SEMINARIO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO. PROFILI TECNICOGIURIDICI NELLA PROSPETTIVA DI RIORDINO DELLA MATERIA
MILANO MARITTIMA, 02 LUGLIO 2018 - SEDE: HOTEL GLOBUS,VIALE 2 GIUGNO 59
ORARIO: 9,30-13,00/14,30-18,00
Presentazione
Il tema della pianificazione e gestione del demanio marittimo assume rilevanza, non solo per l’importanza che esso riveste per i processi
di qualificazione e sviluppo dell’economia del mare (Rapporto Unioncamere 2017) ma, anche, in riferimento al processo di revisione e
riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime anche alla luce della Direttiva Servizi c.d. Bolkestein (Direttiva UE
123/2006) non ancora recepita nell’ordinamento giuridico del nostro Paese.
Il seminario approfondirà, in modo particolare, i profili urbanistici e giuridici che orientano le scelte sulla pianificazione dei litorali e sulla
gestione delle concessioni demaniali. Il seminario consentirà di acquisire gli strumenti di ricognizione, analisi e soluzioni di questioni
concrete, tenuto conto dei più recenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza. Saranno esaminate alcune best practices nei diversi
campi, secondo un approccio trasversale e multidisciplinare alle diverse problematiche. Il seminario si articolerà in due moduli didattici
(modulo Pianificazione urbanistica, modulo diritto demaniale) integrati e multidisciplinari che avranno ciascuno una durata di 3 ore.

Programma
Modulo pianificazione urbanistica

Modulo diritto demaniale

Approcci e metodi
Demanio marittimo
• Sistema delle fonti
• Contenuti e riferimenti metodologici della
• Profili generali, diritto europeo e diritto interno
pianificazione costiera (comunale e regionale)
• La proprietà e la gestione: competenze e funzioni
• GIZC e riferimenti normativi nazionali e regionali
•

Le vicende del bene demaniale marittimo nel codice della
navigazione

Piani e progetti
• Contenuti
Piani
comunali
delle
Concessioni demaniali
coste/arenili/spiagge
• Concessione e normativa speciale
• Natura urbanistica, ambientale e giuridica della
• Le modifiche al rapporto concessorio e i rapporti con gli
panificazione comunale delle coste
strumenti di pianificazione
• Progetti integrati multi scalari città-acqua
• Proroga delle concessioni: casistica. Tipi di concessioni su
• Programmi di rigenerazione della costa
beni demaniali.
•

Le procedure selettive: dalla lex specialis del codice della
navigazione alla Direttiva Servizi 2006/123/CE e
Direttiva Concessioni di servizi 2014/123/UE sino a più
recenti orientamenti giurisprudenziali
Cenni alle autorizzazioni e concessioni in ambito portuale

Efficacia e raccordi istituzionali
• Efficacia
del
Piano
comunale
della
•
coste/arenili/spiagge
• Coerenze con la pianificazione urbanistica
Attività edificatoria sul demanio
comunale e sovraordinata
•
•

Titoli edilizi sul demanio, tipologie costruttive, oneri di
costruzione, illeciti
Art. 49 cod. nav., regime privato e demaniale delle opere

Relatori
Avv. Morena Luchetti (Università di Macerata)
Prof. arch. Matte di Venosa (Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara)
CREDITI FORMATIVI: L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati per n. 6 C.F.
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