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CORSO 

La disciplina statale e regionale in materia di usi civici e 
la sua recente evoluzione 

13.02.2019 10-13/14-17 

Programma: 

 

 Caratteri generali e natura giuridica degli usi civici 
 La disciplina statale e regionale sugli usi civici 

o La legge statale 1766/1927 
o La legge regionale 29/2009 e i suoi rapporti con la legislazione nazionale 
o Il regolamento di attuazione della l.r. 29/2009 
o I soggetti competenti: Commissario agli usi civici, Regione, province, comuni, ASBUC 
o Il ruolo dei professionisti quali esperti tecnici 
 

 La legge statale 168/2017 sui domini collettivi 
     o Domini collettivi e usi civici 
             o Gli enti esponenziali 
             o Il regime giuridico 
             o I rapporti con la previgente normativa sugli usi civici 

 

 L’accertamento demaniale degli usi civici 
     o Finalità e natura giuridica 
             o La procedura 
             o La metodologia dell’accertamento 
             o La relazione di accertamento. 

 

 Il reintegro e la conciliazione stragiudiziale 
     o Finalità e natura giuridica 
             o La procedura 
             o La deliberazione della Giunta regionale 17-7645 del 5-10-2018 sui parametri economici 
             o Il valore di riferimento 
             o Il calcolo dell’importo di conciliazione 

 

 L’affrancazione di enfiteusi e livelli 
            o Finalità e natura giuridica 
            o La deliberazione della Giunta regionale 6-7499 del 7-9-2018 sulle affrancazioni 
            o Il progetto di affrancazione 
            o Il calcolo del canone di affrancazione 
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 L’alienazione dei beni di uso civico 
                o Finalità e natura giuridica 
                o La procedura 

 

 Il trasferimento del vincolo di uso civico 
                o Finalità e natura giuridica 
                o La procedura 

  

 La concessione amministrativa 
                o Finalità e natura giuridica 
                o La procedura 
                o Il calcolo del corrispettivo di concessione 

 

 La relazione e perizia di stima 
                o Finalità e impostazione 
                o Il calcolo del valore venale 
Orari: 

Il corso si svolgerà dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 mercoledì 13 

febbraio 2019 presso la sede della Fondazione dei Geometri di Asti, Corso Pietro Chiesa 

17/b, Asti, E in STREAMING presso la sede del Collegio 

dei Geometri di Biella – Viale Matteotti 29. 

Docente: Dott. Marco Piletta 

Crediti Formativi: Ai geometri partecipanti verranno riconosciuti 6 crediti 
formativi (secondo il regolamento entrato in vigore il 1 gennaio 2018, ai sensi del D.P.R. 
7/8/2012, n.137, art. 7). 
 

Costo: 60€ (già comprensivi di IVA) 
 
Il pagamento deve avvenire mediante bonifico alle coordinate della Fondazione: 
IT 69 G 06085  10301  000000047282 

Iscrizioni per i primi 25 partecipanti alla mail 
segreteria@collegiogeometribiella.it  

Entro il 11/02/2019 o fino ad esaurimento dei posti 
disponibili – indicando Nominativo – Codice Univoco per la 

Fattura Elettronica – Codice Fiscale e Indirizzo PEC. 


