Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in
tema di espropriazione per pubblica utilità
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

10 Aprile | ore 9.00 –14.00
SEMINARIO GRATUITO
Evento Accreditato all’Ordine degli Avvocati di Perugia
Evento Accreditato per la formazione continua degli OIV

Programma
ore 9.00 - Registrazione partecipanti
Ore 9:20

Apertura lavori
Dott. Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

Relatori
Raffaele Greco, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato
Gli argomenti trattati:
Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di espropriazione per pubblica utilità:
 Occupazione temporanea d’urgenza
 Decreto di espropriazione
 Occupazione acquisitiva ed usurpativa e loro conseguenze;
 Decreto ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001
Destinatari: Enti pubblici; dirigenti, funzionari e collaboratori di Uffici Urbanistica, Appalti. Direttori
dell’esecuzione, e loro collaboratori, di Amministrazioni e Aziende pubbliche; dirigenti, funzionari e
collaboratori del servizio Demanio e Patrimonio.
Materiale didattico
Il materiale didattico, in formato elettronico, sarà scaricabile dal sito web della Scuola (area riservata
agli utenti) non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che
sono regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte
ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00.
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica- Villa Umbra- Loc. Pila
Durata del corso: 5 ore
Orari del corso:
 10 Aprile , 9.00 -14.00

coffee-break: ore 11.15

Perugia

pranzo: ore 14.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

CREDITI PROFESSIONALI
Evento Accreditato all’Ordine degli Avvocati di Perugia con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi in diritto
amministrativo.
Evento Accreditato per la formazione continua degli OIV con il riconoscimento di n. 5 crediti formativi.

