
          

                                                

                    con il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche   

                                                                                    con il patrocinio ANCI Marche
                             Coordinamento dei Consigli Comunali

                                                                                                             con il patrocinio 
AICCRE Marche Federazione italiana del Consiglio dei Comuni 
e delle Regioni d’Europa  

       

  con il patrocinio

«Il sistema e le fonti del diritto 
nelle autonomie territoriali»

Formazione e aggiornamento degli amministratori locali 
e dei funzionari della P.A.

I° edizione

SENIGALLIA
Aula consiliare Giuseppe Orciari - Palazzo comunale

(Piazza Roma – centro storico)

CICLO DI SEMINARI FORMATIVI 
(possibilità di partecipazione in presenza e in modalità da remoto) 

con il 

 Prof. Stefano Villamena
stefano.villamena@unimc.it   

Ordinario di Diritto Amministrativo Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Macerata 

 
L’Amministrazione e il Consiglio Comunale di Senigallia invitano a partecipare
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Seminario formativo inaugurale
Senigallia | Venerdì 8 aprile 2022  | ore 10 – 13 | Aula consiliare Giuseppe Orciari

Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo dopo la pronuncia dell’Adunanza
Plenaria del Consigli di Stato del 2021: indicazioni operative per le P.A.

Saluti Avv. Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia
Dott. Massimo Bello Presidente del Consiglio di Senigallia | Vice Presidente vicario AICCRE Marche

Avv. Guido Castelli Assessore agli Enti Locali e al Bilancio Regione Marche
Avv. Dino Latini Presidente Assemblea legislativa Marche
Avv. Alessandro Bono Coordinatore Presidenti Consigli Comunali ANCI Marche | Presidente Consiglio Ascoli Piceno
Dott. Massimo Seri Presidente AICCRE Marche | Sindaco di Fano
Avv. Maurizio Miranda Presidente Ordine Avvocati di Ancona

Relatore Prof. Stefano Villamena
Ordinario di Diritto Amministrativo Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Macerata 

Seminario formativo 
Senigallia | Venerdì 22 aprile 2022  | ore 10 – 13 | Aula consiliare Giuseppe Orciari

I “diritti” di accesso agli atti amministrativi ed il diritto di accesso del Consigliere comunale

Coordina Dott. Massimo Bello
Presidente del Consiglio di Senigallia 

Relatore Prof. Stefano Villamena
Ordinario di Diritto Amministrativo Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Macerata 

Seminario formativo
Senigallia | Venerdì 27 maggio 2022  | ore 10 – 13 | Aula consiliare Giuseppe Orciari

L’abuso d’ufficio dopo la riforma del 2020: interpretazione della disciplina, prime applicazioni
giurisprudenziali e “precauzioni per l’uso” a tutela dei funzionari 

e degli amministrazioni pubblici

Coordina Dott. Massimo Bello
Presidente del Consiglio di Senigallia 

Relatore Prof. Stefano Villamena
Ordinario di Diritto Amministrativo Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Macerata 



          

-I  tre  Seminari  saranno  trasmessi    in  diretta  streaming   attraverso  il  sito  internet  comunale
www.comune.senigallia.an.it e la registrazione resterà disponibile in modalità video on-demand nella sezione WEB TV
del  portale comunale.  Lo svolgimento dei tre eventi  formativi  potrà essere seguito  in diretta anche sulla pagina
Facebook del Comune di Senigallia.

-I  tre seminari si svolgeranno in presenza nell’Aula consiliare Giuseppe Orciari  di  Senigallia (Palazzo comunale –
Piazza Roma n. 8 – secondo piano), nei modi e nei termini prescritti dalla vigente normativa anti-Covid. Sarà prevista
anche  l’opportunità  di  parteciparvi  da remoto in  videoconferenza attraverso  un  link di  collegamento,  che verrà
trasmesso a coloro che si saranno registrati, compilando il modulo di adesione allegato.

-  L’Ordine degli Avvocati di Ancona  , con proprio patrocinio, ha attribuito a ciascuno dei tre eventi 2 crediti formativi. I
tre seminari si terranno  in presenza, in ragione delle prescrizioni anti-Covid, e da remoto. Coloro, tra gli appartenenti
all’Ordine degli Avvocati, che fossero interessati potranno inviare la propria adesione,  entro e non oltre il giorno 6
aprile 2022 alle ore 12.00 mediante compilazione del modulo allegato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Ufficio Staff e Segreteria della Presidenza del Consiglio
segreteria.consiglio@comune.senigallia.an.it T. (+39) 071 6629372 

Area Attività istituzionali – Responsabile P.O.
margherita.rubino@comune.senigallia.an.it T. (+39) 071 6629377

-Si invitano gli amministratori locali e i funzionari degli enti locali, qualora desiderassero partecipare ai tre seminari
formativi, di compilare il modulo di adesione entro e non oltre il giorno 6 aprile 2022 alle ore 12.00     e trasmetterlo ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Ufficio Staff e Segreteria della Presidenza del Consiglio
segreteria.consiglio@comune.senigallia.an.it T. (+39) 071 6629372 

Area Attività istituzionali – Responsabile P.O.
margherita.rubino@comune.senigallia.an.it T. (+39) 071 6629377
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Senigallia | venerdì 8 aprile 2022 | ore 10-13 | Aula consiliare Giuseppe Orciari
Senigallia | venerdì 22 aprile 2022 | ore 10-13 | Aula consiliare Giuseppe Orciari

Senigallia | venerdì 27 maggio 2022 | ore 10-13 | Aula consiliare Giuseppe Orciari

«Il sistema e le fonti del diritto nelle autonomie territoriali»
Formazione e aggiornamento degli amministratori locali e dei funzionari della P.A.

I° edizione

CICLO DI SEMINARI FORMATIVI 
con il 

 Prof. Stefano Villamena
stefano.villamena@unimc.it  

Ordinario di Diritto Amministrativo Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Macerata 

MODULO DI ISCRIZIONE
(da compilare e inviare  a segreteria.consiglio@comune.senigallia.an.it  oppure a

margherita.rubino@comune.senigallia.an.it entro e non oltre il 6 aprile 2022 ore 12)

(per amministratori e funzionari degli enti locali / Associazioni di categoria / enti privati)
COGNOME________________________________________NOME___________________________________
ENTE DI APPARTENENZA___________________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________CAP_______CITTA’______________________
QUALIFICA/INCARICO______________________________________________________________________
TEL_______________________________E-MAIL_________________________________________________

(per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ancona)
COGNOME________________________________________NOME___________________________________
STUDIO LEGALE ___________________________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________CAP_______CITTA’______________________
TEL_______________________________E-MAIL_________________________________________________

CHIEDO DI PARTECIPARE
sbarrare l’opzione a) oppure l’opzione b) 

1)al Seminario di venerdì 8 aprile 2022 
a) in presenza b) da remoto

2)al Seminario di venerdì 22 aprile 2022 
a) in presenza b) da remoto

3)al Seminario di venerdì 27 maggio 2022 
a) in presenza b) da remoto

_____________________, lì_______________

______________________________________
(firma)
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