
COMUNE DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: 
Delibera: 297

del 05/12/2022 

APPROVAZIONE TARIFFE INERENTI COSTI E DIRITTI 
ISTUTTORI E DI SEGRETERIA RELATIVAMENTE AI 
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL' UFFICIO 
DEMANIO MARITTIMO PER L’ANNO 2023.  

L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di Dicembre  alle ore 12:00 , nella sala delle 

adunanze convocati previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente ordinamento 

delle autonomie locali si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Nominativi Presente Assente
STEFANELLI GERARDO X
VENTURO ELISA X
PELLE ILARIA X
ORLANDI GENNARO X
ALICANDRO RITA X
SALVATORE LUCA X

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO Dott. Stefanelli Gerardo assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
dal Responsabile del Servizio n. 3 Urbanistica Dott. P.Sarao;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
dal Responsabile del Servizio n. 1 Bilancio Rag. Dott. F. D’Elia.

Il Responsabile del Servizio n. 3
Richiamata la precedente deliberazione n. 327 del 09-122021 relativa all'approvazione tabelle 
inerenti costi e diritti Comunali procedimenti e istruttoria procedure di competenza del Demanio 
Marittimo per l’anno 2023; 

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regione";

VISTA la Legge Regionale Lazio 06/08/1999 n. 14, in materia di organizzazione delle funzioni a 
livello regionale e locale per la realizzazione di decentramento amministrativo;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio aventi ad oggetto la sub-delega di compiti 
e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi;

RILEVATO che in base a quanto stabilito all'art. 11, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione 
del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. del 15/02/1952, n. 328 - "le spese d'istruttoria 
comprese quelle inerenti a visite ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative 
alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle concessioni e degli atti di concessione e di 
ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione sono a carico del richiedente";

A NORMA della Legislazione e delle Circolari Ministeriali in materia;

RITENUTO sulla scorta della previsione del predetto art. 11, comma 1, del R.C.N., dover 
provvedere in merito alla definizione degli importi dei diritti di istruttoria relativamente agli atti in 
materia di Demanio Marittimo per l’anno 2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Propone alla G.C di
D E L I B E R A RE

DI DARE ATTO di quanto riportato nella parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
DI DETERMINARE le “Tariffe per diritti di istruttoria e di segreteria, quest’ultimi specifici per i 
procedimenti dell’ufficio  , per l'anno 2023, afferenti a pratiche di competenza dell’Ufficio 
Demanio Marittimo, come indicato nella tabella "A" allegata alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che:

a. detti importi verranno applicati ai vari procedimenti avviati a decorrere dal 01/01/2023 , 
dando atto che in essi non sono compresi i diritti per le pratiche riguardanti interventi di 
edilizia produttiva, da corrispondere in aggiunta secondo le tariffe specificamente 
approvate;
b. la prova dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria dovrà avvenire al momento 



della presentazione dell'istanza; in mancanza del versamento la pratica è da intendersi non 
completa per cui l’ufficio esige la prova dell’avvenuto pagamento che dovrà essere 
effettuato entro il termine massimo di cinque giorni ai fini del prosieguo. Decorso 
infruttuosamente tale termine la pratica verrà rigettata;
c. in caso di più procedimenti per la stessa unità immobiliare, i diritti di istruttoria, 
dovranno essere corrisposti per ogni singola procedura;

DI ESENTARE dal pagamento delle spese di istruttoria previste nella tabella allegata, le istanze 
presentate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all'anagrafe unica ONLUS 
salvo le ONLUS di diritto;

DI RITENERE assolto l'obbligo del pagamento delle spese di istruttoria, nei casi in cui il Comune 
assume il patrocinio dell'iniziativa o ritiene di contribuire all'evento/manifestazione appunto 
attraverso lo sgravio dell'onere;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente di dare attuazione alla presente 
deliberazione e al Responsabile dei Servizi Finanziari di tenerne conto in sede di bilancio di 
previsione e successive variazioni;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta e ritenuta meritevole di approvazione;
con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la sopra indicata proposta di 
deliberazione i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non 
trascritti; 

2. di dare mandato ai Responsabili del Servizio n. 3 di questo Ente, per le proprie competenze, 
per l'attuazione della presente delibera e per l'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile.

 



II Presente Verbale viene cosi sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Stefanelli Gerardo 

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dott.ssa Franca Sparagna 
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


