
COMUNE DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: 
Delibera: 291

del 05/12/2022 

APPROVAZIONE TARIFFE PER ACCESSO AGLI ATTI    

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.



Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267:

- dal Responsabile del Servizio n. 2 Affari Generali-Relazioni Esterne-Cultura-Turismo, Dott. 
Antonio Lepone;

- dal Responsabile del Servizio n. 1 Economico-Finanziario, Dott. Francescopaolo D’Elia;

LA GIUNTA  COMUNALE

Premesso che:
-con la DCC nr. 4 del 28.02.2017, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per 
l'accesso civico generalizzato;
-tale regolamentazione è stata necessaria in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 97/2016 
sulla Revisione e sulla semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6.11.2012 nr. 190 e del D.Lgs. n. 
33/2013, entrato in vigore il 23 giugno 2016;
-l'Anac, con la Determinazione nr.  1310/2016, nelle Linee guida sul FOIA, ha chiarito  che 
l'accesso civico nelle forme di cui  al D.Lgs. n. 97/2016, è gratuito, fatti salvi i costi di riproduzione 
degli atti amministrativi;
-la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 1/2019  ha disposto che: In assenza di 
discipline speciali di settore che stabiliscano specifiche modalità di accesso, l’applicazione della 
disciplina generale in tema di accesso civico generalizzato non esclude che ai costi addebitabili al 
richiedente possano cumularsi – come avviene per l’accesso procedimentale alla documentazione 
urbanistica e/o edilizia – gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura. Relazione 
tecnica di accompagnamento al D.Lgs. n. 97 del 2016 (art. 6);
Visti la Legge n. 241/90 ed, in particolare, l’art. 25 co. 1 della stessa, il quale prevede che il diritto 
di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti nei modi e con i limiti 
indicati dalla presente legge; 1’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato  
soltanto al costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti  in materia di diritti di visura e di 
ricerca; 
Vista la DCC nr. 65 del 3 novembre 2017 (“Integrazioni e modificazioni al vigente Regolamento 
per l’accesso agli atti”); 
Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ferma restando la gratuità dell'accesso, le seguenti tariffe per il 
rilascio di copie fotostatiche  degli atti amministrativi oggetto di accesso (documentale e civico 
generalizzato):
€ 0,50 riproduzione su fogli A4 b/n        € 1,50 a colori 
€ 0,70 riproduzione su fogli A3               € 1,70 a colori 
€ 0,50 a pagina più il costo del compact disc (cd) di € 2,50 per la riproduzione degli atti in formato 
non modificabile su compact disc (cd) 
-diritti di ricerca € 12,50  per ogni singola richiesta; 
diritto di visura € 0,20 per ogni pagina richiesta; 

Rilevato che:



-nel caso di rilascio copie eliografiche esterne agli Uffici o in formati più grandi di A4 e A3, l'Ente 
si rivolgerà a ditta esterna e si applicheranno i costi praticati dalla stessa.
-i costi di spedizione sono a carico dei richiedenti;
-per provvedimenti amministrativi, copie conformi  all'originale di atti  o per copie autentiche di atti 
amministrativi, occorre, come previsto dall'art. 3 tariffa di cui al DPR 642/1972, fatto salvo che non 
sia prevista una specifica ipotesi di esenzione, una richiesta in bollo (marca da € 16.00);
-si dovrà applicare una marca da bollo da € 16.00 ogni quattro facciate, inclusi gli allegati  sul 
provvedimento amministrativo e sulla copia conforme o autentica rilasciata;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;

D E L I B E R A

1. DI CONSIDERARE i richiami e la premessa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo 
del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il sottoelencato tariffario per l'accesso agli atti (documentale) ex L. 241/90 
nonché per l'accesso civico di cui al vigente Regolamento accesso civico generalizzato per l’anno 
2023: 

€ 0,50 riproduzione su fogli A4 b/n        € 1,50 a colori 
€ 0,70 riproduzione su fogli A3               € 1,70 a colori 
€ 0,50 a pagina più il costo del compact disc (cd) di € 2,50 per la riproduzione degli atti in formato 
non modificabile su compact disc (cd) 
-diritti di ricerca € 12,50  per ogni singola richiesta; 
-diritto di visura € 0,20 per ogni pagina richiesta; 

-Nel caso di rilascio copie eliografiche esterne agli Uffici o in formati più grandi di A4 e A3, l'Ente 
si rivolgerà a ditta esterna e si applicheranno  i costi praticati dalla stessa;
-I costi di spedizione sono a carico dei richiedenti;
-Per provvedimenti amministrativi, copie conformi  all'originale di atti  o per copie autentiche di atti 
amministrativi, occorre, come previsto dall'art. 3 tariffa di cui al DPR 642/1972, fatto salvo che non 
sia prevista una specifica ipotesi di esenzione, una richiesta in bollo (marca da € 16.00);
-Si dovrà applicare una marca da bollo da € 16.00 ogni quattro facciate, inclusi gli allegati  sul 
provvedimento amministrativo e sulla copia conforme o autentica rilasciata;

3. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



II Presente Verbale viene cosi sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Stefanelli Gerardo 

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


