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COMUNE DI MINTURNO 
PROVINCIA DI LATINA 

Via Principe di Piemonte, 9 - 04026 Minturno (LT) 

Tel. 0771-6608235-239 - Fax 0771-6608239 

Servizio n°3 -  Urbanistica - Edilizia privata 

Servizio Demanio 

 

AVVISO PUBBLICO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°233 del 22/09/2021, ad oggetto destagionalizzazione delle attività 

turistico-ricreative sul demanio marittimo: atto di indirizzo con la quale è stato stabilito che è possibile chiedere 

la destagionalizzazione secondo le modalità “A” Apertura per tutti i giorni dal 1 Ottobre 2021 al 31 Ottobre 

2021 e dal l Aprile 2022 al 30 Aprile 2022, oppure la Modalita "B" Apertura dal 1 Ottobre 2021 al 30 Aprile 

2022, garantendo l'apertura giornaliera continuativa per i mesi di ottobre 2021 e Aprile 2022 e nei restanti 

periodi di garantire almeno 2 gg. alla settimana, che ricomprendano almeno n. 2 festivi mensili di calendario; 

VISTO il Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione; 

VISTO art. 52 bis della L.R. n. 13/2007 e s.m.i. ed all'art. 18 del Regolamento n. 19/2016, 

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2017 della Capitaneria di Porto di Gaeta;  

VISTA l'Ordinanza balneare n. 29 del 14/05/2021 del Comune di Minturno;  

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato alla legge 222/2007; 

VISTO il regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952; 

VISTO l'art. 59 del DPR n. 616/1 977 ed il successivo art. 105 del D.Lgs n. 112/1 998 con il quale sono delegate alle 

regioni ed gli enti locali le funzioni amministrative sul litorale marittimo;  

VISTO l'art. 77 della L.R. n. 14 del 06.08.1999 inerente il conferimento ai Comuni delle funzioni ed i compiti 

amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa;  

VISTA tutta la normativa vigente in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa;  

ATTESO che con il cambiamento climatico e con la diversità dell'offerta turistica oggi può prendersi in 

considerazione un periodo legato alla stagione estiva avente un lasso di tempo più ampio; 

 

RENDE NOTO 

 

A tutti i concessionari interessati alla destagionalizzazione per le attività turistico-ricreative sul demanio 

marittimo per l’anno 2021, possono presentare istanza utilizzando il modello allegato al presente avviso 

pubblico.  Le stesse dovranno pervenire presso l’Ufficio Demanio entro e non oltre il 10/11/2021. 

 

          

F.to Il Responsabile del Servizio Demanio  

   Dott. Pasquale Sarao  


