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MODULARIO 
MAR MERC. 56 

        

  
 
Roma, 28.03.1996 

 
MOD. 85 

 

Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 
MARITTIMO E DEI PORTI  

DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

 

 
 

Al 

 
 
LE CAPITANERIE DI PORTO  
 
LORO SEDI    

Divisione   XVII          Sez. …….…….…….…….    
Prot. N. 5171356      Allegati       1 

  Risposta al Foglio del …… ……..    
Div. ……Sez……N…….. 

A.2.16 
 
OGGETTO: 

 
 
Legge 4 dicembre 1993, nº 494 di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, nº 400 concernente 
“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime”. 
Art. 4, c.l.  – aggiornamento per l’anno 1996. 

 
 
CIRCOLARE N° 40 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo                              
                                                                      ALLE DIREZIONI MARITTIME    

LORO SEDI 
 

ALLE AUTORITA’ PORTUALI 
LORO SEDI 

         
e, per conoscenza 

                                                                             Al COMANDO GENERALE DEL CORPO 
                                                                                  DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
                                                                                  S E D E 
 

AI   PRESIDENTI DELLE REGIONI  
 LIGURIA - TOSCANA – LAZIO – 
CAMPANIA – BASILICATA – CALABRIA 
– PUGLIA – MOLISE – ABRUZZO – 
MARCHE – VENETO – EMILIA 
ROMAGNA – FRIULI VENZEZIA GIULIA  
         

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto ministeriale in 
data 23 febbraio 1996 con il quale è stata indicata nel 7,35 % la percentuale di  
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aumento da applicare ai canoni del 1995 al fine di ottenere le misure unitarie 
applicabili alle concessioni demaniali marittime da rilasciare o da rinnovare 
nell’anno 1996. 
                                                                  
 

    IL DIRIGENTE 
         Napolitano 
         
 
 
 
 
per copia conforme all’originale   
Capitano di Fregata (CP) 
Giovambattista DOMINICI 
 
 
 
 
DOM/ca 
12 cr 003          
 



MODULARIO 
MAR. MERC. 26 

 

 
Mod.51 

 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

 
 
VISTA la legge 4 dicembre 1993, n.494 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 
5 ottobre 1993, n. 400 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento delle misure dei canoni annui 
per le concessioni da rilasciare ovvero da rinnovare nell’anno 1996; 
 
VISTO l’articolo 04, comma 1, della suddetta legge 4.12.1993, n.494 il quale dispone che i 
canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero della Marina Mercantile, 
sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso; 
 
VISTO che la media dei suddetti indici – per il periodo settembre 1994/1995, ultimo mese 
utile per applicare l’adeguamento dal 1° gennaio 1996 – è pari a + 7.35%, come risulta dalle 
note dell’ISTA n. 1745/A e n.1745/B entrambe in data 30 novembre 1994; 
 

DECRETA 
 

I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate 
nell’anno 1996, sono determinati applicando l’aumento del sette virgola trentacinque per 
cento ai canoni determinati i per il 1995 ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n.494. 
 

La predetta percentuale di aumento sarà applicata, per le utilizzazioni i cui all’art. 03 
della citata legge 4 dicembre 1993, n. 494, in via provvisoria e salvo conguaglio, nelle more 
dell’emanazione del decreto previsto dal 1° comma dello stesso articolo. 
 
Roma, 23 febbraio 1996 
 
 

IL MINISTRO 
 
Per copia conforme all’originale 
CAPITANO Di FREGATA (CP) 
(Giovambattista Dominici) 
 
 
 
 
 
DOM/ca 
11 dec 001 


