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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  368  del  04-11-2010 
 
Oggetto: 

 

Sig. Manlio VALERI- Autorizzazione alla restrizione del vincolo edilizio ed atto d’obbligo di 

terreni agricoli in località “Taccone di Mezzo”.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Quattro del mese di Novembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Sig. Manlio VALERI nato a Tarquinia il 26.12.1936 ed ivi residente in loc.      
“Taccone di Mezzo” è attualmente proprietario di un fondo agricolo nella località di residenza di Ha. 
10.11.70 indicato in catasto, al momento del rilascio dei titoli edilizi di riferimento  ( lic. edil. 2734 del 
30.08.1980 originariamente intestata al sig. PAMPERSI Walter con successiva concessione in sanatoria n. 
310/97 del 29.07.1997, lic. edil. 2754 del 20.11.1980 e successive varianti, concessione edilizia n. 61/96 del 
02.02.1996),  al foglio 89, particelle 54 e 81; al foglio 90 particelle 15, 16, 17, 18,19 e 20, ad oggi (a 
seguito di frazionamento prot. VT0018477 del 18.02.2010, tipo mappale prot. 127713 del 19.01.2001 e tipo 
mappale prot. T.M. B3391/86 del 04.08.1986), al foglio 89, partt. 54, 181,278 279, 280 e 281 e al foglio 90 
partt. 15, 16, 17, 18, 194, 195,197 e 198,  con esclusione della part. 199 del foglio 90  dell’estensione di Ha. 
0.09.52 nel frattempo alienata ad altro soggetto; 

 
 Che su alcuni dei detti terreni, in data 30.08.1980 è stata rilasciata al Sig. Walter PAMPERSI 
Concessione Edilizia n.2734  riguardante la costruzione di un pollaio ed un magazzino agricolo per i quali è 
stato prodotto Vincolo Edilizio ed Atto d’Obbligo Notaio Filippo Grispini  Rep. 41890 del 03.08.1980 
registrato a Roma il 07.08.1980, con il quale vincolava i terreni posti in località “taccone di sotto” in catasto 
terreni al foglio 89 particella 54, per complessivi ha. 04.00.00 
 
 Che al medesimo sig. Walter Pampersi  e per esso alla vedova sig.ra  Borzacchi Ida  sugli stessi 
terreni del titolo edilizio precedente, veniva rilasciata concessione in sanatoria ( a seguito di istanza di 
condono edilizio ) per il cambio di destinazione d’uso da locale magazzino in abitazione oltre ad un forno, 
una tettoia in legno ed altro locale per ricovero attrezzi  a fronte del quale è stato prodotto il medesimo atto 
d’obbligo riferito alla concessione originaria; 
 
 Che con atto di compravendita notaio Eleonora CAPOZZI rep. 1623 del 08.10.2008 registrato 
all’UU. EE. di Civitavecchia il 15.10.2008 gli eredi della sig.ra Borzacchi Ida, nel frattempo deceduta, 
hanno venduto al sig. VALERI Manlio  un appezzamento di terreno della superficie di circa Ha. 4.00.00 
con sovrastante fabbricato uso abitazione e relativa area di pertinenza, il tutto meglio individuato in catasto 
al foglio 89, partt.131 e 54 E. U. ; 
 
 Che su altre porzioni di terreno facenti capo al sig. VALERI Manlio e precisamente quelli distinti al 
foglio 90 part. 15, 16,17,18,19,20 e 22 di complessivi Ha. 3.39.40 veniva rilasciato altro titolo edilizio n. 
2754 del 28.11.1980 per la realizzazione di una casa colonica e successiva variante n. 2754/bis del 
06.05.19980 che prevedeva un ampliamento della medesima costruzione, a fronte dei quali veniva prodotto 
vincolo edilizio e atto d’obbligo notaio Giovanni Parasassi rep. 1581 del 24.04.1981 registrato a Viterbo il 
5.5.81 al n.3875 con il quale si vincolavano i terreni sopra richiamati;  
 
 Che infine, con concessione edilizia n. 61/96 e successive varianti, è stata autorizzata al sig. Valeri 
Manlio la costruzione di un fabbricato di civile abitazione in zona agricola sui terreni distinti in catasto al 
foglio 89, part. 81 (già 54 sub/c) di circa Ha. 02.81.80. Tale particella, derivata dal frazionamento del 
12.01.1980 n. 20581 è attualmente individuata con le partt. 278, 279 e 181,. a fronte di tale titolo edilizio è 
stato costituito atto d’obbligo Giorgio Imparato notaio in Vetralla rep. 8668; 
  
 Vista l’istanza presentata in data 09.08.2010, prot. n.22893 con la quale si chiede la riduzione della 
superficie asservita con i richiamati atti di Vincolo Edilizio sopra riportati a fronte di altrettanti titoli edilizi; 
 Vista la successiva integrazione prodotta in data 29.09.2010, prot. 27833 dal tecnico incaricato 
relativa all’atto di compravendita notaio Capozzi Eleonora rep. 2950 del  08.10.2008, a dimostrazione 
dell’attuale proprietà in capo al sig. Valeri Manlio; 
 

Preso atto dell’attuale consistenza dell’azienda agricola pertinente sulla scorta dei richiamati 
frazionamenti, da individuarsi al foglio 89, partt. 54, 181,278 279, 280 e 281 e al foglio 90 partt. 15, 16, 17, 
18, 194, 195,197 e 198  per una superficie complessiva di Ha. 10.11.70, con l’esclusione della part. 199 del 
foglio 90 della superficie di Ha. 0.09.52 che risulta alienata ad altro soggetto; 

 



 Vista la superficie delle particelle che si intendono ricomprendere  sul nuovo asservimento da 
individuarsi sulla scorta del contenuto della relazione tecnica asseverata allegata all’istanza  a firma del 
tecnico Geom. Rinaldo Santori nel modo seguente: 
 

1. licenza edilizia 2734 del 30.08.1980 e condono edilizio 310/97 del 29.07.1997 
 
area originariamente asservita Ha. 4.00.00 
 
Area oggetto di nuovo asservimento Ha. 2.00.00  costituita dalle partt. 281 e 54 del foglio 89  
 

2. licenza edilizia 2754 del 20.11.1980 
 
area originariamente asservita Ha. 3.39.40 
 
Area oggetto di nuovo asservimento Ha. 2.00.00  costituita dalle partt. 15–16 -17–18–195-197 del foglio 90  
 

3. permesso a costruire 61/96 del 02.02.1996 e successive varianti 
 
area originariamente asservita Ha. 2.81.80 
 
Area oggetto di nuovo asservimento Ha. 3.11.70  costituita dalle partt. 181- 278 – 280 del foglio 89  
 
N.B. Con riferimento al punto 3. si specifica che la superficie da asservire è stata implementata in ragione 
delle maggiori cubature e superfici  derivanti dalla variante al titolo originario in modo tale da avere 
conformità con lo strumento urbanistico vigente ( P.R.G.) 
 
AREE COMPLESSIVE DA SVINCOLARE   
 Conseguentemente alle nuove superfici da sottoporre a vincolo edilizio di asservimento, come sopra  
rappresentate, si riportano di seguito le particelle che dovranno risultare libere da asservimento indicate con 
i nuovi mappali derivanti dai frazionamenti nel tempo intervenuti e richiamati nel corpo della deliberazione. 
 
Foglio 90 part. 194 Ha. 1.03.42 
Foglio 90 part. 198 Ha. 0.26.46 
Foglio 89 part. 279 Ha. 1.70.12 
 
  Sommano         Ha. 3.00.00  
 
 
 Richiamata la relazione tecnica asseverata e relative planimetrie di riferimento a firma del Tecnico 
Geom. Rinaldo Santori recante la data del 22.02.2010 ed acquisita al protocollo generale di questo ente in 
data 09.08.2010 con prot. 22893,  dalla quale si evince il rispetto di legge nelle nuove superfici da asservire 
a fronte dei titoli edilizi come sopra rappresentati in dettaglio, in relazione allo strumento urbanistico           
( P.R.G.)  vigente al momento della validità dei  medesimi titoli edilizi; 
 Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio interessato;  
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare la cancellazione dei Vincoli Edilizi ed atti d’obbligo:  vincolo edilizio ed atto d’obbligo 
Notaio Filippo Grispini  Rep. 41890 del 03.08.1980 registrato a Roma il 07.08.1980, con il quale si 
vincolavano i terreni posti in località “Taccone di Mezzo” in catasto terreni al foglio 89 particella 54, 
per complessivi ha. 04.00.00; del vincolo edilizio ed atto d’obbligo notaio Giovanni Parasassi rep. 1581 
del 24.04.1981 registrato a Viterbo il 5.5.81 al n.3875 con il quale si vincolavano i terreni distinti in 
catasto al foglio 90 part. 15, 16,17,18,19,20 e 22 di complessivi Ha. 3.39.40;  nonché dell’ulteriore 
vincolo edilizio ed atto d’obbligo Giorgio Imparato notaio in Vetralla rep. 8668 con il quale si 
vincolano i terreni distinti in catasto al foglio 89, part. 81 (già 54 sub/c) di circa Ha. 02.81.80.  

2. – di approvare il Vincolo Edilizio ed Atto d’Obbligo sui terreni posti in Tarquinia località 
“Taccone di Mezzo” al foglio 89 , partt. 54 e 281 per Ha. 2.00.00 con riferimento alla concessione 



edilizia n.2734/80 e condono edilizio n. 310/97; al foglio 89 partt. 181 -278 e 280 per Ha. 3.11.70 a 
fronte della licenza edilizia n. 61/96 ,  e al foglio 90 partt. 15 - 16 - 17 -18 – 195 e 197 per Ha. 2.00.00 a 
fronte della licenza edilizia n. 2754/80, per complessivi ha. 7.11.70 indicati sulla relazione tecnica 
richiamata in premessa con allegate planimetrie a firma del tecnico geom. Rinaldo Santori che ne forma 
parte integrante e sostanziale riferiti, nel loro insieme , a tutti gli immobili esistenti, individuando nel 
contempo nelle partt. 194 e 198 del foglio 90 e nella part. 279 del foglio 89 dell’estensione di Ha. 
3.00.00, l’area restante dell’azienda libera da vincolo di asservimento; 

3. le spese dell'atto notarile, da stipularsi ai fini della esecuzione dell'annotamento della restrizione del 
vincolo edilizio e atto obbligo presso la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia, saranno a carico 
della parte richiedente. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione viene approvata all’unanimità 

 
Comprende n. 2 allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta N. 368  del 04.11.2010 

___________________________________________________________________________  
 

C O M U N E    D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 
PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 04 NOVEMBRE 2010  

DALL’UFFICIO EEDDIILLIIZZIIAA  PPRRIIVVAATTAA  ALL'OGGETTO:  
Sig. Manlio VALERI– Autorizzazione alla restrizione del vincolo edilizio ed atto d’obbligo di 
terreni agricoli in località “Taccone di Mezzo”. 
=============================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 04.11.2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 10° 
 

       f.to Arch. Ir Luigi Calandrini 
 
 

=============================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali – D .Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

 
                                                                         _______________________________ 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 



lpaoloni
Font monospazio
allegato 2 alla delibera diGiunta n. 368 del 04.11.2010













Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          11-11-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  11-11-2010                                   26-11-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              11-11-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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