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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°  393  del  30-11-2010 
 
Oggetto: 

 

Retrocessione parziale al Comune di Tarquinia del diritto di enfiteuta sul terreno sito in 

Loc. Bandita S. Pantaleo distinto al Catasto al fg.33 particelle 18 di Ha 02.28.50.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Trenta 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.  



Il Presidente sottopone alla approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
predisposta dal Settore V – Patrimonio – Usi Civici. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Tarquinia, a seguito dell’assegnazione da parte della Giunta degli Arbitri di Civitavecchia  

delle terre di “Uso Civico”, ha provveduto nell’anno 1923 a ripartire e concedere dei terreni in quote di 
circa due ettari; 

- in particolare ebbe a concedere in enfiteusi il terreno sito in loc. Bandita S. Pantaleo,  distinto al Catasto al 
Fg. 33 part.lle 18 della superficie di ha 02.28.50, ritenendolo un bene  in piena e libera proprietà allodiale, 
attualmente intestato  catastalmente come livellari ai Sig.ri : Scappini  Fernando   nato a Tarquinia il 
13.11.1938, Scappini Maria Caterina  nata a Tarquinia  il 29.03.1941, Scappini  Roberta  nata a Tarquinia 
il31.03.1945, Scappini Lucia  nata  Tarquinia il 15.03.1951 e Scappini Massimo nato a Tarquinia il 
15.12.1946;    

- da circa trent’anni il Commissario agli Usi Civici ha però ritenuto detto terreno  ancora gravato da Uso 
Civico in quanto non affrancato;  

   
CONSIDERATO che: 
- la concessione in oggetto non ha  potuto raggiungere il fine che si proponeva ossia l’enfiteusi perpetua e 

relativa affrancazione per difetti procedurali non riconducibili ai beneficiari; 
- di conseguenza è stato nominato un perito per gli accertamenti del caso e per il reintegro del terreno al 

Comune o la legittimazione degli attuali possessori che lo detengono senza titolo valido, con l’imposizione 
di un canone  di natura enfiteutica, ai sensi dell’art 9  della legge 16.06-1927 n. 1766; 

- con nota del 12.10.2010,  acquisita al protocollo di questo Comune con il n. 30266  la Sig.ra Scappini 
Lucia,  livellaria per 1/5   manifesta la propria volontà di voler retrocedere al Comune la quota parte di 
detto terreno con conseguente esonero di ogni onere sullo stesso gravante a far  data dalla sottoscrizione 
del  relativo atto  pubblico;  

 
Ritenuto opportuno prendere atto della retrocessione di 1/5  del diritto su detto  terreno, riconoscendolo 
franco di pesi e libero da vincoli, dandone scarico liberatorio  con effetto dalla data di sottoscrizione del 
relativo atto pubblico; 
 
Visto lo schema di atto pubblico allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 
Visto il parere sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato sulla presente 
proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti 
locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) ( All.n. 1); 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

 
1. di accettare, da parte della Sig.ra Scappini Lucia,  la retrocessione al Comune di Tarquinia di 1/5 del 

diritto di enfiteuta sul terreno  ubicato in loc. Bandita S. Pantaleo distinto al Catasto al Fg. 33 part.18 
della superficie di Ha 02.28.50, come meglio evidenziata dalla allegata planimetria,  con colore 
giallo che costituisce parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione (all n. 2);   

2. di approvare, come approva, l’allegato schema di atto pubblico ( all. n. 3); 
3. di disporre la cancellazione,  a far data dalla stipulazione  dell'atto pubblico,  dai ruoli  dei canoni di 

enfiteusi la quota parte di 1/5  relativa al terreno distinta al catasto al Fg. 33 part. 18  della superficie 
di Ha 02.28.50; 

4. di autorizzare, ai sensi dell’art 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – d.lgs. n. 
267/2000,  il Responsabile del Settore VII°  a sottoscrivere il relativo atto pubblico; 

  
   
Posta ai voti la presente  deliberazione è approvata all’unanimità 
Comprende n. 3 allegati 



ALLEGATO  N. 1   alla  deliberazione di Giunta N. 393 del 30.11.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
 

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  29.11.2010 DALL’UFFICIO: Patrimonio 
ALL'OGGETTO: Retrocessione parziale  al Comune di Tarquinia  del diritto di enfiteuta sul  
terreno sito in Loc. Bandita S. Pantaleo distinto al Catasto al Fg. 33 particelle 18 di ha  02.28.50  
 

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

 
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, 29.11.2010 
        Il Responsabile del Settore 
                                                                                                     f.to Sandro Olivieri 
 

======================================================== 
 
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  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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REPUBBLICA ITALIANA 
Allegato 3 alla delibera di 

Giunta n. 393 del 30.11.2010 COMUNE DI TARQUINIA 

 

Retrocessione bene enfiteutico N.C.T di Tarquinia Fg.33 particelle 18  di ha 02.28.50 

REP. N. 

L'anno duemiladieci, addì del mese di            in Tarquinia e nella sede Comunale. 

 Avanti a me, Dott.ssa   Maria Cristina Fanelli Fratini, Segretario Generale del Comune di 

Tarquinia autorizzato a rogare in forma pubblica Amm.va contratti nei quali detto Ente è parte, ai 

sensi dell'art. 974 comma lett. c del DLgs 18.08.2000 n. 267, senza l'assistenza di testimoni per 

espressa concorde rinuncia fattavi, con il mio consenso, dalle parti a me cognite, in possesso dei 

requisiti di legge, si sono personalmente costituiti: 

1)-OLIVIERI Sandro nato a Tarquinia il 6 aprile 1953, Responsabile del VIII  Settore, Demanio 

Marittimo, Patrimonio Comunale,  Economato Provveditorato, il quale interviene e stipula nel 

presente atto in nome e per conto del Comune di Tarquinia, codice fiscale 00129650560, ai sensi 

dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ( D.lgs n. 267/2000 ),   

2)- Scappini Lucia  nata a ____________________il _______residente a  _________________ 

Codice  fiscale ____________________________ livellario proprietario per 1/5 

PREMESSO CHE 

- negli anni venti questo Comune ebbe a concedere in enfiteusi il terreno sito in Tarquinia Loc. 

Bandita S. Pantaleo distinto al N.C.T. al foglio 33 particelle 18 della superficie di ha 02.28.50  

attualmente in possesso  per 1/5 della suddetta; 

- a questo punto l'attuale intestataria per 1/5 catastali non intende eseguire la procedura di cui agli 

articoli 1 della L. 22.07.1966 n. 607 e   9  della legge 18.12.1970 n. 138  con l’affrancazione del 

canone enfiteutico  e vuole rinunciare quindi all'occupazione del terreno in parola ed essere 



esonerato dai conseguenti oneri fiscali; 

Ciò premesso e ritenuto, la  Sig.ra come sopra costituita  retrocede al Comune di Tarquinia 1/5 della  

parte indivisa del terreno in premessa descritto,  e meglio evidenziata nella allegata planimetria dal 

colore " giallo", trasferendogliene possesso, godimento e quant'altro derivante dall'occupazione in 

parola. 

Il Comune di Tarquinia prende atto della retrocessione del terreno riconoscendolo franco di pesi e 

libero da vincoli diversi da quello di uso civico e archeologico e ne dà scarico liberatorio con effetto 

dalla data odierna; 

Ai soli fini fiscali si dichiara un valore presunto di euro 2.500,00. 

Si chiedono i benefici di cui alla legge 01.12.1981 n. 692 art.2 (esenzione imposta bollo, di registro, 

di trascrizione e di voltura). 

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, che scritto parte a macchina e parte a mano da 

persona di mia fiducia su un unico foglio per due facciate intere e la terza fin qui viene letto alle 

parti contraenti le quali, dopo averne riconosciuto il contenuto conforme alla loro volontà espressa, 

lo hanno in mia presenza e con me sottoscritto. 
 

 



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 

 
                          17-12-2010 
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 
 
  17-12-2010                                   01-01-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              17-12-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 
 


	MAZZOLA MAURO
	Sindaco
	Assessore
	Assessore



