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Rif. Prot.Gen.n.26245
Settore 9- Uff. Urbanistica Rif. Prot.n. 588

BONDESAN Stefano
PEC: stefano.bondesan@archiworldpec.it

OGGETTO: Nota prot26245 del 19/07/2022 – richiesta certificato usi civici- immobili di-
stinti al catasto al F. 123 p.lle 94-102-104-131-124-118-129-122-116-126-133-93-100-
128-127-59-45 (Rif. Procedura esecutiva R.G.E. n. 44/2022). – Riscontro circa esistenza/
esistenza civici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9

Vista la richiesta acquisita con prot.n. 26245 del 19/07/2022 intesa ad ottenere certifica-
zione comunale attestante l’esistenza / assenza di usi civici su immobile distinto al catasto
F. 123 p.lle 94-102-104-131-124-118-129-122-116-126-133-93-100-128-127-59-45, di-
chiarato oggetto di procedura esecutiva R.G.E. n. 44/22;

Vista al riguardo la  “Relazione sugli accertamenti relativi agli Usi civici esistenti sulle ter-
re comprese nell’ambito del territorio del comune di Tarquinia” redatta dal dott. Carlo di
Prete in data 26/11/1990, su incarico dato dalla Regione Lazio, ’Assessorato agli Usi Civici
con lettera del 12.10.1989 n.6929, fornita al Comune dalla competente Area regionale con
nota n. 6806 del 7/12/1990;

Visto che l’immobile distinto catastalmente al F. 123 p.lle 94-102-104-131-124-118-129-
122-116-126-133-93-100-128-127-59-45  è individuato nella relativa Tavola Sud,  senza
alcuna colorazione  e che pertanto ricade al punto 15) del Riepilogo, pag. 26 della Relazio-
ne di cui sopra;

Verificato quindi che l’immobile di che trattasi rientra nella fattispecie : “Le terre libere
da usi civici come dall’istruttoria  del 1929 ed escluse  dal progetto di liquidazione del
1932 sono indicate nelle planimetrie allegate senza alcuna colorazione”;

Sulla base  di quanto risultante dalla Relazione di cui sopra;

ATTESTA

che l’immobile distinto al F. 123 p.lle 94-102-104-131-124-118-129-122-116-126-133-93-
100-128-127-59-45  NON risulta gravato da uso civico.
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Questo Ufficio, resta a disposizione per eventuali informazioni/ chiarimenti, telefonicamen-
te, al 0766849259 (ufficio urbanistica) tutti i giorni feriali ( sabato escluso) dalle ore 08:00
alle ore 14:00, martedì e giovedì fino alle ore 17:30. Per contatti con il responsabile del
Settore  10  architetto  Pino  Cruciani,  si  consiglia  contatto  telefonico  direttamente  al
0766849215 e per eventuale appuntamento all’utenza 0766849251 (dott.ssa Malè Eleono-
ra). 

  Il Responsabile del Settore 9
architetto Pino Cruciani

(documento firmato digitalmente) 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento car-
taceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, si informa che i dati personali sono acquisiti sono trat -
tati con modalità cartacee ed informatiche. La raccolta dei dati richiesti è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto svi -
luppo dell’azione amministrativa. 

La Liceità del trattamento risiede nell’attività istituzionale dell’ente Città di Tarquinia. I dati raccolti sono trattati con la finalità avviare il procedimento al quale i dati
sono riferiti e saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e nel rispetto del regolamento comunale. I dati potranno, inol-
tre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno
né diffusi, né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal massimario di scarto dell’Ente. L’interessato
ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). L’interessato
ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo.

Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (RPD-DPO)  del  Comune  di  Tarquinia  è  la  Società  Empathia  Srl,  e-mail:     dpo@empathia.it   –  pec:  
empathia@legalmail.it  .  Titolare  del  trattamento  è  la  Città  di  Tarquinia  P.IVA00129650560  -  C.F.:00129650560  -  Tel.  (+39)  0766.8491  –e-mail:  
comune.tarquinia@comune.tarquinia.vt.it   PEC: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it  
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