ATTO DI CESSIONE
sono presenti:
- OMISSIS - FIORAVANTI Luigi, nato a Tuscania il 9 gennaio 1956, domiciliato per la
carica ove appresso nella sua qualità di responsabile del X Settore del
Comune di Tarquinia, il quale interviene e stipula il presente atto in nome e
per conto del Comune medesimo con sede in Piazza Giacomo Matteotti n.
6 cod.fisc. 00129650560 autorizzato ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 del
D.Lgs. 267/2000 giusta disposizione del Sindaco del Comune di Tarquinia
in data 31 dicembre 2014 prot. n. 39912 allegata sotto la lettera "A" all'atto
a rogito Notaio Paola Gervasio di Roma in data 20 gennaio 2015 rep.
3074 reg.to a Roma 2 in data 27 gennaio 2015 al n. 1563/1T, in
esecuzione della delibera n. 29 del 25 agosto 2014 che si allega al
presente atto sotto la lettera "G";
detti comparenti premettono:
- che giusta atto a rogito Notaio Filippo Grispini di Roma in data 14 marzo
1985 rep. 51506 reg.to a Roma in data 1 aprile 1985 al n. 13657 e
trascritto a Civitavecchia in data 3 aprile 1985 al n. 1478 di reg. part.
OMISSIS ha venduto ad una pluralità di soggetti, che hanno acquistato in
comunione ordinaria appezzamento di terreno in Tarquinia località
"Colonia Elisabetta" della superficie di Ha. 06.39.90 in catasto terreni foglio
87 particelle 66, 70, 76, 78, 74;
- che giusta atto a rogito Notaio Filippo Grispini di Roma in data 5 aprile
1985 rep. 51712 reg.to a Roma in data 23 aprile 1985 al n. 18933 e
trascritto a Civitavecchia in data 30 aprile 1985 al n. 1787 di reg. part. tra i
predetti proprietari dei terreni facenti parte del comprensorio in Comune di
Tarquinia, località Colonia Elisabetta, in catasto foglio 87 originarie
particelle 66, 70, 76, 78, 74 - ai sensi della legge regionale n. 65 del 27
settembre 1958 e successive - è stato costituito il consorzio denominato
"CONSORZIO INSEDIAMENTI COMMERCIALI TARQUINIESI" con sede
in Tarquinia (VT), via XX Settembre n. 13/a ;
- che con delibera n. 99 del 17 marzo 1988 veniva approvato il "Piano di
lottizzazione per insediamenti commerciali zona D sottozona D/5 in loc.
Colonia Elisabetta";
- che giusta atto a rogito Notaio Giovanni Parasassi di Tarquinia in data 8
giugno 1989 rep. 22282 reg.to a Viterbo il 23 giugno 1989 al n. 1821 e
trascritto a Civitavecchia in data 22 giugno 1989 al n. 3351 di reg. part. è
stata stipulata la relativa "Convenzione per la lottizzazione di terreni per
insediamento commerciale in Tarquinia - localita' Colonia Elisabetta" tra il
Comune di Tarquinia, i lottisti del CONSORZIO INSEDIAMENTI
COMMERCIALI TARQUINIESI ed il signor OMISSIS quali comproprietari
di terreno sito in Tarquinia Località Colonia Elisabetta della superficie di
ettari 8.40.00 distinto al foglio 87 particelle 10/h, 9/b, 9/c, 10/b, 10/c, 9/d,
10/e, 10/f, 10/g, 14/b, 14/c con cui assumevano l'obbligo nei confronti del
Comune di realizzare le opere di urbanizzazione primaria oltre alla
cessione delle aree da esse interessate e di quelle destinate alla
collettività;
- giusta atto a rogito Notaio Alberto Vladimiro Capasso di Civitavecchia, in

data 19 maggio 1991 rep.477 reg.to a Civitavecchia in data 06 giugno
1991 al n. 734 e trascritto a Civitavecchia il 05 giugno 1991 al n. 3654 di
reg. part. OMISSIS procedevano all'assegnazione dei singoli lotti nonchè
alla identificazione delle aree che in forza della predetta Convenzione di
Lottizzazione a rogito Notaio Giovanni Parasassi di Tarquinia dovevano
essere cedute al Comune come segue: foglio 87 particelle 184 ha.
00.32.28, particella 185 ha 00.48.98, particella 192 ha 00.00.50, particella
193 ha 00.11.50, particella 201 ha 00.08.65, particella 204 ha 00.29.32,
particella 205, ha 00.03.00, particella 206 ha 00.62.40, particella 207 ha
00.02.70, per le quali veniva allegata sub "D" planimetria;
- che con il predetto atto di divisione i condividenti procedevano alla
divisione di tutta la superficie del comprensorio di cui avevano l'effettiva
disponibilità, e cioè esclusivamente della superficie di mq. 44.053 per
complessivi 15 lotti impegnandosi alla cessione al Comune di Tarquinia
della restante superficie del Comprensorio da destinarsi come previsto
nella sopra citata Convenzione a rogito Notaio Parasassi;
- che all'uopo i predetti condividenti hanno rilasciato idonea procura
irrevocabile per addivenire alla ridetta cessione con atto a rogito Notaio
Alberto Vladimiro Capasso in data 19 maggio 1991 repertorio n. 1247 e
repertorio 1249;
- che pertanto alla data del 19 maggio 1991 le predette particelle 184, 185,
192, 193, 201, 204, 205, 206, 207 del foglio 87- oggetto di futura cessione
al Comune di Tarquinia; risultano di proprietà di
OMISSIS
- che giusta atto a rogito del Notaio Raffaello Capasso di Roma in data 14
dicembre 1990 rep. 165694 reg.to a Roma il 2 gennaio 1991 al n. 124-1V il
signor OMISSIS procedendo anche alla vendita indivisa delle aree da
cedere al Comune in forza della predetta Convenzione a rogito Notaio
Giovanni Parasassi per la superficie di mq 6.330 identificate al Catasto
Terreni al foglio 87 particelle 215 ha 00.00.73, particella 218, ha 00.03.60,
particella 220 ha 00.01.57, particella 222 ha 00.00.10, particella 223 ha
00.03.70, particella 226 ha 00.01.60, particella 227 ha 00.05.90, particella
228 ha 00.24.90, particella 229 ha 00.21.20;
- che alla data del 14 dicembre 1990 le predette particelle 215, 218, 220,
222, 223, 226, 227, 228, 229 del foglio 87- oggetto di futura cessione al
Comune di Tarquinia; risultano di proprietà di:
OMISSIS
- che in detto atto a rogito Notaio Raffaello Capasso rep. 165694 gli
acquirenti rilasciavano ai signori OMISSIS mandato irrevocabile ai sensi
dell'art. 1723 c.c., affinchè sia congiuntamente che disgiuntamente
avessero ad intervenire nell'atto modificativo ed integrativo del citato atto
costitutivo del Consorzio, nonchè nell'atto di cessione delle aree al
Comune di Tarquinia;
- che giusta verbale di assemblea dei consorziati del "CONSORZIO
INSEDIAMENTI COMMERCIALI TARQUINIESI" a rogito Notaio Alberto
Vladimiro Capasso in data 19 maggio 1991 rep. 1248 reg.to a
Civitavecchia in data 31 maggio 1991 al n. 988 i predetti proprietari dei lotti
dal sedici al venti entravano a far parte del Consorzio;
- che il lotto n. 12 è stato diviso in due, il lotto 20 è stato diviso in quattro ed
i lotti 7 ed 8, i lotti 8 e 10, i lotti 13 e 17 sono stati uniti e pertanto ad oggi i

lotti sono 21ed ad oggi i titolari dei medesimi sono:
OMISSIS
- che nelle varie rivendite, conferimenti in società, scissioni e cessioni in
genere dei predetti 21 lotti i diritti di comproprietà sulle predette aree da
cedere al Comune sono state menzionate solo nei seguenti titoli:
- OMISSIS atto a rogito Notaio Alberto Vladimiro Capasso in data 27
gennaio 1993 rep. 6365 reg.to a Roma il 11 febbraio 1993 e trascritto a
Civitavecchia il 10/02/1993 al n. 653 di reg. part., titolo d'acquisto del
OMISSIS in forza del quale sono stati ceduti altresì i diritti pari ad
1158/6330 delle particelle 215, 218, 220, 222, 223, 226, 227, 228, 229;
- OMISSIS a rogito Notaio Monica Paggi di Roma in data 7 luglio 1999 rep.
4214 reg.to a Roma il 16 luglio 1999, e trascritto a Civitavecchia in data 15
luglio 1999 al n. 3939 di reg. part. titolo d'acquisto del OMISSIS in forza del
quale sono stati ceduti altresì i diritti pari ad 390/6330 delle particelle 215,
218, 220, 222, 223, 226, 227, 228, 229;
- OMISSIS a rogito Notaio Monica Paggi di Roma in data 7 luglio 1999 rep.
4216 reg.to a Roma il 16 luglio 1999, e trascritto a Civitavecchia in data 15
luglio 1999 al n. 3940 di reg. part. titolo d'acquisto del OMISSIS in forza del
quale sono stati ceduti altresì i diritti pari ad 92/6330 delle particelle 215,
218, 220, 222, 223, 226, 227, 228, 229;
- OMISSIS a rogito Notaio Monica Paggi di Roma in data 7 luglio 1999 rep.
4212 reg.to a Roma il 16 luglio 1999, e trascritto a Civitavecchia in data 15
luglio 1999 al n. 3938 di reg. part. titolo d'acquisto della OMISSIS in forza
del quale sono stati ceduti altresì i diritti pari ad 365/6330 delle particelle
215, 218, 220, 222, 223, 226, 227, 228, 229;
- OMISSIS a rogito Notaio Monica Paggi di Roma in data 30 ottobre 1998
rep. 2227 reg.to a Roma il 9 dicembre 1998 , e trascritto a Civitavecchia in
data 3 novembre 1998 al n. 4902 di reg. part. titolo d'acquisto del OMISSIS
in forza del quale sono stati ceduti altresì i diritti pari ad 1190/6330 delle
particelle 215, 218, 220, 222, 223, 226, 227, 228, 229, ridotti a 343/6330
dopo le anzidette cessioni dei lotti OMISSIS ; diritti che non sono stati
inclusi nel titolo della successiva cessione al signor OMISSIS
- che i lotti 3, 5, 14 e 19 non sono stati oggetto di cessione;
- che per il lotto 1 l'originario contitolare per i diritti pari ad OMISSIS e che
pertanto le quote di comproprietà sulle particelle 184, 185, 192, 193, 201,
204, 205, 206, 207 sono in ragione di 3047/63990 di OMISSIS
- che per il lotto 4 l'originario contitolare in ragione di OMISSIS e che
pertanto le quote di comproprietà sulle particelle 184, 185, 192, 193, 201,
204, 205, 206, 207 sono in ragione di 4741/63990 di OMISSIS
- che per il lotto 8 l'originario intestatario OMISSIS in ragione di un quarto
ciascuno del capitale sociale i quali succedono nelle sopravvenienze attive
della OMISSIS e che pertanto le quote di comproprietà sulle particelle 184,
185, 192, 193, 201, 204, 205, 206, 207 sono in ragione di 762/63990
OMISSIS
- che per il lotto 13 l'originaria cointestataria OMISSIS e che pertanto per le
particelle 184, 185, 192, 193, 201, 204, 205, 206, 207 diviene titolare dei
diritti pari a 7111/63990 e per le particelle 215, 218, 220, 222, 223, 226,
227, 228, 229 diviene titolare dei diritti pari a 299/6330;
- che sulla particella 192 insiste cabina ENEL di cui ENEL Distribuzione
S.p.A. è proprietaria superficiaria giusta atto di conferimento in società;

- che pertanto dalle risultanze dei registri immobiliari e per effetto delle
predette successioni i titolari delle particelle da cedere al Comune sono
precisamente:
per le particelle 184, 185, 192, 193, 201, 204, 205, 206, 207 foglio 87 del
CT i signori:
OMISSIS
- che tutti gli attuali lottisti si sono espressamente impegnati a rispettare le
obbligazioni di cui alla predetta Convenzione a rogito Notaio Parasassi tra
cui la cessione delle aree al Comune di Tarquinia e che pertanto
intervengono al presente atto unitamente agli originari lottisti e loro
successori per prestare il consenso alla cessione al Comune delle predette
aree;
- che i mandati e procure irrevocabili a cedere le aree al Comune innanzi
citati non sono stati revocati;
- che la strada identificata con le particelle 72, 69 e 77 è stata già ceduta al
Comune giusta atto a rogito Notaio Alberto Vladimiro Capasso in data 9
ottobre 2003 rep. 18388 reg.to a Roma 2 in data 21 ottobre 2003 e
trascritto a Civitavecchia in data 4 novembre 2003 al n. 7388 di reg. part.;
- che con deliberazione n. 25 del 19 aprile 1995 veniva disposta la presa in
carico delle opere di urbanizzazione della predetta lottizzazione ed
approvato il verbale di visita e certificato finale di collaudo in data
15/09/1994 delle opere di urbanizzazione primaria riassumibili in: - rete
viaria e parcheggi; - marciapiedi; - impianto idrico; - rete fognante acque
nere ed acque bianche; - impianti di illuminazione; - rete distribuzione
elettrica; - rete distribuzione telefonica;
- che con deliberazione n. 25 del 19 maggio 1998 veniva disposto di
approvare modifiche alle convenzioni delle zone artigianali e commerciali
oggetto di P.I.P. già approvati demandando per tale scopo la Giunta
Comunale che con propria delibera n. 33 del 2 febbraio 1999 provvide in
merito modificando l'art. 9 della predetta Convenzione rep. 22282;
- che le opere di urbanizzazione sono state regolarmente eseguite con i
relativi certificati di collaudo come meglio specificato nella delibera n. 29
del 25 agosto 2014 come innanzi allegata sotto la lettera "G";
- che il Consorzio ha proposto la monetizzazione di mq 7,00 di area
destinata a parcheggio in quanto mancante al raggiungimento dell'intera
superficie di pari destinazione individuata nel Piano di lottizzazione;
- che con delibera della Consiglio Comunale in data 25 agosto 2014 n. 29
il Comune ha stabilito di acquisire in carico al patrimonio comunale le aree
destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria del Piano di lottizzazione per insediamenti commerciali di
"zona D" in loc. Colonia Ellisabetta riportate al C.T. del Comune di
Tarquinia al foglio 87 particelle 185, 204, 215, 218, 220, 222, 223, 226,
227, 184, 192, 193, 201, 205, 207, 228, 206 e 229 della superficie
complessiva di mq. 26.263 (ventiseimiladuecentosessantatre) e di
autorizzare la monetizzazione della superficie di mq 7 (sette) determinata
nella somma complessiva di Euro 831,94 (ottocentotrentuno virgola
novantaquattro) versata a mezzo bonifico bancario ordinato su OMISSIS
- che tutti gli attuali consorziati si sono comunque dichiarati disposti a
cedere ogni eventuale loro diritto spettante sulle aree da cedere al
Comune di Tarquinia;

Tutto ciò premesso
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e
stipula quanto segue:
Art.1) I signori OMISSIS
come sopra presenti e rappresentati, ciascuno per le rispettive quote di
proprietà come indicate nelle premesse, in esecuzione della Convenzione
citata in premessa ed con il consenso di tutti gli attuali lottisti, come
dettagliatamente indicati nelle premesse, cedono senza corrispettivo al
Comune di Tarquinia, che come sopra rappresentato accetta, le aree
appresso descritte site in Tarquinia, località Colonia Elisabetta destinate
parte a strade, parte a parcheggi e parte a verde pubblico e precisamente:
terreno
della
superficie
complessiva
di
mq.
26.263
(ventiseimiladuecentosessantatre) confinante nel complesso con particelle
186, 188, 189, 515, 203, 344, 18, 17, 272, 61, 195, 217, 216, 443, 69 e
214 salvo altri.
Riportato al Catasto Terreni del Comune di Tarquinia - foglio 87 - come
segue:
- particella 185 - Ha 00.48.98 - Seminativo - cl. 1 - R.D.E. 58,18 - R.A.E.
20,24
- particella 204 - Ha 00.29.32 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 33,31 - R.A.E.
10,60;
- particella 215 - Ha 00.00.73 - Seminativo - cl. 1 - R.D.E. 0,87 - R.A.E.
0,30;
- particella 218 - Ha 00.03.60 - Seminativo - cl. 1 - R.D.E. 4,28 - R.A.E.
1,49;
- particella 220 - Ha 00.01.57 - Seminativo - cl. 1 - R.D.E. 1,86 - R.A.E.
0,65;
- particella 222 - Ha 00.00.10 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 0,11 - R.A.E.
0,04;
- particella 223 - Ha 00.03.70 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 4,20 - R.A.E.
1,34;
- particella 226 - Ha 00.01.60 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 1,82 - R.A.E.
0,58;
- particella 227 - Ha 00.05.90 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 6,70 - R.A.E.
2,13;
- particella 184 - Ha 00.32.28 - Seminativo - cl. 1 - R.D.E. 38,34 - R.A.E.
13,34;
- particella 192 - Ha 00.00.50;
- particella 193 - Ha 00.11.50 - Seminativo - cl. 1 - R.D.E. 13,66 - R.A.E.
4,75;
- particella 201 - Ha 00.08.65 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 9,83 - R.A.E.
3,13;
- particella 205 - Ha 00.03.00 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 3,41 - R.A.E.
1,08;
- particella 207 - Ha 00.02.70 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 3,07 - R.A.E.
0,98;
- particella 228 - Ha 00.24.90 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 28,29 - R.A.E.
9,00;
- particella 206 - Ha 00.62.40 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 70,90 - R.A.E.
22,56;

- particella 229 - Ha 00.21.20 - Seminativo - cl. 2 - R.D.E. 24,09 - R.A.E.
7,66.
si precisa che sull'area identificata con la particella 192 insiste cabina Enel
censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Tarquinia al foglio 87,
particella 192, categ. D/1, Localita' Colonia Elisabetta piano T, rendita
Euro 103,29 in ditta per la proprietà superficiaria ad ENEL Distribuzione
S.p.a e per la proprietà per l'area ai cedenti, il tutto come meglio
rappresentato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la
lettera "H"
La presente cessione ricomprende anche le attrezzature di arredo urbano.
ART.2) La cessione di dette aree viene fatta nello stato di fatto e diritto in
quanto trasferito si trova con tutti gli annessi, accessioni, pertinenze
servitù attive e passive e con le relative attrezzature.
La parte cedente, ne garantisce la piena ed assoluta proprietà ad essa
pervenuta giusta gli atti elencati nelle premesse e ne garantisce altresì la
libertà da pesi vincoli liti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e gravami
qualsiasi prestando tutte le garanzie di legge.
ART.3) Dette porzioni di terreno sono inserite nel P.R.G del Comune di
Tarquinia come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
Comune suddetto in data 20 ottobre 2014 che si allega al presente atto
sotto la lettera "I" confermando altresì la parte cedente che non sono
intervenute modifiche negli strumenti urbanistici comunali dalla data di
rilascio ad oggi, con dichiarazione che quanto in oggetto ricade in Zona
"D", sottozona D/5.
ART.4) Ai fini repertoriali le parti dichiarano che la presente cessione
gratuita ha il valore di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero)
trattandosi di aree con destinazione pubblica, con rinuncia ad ogni ipoteca
legale ed esonero del Conservatore dei registri Immobiliari da ogni
responsabilità al riguardo.
ART.5 ) Il trasferimento della proprietà delle aree oggetto del presente atto
ha effetto da oggi.
ART.6) Le spese e dipendenti del presente atto sono a carico del
CONSORZIO INSEDIAMENTI COMMERCIALI TARQUINIESI.
Il presente atto ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 601/73 sconta l'imposta di
registro in misura fissa ed è esente da imposte ipotecarie e catastali.
Le parti esonerano il Notaio autenticante le sottoscrizioni dalla lettura di
quanto allegato.
Il presente atto verrà conservato nella raccolta degli atti tra vivi del Notaio
che nè autenticherà le sottoscrizioni.
Repertorio n.
Raccolta n.
Certifico io sottoscritta dott.ssa Paola GERVASIO notaio in Roma, iscritta
nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che i
signori:
OMISSIS
- FIORAVANTI Luigi, nato a Tuscania il 9 gennaio 1956, domiciliato in
Tarquinia, piazza Giacomo Matteotti n. 6
della cui identità personale, poteri e qualifica, io notaio sono certa, hanno
apposto in mia presenza, nelle rispettive qualità, la propria firma sull'atto
che precede e sull'allegato "H", del quale, omessa la lettura di quanto

allegato, ho dato lettura alle parti alle ore
in Tarquinia alla Piazza Cavour n. 9 oggi

