
" ~.>

.~ ~~ "
MOr-..:uRIO
S.R.B.A.C. MOD.7

~?//é:/c::z /Zé?/ ?' ~/Z? é? di ~u~?/d ~da:/a:;:f

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA
PERUGIA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto
Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,
ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai
sensi dell'art. lO della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale
del patrimonio immobiliare pubblico così come modificato dal decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005, e
il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei
beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro;

. Visto il D.P.R. lO giugno 2004, n. 173 "Regolamento di organizzazione dellviinistero per i beni e le
attività culturali";
Vista la nota del Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, prot. 18450 del 19
settembre 2006, con la quale si comunica che con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali in data 7 settembre 2006 è stato conferito. alla Dott. ssa Vittoria Garibaldi l'incarico di
funzione dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;
Visto il DecretoDirigenzialedel 20 ottobre 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. lO
giugno 2004, n. 173, è delegata in via continuativa ai Direttori regionali per i beni culturali e
paesaggistici la funzione della verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenentia

. soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;
Vista la nota del 20102/2007ricevuta il 02/03/2007 con la quale l'Ente La Consolazione E.T.A.B. ha
chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice per l'immobile appresso
descritto;

Visto il parere della soprintendenza per i BAPPSAE dell'Umbria, espressq con nota prot. n. 4983 dèl
03.04.2007,acquisitoagli atti d'ufficio con prot. n. 2685/Cl. 34.07.01/1.1del 04.04.2007;
Ritenuto che l'immobile

---J Denominato Complesso denominato "Fattoria di Pantalla" (già "Osteriaccia")
sita in Todi, frazione Pantalla, Vocabolo Osteria I
provincia di PERUGIA
comune di TODI
sito in Frazione Pantalla, Vocabolo Osteria I n. snc; PANTALLA
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Distinto al C.T. 1C.F. al

foglio 2 particella
foglio 2 particella
foglio 2 particella
foglio 2 particella
foglio 2 particella

101 C.T.
114 C.T.
18 C.F.
181 C.T.
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'UMBRIA

PERUGIA
IL DIRETTORE REGIONALE

Confinante con

foglio 2 particella 17 C.T.
foglio 2 particella 19 C.T.
foglio 2 particella 4 C.T.
foglio 2 particella 5 C.T.
foglio 2 particella 6 C.T.
foglio 2 particella 180 C.T.
foglio 2 particella 3 C.T.
foglio 2 particella 8 C.T.
altro elemento: Strada Statale n. 3 Bis ex SP Tiberina, impianto sollevamento acquedotto
comprensoriale della Media Valle del Tevere,
come dalla allegata planimetria catastale;
presenta interesse culturale ai sensi dell'art. lO comma l del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per i
motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata. Gli edifici costituenti il complesso
immobiliare presentano dei caratteri architettonici e storico artistici interessanti, per cui lo stesso riveste
un interesse particolarmente importante.

DECRETA

il bene denominato Complesso denominato "Fattoqa di Pantalla" (già "Osteriaccia") sita in Todi,
frazione Pantalla, Vocabolo Osteria I, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è
dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. lO comma l del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Gli
edifici costituenti il complesso immobiliare presentano .dei caratteri architettonici e storico artistici
interessanti, per cui lo stesso riveste un interesse particolarmente importante. e rimane quindi

, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decre1pLegislativo.
La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto

che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma
oggetto.
Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio~pubblicitàimmobiliare dalla
competente Soprintendenzaed avrà efficacianei confronti di ogni successivoproprietario,possessoreo
detentorea qualsiasititolo del bene.
Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività
culturali ai sensi dell'articolo 16 del Codice.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a
norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Data,

2 9 MPoG,

IL DIRETTORE REGIONALE['

(DottV;:;i~di)


