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Forlì,  
 

 

Ordini e Collegi Professionali della Provincia 

di Forlì Cesena 

Associazioni Agricole della Provincia di Forlì 

Cesena 

 

OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali gratuite – 

Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 – Pubblicazione manifesto.  
 

Gentile Sindaco, 

 

l’articolo 119 del Regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 

2153, i cui contenuti sostanziali sono stati recepiti nell’articolo 10 della legge 1° ottobre 

1969, n. 679, prevede che gli Uffici provinciali – Territorio effettuino le attività relative alle 

verifiche quinquennali gratuite. 

Nel corso del 2018, la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti 

avvenuti, sia in aumento che in diminuzione, nella superficie, nella configurazione e nel 

reddito dei terreni sarà effettuata nei comuni di: 

CESENATICO, GATTEO, SAN MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL 
RUBICONE 
Le operazioni hanno inizio con la pubblicazione dei relativi avvisi (c.d. manifesti), entro e 

non oltre il 31 ottobre dell’anno antecedente quello di effettuazione. 

Il manifesto è reso disponibile in formato pdf, per la pubblicazione all’albo on line di 

codesto Comune, ai sensi della norma citata, entro e non oltre il           31 ottobre 2019 e 

fino al 31 gennaio 2020.  

Al termine della pubblicazione il manifesto dovrà essere restituito a quest’ufficio, 

con l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e indicazione, in particolare, della data di 

inizio e fine della stessa. 

 Chiedo, altresì, un cortese riscontro di avvenuta ricezione della presente, con la 

restituzione della copia sottoscritta per ricevuta. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Geom. Luigi Campagna, tel. 

0543/095314, indirizzo e-mail: luigi.campagna@agenziaentrate.it. 

 

Ringrazio e porgo cordiali saluti. 

        Il Capo Ufficio 

      Alberto Mercatali* 
        *Firma su delega del Direttore Provinciale 

    Natale Antonino Galasso 

      (firmato digitalmente) 
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Per il Comune di  

    

Ricevuto il ______________ 

 

              IL SINDACO 

                    (nome e cognome) 

         _________________ 

 

 

 

 

 

Allegato: Manifesto da pubblicare in formato pdf. 
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