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Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, ed in particolare l’art. 4, primo comma, numero 5), 
attributivo della potestà legislativa alla Regione in materia di impianto e tenuta dei 
libri fondiari; 
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 ed il nuovo testo della legge generale 
sui libri fondiari al medesimo allegato (legge tavolare); 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, n. 234, recante 
norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in 
materia di impianto e tenuta dei libri fondiari; 
Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in 
materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) ed in particolare l’articolo 16, il cui 
comma 3 bis demanda alla Giunta regionale la fissazione dell'ammontare del 
canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei 
documenti; 
Visto il regolamento per l’accesso telematico alla banca dati informatica del libro 
fondiario ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 15/2010, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2013, n. 092/Pres., ed 
in particolare gli articoli 2 e 5 che definiscono le categorie di utenti e le modalità di 
pagamento per il servizio di accesso alla collezione dei documenti;  
Vista la propria deliberazione n. 556 del 28 marzo 2014 di fissazione del canone di 
abbonamento annuale per l’accesso telematico alla collezione dei documenti nell’ 
importo di € 200.00 (duecento/00) per ciascuna singola abilitazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020    
che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi 
dalla data del provvedimento stesso, e pertanto fino al 31 luglio 2020; 
Visti i decreti del Segretario Generale n.  38/SG del 10 marzo 2020 e 43/SG del 3 
aprile 2020 con i quali, nell’ambito delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019, sono state disposte misure restrittive 
all’accesso al pubblico degli uffici tavolari, escludendo la consultazione 
documentale, al fine di minimizzare il rischio epidemiologico derivante dal contatto 
sociale;  
Preso atto che presso alcuni uffici l’emergenza epidemiologica ha impedito un 
aggiornamento costante della collezione documenti on line, causa l’assenza del 
personale a ciò preposto; 
Considerati i disagi per l’utenza conseguenti alla situazione emergenziale in atto 
verificatisi a far tempo dall’11 marzo 2020; 
Ritenuto di prorogare la scadenza del termine di pagamento dell’abbonamento 
annuale alla collezione dei documenti per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere c), d) ed e) del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2013, n. 
092/Pres, per un periodo corrispondente alla fruizione del servizio nell’arco 
temporale decorrente dal giorno 11 marzo 2020 al 14 maggio 2020; 
Ritenuto inoltre di consentire, a far tempo dal 14 aprile 2020 e fino al 14 maggio 
2020, l’accesso gratuito alla collezione dei documenti ai soggetti che accedono alla 
consultazione telematica del giornale per atti tavolari e degli indici di ricerca; 
Dato atto che le presenti misure vengono adottate in via straordinaria, anche in 
deroga all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 
2013, n. 092/Pres., per cause di forza maggiore derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

 
Su proposta del Presidente, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 



 

 

 
1. Per le motivazioni esposte in premessa, è prorogata la scadenza del termine 

di pagamento dell’abbonamento annuale alla collezione dei documenti per i 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto del 
Presidente della Regione 23 aprile 2013, n. 092/Pres, per un periodo 
corrispondente alla fruizione del servizio nell’arco temporale decorrente dal 
giorno 11 marzo 2020 al 14 maggio 2020. 

2. E’ consentito l’accesso gratuito alla collezione dei documenti ai soggetti che 
accedono alla consultazione telematica del giornale per atti tavolari e degli 
indici di ricerca, nel periodo dal 14 aprile 2020 al 14 maggio 2020. 

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
e sul sito Internet istituzionale. 
 

 
 

        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


