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INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI E DETENUTI 

Il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti, nella propria qualità di consegnatario dei beni 

immobili, di proprietà e in uso, del Conservatorio Statale di Musica Ottorino Respighi (Articolo 40 del 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio), dichiara quanto nel seguito. 

A) IMMOBILI POSSEDUTI 

1. Il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina non è titolare di diritti reali 

(proprietà, usufrutto, ecc.) su immobili, in Italia e all’estero. 

 

B) IMMOBILI DETENUTI per uso strumentale 

1. Il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina detiene e utilizza due immobili di 

proprietà del Demanio Pubblico dello Stato ramo artistico storico e archeologico siti in comune 

di latina viale XXIV maggio snc nel COMPENDIO DEMANIALE denominato EX CASERMA 

FUNZIONALE (palazzine A e C). 

2. In particolare, trattasi di porzioni di due immobili su due piani e relative corti, meglio descritti ai 

successivi punti 3 e 4.  

3. Le concessioni sono state stipulate il 22 febbraio 2017. 

 

IMMOBILE PALAZZINA C – SEDE CENTRALE 

a) Porzione di immobile in Latina, Via Ezio n. 32, adibita a sede principale del Conservatorio, per 

uso didattico, abitazione, servizi e uffici, e di una corte ad uso parcheggio riservato e giardino.  

b) L’immobile si estende per complessivi mq. 5.162,60, di cui 2.762,60 in concessione al 

Conservatorio. La corte si estende complessivamente per 22 are. 

c) Il cespite risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Latina al foglio 141 particella 13 subalterni 

1 e 2 e al C.T. dello stesso comune al foglio 141 particella 154. 

 

IMMOBILE PALAZZINA A – SEDE DISTACCATA 

a) Porzione di immobili sita in Latina, Via Ezio n. 28 – Via Andrea Doria, adibita a sede distaccata 

del Conservatorio, per uso didattico e servizi, e di una corte ad uso parcheggio riservato e 

giardino.  

b) L’immobile si estende per complessivi mq. 5.162,60, di cui 2.684,00 in concessione al 

Conservatorio. La corte si estende per complessive 30 are.  

c) Il cespite risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Latina al foglio 141 particella 11 subalterno 

3 e al C.T. dello stesso comune al foglio 141 particella 153. 

 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APERTURA DEL FORMATO E DELLA ELABORABILITA’. 

Il presente documento viene pubblicato sia nella versione pdf/A che in formato OpenDocument 

(Testo con estensione .odt NIME: application/vnd.oasis.opendocument.text).  

I dati sono riferibili al 29 marzo 2017 

      Firma Digitale del Dottor Massimiliano Michetti 
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