
COMT]ITE DI X'OIIIDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 4l
ìlel ZStgnÙtS

VERBALE DI DELIBERAZIOI\TE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Nienazione teneni gravati da uso cMco - ditta D'Anna Vittorio

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di settembre alle ore 1629
nelh sall delle adunanze consiliari

Previa I'osserranza di tutte le formalitA prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle dei
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parise[a Piero Componente
4) di Pinto Daniela Conponente
$ Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo ComDonente
8) Pietricola SiMo Componente
9) di Trocchio Marianalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Comnonente
14) Macaro X'abrizio Componente
1$ di Manno Sersio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camwale X'ranco Componente
19) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
221 Panarello Maria Civita Componente
23) Parise[a Luiei Componente
24) AntonelliAnnio ComDonente
2$ Trani Giovanm Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, la rag. Di Pinto Daniela, Vice Presidente Vicario del
Consiglio Comunale, rissume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Assetto del Tenitorio;

Visto:
- La Legge Regionale del 3 gennaio 1986, n"l "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e

relative noÍne transitorie" e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale del 17 dicembre 1996, n" 57 e ss.mm.ii.;

Atteso che, I'alienazione può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano
legittimamente realizzate o che siano condonabili, ai sensi della normativa vigente in materia di
sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la
possibilità di richiedere o di ottenere I'alienazione, che è in ogni caso rilasciataa favore del titolare
della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale delLazio n" 42llll999 con la quale veniva nominato il

Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico perito demaniale per la determinazione del valore dei
terreni appartenenti al demanio civico del Comune di Fondi interessati da costruzioni non
debitamente assentite ;

- La deliberazione di Giunta municipale no 150 de12210412003, con la quale il Comune di Fondi ha
recepito il dispositivo di incarico Regionale, approvando lo schema di convenzione con il perito
demaniale Dott. Noviello Tommasino Domenicoe la successiva deliberazione di Giunta
Municipale n.265 del 18.07.2013;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del 19/1212011 avente ad oggetto: Linee di
indirizzo in materia di definizione e gestione dei terreni gravati da uso civico;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" A03227 del
30/04/2012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" 4.10329 del
1611012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04/09/1967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no 166 del 1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunaleno 3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,no 12, art. 140 comma Tlbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 20555/A del 20104/2013, redatta dal perito demaniale
incaricato, sui criteri tecnici estimativi per la determinazione dei valori di alienazione dei terreni
gravati da uso civico oggetto di costruzioni non debitamente assentite dall'ente;

- Lapeiziaredatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n' 35960/4 del4/09/2015;

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio nella seduta dell'08/09/2015 nella quale si
è preso atto della determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato;

Visto:
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente:



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. I47 e dell'art.
49 del D.lgs. 26712000, rispettivamente dal dirigente del settore IV - Edilizia Pubblica e Privata -
Condono - Usi Civici e dal dirigente del settore II - Bilancio e Finanze;

Preso atto che, su proposta del Presidente del Consiglio, all'unanimità è stato condiviso di
trattare il presente atto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn. 8, 9, I I e 12 concementi le
alienazioni dei terreni gravati da usi civici e di procedere successivamente a distinta votazione per
singolo atto;

Tenuto conto della relazione dei Presidente della Commissione consiliare Urbanistica-Usi civici-
Assetto del Territorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione che si allega al presente
verbale per formame parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

DEL IBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente
riportata;

1. Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edif,rcazioni, alla
sottoelencata ditta, distinti in catasto al foglio 87 part. n"294 di mq 2.380, assumendo come
valore quello di Euro 48.858,07 di cui Euro 47.616,80 quale valore finale di alienazione del
lotto ed Euro 1.241,27 quali spese di ricognizione e stima come da fattura pro-forma del
profes sionista incaricato, al legata alla perizia sopra richiamata.

D'ANNA VITTORIO, nato a Roma il 18/08/1950 C.F. DNN VTR 50M18 H50tH.

2. Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0Il2005, no 6,
che i proventi dell'alienazione saranno destinati:

a) all'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
b) allo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
c) agli accertamenti e le verifiche demaniali;
d) alla realizzazione ed il finanziamento di opere o di servizi pubblici di interesse della

collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di
pianificazione territoriale.

3. Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo. Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

DEL IBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del

D.lgs.267/2000.



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco

Perito, lstruttore e D€legato Tecnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Albo Roglonale

Vla Civita Farnese, 16 - lTRl (LT)

Telefono 320-8630936 omall: novlellorugglorl@katamall'com

g6HEDAN. t--îl DfîîA: W DoMANDAN. I 2s256,A I oeu:l-I6o-ilil

Quadro A - Datl anagraflcl e flscalidei possessori

Cognomo o îaglono soclalè - Nome

ffi
Sosso

E II]

Po$eotoru n. 3

Sesso Data dl nsscltra

r-l f:l r: t:] l-l
lndlrlzzo e numgo clvlco

Postotsoro n, I

Dale dl nasclta

@ @ l-:iîffi'-l

Codlco fl8cale o P. IVA

DNN vTR 50M18
Telefono

Provlncla

l--E.m.-l
c.A.P.

l--oot-l

Telefono

Provlncla

c.A.P.

Telefono
t-l

Comune dl Bsldonza PtoVlncla
: -i

Pmvlncla

c.A.P.
l-l

Comune di nasclta

lndlJl?J-o e numsro clvlco comuno dl rosldenza

lyEFc,ìdBÍffi

Poasoaaoro n, 2

Data dl nasclta

Provlncla

tffit

Provlncla

Codlce ffecale o P. IVA

Codlce flscale o P. IVA

e numero clvlc,o Comune dl r€sldenza

Comung dl nasclta

Quadro B- ldentlflcazlone del lotto e comparto dl PRG

Locallta:

Fosllo P. lla
r*! f-ì

|  8 r  l l 2 9 É l
tL ll.

Foollo P. lla

n. n.

Fosllo P. lla

n, n.

Enu Îot ll (mq) l-Uffi-l f-tuso-l
Sup. Îotale De ellon.]l

Indlce fabbrlcrblllt| londhrle como dr PRO (nclmql:

Volumenldr mlldrulrle lsrllrrrbllo da PRO {mol:

TotÍr vdumÍil mld|rlrb (me)i

f--ffi] l-6r-l f.--l l----l
Tot Zona VU Tot. Zona RS Tot. Zona Tot. Zona

t-o'cl-l l o^$ |
Zona:VU Zon : RS

l_îrrs^6r lf sr^r6 ll opo-l I opo l
Zona: VU Zonar RS
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SCHEDA N.r--Îí--l

_ Dott. Agr. NOVTELLO TOMMASTNO Domentco
Porlto, lstruttore e Deregato recnrco De[a Regrone Lazro - No 3f 0 Arbo Regronate

Vla Clvlta Fameae, 16 - tTRl (LT)
Telefono 329€630936 emall: novlelloruggterl@katamall.com

DrrrA: DoMANDA N. l-62Erl oel:li6ii67l

Quadro C - Gartografla Tecnlca Regtonate (scata I : 10.000)

ggrqry D - Cartografle cat .t |c (cceh I : 2.000)
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DoMANDA N. I 26266/A I oeul-Ido-i6il

Dot. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
Poflto, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglonè Lazlo - No 310 Albo Reglonate

Vla Clvlta Fatnese, f 6 - |TRl (LT)
lelefono 329-8630936 omal!: novlellorugglorl@katamall.com

scHEDA N. l--T-l DtrrA: ANNA

Quadro E - Inquadramento da PRG (Scala I : 2.000)

Quadrc F - Ortofoto romr (Sc.L t : 5.000)

7;oPRfr

SNN l/U - Verde público urbmo

Ol -Sradediprogpno
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I
Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco

Perito, lstruttor€ 6 Delegato Tocnico Della Regione Lazio - N'3î0 Albo Regionale

Vla Clvita Farnese, 16 ' lTRl (LT)

Telefono 329.8830936 email: novlelloruggierl@katamail'com

Quadro G - Documentazione fotografica deiluoghi

scHEDAN. t-i-l DfTTA: W DoMANDAN. f 2#6/-A-l oeu:ho-o-i6il

foto ,t. r - laobr' N. 1 'Vedutra latl Sud€vest e Nord0vest Foto n. 2 - Fabbr. N. I 'Vodutra lato Sttd€vest

Foto n. 6 - Fabbr. N' 2 -Veduta
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Perlto, lstruttore e Detegato Tecnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Albo Rsglonale

Vla Clvlta Farnese, î6 ' ITRI (LT)
Toletono 329-8630936 email: novlellorugglori@katamall.com

sclfEDAN. l-1-l D[rA: w DoMANDAN. Effi6,A I oel:l-idir6il

Quadro H - Rillevo fabbricatl

Fabbrlcato n. l: Altezzs max fuorl tera Suge4glelgrdglgPgrta

l-----?,oo l l -rrr-s1 1
- - - (mi t=-  (mql

Planl fuorl ùarra Pianl entroterraqrw +rm
Un[a hmoblliare n. î

Plano Sup, uUle Destlnazlone d'ueo

r+r rEffi GrC;#*HtuHffirnq

Un[a lmmobillare n.2

Plano SuP' utlle Destnazlone d'uso

r#h ilL,iii ffit Gr ;;-H EJ m tF
un[a |mmoblllarc n. 3 

mq

Plano Sup. utll6 Dostlnazlone d'uso

*t*r -4,ii=' tr;#CrG1HEFHGTnxl

Un[a lmmoblllafo n.4

Plano SuP. ufle Destlnazlone d'uso

r+1 ffi HFCr;;HG;H+

-gErf,ctolordacoperta.| 
Volumetrla(m{v'p'P'1.. I ;!P9!99!gg!gttlva

m_HHf-E""""d*-|
Planl enhotona Totale planl Un' |mmobllhd

---iiútffit- 
.--

Uo[A lmmobllhd n. î:

Plsno sup. uulo
l-:T-l l-Tqil- - . - i f i -

Un[a hmoblllad n. 2r

De8llnazlono d'u8o

#+JE#-H;uE#F

rblbttrc ratllll Prodsaono co|lffi

Volumetrla (mq v.p.o.) Tlpologia costruttiva

mm$ | o'dr"d"-l
Totalo planl Un. lmmobillarl

l3 l l - l -.'.':

Frbbrlcrto n. z:

tur.-albcrgh. 6lt o
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
Perlto, lstruttore o Dotogato Tocnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Albo Roglonalo

VlaClvlta Farnese, 16 . lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: noylsllorugglerl@katamall.com

SGHEDAN. [îJ D|ÎrA: w DoMANDAN.I-;ffi] oel:l-i6jtio-71

Quadro | - Attivita all' aperto

T]
J-l t - Struttu.e amovlblll con tvfta osorcltBta
L___J t ,

tl no alle4(ml) up.btrlo(mq)

G-r
l-l -- r- 

SmUurc amovtOttt conn 'atÙvna esercttata
l  t  t  t t

!l no altea (mr) !up. tot.le (Íq)

Quadro L- Indlcl dl adeguamento

TorîltorLll

t) Accotrlbllltà (. d|ltrual

a,1 . Da strsdg statall

6l - 100 m e.l.m. 101 - 150 m e,l.m. oltre 160 m e.l,m.

FF rJrF qrE=
Tqcntcl

soadgnto/pr€cerlar=rJ

#"ffi *JÉ3 #'*3 trffi #'ffi

eoc€3to dlrstlo Inf€flofo a f 0O ml 'l0l ml - 200 ml 201 ml - 30(l ml oltre 300 mlr=:rp Fq#r FF FF qr$
a.2:, Dr gfiq{e pevlndall

aoceaso dlretfo Inferlon a 100 ml l0l ml - 200 mf 201 ml - 300 ml oltre 3OO mlr;rF r;rF r=F r=rF Fr#r
4.3. De sbsde comunell

Baoe8tp dlrrtlo Intedore a 100 ml 101 ml - 2fi) ml 20f ml - 250 ml o!h9 ?50 mlr;rrJ FrF r=r; r;r-? t;]r;J
blDlrlundrlmeru

3(x) m| . 350 ml 36í ml . ,|(D mlrJF r;r;
olAldneùb

401 ml -460m| 451 ml -500m| olfe600ml

t;qJ T;T; FW

#th
rl flpolggla dl Getlrurlon

luosor;rq;r
blgupsúch dof lorilo
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco

Porito, lútruttore o De logsto lecnlco Della Roglone Lazlo - N" 3t0 Albo Regfonale
vla clvlta Fefnese, 16 - lTRl (LT)

lelefono 329{630936 emall: novlellorugglerl@katamall.com

SCHEDAN. Tî] DITTA: W DOIUIANDAN.ÍI6Jru] DCr.:I-:O_fr62_I

Quadro M - Riepllogo parametri dl valutazions

b)lor€nl fuorl comparto €dificabllo dl PRG (mo)

mJqetmm
c) Tercnl adlblll ad attivlta e Bofvhi all' aporto tohlo

;*=rrr[furEr
Enuroran(mc) f TSqf

f, Vrlofl ú.rnno In conprfo ctllllcrblb

Ampban o drrtlnglonr d' ulo dd lotto

a) Vdoo quots €dlllcela _V_o!,.Ete_t Fdlt

b) VrlqGqeghl€Élduo
edlfceblle

lndlc6ediflcebilltÀ(mc/mq) Volumetrlaresldenzlale(mo)rm]W WWf,.'',e-l
Indlce edlfl cablllÈ (mc,/mo)r"*l''Jtm

l'126r,40l f?z-Fl [-orE l--Tffir5r -tuTCrF _nEtiriif-

tot€l€

I msor ì
mq

total€

f,o"F

Ind. fabbr. fond.rm.r
Volum. r€sldue Ind. f6tbr. terdt

I ssi--s-l f oo' .]- f t - - - tq

Prozolmq Indlc. abb.

l. sopo I I o"Eo I.-.--Úó-

Quota sup. edlf.

l 1 2 6  l

o*n]o.ro.
f-îro-l

c) Valor€ quote r€dldua Volqq, qgl{ua Ind. fatrbr, terll Quob sup, roo. Prezzo/mq lndlc. abb. Valore
aesrmretaadagrtcora f--îpoi--l f ooo ll 6d-ll spo-ll rpo I I srsoJ4 I- - - - - - - - ì ; - - ì q E - - - -

3)

Valore
l-"c--.--t

Valoro

l;tt4" I--....-.ffi-

Valorer-,T-l

Val. cub, occod.

f o_----Ro-l
Vol. oub, occed.

f"---fl
Val, cùb.6cc€d.

f------1Hd,_-]
I 0,00 |--....liiid-

India. mag.

I  o ro l
llpologle dl atruttura

Énd loúdl 0rtlano

9upeilcle
r---ìó-l

srol.r"
lr"*l

4l Urgglonrlonl Per rtrutlur, rmovlblll

cl, Ytl'll o$úur tlctlroFlfr
' t), F$Drls. 1,. Drpgqlo

b) Fafùl|c. l.Resldony'elo

o) Fatrbrlc.2 - Oepoelto

Vol. F6bb. Vol. ooood. lmporb un. Ind. ltp. odlf.

f-_oFJf-T-lfffi.]f r^oo-l
Vol. Fabb. V.91. aaced, lqporto un. Ind. Up. €df,

f-l f-T-]f?'*Rll r,oo-l

Vol, Fatb. Vol. coc.d.

r - -o#ol  r -o#;- l

Entlioblyolumtlrtcc.d.nL l--rJp I.-F.

Tot br+b+c I ,Jso,oo I

2l Vfbn hfnno fqod oonprío.dncrblL

a) varofÉquoh adrncata 
ffi#s\ #ffi fsffi f-_ffi fffi f#_l._---*q 

q ....E- --..E--
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Dott Agr. NOVIELLO TOtulilASlNO Domenlco
Podto, lrtruttoro e Delegato îecnlco Della Reglone Lazlo - No 3î0 Albo Reglonale

Vla Glvlta Famo3e, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329{630936 emall: novlellorugglerl@katamall.com

SGHEDAN. [-]-l DrrA: w DoMANDAN. l-;iEii-l oel:ko-o-i5rl

Quadro N - Valore base e valore flnale dl alionazlono del lotto

lúdlcl dlcornorlono

Dlconrl Ewp

Euro

Domenico)
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Perlto, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo'No 3î0 Albo Reglonale

Vla Clvlta FarneEo, 16 ' lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emell: novlellorugglerl@katamall.com

SCHEDAN. T-II DITTA: W DOMANDAN.IT6256'AI OEI:@

Quadro P - Valore finale ridotto di alienazione del lotto
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Comune di X'ondi
Latina

SaorefY

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alíenazíone terrení gîct'oti da uso cívbo - dítta l)'Anno
Wttorío

PARERE DI NEGOIú4RITÀ TECAAC/4,

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della di deliberazione.

Comune di Fondi. ll 24/9/2015



Comune di Fondi

PROPTOSTA IrI DELIBERAZIONEI Albr@nc terstf grurú da w d)ùco - tu DAnna
VW

PARENE OT NNWT.INNA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267120N, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

comune di Fondi,lì 2 4 Stf ?015
MITRANO



PRESIDENTE

Passiamo allatrattazione dei punti 8, 9, 10, tI e 12 ovvero le alienazioni. Propongo al Consiglio

Comunale, com'è stato nella seduta precedente, di fare un'unica trattazione di questi punti e poi

di procedere per singole votazioni. Votiamo su questa proposta.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Procediamo a una discussione unica.

PRE,SIDENTE

Apriamo la discussione con la presentazione dei punti da parte del Presidente della Commissione

urbanistica Vincenzo Mattei.

CONS. MATTEI VINCENZO

I punti all'ordine del giorno dal N. 8 al N. 12 sono tutte pratiche di alienazioni, di legittimazione

di terreno di uso civico. Sono stati questi 5 punti oggetto di discussione della Commissione

urbanistica in due sedute, quella dell'08 settembre e del 21 settembre scorso, quella ai punti N. 8,

9 e 10 nella seduta dell'O8 settembre, invece il punto ll e il punto 12 nella seduta del 2l

settembre.

Il punto 8 riguarda la ditta Vitolo Carolina Arura, non è una richiesta di alienazione di prima casa

e quindi non potrà usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente. La sua

ubicazione del lotto è al di sotto della Flacca e ha come Legge di condono la 47 dell'85 e Ia724

del 94. Il lotto ha una superficie di metri quadri 640, mentre il volume dell'immobile sulla

superficie realizzato è di 220 metri cubi e 53. L'importo definitivo dell'alienazione è di

18.811,67 Euro.

Al punto N. 9 invece c'è la ditta Peppe Eleonora Serena Edda. Anche qui non c'è agevolazione

prima casa, perché non ne può usufruire, e si trova al di sotto della Flacca. In questo caso

abbiamo una sola Legge di condono, che è la 47 dell'85. Il lotto ha una superficie di metri

quadrati complessivi 250, mentre la cubatura realizzata sul lotto è di 214,27. Il valore di

alienazione definitivo è di Euro 10.812,83.

La ditta al punto N. l0 è D'Anna Vittorio. In questo caso, invece, è una richiesta di alienazione

per prima casa, si trova al di sopra della Flacca, anche qui abbiamo la Legge di condono la 47

dell'85 come unica Legge di condono. La superficie totale del lotto è di metri quadrati 2.380,

mentre la cubatura realizzata è di 725,95. L'importo complessivo definitivo della perizia è di

Euro 66.037,66, potendo usufruire però dell'agevolazione prima casa viene ridotto all'importo

complessivo di 47 .616,80.
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Quella invece al punto I I riguarda la ditta Pannozzo Anna Maria. Anche qui non c'è richiesta di

agevolazione prima casa e si trova al di sopra della Flacca. In questo caso la Legge di condono,

invece, è la 724 del 94. La superficie totale del lotto è di metri quadrati 945, il volume

dell'immobilerealizzato è di metri ctbi477.04. Il valore definitivo dell'alienazione è di Euro

21.056,85.

Infine al punto 12 abbiamo più ditte, Pestillo Giuseppe, Pestillo Biagio, Pestillo Luca e Di

Manno Vincenzo, che hanno faffo invece un'unica domanda. Anche qui non c'è agevolazione

prima casa e I'ubicazione è al di sotto della Flacca. La Legge di condono è la 47 dell'85, la

superficie complessiva del lotto è di metri quadrati 652, mentre il volume dell'immobile da

alienare è di metri cubi872,87. L'importo definitivo del valore da alienare è di Euro 35.799,33.

Queste sono le 5 pratiche complessive, sento di ringraziare tutti i membri della Commissione che

ci hanno dato la possibilità di discuterne già nelle due sedute di commissione e spero che ci sia il

voto all'unanimita di tutto il Consiglio Comunale. Grazie.
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PTINTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIOIYE TERREM GRAVATI DA

USO CIVICO. DITTA D'AITNA VITTORIO.

VICEPRESIDENTE

B€ne, ringraziamo il Cons. Mattei Vincenzo. Se non ci sono ulteriori chiarimenti che volete

togliervi, possiamo procedere alla votazione.Lavotazione, c,ome abbiamo detto, verrà effethrata

separatamente per oglu alienazione.

Per il decimo punto, l'alienazione da uso civico della ditta D'Anna Vittorio.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 4.

Per I'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 16, contrari nes$lno, astenuti 4.
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IL YICE PRESIDENTE VICARIO

Letto, confemato e sottoscritto

CERTIX'ICATO DI PUBBLICAZIOIYE

II presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restarvi 15 giorni ai sensi di

DICHIARAZIOITE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

p n' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art l34r4ocomma det T.U.
u 267n000

addì

I L S


