
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 6
del 08t02t2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto:Alienazione - ditta Sciarra Giovanni.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di febbraioalle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siee.ri Presente Assentesrgg.rl

1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Comoonente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Comoonente
l4) Macaro Fabrizio Comoonente
l5) di Manno Sereio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Camevale Franco Componente
l9) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P apar ello Maria C ivita Componente
23) Parisella Luisi Comoonente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Comoonente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica:

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

relative nonne transitorie" e s. m.e i.;
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996,n"57 e s. m. e i.

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 l'alienazione, che è in ogni caso rilasciata a 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 nol50 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 no99 del 19/12/201 I 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
3010412012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n"A10329 del
16/1012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del0410911967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giuntamunicipale no166 del16105/2013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 31 del0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 1 3 agosto 20ll , no 12, art. 140 cornma 7 lbis - Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 205551A del 20/0412013, 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;

- Lapeizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 52163lAdel 10/12/2015;

Visto:
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile, resi ai sensi dell'art. 147,147 bis
e 49 del D.lgs. 26712000, come modificato dal D.L.17412012 e L.213/2012, 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 all'unanimità è stato condiviso di trattare il presente punto all'ordine del
giomo congiuntamente ai punti nn.4 e 5 concernenti le alienazioni deiteneni giavati da usi civici e
di procedere successivamente a distinta votazione per singolo atto;

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

Con la seguente votazione: Favorevoli n.19, Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello; Luigi Parisella, Appio Antonelli);

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riporti:

l.Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni a favore del
signor Giovanni Sciarra, nato a Terracina il ll/lll1981 - C.F. SCR GNN 81511 Ll20E, distinti in
catasto al foglio I part.n" 398 di mq 575, assumendo come valore finale di alienazione quello di €.
3.194,64, di cui Euro 3.060,07 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro 134,57 quali spese
di ricognizione e stima, come da fattura pro-forma del professionista incaricato, allegata alla perizia
sopra richiamata;

2.Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0ll2005, n" 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

collettivita, 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 COMTTNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.19, Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli);

DEL IBERA

Di dichiarare il presente affo immediatamente eseguibile ai
D.Lgs. 26712000 e s.m. e i.

dell'art. 134. comma 4. delsensl



Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione - ditta Sciarra Giovanni.

Ai sensi
n.17412012 e L.
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

dell'artt. 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di

Comune di Fondi, lì - b F E B, 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore II- Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione - ditta Sciarra Giovanni.

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal
D.L.l74l20l2 e L.213120I2, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

ComunediFondi,lì '- 4 FEB,2016



Dott, Agr. Domcnlco NOVIELLO lOlúllAElNO
Parlto, lltruttors o Drlrgrto Tacnlco Ooll. Rrglone Lezlo . N'3'10 Albo Reglonatc

Vle L. Cupr, 16 - lTRl (LTl
Talefono 329.8630036 emall: novlolloruggl.rlekabm!ll.com

SCHEDAN. rîl DffrA: @ DoirANDAN. l-;ffi-l oel:@

Quadro A - Datl anagrafaci e fiscall del poaeessorl

Quadro B- ldentificazlone del lotto s comparto dl PRG

Poú.|cotl n. t

CodhrtucalooP. IVA

g Dste dl nasdta Comunc dl nasdta Provlnds

tf, tE El f-i66î.1 fca-]
S€ss

E
lndldzzo c numaro clvico Comunsdl Érldcnz. Provinda C.A.P.

fiîfiil f-o{oz I

Poorclroon. 2

C,oonoms o rsgiono socials Nome Codlco fecsle o P. IVA Telofono

Sosso Data dl nasc{ta Comunc dl nacdta Provincla

E]tE EI:
Indirizzo c numcrc civbo Comune dl mldenza Prcvlnda C.A.P.

Poraar.onn. t

Nomc Codlce frscalc o P. IVA

Comune dl Frldenzr

Sclso Daia dl natcftr

t_l -l r:f rl
lndlrizo c numero civlco

Telelono

Provlnda

c.A.P.

Locdita:

Fogllo P. lla

,*,,o ,. U"

,*'" 
". ' ,"

Enú îotalt (mq)

Suporfrde (mq)

I 5,ll I I-6?o I
Totd. Ot dl.n.F

SuPsiltio (mq)

Tolsl€ Oa ali€nal€

Superffcle (mq) Ripafto suporfrde in alignazione gocondo comparl

Zúa: Zme: zonaTotale

l-E'E-lt-Ez-í-l
Sup, Totalo Da allenars

Indlcc ftbbr|cablllîl londlrrle corno dr PR€ (mclmq):

volumeúla rcldcndrl. r.llzablle de PRG (mc):

Toblo volumoùn nddontefo (mcl:

f-6ts-l l-6-l l-d,-] f-o-l
Tot. Zona V2 Tot. Zona Tot. Zona Tot. Zona

t o^oo I
Zona: V2 Zona: Zona: Zona'.

I o^oo lf o^oo ll opo lfT,po-l
Zona: V2 Zona'. Zona'.
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_ Dott. Agr. Domcntco NOVTELLO TOt[tAgDlO
Prrlto, lrtrutto' c olrcgrto Trcnrco De[. Rrglon. irzlo. N. irO Arbo Reglon.rc

Vh L. Cupo, 16 . tTRt (LT)
Telofono 329.E030990 .mrlli novlciloruggtrrleketrmril.com

ScHEDA N.lTl DtrrA: scrA DoMANDA N. r-;il-l oer-:l.;i.6ilil

Quadrc C - Cartografla Tecnlca Regionale (scala I : 10.000)

Quadro D - Cartograflr catastale (scala I : 2.000)

Slraldo bglio dl mrpps n. 1 - parilcofla n. 39g
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Dott. Agr. Domentco NOVIELLO TOMÍT glt{O
Perlto, lrtruttorc c Ddogrb lecnlco Drlh Roglonc Lrzlo. l{o !i0 Albo Roglonllo

VtaleCupr, 1E . tTRt (LT)
Tclofono 329.8690996 emall: novlcilorugglcrlekrtamrll.com

SCHEDAN. rT.] DtrrA: @ DoiTANDAN. hz#zaA I oel:lìifricl

Quadro E - Inquadrrmento da pRG (Scale I : 2.000)

Quadro F - OÉofoto aerra (Scala I : 5.000)

Zona PRC

'//, V2 - Verdc agricolo normalc
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Dott. Agr. Dom.nlco NOVIELLO TOilllASlNO
Porlto, lrtrultor€ c Dclaerto îocnlco Dclle Roglonr Lrzlo - N'310 Albo Rrglonrls

YlrLrcupo, 1G - lTRl (LT)
lclcfono 320-EC30936 smdl; novlcllorugglcd@kri.mrll.com

SGHEDAN. ril DtrrA: @ DoitANDAN.l-;t-l oel:[66orre-l

Quadro G - Documcntezlone fotograflca del luoghl

Foto n. 3 - Veduta lati Orost e Sud

re'
Fob n. 5 - Intemo unfta FsHenzlale Foto n. -
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scHEDA N. f-îl DtrrA:

Oott, AOr. Domonlco NOVIELLO TOtltlAglNO
prriro, rrrrunoro € oorlsotorscnt:rl:,l?y,]nî.{rrf. - ilo sro Arbo Resronerc

Tclolono 329-E630930 emrll: novlellorugglodek irmtll,com

SCIARRAG'OVANNI DoMANoA N, l-ffi1 oeufusfuEîiÎ-l

Quadro H - Rlllevo labbrlcatl

Febbrlc.to n, l: Altozza max fuod trra
| 3,70 |

(rnrl

Planlfirorlbna Planientohm '' . , Túlcplqni Un. lmmobllhd

fil frr^oi I
r mql3up.Ìódaf n. mq (sP. lsd.) n. n.

Unila immoblllar n. 1

Plano Sup. udla
l--1 l-,5'r|

mq

Unfta lmmoblliart n.2

Plano Sup. utils
l--o-l -ÍT8-l

unfta hmoblllars n.3 

mq

Plano SuP. uùlc

îsologla Gùuthra
I scaoente I

. flrùnebned'u!9_

-.b-ifr16- 
HvE grodulm òmmrdo r.€ttivo lur'€lbdgh Édtro

Dctffnazlone d' uco

Eit-a.ilo- 
---FE - -Fo<nrtffi 

dmrclo r€attivo lur.-slbcrgh rllro(l)

Dcrdngzlo1q!' t!9-

-ffiiìio - 
taliri 

-produiom 
ffimstcio ruoiivo lur.'llbrrgh allro

Febbflcato n. 2: Atss m.x fitod bm Supeílclc loda copcÉa Volum€tr{8 (tnq v.p.p.)- 
,-Îeologh 

co€truttdt'a

=F@
Pianl fuod tem Plsnl cntobna Tdah plani Un' |mmobilied

--- _rn.E@.Toa5I- -- -îGtti6?EEi- n n

UniÉ lmmobllhd n. 1:

Pbno SuP. utlle

UnlO lmmoblllerl n.2:

Plano SuP. utile

Unita hmobillad n.3:

Plano SuP. utls

D€runazion€ d'utor TF#*;H;#F

D€stlnsziono d'uso

HHMMHMG'-l

m##*'ffi;;mF
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Dott. Agr. Domenlco IIOVIELLO TOlllrAElNO
Perlto, lrtruttorc. D.lagrto î.cnlco Dellr Reglon. Lulo. N. 310 Albo R.glonrl.

Vlr Lr Crpo, 16 . lTRl (LTl
Telcfono 329.803003C emrll: novleltorugglerlekltrm.ll.com

SCHEDA N. fTI DITTA: G'OU

Quadro | - Attlvfta all' apeÉo

DoMANDA N. lJ_;fr-l oel:liíii;i-l

SuperlcJe îpdogbdl silrrficrr0onoco@_
...-- ..................ffi 

-firm-- -irMd-€p-.s-m-tffi- -7ffiii6:lfiEll6-- -;Fo-

8lt.z.s (ml) r!p. lo{rl€ (trn}

_ SùUtlUf€ amoìdbill conrhra all'alttuila éaó|tt'lete

:I  r  ! _ . l l
d no drs€rizions 8liszsGit- sp tofiilmcf

Quadro L- Indlcl di adeguamento

t) Accslbllltl (r dLtmz.)

a,î - Dr !t!(h ltltlli

a6to dlFtto InÉrlof3 r 100 ml t01 ml - 2$ ml 20t mt - 300 mlt=r FEr r=F Ff-I
lnfadop a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 300 ml

FTF Fq; qTqJ 300 ml
f,r--r l

acc€r8o dirdto inforlor€ a 100 ml t01 ml- 200 ml 201 ml - 250 ml oftro 250 ml

FI? FE f=t= Fl ===_1 Fr'#]
blDLtrnadrlm||l

3{)0 ml - 3li0 ml 35f ml -,O0 ml 401 ml - '150 ml 451 ml - 5{X) ml otfo 5(p ml

FqF FF FqJ Ft; FrF
clAldmeùlr

l 0 -$ms . l .m . 51 - 100 m s.l.m. 101 - 150 m s.l.m. otho 150 m &1.m.

olù€

F
olùlo

F

Fl? Ft-] Ft= Fr''',"r

r c 3

t : ] f f

Tenfior|lll

Tecnlcl

300 ml

mr
4.2 - Da sirado provÍndali

accolso dlr€tlor;F
a.3 - Da etrqle comunall

r) Tlpologh dl cocirudono

lusso signodl€ odharla €conomlca g€adonto/Df€carla

r;r;1 r;rr;l r;rr= r=r; F|ir
bl Superilale d,el lotlo

Infgrior€ 6{n mq 50î mq - 749 mq 750 mq - 850 mq 851 mq - 1600 mq

sr

olbo 1600 mq

E

aúvlli s ccúora ocom
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Ooú. Aer. Oom.nlco NOVTELLO TOt{ttAStttO
Perlto, l.tîutlott e O.l.g!to T.cnlco D.llr Rrglonr Lado. N.310 Albo R.glonsl.

Vl. L. Cup., lC . lTRl (Ll)
Telelono 320.E63083! rnrtf : noyt€lforuggtortQkrtamrit,com

scHEDAlf. l---ì D[TA: w DorutArrtDAil.f-tzA-l oel: l--6i-o-iJi-l

Quadro M - Rlepilogo pùsmetrl dl valutazlons

NtrÍ,f,ztc ffindono d úro úl lotb

a) TrÉrf in €moaÈ cdiltcdile dl PRG (motc, *Fmm
b)Tercrilfirori cqîperboúfid$lo dl PRG (mol

E']TFmEJJ
c) TorDri dblti ed e$viÉ e ssvizi ell'aD€rb

Ffrq"*=rfr
EntTúll(mq)

.--EgE-- -llggglglSql$l4s4EL volumdla r€drrnzÍalo(mc)
I .9.__l h--1,oo_l f0,$ I I opo lf 0^00 ll-po-l

rrq tofldta'te lgrilonale proriEla odhoaft |lt /eccod

btde lrì(tr6 cdllcablliÉ (rflcJmq) Volum.úla fltridonzid. (mol
I s?s I f--o^00 lfj--o-l f-i5d-lt lrr:g Ireil'............il 

-fiFil -ìEffitFiil- 
-Eu-iii- -ffi- 

-ffiifis

biab trìdooodfic.blliÉ(íE mq) volumcùie rE&bnzlab (mc)
l---î--l fjóf t#" 1 | ,Hg,"l f g*9;l t*--q- -Eifiil5- 

ToffiinEl- Tmeia aoficala raE/occoo

l) Vrloil bn"no ln cqlrprrlo cdhflblh

a) VdoÉquob odltcat| Vol,. Elflt Edf. lÍrd. fabbÌ.lbnd. Quú sp. edif. Prworrno trÉic, abb.
f- ="- I f-==-r- I f-"=T--l f-=r.il] | o^0o-l

bl Vahrequob fridua Volwn. l€lidra L!C. Ébbr, HriL quoit.0p. Ér. pt@o,hîq lrìdlc. abb. VatoÉ
odindre f o^00 1 f- qs3-l I o.oo ll-t,oo I l-30-l t ooo-l

-...-{--.........-l--Èm ...........'..-i6-

c) Valo€ quota ftddrrs Volum, Fddue Ind. Ébbr. Aîit Ouotr !Up. tE, Prsornrq lrdlc abb, Valotr
a t ! Í f r i teeradagmoh |  0 ,00  l l  o ,oo  l l  o ,oo  l l  a ,oo  l l  r ,0o  I  I  o ,oo  l.....---;i-.........---- 

--

2, V.lolr brrino fuorl somparúo llffic.Ub

.) vsrof€quotBodírdrú 
#ffi ffi r*#sri t'ffi r*ffi f-ffio.-l
--;-*ry ,ry E- 

........--

3l V.lon bt|lno rfrrdtl c renÉd !ll'rp.rto

Tlgolode d eilhriB o lort lzio Suoeilde Preotnro

l  ,  l l  , c j l u  l- - - - f--ooo-l f---f
SuPerfrcie

Endlobniomn" [-t I | *ttpt-l

Tlpoloohdi shfirra
I  t t  I

wast m

Indic ma. \labr€
I oro-l f--,,o-o-lr-

Vol. FSb. V0l.eaeod. lmporlhun. lnd. tip. €dif.r ."f#'l|re, t-,io-]
Vol. Fúb. Vol. occrd. lmpoíb un. Ind. dp. edif.

fo_eo]WG*el - ] Í  o , io  l

Vol. Fabb. Vol. €ccad. lmporb un. Ind. tp. edif.

I -"""' I f-iF n*il f--qd-l
Enttotrllvolunúlrcccodcnt t trr3, I---

f 'Jf-l

Tothr+b+c I o 
-l

f o-oo l frcr-n-l 6rir,
pfe$lt. aolnctlr occcoanltda

l----ld-l

Indic. abb. ValolÉ

Vabrg

V8l.cub. ffid.

3.018

al l||go|ordonl D.r rùrft n rmoìrlDlll

q Vr|on cubrh|n.cc.dtrttlrL

a) FetÈrlc 1 -R.cEdrzhilr

b) Fabbdc 1-Drp6lto

c) Fabbdc. -

Valo|E

Vd,cub.*d.

Vsl, orb. occ.d.

l 9
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Doú. Age Domrnlco I{OVIELLO TOl|l|AEltlO
Padto, lttrultotr. Oal.grlo Tacnho D.lt. Rcglono lazlo.l{'310 Albo R.glonelt

Vlr Le Cupe, f t - FRI (LT,
Tclolono 320{630036 cmell: novlrllorugglerlglatamrll.com

scHEDA N. --l DtrrA: ArcVANNI

Quadro N - Valore bace e valoro finalc dl allonazlone del lotto

(dott. Agr.

DoiiANDA N. f=;fr-l oel;liirirl

14ru
Euro Euro

Valore base del lotúo

î 9
Euro

lndlcldl corezlonc
'Tctdtoiiate I@_

f--d36-l lj,Tl l-otE-l fJ-JrTE-l l-lil0,, o-l l-0.'r0-l----lc 
vn lC Yp lc vc ic a lc dm lc e

Dlconrl Eu.o tromillle$antdo7
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Dott. Agr. Domcntco I{OVIELLO TOitilAEtNO
P.rlto, lrtruttoro e Dalrgrto Trcnlco Dc[r Reglono Lezlo . N. 310 Albo Reglonala

Vla Lc Cupe, 16 . lfRl (LT)
Telolono 329.EC3003t omell: novlellorugglorlekaÉamalt.com

SGHEDAN. l=-l DtrrA: @ DoMANDAN.f-;fr-l oeuF!ffi1

Quadro P - Valore flnale ridotto dlallenazione del lotto

Euro tremllases3antar0T

Cantterlstlche soggettlve del rlchiedente

Regnssa tlsldcnza doo3nnalc nclf
lmmobilc ogg€lb dl condono

l n o !

Roddllo ISEE Inlbdom
Eurc 25.000,0

l n o l

lmpogno a rislo&r€ per utbriorl l0
annl nelf immobil€ da condonarll

t'tote: ltt richiedente non ha dlritto all'agevolazione richi€sla e prevista dalta Del. Consigtio Comunale n. 31 del O6/06/20i3.

Gantterlrtlche tecnlco . terrltorlall del lotto o lmporto detla rlduzlone

Volumctda toùafc (ma v.p.p.)

EEf'";l
Allocatom (bl lffi Rklrulonc (%)
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PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE _ DITTA SCIARRA

GIOVANNI.

PRESIDENTE

Al quarto, quinto e sesto punto ci sono le alienazioni. Come di consueto se siete d'accordo

facciamo un'unica discussione con la parola al Presidente della Commissione urbanistica

Vincenzo Mattei, ma poi passeremo all'approvazione dei singoli punti uno per volta. Prego

Presidente. È entrato il Presidente Pietricola.

CONSIGLIERE, MATTEI VINCENZO

Ctrazie Presidente e buongiorno a tutti, i punti 4, 5 e 6 all'ordine del giorno sono già stati

esaminati nella Commissione urbanistica nella seduta del25 gennaio scorso. E hanno avuto già

un voto favorevole all'unanimità in quella stessa seduta.

Al punto 2la ditta Nicolosi Agatina è una richiesta di prima casa e quindi vuole dire che potrà

usufruire delle agevolazioni previste. La sua ubicazione è al di sopra della Flacca in loc. Pantano

del Monaco, è una nuova istalz:a e quindi è la prima volta che ci viene chiesto di procedere in tal

senso e a ha una legge di condono la 47 dell'85. La superficie del terreno da alienare è di metri

quadrati 665, invece il lotto produce una volumetria di metri quadrati 572,32 .

L'importo di alienazione è di 16.846,37 Euro, che con I'abbattimento delle agevolazioni prima

casa viene ridotto a 10.885,74.

Al punto 5 la ditta Perna Antonio non ha i requisiti per chiedere I'agevolazione prima casa e si

trova al di sopra della Fracca sempre in loc. Pantano del Monaco, anche questa è una nuova

istanza e la legge di condono è la 724 del 94,1a superficie del terreno è di metri quadrati 325, il

volume dell'immobile è di metri cubi 180,42. L'importo finale daperizia 5968,61 Euro.

Al punto 6 invece abbiamo la ditta Sciarra Giovanni, anche in questo caso non vi è la richiesta di

agevolazione prima casa e l'ubicazione non è più in zona costiera ma parliamo di una zona

montuosa in loc. Sant'Agata. Anche questa è una nuova istanza e non ha alcuna legge di

condono in quanto si tratta di un fabbricato ante 1967 . La superficie del terreno da alienare è di

metri quadrati 575, mentre I'immobile è di metri cubi 192,23. Si tratta principalmente di un

rudere, di un immobile ante 67.

L'importo finale 3060,07 .

Procediamo Presidente a questo punto a votazioni separate. Grazie.



PRESIDENTE

Se non ci sono interventi passiamo alla votazione singolarmente per i te punti, per le tre

alienazioni così appena esposte.

Sesto punto all'ordine del giorno, alienazione ditta Sciarra Giovanni.

Favorevoli? Come gli altri. Astenuti Fiorillo, Paparello, Parisella Luigi, Antonelli Appio.

Mettiamo in votazione I'immediata esecutività.

Favorevoli? Come per la votazione segretario. Astenuti? Astenuti Fiorillo, Paparello, Parisella

Luig, Antonelli Appio.
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