
ORIGINALE 

Deliberazione n. 27 
del 28/07/2015 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - Ditta Adiutori Giorgio. 

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di luglio alle ore 8,50 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 ersone dei si .ri: 
1 Salvatore De Meo 
2 Carnevale Vincenzo 
3 Parisella Piero 
4 di Pinto Daniela 
5 Stravato Stefania 
6 De Santis Onorato 
7 Mattei Vincenzo 
8 Pietricola Silvio 
9 di Trocchio Maria alma 

11 La Rocca Guido 
12 Rotunno Paolo 

Macaro Fabrizio 

di Manno Giulio Cesare 
Carnevale Franco 

Ciccarelli Antonio 

Trani Giovanni 

Sindaco 

Assiste il Vice Segretario dott.ssa Tommasina Biondino. 

Presente 
I 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Assente 

1 

2 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott..Onorato De Santis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

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

relative norme transitorie"; 
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996, n.57, "Modifiche all'art. 8 della L.R 3 gennaio 

1986, n.1 ;" 
-La Legge Regionale del 27 gennaio 2005, n. 6 , "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 

1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni dì uso civico e relative norme transitorie) e successive 
modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello 
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" e successive modifiche, 
art.8 recanti le norme per l ' alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o 
edificabili con le quali i comuni, le frazioni dei comuni, le università e le associazioni agrarie 
comunque denominate, sono autorizzate ad alienare agli occupatori le superfici di terreni proprietà 
collettiva di uso civico posseduti dagli stessi: 

a) agli occupatori, se già edificati; 
b) con le procedure d'asta pubblica, se divenuti edificabili; 

Atteso che, l'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 ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso 
rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui 
insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad Wla estensione massima 
corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la 
zona in cui ricade il terreno da alienare; 

Considerato che, per i terreni di cui alla lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla 
pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi 
titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l' assegnatario si 
obblighi a destinare il lotto an •edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti 
artigianali per lo svolgimento della propria attività; 

Visti: 
-La Legge Regionale n. l 1 del 18 febbraio 2005 art. l di modifica al comma 4 dell'art. 8 della 

Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. l; 

-La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.421111999 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 n.150 del 22/04/2003, 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 Domenico; 

-



-La deliberazione di Giunta municipale n.150 del 22/04/2003, 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 Domenico; 

-La deliberazione di Giunta municipale n.265 del 18/07/2013, con la quale è stato modificato 
l'art. 2 della convenzione Rep. n. 17 del 23/05/2003 approvato con deliberazione di Giunta 
municipale n. 150 del 22/04/2003 - Adeguamento Perito demaniale dott. Tommasino Domenico 
Noviello; 

-La deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 19/12/2011 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, vertente ali' autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso e contestuale 
sdemanializzazione dei terreni del demanio collettivo di Selva Vetere interessati da complessi 
Turistico-ricettivi all'aria aperta; 

-La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n.Al0329 del 
16/10/2012, con la quale si è provveduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del 
04/09/1967 ( c.d. Decreto Schietroma) riassegnando al la categoria b) di cui al l'art. 11 della Legge 
n. I 766 del 16/06/1927 la fascia dei terreni posti oltre i 300 ml. dalla linea di battigia; 

-La deliberazione di Giunta municipale n.166 del 16/05/2013 avente per oggetto: Criteri di 
stima alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniali; 

-La deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 06/06/2013 avente ad oggetto: Applicazione 
Legge Regionale 13 agosto 2011, n. I 2, art. 140 comma 7 /bis - Adempimenti; 

-La relazione generale prot.comunale n.30406/ A del 21107/2015, redatta dal perito demaniale 
incaricato, sui criteri tecnici estimativi per la detenninazione dei valori di alienazione dei terreni 
gravati da uso civico oggetto di costruzioni non debitamente assentite dall'ente; 

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare 
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 23/07/2015 nella quale si è preso 
atto della determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato; 

Visti: 
-11 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. 49 del 
D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal dirigente del settore IV - Edilizia pubblica e privata- Condono
Usi civici e dal dirigente del settore li - Bilancio e Finanze; 

Preso atto che all'unanimità è stato condiviso di trattare il presente punto all'ordine del 
giorno congiuntamente ai punti nn.7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 concernenti le alienazioni dei terreni 
gravati 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 Territorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione che si allega al 
presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale; 

...................... _________________ ~_ 



Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita 

Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli), 

DELIBERA 

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

riportata; 
l.Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, a 

favore di Adiutori Giorgio, nato a Fondi il 1 li 1 1 /1964 C.F. DTR GRG 64S 11 D662L, come 

identificato agli atti,distinti in catasto al foglio 86 part. n.823 di mq 1.092, per un importo di Euro 
25.758,85, oltre ad Euro 1.107,77 per spese di ricognizione e stima, come da determinazione dei 
valori redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al prot. 
comunale n.30406/ A del 21107/2015, che è parte integrante della presente deliberazione; 

2.Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del 27/0112005, 
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 

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. 19~ Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita 
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli), 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.134, 
comma 4, del D.lgs. 267 del 18/08/2000 es.me i. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore IV- Edilizia pubblica e privata - Condono ed usi civici 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico
Ditta Adiutori Giorgio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, u2 8 I I rr.. 2015 
A~ I. , 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore Il· Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico
Ditta Adiutori Giorgio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 2 8 l UG. 2015 

, 

~\~ ~11 
. I ' I; -....... __ 



' è 

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Dom•nlco 
Perito, l1truUore e Delegalo Tecnico Della Regione Lazio. N• 310 Albo Regionale 

Via Civita Farne&e, 16 • ITRI (1. T) 
Telefono 329-8630936 amai!: novlellorugglerl@katamail.com 

SCHEDA N. C!:J DITTA: IADIUTORJ GIORGIO DOMANDA N. I 24481/A I DEL:! 10.os.1s I 

Quadro A. - Dati anagrafici e flseall dei possessori 

Pos..ssore n. 1 

IAdìutori 

Cognome o ragione sodale 

!Giorgio 

Data di nascita 0IJ [JIJI,.. -,-964----. jFondl 

Indirizzo e numero civico 
jvia Colombo, 5 lVìdigulfo 

Possnso,. n. 2 

Cognome o ragione sociale 

Sesso Data d1 nascita 

m m 00-1~ 
lnchnuo e numero civico 

Posaeuoren. 3 

Cognome o ragione sociale 

Ses.so Data di naSCita 

m CD 00-1~ 
Indirizzo e numero civico 

Nome Codice fiscale o P IVA 
ora GRG 64511 0662L 

Comune di nasata 

Comune di residenza Provincia 
Pavia 

Codice fiscale o P. IVA 

Comune dì nascittl 

Comune di residenza Provincia 

Nome Codloe fi$cale o P IVA 

Comune di nascita 

Comune di residenza Provincia 

Telefono 

Provincia 
Latina 

C.A.P. 
27018 

Telefono 

Provincia 

C.A.P. 

Telefono 

Provincia 

C.AP 

Quadro B- Identificazione del lotto e comparto di PRG 

Località: 

~ P. lla 

ULl [ili] 
n. n. 

Superficie,...(._mq_.._) ---. 
1.092 I I 1.092 

Riparto superficie In alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

s23 11 s6s 11 11._----=,.....--
Zon•: VU Zon• : Parcheggi Zona z.,... ToYle 

Foglio P. Ila 

CJCJ 
n n 

Superficie_(._mq-')'-----. 

.__~..,...,....----11 -~...,....---
Totale D• ill'9nate 

Riparto superficie in allenallone secondo comparto da PRG (mq) 

11 11 11 
Zona Zona Zona Zona 

n n 

Riparto superficie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

11 11 11 
Zan.1 ZONt. lena lone 

Superficie,...(._mQ_.).__ _ __, 

....___, ____ _,, ~'-------~ 
Tota'• Da alienare 

Enti Totall (mq) .__ __ 1._09_2 _ __.ll ~~-1._09_2_~ 523 Il 569 11 o 11 o 
Sup. Totale Da allenare Tot. ZonaVU Tot. Z. Parch. Tot Zona Tot Zona 

Indice htbbrieabilltà fondiaria come da PRG (mc/mq): 0,53 I f 0,53 11 Il 
Zona: VU Zona: Parch. Zona: Zona: 

Volumentrla residenziale realizzabile da PRG (mc): 277,19 11 301 ,57 11 11 0 ,00 

Zona: VU Zona: Parcil. Zona: Zona· 

Totale volumetria resldenzfale (mc>: 578,76 

pag 1di9 

-------------------



SCHEDA N.L-j ~5---l 

87 

Dott. Agr. NOVtELLO TOMMASINO Oom•nlco 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico 0•11• R9glone Lazio· N* :no Albo Rieglon1le 

Via L• Cu~. 16 • ITRI (L T) 
Telefono 329·8930936 emall: novlellorugglerl@katamall.com 

DITTA: JADIUTORI GIORGIO I DOMANDA N. I 24481/A 

Quadro C - Cartografia Tecnfca Regionale (scala 1 : 10.000) 

Quadro D - Cartografia catastale (scala 1 : 2.000) 

89 

~ 
91 

Stralcio foglio di mappa n. 86 • particella n. 823 

DEL:l 10.o&.1s I 

.. .. ..... " 
... -:ti' .. • ·" 

a\ 9. • I 

1 
·. ~ . 

'''· ' 
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SCHEDA N. ITJ 

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico O.tla Regione Lazio· N• 310 Albo Regionale 

Via Cl vita FarnHe, 18 • ITRI (l T) 
Telefono 32t-8630i36 email: novlellotuQQlerl@katamaU.com 

DITTA: IADIUTOR/ GIORGIO DOMANDA N. I 2«111A I DEL:! 10.os.1s I 

Quadro E - Inquadramento da PRG (Scala 1 : 2.000) 

zona PRO 

. . .. P - Parcheggi 

~ VU • Verde pubbl ico urbano 

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala 1 : 5.000) 
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SCHEDA N. CI] 

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, lstruttott1 •Delegato Tecnico Della Regione Lazio· N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farneae, 16 • ITRI {l T) 
Telefono 32.9·8630936 emall: noviellorugglerl@katamail.com 

DITTA:: IADIUTORI GIORGIO DOMANDA N. I 24481/A I DEL:l 10.06.15 I 

Quadro G • Documentazione fotografica dei luoghi 

Foto n. 2 • Fabbr. 1 ·Veduta lati Sud-Ovest e Noni-Ovest 

-Foto n. 6 - lntemo unità residenziale 
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Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Oomeolço 
Perito, Istruttore 11 Delegato Teçnlco Della Regione Lazio· N• 310 Albo Re9lonate 

Via Civita Farneae, 16 - ITRl (L T) 
Telefono 329-8630936 amali; novl&lloruggieri~kl'-m•ll.com 

SCHEOAN. LU DITTA: IADIUTORI GIORGIO DOMANDA N. 24481/A OEL:l to.06.151 

Quadro H • Riiievo fabbricati 

FebbrlClto n. 1: Altezze max ruori terra Sve!!!jde IOfda ooperta vo1ujtr1a (mq!'~ Tl~logla costrutUva 

I 5,10 I I 104,00 I I 28a.1s I 2aa.1s I Ordinaria I 
(ml) (mq) Erullttrl Entt<ltOlre ToUI• 

Piani fuori terra Piani entroterra rotate plani Un. immoblllarl 

[TII 104,00 I CJI I I 1 I I 1 I 
n. mq flup. 101<10) n mq ( a1;p. lorda) n. n 

Uni~ Immobiliare n. 1: 

Piano sue. ulile Destinazione d' uso 

I o I I 85,60 I C><JI 11 11 11 11 11 I 
mq •blt• tfvo Somb produZ">ne oomtneC'CIO •tcet\o\'O ..... -albefgll .uro 

Unili! immobiliare n. 2: 

Plano sue. utile Destinazione d' uso 

I I I I I 11 11 11 11 11 11 I 
mq abi•atr"o &erviii produzione e.ommeroo recetli'IO tur. -atb•rgh SIHO 

Unilà Immobiliare n. 3: 

Piano Sup. utile Destinazione d' uso 

I I I I I 11 11 I I 11 11 J I I 
mq abìtaUvo S.r'Ylll t)COIJ~lt•Dnl cnmmMr..io feotUiva lor ·albe<I}~ alllo 

Unlt• immoblllare n. -4: 

Piano Sup. utile Destinazione d' uso 

I I I I I 11 11 I I I I 11 I I I 
mq at>itltiVO Mnti;zi pftXluzione com mere.o re~•vo tut.·albt<gh atlro 

I Hm• I 
Fabbricato n. 2; Alteua max fuori terra Superficie lorda coeerta Volielrla (mq r~ neologia costruttiva 

I I 3,80 I I 27,85 I I a2.1s I 82.1s I Ordinaria 
(mli (mql Extrltttl'a Eottoterr• Totale 

Plani fuori terra Piani entrolemi Totale plani Un. Immobiliari 

CIJI 27,85 I CJI I I 1 I I 1 I 
n. mq (aup. io•d•) n mq (1ti~. ford4) "· n,, 

Unité lmmobillari n. 1: 

Piano Sup. utile Destinazione o' uso 

I o I I 20,so I r><ll I[ 11 11 11 11 I 
lll<I •bllatlvo setvizi prodouone commercio 1eoemvo lut -.111oe19n altro 

Unità immobiliari n. 2: 

Plano sue. utile Destina:rione a· uso 
[ I I I I I [ I[ I I 11 11 11 I 

mq 8bo"11M) ,9""Yll• Qn::lid(JZJO ne mmmetCIO rectfttivo kd -allergl\ altro 

Unità immobillari n. 3: 

Piano &e. utile Destinazione d' uso 

I I I I I 11 I I 11 11 11 11 I 
mq abllal.VO ~ecvili proc1ultone commercio recettivo tu• ·all>ef9" altro 

1- I 
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SCHEDA N. ITJ 

rt 
S~rficle 

I I 
mq pcodm0<10 

Dotl. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, llltruttor• e Delegato Tecnico Della Regione Lazio· N° 310 Albo Regionale 

Via Civ ita FarnoH, 16 • ITRI (l T) 
Tolelono 329-8630938 eman: novletloruggltr l®katamall .com 

DITTA: [ADIUTORI GIORGIO COMANDA N.I 24481/A I DEL:l 10.os.1s I 

Quadro I • Attività ali' aperto 

11 
...------'Tì"'1po~10gla di attività e settore o ~,.._art_o ____ ___, 

Il ! L 11 I '----:convn=""..,""Cl"-"o _ ___. 1emr1" JMgamenlo receiWO f...,,GCQ '-----.n""'ro....--~ 

Strutture amollibffl connesse alr attMtà esercitata 

D 01 I I 11 I '--- --------......,do-, .. ctizJ,...,..,.,.---------- --' a11ozza (ml) aup 1ouilo (mq) •• 0(> 

Superficie Tlpologla di attività e settore o co=rto 

I Il ...... ---==,,..--_.I l ...... ~=...--_.I I I .._L--.=.,.,...,..........,,,..,..,--_.11 .___ ....,,.,,.... _ _.I 
mq pc0dil:o0ne tofml<'IOO ..,,,,, ... pagamentO - '™ allìO 

Territoriali 

Tecnici 

Strutture amolltblll connesse all' attività esercitata 

D 0 1.____ _____ -,--______ ____.1 I 11 I 
no oescnz;one Mezza (In<) sup tO!llle (""Il ,, 

r 

a) AcCffllblllti (• distanza) 

a.1 • Da strat1e statati 

accesso diretto 

CJJ I 
SI IC vn 

a.2 • Da strade provlnciafì 

accesso diretto 

CJI I 
51 I CYi) 

a.3 • Da strade comunali 

accesso ($iretto 
~I 1.os I 
~ IC\'C 

b) Distanza d•I mare 

Quadro L· Indici di adeguamento 

Inferiore a 100 ml 101 ml • 200 ml 201 ml • 300 ml 

CJI I 
s1 •C vn 

CJI I c:JI I •• 1evn .. OCWI 

inferiore a 100 ml 101ml·200 ml 201 ml • 300 ml 

CJI I 
" ocyp 

CJI I l?JI 0,90 I 
•• ocvp "'"" 

Inferiore a 100 ml 101 ml -200 ml 201 ml • 250 ml 

CJI I 
SI •C VC 00 CJI I 

SI IC. YC 

300 ml • 350 ml 351 ml · 400 ml '4-01 ml • 450 ml 451 ml · 500 ml 

OQOQOQOQ 
C) Artlmetrll 

pla~iante 

~ 1_ 1.00 I 
~ OCB 

10 • 50 m s.l.m. 

CJI I 
" oca 

51 · 100 m s.l.m. 101·150 m s.l.m. 

01 u 1 CJI I 
sa ~c a 

I 

oltre 300 ml 

~I 0,80 

'° "" 
I 

oltre 300 ml 

c::::::J I I ., l(;lop 

01119250 ml 

CJI I .. ICVO 

oltre 500ml 
~ r1,iiOl 
~~ 

oltre 150 m s.t.m. 

c=JI I 
~ •ca 

a) Tipologia di costruzione 

lusso 

CJl............,,.~I 
~non le L_J , ..... - -., 

ordinarla 

~~ 
economica scadente/precaria 

0000 M 1C1 

b) su,,.rllc:lé del lotto 

inferi<><e 500 mq 

O\ I 
"" "" 

" '--~oc~1 _.. 

501 mq • 749 mq 

DI I 
$t IG S 

~~ 851 mQ · 1600mq 

l__l L-J ("'ç?1 \ 1. to I 
SI es ~ IC S 

oltre 1600 mq 

CJI I 
~ IC.$ 
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SCHEDAN. C!J 

Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Oomenlco 
Perito, latruttore • Dtleg1to Tecnico Dell1 R1111on1 Lazio· N" 310 Albo Reglon111 

Vie Clv lt. F1me11, te . ITRI (LT) 
Telefono 328-86309311 email: novlellonigglerì@katemall.com 

DITTA: IADIUTORI GIORGIO DOMANDA N. I 24481/A DEL: I 10.0S.15 

Quadro M • R.lepilogo parametri di valutazione 

.. 
Ampluz.e 1 cfNtlnulone cf' Ut10 del lotto 

T mini In '2#.)ftcablle di PRG~ totale 
569 I o I o I 1 092 I 

ona ar Zona: AU ..._.....,m"'"q _ _. 

indice ediftcabl~ltà 
I 1.00 I o,53 

fOCidiir& un a 

V~umetria reeldenllal~mc 
I 51a.16 I I m I 2oe.46 

pieillsli r 

Terrenl fuori~ed1bblle di PR~ totale 
o I o I o I o I 

na Zona V3 na '----.mq.;.,.---' 

Indice ed11icablwtà 
I o.oo I o.oo 

tondlano om a 

V~umelria residenziale~ 
I o.oo I I o.oo I o.oo 

PfOVl618 id1fiCifa . 

I ldiblli ed attiYìtà e servizi a1r •J>lll'lo tolale 

I o Il o Il o l._l _ o.;...-...... 1 
_ Zona·_ Zona _ Zon1 _ mq 

Indice ed1ficable.&Jltà 
I o.oo I o.oo 

IOndtanlì e ae 

Volumetria RISldenziale~ 
I o.oo I I o,oo I o.oo 

pre.,olii e&ncaht "'" a 

Enti Totlll (mc) I ._ _ 1..,.0,,,,9,_2__.I 
mq 

I s1a,11 11 310,Jo 11 zoa.4& I 
prevlete idincaia residu• 

1) YatoN tirreno In comp1rto eclltlcabt11 

a) varore quotll edH!cata v~ .. Efl9tl. Edit. lnd. fabbr. fono. Quota aup. edlf. Pn:wohnq Indie. atib. 
I 310.Jo 11 1.00 I I 310,30 11 50,oo 11 o.oo I 

b} va1ore quota reeidua 
edttlcabilll 

e) ValOfe quol8 residua 
asslmllall lld egrfcola 

fiW:}Tftq mq EUrO -------

VOlum. mldua lnd. fabbr. temt Quota aup. res ~ lndiç, abb. 

I 20!"s I I 2.;5! I I 39!32 I ~ I o,5o 

VO!um, m!dua lnd. fabbl'. teml Quota aup. res ~ Indie.. abb. 

I o,oo I I o.oo I I 328.38 I 8.oo I 1.00 
""' ftKiliiiCI "'<I 

1.oe2 I 
2) Valore lll~no fuori CGmparto adlftc.bll• 

VOlum. tot. edìl. lnd. fabbr. fond. Indie. abb. 

Valore 
18.515,00 

! uto 
I 

Valol'e 
9.833,02 I 

l uro 

V.loie 
2.627,03 

t uro 
I 

30.975,05 I 

Valore a) Valr.n quota edificeta Sue!rllcle 

l ~I I 0,00 11 0,00 11 o 0,00 I I 0100 I 
m<kl<i Euro ""' "'q 

3) Valore •rreno attlvti e aaMzl all' aperto 

Tipl)log!a di atli'4iti o &eMziO Superticie ® Indie. att>. Vakxe 

I 11 o I I 0,30 I I 0,00 I 
de&cnZOlO mq "' E'.vro 

SU1*11de Valore 

Enti totell tenano I 1.092 I I 30.975105 I 
mq EU4'0 

4) M1gglonzlonl per 81nl1hlr. amovillUI 

Tl~~a di llNttUra Indie. m!lil ValOle 

I 11 I I 0,10 I I o,oo I 
scnz•oo• mq ! uro 

5) V1lon cu.bltu111 eccedentaria 

e) Fabbl1c. 1 - Reeldenzlale Vcl. Fabb. Vcl . eccecl. Importo un. lnd. tip. eàlf. Val. cub. llCCed. 

I O.OD 11 o,oo 11 50,00 Il 1,00 I I o.oo I 
'"" ""' h fOlmc E;;;; 

b) Fabbric. 1 - l>epo&ill e aseìmilabill Voi. Fabb. Vili. eoc:ed. lmpom un. lnd. tip. edlf. Val. aib. eoced. 

I 0100 11 0.00 11 20.00 11 1,00 I I 0,00 I 
m< mc @1,1r0fu\IC t""' 

e) Fimbric. • Voi. Fabb. Voi. eocecl. lmportQun. lnd. tip. edìf. Val. cub. ea;ieò. 

I 0,00 Il 0,00 Il 20,00 Il 1,00 I I 0,00 I 
mc mc E""'""c:. E"'° 

Enti totell volumatrl• ece&denl I 0,00 
k.e 

I I 0,00 
Euro 

I 

pag. 7 di 9 



SCHEDAN. CTJ 

Valore teneno In 
comparto edlftcabile 

30 975,osl 
Euro 

Oott. Agr. NOVllLLO TOMMASINO Domenico 
PHlto, t1truttore • D1leg1to Tecnico Della Reglon• Lazio • N° 3'10 Albo Regionale 

VI• CIVIUI Femeu, 18 • ITRI (L T) 
Telefono 329·1830939 amali: novl1llorugglerl@kaUlmall.com 

DITTA: IADJUTORI GIORGIO DOMANDA N. f 24481/A I DEL:[ 10.08.18 I 

Quadro N ·Valore base e valore finale di allenulone del lotto 

Valore tèl19no tuon 
comparto edificabile 

Euro 
I 

Euro 

Maggiorazione per 
strutture amovlblH 

Euro 

Valore cubatura 
eccedentaria 

Euro 

Valore base del lotto 

30.975,05 
Euro 

Indici di correzione 

Territoriale 
o,so 11 0,90 11 1,os I I 1,00 11 1,00 
le vn le vp le ve le a le dm 

Valore finale di alienazione del lotto 

Tecnico 
1,10 
ics 

25.758,85 Oiconsl Euro ventlclnquemllaaettec• ntocinquantottot86 

Euro 
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Dott. Agr. NOVIEJ..LO TOMMASINO Domenico 
Perito, latruttore •Delegato Tecnico Dell• Regione Lazio . N• 310 Albo Regionale 

Via CMtll Farneae, 18 • ITRI (L T) 
Telefono 329·11630938 emall: novlellofuggleri@katamall.com 

SCHEDA N. LLl DITTA: IADIUTORI GIORGIO DOMANDA N. I 24481/A I DEL:( 10.os.1s I 

Quadro P • Valore finale ridotto di allenaztone del lotto 

Valore finale di allenazlone del lotto 

25.758,85 Euro ventlc 1 nq u am ilasettae.entoc:ln q u11ntotto/85 

Euro 

C•ratt•rl•tlche soggettive del richiedente 

Regressa reaklema decennale nell' 

immobfte ogitto di condono 

....._ ____ __,_ I no 

Reddito ISEE Inferiore 
Euro 25~,ooo~.o.._ __ ..., .-----....ll ___ no___.. 

Impegno a risiedere per ulteriori 1 O 
anni ne1r Immobile d11 condonarsi 

..__ _ __.Il.._ _n_o __. 

Note: Il richiedente non tla diritto a11'egavolazione richiesta e prevista dalla Del. Consiglio Comunale n 31 del 06/06/2013 

Car8lterlatlche tecnico· terTltorlall del lotto e Importo della riduzione 

Allocazione del lotto 

si I l si 

I ndlce di rfduZione RldUZio~ 

GJ L3.U 
Volumetria totale(~ 

I 370.30 I G9J ~ 0,()() 

Extrete1T1 Entratene Valle Fiacca •• SI 

Importo della riduzione 

0,00 

Valore nn•I• ridotto di alienazione thll lotto 

25.758,85 Euro ventlcl nquemilasettecentocinquantottol85 

Euro 

~~ 
(dott. A~tif o Domenico) 

// 
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Procediamo con il successivo punto all'ordine del giorno che sono le alienazioni. Abbiamo ben 8 

alienazioni. 

Allora io proporrei all'assise di fare una discussione unica dove il Presidente della Commissione 

così come da auspicio della Commissione mi conferma e ha messo a disposizione della 

presidenza che ha predisposto una tabella in maniera tale da potere relazionare a tutti quanti noi e 

darci anche i valori delle alienazioni di cui trattasi. 

Se siete tutti d'accordo procediamo con una unica discussione e poi con votazioni singole. 

Se siete favorevoli procediamo in questa maniera. 

Favorevoli? All'tmanimità. 

Prego Presidente Mattei. 

CONS. MATTEI 

Grazie Presidente. 

Come diceva già il Presidente queste otto pratiche di alienazione sono state già discusse e hanno 

avuto già il parere favorevole della Commissione urbanistica nella seduta del 23 luglio scorso. 

Procedo per chi non è membro della Commissione soprattutto a esporre per ogni singola pratica 

sia le superfici che gli importi. 

Per il punto numero 7 abbiamo la ditta Olchi Angelo, il cui ubicazione del lotto si trova al di 

sotto della Fiacca e non ha chiesto di usufruire della agevolazione prima casa. 

È una nuova istanza, quindi è la prima volta che chiede al Comune di potere procedere, e si 

avvale della legge dei condoni, la 724 del '94, la superficie da alienare è di metri quadri 568 per 

una cubatura di metri cubi 175, 43. L'importo finale della alienazione a seguito di perizia è di 

Euro 11324, 83. 

Il punto 8 invece all'ordine del giorno riguarda la ditta Visoni Raffaele. Anche questa ditta non si 

avvale della agevolazione prima casa, si trova al di sotto della Fiacca in zona Tumulito, anche 

questa è una nuova istanza, si avvale della legge di condono, la 47 dell'85. 

La superficie da alienare è di metri quadri 446 e la cubatura sul lotto è di 301,65 metri cubo, 

l'importo complessivo da perizia è di Euro 13428, 36. 

La ditta all'ordine del giorno punto numero 9, qui Presidente le devo segnalare che c'è un piccolo 

errore nella convocazione. 

Abbiamo scritto nella convocazione Capotosto Franco, invece è Capotosto Danilo, vi spiego 

perché, in sostanza qui il soggetto chiede di sostituire il figlio al padre, quindi in sostanza è 

giusto ma ha solo sostituito Danilo con Franco, però la ditta insomma è nello stesso ambito 

familiare. 

Anche questa non è una agevolazione prima casa, si trova sotto la Fiacca, e ci chiede quindi di 
Pag. 24 
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revisionare l'intestazione della precedente delibera che è recentissima, del 30 marzo 2015. 

Anche qui la legge dì sanatoria è la 85, la 47 dell'85, superficie da alienare dì metri quadri 546, 

cubatura 454, 88 e l'importo finale di alienazione è di Euro 23912, 47. 

La ditta numero 1 O è Nacchia Vincenzo e altri, anche questa non usufruisce della agevolazione 

prima casa e si trova al di sopra della Fiacca. 

Questa è una pratica dove andiamo a riesaminare con i nuovi criteri approvati anche dalla 

Regione Lazio e la legge di condono è la legge 47 dell'85. 

I metri quadri della superficie del lotto è di 847 e la cubatura è di l 072 metri cubi, l'importo 

finale di alienazione è di Euro 23349, 12. 

La ditta numero 11, Compagnoni Mario, anche questa non ha richiesto di usufruire delle 

agevolazioni prima casa, si trova al di sotto della Fiacca in zona Ho li day. 

È anche essa una nuova istanza e si avvale di due leggi di condono, sia la 47 dell'85 che la 724 

del '94. La superficie da alienare è di metri quatri 410, la cubatura dell'immobile è di 182, 76 e 

l'importo finale di alienazione è di Euro 8707, 24. 

La ditta numero, all'ordine del giorno numero 12 è Adiutori Giorgio, anche questa non ha 

agevolazioni prima casa, è una nuova istanza, e la legge di sanatoria di cui si avvale la 724 del 

'94. La superficie del lotto è di 1092 metri quadri, e la cubatura è di 370, 30. 

L'importo finale di alienazione è di 25758, 85. 

La ditta numero 13 invece è Adiutori Maurizio, questa è la prima di quella all'ordine del giorno 

che si avvale invece della agevolazione prima casa. 

Si trova al di sopra della Fiacca e è anche essa una nuova istanza, anche qui abbiamo due leggi di 

condono e che è la 47 del1'85 e sempre la 7 e 24 del '94. La superficie del lotto è di metri quadri 

1210 e la cubatura è di 918, 85. 

In questo caso abbiamo due importi, quello di prima istanza è di 37922, 66, ma potendo usufruire 

delle agevolazioni prima casa ha una riduzione di Euro 8357, 55. 

Ne deriva che l'importo finale di alienazione è di Euro 29565, 11. 

L'ultima ditta all'ordine del giorno è il numero 14, è Mughetto Patrizia, anche questa si avvale dì 

una agevolazione prima casa, la legge di sanatoria è la 724 del '94, la superficie da alienare è di 

970 metri quadri e la cubatura dell'immobile è di 337,68 metri cubi. 

L'importo in prima istanza è di 20849, 74, potendo usufruire delle agevolazioni prima casa ha 

una riduzione di 7929, 52, ne deriva che l'importo finale di alienazione è di 12920, 22. 

Questo è l'elenco completo di tutte le ditte, e diceva bene il Presidente, queste ditte sono state 

tutte già discusse e le rispettive perizie approvate già con parere favorevole nella Commissione 

urbanistica, e quindi sottoponiamo all'aula la votazione singola per ogni ditta. 

Grazie Presidente. 

Pag. 25 
Verbale del Consiglio Comunale di data 28 luglio 2015 



PRESIDENTE 

Grazie, allora procediamo con la votazione singolarmente, come abbiamo votato prima 

dell'esposizione del Presidente della Commissione Mattei. 
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PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA 

USO CIVICO - DITTA ADIUTORI GIORGIO 

PRESIDENTE 

Favorevoli? 19. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. 

Immediata eseguibilità, favorevoli? 19. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL 
(dott. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato aU'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigentj in materia il 2 () AGO . 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di 

legge. 

Addl 2 o AGO. 2015 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT A' 
Il sottoscritto, visti gli atti d ' ufficio: 

ATTESTA 
C he la presente deliberazione: 

k E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 
267/2000 

--................ --------------~ 


