
ORIGINALE 

Deliberazione n. 111 
del 16/1212013 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - Ditta Ercole Carlo e 
Parisella Luigi 

L'anno duemilatredici, addl sedici del mese di dicembre alle ore 19,40 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 

Il d .. ne e persone el sigg.n: Presente 
1 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 
lO) Muccitelli Roberta Componente 8 
11) Ref'mi Vincenzo Componente 9 
12) Paparello Elio Componente lO 
13) Spagnardi Claudio Componente 11 
14) Saccoccio Carlo Componente 12 
15) Coppa Biagio Componente 13 
16) Giuliano Elisabetta Componente 14 
17) Marino Maria Luigia Componente 15 
18) Scalingi Antonio Componente 16 
19} Di Manno Giulio Cesare Componente 17 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Turchetta Elddio Componente 18 
23) Padula Claudio Componente 
24) Forte Antonio Componente 19 
25) Panarello Maria Civita Componente 
26) Faiola Arnaldo Componente 
27) Fiore Bruno Componente 20 
28) Di Manno Giancarlo Componente 21 
29) De Luca Luild Componente 22 
30) Trani Vincenzo Rocco Componente 23 
31) Parisella Luild Comnonente 24 

Aggigt0 il Mar~tnrio a~ner~19 dotto Fr~nee~co Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 

2 

4 
5 

6 

7 
8 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- che il Comune di Fondi con deliberazione del Consiglio comunale n.50 del 19/04/2011 ha 

adottato la variante al PRG per le strutture ricettive all'aria aperta ai sensi della legge 59/1985, art. 
lO e 27, comma 1; 

- che il Comune di Fondi con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 19/12/2011 ha dato 
mandato agli uffici competenti di regolarizzare e disciplinare l'uso dei terreni di uso civico; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 02/04/2012 è stata approvata la proposta di 
stima per il mutamento di destinazione e sdemanializzazione ai sensi dell' art. 12 della legge n. 
1766 del 16/06/1927 e art. 41 del R.D. n° 332 del 26/02/1928, redatta dal Perito Demaniale Ing. 
Giuseppe Cavone; 

- che la Regione Lazio, con Determina Dirigenziale n.A03227 del 16/04/2012 del Dipartimento 
Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Agricoltura, Area Diritti Collettivi, ha autorizzato 
il mutamento di destinazione d'uso con la contestuale sdemanializzazione dei terreni in oggetto ai 
fini della successiva alienazione ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/1927; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 27/06/2012 ha definitivamente approvato 
la variante al PRG, per le strutture ricettive all'aria aperta, ai sensi della L.R. n. 59 del 03/05/1985 
e s.m.e i.; 

Vista la richiesta dei Signori Ercole Carlo e Pari sella Luigi, prot. n.9276/A del 14/03/2000 e n. 
41695/A del 11/09/2013, con la quale chiedono l'alienazione dei terreni distinti in catasto al foglio 
88 parto n.807-2958-2961-2964-2955 (parte) comprendenti prevalentemente le aree di cui alla citata 
Determina Regionale n.A03227 del 16/04/2012 [contorno rosso della planimetria allegata], e le 
ulteriori particelle ex 576 ed ex 578 oltre ad una limitata porzione della particella ex 2897 (ora 2964 
e 807) [contorno blu della planimetria allegata]; 

Rilevato che le citate aree contornate di colore rosso nella planimetria allegata risultano tra 
quelle di cui alla suddetta Determina Regionale n.A03227 del 16/04/2012 per le quali è stato 
autorizzato il mutamento di destinazione d'uso e la contestuale sdemanializzazione e pertanto 
possono essere alienate, e le ulteriori risultano di fatto funzionali alle predette aree ed occupate dai 
richiedenti (aree contornate in blu); 

Ritenuto opportuno valutare favorevolmente la richiesta in questione e di applicare ai soli fini 
della determinazione del valore dei terreni da alienare gli stessi criteri già indicati nella 
determinazione sopra richiamata ed applicati dall'Amministrazione comunale per le richieste 
espletate ai sensi della L.R. 1/1986 e s.m.e i. da parte del perito demaniale, dotto Agr. Noviello 
Tommasino Domenico, nominato con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n.4211/1999 e 
incaricato con Deliberazioni della Giunta municipale n.150/2003 e n.265/20 13; 

Preso atto della relazione prot. comunale n.42532/A del 16/09/2013 integrata con relazione 
prot.59292/A del 16/12/2013, redatte dal perito demaniale incaricato dotto Agr. Noviello Tommasino 
Domenico con le quali è stato determinato il valore per l'alienazione dei terreni dei terreni distinti in 
catasto al foglio 88 parto n.807-2958-2961-2964-2955 (parte); 

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente 
Urbanistica-Usi Civici-Assetto, del Territorio in data 10/12/2013 nella quale si è preso atto della 
determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato; 



Visti: 
_ Il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2013 approvato nella seduta del IO 

luglio 2013 con deliberazione di Consiglio comunale n.52 avente all'oggetto "Bilancio di 
previsione 2013 - Pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale; 

- Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e. i. ; 
- La legge 1766 del 16 giugno 1927; 
- La L.R.l /86 come modificata dalla L.R. n.6 del 27 gennaio 2005; 
- Il vigente Regolamento di contabilità; 
- Lo Statuto dell'Ente; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 
267/2000 e s.m. e i. rispettivamente dal dirigente del settore IV - Pianificazione Urbanistica e 
Territoriale e dal dirigente del settore II - Bilancio e Finanze; 

Tenuto conto della relazione Sindaco, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

Dato atto che al momento della votazione risultano assenti consiglieri Egidio Turchetta e 
Vincenzo Rocco Trani; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Astenuti n. 4 (Bruno Fiore, Giancarlo Di Manno, 
Luigi de Luca e Luigi Parisella), 

DELIBERA 

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

l. Di prendere atto della richiesta dei sigg. Ercole Carlo, nato a Fondi il 03/12/1937 ed ivi 
residente in Via Cuneo,7 - CF RCLCRL37T03D662V e Pari sella Luigi, nato a Fondi il 
31/01/1941 ed ivi residente in Via Appia Lato Itri, Km. 122,100 - CF PRSLGU41A31D662R 
per l'alienazione dei terreni distinti in catasto al foglio 88 parto n.807 di mq. 11.292 parto n. 
2958 di mq.339 parto 2961 di mq. 1.250 e parto 2964 di mq. 30 e parto 2955/p di mq. 54; 

2. Di procedere alla alienazione dei terreni sopra indicati, per una superficie complessiva di 
mq. 12.965, di cui mq. 12.535 facenti parte della Determina Regionale n.A03227 del 
16/04/2012 [contorno rosso della planimetria allegata], per i quali è stato autorizzato il 
mutamento di destinazione d'uso e la contestuale sdemanializzazione ai fini della alienazione, 
e la restante quota pari a mq. 430 facenti parte delle particelle ex 576 ed ex 578 ed una 
limitata porzione della particella ex 2897 (ora 2964 e 807) [contorno blu della planimetria 
allegata]; 

3. Di assumere come valore per la vendita l'importo di Euro 246.068,76 onnicomprensivo di 
Euro 20.916,52 per spese di ricognizione e stima, come da determinazione dei valori redatta 
dal perito demaniale incaricato dotto Noviello Tommasino Domenico assunta al prot. 
comunale n.42532/A del 16/09/2013 integrata con relazione prot. 59292/A del 16/12/2013, 
che è parte integrante della presente deliberazione; 



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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Indi, 

Dato atto che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Egidio Turchetta e 
Vincenzo Rocco Trani; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Astenuti n. 4 (Bruno Fiore, Giancarlo Di 
Manno, Luigi de Luca e Luigi Parisella), 

DELIBERA 

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



l Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico della Regione Lazio - N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 
Telefono 329-8630936 email: novlelloruggieri@katamail.com 

SCHEDAN. LO DITI A: ERCOLE CARLO 
PARISELLA LUIGI 

DOMANDAN. DEL: 

Quadro A - Dati anagrafici e fiscali dei possessori 

PGUeelONn. 1 

I Ercole 

Cognome o ragione soclale 

Data di nascita 
[ill [}[] rl "":-1"::"::93=7-' 

Indirizzo e numero civico 
IVIII Cuneo, 7 

P.-oren. 2 

Cognome o ragione sodale 

IParlae11a 

Data di nascita cm [El .... 1 '-1-94"""1-' 

Incllrino e numero Civico 

IVIa Appia, lato Itri - Km. 122,100 

ICarlo 

IFondi 

IFondi 

I Luigi 

IFondi 

IFondi 

Nome Codice fiscale o P. IVA 

RCL CRL 37T03 D662V 

Comune di nascita 

Comune di residenza Provincia 
Latina 

Nome Codice fiscale o P. !VA 

PRS LGU 41A31 D662R 

Comune di nascita 

Comune di residenza Provincia 
Latina 

Telefono 

Prollincia 
Latina 

C.A.P. 
04022 

Telefono 

Provincia 
Latina 

C.A.P. 
04022 

rJ Quadro B- Identificazione del lotto e comparto di PRG I 
Locallti: 

~ P.lla 

L.!!..J ~ 
n. n. 

~ P.lla 

U!.J 129581 
n. n. 

~ P.lla 
L.!!..J I 2961 I 

n. n. 

,!!Q!!2., P . . lla 
L!!.J I 2964 I 

n. n. 

~ P,lIa 
~ I 29551pl 

n. n. 

,@!illo, D 
n. n. 

Enti T_U (mq) 

I 

I 

f 
I 

l 
I 

I 

r 
I 

SUperficier-:(,;.;.mq:.:!)!.-_--. 
11.292 I I 11.292 I 
Tataio Da ........ 

Superflcie,..,(""mq.;u.) __ -, 
339 /I 339 I 

Tataio Da .I~ .. 

Superficle,..,(~mq.;u.) __ ...., 

1.250 I I 1.250 I 
Tataio o •• 1I.no .. 

Superfid.!-'< .... m""'9l ..... _---, 
30 I I 30 I 

Tataio O.IIIanI .. 

SUperllcler-(~rnq;.;u..) ~_-, 
935 Il 54 I 

TObI.. Dl .... n ..... 

SUperficle~(l;,,;,mq;.;;u...) __ ..., 

o Il o I 
Totale Da oliena .. 

I 13.846 I I 12.965 I 
Sup. Totale Da alienare 

Indice fabbrlcablilti fondiaria come da PRG (mc/mq): 

Volumentrla .... Ilzzabi .. da PRG (mc): 

Totale volumetrla (mc): 

~ 

Riparto superficie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

I 9.769 I I 1.523 I I I I I 
Zon.: V1 Zona:FR Zona: Zona: 

Riparto superficie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

I I I 339 I I I ... 1 ----.,..-----,1 
Zona: Zona: FR Zona: Zona: 

Riparto ::iele in alienazione lMIClOIldo comparto da PRG (mq) 

I 496 _ I 754 I I I I I 
Zon.: V1 Zo".: FR Zon,," Zona: 

Riparto -ryoie in alienazione MICOIldo OOtTIparbo da PRG (mq) 

I 30_1 Il Il I 
Zona: V1 Zona: Zona: Zona: 

Riparto -:-Tc:ie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

I 54_I /I " I 
Zon.: V1 Zona: Zona: Zona: 

Riparto 8!J:Tcie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

I O _I O Il Il I 
Zona: Zona: Zona: Zona: 

I 10.349 I I 2.616 I I I I I 
Tol Zona Vi Tol Zona FR Tot. Zona: Tot. Zona: 

I 0.00 Il 0,00 Il Il I 
Zona: Vi Zona:FR Zona: Zona: 

I 0,00 Il 0,00 Il /I I 
Zona:V1 Zona:FR Zona: Zona: 

I 0,00 I 

I 
r~;--~~-~--=·~~ ~- --------------~====================~------_...., I No~ 
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SCHEDA N. L..I ----:.1----1 

r:!'~ • 

Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico della Regione Lazio - N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com 

DITTA: ERCOLE CARLO 
PARISELLA LUIGI 

DOMANDAN. 

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

'" '. " .. ~. 

Quadro D - Cartografia catastale (scala 1 : 2.000) 

~ 

atralc/o foglio di mappa n. 88 - particelle nn. 807, aN6Ip, 2968, 2961. 2964 

l' 

I 
j .' 0< 

' . " " , 
~.~ ~I 

" t Ct J. 
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Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO 

Perito, Istruttore e Delegato Tecnico della Regione Lazio· N° 310 Albo Regionale 
Via Civita Farnese, 16 • ITRI (LT) 

Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com 

SCHEDA N. CI] DITTA: ERCOLE CARLO 
PARISELLA LUIGI 

DOMANDAN. 

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

ZoaaPRG 

:s.s~ Vl - Verde agricolo di premincn.t.c 
valore paesaggistico 

FR - Fasce di rispetto stradali 
c di corsi d'aaiua 

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala 1 : 5.000) 

DEL: 
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SCHEDA N. CC] 

Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico della Regione Lazio - N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (L T) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com 

DITTA: ERCOLE CARLO 
PARISELLA LUIGI 

DOMANDAN. 

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi 

DEL: 

Foto n 5 - Zona ad ~BO aIImpeggio Foto n. 6 - Zona ad uso campeggio 
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Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO 
Perito. Istruttore e Delegato Tecnico della Regione Lazio· N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Fam •••• 16 • ITRI IL TI 
Telefono 329-8630936 .mall: novlellorugglerl@!katamall.com 

SCHEDA N. ITJ DinA: ERCOLE CARLO 
PARISELLA LUIGI 

DOMANDAN. DEL: 

Altezza max fuori terra 

Varie 
(mt, 

Piani fuori terra 

CJ I 204.45 
n. mq t.up. lora.) 

Unità immobiliare n. 1: 

Piano Sup.utile 
o 21.90 

mq 

Unità immobiliare n. 2: 

Piano Sup.utile 
o 22.62 

mq 

Unibì immobiliare n. 3: 

Piano 
o 30.82 

mq 

Unibì Immobiliare n. 4: 

Piano Sup.utiIe 
o 8.00 

mq 

Unità immobilìare n. 5: 

Piano Sup. utile 
o 5.30 

mq 

Unità iml'llobilare n. 6: 

Piano Sup.utiIe 
o 5.29 

mq 

Unibì immobiliare n. 7: 

Piano Sup.utiIe 
o 7.92 

mq 

Unità immobliare n. 8: 

o 16.94 
mq 

Unibì illllllObillare n. 9: 

Piano Sup: utile 
o 11.00 

mq 

UIIItà immobiliare n. 10: 

Piano Sup. utile 
O 11.45 

mq 

U!IIIè immobilìare n. 11: 

Piano Sup. utile 
O 11.20 

mq 

UnM immobiliare n. 12: 

Piano Sup.utiIe 
O 15.82 

mq 

I~ 

Quadro H - Rilievo fabbricati 

Supe!ftde Iarda copel'tJl 
I 204~ I 

Tipologls coslIuttiva 

onIlnaria 
(mq, 

Plani entroterra 

CJI 
n. L..;mm.q;;;(r.isump"l. io;;,:ra:;'a") ... 

Totale piani 

I I 
n. 

Un. Immobiliari 

I 13 I 
n. 

Destinazione d' uso 

c::::J c::::J c::::J c::::J c::::J c::::J ~ 
ebftativo serviZI produzjone commercio recattivo tur.-albergh. altro (1) 

Dntinazione cl' UIO 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J ~ 
abitativo servizi produzione commercio recetlivo tur.-albergh. altro (1) 

Deatinl2ione cl' USO 

c:::J c::::J c:::J c:::J c::::J c:::J ~ 
abitativo servizi produzione commercio recetllvo tur.-albergh. atb"o (1) 

Deatinazione cl' USO 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J ~ 
abitativo servizi produzione commercio recetlivo tur.-albergh. altro (1) 

DaliIl8llione ti UIO 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J ~ 
abitativo servizi produzione commerckJ recettivo lur.-albergh. artro (1) 

IJMIinuiane Il UIO 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J ~ 
abitativo servizi produzione commercto recettivo tur.-albergh. atiro (1) 

DlllinUone Il UIO 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J ~ 
abitativo servizi produzione commercio recettivo bJr.--albergh. .ttro 11) 

Dalinuiclne ti UIO 

c::::J c::::J c::::J c:::J c:::J c::::J 1:8:1 
abbtiVo servizi produzkJne commercio recettivo tur .... lbergh. altro (1) 

PeIIinuIDne Il \110 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J 1:8:1 
.- servizi produzione commorclo recellivo tur .... lbergh. altro (1' 

DeatinlZione cl' UIO 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J 1:8:1 
abitativo servizi produZione commercio recatHvo tur.-albergh. altro 11) 

DeeIInIAione cl' UIO 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J 1:8:1 
abllallvo oorvIzI produzione commercio recellivo tur.·.lbergh. litro (1' 

DeeIinazione Il UIQ 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J 1:8:1 
abitativo servlzj produzione commercio recettivo tur.aalbergh. altro 11) 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (L T) 
Telefono e Fax: 0771 - 729744 

SCHEDA N. CD DITTA: ERCOLE CARLO 
PARISELLA LUIGI 

DOMANDAN. DEL: 

Quadro I - Attività all' aperto 

Superfide Tipologia di attivita e settore o comparto 

I I I Il Il le Il 204,45 
mq prOduzione commerCiO serviZi a pagamento recettlvo - tunsuco altro 

Strutture amovibili connesse all' attivita esercitata 

D DI I I Il 
si no descrizione altezza (mt) sup. totale (mq) 

Superficie I Tipologia di attività e settore o comparjO 

I Il Il I l Il I 
mq proaUZIona commerdo serviZi a pagamento recettlvO .. turistiCO "lIro 

Strutture amovibili connesse all' attività esercitata 

D D I I I Il 
81 no descrizione altezza (mt) sup. totale (mq) 

I Quadro L- Indici di adeguamento I 
Territoriali 

a) Accessibilità ('" distanza) 

a.1 - Da strade statali 

accesso diretto inferiore a 100 mi 101 ml- 200 mi 201 mi - 300 mi oltre 300 mi 

CJI I C?JI 1,10 I CJI I CJI I CJI I 
SI ic vn 'cvn SI le vn SI le vn SI le vn 

a.2 - Da strade provinciali 

accesso diretto inferiore a 100 mi 101 ml- 200 mi 201 mi - 300 mi oltre 300 mi 

CJI I CJI I CJI I CJI I l?J1 0,75 I 
SI Icvp SI ICVp SI Ic vp SI Icvp Ic vp 

a.3 - Da strade comunali 

accesso diretto inferiore a 100 mi 101 ml- 200 mi 201 ml- 250 mi oltre 250 mi 

C?JI 1,05 I CJI I CJI I CJI I c:J 1 I leve SI le ve SI icvc SI leve SI ICvo 

bI Distanza dal mare 

300 mi - 350 mi 351 mi - 400 mi 401 ml- 450 mi 451 mi - 500 mi oltre 500 mi 

CJI I CJI I CJI I CJI I l?J1 1,20 I SI te dm SI te dm SI Icdm SI team team 

c) Altimetria 

~~ 
10 - 50 m s.l.m. 51 - 100 m s.l.m . 101 -150 m s.l.m. ollre 150 m s.l.m. 

1,00 QI I Q I I Q I I Q I I c:. iCs te. lea iCa 

Tecnici 

a) Tlpolog!a di costruzione 

lusso signorile ordinaria economica scadente/precaria 

c:=J I I CJI I c:=J I I l?J1 0,80 I CJI I SI ICt SI ICt si iet Ict SI Ict 

b) Superficie del lotto 

inferiore 500 mq 501 mq - 749 mq 750 mq - 850 mq 851 mq - 1600 mq oltre 1600 mq 

çJ/ I D/ I DD Du ~~ S le s SI lO 5 51 ICS SI le 5 s es 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LTI 
Telefono e Fax: 0771 - 729744 

SCHEDA N, CU DITTA: IERCOLE CARLO 
PARISELLA LUIGI I DOMANDA N'l 9276/A J 

41695/A 

DEL: 

Quadro M - Riepilogo parametri di valutazione 

Ampiezza e destinazione d'uso del lotto 

al Terreni In i;ea:uiiflC8bIl8 di PRG (mq) totale indice edificabilità (mc/mq) Volumetria residenziale (mc) 

I O I O I O Il O Il O I I 1,00 Il 0,53 I ~~I 0,00 I 
Zona: C3 ona: Zona: AU Zona: RS mq fondlana terntonale prav a e Icsta res /ecced 

I b~erre~ frr :mpav:o jdlficabile d1 PRG (mq) 
lolale Indice edificabilità (mdmq) Volumetria reSldenzJ~ 

O O I O I I O I I O I I 0,00 Il 0,00 I I 0,00 Il 0,00 I 0.00 
ona: ona: Zona: V3 ZOna: RS mq Tondlana lermonale prevlslB ec"lCBlB resi ua 

cl Terreni adibiti ad attività e servizi all' a~ totale Indice edificabilità (mdmq) Volumebia reco wlÌlIlIca (mc) 

I 10.349 I I O Il O I 2.616 I 12.965 I I 0,00 Il 0,00 I ~ I 406,03 I I -406,03 I 
Lana: v Zona: V2 Zona: V3 ona: mq fondlana lermonale !eVIS eclfiC81a reslaua 

Enti Totali (mc) I 12.965 I I 0,00 I 14~:,g; I I -406,03 , 
mq prevISta e c accea. 

11 Valore temtno in comparto edificabile 

e) Valore quota edificata Voi " Effett. Edif. Ind. fabbro fondo Quota sup. edir. Prezzolmg Indie. abb. Valore 

I 0,00 Il 1,00 Il O I 50,00 Il 0,00 I I 0,00 I 
mc m&mq ",q EUìO Euro 

b) Valore quota residua Volum. residua Ind. fabbro term. Quota sup. reso Prezzo/mq Indie. abb. Valore 
edificabile I 0,00 Il 0.53 I l O I 50,00 I l 0,50 I I 0,00 I mc mC/mq mq EUiiì EUro 

cl Valore quota residua Volum. residua Ind. fabbro terri t. Quota sup. reso Prezzo/mq Indie. abb. Valore 
usimilata ad agricola I 0,00 Il 0,00 I l O I 8,00 Il 0,30 I I 0,00 I 

mc riiCimq mq furo !uro 

Totalea+b+c I 0,00 I I °1°0 I 

2) Valore terreno fuori comparto edificabile 

al Valore quota edificata Volum. tol. edir. Ind. fabbro fondo Superficie Prezzo/mq Indie. abb. Valore 

I 0.00 Il 0,00 I l O I 8,00 I l 0.30 I I 0,00 I ",c mCJmq mq Euro euro 

31 Valore terreno attività e servizi all' aperto 

ICamPlnl! 

n~I2S!'8 di attività o servizio Superficie Prezzolmg Indie. abb. Valore 

Il 12.965 I 25.00 I l 0,30 I I 226.887,50 I d8iCi1ZlOiì. mq Euro Euro 

SUp!!rficie Valore 

Enti totali terreno I 12.965 I I 226.887150 I 
mq Euro 

4) ' lIqglorulonl per atrutture amovibili 

I 
TIPOlo:la di struttura Indie. ma!!. Valore 

Il I I 0.10 I I 0i10 I 
esoiiZiO"" mq 

5) Valore cubatura eccedentaria 

al Fabbric. attività e servizi ali' aperto VoI. Fabb. Vol.ecced. Importo un. Ind. tlp. edif. Val. cubo eccedo 

I 406,03 Il 406/03 I 40,00 Il 0,70 I I 11.368,84 I mc mc Euro/mc Euro 
bI Fabbric. 2 - VoI. Fabb. Voi. ecced Importo un. Ind. tipo edlt Val. cubo ecced o 

I 0.00 Il 0.00 I 20,00 I l 1.00 I I 0 /00 I mc mC Euì'O/mc Euro 

cl Fabbric. 3 - VoI. Fabb. VoI eccedo Importo un. Ind. tipo edif. Val. cubo eccedo 

I 0,00 Il 0,00 I 20,00 Il 1,00 I I 0,00 I mc me Euro/mc Euro 

Enti totali volumetrla eçç,~,nt. I 40~JII~ I I 111~gU,Ui I 1Ol~ !uro 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 
Telefono e Fax: 0771 - 729744 

SCHEDAN. UJ DITTA: ERCOLE CARLO 
PARISELLA LUIGI 

DOMANDAN. 

Quadro N - Valore base e valore finale di alienazione del lotto 

ValOre terreno In Valore terreno hJort 
coml!8rto edìficablle 

D,oDI 
comEsrto edmeablle 

Euro Euro 

Valore base del lotto 

238.256,34 
Euro 

Jnaie. di correzione 

L--=1..!..:,1.:-,0 ----lI I 
Icvn 

Valore terreno attività 
e servizi all' aperto 

r 226.887,501 
Euro 

Territoriale 
0,75 I I 1,05 I I 
ie vp ic ve 

Valore finale di alienazione del lotto 

Maggiorazione per 
strutture amovibili 

0,001 
Euro 

1,00 Il 1,20 
le a ie dm 

I 
I 

DEL: 

Valore cubatura 
eo;:edentans 

11 .368,841 
Euro 

Tecnico 
1,20 
ies 

225.152,24 Diconsi Euro duecentoventicinquemilacentocinquantadue/24 

Euro 
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--perimetro aree sdemanializzate 

--perimetro ulteriori aree 

274-5 

fl> 

~ -r;;} 

2962 

Ubicazione stralcio Catastale 

Scala 1: 1 .000 
Comune di Fondi 

Provincia di Latina u 



PUNTO N. lO ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA 

USO CIVICO - DITTA ERCOLE CARLO E PARI SELLA LUIGI 

PRESIDENTE 

Chiedo ancora al Consiglio, abbiamo adesso otto alienazioni, se possiamo trattarle tutte insieme 

e poi naturalmente la votazione per ogni singola ditta. 

Siete d'accordo? Per alzata di mano. 

Grazie, sì, all'unanimità dei presenti. 

Allora, la parola al Consigliere Giulio Cesare Di Manno. 

CONS. DI MANNO GIULIO CESARE 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. 

Ovviamente do anche io il benvenuto, visto che prendo la parola, al neo Consigliere. 

Buon lavoro. 

Allora io relazionerò sulle prime sette ditte perché sull'8 invece la relazione sarà del Sindaco. 

Per quanto riguarda la prima ditta è la ditta D'Avia Vincenzo, in questo caso andiamo a alienare 

un lotto ubicato distinto al catasto al foglio 88 mappale 719 e 2896, su cui è stata realizzata una 

cubatura non assentita, la legge di condono edilizio è la 47 /85 e la consistenza del lotto è di 

2595 metri quadrati sui quali sono stati edificati una costruzione di 37, 61 metri cubi, 

l'ubicazione del lotto è a valle della via FIacca e il prezzo di alienazione è stabilito dal perito in 

26150,51 Euro. 

Vi è poi la ditta Vassura Franco, sempre ubicazione del lotto al di sotto della strada FIacca e la 

legge di condono in questo caso è la 4785 in parte, la 7 124 del 1994 per un'altra parte del lotto, 

foglio 88 mappale 863, la consistenza del lotto è di 2150 metri quadrati, sui quali è stata 

realizzata una volumetria non assentita di 677, 89 metri cubi, il valore di alienazione del lotto è 

stabilito in 60932,54 Euro. 

Vi è poi la ditta Bonavita Antonio e altri in questo caso si tratta di un lotto ubicato a monte della 

via FIacca, precisamente distinta in catasto al foglio 87 mappale 243, la legge di condono per la 

cubatura realizzata abusivamente è la 47 /85, la consistenza del lotto, del lotto è di 3600 metri 

quadrati, su questo lotto è stata edificata una cubatura di 1679, 16. n prezzo di alienazione è 

stabilito in 86398, 54 Euro. 

Vi è poi la ditta Grossi Giovannino, il lotto che andiamo a alienare è distinto catastalmente al 

foglio 9 mappale 829, la legge di condono è la 47 /85, l'ubicazione è in località Cucuruzzo, la 

consistenza del lotto è di 1151 metri quadrati, sul quale lotto è stata realizzata una cubatura di 

metri cubi 2019,50. 

n prezzo di alienazione in questo caso è stabilito in 51233, 09 Euro. 
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Vi è poi la ditta Muccitelli Fanny in questo caso (intervento fuori microfono) no, no, non c'è lo 

sconto praticamente perché non sussistevano i requisiti per la ... (intervento fuori microfono) non 

ci sono praticamente le ... non so se ... c'è l'applicazione di altri indici ma non ... perché non c'erano 

i tre requisiti insieme che noi chiediamo per la prima casa. 

Allora dicevo quindi passiamo alla ditta successiva che è la ditta Fanny, scusate, Muccitelli 

Fanny, quindi il lotto è distinto catastalmente al foglio 88, mappale 204, la legge di condono è la 

47 /85, l'ubicazione a monte della via FIacca, la consistenza del lotto è di 342 metri quadrati, su 

questi 342 metri quadrati sono stati edificati metri cubi 124, 70. 

Il prezzo di alienazione è stabilito in 7047, 06. 

Vi è la ditta poi Liccardo Angelina, il lotto che andiamo a alienare è distinto catastalmente al 

foglio 70 mappale 515, la legge di condono prevista, prevista è la 47 /85, in lotto ubicato a valle 

della via FIacca ha una consistenza di 500 metri quadrati sui quali è stata edificata una cubatura 

di 174, 73. 

Il prezzo di alienazione è stabilito in 13835, 55. 

Vi è poi infine la settima ditta che è la ditta Iannone Gino e Refini Rosaria, in questo caso la 

particella è distinta catastalmente al foglio 74, mappale 308, la legge di condono edilizio 

applicabile è la 47 /85, il lotto è ubicato a monte della via FIacca e ha una consistenza di 534 

metri quadrati, sui 534 metri quadrati è stata realizzata una cubatura di 1157,84 metri cubi. 

In questo caso sussistono i requisiti per la applicazione delle agevolazioni a favore del 

possessore che ha edificato la casa di prima abitazione e pertanto quindi il prezzo di alienazione 

finale è stabilito in 35135, 14. Abbiamo quindi in relazione le prime sette proposte di alienazione 

passo poi la parola Presidente al Sindaco che invece illustrerà l'ottava. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Presidente, la parola al Sindaco. 

SINDACO 

Sì, come anticipava il Presidente della Commissione, intervengo io su questa richiesta di 

alienazione che come ho avuto modo di rappresentare durante i lavori della Commissione 

urbanistica tenutasi la settimana scorsa, riguarda per la prima volta una attività turistico ricettiva 

già oggetto di un intervento di perimetrazione urbanistica operato da questo Consiglio comunale 

nel 2011, esattamente parliamo della ditta Ercole e Parisella, esattamente i nominativi dei signori 

Ercole Carlo e Parisella Luigi i quali insistono su terreni distinto al catasto al foglio 88 le 

particelle 807, 2958, 2961, 2964 e parte 2955. 

Questi sono i terreni già oggetto di una perimetrazione urbanistica inserita nella cosiddetta 
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variante campeggi per la quale il Consiglio comunale ha chiesto e ottenuto dalla Regione Lazio 

l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e la contestuale sdemanializzazione 

finalizzata proprio alla alienazione. 

Con provvedimento regionale del 16 aprile 2012 pertanto questa parte del demanio civico è stata 

sdemanializzata, con riferimento all'articolo 12 della legge 1776 del 1927, pertanto non 

sussistendo più l'uso civico rientra nel patrimonio disponibile dell'amministrazione comunale 

proprio perché finalizzata alla cessione a favore di coloro i quali la occupano e che vanno 

ovviamente a esercitarvi da tempo attività turistico ricettiva per la quale questo Consiglio si già 

pronunciato ai fini della definizione urbanistica con la relativa variante. 

Mi preme sottolineare che stiamo parlando di un'area di esattamente 12965 metri, localizzata in 

prossimità di via Guado Bastinelli, su di essi come ho avuto modo di spiegare in Commissione, 

insistono esattamente 406 metri cubi che sono nulla rispetto a tante altre realtà ma ancora di più 

vale la pena ricordare che trattasi di una di quelle attività dove si erano concentrate le uniche 

attività edificatorie soltanto al minimo dei servizi proprio a favore degli ospiti della struttura. 

L'intervento è il primo, ci auguriamo anche di altri che ricorderete in virtù del provvedimento 

regionale, sono tenuti o a sottoscrivere una concessione d'uso, a un canone già predetenninato 

dalla Regione Lazio e esattamente all'importo di 2, 55 centesimi di Euro anno, metro quadro 

anno, se trattasi di strutture prospicienti il fronte mare, o di 2, 04 per le altre strutture. 

In questo caso se i signori avessero optato per la concessione d'uso si sarebbe dovuto applicare il 

canone predetenninato dalla Regione Lazio. 

È un ulteriore passo, sperando che anche altre strutture che come interrogato la volta scorsa da 

un Consigliere comunale ho avuto modo di spiegare, anche altre strutture non solo hanno già 

sottoscritto il contratto di concessione d'uso, ma per alcune di esse si sta ovviamente 

concretizzando sempre più la possibilità di arrivare a una alienazione. 

Questo non è una alienazione operata ai sensi della legge regionale l /86 che è quella applicata 

per tutte le altre finora illustrate dal Presidente della Commissione urbanistica Giulio Cesare Di 

Manno e già tante altre sono state approvate dal Consiglio comunale, ma si tratta di una cessione 

che viene appunto effettuata l'indomani della autorizzazione che c'è stata concessa dalla Regione 

Lazio e che vede il riferimento ai parametri economici della legge l /86 per quanto riguarda la 

stima. 

Una stima che è stata anche essa operata dal perito demaniale nominato dalla Regione Lazio nel 

1999, e poi con il quale l'amministrazione comunale ha sottoscritto convenzione che ha visto 

esattamente un valore vari a 246068, 76 Euro di cui 225152 proprio per il valore che verrà 

assunto come atto del Segretario e un importo di circa 20916 Euro per gli oneri relativi alla stima 

che vengono ovviamente sempre sostenuti dalla ditta richiedente. 

Pertanto invito il Consiglio comunale altresì a prendere atto che rispetto a quanto illustrato nel 

Pago 3 
Verbale del ConslgHo Comunale di data 16 dicembre 2013 



precedente incontro di Commissione c'è una leggera differenza in aumento perché ci si è, si è 

rilevato da parte dell'ufficio una discordanza di una particella che è stata oggetto di un richiesta 

di integrazione e che hanno ovviamente fatto sì che questa area fosse corrispondente esattamente 

al centimetro quadrato a quella che è l'area già oggetto della perimetrazione della variante 

campeggi. In effetti chi avrà avuto modo di vedere o chi avrà possibilità di vederlo rispetto a 

quello che è stato illustrato nell'ambito dei lavori della Commissione consigliare c'era una 

differenza e di particelle e anche di importi. 

Invece le particelle sono quelle che vi ho dato lettura e esattamente del foglio 88 le particelle 

807, 2958, 2961, 2964 e parte della 1955 per un importo complessivo di 246068, 76 Euro 

omnicomprensivo anche degli oneri di stima. 

Questo è quello che vi dovevo rappresentare, sperando che all'indomani di questa anche altre 

posizioni vengano definite e colgo l'occasione per ribadire che anche su altre strutture per le 

quali ero stato sollecitato a dare informazioni si stanno definendo gli adempimenti per arrivare 

ben presto anche in Consiglio comunale per i relativi adempimenti. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. 

PRESIDENTE 

Se non ci sono interventi passerei alla votazione singola, ditta per ditta di queste alienazioni. 

Punto numero lO, alienazione terreni gravati da uso civico, ditta Ercole Carlo e Pari sella Luigi, 

favorevoli? 18, Consigliere Forte, contrari? Nessuno, astenuti? 4. 

Per l'immediata eseguibilità, 18 favorevoli, contrari? Nessuno, astenuti? 4. 
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Comune di Fondi 
Latina 

IV Settore - Pianificazione urbanistica e territoriale 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico: 
Ditta Ercole Carlo e Parisella Luigi 

PARERE DI REGOLARlTA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 10 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 16/12/2013 IL DIRIGENTE 
ANFRANCO MARIORENZI 



Comune di Fondi 
Latina 

II Settore Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico -
dina Ercole Carlo e Parisella Luigi 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE 

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

Comune di Fondi, lì 1 SO, C, 2013 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

TI presente verbale viene pubblicato aU'albo pretorio On-Iine di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigenti in materia il 1 5 GE N. 2014 per restarvi15 giomiaisensi di 

legge. 

Addl 
1 5 GEN, 2014 

ILSEGRET RALE 

DICIDARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

l:) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma deU'art.134, 4° comma del T.U. 
26712000 

Addl 1 5 GEN, 2014 

ILSEG~~I'-.I. 
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