
COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 54
del27n0t2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di r convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - Ditta Meschino Aminta.

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 9,30 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa I'osseryanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio 

-Comunale

nelle persone dei sigg.ri: presente Assente

I

SI

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 Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Comoonente
l6) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piergiorgio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparcllo Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue nella
trattazione 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 ss.mm.ii.;
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996, no 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
possibilita di richiedere o di ottenere I'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 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 Domenico e la successiva deliberazione di Giunta
Municipale n.265 del 18.07.2013;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del l9/l2l20l 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
30/04120t2;

- 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 Giunta municipale n" 166 del16/05/2013 avente per oggeffo:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 31 del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,n" 12, art. 140 comma Tlbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 205551A del 2010412013, 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;

- La peizia redatùa dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell' Ente al n" 43 5 67 I A dell' 20 / l0 /201 5 ;

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 2311012015 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 contabilita;
Lo Statuto dell'Ente:



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 147 e 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 a maggioranza è stato condiviso di trattare il presente punto all'ordine del giomo
congiuntamente con i punti nn. 5, 6 e 7 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 costituirne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.21; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, 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 a favore della signora Meschino Aminta, nata a Itri il 09/06/1934- C.F. MSC
MNT 34H09 E375Q, i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni,
alla sottoelencata ditta, distinti in catasto al foglio 87 part. n"874 di mq 1.734, assumendo
come valore di alienazione quello di €.45.557,71 acui saràdetratto, se dovuto, l'importo di
e.11.399,14 per agevolazione 1^ casa, assumendo così come valore definitivo quello di Euro
35.354,44, di cui Euro 34.158,57qua1e valore finale di alienazione del lotto ed € 1.195,87
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 del27/01/2005, 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
pianifi cazione 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.21; Astenuti n.3 (Mario Fiorillo, Luigi parisella,
Appio Antonelli),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. )61D000



Dott. Aor. NOVIELLO TOMilA8INO DomentcoPe?*o' r'trutrore e Deregalo T""nr"o o"lrJi"lJn"i.r" . N. 3lo Arbo ReglonareVteCivitaFamese, 16 . lTRt (LT)
felofono aEex 0771 - 72gla1

SCHEDA il. I-l-J OFTA: DoMANDA N. f 3;ffiill oel:fìî6Ei6C-l
.A

Quadro A - Dati anagraflcl e flscati dei poasessorl

Pocrctsorun. t

Se$o Dals di na3clta Comuns di nascils

EE [6 ' - ]EI t r I i l l
Comune di resÉenza Provlncla

f Fran|-ra-l

Poslolsorun. 2

Indidzzo e numsro civlco
6

Cmnome o racfone sociale Nomo Cottice fecslo o P. IVA

T6l€bno

Provlnda

lr-a-td-l
c.A.P.

f--sr4ó-l

Teleúono

Sesso Daia dl nasdta Comune dl nesclta Provincia

TEE Nt:f
Indlrlzzo e numcro civlco Comuno dl f€sidenza Provincia C.A.P.

Pogrclroro n. 3

Goonome o ragionc codele Nomc

Secso Daia dl nascita

-t : ]  Ll[ f
Indldzzo e numeo civico

Comunc dl nesclta

Comunc dl tasldonza Provinda c.A.P.

Godlce frgcale o P. IVA

itsc I'NT 34H09 E375Q

Provincia

Quadro B- ldentlficazione del lotto e comparto da PRG

Locrlltà:

Foslio P, lla

fB? ll-871

,*," ,. U"

,oo,,o ,. u.

rll
,* r*u,ro,

Supstfcle (mq)

I Ln4 I l. 1.r!r I
Totd. Dr dlan.n

Ripailo sup€rficb in 8li€nazlone s€condo comparlo da PRG (mq)

l'-.ru4 I
Zona: Vf Zoîa Zma

Sup. Totale Da allenare

lndlcs fabbrlceblllta iondler|r cqnc de PRO (mcJmql:

Volumcntda rslldcnzlrlc rcrllzrabllt dr PRO (mc):

Totalo volumeflr rrlldrndalc (mc):

Superffcic (rtq) Ripedo sup€rflcl€ in alienazlone Eocondo comparlo da PRG (mq)

Zma: zoîa. Zona: zona.

Supsdcb(rq)

-b-i- 
-rmnar"

Riparto ruperficis in elienaziono Eccondo comparto da PRG (mq)

zona: zona zona

f-î.rui-l fr'-?5-l f-îffi--l t--i-l I o lf o-l
Tot. Zona W Tol. Zona Tol. Zona: Tot. Zona:

l  opo l t  opo l
Zona: VT Zona: Zona: Zona:

I  o^oo l l  opo l t  opo l t  o^oo l
Zona: VT Zona, Zona. Zona'.

pag. 1 di 9



ì'3
scHEDA N.lTl DlrrA:

Dott. Agr. NOVIELLO TOIIMASINO Domenlco

Porito, lltruttore e Detegato'Tecnlco Della Roglone Lszlo'N' 310 Albo Reglonale

vla Clvlta Flmoso' 16 ' lÌRt (LT)

Telelono e Faxl 07?1 ' l2S1{/

AMINTA DoMANDA N. k1-1ffil oel:lffi;ii]

Quadro C - Cartografia Tecnica Reglonale (scala I : 10.000)

QuadroD -Cartografia catastale (scala I :2.000)

Stralclo fogllo di mappa n. E7 - partcella n. 974

@"7



Oott. Agr, NOVIELLO TOMliASlt{O Domrnlco
porito, lllfuttoro e Delegato Tocnlco Della Reglonc Lezlo . N' 310 Albo Reglonale

Vla Clvita Fetnese, 16 ' llRl (LT)
Tol.fono e Fax: 0771 ' |zttTu

SCHEDA N.

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

Quadro F - OÉofoto aerea (Scala I : 5.000)

Zona PRG

: Vl'- Verde pubblico tcrritorialc
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sCHEDAN. [ 4 | DtrrA:

Don. Agr. NOVIELLO îOlrtAsll'lo Domcnico
Perito, lstrutlore e Dcl.gato locnico Oella Regione Lazio - No 310 Albo Reglon le

V laLoCupe, '16  .  lTRl  (LT)
Telefono 32S{630936 ofirail: novislloruggioriekatamail.conr

AMINTA DOMANDA N. I 31?s" I DEL:l-6iGlóI-l

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi

Foto n. 1 - Fabbr. ,l -V6duta latoOvest Foto n. 2 - Fabbr. 1 - Vedute leti Sud €d Esi

Folo n. 3 - Fabbr. 1 - Vodute lato Su<l Foto n. 4 - Fabbr. 2 -V6duta lato ùcst

Foto n. t - lntemo unlia resHenziale Fcto n. 6 - lntemo deposilo
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SCHEDAN. [  {  I  DFTA:

Dott, Agr, NOVIELLO TOillrASlNO Domonlco
Porllo, lllruttore e Delegelo Tecnlco Dclle Rcgionc Lazlo'No 310 Albo Reglonalo

Vla Clvlta Farnese, 16 . lTRl (LT)
Tolotono e Fex: 0771 - 129741

AMINTA DofsANDA N. fJr-r-drl oel: li;iifll

Quadro H - Rlllevo fabbricati

Fabbrlceto n. î: Altczza max fuori t€ra
l'- s"lo I

Piano Sup. utils
t-T] rqÉ-|

UnitA lmmobiliaro n. 2

Pleno Sup. utllc
t-T-t f-H'6-l

Unna hmoblllaro n. 3

Un. lmmobilhri

n.

D€sffnazlon€ d'uso

ebitslivo srryiza produziona ffimarcio r€cellivo lw.-alb€rgh allro {l)

Dsstinaziono d'uso

cwizi p.odu.kme @mmlrcio r@llivo tw.-rlborgh daposalo

Dsstnazlons d' u8o

sbtstivo sNrzi produÍm Émmscio r@ltivo tur -elbergh dfrc (2)

Dsdnazlons d'uso

rbltallyo sfrizi produzimo @mmatcìo r€llivo lur -slbofgh altro

Noúc: ftJ;
A): Lút,9 ptutluso - 8.gao

Phno
t--l

Pisno
t--l

Febbrlcrto n. 2: Altezza mo< tuorl tena Supedclc loEle col|948 Volumstrla (mq v.p.p.) Tipologia coslruttiva

lU f-rr,1? l fsr-.tl--ifil- 
Incl ErlrrilF 

-Ei'id;ii6- ---Errl'

Plenl fuori tera Pianl enlrolora Totale pianl Un. lmmobillari
-l fir-rz II r 

rnq-136-rfi;f -- --mîfs-:FTuc=f - n. n.

Unila immobiliar€ n. 1

Destinazlone d'uro

aUitatiw s€Nizi Dfoóuzione dmrocio reGllivo tur 'albargh .ltfo ('l )

Desllnaziono d'ulo

Ebitativo sryizi proúrziqe @mmsroo r@llivo tor -slbofgh €llro

(rnll (mql

Planl fuori tena Pl€nl entrotcna

f - l - l l  ,s4íB I  f i  l l  .1143- l
n. mq (rup, rorcrl n. mq lrup. rorcr,

Unità immotiliela n. I

nq

Unna |mmobillar€ n.4

Pieno Sup. ulile

rn

Unta fmmoblllerc n. 2

Pieno Sup. ulllc

(t):
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Dott, Ag?. I{OVIELLO TOMMASTNO Domentco
Perlio, l.lruttore e Delegato Tocnlco Dell. Roglone Lazlo . No 310 Albo Reglonalo

Vla LeCupe, 16 - lTRl {LT}
Telefono 329-8630936 em!ll: novlellorugglerl@krtrmall,com

scHEoA N. fTl DtrrA; MESCH'NO AMINTA

Quadro | - Attivita all' aporto

DOMANDA N. [ 31?e"A I Del: lìi56.0-i-l

Tlpologla di attivfta e settore o comlglg_

proOuzrono csmAGO S9MZI A pagam€nlo .e6nivo . lul6tr@ €ltro

Strutlure amovibili conn€sse all' attivila osercilata
I  I  I  t t  I

si no dBsizrdo attoza (mt) slp lold€ (mq)

Slrutture amovibili corìnesse all' attvilA osordtala

si no d€sqziono alloza (mt) sup lolsle (mq)

Quadro L- Indlci diadeguamento

a) Acceerlbllltà (r dlrtanzal

a.l - Da Blrado statali

accosso diretto inhdore a 100 ml

acoegso otfe[o innnorE a tou mt lot mt - zo0 mt 201 mt - 250 ml onf€ 250 ml

FtF r=t;J rJr= r=F FrJ
b) Ol*enzr d.l msll

300 ml ' 350 ml 351 ml - 1000 ml 40î ml - 450 mt 45f d - 5m ml oflre S00 mlr=l;r r=rJ FGr rF Frl,g'.l
c) Al{metrls

p ianegg ian te  l0 -50ms. l .m.  5 l - î (X)ms. l .m.  î01  -150ms. t .m.  o t t re1s0ms. t .m.

FW qrF qt_Tr Fqr r=r

a) Tlpologh dl coetruzlone

lu$o slgng!!9- odlnaria economica scadente/orecaria

rF t-r-;f Fqr F@ Erql
b)supornoh rlrllg$g

inGriorc 500 mq _99L!$ - 7,f9 mq 750 mq - 8s0 mq 851 mq - 16fi) mq ottrB 1600 mqFr= r=Er t=r r.= FI1î]

di atfvila e E€ttore o com

Tenltorlall

Tecnlcl

,l01 ml - 200 ml 201 ml - 300 ml ollre 300 ml

inFrior€ a î00 ml l0î ml ' 200 ml

FW
accesso diretlo inbriors a 100 ml f0 î  m l  -200ml 201 ml - 250 ml

Ft= t;]qJ FW Fq;r t;f[;
a.2 - Da strade provinciali

acco8so dirsttot;+ FF qrrF
a,3 - Da slrado comunali

201 ml - 300 ml

Fr=
oil.e 300 ml
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Ooti. Agr. NOVIELLO TOMITASINO Oomonlco
P€rlto, ltlrutloro o Delegrto Tecnlco Oella Regtona Llrlo'N'310 Albo Reglonalo

Vla Lc CuP., î0 - lTRl (LT)
Telelono 32S{630936 emall: noviellorugglorlekrtrmril.com

scHEDAN. lTl DfrrA: W DoMANDAN. I 3r?szAl oeL:fì;G;;-l

Quadro M - Riepilogo parameÍi di valutazlone

turpLz.. ù.Unùlon. d uro dol lotto

Indicc cdifi cabiliu (rncrmc)

mgJr#r
Indlccsdiffdilita (mdmq)

| 0,00 | | 0,00 |
nnotgne temtmea

Indlca odifrc$iliÉ (mc/Íiq)

t - -opo l l  o^oo I
tfioEna tamlonarg

Pr€lzofnq

f so,oi-l-..-iii6-

Vdumctla f3sitenziale (mc)

f  o .oo l l  o io  l l  o .oo  I
proviata adificóla ras leced

Volum€tla r€lHonzlalo (mc)

I o^oo I I soltl l- -sor.ail
pfevtsta eorEata f€6 feccgo

Volwn€ùla rgddonzhle (mc)

f i - oo  l f  o^oo  l f  qoo . l
pf€vtsla €dncSta faa ta@o

l- j-ool lEosprìf +oeJil
paivrltt aolilcttt rea feccoo

En0 To[lll (mcl

lndiq abb.

I o^oo I

hdlo. abb.

mq

l-d,^oo-l

3) vrlon ttmno ltllvlta g.erYltl rll' tpcrto

Tioolooia di atività o scrrlzio

a) il.tglo'tzlonl p.rttnftufl.movlblll

6) vrlon cubduf! rccado0trrL

a) Fatùdc. 1 - RÉldmzidt

b) Fabbric. l -O€Podb

c) Fabbric.2 - Oepcnib

EntttoÈlt votunelrlt.cc.don. llFl--...TF-

bblE

lo l
mq

btale
f=.la4-1

mq

bblE

r--'ll
mq

tL ru l
mq

1) Vrloro t ntno In compaúo arlnctblle

a) Valore quoúN cdillcab Vol.. Efiatt Edif. lM. lbbbr. bnd. Quob sup. edif.

f  opo  l t  1 .oo  l f  o  I

bt vstorsquotrcstdua vo*]*,'o*,*.#; o*ulp.ro.
odincebib I o^oo lf qg3-lf o I

2) Vrlora t 'f.no tuo.l conp.rto odmcrblle

at Valoro quota cdincab Volum. bt edif
l-!p1-l

ÎDoloola di sÙuttura
t l

mq

lndic. mao. vaktr€

I oro I f-o,po-l
Eo

lrd. Èbbr. bnd. Suporfido Prozzormq Indic. abb. Valor

I  opo l l  1rc4 l l  spo l t  opo I  f  r3r?r^oo ì
l ; - - l - - - - - - l - - - - E - -  - - - - - -

Suo*llde Prazzo/mq Indic, abb. Valoro
l' o lf2i-oo ll o.oo I I o^oo I........-i--- ..............._

Supericie

Enototrrt mn" I *tt I

Vol. Fabb. Vol, accod. lmporb un. hd. lip.6dit. Vel. .ilb. €cc€d.

I  o ,oo  l l  e ro ,as  l l  so ,oo  l l  t ,oo  I  I  30 .841,50- - - 6 _ . _ _ . - f f i - - - - - - - - - f f i - -

Vol. Febb. Vol. oocod. lmpo|rb un. lnd. lip. odit

f  opo  l l  104p1  l l  , o ro  l l  1 "oo  I_.........--._-.-ff i-

Vd. Fa!b. Vol. €ooed. lmporb un. Ind. lip. odit Val. qrb. @d.

l- o,oo.ro-l I Bsfi 
-l 

I ,0,o0 I I 0ro I t-1552-l- . - _ - - - - - - - - - - - = f f i _ - - = É - -

c) Valotrr ouob rrsldue Volwn. l|'lidue Ind. Ébbr. torlt Quoúa eup. re. Pr€zzo/rt
ascrmita-uartaorrtcote f opo-l I qgo ll--l I g'ooasltmitabade$tcots 

f 
f-*

Pf€zzotmo Inorc. aoo.
f-_.="---l | 1^oo I l- ==--Fl

Ptezzolmq Indic. abb. Vslo,r
I sqoo I fiso I f o.oo I- - - - - - i f f i - - - l f f i -

Valofr

lotrlce+b+c I o^oo ì

Vel. cub. €cc€d.
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Dott. Agr. NOVIELLO TOmilASINO Domcnlco
Perlto, lrtrutlore e Oelegato Tecnlco Della Regione Lazio - Nc 310 Albo Rcaionale

Via Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Talefono 329{630936 om.il: novlcllorugglarl@tatamall.com

scHEDA N. [-T] DlrrA: AMINTA

Quadro N - Valore base a valore flnale di alienrzlone del lotto

DoMANDA N. I 31ilil;l oeL:lE6e.-6il

ValoGbmnolr
compaúo sdlfcablle

Euro

ValÒtu ltrÉno trtd
coÍrpsrto ed|frc.bllÒ

|  13.872,001
Euro

Valore base del lotto

48.209.22
Euro

Indlcldl conczlone

l--ir-6-l f--Ti6-l ffi9 l.lo-o-] l' î,0-0-l
Tecnico

ri;td=l
i c sic vn ic vp ic vc i c a  i c d m

Valorc fînale dl allenazlone del lotto

45.557,71
Euro

Diconsi Euro quarantacinquomilacinquecentgclnquantasettor7't
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Dott. Agr. NOVIELLO TOilI|ASINO Domcnlco
Psrlto, lttruttora e Delegato Tecnlco Dtlla Reglone Lazlo - N" 3î0 Albo Roglonrlo

Vla Lc Cupc, 16 - lTRl (LU
Telefono 329-8630936 cmail: novlellorugglerl@latamall.com

SGHEDAN. | 4 I DtrrA: w DOMANDAN.II;?-d oel:1ffi68-l

Quadro P - Valore flnale ridotto di allenazione del lotto

Valorc flnale dl allenazlone del lotfo

45.557,71
Euro

Euro quarantaclnquemllaclnquocentoclnquantaaett€r71

Cantterlrtlcho roggeútlvo del rlchlcdonto

Rsglesgs tesldenzs decennalc nsll' Rcddib ISEE lnbdof€
Euro 26.Q00,0

lmpcgno a dslcden pq ultedod f 0
anni nelf immoblls dr condonarsiimmobllc ogg€fro di cqìdono

l-",-l t"l
No0c: ltt richi€dente ha dirittO all'agevolazione richieste e prevista dalta Del. Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2013

CanttcrlÍlchc tecnlco - tonltorlall del lotto o lmPoÉo della rlduzlone

Allocazlonc del lolto Riduzlone (%)

Erat , ll " I
lront. Fhccr Vallo Fls€

euro tl€ntaquattromllacontoclnquantottor6T

lndice di riduzione

Effslorra Enirolsrs Tol.l.

Valo re fl nate rl dolto dl all en azlqBglFl!|otb-

(dott. Agr.
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Comune di Fondi
Latina

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazìone terrení gravatí da uso cívìco - dìtta
Meschìno Amínta

PARERE DI REGOI,ARIT/{ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.2I312012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi. lì



Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alìenazíone tenení grwatí da uso cívíco -
dítta Meschíno Amíntu

PARERE DI REGOL/IRITÀ CONTABILE

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 regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Setlore II- Bilancio e Finanze

Comune di Fondi.lì



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO . ALIENAZIONE TERRE,NI GRAVATI DA

USO CryICO. DITTA MESCHINO AMINTA

PRESIDENTE

Procediamo al prossimo punto, quello dell'ordine del giomo numero 5 le alienazioni. Ce ne sono

altri tre quindi sono quattro punti che riguardano le alienazioni, facciamo come nelle precedenti

sedute, do la parola al Presidente della Commissione che discuterà tutti e quattro i punti e poi

andremo alla votazione.

CONS. MATTEI

Grazie Presidente, quindi procediamo con una unica discussione per tutte e quattro le pratiche, e

volevo sottolineare Presidente che queste quattro ditte sono state già esaminate nella

Commissione urbanistica, nella seduta del23 ottobre scorso.

Allora al punto 5 all'ordine del giorno abbiamo la ditta Di Manno Vincenzo.

Si tratta di una alienazione di prima casa, quindi un immobile adibito a prima casa, la sua

ubicazione fisica si trova al di sotto (microfono spento) è una nuova istar:.z;a, quindi è la prima

volta che questa ditta chiede a1... è la prima volta che questa ditta chiede ai nostri uffici di potere

procedere alla alienazione.

Usufruisce della legge di condono la 47 dell'85, il terreno su cui si trova I'immobile è di metri

quadri 372I, mentre I'immobile realizzato ha una volumetria di metri cubi 4422.

Il valore finale di alienazione è di 137286,85.

Potendo usufruire delle agevolazioni prima casa I'importo viene ridotto a 123 mila 482, 57 .

Successivo punto, il punto 6 invece, è la ditta Marrocco Antonio, anche questo è una prima casa,

e è un riesame, quindi questo vuole dire che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio

nuovamente la precedente delibera proprio perché questa ditta può usufruire delle agevolazioni

prima casa.

Infatti le leggi di condono sono la 47 dell'85 e la 724 del'94,1a superficie di metri quadri del

terreno è di 1335. mentre la volumetriarealizzata è di metri cubi 2409.

Il valore dell'alienazione finale della perizia è di 80893 con I'abbattimento per la prima casa

arriva a74093,31 Euro.

Il successivo punto, il punto 7 invece abbiamo le ditte Davia Assunta e figli.

Ossia Biasillo Onorato e Biasillo Maria.

Questa è anche essa una prima casa, e è una nuova istanza, quindi è la prima volta che ci chiede

di procedere all'alienazione.

La legge di condono è la 47 dell'85, e i metri quadri del terreno è di 409 mentre I'immobile è di

Peg. I
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metri cubi 812,45.

Qui I'importo finale è di 23836 che con I'abbattimento prima casa viene ridoffo a17895,06.

Ultimo punto, il punto numero 8, è la ditta Meschino Aminta, anche questa prima casa, e è anche

essa una nuova istanza, una sola legge di condono che è la 47 dell'85, la superficie del terreno è

di metri quadri 1734, e I'immobile realizzato è di metri cubi 809, 31.

Valore finale da perizia 45577, che con una decurtazione dell'agevolazione prima casa viene

ridotto a34178,57.

Come dicevo queste ditte sono state già tutte esaminate nella competente Commissione,

sottoponiamo owiamente al Consiglio le votazioni separatamente, quindi per ogni punto

votazioni separate, grazie Presidente.

PRESIDENTE

Grazie al Presidente della Commissione urbanistica Vincenzo Mattei, se ci sono interventi

apriamo la discussione sulle alienazioni così come ha ricordato la vice Presidente Dipinto e il

Presidente della Commissione Mattei la discussione è unica, le votazioni sono separate.

Non ci sono interventi, passiamo alla approvazione del ottavo punto all'ordine del giomo.

Favorevoli? 20, contrari? Nessuno.

Astenuti? 3, Fiorillo, Parisella, Antonelli.

Ptg.2
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Letto, confemato e sottoscritto

IL SEGRET^Oa GENERALE
(Aw. An*yb{rrietlo)

CERTIX'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo lc
disposizioni legislative vigenti in materia il 1 2 N 0V 2015per restarui 15 giorni ai sensi di
legge.

Addl 1 2 N|OV ?0i5

IL SEGR#hnIO GENERALE
(Aw.AùLtt\lerieno)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art 134,4o comma del T.U.
267nOO0

1 2 NOv ?015

IL SEG


