
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 5
del 08t02t2016

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

Oggetto:Alienazione - ditta Perna Antonio.

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

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle persone dei sies.ri:
l) 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 TrocchioMariaoalma Componente
10) Cima Sandra Componente
l l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peooe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antoruo Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del

dott. Onorato
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, n"l "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e

relative norrne transitorie" e s.m.e i.;
-La Legge Regionale del l7 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 I'alienazione, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare
della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 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 del2210412003, 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 /20131'

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del l9ll2/2011 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
30/04/2012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" ,4'10329 del
1611012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04/09/1967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no166 del 1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'affo relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale n"3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,no 12, art. 140 cornma 7lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no20555/A del 20104/2013, redatta dal perito demaniale
incaricato, sui criteri tecnici estimativi per la determinazione dei valori di alienazione dei terreni
gravati da uso civico oggetto di costruzioni non debitamente assentite dall'ente;

- Laperizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 52163lA del l0ll2l20l5;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 2510112016 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 e s. m. e i.;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente:



Acquisiti i pareri favorevoli di regolaritàtecnica contabile, resi ai sensi dell'art.147,147 bis
e 49 del D.lgs. 26712000, come modificato dal D.L.17412012 e L.21312012, 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
giorno congiuntamente ai punti nn.4 e 6 concementi 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);

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 Antonio Perna, nato a Napoli il27/09/1945 - C.F.PRN NTN 45P27 F839I, distinti in catasto
al foglio 86 part. n"201 di mq 325, assumendo come valore finale di alienazione quello di €.
6.233,44, di cui Euro 5.968,61 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro 264,83 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 COMT]NALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.19, Astenuti
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli);

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.

n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita

sensl dell'art. 134. comma 4. del



Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione - ditta Perna Antonio.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.174/2012 e L. n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarita tecnica della proposta di
deliberazione.

comune di Fondi' n * 5 F E B' 201$ 
,'l{.'r5',,''' ARCH.

' * È *  r r  '  '



Comune di Fondi
Latina

Seltore II- Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione - ditta Perna Antonio.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

comune di Fondi, lì - 4 i t,i, 2010



Oott. Agr. Domrnlco I{OVIELLO TOf||tASlNO
Prflto, lrtruttor. c Drl.g.!o Trcnlco Dellr Rcglonc Lrzlo . l{'t10 Albo Reglonalr

Vle Le Cupc, lE - lTRl (LTl
Telslono 323.E!30036 omall: novl.llorugglrrlQlctamell'com

SSHEDAN. ITI DrrA: W DoMANDAN. I-fr3ii;l oeul7dliil
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Dott. Aer. Oomcnlco itOVtELLO TOilìtAStî{O
Pcrllo' lrtrutto.r c D.lrgeto Trcnlco Drllr Rrglonc LElo. N. 3,10 Albo Rcalonrla

Vlr Lc Cupc, 16 . tTRt {Lf,
Tclelono 329.663099t .mrll : novlallorugglerlekriam.ll.com

SCHEDA N.IT] DFTA: W DoMANDAN. I-'ffi;FI oeuhr.o-Ill]

Quadro C - Cartografla Tecnlca Reglonale (scala I : 10.000)

Quadro D - GaÉografla catastale (rcala I : 2.000)

Straldo bglio dl mappa n. 80 - partlc.lb n.201
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Dott. Aer. Dom.nlco I{OVIELLO îOtilAstt{O
Pcrlto, lrtruttorr r Dcltgrio Tccnlco Drlle icglona Lrzlo. il.310 Albo Rcglontlc

VlrLrCupr,rt - lfRl (tTl
T.l.fono 82e.t!90$6 cmrlh novlcllorugglrrl@krtrmrll.com

SGHEDAN. ftl DtrrA: ffi DoTANDAN. l?ffiFl oel:l-iìffiI

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

Quedro F - OÉofoto aerea (Scala I : 6.000)
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Dott. Agr. Domlnlco I{OV|ELLO TOlltAgtNO
Parlto' lrtruttorc c Dclrgrlo Tacnlco Ddlr Rrglonr L.zlo. il.310 Albo Rrglonrlc

Vle Lt Cupr, l0 . lTRt (LT)
Tolclono 32e€03003e emrll: novltllorugglcrl@lrrtrmalt,com

SCHEDA N. ril D[rA: DoitANDAN.l-frffi;-l oel:fffil

FOto n. 3;Voduts lsto Nor$Èl

Foto n. 6 -

Quadro G - Documentazlono fotograflca del luoghl
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Oott Agr, Domanlco I{OV|ELLO TOl|tAEtilO
Pcrlto, lttruttoru. D.l.grto Tocnlco orllr Rcglonc Lezlo. fl. 310 Albo R.glonrl.

Vle Lc Cupc, lt . lTRl (LT)
Tel.tono 329.8C30096 rmrll: novlrllorugglcrl@tatamell.com

SCHEDAN. -îI DITTA: @ DOiIANDAN.Mffi] OEI:IT6;5;.I
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oott. Agf. Domcntco HovtELto TOMMAET{OPerlto, lltrunoru o Dotegrlo.Tecnrao oc'i Jfba. ;;" - il.310 Arbo RegtonateVlr Lc Cupc, 16 _ tTRt (LTl
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Oott. Agr. Oom.rlco NOVTELLO TOÍúMAS|NO
Parllo, l.truttora c Oclrgelo frcnlco D.llr Rrglonc Lrzlo. l{.310 Albo Reglonala

Vl. Le Cspc, rt . lÎR (tT)
îclclono 320.t630036 .|t|.ll: novl.ltoruggt.rlltt.tlm.ll,com

SCHEDAN. rtl DrrA: w DOilAî{DAN.l-aF;-l oel: f-?ii-e-t-l

Quadro M. Rlapllogo panmetrl dl valutazlone
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Dott Age Dom.nlco NOVIELLO IOtltfAEltlO
Perlto, lrtruttoro o Dclogrto Tccnlco Drtlr R.glon. Lulo - N. !i0 Albo R.gtond.

Vl. L. Cup., la - ltRl (Ll)
Tclefono 32e-EC30e3C omrll: nwlcllorugglorlQtrtrmrll.com

SCHEDAN. rîl DlrrA: w DoitANoAN. ra$6-l oeuf:r.o-i3ll

Quadro N - Valore bace e valoro flnele dl allenazlone del lotto

(dott, Agr.
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Dott Agr. Domonlco llOVlELtO TOHilASINO
Pcrlto, lrtruttor. o DalagÍo T.cnlco Dolla R.llono Lazlo. lrl'310 Albo Roglon.le

VlaLcCupo, 16 - lTRl (LT)
T.lctono 329.E63003t cmell: novlellorugglerl@katlmall.com

ScHEDAN. rîl DfrrA: w DoMANDAN.|-I6IóAI oel:lffiii-l

Quadro P - Valore flnale rldotto dl allenarlone del lotto
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rtdotto dl allenazlone del lotfu

rNo)

pag. 9 di 9



PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE _ DITTA PERNA

ANTONIO.

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

Grazie Presidente e buongiomo 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 istanza 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 l'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 è1a724 del94,la superficie del terreno è di metri quadrati 325,i|

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 I'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 pmú, per le te

alienazioni cosl appena esposte.

Quinto punto all'ordine del giorno, alienazione ditta Perna Antonio.

Favorcvoli? Astenrfi Fiorillo, Paparello, Parisella Luigl, Antonelli Appio.

Mettiamo in votazione l'immediata esecutività.

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

Appio.
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