
COMT]ITE DI X'OITDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 42
ìlel ZSpnutS

VERBALE DI DELIBERAZIOI\TE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta Pannozzo Anna Maria

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di settembre alle ore 16129
nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le fomalita prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle dei
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parise[a Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania ComDonente
O De Santis Onorato Comoonente
î Mattei Vincenzo Comnonente
$ Pietricola Sitvio Comnonente
9) di Trocchio MariaDdmr Comnonente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Comoonente
13) Peppe Arcanselo Componente
141Macaro F'abrizio Componente
l$ di Manno Sersio Componente
16l Scalinei Antonio Componente
fî di Manno GiuHo Cesare Comoonente
18) Carrrevale Franco Comnonente
19) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) Paparello Maria Civita Componente
23) Parise[a Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
251Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, la rag. Di Pinto Daniela, Vice Presidente Vicario del
Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Assetto del Territorio;

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

relative norrne transitorie" e ss.mm.ii.;
-LaLegge Regionale del 17 dicembre 1996, n" 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
possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare
della costruzione'

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale delLazio n" 42ll/1999 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 Domenicoe la successiva deliberazione di Giunta
Municipale n.265 del 18.07.2013;

- 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
30/04/2012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n' 410329 del
16/10/2012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04109/1967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale n" 166 del 16/0512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale n" 3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,n" 12, art. 140 cornma 7lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 20555/A del 20/0412013, redatta dal perito demaniale
incaricato, sui criteri tecnici estimativi per la determinazione dei valori di alienazione dei terreni
gravati da uso civico oggetto di costruzioni non debitamente assentite dall'ente;

- Laperiziaredatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 38073/4 del 18/09120151,

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio nella seduta del 2110912015 nella quale si
è preso atto della determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato;

Visto:
-Il D.lgs. l8 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. 147 e dell'art. 49

del D.igs. 267/2000, 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, su proposta del Presidente del Consiglio, all'unanimita è stato condiviso di
trattare il presente atto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn. 8, 9, 10 e 12 concernenti le
alienazioni dei terreni gravati da usi civici e di procedere successivamente a distinta votazione per
singolo atto;

Tenuto conto della relazione dei 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. 17; Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

DEL IBERA

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, alla
sottoelencata ditta, distinti in catasto al foglio 87 part. no1020 di mq 945, assumendo come valore
quello di Euro 22.172,31 di cui Euro 21.056,85 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro
1.115,46 quali spese di ricognizione e stima come da fattura pro-forma del professionista
incaricato, allegata alla perizia sopra richiamata.

PANNOZZO ANNA MARIA. nata a Lenola il 1211011967 C.F . PNN NMR 67R52 F,5278.

2. Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27/0112005, 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 teneni di proprietà collettiva di uso civico;
c) agli accertamenti e le verifiche demaniali;
d) alla realizzazione ed il finanziamento di opere o di servizi pubblici di interesse della

collettivita, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di
pianifi cazione territoriale.

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

Indi"

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Igs.26712000.
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
perlto, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Regione Lazio - N' 310 Albo Regionale

Via Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com

SCHEDAN. |  1 I  DFTA: @ DOMANDAN.|34gszA]

Quadro A - Dati anagrafici e fiscali dei possessori

Quadro B- ldentificazione del lotto e compaÉo di PRG

Pogaoasore n, 1

Cognome o raglone soclale

Sesso Dah di nescita

tE E ta tq f-1'g6? I

Nomo
Anna Maria

Comune di residenza
Lenola

Poasoaaore n. 2

Comune di nascita

Comune di residenza Provincla C.A.P.

Poag€saorc n. 3

Coonome o ragione Sociale Nonî9

Data dl nagcita Gomune di nasq'ta

lndirizzo e numgro civico CqOune di fglidon?a -Provincla

Codica fiscalo- q P, lVA

Sesso

ttn
Provincia

c.A.P.

Godioe fiscab 0 P,.lVA TelEfono

@
Comune di nascita

l L"tí* l
.Proyilcla Q,A.P..

l-tatina I lffirs-l

Coonome o raqlone soclale Nome Codie ffscelè o Pr IVA Teleionq

Sesso Data di nascita

EE f]E
lndirlzzo e numEro clvlco

Locallta:

Foglio P. lla

l - s?  l l i o ro l

,"n," ,. U"

Foolio P. lla SuD€rficie (mq)

Totale Da alsnare

Entl Totall (mq) l' ,4s-l l-T5 I
Sup. Totale Da alienare

lndlce fabbrlcablilta fondlarla come da PRG (mclmq):

Volumotrla rcsldenzlale reallzzablle da PRG (mc):

Totalo volumetrla resldenzlale (mc):

Riearto suDerficie ln all€nazlone secondo comparto da PRG (mq)

l r4s-l
zmt: vu Z6a. Zqa. zo€:

Rioarto suDerficie in alienazione s€Qondo comparto da PRG (mq)

Zffi ZoM. Zoîa ZoÉ

l--Ts 
-lf--l 

f--d-l l--l
Tot. Zona VU Tot. Zona Tot. Zona Tot. Zona

Zona: VU

f  soqas  l f  opo l t  opo l l  o^oo 
- l

Zona: VU Zona'.

rdd



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
Perito, lstruttoro e Dologato Tecnico Della Regione Lazlo - No 310 Albo Regionale

Vla Le Cupe, 16 - lTRl (LT)

Telefono 329-8630936 email: novielloruggleri@katamail.com
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ScHEDA N.l r I DTTTA: DoMANDA N. | 34eszA I oeL:l:s-;6Fl

Quadro C - GaÉografia Tecnica Regionale (scala I : 10.000)

Quadro D - CaÉografia catastale (scala I : 2.000)

2s, H ,n ,/ \A'"ol/ 
271

étratcio togtlo oi Fsppl ni gzFs:È{Él('.i'll4 n. 1o2o

846

@

?@,
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Dott. Agr. NOVTELLO TOMMASINO Domentco
Perlto, lstruttore e Delegato Tocnlco Dolla Reglone Lazlo . No 310 Albo Reglonale

Vfa Le Cupe, 16 - lTRf (LT)
Telefono 329.8630936 email: novlelloruggleri@katamall.com

SCHEDA N. ITI DITTA: W DOMANDA N.Iì4952/A I OEUIfI.6TFI

Quadro E - Inquadramonto da PRG (Scala I ; 2.000)

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala .l : 5.000)

o a o  3 d i 9



Dott. Agr. NOVIELLO TOiíMASINO Domenico

Peflto, lstfuttore e Delegato Tecnlco Della Reglone.Lazlo - N" 310 Albo Regionale

ViaLeCupe,f6 - lTRl (LT)

Telefono 329'8630936 omall: novlelloruggleri@katamail'com

9gHEDAN. lTl DfrrA: @ DoMANDAN.fu4Jo-l oeu:F6-o-ifr]

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi

i : .
Làl-:. Foto n.6 -
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Perlto, lstruttore e Delegato Tecnico Della Regicine Lazio - No 310 Albo Regionale

Via Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com

scHEDA N. fTf DfrrA: @ DOMANDA N. | 34es"A I OeL:l:s-;6Fl

Quadro H - Rilievo fabbricati

Fabbrlcato n. 1: Allezza max fuqfi tom Superffclg lofda cop€rta Volumetria (mq v.p.p:) Tipolmia costruttiva
t - J - ro  l l  1a^so  I f?? ,o41

(mt) (mql Erù.l6ra Entroterra fotalo

. PianltugdlgÍre_ PianLg!! t9!a Tolale plani Un. lmmob,iliari.
A fJJor.:-l

n. mq [aop. rorqat n mq (sup. gca) n. n.

Unita immobillare n. l:

Plano Sup. utile

t  o  I  f1 r?"5s1
mq

Unila immobiliaro n.2:

Piano , Sup, utile
r l  l ra*io- l

UniÈ immobiliare n.3:

Piano Sup. utile

Fabbriceto n. 2:

Note:

t--<lt ,td*F'g*if:r
abltalayo s€ruizi pfoduziono mm€rcic r@tiivo tui.:allush attro

Destinazion€ d'uso

ebilatirc seruizi produzbne mmercio re@ttivo tw.€lbsrgh. altro (l)

abitalivo swizi pfoduzbns ommercio recettivo tur.-alberoh. sltro

.. -:r.ì,.: . . . ..:. .. ..Dgstlna2ione C, ugo.

sillzi produzione @mmercio re€ttivo tuf.-ah€rgh alt.o

abitalivo seryizi produzime @mm€rcb reettùo tur.-alberoh allro

Volumelrla (mq v. Tipologla costruttiva

(mt) (mq) Extretera Enlrot€rre Tolale

Piani fuori tena Piani entrot€na Totelè piani Un. lmmobiliari

n. mq (sp. lúda) n. mq (sup. bfda) n. n

Unila immobiliari n. 1:

Altezza max fuo_ri tsrra

Piano Sup. utile

Unita ímmobillari n.2:

Piano Sup. utile

Unita ímmobiliari n.3:

Piano Sup. utile D€stindziono d' tlso

mq 
-?bi6iì6- -ffi 

EEm E;m-;;F f@uivo tur-alb€fsh atrfo

Note:

Superrcie brds copèrla
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Oomenlco
Parito, lstruttore e Delogato Tecnico Della Reglone Lazio ' N" 310 Albo Roglonale

VlaLoCuPe, 16 '  lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 omall: novlellorugglerl@katamall.com

SCHEDAN. lTl DfrrA: @ DOMANDAN.I 34e5zAl oel:FiSiiTl

Quadro | - Attivita all' aPerto

SuDerfcle Ttpoloola dl atuúta e settore o comparto

' - l
-- 

-F-rone 
cmm€Go semaaPagarenro 

- 
.w

To.rltorlall

Quadro L- Indici di adeguamento

a) Acco€slbllnà (= dbtanza)

a.l - D€ strade etatan

acoesso dlretto inferiore a 100 ml l0l ml - 200 ml 20î ml - 300 ml oltrs 300 ml

FqJ rfJ FtF uF Ft=
a.2 - Da strade provlnciall

accesso diretto inferiore a 100 ml 101 nil - 2(x) ml 201 ml - 300 ml olbe 3009!

FF rtF t;rt; t=F FtF
a.3 - Da gtrade comunall

ac@sso dlretto

sl rc vc

b) Dbtanze dal mar€

FF t;u qrEJ t=l;r FW
c) Altlmetda

Dlaneoolante 10-50ms.l.m. 51 -100mg'l 'm. lot-150ms.|.m' oltrel5Oms.l.m.

HtF r=F t=u Ft= r-r

sionorlle

fI Fl.#l

alloza (mt) sup. toldo (mq)

oltre 250 ml

oltre 500 ml

EN
si no

tJ IJ

albza (d) sup tolale (mq)

lnferlore a 100 ml

rlr
sl rc vc

101 ml -20,0mI

FW
201 ml - 250 ml

rll r;J rJrJ
300 ml - 350 ml 351 ml-400m| 401 ml-450m| 451 ml-500m|

e@nomlca

8) Tlpologla dl collruzlone

lusso

rF
b) Superf,cle d€l lotto

É3"ffi #'# tr.ffi Hffi É5'ffi
pag.  6 d i  9
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Quadro M - Riepilogo parametri di valutazione

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
Perlto, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo - N" 310 Albo R€gional€

Via Le Cupo, î6 - lTRl (LT)

Telefono 329{630936 email: novielloruggieri@katamail.com

Ample2za o d$tln.zlons d! ulo dgl lotto

a) T9n€ni in aimparto eoificablle dl PRG (mq)

mmHm
b)TeÍ€ni lirod comparb €dificabile di PRG (mq)qFHr#.;m
c) Tereni adiUl ad attivlÉ e servlzi all'aperto

frq#rfrfr
Entl Totall (mc)

l) vElor€ tona-np !n co.||! rrrq eolflc8bllo

al Valor€ ouofti edifiaata Vol,, Efrt. Edif. lrìd. fabbr. bnd.

r+z*,o+rreI
bl Vatoroouotar€sldua Volum.resldua lnd,fabbr.terit.' 

ecinchbiie l- m3ì-] I qg3-l

c) Valore ouoùa r€sidua Volum. residua lnd. fatÈr. tenit .' 
asstmit;a ad agiioola I o^0o I I qgo I

161919 g+b+c

2) Valore t neno fuoÌ cqmpqrtQ edificàbile

a) Valore quota sdificata Vdu8.tÒ! gdit tnd. fatrbr. bnd.

I o"oo-l I o"oo-l
- - - - - * e

3) valor€ ternhO tt$lltà q sonp aii'ap9r-to

. totale
t ,4s-l

mq

totals
fo l

mq

totah
lo l

mq

| ,4s_l
mq

îpologla dieuivila o s€n/izio Superfrie Prezzolmq

T 
- 

n o tr zFo-l
trq

Entl totall torrcno

4) Megglorazlonl per ltruttu|g amovlblll

5) Valore cubatura occ€dehtsrla

a) Fabbrlc. l '

b) Fabbric.2-

c) Fabbric. 3 -

. Superficle

l e 4 5 l

, Tipologla di shuttura
, -

ftl

lridic. mas.

fo ro l

Vol. Fabf,. ,

I 0,00 |
rc

Vol. Fabb.
I 0,00 |

mc

Vol. Fabb.

| 0,00 I
mc

; y .ffi,. i lgportq un Ind, tip. edlf. val: 9{!, e9osd.
L-:Íg!ry#

I ,.g*o, ll i^oo I f-E-l
lnd. tip. edif. Val. glb. ecced.

| 1^oo I f- o5ó-l--;16-

Entt totttt votumotrta eccodent |Tl

f soo^ss'l l.UU-l frr,sfl
pnvtau €ot[ctta toltout

Pfozzdnq

I so"oo I-.---T;;i;-

Indic. atÉ.
I  opo l

lndic abb.Prezzdmq
f 5o,oo-l-ru- I o"5o I I nrxrl I-....Em-

Prezzoúmq Indio. abb. Vaho
fr-oo lt 1"oo I t 338428 I
- - - l - -

l-63€J--t-d]

Prezzdmq hdic abb. Vah're

f=-r,oo ll o^oo I f

lndic..abb. Valorg
I  o "so l  t  o^oo  I-.....----.rre-

Valore

l' ,**rr I
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domentco
Perlto, lstruttore e Delegato Tecnico Della Reglone Lazio - No 310 Albo Regionale

Via Le Cupe, 16 . lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: novle!loruggierl@katamall.com

SCHEDAN. | 1 I DFrA: @ DoMANDAN.I úúil ]

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

28.359.4C

Indicl dl cor€zloho

Diconsi Euro ventunomilacinquantaseirS5

_,-,__--:,_r Terdtofiale Tecnico
f---îfo-l li-75-l f--T,€Tl l--Tdd-l l--T60--l fiîd-l

i c vn  i cvp  i cvc  i ca  i cdm i cs
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l'
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domentco
Perito, lstruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - No 310 Albo Rogionale

Via Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com

SCHEDAN. I-î-I DITTA: W DOMANDAN.IT;6;'FIoel:FI5C,iFl

Quadro P - Valore finale ridotto di alienazione del lotto
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIYE: Alìenazíone terreni gravúí da uso cívico - dína
Pannozzo Anna Marío

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECAACA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.2I3/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi. ll 24/9/2015



Comune dÍ Fondi

II SAorc

PROFOSTA IDI DELIBERAZiIOIìÍEI Altanùnc tqrurl gturút do wo ctvùco - ffia
PsnwpAn taMúto

PANENE I'I NEGOIJNTA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime parer€ favorevole di regolari$-contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì 2 4 StT.

Latina



PRESIDENTE

Passiamo allafialtazione dei punti 8, 9,10,ll e 12 ovvero le alienazioni. Propongo al Consiglio

Comunale, com'è stato nella seduta precedente, di fare un'unica trattazione di questi punti e poi

di procedere per singole votazioni. Votiamo su questa proposta.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Procediamo a una discussione unica.

PRESIDENTE

Apriamo la discussione con la presentazione dei punti da parte del Presidente della Commissione

urbanistica Vincenzo Mattei.

CONS. MATTEI VINCENZO

I punti all'ordine del giorno dal N. 8 al N. 12 sono tutte pratiche di alienazioni, di legittimazione

di terreno di uso civico. Sono stati questi 5 punti oggetto di discussione della Commissione

urbanistica in due sedute, quella dell'O8 settembre e del 2l settembre scorso, quella ai punti N. 8,

9 e l0 nella seduta dell'08 settembre, invece il punto ll e il punto 12 nella seduta del 2l

settembre.

Il punto 8 riguarda la ditta Vitolo Carolina Anna, non è una richiesta di alienazione di prima casa

e quindi non potrà usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente. La sua

ubicazione del lotto è al di sotto della Flacca e ha come Legge di condono la 47 dell'8 5 e la 724

del 94. Il lotto ha una superficie di metri quadri 640, mentre il volume dell'immobile sulla

superficie realizzato è di 220 metri cubi e 53. L'importo definitivo dell'alienazione è di

18.811,67 Euro.

Al punto N. 9 invece c'è la ditta Peppe Eleonora Serena Edda. Anche qui non c'è agevolazione

prima casa, perché non ne può usufruire, e si trova al di sotto della Flacca. In questo caso

abbiamo una sola Legge di condono, che è la 47 dell'85. Il lotto ha una superficie di metri

quadrati complessivi 250, mentre la cubatura realizzata sul lotto è di 214,27. Il valore di

alienazione definitivo è di Euro 10.812,83.

La ditta al punto N. l0 è D'Anna Vittorio. In questo caso, invece, è una richiesta di alienazione

per prima casa, si trova al di sopra della Flacc4 anche qui abbiamo la Legge di condono la 47

dell'85 come unica Legge di condono. La superficie totale del lotto è di metri quadrati 2.380,

mentre la cubatura realizzata è di 725,95. L'importo complessivo definitivo della perizia è di

Euro 66.037,66, potendo usufruire però dell'agevolazione prima casa viene ridotto all'importo

complessivo di 47.6 I 6,80.

fng. I
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Quella invece al punto I I riguarda la ditta Pannozzo Anna Maria. Anche qui non c'è richiesta di

agevolazione prima crna e si trova al di sopra della Flacca. In questo caso la Legge di condono,

invece, è la 724 del 94. La superficie totale del lotto è di metri quadrati 945, il volume

dell'immobile realizzato è di metri cubi 477,04. Il valore definitivo dell'alienazione è di Euro

21.056,85.

Infine al punto 12 abbiamo più ditte, Pestillo Giuseppe, Pestillo Biagio, Pestillo Luca e Di

Manno Vincenzo, che hanno fatto invece un'unica domanda. Anche qui non c'è agevolazione

prima crrsa e I'ubicazione è al di sotto della Flacca. La Legge di condono è la 47 dell'85, la

superficie complessiva del lotto è di metri quadrati 652, mentre il volume dell'immobile da

alienare è di metri cubi872,87. L'importo definitivo del valore da alienare è di Euro 35.799,33.

Queste sono le 5 pratiche complessive, sento di ringraziare tutti i membri della Commissione che

ci hanno dato la possibilita di discuterne già nelle due sedute di commissione e spero che ci sia il

voto all'unanimità di tutto il Consiglio Comunale. Grazie.

?t9.1
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PT'NTO N. 11 ALL'ORDIIYE DEL GIORNO - ALIENAZIOIYE TERREI\II GRAVATI DA

USO CIVICO - DITTA PAI\INOZZO AIYNA MARIA.

VICEPRESIDENTE

Bene, ringraziamo il Cons. Mattei Vincenzo. Se non ci sono ulteriori chiarimenti che volete

togliervi, possiamo procedere alla votazione.Lavotazione, come abbiamo detto, verra effettuata

separatamente per ogu alienazione.

Per il punto I l, alienazione ditta Paunnoz,m Anna Maria.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 4.

Per I' immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 4.

Pog,l
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETAfÙ GEI\ERALE
(Aw.h3[ÙUf i"uot

CERTIXICATO DI PUBBLICAZIOI\E

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Il presente verbale viene pubblicato alltalbo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restanri 15 giorni ai sensi di

? iì'r r

. ' t .  '

DICIIIARAZIONE DI ESECUTTVITA'
II sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norna dell'arl l34r 40 comma del T.U.
267D000

i "  ' l  0TT, 2r1:


