
COMTJNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 50
del 03/05/2016

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

Oggetto: Alienazione - Ditta Mastromanno Giuseppe.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di maggio alle ore 15155 nella sala delle
adunanze consiliari
Previa I'osservanza di tutte le forma[ta prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei n:
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
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio MariaDalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
1$ di Manno Sersio Comnonente
16) Scalinei Antonio Comoonente
f î di Manno Giulio Cesare Comnonente
18) Carnevale Franco Comnonente
19) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
221 P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Comnonente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. onorato
prosegue nellatattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Visto:
-LaLegge Regionale del 3 gennaio 1986, n"1 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative

norrne transitorie" e ss.mm.ii.;
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996, no 57 e ss.mm.ii.

Atteso che, l'alienazione può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano legittimamente
realizzate o che siano condonabili, ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi
edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la 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 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 del22104/2003, con la quale il Comune di Fondi ha
recepito il dispositivo di incarico Regionale, approvando lo schema di convenzione con il perito
demaniale dott. Noviello Tommasino Domenico e la successiva deliberazione di Giunta municipale
n.265 del 18.07.2013;

- Ladeliberazione di Consiglio comunale no 99 del l9ll2/201 1 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
30/0412012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n' A10329 del
16/10/2012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04/0911967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale n" 166 del1610512013 avente per oggetto: Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 3l del 06106/2013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,no 12, art. 140 comma 7lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 20555/A del 20/04/2013, redatta dal perito demaniale
incaricato, sui criteri tecnici estimativi per la determinazione dei valori di alienazione dei terreni
gravati da uso civico oggeffo di costruzioni non debitamente assentite dall'ente;

- Laperizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 52163lAdel410412016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 13104/2016 nella quale si è preso atto
della determinazione dei valori dei teneni redatta dal perito demaniale incaricato;



Visto:
Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo Statuto dell'Ente:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile, resi ai sensi resi ai sensi degli artt. 49,
147 e 147 bis 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 all'unanimità è stata condivisa la proposta del Presidente del Consiglio di trattare il
presente punto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn.3 e 5 concernenti le alienazioni,
nonché di procedere successivamente a votazione distinta per singolo atto;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Consiliare Permanente Urbanistica
Usi Civici-Assetto del Tenitorio Vincenzo Mattei, come si evince dalla trascrizione allegata al
presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; 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 riportati:

1. Di alienare a favore del signor Mastromanno Giuseppe, nato a Fondi il09l05/1955 - C.F. MST
GPP 55E09D662V, il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazione,
distinto in catasto al foglio 87 part. no 621 di mq 498, assumendo come valore finale di
alienazione quello die.29.754,97 a cui sarà detratto, se dovuto, I'importo di €. 2.508,03 per
agevolazione 1^ casa, assumendo così come valore definitivo quello di Euro 27.246,64, di cui
Euro 26.071,26 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro 1.175,68 quali pese 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 effeqi dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0ll2005, n" 6,
che i proventi dell'alienazione saranno destinati:

a) all'acquisizione di teneni di proprietà collettiva di uso civico;
b) allo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
c) agli accertamenti e le verifiche demaniali;
d) alla realizzazione ed il finanziamento di opere o di servizi pubblici di interesse della collettività,

la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione
territoriale:

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



IL CONSIGLIO COMT'NALE

Con la segucnte votezione: Favorevoli n l7; Astenuti n.4 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,
Luigr Parisellq Appio Antonelli),

DELIBERA

Di dichierere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
26712W0 e s. m. e i..



Comune di Fondi
Latina

Settore IV - Edílízia Pubblica e Prívalo - Condono - Usí Cívicí

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione - Ditta Mastromanno Giuseppe

Ai sensi
n.174/2012 e l.
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.21312012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di

comune di Fondi' tt 
2 g RPR. 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione - Ditta Mastromanno Giuseppe

Ai sensi
n.174/2012 e l.
deliberazione.

PARERE DI REGOI,/IRITA CONTABILE

dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di

Comune di Fondi, lì



PUNTO N. 4 ATTORDINE DEt GIORNO - ATIEZIONE - DITTA MASTROMANNO GIUSEPPE

PRESIDENTE

Qui faccio una proposta al Consiglio, come si è fatto di consuetudine negli ultimi Consigli Comunali se

volete propongo al Consiglio Comunale di discutere tutte le alienazioni e poi di farne votazioni singole.

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

All 'unanimità.

Chi presenta i punti? Prego Cons. Mattei.

CONSIGTIERE MATTEI

Grazie Presidente e buongiorno a tutti, al punto 3 all'ordine del giorno vi è la ditta Di Mascolo Maria.

Non si tratta di una richiesta di agevolazione prima casa e l'ubicazione del lotto è al di sotto della Flacca,

è una nuova istanza e quindi è la prima volta che ci chiedono di procedere con l'alienazione e la legge di

condono è la 47 dell'8S. La superficie del lotto da alienare è di450 metri quadrati e mentre l'immobile

realizzato è di376,64 metricubi. L'importo finale dialienazione è di 14.892,34.

Al punto 4 vi è la ditta Mastromanno Giuseppe e in questo caso trattasi di una richiesta prima casa.

L'ubicazione è sempre al di sotto della Flacca e la legge di condono è la 47 dell'85. La superficie del lotto

è di metri quadrati 498 e mentre i metri cubi sono 1281,95. ll valore della perizia viene 28.579,29, che

con f'abbattimento prima casa scende a26.07L,26.

Al punto 5 la ditta D'Ambrosio Patrizio e in questo caso non sitratta di una richiesta di prima casa ma si

trova sempre aldisopra della Flacca e la legge dicondono è\a724 del94. La superf icie dellotto è di460

metri quadri e mentre i metri cubi dell'immobile realizzato è di448,26. L'importo finale della perizia è

Lt.4t3,52.

Tutte queste ditte sono state discusse nella Commissione urbanistica che si è svolta lo scorso 13 aprile e

hanno avuto già il parere favorevole. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Cons. Mattei, come avevo anticipato se non ci sono interventi su questi punti possiamo

procedere alla votazione singolarmente, anzidobbiamo procedere alla votazione singolarmente.

Per i l4 al l 'ordine delgiorno.

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

Esito della votazione: 17 favorevoli,4 astenuti, contrari nessuno.

Mettiamo in votazione l'immediata esecutivita.

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

Esito della votazione: 17 favorevoli, 4 astenuti.

1



\8 Dott. Agr. Oomenlco NOVIÉLLO TOI'IMASINO
Perlto, lstruttoro o Delegato Tecnico Dolla Roglon€ Lazlo - No 310 Albo Regionale

Vit Ls Cup6, 16 - lTRl (LT)

Telelono 329-8830936 omsll :  noviel loruggleri@ketamail .com

MASTROMANNO G'US. DoMANDA N. I 2?553/Al oel:Fdio-.rilSCHEDA N. T;_I DITTA:

Quadro A - Dati anagrafici e fiscall dei possessorl

Posses3ore n. 'l

Cognome o ragione sociale Nome
-

lMastromanno I lGiuseppe I

S€sso Data di nascita

E E tU @ l l rss l
lndirizzo € numero civico

Possegsoro n. 2

Cognome o ragione sociale

Sesso Data di nascita

@TT EN

Possesgore n. 3

Coonome o raoione Sociale NOma Godice fiscale o P. IVA

Sesso Data di nascita

NE L]E
Comune di nascita

Provincia

Telefono

Provincia

lr-"-i"" I
c A.P.

f-oioz 
_l

Telefono

Provincia

c A P .

Telefono

Provincia

c .A.P

Codice tiscale o P. IVA

MST GPP 65E09 D662V

Comune di nascita
ondi

Comune di residenza Provincia

f Lati"a-l

Nome Codice fiscale o P. IVA

Comune di nascita

Comune di residenza Provincialndirizzo e numero civico

lndirizzo o numero civico Comune di residenza

Quadro B- ldentificazione del lotto e comparto di PRG

Località:

Foglio

F
Foglior=
Foglio

l l

P.  l l a

F
P. l la

F
P. l la

Superfìcie (mq) Riparto superlicie in ali€nazione secondo comparto da PRG (mq)

f-4rs-l l-4rs I f 4rB 
-l

Zona Zoîa

Superficie (mq)

Tolalo Da atrenare

Riparto superficie in ali€nazione secondo comparto da PRG (mq)

Zoîa Zona Zooa lana

Superîici€ (mq) Riparto superficie in alienazione secondo comparto da PRG (mq)

Total€ Oa aheoare Zgna Zona Zona Zora

Enrrotal(mq) f 4rs l f-4rs I [---4r8--l l----0-l l  0 l f  0 
_l

Sup. Totate Da alionare Tot. Zona Vl Tol. Zona Tot. Zona Tol Zona

| n d | c e f a b b r | c a b | | | t a f o n d | a r | a c o m e d a P R G ( m c / m q ) : l 0 p o l
Zona: Vl Zona: Zona: Zona:

t o^oo I l- o.oo I t olo ì fj-- o,oi---l
Zona: Vl Zona. Zona- Zona

Volumetrla residenzlale roallzzabile da PRG (mc):

Totale volumetrla resldenzisle (mc): 0

pag d i 9



IF
SCHEDAN.Í I I DITTA:@ DOMANDAN.h.75J...ffi] OEI:IffiGFI

Quadro C - Cartografia Tecnica Reglonale (ecala I : 10,000)

Quadro D - Gartografia catastale (scala 1 : 2.000)

Doti, Agr. Domsnlco NOVIEILO TOMùIASINO
Prrilo, lrtrutlore e Dolcgato Tecnlco Dclla Rcglonc Llzlo. N'310 Atbo Roglonato

Vla Le Cupe, 16 - lTRl (LTl
Telefono 329-E630936 emall: novlellorugglerl@katamall.com

Slralcio foglio di mappa n. 87 - parlicella n. 621

6g

Pe

pag. 2 di  9



l8
scHEDA N. rrl @ DoMANDAN.Í ,?Es3/Al oeu:i-i6le.rsl

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

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala I : 5.000)

Dott, Agr, Domcnlco NOVIELLO TOMMASINO
Perito, letruttore e Delegato Tecnlco Dolla Roglon€ Lazio'No 310 Albo Roglonale

Vla Le CuPe' 16 '  lTRl {LT}
Telefono 329-8630936 emall: novlelloruggl€ri@katemÈil.com

tu;

Zrta ItR( ì

iiíi{.. \, I - Verrlc agricolo di prenrinettte
valorc pacsaggistico

pag. 3 di  I



I
: SCHEDA N. I-T] DFTA:

Quadro G - Documentazlone fotograllca del luoghl

Foto n. 2 - Veduta lati Nonl €d Ovost

Foto n. 3 - Veduta lato Nord Foto n. 4 - Veduta lsto Est

Foto n. 5 - Intorno doposito - U.l. n.1 Foto n. 6 - Interno unita resiJenziale - U.l. n.2

Dott. Agr. Domcnlco NOVIELLO fOililASlNO
Pcrlto, lrtruttort c D.lcgrto îccnlco D.lh R.glono Lazlo - N' 310 Albo Roglonalo

Vlr Le Cupe, 16 . llRl (LT)
Tolclono 329-EE30930 cmallr novlellorugglerl@ketrmall.com

G'US. DOMANDA N. | 2?55uA-l Oel:F6.61.ìil

pag. 4 di 9



,Ì3 Dott. Agr' Domonlco NOVIÉLLO TOMITASINO
Porlto, lltruttore e Dolag.to Tecnlco Delh Roglone Lezlo . No 310 Albo Reglonale

V l r L e C u P e , l E '  l T R l  ( L T )
Tclcfono 329-8G30936 emall: novlellorugglerl@krtamrll'com

TROMANNO GIUS. DoMANDAN. lffil oeu'@SCHEDA N. ITI DITTA:

Quadro H - Rllievo fabbrlcati

Altezza max fuod lenaFabbrlcato n. 1r

Fabbricalo n. 2:

Nole ltJ; DtPot,lo
Q) : O. p o tLo.S lq.t tto t o

Volumelria (mq v.p.p.)

fr.2slBsl
Elr.lart Enlrcl€lra Tolrla

Piani fuori t€ra Piani entrolera Tolah piani Un lmmobiliari

ft-lf-{,-ro I
n. nq (rup. lorórl n mq (sup lo('a) n. n

Unita immobiliare n. f :

Piano Sup. utile

f--T-l rqn
Unila immobiliare n. 2:

Piano Sup. utile

f  r  l r "H'g l_ l

Unila immobiliare n. 3:

Piano SuP. utila

I  ,  l f , t z * .g 'oo l

Dostinazione d'uso

#r;;#HHHffi
Oeslinezione d'u9o

rbnrilvo simzr produzaon€ ommarcio recoilivo tur-alb€rgh altro

Destinazione d'uEo

ffiF;#HHmffi

Oestinazione d' uso

sbrtstrs sèryirr pnourm àommerqo lrettrvo tur 'alborgh sllro

D€stlnazione d'uso

H+H#mmGr
Deslinazione d'uso

mFHHHHG]

Altezza max fuori tena Superficie lorda coperta Volumelria (mq v p.P.)

- 
(rnt (mq) Exkeler€ Enlrolero Totals

Piani fuori terra Pisni enlrotera Tol6le piani Un. lmmobiliari

+ 
--T- -TîT6ljio-idEf n n

Unita immobiliari n. 1:

Piano SuP. utile

mq

Unità immobilieri n. 2:

Piano Sup. utile

mq

Unità immobill6ri n. 3:

Piano SuP. utile

Nole:

pag. 5 di I



Dott. Agr. Oomcnlco NOVIELLO lOMf'rAglNO
Perlto, lltruttoro o Delegrto Tecnlco Dclh Roglono Lazlo ' No 3'10 Albo Reglon.le

Vla Le CuPe, 16 . lTRl (tI)
Telelono 320-E630030 om!ll: novlellorugglerl@klltmall'com

g6HEDAN. fJ-l DlrrA: @ DoMANDAN. I rrJT] Del:F6l6l'l

Quadro | - Attlvlta all' apeÉo

Strultur€ amovibili conngs8e all' atlivila esercilsla

t:]n
8ll€zz8 (ml)

nn sllEaa (mt) 3up lola!€ (saì

Quadro L- Indici di adeguamento

Terrltorlall

a) Acco$lblllta {o dl.tlnz!}

a.l - Da Blrade stalali

acc€sso diretlo inferiore a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 300 ml oltre 300 ml

- 
-î l- 

- rcvn sr cvn

a.2 - Da Etrade provlnciali

acceeso direlto inferiore a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 300 ml oltre 300 ml

FtF FF FFFF FF
a.3 - Da strade comunali

accasso diretto inferiore a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 250 ml oltre 250 ml

FF t=t; FtF qrF FF
b) Dlrtana d.l m.ro

300 ml - 350 ml

si  rc dm

351 ml - 400 ml 401 ml - 450 ml 451 ml - 500 ml olke 500 ml

FF ErF FU FrF
c) Altlmetrla

p ian€gg ian te  10-50m8.1 .m.  51  -100ms. l .m.  101 -150ms. l .m.  o l t re150ms ' l .m.

F-rr t:r= Ft;f Fr qlr''-r
Tocnlcl

r) Tlpologh dl co.truzlone

lusso signorile ordinaria economica scadenle/precana

FFfr,rF@F@F|;]
b) Superf,clo del lotio

oltre 1600 mq

r c s

Struttur€ amovibili connesso all' attivita esercitala

inferíore 500 mo 501 ma - 749 mq 750 mq - 850 mq 85f mq - 1600 mq

F@ t=r FF FF
pag. 6 di I



Dott, Agt, Domcnlco NOVIELLO TOMMASINO
Petlto, l.ttutlore e Ooleglto Tecnlco O.lt! Rtglons Lazio 'N' 310 Albo Rsglonrlc

Vh Lc CuPo, 16 ' lÎRl (LT)
Tolotono 320-E630C36 .m!ll: novlelloruggl€rl@k!trmril.com

SCHEDAN. f_ì-l DITTA: @ DOMANDAN. |.Jfiifi-] oEL; lffi-]

Quadro M - Rlepilogo parametri di valutazlone

Amplazz! o doatlnrzlono d' ulo dgl lotto

aì T€rreni in comparto e<lificabil€ di PRG (mq)

mmr.-.ì;m
bìTefieni fuori comparto edificabile di PRG (mq)

m-'-lmrr#Jm
c) T€reni adibiti ad anivita e servizi all' aperto

FfrErq#=r
Entl Totall (mq)

I I Vator€ ftrtr€no In comprrto .dlllc.blle

Indico edif cabllità (mc/mq)

I  1^oo l l  tJg,  I
fmdieria lomtonal€

Indica 6dificabilits (mdmq)

I ooo I l--^oo I-ffiafe# -lffildtíEilil

lndics sdifi cabiliB (rncJmq)

t o^oo I I q99, I
lmdrana lemtolral€

Quola sup. res. Prozzo/mq

I o.oo ll s"oo-l-To- -l[;o--

lo l

Suporfoo Prezzo/mq

|  4rs  l l  s^oo I------rc--Tii6-

Supsrficie Prozzo/mq Indic. abb.

t  o  l f r ipo  l l  ooo  I-_--tq-_-.--!i6.-

Sup€rfici€

l 4 e 8 l

Volumetria ro3idsnziale (mc)
.-ooo-l

I  ooo I
p,éviatà edifca|3 ras /eccso

Volumetria resrd€nzrale (mc)

|  0 0 0  1 1 1 2 E 1 . 9 5  1 1 . 1  2 8 1 , 9 5  I
lH-rSTà Sdifcala ras ,€@o

Volum€tna resid€nzials (mc)rmmm
fo-oo 

-l 
T1-Jr-zsTfl f-1.r€i,rsl

T'rTI3I- 
-.Edlmil- ToTlóEaif

Valor€
f--- ooo-ì.--

Valore

Indic. abb.

l opo l

lndlc. abb.

l' oro I

hcfic. abb.

f-o-l

totale
l 0 l

mq

lotal6

f-4ra I
mq

total6

f -o  I
mq

1 4 9 8 1
mq

eì Valore ouoia €dificata Vol.. Etbtt. Edif. Ind. fabbr. bnd. Ouola sup. edif. Prezolmq

f--qo lf  lpd-ì l  o"oo l l  oo.oo I'T- '-mîrm-i-- -n-- -úro

b) Vafor€ guota r€sidue _Vdum. r€3idua Ind. fabbt. i€rit Quota sup ros Prazzolmq
edincab,re fqp[]t o,sJ-ll 0.00 ll so,oi-l

--.......-6;-........--

cl Valor€ ouola residua Volum. residua Ind. fabbf. t€rit.
assimlata sd sgricota I o^00 | | qpo 1

v9lOfe

00

Velore

3.

Valor€

I g.gan,oo I
Euto

Val. cub. ecced

00

Val. cub. ecced.

1 3 .

36.110

2) Vllorc t rreno luorl complrlo edlflcrblle

8) varora quota €dificata J4um. tot. ed!!, J!9S9E fond.
I  rzsr ,ss l l  o ,ooJ.T -T-mq

3l Vrloro tofr€no rttlvità o lervkl all' rp€rlo

Tioolooia di attivila o sefvizio

Totalo !+b+c

Entl tot|ll tertono

4) Magglorazlonl per ltruttuto !movlblll

Indic. mag.

I  o ro - l

Vol. Fabb. Vol. €ccod- lmporto un. Ind, lip. edif.

l -  ooo 
_ l t  

4sgfo l f  so,o i - l l  r ro  I

ffiffiffi**
f qoo I fe3rs-l f 39.* 

-l 
I mo I

Vol. Fabb. Vol. ecc€d. lmgorto un. Ind. tip. edif

Entl totrll volumetrl! ecc€dent. f ,|.rt-r;l
---Tr

0

Valore

Tioolooia di struttura

l l
mq

5) Valore cubaturu occedonbrl!

a) Fabbric. 1 - R€sid€nziale

b) Fabbr ic. l -D€posi t i

c) Fabbric. 3 -

Valore

Val. cub. ecced.
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scHEDA N. rJ-l DlrrA:

Dott, Agr, Domlnlco NOVIELLO TOIúftASlNO

Perlto, lrtruttore c Drlcgeùo frcnlco oelh Rrllone L.rlo - l{'310 Albo R0glontlc

Vle Lr CuPr, rG ' lÎRl (LI)

Î.lefono 32t.E$0$t cmrll: novlrllorugglcrl@katrnrll'com

,ltAs DoMANDAN. Efiifr-l oer-'@

Quedro N - Vrlore baro c vrlon flnrle di allcnrzlonc del lotto

MMASTNO )

ryffiU$WW
Erm 

-Turo- 
Euro Euro Euro

lndlcl dl cornzlone

Tenltoriale
fTr-6-l f--T,il lj,€i-l lTd-] f-r':i7o.-l

l c vn  l cYP  l cvc  l ca  l cdm

Tecnico
fT,.so-l

l c s

Valore îlnale dl allenazlone del lotto

28.579,29
Euro

Dlconrl Euto y.ntottomlhclnquecentolott nt nover2g

Valore base del lotto
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scHEDA N. l--ì-l DrrA:

Dott, Agr. Domenlco NOVIELLO TOMMASINO
Perlto, lgtruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo . No 3,|0 Albo Reglonalo

Vla L€Cupe, 16 - lTRl (LTl
Telcfono 323.E630936 emall: novlEllorugglerl@katamail.com

G'US. DoMANDA N. f z7;$,A I oel:Fd66Fl

Quadro P - Valore flnale rldotto dl allenarione del lotto

Valore finale di alienazione del lotto

Euro ventottomilaclnqu€contogettantanove/29

Caratterlstlche soggettlve del rlchledente

Regressa r€sidenza decennalg nell' Reddito ISEE inferior€
Euro 25.000,0

lmpegno a risiedere per ulteriori 10
anni nell' immobile da condonarsiimmobil€ oggctto di condono

| "-l t"-l
ll richiedente ha dhlttO all' agevolazione richiesta e previsla datle D6l. Consiglio Comunale n. 3l del 06/06/2013

Caratterlstlche tecnlco - terrltorlall del lotto e lmporto della rlduzlone

Allocazions d€l lolto Riduzione (o/o)

I '' ll ,lGlta
Indic€ di riduzione

0,25

Monlr Flrc€ Vtlla Fhccr

Valore finale ridotto di alìenazione del lotto

26.071,26
Euro

Euro ventlselm llasettantuno/26

(dott. Agr. MASTNO)
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Letto, confermato e sottoscritto

EL CONSIGLIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETAfLO GENERALE
(Arv. Anna n$QpQtto)

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio Online di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia tl | | MflO. 2010 per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

Addì î11'1RG,2016

A
IL SEGRIIT4R{O GENERALE

(Aw.Annapftffiello)
"\-/

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267/2000

Addì ît l ' t{10,2016

IL SEGRET GENERALE


