
COMT]I\E DI X'OIIDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 39
ilel ZSpnùlS

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta Vitolo Carolina Anna

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

Previa ltossenanza di tutte le fomalita prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle dei
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parise[a Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato ComDonente
î MatteiVincenzo Conponente
8) Pietricola SiMo Componente
9) di Trocchio Marianalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro X'abrizio Componente
f$ di Manno Seneio Comoonente
161 Scalinci Antonio Componente
fî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camevale Franco Comlronente
19) Conti Pieruiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) Paoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Anpio Componente
2$ Trani 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 nonne 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 I'alienazione, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare
della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio no 42lllI999 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 del22/04/2003, 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 Domenicoe la successiva deliberazione di Giunta
Municipale n.265 del 18.07.2013;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del 1911212011 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' A10329 del
16/1012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04109/1967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no 166 del 1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 31 del 06/0612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,n" 12, art. 140 comma 7lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 20555/4 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;

- Lapeiziaredatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 30810/A del23107l20l5;

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio nella seduta dell' 08/0912015 nella quale si

è preso atto della determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato;

Visto:
- Il D.lgs 18 agosto 2000n.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.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, su proposta del Presidente del Consiglio, all'unanimità viene condiviso di trattare
il presente atto all'ordine del giomo congiuntamente ai punti nn. 9, 10, ll 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 formame parte integrante e sostanziale;

Dato atto che alle ore 19,10 si allontana dall'aula il Presidente del Consiglio Onorato De Santis
ed assume la presidenza il Presidente vicario Daniela Di Pinto;

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;

1. Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, alla
sottoelencata ditta, distinti in catasto al foglio 70 part. no548 di mq 640, assumendo come valore
quello di Euro 19.532,24 di cui Euro 18.811,67 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro
720,57 quali spese di ricognizione e stima come da fattura pro-forma del professionista incaricato,
allegata alla perizia sopra richiamata.

VITOLO CAROLINA ANGELA, nata a Salemo il 13/10/1951 C.F. VTL CLN 51R53 H703N.

2. Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0Il2005, 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 delia

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. 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.lgs.267/2000.



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Perito, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone l.azlo - N' 310 Albo Regionale

Via Civita Farnese, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 email: novielloruggiorl@katamall.com

scHEDA N. l-1-l DlrrA: w DoMANDA N. [iEi6Fl oel:lìI66.ìI-l

Quadro A - Dati anagrafici e fiscali dei possessori

Quadro B- ldentificazione del lotto e comparto di PRG
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO DomEnico
Perito, lstruttore e Delegato Tecnico Della Reglone Lazio - No 310 Albo Regionale

Vla LeGupe, 16 - lTRl (LT)
îelefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com

scrlEDA N.fJ-ì;l DrrrA: CAROLINA A. DOMANDA N. I 382ss/Al oeu:lil66.ìll

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

Quadro D -GaÉografia catastale (scala I : 2.000)

gtraldo foglh dl nFpfls.ft. T0' pgdcella n; $48
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scHEDA N. l:Î-l DtrrA:

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO DomEnico
Perlto, lstruttore e Delegato Tecnico Della Reglone Lazio - N" 310 Albo Reglonale

Via Civita Farnese, f O - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 email: novielloruggleri@katamail.com

VITOLO CAROLINA A. DOMANDA N. | 3s2se/Al Oel:Fr66r-il

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

Quadro F - OÉofoto aerea (Scala I : 5.000)

pag. 3 di  9



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Pedto, lstruttorc e Oelegato Tecnlco Della Reglone Lpzlo - N' 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farnese, 16 - lîRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglerl@katamall.com

vtToLo A. DoMANDA N. l-s2gs/Al oel:Fzo-6.iîlscHEDA N. [--i-l DtrrA:

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi

Foto n. 6 -
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scHEDA N. l--;-l DtrrA:

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Perlto, lstfuttoro o Dologato Tecnlco Della Regiono Lazlo - N'310 Albo Regionale

Via Civita Farnese, 16 - lTRl (LT)
îelofono 329€630936 smail: novlolloruggíeri@katamail.com

VITOL DoMANDA N. l-;286n--l oel: Fz^o-6ll

Quadro H - Rilievo fabbricati
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scHEDA N. r_îl DrrA:

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

Vla Clvlta F.rnese, f 6 - lfRl (LT)
Telefono 329-8630936 omall: novlellorugglerl@katamall.com

CAROLINA DoMANDA N. ft 82s-l oel: lìzo-dìil

Quadro I - Attivita all' aperto
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Dott. Agf. NOVIELLO IOMMASINO Domenico
Parlto, lrtuunore e Del€gato Tocnlco Della Reglone Lazlo ' N'310 Albo Rsglonalo

Vla Clvlta F.rnese, f 6 ' lTRl (LT)
felefono 329€630936 omall: novlolloruggi€rl@katamail.com

scHEDA N. [-n--l DFrA: @ DoMANDA N.l];fr;/Al oel: l-id65rl

Quadro M - Rlepilogo panametrl dl valutazione
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
P€rito, lstruttore e Delegato Tocnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farnese, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329{630936 emall: novielloruggierl@katamai!.com

scHEDA N. rì-l D[TA: VITOLO CAROLINA A. DOMANDA N. | 3s2se,A I oel:lE66.il-l

Quadro N - Valore base e valore finale dl alienazlone del lotto

Diconsl Euro diciottomllaottocentoundlcl/6718.811,67
Euro
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Oott Agr. NOVIELLO TOMIIASINO Domenlco
Perito, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Roglone Lazlo - No 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farneee, 16 - lTRl (LTl
îelefono 329{630936 emall: novlellorugglerl@katemall.com

SCHEDA N.

Quadro P - Valore flnale ridotto di alienazione del lotto

18.911,67 Euro dlclottomll.otocentoundicir6T

ll dctriedente non ha dlrltto atl'agevolazione richiesta e prcvista dalla Del. Consiglio Comunale n. 3i del 06/06/2013.

Euro dlclottomllaottocentoundlcl/6718.811

(dott. Agr. Noviel
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Comune di Fondi
Latina

Súote IY

PROPI(XITA DI DDLIBERAZIOIYEz Albtùnc tmgal grM da rco ffico - ffia Vitolo
CsvlhaAruu

PANERE DI REGOI./NNA Ir;cr{IAI

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del i deliberazione.

Comune di Fondi,ll 241912015



Comune di f,'ondi
Latina

n Súorv

Comune di Fondi, ll 2 4 S [T, 201b
',,"1f i*'''.P& 'i;',/

PROP!$ITA DI DELIBERAZIOIYE: Albnùne úercr,t gîM tu w dnrlco - ffio ViloIo
fuItna,*uto

PARNE I'I NEGOI/NNA CONTABIIE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.L-E!. 267/2000, come modificato dal D.L.l7420l2 e
L.2BnÙn, si eryrime par€rc favorevole dt r%qfj4à_ÈrRlile della proposta di deliberazione.
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PRE,SIDENTE

Passiamo allatrattzzione 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 purti oggetto di discussione della Commissione

urbanistica in due sedute, quella dell'08 settembre e del 2l settembre scorso, quella ai punti N. 8,

9 e l0 nella seduta dell'O8 settembre, invece il punto l l 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'85 ela724

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. 10 è D'Anna Vittorio. In questo caso, invece, è una richiesta di alienazione

per prima casa, si trova al di sopra della Flacca, 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 47.616,80.

Phg,)
Verbale del Consiglio Comunale di data 25 settembre 2015



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

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

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

dell'imnrobile realizzafo è di metri cvbi 477,M. Il valore definitivo dell'alienazione è di Euro

21.056,85.

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

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

prima casa 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 possibilità di discuteme gia nele due sedute di commissione e spero che ci sia il

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

lrg.7
Verbale del Consiglio Comunale di data 25 settembre 2015



PT'NTO N. t ALL'ORDIIYE DEL GIORNO . ALIENAZIONE TERREIIII GRAVATI DA

USO CTVICO - DITTA VITOLO CAROLINA AIIINA.

VICEPRESIDENTE

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

togliervi, possiamo procd€re alla votazione. La votazione, come abbiamo detto, verrà effettuata

s€paratanc,nte per ogru alienazione.

Prooedianro alla votazione per il punto N. 8, alienazione del terreno gravato da uso civico ditta

Vitolo CarolinaAnna.

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

Esito &lla votazione: favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 4.

Per I'imnrediata es€guibilità.

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

Esito della votazione: favorevoli 16, contari nes$mo, astenuti 4.

Peg.l
Vciùale del Consiglio Comunale di dsta 25 scttembr,e 2015



Letto, confemato e sottoscritto

rL sEGREr.q,RfA ^cENERALE
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CERTIX'ICATO DI PUBBLICAZIOI\IE

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Addì ?- 0Tl '  ?t15

II presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia it 
2 €lT T, I ù i :j 

per restarui 15 giorni ai sensi dilegislative vigenti in materia tt 
2 €lT j , Lui *:j 

per restarui 15 giorni ai

I 0Tl. ?t15
..^ í'Ti-;.' n"  : . r ' ' , . '  I '  r  rL  SEGRETAúdGENERALE

t '' 
. 

ì Arry. Annaqlftgetlo
/ -

DICHIARAZIOIYE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

n' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'arL l34r4o comma del T.U.
267D000

a  i i  i  I
f  r ' ,

addl

IL SEGRET,


