
COMT]I\IE DI X'ONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 43
del ZSpnutS

\MRBALE DI DELIBERAZIOIITE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubbHca

Oggetto: Alienazione tereni gravati da uso civico - ditta Pestillo Giuseppe,
Pestillo Biagio, Pestillo Luca, Di Manno Vincenza

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di settembre alle ore 1629
nella sah delle adunanze consiliari

Previa I'osser:vanzl di futte Ie fomalità prescritte daila 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
0 di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania ComDonente
O De Santis Onorato ComDonente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricole SiMo Componente
9) di Trocchio Marianalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo ComDonente
13) Peppe Arcangelo ComDonente
14) Macaro tr'abrizro Componente
f$ di Manno Senqro Componente
16) Scatinsi Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camevale tr'ranco Componente
19) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) X'iorillo Mario Componente
22) Panarello Maria Civitt Componente
23) Parise[a Luiei Componente
24) AntonelliAppio 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 COMT]NALE

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

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

relative norrne transitorie" e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale del l7 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
possibilita 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 no 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 1o 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
indinzzo 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
16/1012012, 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 no 166 de| 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 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,no 12, art. 140 contma 7lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 20555/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;

- Laperiziaredatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n' 50619/A dell'1Ulll20l4;

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio nella seduta del21109/2015 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 contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente:



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 147 e dell'an. 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, 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 11 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 Tenitorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione che si allega al presente
verbale per formame 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;

1. Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, alla
sottoelencata ditta, distinti in catasto al foglio 70 part. n"550 di mq 652, assumendo come valore
quello di Euro 36.824,93 di cui Euro 35.799,33 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro
1.024,93 quali spese di ricognizione e stima come da fattura pro-forma del professionista
incaricato, allegata alla perizia sopra richiamata.

DI MANNO VINCENZA, nata a Fondi il 1910211948 C.F. DMN VCN 48859 D662U
PESTILLO GIUSEPPE, nato a Fondi 1128105/1983 C.F. PST GPP 83E28 D662K
PESTILLO BIAGIO, nato a Fondi il l9l0l/1987 C.F. PST BGI 87A19 D662H
PESTILLO LUCA, nato a Fondi il22l03ll990 C.F. PST LCU 90C22D662D

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. 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.



scHEDA N. rr 
-l 

D[rA:

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenaco
Perlto, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Albo Regionale

Vla Clvlta Farnese, t6 ' lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emalh novletlorugglsrl@katamail.com

Dl MANNOVINCENZ/ eaI. DoMANDAN.l1?e4r,A] oel:F6l67l

Quadro A - Datl anagraflcl e flscali del possessori

Posrossoren. 1

Codlce fiscale o P. IVA

DMN VCN48 859

Telefono

Provlncla

l-6tna-l
c.A.P.

| 04022 |

Telefono

Provlncla
l-Tiid-l

c.A.P.-
I 01022 l

Teleúono

Provlncla
I Latlna I

c.A.P.
f-T-í6t-l

Telefono

Provlncla
fi-a.l-atTiina I

c.A.P.
| 04022 I

Comune dl re8ldenza Provlncia

l-Laltfrina 
-l

Pogsegeoren. 2

coonome o raolone soclale Nome

lpegtl[o I lclusePpe I

Codlce flscale o P. IVA

PSTGPP 83E28 D662K

Sesso Data dl nascltB

EtI taElf f i l
lndlrlzzo e numeo dvlco

Ponte

Comune dl r€sldenza
Fondl

Provlncla

fffia I

Pogceosorcn. 3

Codlce ffscale o P. IVA

PST BGI 87AI9 D862H

Provincia

l f f i a l

Pos9gs3oren. 4

Gognomeoraglonesoclale , +
lFffi- I ll-uca I

Codlce ffscale o P. IVA

PST LCU $C22 D662D

Seeso Data dl nasclta

Etf  @ @lhr- ]
lndklzzo e numero clvlco Comune dl resldenz6 Pfovlncls

l_-ffia l

Nome

Sesso Data dl nascita

EE [ i l ]E116l
Comuns dl nasclla

lndlrlzzo e numero civlco

Comune dl nasc{la

Nomo

Sesso Daùa di nascita

EEI EEr-f f i I

Comune dl nssclta

Quadro B- ldentiflcazlone del lotto e comparto diPRG

Locallta:

Foollo P. lla:
I zo I lssorpl

n. n,

Entl Totall (mq)

Rlparto supodlole In allenazlone secondo compg4oil l8g(mg)-

l -65 r l l - l  :
l  i - - ' - * u , - - . ' " * - z o r r a ' .

I-z-|rrt l-65r-l
Sup. Totale Da allenare

lndlce fabbrlcabllila fondlarla come da PRG (mcrmgl:

Volum€ntrla resldenzlale reallzzablle da PRG (mc):

Tohle volumefula rosldonzlalo (mc):

lot. Zona Vl Tot. Zona Tol. Zona Tot. Zona

t- o^oo 1
Zona: Vl

t - loo l l  opo-l  I  opo l f : ,oPo-l
Zona:Vl

p a g . l d i 9



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Perito, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farneao, 16 ' lTRl (Lf)
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglerl@katamall.com

scHEDA N.lTl DlrrA: e al. DoMANDA N. h-;rA-l oeu@]

Quadro G - Gartografia Tecnica Regionale (scala I : 10.000)

A""dt" D - Gartografia cataetrle (scala I :2'000)

Stralclo fogllo di mappa n. 70 - partloella n' 550/p
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SCHEDA N. ITI DITTA:

Dott. Agr' NOVIELLO TOMfIIASINO Domenico
Perito, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo'No 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farnes€, tO ' lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglerl@katamall'com

e at. DoMANDA N. I 1te-4ilA1 oeuf6i6.iil

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

Quadro F - OÉofoto aerea (Scale î : 5.000)
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMilIIASINO Domenlco
Perlto, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo'No 310 Albo R€glonale

Vla Clvlta Farnese, 16 ' lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglorl@katamail.com

ViNCENZ/eal. DoMANDA N. I dl4t,Al oeu:@SGHEDAN.  l r l  D l r rA :

Quadro G - Documentazlone fotograflca del luoghl

Foto n. 1 - Veduta lati Nord ed Est

Fot" n 3:GAùta lat ovost e Nord

Foto n. 5 - Foto n. 6 -

pag.4  d i  9



scHEDA N. lTl DFIA:

Oott. Agr' NOVIELLO TOMMASINO Oomenico
Peflto, lstfuttofo e Delogato Tecnlco Della Reglone Lazlo - N' 310 Albo Regionale

Vla Clvlùa Farnese, 16 ' lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglerl@katamall.com

DI MANNO VINCENZA E DoMANDA N. f 4?e4flAl oel:@l

Quadro H - Rlllevo fabbricati

Altezza max fuorl torraFabbrlcato n. l: Superficle lorde coperta

l-irr6-1
Volumetrla (mq v.p.p.)

@r,A1-Extr.lem 
Entrotora ToLlo

Plani €ntrot€rra Tolale ptani Un. lrnqlobiliari

Tlmr-?-r T''-t

Plano SuP. utile

t--l r@l

unita lmmoblliare n.2 

ffil

Piano SuP. ufle

l-T-l r2?d-r-l

UnítA lmmoblliare n. 3

Piano SuP. utile

Deslinazlone d' uso

-iÉiiÍiG- -- 
svlzl prorruEó- 

-ffisrdo 
reeflirc t'r'€lboroh arrc

Deslnazlone d'uso

abltatrc sema prwffi 
-6ffit 

@lilvo nrr'al6rrsh' tllrc(fl

Desflnazlone d'uso

lbll!ùvo 8arylzl prmEE- 
-comrmrcb 

ré6[irc hr"albsrgh' alro

Fabbrlcato n. 2: Altezza max luori tera

PIano

Planl entrotena Totele ptanl Un' lmmoblllarl

TTffirr
Desllnazlone d'uso

rblirtvo somzl prwEóil 
-fficto 

r6@llivo hJr"albsgh aluo

Desllnazlono d'uso

eblùrtlvo aoMr ptru?di- 
- 

omrcb r66lllvo tur''alb€rgh' altro

Destlnazlone d'uso

#F##*;mG-l

Unlta lmmoblllarl n. 2:

Piano SuP. utlle

Unlta lmmoblllarl n. 3: 

nl

Plano SuP. utlle
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Dott' Agr' NOVIELLO TOMMASINO Domenico

Perlto, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo 'N" 3t0 Albo Reglonale

Via Clvlta Farneee, 16 ' lTRl (LT)

Telefono 329'8630936 emall: novletlorugglerl@katamail'com

scHEDA N. l-Tl DlrrA: Dl MANNO VINCENZA e al. DoMANDAN.I 4?dì'A-l oeu:Ellilil

Quadro | - Attlvlta all' aPeÉo

Strperficle

FGJG;I r-*d-.,

t:I==] Hffi
sl no

di atuviÈ e settoro o comparto

--trtrepaiiÌilnti--roG,6G--urtsrL

t_l f-] t-
- d m

T€rrltorlall

a) Accecclblfta (' dl.tenzal

a.1 - Da strade statali

accesso dlretto lnferlore a f O0 rnl 101 ml '200 ml 201 ml - 3OO ml oltre 300 ml

#'ffiff"ffiF-#FmFF
4.2 - Da sÙade Provlnclall

accesso dlretto inferiore a f 0! ml -101 ml - 200 ml 201 ml - 3fi) ml oltre 300 ml

#ffiFFF#uqFFw
a.3 - Da strade comunall

a c c o s s o d | f o u o | n f e r | o r e a l 0 0 m | _ l 0 l m | . 2 o o m l 2 0 1 m | . 2 5 ( ) m | o | t r € 2 5 ( } m |

#ffiFHFi#Ft-rF
bl Dlrtanza dal mare

3 0 0 m | - 3 5 0 m I 3 5 1 m | - 4 0 0 m | 4 o l m | . 4 5 0 m | 4 5 1 m | . 5 0 0 m | o | t f g 5 0 0 m |

#'rÉe'J# F# r=-# r;F

Tccnlcl

s) Tlpotogl. dl cottrurlone

lusso slgnorlle ordlnaria oconomica scadonto/pfocarla

r=-Ì=F"hfHF-WFf
bl Suporflcle del lotto

lnfeilore 500 mq 501 mq - 749 rng- 750 mq - 850 mq 851 mq - 1600 mo oltre 1600 mq

F"H Fffi t=# Fr- trf rJ
-f

Quadro L- lndici di adeguamento

pag.6  d i



Dott. Agr. NOVIELLO TOmMASIî{O Domenlco
Perlto, lslruttore o Delogato Tecnlco Della Reglone Lazlo . N" 310 Albo Reglonals

Vla Glvlta Famese, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329€630036 emall: novlellorugglerl@katamall.com

scHEDA N. rr-l DlrrA: MANNO e DOMANDA N. lT;{r-'A-l oel: l-i6.i6rl

Quadro M - Rlepllogo paramotrl di valutazlone

cl T€reni adlblÙ ad attlvta e sarvlzl all'aperto totale

;# r,- E#rErEÈr

Amptezzo e dettlnazlone d' u8o dol lotto

f) tggglonzlonl per atrufiure amovlblll

6) Vllore cub.tun .ccodrntaÌ|.

a) Fabbrlo' l -R.sldondale

b) Fabbrlc.î-Doposito

c) Fabbrlc.3 -

Volumetrla rosld€nzlale (mc)

wwmr
Volumehla resldenziale (mc)

qMMEF
Volumetda r€sldenzlale (mc)

wqmrm

totale
l 0 l

Íxl

totale

l 6s r l
flrq

Enttrotrtt,,*t [-*ecz_l

l) Valorc brrono In comparto edltlc.blle

a) varorequota€drncata 
ffiA ffi-+ ffitfl ffi

Valoo quofa resldua -!glum. 
,esldua Ind. fa-!!{eq!!. Quota aup. ras' Pfozzdmo Indic' abb'

ediftcaure f=.-lf*rffil

Valore quota resldua -Ydum. reeldua Ind.falbf:-!9riL Quota sup' res' Prezzolmo lndlc' abb'

assrmnaraadasricors l_ffifr*ffi| ff f. f rpo I

îotalor+b+c I oPo I

2) Valore teneno luorl Gomparlo odÍlctbllo

a) Valore quotra adlflcata -Volum.tot.dÉ- .lld. fabbr' fond' 
, -Sufflda-l -.eg=zzflm\

I  s?2 .s7  l l  o .oo  l l  652  l l  8 ,oo  I

3l Vrtore temno atllvnA e lc|vlzl all'lperto

lndlc. abb.

t opo-l

wmffi

Valora
| 5.216,00 |'..'..-....-F-

Valoro
| 0.00 |-..-i6-

Valoro

| 5.216.00 |'----

Valorer-"rr

Val. cub. ecc€d.

| 30.388,80 I'....-..'.'-E-

Val. cub. ecc,ed.

l-î5ì6;+o-l-=il_'rrc-_

Val. cub.6cc6d'

t-ópo-l
-il_lr-Fo_-

| 32.199,20 |-.....'-ffi-

Valorerr
Valora

f%.'oi-l
Vdore

f ,*.---o-l
l-6','00-l

b)

c)

lndlc. abb.

f opo l

lndlc. abb.

f o'so-l

Entl totall toí€no

Îoologla di struttura
.............._

Indlc. mag.

l-oro-l

Vol. Fabb. Vol. ecced, lmporto un. Ind' tlp' edif'

r%eol | -_zse?, l rETà?g-1l -opo- l
Vol. Fabb, Vol. eceBd. lmporto un' Ind' lip' edif'

-"""-ltTt;13-f;_lm-ll o,8o I

Vol. Fabb. Vol. occ€d. lmporto un. Ind' tlp' edlf'

IF |o*eolT#- l I  1Po- l

Entl totlll volumctrlr eccodont I'ff

pag. 7 di 9



Dott' Agr. NOVIELLO TOMIT'ASINO Domenlco
perito, lstruttore a Delegato Tecnlco Della Reglqne Lazlo - N' 310 Albo Reglonale

Vla Glvlta Farnese, 16 - lTRl (LT)

Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglerl@katamall'com

scHEDA N. [-îl DlrrA: DI e al. DOMANDA N. | 4?e-41lA] oel:@]

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

Valore teneno In Valore teneno fuorl

comparto edlflcablle comparto edlflcablle
-
I _ 5-216.001

--.............--.Eu'o Euro

Valore terreno attivlta Maggiorazlone per Valore cubatura

strutture amovlbili eccedentarla

I I I sz.teg,2ol---
Euro

lndicl di correzione

Tenitoriale

r.l.,-E|oortFT-,.-,rl*Tor1
Tecnico

rT5d-l
l c s

Valore finale di alienazione del lotto

35.799,33 Dlconsl Euro trentaclnqugmllasefiecentonovantanove'33

Euro

Valore base del lotto

pag. I di 9



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico

Perito, lstruttoro e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo'No 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farnose, 16 ' lTRl (LT)

Telefono 329'8630936 emall: novlelloruggleri@katamall'com

SGHEDAN. ft I  DlrrA: DI e al. DoMANDA N. [7?e4fi] oel:@l

Quadro P - Valore finale ridotto di alienazlone del lotto

Valore îinale di alienOzlone-lel lotto

35.799,33 Euro trentaclnquemllasettecentonovantanove/33

Caratterlstiche soggettlve del rlchledente

Regressa resldenza decennalo nell' Reddito ISEE lnforiore
Eulo 25,000,0

l no l

lmpegno a rlsledere per ulterlorl 10

di"ffi

caratteristiche tecnlco - territoriali del lotto e lmpofto della rlduzlone

Allocazlone del lotto Rlduzlono (oó)

rfi
Etratera Enfot€ra fotllc Monts Flaccs vdla Flacca

Valore flnale ridotto di alienaztone del lotto

35. 3
Euro

l' Conslgllo Comunale n' 3l del 06/06/2013'
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Comune di F'ondi
Latina

SúorefV

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIYE: Alíenazíone terreni gîcr'úi da uso cívico - dìfra PestíIlo
Giusqpe, Pestillo Bíagío, Pestíllo Luca, Dí Manno Víncenzg

PARERE DI REGOIú4RITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267120W, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

Comune di Fondi. lì 24/9/2015



Comune di Fondi
Latina

ff Sefrore

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\E: Alíenazione terreni govoÍi da uso civíco - difra Pestìllo
Gíuseppe, Pestillo Bíogío, Pestillo Luca, Dí Manno Wncenza

PARERE DI REGOI./NTTA CONTABIIE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì 2 4 g r:, Î 1q



PRESIDENTE

Passiamo allatrattazione dei punti 8, 9, 10, lI 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'08 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. n 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 alf importo

complessivo di 47.61 6,80.
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Quella invece al punto I I riguarda la ditta Pannoz-zo Anna Maria. Anche qui non c'è richiesta di

agevolazione prima casa e si trova al di sopra della Flacca. ln 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 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 possibilita di discuteme già nelle due sedute di commissione e spero che ci sia il

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

129.1
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PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA

uso clvlco - DITTA PESTILLO GIUSEPPE, PESTILLO BIAGIO, PESTILLO LUCA,

DI MAI\NO VINCENZA.

VICEPRESIDENTE

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

togliervi, possiamo procedere alla votazione. La votazione, come abbiamo detto, verrà effettuata

separatamente per ogni alienazione.

Punto n. 12 per I'alienazione ditta Pestillo Giuseppe, Pestillo Biagio, Pestillo Luca e Di Manno

Vincenzo.

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.

Prg.l
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IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Letto, confemato e sottoscritto

IL SEGRET
(Aw.

CERTIX'ICATO DI PT]BBLICAZI OI\E

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

disposizioni legislative vigenti in materia il ^ ^ - _ - _ per restani 15 giorni ai sensi di

legge.

IL SEGRETARI

DICHIARAZIOIIIE DI ESECUTIVITA'
II sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

F E' stata dichiarata immediatamente eeguibile a norma dell'art lg4r4o comma det T.U.- 267DOOO

Addì  i  i  i ,

IL SEGRET

GEI\IERALE


