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Deliberazione n. 35
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VERBALE DI DELIBERAZIOI\E DEL CONSIGLIO COMTJNALE
Adunanza straordinaria di r convocazione - seduta pubblica

oggetto: Acquisizione terreno via san vincenzo locarità san Rafiaele

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

Previa |tosservmza di tutte le fomalità prescritte
comunale e provinciale, yennero oggi convocati a seduta

della vigente legge
i componenti del

Consiglio Comunale
nelle Presente Assentedei ri:
1) Salvatore De Meo Síndaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
0 di Pinto Danielr Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
D Mattei Vincenzo Conponente
8) Pietricola SiMo Componente
9) di Trocchio Mariapalna Conponente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro tr'abriao Componenúe
1$ di Manno Sercio Componente
1O ScalineiAntonio ComDonente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Camevale X'ranco Componente
19) Conti Piereiorcio Componente
20) CiccerelliAntonio Componente
21) X'iorillo Mario Componente
22) Paparello Maria Civitr Componente
23) Parise[a Luisi Componente
241Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni ComDonente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott..Onorato De Santis assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per latrattazione dell'argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso, che
- I'Amministrazione Comunale sta proseguendo I'obbiettivo di migliorare i servizi di

vbanizzazione nelle aree periferiche della città;
- I'Amministrazione ha incaricato il settore LL.PP. di predisporre il progetto preliminare per la

realizzazione di una piaz,zadarealizzarsi in località San Raffaele;

Considerato, che
- è intenzione dell'Amministrazione, realizzare lapiazza in localita San Raffaele mediante le

opere di viabilità e parcheggi, marciapiedi, vialetti, illuminazione, regimentazione delle acque
arredo urbano e sistemazione delle aree a verde;

- learee interessate risultano censite al C.T. al foglio di mappa 73 particella n. 423 di mq 1.280,
particella n.567 di mq 500, per una superficie complessiva di mq 1.780;

- le aree interessate sono destinate dal vigente P.R.G. zona agricola;

Vista, la disponibilita resa dalla proprietà,per la cessione bonaria delle aree interessate per un
importo pari ad €. 3. 5 00/00 (Eurotremilacinquecento/00);

Visto,la stima redatta dall'uffrcio tecnico LL.PP., che ritiene ilprezzo congruo;

Tenuto conto del parere favorevole all'acquisizione delle aree interessate espresso dalla
Commissione Consiliare Permanente LL.PP. - Trasporti - Viabilità - Edilizia Scolastica nella seduta
del2l/09/2015;

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

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 147 e dell'art.
49 del D.lgs. 267/2000, rispeffivamente dal dirigente del settore V - Lavori Pubblici e Ambiente e
dal dirigente del seffore II - Bilancio e Finanze;

Tenuto conto della relazione del presidente della Commissione consiliare LL.PP - Edilizia
Scolastica - Trasporti - Viabilità Antonio Ciccarelli, degli interventi dei Consiglieri e del Sindaco,
come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente
riportata;

l.Di acquisire le aree interessate censite al C.T. al foglio di mappa 73 particelle n. 423 di mq
1.280, particella n.567 di mq 500, per una superficie complessiva di mq 1.780 di proprietà della
Parrocchia di San Pietro Apostolo in Fondi, con sede a Fondi;



2.Di dare atto che la presente comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e di
dare mandato al Dirigente del settore per gli atti conseguenti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole.

DEL IBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D.1gs.26712000 e s.m. e i..



Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI{Er Acqaísizíone terreno vía San Vincenzo localítà San
Ralfoele

PARERE I'I REGOIAIRITA TECAACA

Ai sensi degli articoli 147 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 tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi. lì 24/9/2015
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Comune di Fondi
Latina

Stuen

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIÍEz AcqMne t*tcno vb Sart Yhenzp IocoMA San
Mfoelc

PANERE I'I NEGOI/NNA COÌTTABIIE

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

Comune di Fondi,ll 241912015



puNTo N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ACQUISIZIONE TERRENO SAN

VINCENZO LOC. SAN RAFFAELE.

PRESIDENTE

Questo punto viene illustrato del Presidente della Commissione lavori pubblici.

CONS. CICCARELLI ANTONIO

Questa Amministrazione Comunale sta dall'inizio perseguendo nell'obiettivo di migliorare i

servizi di urbanizzazione e di tutte le aree periferiche della nostra città. Questo punto si inserisce

perfettamente in questo contesto che ha visto sia I'Amministrazione Comunale, in modo

particolare I'assessorato ai lavori pubblici guidato dal Cons. Di Manno Onorato nella

realizzazione di queste opere, opere che stiamo cercando di spalmare un po' su tutto il territorio.

Questo punto è inerente all'acquisizione di un terreno in Via San Vincenzo, la zona adiacente

che costeggia Via San Raflaele, trattasi di circa 1800 metri quadrati di terreno che è di proprietà

della Parrocchia di San Pietro che la ebbe in donazione da una famiglia di San Raffaele, questo

terreno è stato da molti anrrj_utilizzato per le feste locali, di quando afala festa San Anna, San

Raffaele, questo è stato lo scopo maggiormente di questa... inizialmente si pensava anche anni fa

alla realizzazione della chiesa proprio su questo terreno, negli ultimi anni poi la Chiesa è stata

progettata e realizzata su un terreno quasi vicino, a circa 200 metri e questo terreno è rimasto lì

inutilizzato. L'Amministrazione Comunale d'accordo anche con la Parrocchia di San Pietro, con

il Clero ha raggiunto un accordo per un'acquisizione bonaria, onerosa è chiaro, per circa 3500

Euro di questo terreno per farci cosa? Per cercare di realizzare successivamente subito una

progettazione e la realizzazione di una piazz.a che possa vedere una zona verde, un parcheggio,

un momento di svago per i bambini della zona, avere così la possibilita di creare un punto di

incontro anche in loc. San Raffaele.

In realta andiamo all'approvazione di questa acquisizione per lo scopo di realizzarci una piazza.

Abbiamo anche una valutazione, per questo importo, una valutazione fatta dall'Ufficio tecnico

che lo ritiene congruo, il punto è passato anche in Commissione lavori pubblici con voto

favorevole, unanime c'è soltanto il problema di verificare quella fascia di vincolo che c'è, quello

è il fosso San Sossio, non ha vincoli particolari che possono interessare noi, non andiamo a

realizzare cubature o manufatti, è semplicemente una piazza, avîemo anche I'accortezza di

cercrre di adoperare, quando andremo a fare il progetto, materiali idonei anche alla salvaguardia

di questo corso di acqua.

D^e.l
Verbale del Consiglio Comunale di data 25 settembre 2015



CONS. FIORILLO MARIO

Intervengo solo perché il Presidente della Commissione Ciccarelli faceva riferimento a un Mario,

sono io, nel senso che avevo in Commissione manifestato qualche perplessità in merito alla

possibilità poi di realizzare una piazza così come c'era stato proposto, su questo terreno che il

Comune va a acquisire, perché c'è una fascia di rispetto del fosso San Sossioo se mi si chiarisce

che è possibile realizzare comunque uno spazio attrezzato che costituisca luogo di aggregazione

per tutta la contrada, è owio che la mia opinione è favorevole, esprimerò un voto favorevole

all'acquisizione, tenendo conto che questa acquisizione awiene a costi modesti per la nostra

collettività.

Nel programma elettorale che ho presentato c'era proprio questo, uno dei punti cardine era anche

quello di creare delle zone, dei punti di aggregazione nelle contrade, quindi ben venga questo.

Ripeto: la perplessità era relativa alla possibilità effettiva di realizzarlo, ma come ci ha spiegato

il Presidente Ciccarelli, se questo è possibile con materiali ecocompatibili e con tecniche

ecocompatibili, owiamente penso di potere esprimere il voto favorevole da parte del gruppo.

CONS. ANTONELLI APPIO

Esprimo anch'io, a nome del Movimento 5 Stelle, il voto favorevole per questo punto all'ordine

del giomo. Secondo il punto di vista del Movimento 5 Stelle, è una buona idea acquisire questo

terreno per due motivi principalmente, il primo è che comunque sia non vengono spese grandi

risorse da parte del Comune, perché la somma di acquisizione mi sembra di avere capito che è

molto bassa (si parla di circa 3 mila Euro) e il secondo è perché comunque noi crediamo che

anche le zone periferiche abbiano bisogno di una adeguata valorizzazione, specie se si tratta di

una periferia come San Raffaele, che è una grande zona di produzione agricola e di prodotti di

allevamento, che dà anche lustro alla nostra Città per quanto riguarda i prodotti agricoli venduti

nel territorio nazionale, ma non solo.

Quello che però ci sentiamo di sottolineare è che gli interventi - perché si fa riferimento a questa

Piazza che dovrebbe essere fatta poi in futuro - secondo noi andrebbero fatti, però, con priorità,

perché la zona di San Raffaele dal punto di vista del Movimento 5 Stelle ha molte criticità,

soprattutto a livello di viabilità. Uno degli esempi più significativi, secondo noi, è il primo ponte,

quello che dalla strada provinciale Fondi - Sperlonga immette a San Raffaele, quindi Via Sette

Acque mi sembra, che secondo noi è da ampliare e mettere in sicurezza... (intervento fuori

microfono) no, quello della strada principale, Tre Ponti sì. E poi c'è I'altro ponte, quello più

significativo che sovrasta il canale, che addirittura secondo noi è pericolosissimo, in quanto è
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troppo stretto per la mole e per il passaggio di automezzi anche pesanti, che ogni giorno lo

percofTono.

Poi ci sarebbero altri interventi di illuminazione, soprattutto in zone molto critiche, quindi curve

e incroci un po' più pericolosi, insomma secondo noi i lavori vanno fatti, la piazza va fatta

perché è importante luogo di ritrovo per questa comunità, però andrebbero fatti osservando delle

priorità, tutto qui. Per il resto ci sentiamo di votare comunque in maniera favorevole.

SINDACO

Io volevo aggiungere un ringraziamento alla famiglia ?Maggiacomo?, che fin dalla prima ora ha

voluto cedere gratuitamente questo terreno alla Parrocchia di San Pietro, perché quello era uno

spazio su cui si era ipotizzata inizialmente larealizzazione della Chiesa di San Raffaele. Mi va di

ringraziare I'attuale Parroco di San Pietro Don Gianni Cardillo, perché è lui che ci ha proposto la

cessione di questo terreno, e altrettanto ringrazio la Curia Vescovile nel Vescovo Bemardo

Donorio, perché ci ha dato l'autoiz-zazione a poterlo acquisire e quindi ha dato l'atftorizzazione

alla cessione. Il prezzo è il frutto di un gesto quasi simbolico, quindi prescinde da qualsiasi

stima. Le intese con il Parroco e con owiamente la Curia Vescovile erano quelle di riconoscere

simbolicamente un corrispettivo, proprio per evitare qualsiasi altra forma di complicazione

procedurale.

Solo per dire, I'idea dellaPiazza non nasce oggi, nasce da tempo. Avevamo anche recuperato la

disponibilità di un comitato di zona, che si è reso owiamente disponibile a condividere, perché

questa è la nostra intenzione, anche awalersi nell'atfnzione per step di un intervento che viene

ritenuto essenziale per l'aggregazione sociale di un'area periferica, alla quale ricordo solo per

cronaca abbiamo comunque cercato di dare quelle minime risposte. Il ponte dei 3 ponti,

I'incrocio dei 3 ponti è stato messo in sicurezza con I'illuminazione, così come tanti anni fa

venne messo in sicurezza il ponticello più stretto, che vedrebbe un coinvolgimento anche del

Consorzio di bonifica, perché, tanto per darvi un'idea, le arcate strutturali di un ponte per poterle

adeguare, stiamo parlando di centinaia di migliaia di Euro per allargare anche di un metro o

mezzo metro, perché poi molto spesso si dice "che ci vuole a allargare mezzo metro?". Credo

che ci sia una stima - forse il Cons. Ciccarelli se la ricorda - di oltre 300/400 mila Euro per

allargare quel ponte, il secondo. Stiamo parlando di interventi molto molto molto significativi, su

cui anche in passato abbiamo fatto delle richieste di finanziamento sowacomunali, su cui

insistiamo.
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L'acquisizione di un terreno, così come per il punto successivo I'acquisizione di alcune aree, è

indispensabile per fare la progrrirnmívione e quindi, una volta avuto quel terreno, sicuramente si

possono iniziare a pone in essere delle attività anche concrete e speriamo che queste

progrrunmazioni ci vedano su quel terreno realizzare immediatamente uno spazio attrezzato,

visto e considerato che c'è già agli atti dell'Ufficio uno studio di fattibilità di un'area mista tra un

minimo di parcheggio e quello che è anche uno spazio di aggregazione per i più piccoli. Quindi

speriamo e crediamo sinceramente di poterlo realizzare a stretto giro di posta, proprio perché lo

riteniamo fattibile in una maniera anche di riconoscimento dei vari interventi, che pensiamo di

potere rcalizzare sulle zone periferiche di contrada.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Pongo in votazione il punto 4.

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

Esito della votazione : approvato all'unanimità.
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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Ogeetto: Acquisizione terreno via San Vincenzo, località San

RELAZIONE DI STIMA

DATA: 15 SETTEMBRE 2015

U.T.C. LL.PP. e Ambiente



elazione di  st ima

t-

Comune di  Fondi R
Area LL.PP. e Ambiente Terreno via San Vincenzo

località San Raffaele

RELAZIONE DI STIMA

Premessa

L'Amministrazione comunale, proseguendo I'obiettivo di migliorare i servizi di

urbanizzazione nelle aree periferiche della città è intenzionata ad acquisire un'area in

località San Raffaele.

L'acquisizione di tale area da parte dell'Amministrazione permetterebbe la

riqualif icazione dell 'area mediante la realizzazione di una piazza.

Si fa presente che i terreni da acquisire risultano di proprietà della Parrocchia

Di San Pietro Apostolo in Fondi, con sede in Fondi.

Vista la disponibil i tà resa dalla proprietà, per la cessione bonaria dell 'area

interessata al Comune di Fondi, previo un corrispettivo a corpo di € 3.500,00 (euro

trem ilaci nq uecento/00).

La presente relazione ha lo scopo di valutare la congruità del valore richiesto per

l 'acquisizione dei terreni.

Descrizione dei terreni

I terreni in esame sono ubicati in località San Raffaele, zona periferica rispetto al centro

della Citta di Fondi.

Situazione catastale

I terreni destinati a piazza sono individuati nel Catasto terreni come segue:

Foglio Particella Superficie mq lntestazione in catasto Titolo

73 423 1280 Parrocchia Di San Pietro

Apostolo in Fondi

proprietà per

1 t1

73 567 500 Parrocchia Di San Pietro

Apostolo in Fondi

proprietà per

1 t1



i stima
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Comune di Fondi Relazione d
Area LL.PP. e Ambiente Terreno via San Vincenzo

località San Raffaele

Superficie complessiva mq 1780

Situazione Urbanistica

I terreni sono classificati in base al P.R.g. come zona agricola.

Valutazione lmporto Di Acquisizione

Considerando che I 'amministrazione ha già acquisito con accordi bonari terreni

non edificabili, attraverso la procedura di esproprio, per la realizzazione di opere di

urbanizzazione, fissando I'importo in 15 €/mq, per cui dato che I'area da acquisire è

estesa 1780 mq e I'importo da corrispondere ammonta ad € 3.500,00 (euro

tremilacinquecento/00), ne deriva che il prezzo al mq è di circa 2 €lmq. Tale valore al

mq risulta congruo per I'amministrazione.

Fondi, 15 Settembre 2015



IL PRESIDENTE DEL

e sottoscritto

TO DI PT]BBLICAZIOI\E

IL SEGRET

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

disposizioni legislativevigentiinmateriail ? 0TT, 2ilii perrestanri15giorniaisensidi

legge.

r! n r T. ?i] i"-,A d d l  {  L l t  l '

IL SEGRET GEI\IERALE
ciariello

DICHIARAZIOI\E DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gh atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatanente eseguibile a norma dell'art t34r 40 comma del T.U.
267aOOO
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