
COMTJNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 70
del 2lll2l20l5

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

Oggetto: Alienazione - ditta Adiutori Enzo.

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siee.ri Presente AssenteS

1) 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 TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sereio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piergiorgio Componente
20) Ciccarelli Antoruo Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue
nellatratlazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

norrne transitorie" e s.m. e i.;
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996,n" 57 e s.m. e i.;

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 possibilità di
richiedere o di ottenere l'alienazione. che è in oeni caso rilasciata a favore del titolare della
costruzione:

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio no 421111999 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 n" 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 Domenico e la successiva deliberazione di Giunta municipale
n.265 del 18.07.2013;

- Ladeliberazione di Consiglio comunale no 99 del l9ll2/2011 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
16110/2012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04109/1967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale nol66 del 1610512013 avente per oggetto: Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consilgio comunale no3l del 06/0612013 avente ad oggetto: Applicazione Legge
Regionale 13 agosto 2011,n"12, aÍt.140 comma Tlbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 205551A del 2010412013, 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;

- Laperizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al no 52163lA del l0ll2l20l5;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 1611212015 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 e s. m. e i.;
Il vigente Regolamento di contabilita;



- Lo statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile, resi ai sensi dell'art. 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;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione consiliare permanente "Urbanistica-
Usi Civici-Assetto del Territorio" come si evince dall'allegata trascrizione, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.l9; 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 Adiutori Enzo, nato a Fondi il2410111956 - C.F. DTR NZE 56A24
D6628 - i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinti in catasto al
foglio 86 part. no 864 di mq 1.330, assumendo come valore finale di alienazione quello di Euro.
43.808,69 a cui sarà detratto, se dovuto, I'importo di€..8.728,98 per agevolazione l^ casa, assumendo
così come valore definitivo quello di Euro 35.079,71, di cui Euro 35.862,40 quale valore finale di
alienazione del lotto ed Euro 782,69 quali pese di ricognizione e stima, come da fattura pro-forma del
profess i on i sta i ncari cato, al I e gata alla perizia sopra richiamata;

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 rcalizzazione 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 pianificazione
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.l9; 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.



Comune di Fondi
Latina

Smore II

PRoPosrA Dr DELTBERAZTOIYE: AlienazÍone - dífia Adíutorí Enzo

PARERE DI REGOI-/INITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì 2 1 DlC. 2015
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alíenazíone - dìtta Adíutorí Enzo

PARERE DI REGOL/IRITÀ TECNICA

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

Comune di Fondi, lì

î * Dlc.2015



Dott. Agr, Domontco NOVIELLO TOt t AS|NO
Ferlto, lstruttorc e llelegato Tecnlco D.ltr Rcglone Lizlo - N. 310 Atbo Regionale

VlaLeCupe, 16 . l îRl (LT)
Tclcfono 329-8030036 cmalt: novl.ilorugglerl@katamall,oom

SGHEDA N. rîl W DoMANDAN. llfiGfi] oeu:@

Quadro A - Datl anagmflci e flscall dcl poceeseorl

Quadrc B- ldentlflcazione del lotto e comparto di PRG

Moirn. t

Cognome o raghm socialc Ncnc Codics fEcelc o P. IVA Tclefuno

f f i@

EI E]
DS dl na.dtr Comunc di nascib Prwíncia

[T l | .6 i . ] f  i5 i l  lT ina- l
Coinunedt lsctC$za prwioe C^P.

f-La{;;-l l--.óT,2r-l

Pnaonn. 2

Cognorne o mgh'F sqtFb Nof.m Codíca frscalc o P. MA Tdsbno

Sa!!o DafN di nascita Gomunc di nascih Proirincia

tir-t E] rl n
lqrdldlzQe ngflElo dvleo Oornuo.dl cql&ua Prgìùch c-4"P.

Faer.totln. 3

Coonqfieof{lomlodab Nams GodicsfrqeahoP. NA Telcúono

___-jfm_ _ DS.o.!OL .oamwFdi 0apdb ftrovlnda

EE [f t : ]
lndirùzocnunraroivlco - Córnunerll.nai{enza Pninda C,AP.

LocrlfO:

Fosllo P. lh

fB6 l l E6i
n. n.

Fosllo P. lla

Fogllo P. lla

,*r-,t" t-îffi-l l-tuo-l
Sup. Totale oa.ll6nare

Inrllcafabrlcebllltà fondlùla oome da PRG (ncfinq):

Volurneùla nsldondtle lrllzlbllo dr PRG (mcf:

To[:lo volumetla naldcndalg (mc]:

Rloaft tuDsfi.Io ln alirnazions lacotÉo oom9slto da PRG (mq)

f-:= lr =_ lrrT

I s{il]--ea-ll.--.-.-.7-l f...-.T--]
Tot. Zona Tot, Zona Tot. Zona Tot. Zona

I  opo  l l  1po  l l  rpo- l l  1 'oo- l
Zona; Zona: Zona: Zona:

l' opo I t-68p0 | | ?po-l flr-jo I
Zona: Zona: Zonai Zona:

9gr
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Dott. Agr. Domentco NOVTELLO TOil[tAStNO
Perito, lstruttore € Dolegato Tecnlco Oelta Roglone Lazlo. No 310 Atbo Reglonato

Vla Le Cupo, 16 . tTRt {LT}
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglerl@kalamall.com

SCHEDA N.f--T-l DfrrA: w DoMANDAN. r;ffi-l oeu:lffi-l

Quadro C . CaÉografla Tecnlca Reglonale (rcala 1 : 10.000)

Quadro D - Cartografla catastalc (scala I : 2.000)

Stralcio fogllo rtl mepps n. 86 - padicelh n. 86/t
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SCHEDA N.

Oott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOllillASll'lO
Pertto, lctruttore a Debgàto Tecnlco Dolla Roglona Lizlo - N' 310 Albo Regionale

Vla Le GuPe, 18 - lTRl (LT)
Telotono 329-8630938 emrll: novlelloruggierl@katamall.com

fil DfrrA: W DoMANDAN.fi66,A-l oel:@

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

Quadro F - Ortofoto a€rca (Scala î : 5.000)
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Dott. Agr. Domsnlco NOVTELLO TOMMASTNO
Perito, lstruttore e Oolegato T€€nlco Della Regiono tàzlo . X. 310 Albo R€gionala

VlaLeCupo, 16 - lTRl (Ln
Tolefono 329.8830936 emaltl novlelloruggleri@katamalt.com

SCHEDA N. ADIUTORI ooMANDA N. f;6tA-l oel:|ffiì'l

Quadro G - Documentazlone fotografca dei luoghl

n.2- FSr. 1-V€dú!leú
! ìq€ ;èJ . ,_  r :

9rid€rÈlt e Sud-Est
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SC}IEDA N.

Dott Agr. Domonlco NOVIELLO TOIIMASINO
Porlto, lltruttore e D.l.g.to T.cnloo Dellr Roglone Lrizlo . N' 310 Albo Reglonale

Ma La Cupe, f G . |TRl (LT)
Îelsfono 320{430930 amrll: novlollorugglsrl@katamall.com

fl I DFTA: W DoMANDAN.É?srr,-l oeu@

Quadro H - Rlllevo fabbricati

Fabbrlcato n. I : Albzza mrx fuorl bna Suparf,cia lcrdó c.bdrr Vahmhta lna v b n ì Tlmlmír ffitnfiiE

l- e,aq, t t lìil-l f?r6fl1
Itnlt (mql ffi 

-lntrottrE -fóEi.

Pla4l 36s6* ToùNlh phnl un. lmmobilhd

FM
Unita Rúritlllhi€ n. I

P.feno Sup. utih
I o I f-€J.6fl

mq

Unià ùnmobillefo n.2

Pllno SuP, utilc
l---i-l f roi,?o 

-l
mq

Unlta FnÍluilerc n.3

PlfrD Sup. util€

mq

.Dltr0yo $flizi prodqim. mrclo |ultiw tur€lborgh. altro

D6tinralne d rJlo

lbitrliw sryili produjw ffido reliw tt/r.-slborgh dfo ltl

Dotnazlnc d'uro

rbildirc rcNizi produdqr 6mmrrcio ru|lirc lur.-dbqgh alLo

Frbbrlc.lo n. 2i Alglze mgtipii Otn nPohgh-ao!úufrve
t d;ì"-i" I

Phnl.lirori b-rr Phnl cnÍobtîa
i-lI  r  l l  75,7e I  I  .

n. fn (ruP. lorúrl n mq {ÉqP. b.or)

Unilà kvmoblliad n. l:

Plano SuP. ulil€
I  o  l t -66 , , r s l

mo

unlù lmmìoànhri n.2:

Plano SuP. uulo

mq

Unttà lmmo0llied n. 3:

Plano SuP. utile

nq

Destlndone d uro

abitativo soryizi produziona mmorcio rmtlivo Ur.-albsrgh. dfo (ll

tlisunrzlong d ulo

Ebilstivo SsNizl produrims ommsrcio rècaíiw tur.-8lb€rgh allro

Dsstlnazione d' ugo

abitalivo srryizl froduzionó ommcrcio re6ttìvo tw.-Elb€tgh. altro

Nole: lrJ;

Toùah phni Un. Inmoblllarl
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Dott Agr. Dom.nlco ÍTIOVIELLO TOMMASINO
Perlto, lrtrutton e Delegato îecnlco Dolla Reglone lrzld. N. 310 Albo Reglonalo

VIN Le Cups, f 3 - lTRl (LT)
Telefono 328-863003G om.lh novleltorugglorl@katamail,com

SCHEDAN. Tì- D[TA: W DOMANDAN. FilIfr] OCU@

Quadro | - AttivlÉ all' aperto

-- rc- -ffi- rc€Effi- ro6:EG6- .T16-

rp F ansaa (nl) 6up. totelú (mq)

F F
Shdqfl unot&f,| aonnoab ù ffiviE credtatà

dsqldma alloa(mu 6up. lolal€ (mq)

Quadro L- Indlcl dl adeguamento

Tcrlbdall

a)Accolullll.FrE l

a.î 'Ditfi!(h{itaf,

f9cqF9 ffir lq@A I tq() d 101 mt - 200 mt 20i ml - S00 mt oùbE 300 mlr=r;r rJ[J Fl;r FF FW
a.2 - Oa eùade Fauhdall

aFF.q dh& fúrlofq a 1@ ml lof ml - 200 mt 201 mt - 300 mt otus {p ml

FFFt=FFFryt=r
a.3- oactuhepmudl

Intsdor€ a 100 ml 10t ml 1200 ql 201 ml - 2S0 mt oltle 250 ml

Ft= t=F r=r= r=|;r
bl u.tr!!rdf |nr|l

300 ml - 350 ml 351 ml - 4@ ml lol ml - 410 ml ,l5l ml . 500 ml otùe S(tr ml

Ft= FF q]t; FT; FW
cl AIUÍrrtt||

10-50ms.I.m, 5î -100ms.|,m. 101 - t50ms.l.m. olbe t50ms.l.m.rJt;J t;qt Fr- FF
Tecnlcl

a) Ípologh dl eorùudone

blSupdlcbrhlbS

InÉdar€ 500 mC 501 nq - 749 mq 750 mq . E50 mq 851 ma - 1600 mq olfe 1600 mq

Ft; Ft= rt= F@ rr=, I
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OoO Agr. Oomenlco IIOVIELLO TOilIIASINO
Porlto, lrtruttore e D.bg.to Tacnlco Oolts Rogtone Lazlo'. tl' 3'10 Atbo Rogtonato

VlaLcCupe, 1E - llRl (LT)
T€lofono 329€C30e36 €m!lti novt.llorugglorl@katamrll.com

SCHEDAN, ri-l DrrrAr w DOirAilDAN.r;ffis,A I oel: f--ìì:;ìJl-l

Quadro t - Rlepllogo parametri dl valubzione

Anplczzrr dertludcnd tlo d.t leúe

s)Tcmr{ lnm ÉSl- -EEg- J@..óf+ullà(Íprin). Vdufn*t rn!H.0dalo(mc)
|  0  r l  s 8 7  |  |  1 , 0 0  l l  0 , 5 3  |  l s e z , o p l l r g r o , , a o l l  - z s , a o  I
?ffiff ft,- 

-TffiEf --ffiffi- pnu$. cdrcola €ooeo.

fo ftnc)
f o.oo 

'l
É8 /3COSO

En$T(frll (mO

bhb

f-o I
mq

f-.lgo-l
mq

fss?^oo I F-lt6,30-l f-ie.Eo I
-ffiET TíEF 

.ffiI-

l) V.lo|r bfiano In conf p|úo adlffcluL

a) Vdocqu&Gdfcù Vol,.EH.Erff. lrÉ,É0òf.bnd. Qgobaup.ettif. prsarnq Indic.sb.
f r3*3o -l f tgg ì l--+--l f.H. I l-'-l

b) vuo(rsroErq3lfra _wqilrlrdua lnd.bùùr.ht QrlùrD.rÉ. pn|lofÍrq lndiaabò. vat6Gdrharlo f =", I f_+r+-l fr=]o_l f-=r* I I oÉo I f-E-l
c) \,BoflqrÉrlcfr. -yqtn-rddtra- jd.Ébbr.Eil, .gpgsralE.. 

pFeqfnq tMtcgbb. vflQrerdmnebrdrrr@rr f-rg-__l f_-g 
-_l 

[-"-o'gj_l I E 
-l 

I roo-l f--E---]

Iotdcrob+c l- 8s? I [re50-l
2l Vrb|l b|llnoltu{| compùlodficeuh

4 truocquo0acCfcú 
J4u,ll+.€dn: J4_+&!ga ++qdq.- 

pnForinq IndreEbb. vabfs
| 

-0r0.ol 
l-*= 

-_l 
l- r1j 

-l 
_ l opo I [---31ip0-l_6---

t) Vlbrr $rrno aúhrttò. a.ry&d df dr.rb

npoh{h rf i[h,fa.o s€tìrldo SupÉll€|a pfoafinq lndig aùù. V-dqr
r-f Ef ooo-1 t--ìiq-l

Eriliotrltbrúno

6spclcib

I r.330 |
VSrr

E2

a) Xrgg|olldorl ptrrúutE'l sr@lll

ÎPdoclo dl rùuthra

m

Indtc. mag. Vabte

I qro I l---Io--l----Èu-

6) Vdolr coùrhrn.cc.d.ntult

a) Fabb.tc. 1 -fiss. + D€p..rurdibio

b) F€bbrtc.2-Ilopctb

c) FabbdcS-

V-g!.. 84. Vd. el3d tmpoù un. tnd, tip. €dif. Vat. orh ooed.

f - 
"r-- 

I f"rrrr,ftl | 1oo I f- 
"----"-l

Vol, F_4Dr Vot. tocod, tmpoó tr|. lnd. tp. edif. VC. CUtr ea€d.
I o^00-ll ,r,30 lf -ropo lf 1po I l-6gdF'ó-l

ffiEffi-*,ffi
I 0.06-l f o^00 I lf6'00 ll ú0-l f--d5o-l- _ f f i ? _ - - - - - - - f f i - -

Vbloro

Enfr totrtl voturrotru cccsd€nt |Ts'39--l-Tr
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Dott Agt Dom.nlco NOVIEILO lolllrAsltlo
Perlto, latruttore c Delegeto Teontco Ddh Rcglono Lrilo. N' 310 Albo R.glon.lo

Vl. Lo Cupc, lC - lîRl (LT)
Îelofono 329.8630e36 .mrll: novlellorugglcrl@kaúrmrll.com

ffiffi8Hffire
Euro Euro Euro Éuio Euro

Indlcl dl cotnzlora

Te.rihthle Tecnico
l-F-l I-80-l f-d5-l l-T'0-l I r,00 I fr-ì-l

lcvn lcvp lcvc lce lcdm lcs

Dlconsl Euro quanntatremllaotloc.ntoottor6g

Valote base del lofro

SCHEDAN. f-i*l DFTA: w DOi|ANDAN. lirr.m-l oel:@l

Quadro N - Valore baee e valore flnale dl allenazlone del lotto

(dott. Agr.

I
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Dott. A0r, DomeÍtco NOVTELLO TOtrlMASlllO
Porito, ldruttoF e DetogJto Trcnlco Dclla Rogton. Lrito.l.3ro atbo Roglontto

Vla Le Cupc, l8 - ITR Gn
T.lcfono 329.8630936 enrlt: noylcltorugglert(ok|tamrll.oom

SCHEDAN. I r I  DTTTA:W DOMANDAN. I ] f i ; f r ]  OEU,@

Quadro P - Valore finale rldotto di allenazlone del lotto

Euto
Euro qu.îrntrtmmilaottocontoottorEg

Oarattodadcùe rogg.tt&e del rlchtedenúe

Roor€saa rssitqrB doq|ntb oslf RÈdEIIEFEF ari0ig

riciied€nt€ ha dirltto all'agevolazione richiesta e prevleta dalla Del. Consigtio Comunale n. 3f del 06/06/2013.

Caretterlrilche ltclrlco - tcnltorlali dal lottc e lmpoÉo tlilla rlduzlone

Vdlnnúla bble (mc v.D.p.)

l-'".;l El-'"-;l
Atloetolrsdello00

|  " r  l l  e i  '
XcnbFl.ccr VdLFle!

Rutdone (t3)

LTG]
r l J

lndlcs rtl rldudone

I o,ao I

Euro lfontaclnquomilaBettantanovetT I

(dott. Agr,

lmpolno ! Èltdcrs per ulledod 10

TOMMASTNO)
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PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO . ALIENAZIONI DITTA AUDIUTORI
ENZO

PRESIDENTE

Relaziona il Presidente della Commissione Vincenzo Mattei.

CONS. MATTEI

Grazie Presidente, buongiorno a tutti.

Punto 2 all'ordine del giorno prevede alienazioni della ditta Audiutori Enzo e è una alienazione

che abbiamo già discusso in Commissione con voto favorevole nel data del 16 dicembre 2015.

Si tratta di una alienazione prima casa e I'ubicazione dell'immobile è al di sopra della Flacca.

Si tratta di una nuova istanza, quindi è la prima volta che questa ditta ci chiede di potere

procedere in questo senso, e la legge del condono è la 47 dell'85.

La superficie del terreno da alienare è di metri quadri 1330, mentre la volumetria va suddivisa in

due, nel senso che oltre alla civile abitazione vi è un locale adibito a deposito, dove I'abitazione è

di716,17 metri cubi, mentre il deposito è di 300, 13 metri cubi.

L'importo di alienazione da perizia è di 43808, 69 Euro, che con I'abbattimento della

agevolazione prima casa si abbassa a35079,71 Euro.

Quindi sottoponiamo al Consiglio la votazione finale, grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere.

Se ci sono interventi altri passiamo alla votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti?

4 astenuti i Consiglieri Appio, Fiorillo, Parisella e Paparello.

Per I'immediata eseguibilità favorevoli lo stesso.

Contrari? Astenuti? Come prima.
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