
COMT]NE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 49
del OSIOSIZOIO

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

Oggetto: Alienazione - Ditta Di Mascolo Maria.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di maggio alle ore 15155 nella sala delle
adunanze consiliari
Previa I'osservanza di futte le formalita prescútte dalla vigente tegge comunale e
provinciale' Yennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle persone dei sigg.ri: presente Assentee rl:
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
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Comoonente
12) Rotunno Paolo Comnonente
13) Peppe Arcanselo Comnonente
14) Macaro Fabrizio Comoonente
1$ di Manno Sersio Comnonente
16) Scalinei Antonio Componente
1î Ai Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) Paparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Apnio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il presidente
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del

dott. Onorato
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

nonne 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 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 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 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 19/1212011 avente ad oggetto: "Linee diindirizzo
in materia di defrnizione e gestione dei terreni gravati da uso civico";

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" A03227 del
30/04t20r2;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" 410329 del
1611012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del0410911967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no 166 del1610512013 avente per oggetto: "Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale";

- La deliberazione di Consiglio comunale n" 31 del 06/0612013 avente ad oggetto: "Applicazione
Legge Regionale I 3 agosto 20ll , n" 12, art. 140 comma 7 lbis - Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 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 oggetto di costruzioni non debitamente assentite dall'ente;

- Lapeiziaredatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al no 52163lA del410412016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 13/0412016 nella quale si è preso atto
della determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato;

Visto:
- Il D.lgs. l8 agosto 2000 n.267;
- Il vigente Regolamento di contabilita;
- 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 viene condivisa la proposta del Presidente del Consiglio di trattare il
presente punto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn.4 e 5 concernenti le alienazioni,
nonché di procedere successivamente a votazione distinta per singolo atto;

Tenuto conto dellarelazione del Presidente della Commissione Consiliare Permanente Urbanistica
Usi Civici-Assetto del Territorio 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 della signora Di Mascolo Maria, nataaFondi il 14/09/1939 - C.F. DMS MRA
39P54 D662J, il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazione, distinto
in catasto al foglio 87 part. n" 192 di mq 415, assumendo come valore finale di alienazione quello
di€. 15.421,36, di cui Euro 14.892,34 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro 529,02
quali spese 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 effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0l/2005, n" 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 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.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.

D[110000" ,. -. ",..



Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO îOMMAS|NO
P€tlto, lltruttore e Dolcaato Tocnlco orile Roglono Lrzlo - l,l. 3î0 Albo Rogionale

Vla Le Cupe, 16 - tTRt (LT)
Tol€fono 329-8830936 emrlt: novl€lloruggterl@katamell.com

SCHEDA N. [-l DfrrA: W DoMANDA N. [i26ìal oel:FI6Ijì-l

Quadro A - Dati anagraftci e flscail dei possessori

Quadro B- ldentificazlone del lofto e comparto di pRG

Porrellore n. 1

Cognome o îagiono Bociel€

Sesso Data di nascita

tE E E @ l1s3r- l
Indirizzo I numero dvlco
33

Porlessotr n. 2

Nome Codicc fiscale o P. IVA
fllaria OMS MRA 39P54 D862J

Comune di nascite
Fondi

Provincia

f-Ttfia I

Telefono

Provincia

I Latna 
-l

c.A.P.
l---Tdrr-l

Telofono

Provincia

C,A,P.

Telefono

Provincia

c.A.P.

cognome o ragione sociale Nomo codico fiscele o p. lvA
t -

Sesso Data di naEcita

EE] EE

Poggesgoro n. 3

Cognome o ragion€ sociEle NomE

Sesso Oate di nascita

Ef] NE
Indirizzo e numero civic,o Provincia

Comune di residenza

Indirizzo g numsro civico

Codica liscalÈ o P. IVA

Comune dl residenza

Localita:

Foglio P. lla

l -s? l  f  l r r l
Superficie (mq)

I  f l t - l l  41s I
Tohlr Or rllenrra

Riparto superncie in alienezion€ secondo comparto da PRG (mq)

l 41 5-l---;iilivr- 
-;- zona zona

Foglio P. lla

,*,,o ,j,,"

Superficie (mq) Ripado superficie in alienazione socondo comoarto de pRG (mq)

Zoîa Zona Zóna 
- 

zffi

Superficie (mq) Riparto superficie in alienazione s€condo comparto da pRG (mq)

l= t
Zoîa Zona ZonaDa 6l |€n€rè

Entl Totrll (mq) f -  415 l f -4 ìs  I
Sup. Totale Da alienaro

l-4rs-l f d-ì l---i,--lf o I
Tot. Zona Vl Tot. Zona Tol. Zona Tot. Zona

Indlce fabbdcabllltà tondlarla como d. PRG (mc/mql:

Volumetrla tusldenzlale reallzzablle da PRG (mc):

Totale volumetrla rosldenzlale (mclr

f o^oo I
Zona: V1 Zona: Zona.

I  o^oo  l l  opo  l l  opo  l f  opo  I
Zona.Zona: V1 Zona:
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SCHEDA N.ITI DITTA: W DOMANDAN. [-E4SíFI OCI:ffrT.ì?I

Quadro C - Cartografla Tecnica Reglonale (scala I : 10.000)

Quadro D - Cartografla catastale (acala I : 2.000)

Dott, Agr. Domcnlco NOVIELLO TOilllrAStNO
Porlto, lltrutoro e Dorrgato Tacnlco Delra Reglonr LNzlo. N. 310 Arbo Reglonrle

Vla Le Cupo, 16 . tTRt (LTl
Tolofono 329.8630938 om.ll: novlollorugglerl@kotamall.com

Stralcio foglio di mappa n. 87 - perticotla n. 192
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DoÈ, Agr. Domcnlco NOVIELLO TOMMA9INO
Perlto, lrtrutlore o Dolcg.to Tecnlco Oella Reglonf Lrzlo. N'310 Albo R€glonrle

Vlr L€ Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telafono 329.863093E emall: novlellorugglerl@latrmrll.com

scHEDA N. rîl DtrrA: DI MASCOLO

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

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala I : 5.000)

DoMANDA N. FA;ìrl oer:f7:lilìi-l

Zona PRG

iìiìir Vt - Verde agricolo rii preminente
valolc paesaggistico
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Dott. Agr. Oomenlco NOVIELLO îOMMAS|NO
Perito, lgtruttore o Delegeto îecnlco Doila Regione Lozio - No 310 Albo Rogionale

Vla Le Cup6, 16 - lTRl (LTl
Tel6fono 320-8630936 emall: novlellorugglerl@katamail.com

MA MARIA DoMANDA N. f 124il41 oel:fllif,ìElSCHEDA N. f_ÎI DITTA:

Foto n, 2 - V€duta lato Ovest

Foto n. 3 - Veduta lato Est Foto n. 4 - Interno unita rssidenziale

Foto n. 5 - Intorno unilà residenziele Foto n. 6 -

Quadro G - Documentazione fotograflca deiluoghi
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SCHEDA N 3 I DITTA: @ DOMANDA N. I]2-IJ1'A I OCI:IJI6IJII

Quadro | - Attlvlta all' apeÉo

Oott. Agr. Domenlco NOVTELLO îOMMASINO
Perlto, lrtruttore e Delegrto Tecnlco Della Reglone Ltzlo - No 3,10 Albo Reglonrle

Vls Le Cupe, 16 . lTRl (Ll)
Telefono 329-E630936 em!ll: novlellorugglerl@hrtamrll.com

Suporfcie Tipologla dl atllvila e settor€ o @mparto

I =* I l-*rr-=t"r- 1r-----*' '=,o-l

t_f ff
allBzza (ml) sup lolsle (mq)

F|; sllszza (mt) sqp tot.l€ (mq)

Quadro L- Indicl di adeguamento

Terrltorlall

r) AccculbllIt| (r cllttlnzrl

a.1 - Da strado statall

accosso dlr€tto inferiore a 100 ml '10'l ml - 200 ml 20t ml - 300 ml ollre 300 ml

$  K V n
t;]r;J rJqJ Ft;J Fr=m

a,2 - Da slrad€ provlnclali

accesEo dir€tto Inferiore a 100 ml 10'l ml - 200 ml 20f ml - 300 ml ollr6 300 ml

FW8r rc vp

a.3 - Da strade comunali

accesso diretto inferiore a 100 ml

lll fr-oo I
! l  E v c

351 ml - 400 ml

rc vp Sr ic vP

20,| ml - 250 ml101 ml - 200 ml ollre 250 ml

sl G r c rc vc tc vc

b) Olatanzr drl mrre

300 ml

F
401 ml - 450 ml 451 ml - 500 ml oltre 500 ml

Fst rc dm

c) Altlmetrl.

planeggiante 10 - 50 m 8.1.m. 51 - 100 m s. l .m. 101 - 150 m s. l .m.

Fr.,'..'t ql|;t rr fJr;l
ollre 150 m s.l.m.

sl € a

Tocnlcl

r) Tlpologle dl cortruzlono

lusso

FTI
b) Superflcle tlel lotto

inftriorc 500 mq

t l  i c a

signorilè

r:l;r
ordinaria economica scadente/precaria

r=r;r

oltr€ 1600 mq

Fr;r

t=t- Fr-q

750 mq - 650 mq

I-qr
- 1600 mq

T]

Strutture amovibill conn€ss€ all' afiività €Bercilata

StrutturB amovibili conneEse all' attività Gsercilata

- 350 ml

501 mqr - 749 mqrJ 851 mqrJ
pag. 6 di  I



Oott. Agr. Oom.ntco NOVTELLO ÌOMMAStNO
Perllo, llt?uttore e O3lcglto Tccnlco Dellr Rcgtono Llzlo - N. 310 Atbo Roglonrte

Vl. L. Cupe, 16 . lîRt (Lîl
T.lofono 329.8630936 em.ll: novl.lloruggiori@kltrrmrll.com

SCHEDA N. Tî] DITTA: TIIARIA DOÍTTANDA N. lE;/A--l oel: l--iiiîie--l

Quadro M - Riepilogo parametri di vatutazione

ìt

Amplezra o doltlnazlon. d,ulo dot lotto

b)Teroni fuori oomparto odificabile di pRG fmo)

mJmJmq#;

Indicq odificabiti6 (mc/mo)

f_ 1,gq I f-io.sg-l
ronOlgna lemtonalo

Indics 6dif cabiliÉ (rnc/mo)

L-*s#J[-IE*#È'-J

Indica edificabitiB (mc/mal

t--idio 
-l 

l-Loo*l-foì-ft'ia-'Tdmi6ffi1i-

Volumetria r€sid€nziatr (ric)

I qoq ll o^oo lt--iîo-l
prsvrsra €ottt€ta f€6 /etrsd

Volum€fie rs3id€naal€ (mc)

|  0 , 0 0  l l  3 7 6 . 6 4  l l  - g z O . O l  I
TEfi5l- 

-AdÍiEtF- -r€rFleEdf*

Volumetna r€sidenziate (mc)r"--'---T- tffi-l

tohle
l--T--l

mq

tota16

t_;ì-I*--j-c-.-t

Entl fotall (mq)

totals
f o I

mg

l 4 i o l
mq

î) Valoro torrono In comparto edlllcrbllo

a) valore quota edificats vol.. EfiBtt. Edif. Ind. fabbr. fond. qlgts sup. €dif. prazzolmq Indic. abb.
f 

""--' 
I |_ J*i-l f 

""-ril 
f'gf f ffi

b) Valore guota r€.idue Volum, rosidua hd. labbr. t€rrit. Quota sup. rgs. Prezzo/nrq Indic. abb.
edincatire 

f fj*g.-l f"_?il- -_",'"_=,i- lÉ

c) Valore quota residue

4) tl.gglore:lonl pcr ltrutture rmovlblll

5) Velore cubalura eccodcntlrh

a) Fabbric. 1 -Rosidgnzial€

b) Fabbric.2 -

c) Fabbric. 3 -

Vdum. rosidua Ind. fabbî. t6rit. Quota suo. ras,
o^oo ll-j--oo lf o^oo IassimlaùB ad agdcota t o^00 I | 0^oo I

msmq

Entl totrll terr.no

m q

Totrle a+b+c l- o 
-l

2) Vrlor. tcrr.no luorl conpúto €dltlclblle

e) Valore quota cdifcata Volum. tot. edit hd. fabbr. fond. Superîcic pr.zzolmo

fJ=s4 l l-  o^oo l l  41s l fTo-ì-----r , r \  
mq Frc"-

3) Vllor. tefi€no rttlvltà o leillzl .ll'rporto

Tipologia di attiyita o s.rvizio Suoeficie prezzo/íìo

| 25.00 | f  opo l f - -*r , i l
Indic. abb

Tipdooia di struttura

qg3olona mq

Indic. mag. Valore
t oro-l --:"---616-l

Vol. Fabb. Vol. ecerd. lmporlo un. tnd. tip. sdif.
f 

""-oo 
ll.-Tozt.lTlfj"*j-;ffiJf o,so-l

Vol. Fabb. Vol. eccad. tmporto un. Ind. tip. edif.
f - i *?ol  Wf1._+ ì l  o3o- l

Vol. Fabb. Vol. €ccsd. lmportoun. Ind. tip. edif.
fo#- l l r#  l t1o#- ] f  o3o- l

Entl totrtt votumetrh ecceo"n, [G'Jo-l--.---Tlf-

fi-io I ts?6^o4l f--3?6,.84 I
T',Aflîi- --idnrEil- .-Tlr5Efir

Valore
0.00

Valore
00

Valore
3,

vSlOfS

Val. cub. eccod.

15.065

Val. cub. ecced.
00

Valore

Val. cub. ecced

15 .
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. Dott, Agr. Oomrntco NOV|ELIO TOMMA9II{O
Fefrto' r'truttof. o o.r.g.to Tecnrco Dailr Regrono Luro - Nn 3r0 Arbo Regronrre

Vta lc Cupc, iS - tTRt {LTl
Tololono 329-8330t36 em.ll: noylellorugglerl(0k!trmrll.com

SGHEDA N. f-îl DtrTA: DOMANDA N. I'ì;;;ìAI DEI:I;;:6i;;]

MMASINO )

Quadro N - Valora baae e valona flnele dl allena:lone del lotto

0,00
Euro

Valore base del lotto

lndlcl dl correzlone

r,.r-oE_ tf -T,?s--tFil8thrJT'-tt-T,,50-t
lc vn tc vp lc vc 

---lc 
a tc?fi-

Tecnico
l-"s-ò-l

i c s

Valorc îlnale dl allenazione del lotto

14.892,34
Euro

Dicongl Euro quattordlcl milrottocentonovantrduol34
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Oon. Agr. Oomentco NOVTELLO îOMMA9INO
Pcrlto, lltruttoro e Delcgato Trcnlco Derrr Reglona Lazlo - N. 310 Albo Rcglonarc

Vlr Lc Cupe, 16 . |ÎRt (LT)
Telcfono 329.8630036 emall: noviellorugglerl@ketamail.com

SCHEDA N îI DTTTA: DoMANDA N. lj2ffi] oeufTì5Ji-lDI

Quadro P - Valore flnale rldotto dl allenarlone del lotto

Valore tlnale dl allenazione del totto

14.992,34 Euro quattordicim llaotlocentonovantaduel34

Garatterlstlche aoggettive del rlchledente

R€gresga residenza decennele nell' Reddito ISEE infcriore lmpegn0 a risi€dor€ per ulteriori 10
anni nell'immobil€ da condonarsiimmobile ogg€tlo di condono Euro 25,000,0

caratterlstlche tecnlco - terrltorlall del lotto e lmporto della rlduzlone

FSJg,gL- rA[ocaziono del lotto Riduzione (oó)

r.,;ll " ll " ltatrI Indics di riduzione

l-------l
Exlr€tarfa Entroterg foht! Monla Flac€ V.lls Flacc.

lglorc finale ridotto di alienazione del lotto

14.892,34
Euro

Euro quattordlclmilaottocentonovantadu€r34

* 3ìi
ff-'itr:'ll]41',\
frWfr?[oMMASrNo)

richiedente nOn ha difittO all'€g€volaziono richiesta e previsla della Det. Consiglio Comunate n. 3l det OOlOetZó'E

(dott. Agr.

,. '/1 .:.jf..'È{'
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV - Edílìzia Pubblíca e Prívata - Condono - Usí Cívícì

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alienazione - Ditta Di Mascolo Maria

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.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di

comune di Fondi, lì Z g 0pR. 2016



Comune di Fondi
Latina

Seltore II - Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alienazione - Ditta Di Mascolo Maria

PARERE DI REGOI./IRITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.17412012 e l. n.21312012, si esprime parere favorevole alla regolarita contabile della proposta di
deliberazione.

comune di Fondi,lì 2 I RPR. 2016



PUNTO N. 3 ALTORDINE DEt GIORNO - ATIENAZIONE - DITTA DI MASCOLO MARIA

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 votazíoni singole.

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

Al l 'unanimità.

Chi presenta i punti? Prego Cons. Matteí.

CONSIGTIERE MATTEI

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

Non sitratta di una richiesta diagevolazione 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'85. La superficie del lotto da alienare è di 450 metri quadrati e mentre l' immobile

realizzato è di375,il 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 disotto 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 l'abbattimento prima casa scende a 26.O7L,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 al di sopra della Flacca e la legge di condono è \a724 del 94. La superficie del lotto è di 460

metri quadri e mentre i metri cubi dell' immobile realizzato è di 448,26. fimporto finale della perizia è

LL.413,52.

Tutte queste ditte sono state discusse nella Commissione urbanistica che siè 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 l3 al l 'ordine delgiorno.

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

Esito della votazione: 17 favorevoli, 4 astenuti (Paparello, Fiorillo, Parisella, Antonelli).

Mettiamo in votazione l' immediata esecutívità.

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

Esito della votazione: 17 favorevoli, 4 astenuti.
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