
COMT]NE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 20
del 0810312016

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

Oggetto: Alienmione - ditta Di Vico Maria.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di marzo alle ore 10,30 nella saladelle adunanze
consiliari

Previa l'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 AssenteSI

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
î Mauei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sereio ComDonente
16) Scalinsi Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antoruo Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Comoonente
25) Trani Giovanni Comoonente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice Presidente rag. Daniela
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del 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, nol "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e

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

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 rilasciataa favore del titolare
della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n" 42lll|999 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 del22104/2003, 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 l9ll2/201l 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
16/10/2012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. deI04/0911967
(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 n" 31 del06/06/2013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,no 12, art. 140 comma Tlbis- Adempimenti;

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

- Lapeizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 7554lAdel22l02l20l6;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 24102/2016 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 contabilità'
- Lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile resi, ai sensi degli articoli 147, 147
bis e 49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dalD.L.l74l20l2 eL.2l3/2012, 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 è stato condiviso di trattare il presente punto all'ordine del
giomo congiuntamente ai punti nn.6, 7,9, l0 e 1 1 concernenti le alienazioni dei terreni gravati da usi
civici e di procedere successivamente a distinta votazione per singolo atto;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione consiliare Urbanistica- Usi
Civici - Assetto del Tenitorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione allegata al
presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.19, Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, 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 Vico Maria, nata a Ceccano (FR) il 28/08/1946 - C.F.
DVC MRA 46M68 C4l3A, i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di
edificazioni, distinti in catasto al foglio 86 part. n" 28-200-204 di mq 1.000, assumendo come
valore hnale di alienazione quello di €. 12.589,33, di cui € 12.163,00 quale valore finale di
alienazione del lotto ed €426,33 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 del27/0112005, 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
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.19, Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Appio Antonelli),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000 e s. m. e i.

Si da atto che entra in aula il consigliere Luigi Parisella.



scHEDA N, fTl DlrrA:

Dott. Agr. Domenlco NOV|ÉLLO TOMIIASINO
pefito, lstruttore e Delegato Tecnlco Dolla Reglone Lazlo - No 310 Albo Reglonale

Vl. Le CuPo, 16 ' lTRl (LT)

Îelelono 329'8630936 emall: novlellorugglerl@ketameil'com

MARIA DOMANDA N. I #ro?'Al oel:f-ì6.661ììl

Quadro A - Dati anagraficl e fiscali dei poesessorl

Pocrcsao|tn. I

ffiffi
Codice ftscab o P. IVA Telebno

Provlnde

Teletuno

Povinda

CA.P.

Socso Dabdl nascÌb

d--E @ @ tffil
lrdlrùzo o numsru dvico-

lvt '  . l i  Settecamlni- 57 |

P6aasofln. 2

I -"t-"lE-lleecceno '

Povlncia CA.P.

f -Rsr" l  f  00131 I

Comune di na6cita

ffi
gr4- - D848L @nunsdi nascita

. i'ìamrrnadlrucHanza ftwlnda
tndlrlzzo c numoro crvlQ '- Gomune di rssldenza 

,
I

PdtsoNt n' t 
--- -^--,^ codlcÉ fiscalo o P. lvA Telefono

^mam a mabna ladsu" Nome '*'|w ''--'- - ' '' rY^ 
| 

-

5 6 3 0 D a t a r t ! 1 r r e @ - C o m u n e d | n a s c i t a ' - P ' o v ' n g a _

rfln il"f5-i= t ;;; ;;t -ràdir'Àanrrmmriuica Comungdinskleua -$- --vffi-r
-  - -

Quadro B- ldentlficazione del lotto e compaÉo diPRG

Locrlltà:

Foollo P. lla

Ern

"t-t*l a r l l 2oo l

ffiffi
En0 Toúdl (mql

Suoerfids (rnq)

l-rro-l 1ro-l
-Ei- -*" 'o

Suooficie (nn)rm
SuPerfidoJg$-

FM
lTd,b!-] f-r.ooT-l

Sup. Totale Da alienarc

lndlcsfabbrtcrd[if lenrthrlr com or pR€ {mèIrnq}l

Volumsùh tuldcrdrlc rerltsÚlle d' PRG {mc}:

l-sl6 llT,54-1 f--l f--o,-l
fof Zona VZ Tot. Zona FR Tot. Zona Tot Zona

t- opo-l l oso I
Zona: V2 zona: FR zona" Zona:

t-- o,'oo-l l- opo I t opo I f oPo-l
Zona: VZ Zona: FR Zona: Zona:
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Dott. Agr. Domonlco NOVIELLO TOMMASINO
porrto, rlrrunor€ o Der€sato rocn::i:lii.r,,liîiiff," . r{. 3i0 Arbo Rssronaro

Telefono 329-8630936 emall: novlelloruggleri@katamall'com

scHEDA N.ÍTI DITTA: vtco DoMANDAN. f 2#o-rA-l oel:lÎ-r-il

Quadro C - Cartografia Tecnlca Reglonale (scala 1 : 10.000)

Quadro D - CaÉografia catastale (scala I : 2.000)
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Dott. Agr. Oomenlco NOVIELLO TOMIIASINO
Porlto, lilruttor€ e D€l.geto Tecnlco Oella Reglonc Lezlo - N' 310 Albo Rcalonalc

Vla Lo Cupc, î6 - lTRl (LT)
Telelono 329-8630936 emall: novlellorugglorlek tlmtll.com

scHEDAN. [-l DrrrA: w DoMANDAN.E;6;'A--l oeufro--o-6Fl

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

Quadro F - OÉofoto aorea (Scala I : 5.000)
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Dott Agr. Domenlco IIOVIELLO TOilMASINO
Perlto, litruttors e Delegato Tocnico Della Reglone Lazlo - No 3î0 Albo Raglonale

VlaLeCupe, 16 - lTRl (LTl
T€lefono 329-8630936 cmall: noviellorugglerl@katlmeil,com

SCHEDAN. 1 I DITTA: W DOiIANDAN.E;i;FI OCI:F6i6FI

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghl

Foùo n. 3 - Inbmo unlE lsldsrdale Foto n.4 -

Folo n.5- Foùo n. 6 -
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scHEDA N. [Tl DtfiA:

Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOMMASINO
Perlto, lstruttor. e Dolegato Tecnlco Dtllt Roglone Lazlo' No 310 Albo Reglonale

Vla Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Tolefono 329-8630936 emall: novlelloruggierl@katamall.com

VICO MAR'A D o M A N D A N. f r-?J0l;0-zA-l o e I : F6.ó6Fl

Quadro H - Rllievo fabbrlcatl

Fabbrlcato n. l: Abzz. maxfuorlbm
f3 ro l

Volumetria (mq v.p.p.) Tlpologia cosúutliva

F{5s51

ll'Jnn,'"""T:. ,";:;,
l -  1  l f  î  I

(mtl

Pirnlfuod tena

$ryizi produzìone omm€rdo r€ttivo lqr.-albcrgh allro

silizi produzide 6mm6rdo r@tlivo lur.-8lborgh. altro

Pl8nl snboúam

n. mq (aup. lof[u n. mq (sup. rqos)

Unla lnmoblllap n, 1

Plano Sup. utle
f--r-l l-qi'-|

UniÉ lmmobllhr€ n. 2

Plano Sup. utile

UniÉ lmmoblllrm n. 3

Dcatlnazlons d'uso

abilatiyo rwizi prcdu:iona @mmlrcio r€cottivo lur.-alb€rgh. €llro

(mq)

Pianl enfobm

Phno Suo. utlo

Fabbricato n. 2: Albua mo< firod tcna Supcílde lonlc ep3úr Volumúla (mq y.p.p.) îpologia costruttiva

(ml)

Planlfirod tcna

mq

UnlS lmmobllhd n. 3:

n. mq (8up. ìqda) n mq (ep. lor08)

UnltÒ hîmobllbrl n. 1:

Plano Sup. uUb Oestnrrione d'uEo

unro rmmobrrrrr n. 2: 

mq abitatiw $Nizi groduziona mmmtrcio r@ttiw tuf -.lbaf!ù allfo

Phno Suo. utile Deallnadone d'uso

soNizi prodqziono mmarcio ro€llivo tur.€lbcrgh. altro

Dcdnadone d'ugo

r€oiui produziono ommrdo r€ceniro lur.-albsgh altro

Notc:

. : i ,  i
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scHEDA N. l--l DlrrA:

Dott, Agr. Domenlco NOVIELLO TOMMASINO
Porlto, lltruttoró e Oolegato Tocnico Della Roglone Lazlo - No 310 Albg Reglonale

Vla Le Cupe, 18 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630036 om.ll: noylelloruggledek t.mEll.com

MARIA DOMANDA N. F??o?rA I oel: lro-I6Fl

Quadro | - Attivita all' aporto

Suoorfrdo Îpolosia di atthrlb o ssltor€ o c0ún98rlo

mq pfo{uton€ comofclo ssMa a pagamonto mew - run3H anrc

r+ Strutlue amodtill conri€3so all' attivfta osercnsta

da3cdzlmo alt@a (mt) sup. lotsla (mq)

SuPerfrcio

n F 8lt€28 (mt)

Quadro L- Indici di adeguamanto

Tcrltod.ll

.) Accocdbllltl (r dbtilt!.}

a.l - Da rerdo stahli

ac6sodFollo hfrdoraa 1()ml

t;rtJ

lnhdols a l(n ml

101 ml - 200 ml 201 ml-3(nml olt8 300 mlrJr;J qrF Fw
a.2 - Pa gtado grcvlndali

ffisodir3úo 101 ml-200 ml 201 ml-300m1 olhe3ù!ml

FiF f  .1
g l rc vp st rc vp

201 ml-250m|

sl tq v?

a.9- DasfaCecomumli

eei}lso dlrafio lnbrlote a lm ml 10î ml - 200 ml onro 250 ml

FFF
blDhhnaCdaln

r=F FF Fr=
. S0. ml - 350 ml 351 ml . 400 ml , 401 ml - {50 mlr=F r=r FrF

'fsl ml - 600 ml olte 500 ml

Fr-"r Fr*Hr
clAldnsli

î0-60ms. ] .m. 61 - 100 m e.l.m. 101 - î50 m 8.1.m. olt? 150 m s,l.m.

FF Ft; r=r= F+l
Tccnlcl

r) îlPqlqih't||'egúrCone

lu6ro dsîodb orrlhafia econqnica Ecad€nte/br€caria

r=fJ Ft;r t=qr FrF r=r=
b) Suporllde Ctl lotlo

jnÈrbn 5$ mc 501 mq - 749 mq . 7fl1 mc - 850 mq Stil mq - ldxl mq ot[r 1flXl ru

FF Ft= urT Fry Ff=
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Oott. Agr. Oomonlco NOVIELLO TOMiJIASINO
Po?ito, latruttort e Oelsglto Tecnlco Oolh Roglons Lazlo - No 310 Albo Roglonale

Via Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Tclefono 328{630936 em.ll: novlelloruggledek trmril,com

SCHEDAN. [-Tl DrrA: ffi DoMANDAN" l-;??oil-l oel: F6i6Fl

Quadro M - Riepilogo parametri di valutazlone

Amplo4! e dcadndom d'u|o d9l loúo

a) Tcrrcnl In @mpaú odildllsdl PRG (mq)

H;1mmm
b)Tfig|i fuorl cornpaÉ qttficaul€ di PRG {mq)

FHHm
d T€í€ni adibit erl BúviÈ c ssrrizi dl'apsb

ErEEE+=r
EîùT6ll(mO

ll vrloie br|rm In compùto rdncùlh

Indloc.dlllcatilits(rElmq) Volurn€ù{8nEidcmi8l6(tnc)

I o"oo-l I o^oo I | opo. ll ..*. ll opo I
tonorana tèmtonato oa€$$a eomcala rcE €@m

a) vatoreor.rotacdfce0. vd,.Effi,Edif, Ino,Éùor.rn<r. QuúarJ9.€drt, Pfrarrm lrÉic8bh

T-qot lf ioo l l opo-l I so"oo l l opo I.....-'..'.......ffi...'.ffii-.Ti-Tî,m

b) Vdor! quoar Fddua Volum. rddur lnd. frbbr. hlrit Ou& erD. rB.-eoircaoic 
f.i-=,oFl f=="----l[il6ll f  o"so l f - - - f

bùdo
fo l

mq

bhb

t- lroo-l
mq

bùlb

lo l
Íxl

lT.ooo I
mq

lndb..dificalima (rrt ina) Vdum*ia rqtidtuiale (mc)

| 0.oo I I o^00 I f-po I -1-4sÉs I --J-4sF5 I-6ffiii:i- -IffiI6mE_ ir-6u-68- 
---EffiEE- -?d-fTccco--

t  o ,oo  I I 14s ,ss l |  . t 4s " i 5 I
ptaYtatt aotÍcttt ,rt taccao

lndbS.

c) Veloo qJab rlldJa Vdum. r€ddua lnd. hbbî. tsrrlt Orrqh t{r'n rE" Prcalnq lndic. abb. \hloF-ssrmmaxasrtcoo 
f-- 0.oo ìl opo lf o5o-lf s"oo ll 1^oo I l--oJ'ó-l

- .TA l - .T { - - - *p  
.TG-

Totil.rrblc I o I

tnd. fabbr. Énd. Srporlldo
f o^oo I f-1.ooo I

r-i6o I r----m

lrdia, ma. \faB€
I oio-l f- ==--""-l

: lltrporbun. . . hd. tÈ adtt Val. o.ùr..@d.

I 5o"oo-l I o'go-l l-T-a22"oo I.ffi 
--

.\/U;leÉ{ lmpoùhun., lrrd.Íp.atif. VC.aub.@d.

l '  o^oo lf ,o,.oo l l qgo I I o.oo ì........--...ffi 
--

2) Vllo|l bmm ltdl cflip.Éo .dllh.Dlb

a) valorlquù.dlllelùa Vdum.Ft€dif.i

mc

3) vrton t mno ilnrlfl caefv&d rlllaú

q Vdo|t cubrùn rcp.(|cnlirh

.) Fsbòrio. l -RcÌ&nds!,c

b) Fabbrlc2-

c) Fabbdo. 3: . - 
', ',.::'

ent'totníimno

. ,v.of;, rFiúl*:rri

| 0,00 I
mc

Enttohttyotrnút.eccq|.nù lFl

Indloa .dfcaulltà (Írctmc)

|  1 ,00  I  I  0 ,53 ,  I
londiane tefnoflde

Pnzzo/inq
I  spo l--_

mq

8tgdlldc

| 1.000 |
mq

lrÉic atrb.
t o^oo I

lrdlc" abh.

Vdun|tùlr ml&nlh!€ (rrio)

f i-oo l l o"oo lt o.oo I
orsúsla edifcala rss ,e@ed

Vatorú

f-Tp-o-l

Vdorl

Valor€

Vslo|r

Valo|r

.) xtglordool 9|rthtfrin,ctodqll

Wl. flb. acc€d.
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Oott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOMMASINO
Pe.lto, ht.ufiore e Delegato Tecnlco Oolh R€gionc Lazlo'l{' 3î0 Albo Reglonrle

Vla Le CuPe, 16 ' lTRl (LT)

Telefono 329-8030936 emall: noviellorugglerl@k.tam!ll.com

g6HEDAN. lTl DlrrA: W DoMANDAN. lffil oel:f-i6.66.ìll

Quadro N - Velore baee e valore flnale di alienazione del lotto

(dott. Agr. MASTNO )

(/

Valorc base del lotto

13.822,00
Euro

lndlcl dl conulone

Tenitorlale
f-oFo-l lTo-l l--T0'6-l f-m6-l l- Iq-6-l-lc 

vn lc vp lc vc lc a ic dm

Tecnico
fi-T-l

l c s

Dlconal Euro dodiclmilacontoseslantatror36
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Do[. Agr' Domenlco NOVIELLO TOilHASINO
Pcrtto. lrtfutloll r Ddrgeto Tccnlco Ddh Rcglonc Ltzlo - N'310 Albo Rcglondr

VlaLeCuPo, lC ' lfR (LT)
Telcfono 329.E!30gtt emell: novltlloruggltrlQlctrmall'com

scHEDA N. [Tl DffrA:

Quadro P - Valore finalc rldotto dl alienazlone del lotto

DoitANDAN. I dffiFl oel:f-ì6.66:ì11DI
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Comune di Fondi
Latlna

Senore II- Bílancío e Finanze

PROPOSTA Dl DEUBEM|ZIONE: Alíenazione - dítta Dì Vìco María

PARERE DI REGOI./IRITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal
D.L.l74l20l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

comune di Fondi' lì - z MRR. z(}îg



Comune di Fondi
Latina

Settore IY- Edilizia ptbblica e privata - Condono ed usi civici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEI Alienazìone - ditta Di Vico Mario

PARERE DI REGOI.ARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal
D.L.l74l20l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì - 7 MRR. 20tG



PUNTO N.8 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE - DITTA DI VICO MARIA

Allora, adesso ci sono 6 punti di alienazione.

Li trattiamo in maniera unica e poi come nelle altre occasioni ogni singolo punto sarà votato

individualmente.

La parola al Presidente della Commissione urbanistica Vincenzo Mattei.

Se il Consigliere Carnevale la smette di dare caramelle, fiori e bonbon possiamo dare la parola al

Presidente Mattei.

Prego Presidente.

CONS. MATTEI

Grazie Presidente.

Allora i punti come diceva il Presidente che vanno dal punto 6 al punto 11 sono stati, sono tutte

pratiche di alienazione che sono state già discusse e hanno avuto già voto favorevole dalla

Commissione consigliare.

In particolare il punto 6, il punto 7, il punto 8, il punto 9 e il punto 11 nella Commissione del 24

febbraio scorso, mentre il punto 10, la ditta Iudicone Giuseppe nella Commissione del 4 marzo.

Procediamo quindi aanalizzare singolarmente ogni ditta.

Al punto 6 abbiamo ditta Quaranta Cristina e Quaranta Eleonora, fanno una richiesta di alienazione

che non è prima casa, I'ubicazione è al di sotto della Flacca, parliamo di una pratica che ha la legge

di condono,la4T dell'85, e il terreno da alienare è di metri quadri 546, mentre il volume dell'immobile

è metri cubi 470.

Il valore finale di perizia è di 14825, 97 Euro.

Al punto 7 troviamo la ditta Grignoli Concetta, e Santori Natale, anche questa non è prima casa e si

trova al di sotto della Flacca.

La legge di condono è la 47 dell'85 e la superficie è di metri quadri 592 mentre il volume

dell'immobile realizzato è di 379,07 .

L'importo finale della perizia è di 15712,60.

Il punto 8 invece è la ditta Di Vico Maria, anche questa non è una richiesta di agevolazione prima

casa, e I'ubicazione è al di sopra della Flacca.

Si tratta solo di abitazione senza pertinenze e la legge di condono èta47 dell'85.

La superficie del lotto è di metri quadri mille, e il volume realizzato è di metri cubi 145, 55.

Importo finale dipeiziaè di Euro 12163,36.

La ditta all'ordine del giorno punto 9 è Ruscitto Gerardo, in questo caso si tratta di una richiesta di



agevolazione prima casa.

L'ubicazione è al di sopra della Flacca, la legge di condono è ancora la 47 dell'85, la superficie del

lotto è di metri quadri 861 e I'immobile realizzato produce una volumetria di metri cubi 1555, 45.

L'importo di alienazione è di 53423,97 che con agevolazione prima casa viene, ha un abbattimento

fino a 46468,84.

Il punto 10 all'ordine del giorno è la ditta Iudicone Giuseppe, anche in questo caso non è prima casa,

e si trova al di sopra della Flacca, la legge di condono della724 del 1994 la superficie del lotto è di

metri quadri 4870, i metri cubi sono 880, 30.

Valore finale di alienazione è di 75537, 12.

Ultima ditta all'ordine del giomo per I'alienazione è la ditta Schiavella Danilo, anche in questo caso

non è prima casa, ma è una tipologia di campeggio.

La legge di condono èLa724 del'94,Ia superficie da alienare di metri quadi954l, mentre gli

immobili realizzati è di metri cubi complessivi 837, 05.

L'importo finale di alienazione 229013, 7 l.

Come proposto dal Presidente possiamo procedere se non ci sono interventi a votazioni separate,

grazie.

VICE PRESIDENTE

Punto 8.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
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