
COMTJTYE DI FOI\DI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 51
del OSIOSIZOIo

VERBALE DI DELIBERAZIOI\E DEL CONSIGLIO COMI]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Alienazione - Ditta D'Ambrosio patrizio.

L'anno duemilasedicir addl tre del mese di maggio alle ore 15155 nella sala delle
adunanze consiliari
Previa l'ossersanza di tutte le fomalità prescritte dalla vigente tegge comunale e
provincialer vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle persone dei sigg.ri: presente Assentedei
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero ComDonente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo ComDonente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Marianahna Componente
10) Cima Sandra ComDonente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
1$ di Manno Sersio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camevale X'ranco Componente
19) Conti Pierciorsio Comnonente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
221 P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei ComDonente
24) Antonelli Apoio Componente
2$ Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
verificato il perrranere del ntrmero legale, il presidente dott. onorato
prosegue nella tattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

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

Visto:
-LaLegge Regionale del 3 gennaio 1986, nol ooRegime 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
rcalizzate o che siano condonabili, ai sensi della nomrativa vigente in materia di sanatoria di abusi
edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilita di
richiedere o di ottenere I'alienazione, che è in ogru caso rilasciata a favore del titolare della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n" 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 del22l04/2003, 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;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del l9/l2l20l I avente ad oggetto:" Linee di
lndlrrzz.o 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
3010412012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n' A10329 del
1611012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04/09/1967
(c.d. Decreto Schietoma);

- La deliberazione di Giunta municipale n" 166 del 16/05/2013 avente per oggetto: "Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale";

- La deliberazione di Consiglio comunale no 3l del 06/06/2013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale I 3 agosto 20ll , n" 12, art. 140 comma 7 ftlis - Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 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;

- Lapeinaredatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 52l63l[del410412016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 1310412016 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 regolarita tecnica contabile, resi ai sensi degli artt. 49,147 e 147 bis
del D.lgs. 26712000, rispettivamente dal dirigente del settore fV - Edilizia Pubblica e Privata -

Condono - Usi Civici e dal dirigente del settore II - Bilancio e Finanze;

Preso atto che all'unanimita è stata condivisa la proposta del Presidente del Consiglio di trattare il
presente punto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn.3 e 4 concernenti le alienazioni,
nonché di procedere successivamente a votazione distinta per singolo atto;

Tenuto conto della relazione 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 Ia seguente votazione: Favorevoli n.l7; Astenuti n.4 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,
Luigi Parisell4 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 D'Ambrosio Patrizio, nato a Fondi il2l/0811955 - C.F. DMN PRZ
55M21D662E il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazione, distinto
in catasto al foglio 86 part. n" 841 di mq 460, assumendo come valore finale di alienazione quello
die. n.067,05, di cui Euro 11.413,52 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro 653,53
quali pese di ricognizione e stima, come da fattura pro-forma del professionista incaricatoo allegata
alla peizia sopra richiamata;

2. Di stabilire ai sensi e per gli ef[etti de11'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0ll2005, n" 6,
che i proventi dell'alienazione sararino destinati:

a) all'acquisizione di terreni di proprieta collettiva di uso civico;
b) allo sviluppo socio-economico dei terreni di proprieta collettiva di uso civico;
c) agli accertamenti e le verifiche demaniali;
d) alla realiz.zazione 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 compofa impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Indi,

IL CONSIGLIO COMT]NALE



Con la seguente votazione: Favorevoli n. l7; Astenuti n.4 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,
Luigi Parisell4 Appio Antonelli),

DELIBERA

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



Comune di Fondi
Latina

Settore IV - Edílízìa Pubblíca e Prívata - Condono - Usí Cívící

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\Ez Alienazione - Ditta D'Ambrosio Patrízio

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECMCA

Ai sensi dell'art|. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.17412012 e l. n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi. lì 2I gPR. 2016



Comune di Fondi
Latina

Seltore II - Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITE: Alienazione - Ditta D'Ambrosio Patrízio

Ai sensi
n.174/2012 e l.
deliberazione.

PARERE DI REGOI,ARITA CONTABILE

dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarita contabile della proposta di

{t(

comune di Fondi, lì Z g nPR, 20.16



scHEDAN. I 2 I DITrA:

Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO îOMMASIÌ.IO
Perito, lstruttore ! Dcloglto Tocnlco Dellr Roglone Larlo - No 310 Albo R€glonale

Vla Le Cupe, 1E . lTRl (LTl
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglorl(oketamall.com

D'AMBROSIO PA DOMANDA N. | 11666/Al OeL:l.Js-osr6-l

Quadro A - Dati anagraflci e fiscall del posseasorl

coonome o raqions Sociale Nomo

ffi
Sesso Data di nascita

EtE @ @1-î,*- l
ln<tirizzo e numero civico

P. Mascagnl, 43

Postegsot€ n. 2

COgnOme O ragione SOCiale NOme UOOICS nSCAle o r. lvA

l r l

Sesso Data di nascite

tuE nn
Provincia

Posscsrorc n. 3

Po3roalore n. I

cognome o ragione Sociale Nom6 uoolce nscal€ o r. lvA

| 
--l

Sesso Data di nascita Comunc di nascila

[*-n t:]--
Provincia

Telefono

Provincia

l-Ltrna I
C.A,P,

t-o4or-l

Telelono

Provincia

c.A.P.

Telofono

Provincie

C,A.P,

Comune di residenza
Fondi

Codics fiscalo o P. IVA

DMN PRZ 55M21 O662E

Provincia

l--ffia-l

Comune di nascita

Comune di nascita

lndiilzzo e numero civico Comuno di residenza

lndirizzo e numero civico Comunc di fssidcnza

Quadro B- ldentlficazione del lofto e comparto di PRG

LocallÈ:

Foglio P. lle

fs i l ts41 I

,oo,,o ,. ,,.

-

,oo,,o ,n',,

ú

SuPerticle (mq)

|  460 l t  {60 I
# H

lo t r l r  O l  r l lanar r

Rioarto suoerficis in alienazione sccondo comparto da PRG (mq)

I  r zs  l l  eo  I
zon.: \r3 2óna:01 Zona Zona

SuPerfìcie (mq) Riparto suparlicie in gli€nazione secondo cofiparto da PRG (mq)

zm 2ona zona zonaDa alranarg

Suparficie (mq)

Totalo Da glrana.e

Entl Totsll (mq) f-60-l t-60-l I  3?s  l l - -  s6  l f  o  l l -o - l
Sup. Totale De allenare

lndlco fabbrlcablllta toncllarla come da PRG (mc/mq):

Volumetrla resldenzlale reallzzablle da PRG (mc):

Totale volumetrla resldenzialo (mc):

Tot. Zona V3 Tot. Zona 01 Tot. Zona Tot. Zona

l opo I
Zona: V3 Zona:01 Zona:

l -  o^oo l l  opo l l  o^oo l f  o^oo- l
Zona: V3 Zona:01 Zona.
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,ìF
scHEDA N.lTl DrrrA: PATR'ZIO

Quadro G - CaÉografia Tecnica Reglonale (scala 1 : 10.000)

DOIUANDA N. I rro6tr] oel:@

Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOMIIASINO
Pcrlto, lrtruttore e Dclegato Tecnlco Della Reglonc Ltllo . N" 310 Albo Roglonale

Vla Lc Cupc, 16 . lTRl {LT)
î.lcfono 329.8630936 emall: noviellorugglorl@katamall.com

Quadro D -Cartografia cataetale (scala 1 : 2.000)

Stralcio foglio di mappa n. 86 - partic€lla n. 84'l

pag. 2 di  9



scHEDA N. f2-l DlrrA:

Oott. Ag?, Domenlco NOVIELLO TOMMASINO

Porlto, lEtrutiora 6 Deleg|to Tocnlco O€lls Rtglonc Lazlo'No 3'10 Albo Rcglonale

Vla Lo Cup., 18 . lTRl (LT)

Telefono 329.S630930 emall: novlcllorugglerl@katamall'com

PATRIZIO DoMANDA N. rîffi] oel:lierffi-l

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

Quadro F - Ortofoto aeree (Scala I : 5.000)

pag. 3 di  I



Oott. Agr. Oomonlco NOVIELLO TOMMASINO
Perlîo, lstruttore e Delegato Tecnlco Oclla Reglone Lazlo'N" 3î0 Albo Regionale

VlaLeCupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglerl@katamall.com

,AMBROS'O PATRIZIO DoMANDA N. [-rn6s,A I oel:@scHEDA N. ftl DlrrAr

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi
i l : ,1 {È l i . l4 i5 i '3 l : . i . y ' s : * : :3g$ jF ' ,€ .€ f f i ! {s l ' : ]nÈ. . . ] ' i . ] : ] : l ' : ] : } .1 ' - 'q . . -

Foto n. 1 - Veduta leto Sud

Foto n. 3 - Interno deposito-garage Foto n. 4 .

Fo to  n .  6 -

p a g  4 d i 9



SCHEDA N. -'I DITTA:

Oott, Agr. Domenlco NOVIELLO TOMMASINO
Perlto, lstruttore e Delogato T.cnlco Delle Reglone Lazlo . No 310 Albo Reglonalo

Vla Le Cupe, 16 - lTRl {LT}
Telefono 329-SC30S36 emall: novlellorugglerl@katrmall'com

D'AMBROSIO PA DoMANDA N. fl1rs6/Al oeu:lr-ilrìil

Quadro H - Rillevo fabbrlcatl

Fabbrlcsto n. 1:

Fabbricato n. 2:

Altezza max fuori terra

| 3,20 I
(mtl

Volumelrls (mq v.p.D.) Tipologia costruttiva

I tso,re I I zez,so I I 4{8,26 I lordinaria'Economlcal
Ertillrr! €nlrol€rrr Totlla

Pisni fuori terra Planl enlroterra Totale piani Un. lmmobiliari

f1 l frr^6? l-i:- 
mq-ltuÈ-loada) n. mq (.up' lordr) n. n.

Unita immobiliare n. I

Piano Sup. ulile

t-î-t r%'s]_]
Unila immobiliare n.2

Deslinazion€ d' uso

abitatrvo 3aryra plodullon€ mmefcto fe€lhvo lul -alÙergn 6trro [],

Deetinazione d'uso

--iEii||vo- 
3trw pfoduzrone cmmdcio ra@lhvo lur'Slbergh ellro

Destinazione d' uso

-;E;iat,v! - 
sffi proouzlónc commrqo rs€itrw tur 'slbergh altro

Destinaziono d'uso

--Eii8t"6 
sM prcouioÀe mmmerco r€€ttrvo tur -alb€tgh allro

Osstinezione d'uso

mrJmm#t#?
Deslinaziono d'uso

ffiFm;J#mr;J

Piano Sup. utile

f---o-l f66,e--]
mq

Unita immobiliare n. 3

Pisno SuP. util6

Altszza max fuori tena Sup€rficie lorda coperta

(mt) (mC)

Volumstria (mq v.P.P.)

€lrslerra Entrol€rta lolala

Piani fuori terra Piani sntroterra 1qlale|lr Un. lmmobiliari

--;- míGi-pTiUEl- -- -îìilP'e-- 
-il

Unità immobiliari n. 1:

Piano Sup. utile

Unita immobiliati n. 2:

Piano SuP. utile

mq

Unita immobiliail n. 3:

Piano SuP. utile

pag  sd i9



oott, Agr. Domcnlco NOVIELLO TOMMASINO

P€rlto, tstruttorc e oetegrtoiccnlco Dolta Rcglono Lazio'N" 310 Albo Reglonale

Vlt Lo CuPc' 13 ' lTRl (LT)

Tolofono320'8330936sm!l l :novlel lorugglerl@katamrl l 'com

scHEDA N. ftl DlrrA: TR'Z'O DoMANDAN' t-1fi;il oeu:@l

Quadro | - Attlvlta all' ap€rto

-------zafîiv6:rniEi6-- -

c..--*aia Tiooloois di attivita e setlore o coff]g3L

FTFG-I

sup lolsle (mq)

FF Hffil
3r no

a) Accerlbllltà (. dlrtanzal

a.1 - Da strade slalali

sccosso dlrelto inforiore a 100 ml 101 ml - 200 ml ?Ql ml - 300 ml oltre 300 ml

É"= rì= Fr= Fr;r Fr'+gl
a.2 - Da strado Provinciali

accssso diretto inferior€ e 100 ml

r-IF FtF
a.3 - Da strade comunali

accesso dir€tlo inbriore a 100 ml 101 ml '200 ml

FW Fr t;rt;J

201 ml - 300 ml oltre 300 ml

tJF Ft;
201 ml - 250 ml olke 250 ml

t:r= t;rt;J

351 ml - 400 ml 401 ml '450 ml 451 ml '500 ml ollre 500 ml

t=#FufuFT"'--r

#.'ffi r=* #-'fr5 rH* #,'T
a) Tlpologlt dl cottruzlone

ordinaria e@nomica scadenl€/precaris

Fryr FtF t;rf-J
851 mo - 1600 mq oltre 1600 mq

Fr=-l Fr

r+

Terltorltll

Tecnlcl

101 ml - 200 ml

3l tc vp

b) Dlrtrnz. dll melo

300 ml - 350 ml

sr  com

c) Altlmetrla

b) Superffcle del lotto

inferiore 500 mq

FF

sionoril6

rF
501 mq - 749 mq

lusso

fJr
750 mq

F
- 850 mq

Slrulture amovibili oonnsEs€ all' sttivila €sercitsla

Quadro L- Indici  diadoguamento
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oott. Agr, Domenlco NOVIELLO IOi/iMASINO
P€rlto, latrutîoro . Oel€grto Tecnlco Oalla Reglone Lario 'N' 310 Albo Rcgioml'

Vl! Le CuPc, 16 ' lTRl (LT)
Teletono 329'8C30936 emrll: novlolloruggl€rl@kltamril'com

SGHEDAN. r l DrrrA: @ DoMANDAN.TITE:;6--I oer-r fiídlì6-l

Quadro M - Rlepllogo parametrl dl valutazlone

blTerroni tuori comparto €dificabile di PRG (mq)

H;'-lmmHJ

Ampl.zz! o dortlnizlono d'uao dol lotto

Entl Torali (mq)

l) Vrlore torreno In comprdo.dlflc.blle

a) Valore quota edifcata Vol.. Etbtt. Edif

f 
""-t 

I

Volum. regidua

ry-]
Volum. r6sidue

l ooo ì

t o.oo-l t o.sg I

Volumetria rssidonziab (mc)

fi-oo lf-.-* lf-F=qJ--Erili5lt- ---èdilm- res /ecced

Volumetrla rssidenziale (mc)rmmm
volumetria residenzisls (mc)

f jro l l  ooo l l  o.oo-ì
-Í6vi6l---E-iÍtìEl?i--r€-s,6e'-

f!-oo I f4-{8"?61 f -44s-r6 I-Eúlili- -dIIGaI- --tlffiir

totale
l 0 t

mq

totale

1 4 6 0 1
mq

totale

f  o l
mq

f { 60  I
mq

indico edifi csblll|a (mc/mq)

t  1 .oo l lG,  I
fmdiaria l€mtonals

Indics €difi catilita (rncJmq)

f oro I f-ìpo-l-T-niÍffie- -.llm.lilnEl-

Indica edificabilita (Írc/mq)

I  oro l l  o .oo I-T-nàìfi6- -lEfr.tdrelil'

b)

c)

Valore quota rs€idua
sdificabile

Valore quols residus
assimilata ad agricola

5) valora cubatura eccedentarla

a) Fabbric. 1 -Residenziale

b) Fabbric. 1 - Oeposito-Garage

c) Fabbric 3 -

Volum. residua Ind. fabbr. t€.rit

msmq

Quob sup. edil.

I  0,00 I
mq

Quote sup. r6s.

I o"oo I
mq

Quota sup. res.

l- o^oo I

Prozzohq

h-oo I"-;ì6-

Prszzdmq
fio.oo I.rc--

Pr€zzo/mq
| 8,00 I-_Eii6__

Valore
0.00

Indlc. abb.

foso l

lndic. abb.

Valore
I oro-l
.-=lllllllru-

Valore

mc

2) Vrlore tertEno fuod comprrto.dlÍlcablla

a) vator€ quoùB edilcata J&!!m. 
tot.edll

|  148,26 |
mc

3) Vllor€ terreno.ttlvltà o rervlzl all'aperlo

lnd. fabbr. bnd.

| 0,00 I
mqmo

hdic. abb.

l---o^oo I
Prezo/rnq

I sp-l-rc_

l- o.oo I fftopo I
Vol Fabb Vol. 6ccsd. Ind. tip. 6dif.

t l po l

Ind. tip. odif.

Ind. tip. odif.

l opo ì

mc

Vol. Fabb.

mc

Vol. €cced.

Vol. Fabb. Vol. €cc€d.

f  opo  l t  opo I

Entt totatt votumotrtr ecceo"nr. [T,^--l--T-

Totlt. !+b+c f- o-l

Suporficie
1 4 6 0 1

Tioolooia di anivita o servizio Superficle Pr€:zolmq
l t l 2 s . 0 0  l

mq ffi-

Sup€rficio

Entl totrll torrono | 460 |
mq

.ll ltlgglorazlonl por strutturo amovlblll

Ti*loq%

-mq

lndic. mao. Valor€

f -o lo: l f

Valore

3

Val. cub. ecced

9.

Val. cub. ecc€d.

Valor€

Valore

lmporto un

Val. crJb. ecced

' t3.
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Dott. Agr. Domlnlco ilOVlÉLLO TOtf,ttASlNO

Pcrlto, l.trufioro o Dolcg.to rccnloo D.lh Roglone Lrzlo. N' 310 Albo Reglonrlo

VlaLcGuPc, fG ' |ÎRl (LT)

Tclclono 32g.St309tE emall: novl.llorugglorleht'mlll'com

SCHEDAN. rl DFrA: @ DomANDAN. l-ìf;rAl oel:f-ìE6ilil

Quedro N - Velore base e vtlona flnale dl ellenazlone dol lotto

MASTNO )

PIffi W

lndlcl dl corrctlonc

Tenitoriale
f-0^s0-l l-T0-0-l fTdS-l f-d6-1 l' ,îqó-l

l c vn  l cvP  I cvc  l ce  l cdm

Tecnico
l--Bo-l

l c s

Valorc flnale dl allenazlone del lolto

11.41
Euto

Dlconll Euro undlclmll.qu.ttroccntotr.dlclr02

Valore base del lotto

pag. 8 di 9



scHEDA N. r;-l DlîrA:

Dott. Agr. Domcnlco NOVIELLO TOMi'IASINO

Perlto, lrtruttore o Doleglto Tocnlco Della Reglone Lazlo - N' 310 Albo Reglonale

Vla Lc CuPe, r0 ' lTRl (LT)

Tclelono 329.SC30936 emall: novlollorugg16rl@katamtil'com

PATRIZIO DoMANDA N. l-ìr6ffi-l DEL:@l

Quadro P - Valore finale ridotto di allenazione del lotto

Valore finale dÍ alienazÍone del lotto

11.413,52
Euro

Euro undicim ilaquattrocentotredlclrS2

Caratteristiche soggettive del rlchiedente

Regressa rosidenza deconnale nell' Reddito ISEE inferiore
Euro 25,000,0

lmpegno a risiedere per ulterioti 10
anni n€ll' lmmobile da condonarsi

l n o lf*l"ttrt

Caratterlrtlche tecnlco - terrltorlall del lotto e lmporto della rlduzlone

Votumetria totale (mc v.p.p ) 4!!99!4one del lotto

É-ffir-ffll " lf " I
Riduzione (%)

EE
rl s,

Éxtrst€rt€ Entrol€rra folrla llonla Fltccr Vell6 Fl8@

Valore fìnale rldotto di alietryZlone-del lotto

11.413,52
Euro

Euro undicimllaquattroc€ntotredici162

(dott LO;TOMMASINO)
'  t . j

lt *hi"d".l. non ha dlritto all'agevolazione richiesta o prevista dalla oel. consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2013.

pag. I di I



PUNTO N. 5 ALL,ORDINE DEt GIORNO - ATIENAZIONE - DITTA D,AMBROSIO PATRIZIO

PRESIDENTE

Qui faccio una proposta al Consiglio, come si è fatto di consuetudine negli ultimi Consigli Comunali se

volete propongo al Consíglio Comunale di discutere tutte le alienazioni e poi di farne votazioni singole.

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

Al l 'unanimità.

Chi presenta i punti? Prego Cons. Mattei.

CONSIGTIERE MATTEI

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

Non sitratta di una richiesta di agevolazione prima casa e l'ubicazione del lotto è al di sotto della Flacca,

è una nuova istanza e quindiè 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

real izzato è di376,64 metr icubi.  L ' importo f inale dial ienazione 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 di sotto 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 f'abbattimento prima casa scende a26.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 aldisopra del la Flacca e la legge dicondono è\a724 del94. La superf ic ie del lot to è di460

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

lL.4L3,52.

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, anzi dobbiamo procedere alla votazione singolarmente.

Per i l  5 al l 'ordine del giorno.

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

Esito della votazione: 17 favorevoli, 4 astenuti.

Mettiamo in votazione l' immediata esecutività.

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

Esito della votazione: 17 favorevoli, 4 astenuti.

1.
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Letto, confermato e sottoscritto

CONSIGLIO
)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRET
(Aw. Anna

Il presente verbale viene pubblicato all'alb" pl:t:Xo 
9n-,1R" di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il 1 1 ni{U. ÉU tu per restarvi 15 giorni ai sensi di

Adù lf l1AG.2016

rL sEGREÉl|-nro cENERALE
(Aw.Anna$Èil(eno)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

I n' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

Addì ît l10c'2016

IL SEGRET GENERALE


