
ORIGINALE 

Deliberazione n. 25 
del 28/07/2015 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - Ditta Nacchia Vincenzo ed 
altri. 

L'anno duemilaquindki, addì ventotto del mese di luglio alle ore 8,50 nella sala 
delle 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 ersone dei si .ri: Assente 
1 Salvatore De Meo 
2 Carnevale Vincenzo 
3 Parisella Piero 
4 di Pinto Daniela 1 
5 Stravato Stefania 
6 De Santis Onorato 

alma 
Cima Sandra 
La Rocca Guido 
Rotunno Paolo 

2 

Carnevale Franco 

Ciccarelli Antonio 

io 
Trani Giovanni 

Assiste il Vice Segretario dott.ssa Tommasina Biondino. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott .. Onorato De Santis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 

-------------------------------~-



IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

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

relative norme transitorie"; 
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996, n.57, "Modifiche all'art. 8 della L.R. 3 gelUlaio 

1986, n. l ~,, 

-La Legge Regionale del 27 gennaio 2005, n. 6 , "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, 
n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive 
modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello 
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" e successive modifiche, 
art.8 recanti le n01me per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso cìvico edificati o 
edificabili con le quali i comuni, le frazioni dei comuni, le università e le associazioni agrarie 
comunque denominate, sono autorizzate ad alienare agli occupatori le superfici di terreni proprietà 
collettiva di uso civico posseduti dagli stessi: 

a) agli occupatori, se già edificati; 
b) con le procedure d'asta pubblica, se divenuti edificabili; 

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 ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso 
rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui 
insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima 
corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la 
zona in cui ricade il terreno da alienare; 

Considerato che, per i terreni di cui alla lettera b}, gli enti possono, prima di procedere alla 
pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi 
titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si 
obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti 
artigianali per lo svolgimento della propria attività; 

Visti: 
- La Legge Regionale n.1 1 del 18 febbraio 2005 art.I di modifica al comma 4 dell'art.8 della 

Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. l; 
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.4211/1999 con la quale veniva nominato il 

dott. Agr. Noviello Tonunasino 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.1 50 del 22/0412003, 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; 



- La deliberazione di Giunta municipalen.265 del 18/07/2013, con la quale è stato modificato l'art. 
2 della convenzione Rep. n. 17 del 23/05/2003 approvato con deliberazione di Giunta municipale 
n. 150 del 22/04/2003 - AdeguamentoPerito demaniale dott. Tommasino Domenico Noviello; 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 19/12/2011 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, vertente all'autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso e contestuale 
sdemanializzazìone dei terreni del demanio collettivo dì Selva Vetere interessati da complessi 
Turistico-ricettivi all' aria aperta; 

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n.Al 0329 del 
16/10/2012, con la quale si è provveduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del 
04/09/1967 (c.d. Decreto Schietroma) riassegnando alla categoria b) di cui all'art. 11 della Legge 
n. 17 66 del 16/0611927 la fascia dei terreni posti oltre i 3 00 ml. Dalla linea di battigia; 

- 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 demaniali; 

- La deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 06/06nO 13 avente ad oggetto: Applicazione 
Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 140 comma 7/bis -Adempimenti; 

- La relazione generale prot.comunale n.21399/A del 21/05/2015, 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; 

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare 
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 23/07/2015 nella quale si è preso 
atto della determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato; 

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

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 
267/2000, 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 giorno 
congiuntamente ai punti nn.7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 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 Territorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione che si allega al presente 
verbale per formarne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che al momento della votazione la consigliera Daniela di Pinto è assente; 

-



Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Astenuti n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita 
Paparello, Luigi Parisella, Giovanni Trani, Appio Antonelli), 

DELIBERA 

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

I.Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, a 
favore di Nacchia Vincenzo, nato a Pagani il 16/06/1974 C.F. NCC VCN 74H16 G230F, Nacchia 
Giuseppe, nato a Pagani il 12/02/1969 C.F. NCC GPP 69B12 G230S e Nacchia Maria, nata a 
Pagani il 25/02/1967 C.F. NCC MRA 67B65 G230Z, come identificati agli atti, distinti in catasto al 
foglio 65 part. n.908 di mq 847, per un importo di Euro 23.349,12 oltre ad Euro 1.555>82 per spese 
di ricognizione e stima, come da determinazione dei valori redatta dal perito demaniale incaricato 
dott. Noviello Tommasina Domenico assunta al prot. comunale n.21399/A del 21105/2015, che è 
parte integrante della presente deliberazione; 

2.Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell' art.8 bis. della Legge Regionale del 27/01/2005, 
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; 
e) 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 

Dato atto che al momento della votazione la consigliera Daniela di Pinto è assente; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Astenuti n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita 
Paparello, Luigi Parisella, Giovanni Trani, Appio Antonelli), 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.134, 
comma 4, del D.lgs. 267 del 18/08/2000 es.me i. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore IV- Edilizia pubblica e privata - Condono ed usi civici 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico
Ditta Nacchia Vincenzo ed altri 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, li ? 8 l_l lr,, 2015 \::~ 
' ~ I>; ,, ,.....--.:,. 

-



Comune di Fondi 
Latina 

Settore li- Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico
Ditta Nacchia Vincenzo ed altri 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma I 0 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, H 2 8 L UG. 2015 

. ' 



.. 

Oott. Agr. NO'lllELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, latruttore •Delegato Tecnico Della R99lone Lulo - N" 310 .Albo Reglonale 

VII Civita FatneH, 18 • ITRI (LT) 
T1lefono 32t-H30936 emall: novlellorugglerl@kat.mall.com 

SCHEDA N. LJ:] DITTA: I NACCHIA VINCENZO e ef • DOMANDA N. I 14103/A I DEL:I 09.04.18 I 

Quadro A - Dati anagrafici e fl•call del poaaeasorl 

PoHanoren. 1 

Cognome o ragione aoclale Noma Codice fiscale o P. IVA T1lefono 

INacchla lv1ncanio NCC VCN 74H11 G230F 

Saaao Data di nascila Comu11e di naacila Provìncia 

~m [fil []!] ... , -,,-7-4....., I Pagani Salemo 

lndlrluo • numero civico Comune di reelCSenie C.A.P. 
!via Dante Allghler1, 62 ls1nt'Egldlo del Monte Albino 

Provincia 
S1lemo 84010 

PoAe .. oren. 2 

Nome Codice fiscale o P. IVA Telefono Cognome o ragione sociale 

I Maria NCC MRA 678418 G230Z 

SeHo Data di nalcita Comune di ne1cìt1 Provincìa 

m~ [fil [![} l.--1N-7....., Salerno 

Indirizzo e numaro civico Comune di rHldenza C.A.P. 

!via Dante Allghler1, 12 lsant'Egldlo del Monte Albino 
Provincia 
Salerno 94010 

POA ... oren. 3 

Cognome o ragione sociale 

latuHppe 
Nome Codice fiscale o P. IVA Telefono 

NCC OPP 61812 G23DS 

SHIO 

c;g] m Comune di n11clt1 Provlncl1 Data di nuclta __ _ 

OD []!] I 1111 Sa temo 

lndlrtuo e numero civico Comune di realden.u C.A.P. 

lv1a di Vali• Conca, 41 IFlllno Romano 
Provincie 

Rom• 00085 

Quadro B- Identificazione del lotto e comparto di PRG 

Localltj: 

~ P.lla 

L!!..J~ 
ft. ft. 

OD 
n n. 

òD 
n n 

EnU Totali (mq) 

sueerllcle .. (.._m_q..,) __ -..... 

1141 11 847 
T-. O. ........ 

Supe~ ... {._mq""")'------, 

,__~_,._~I .... I --..-..,,..____. 
T- Oeelle!we 

.___~84~1 _ __,I _1 __ 84_1 _ _, 

Sup. Tot.le Da 1llenare 

lndtc. fHbftcabllltt tondi.atta coma da MG (mclmq): 

Vofumenira. rMldeN .. le rHlllln~I• da PRG (mc}: 

Tot.te volumetrie rwldenzl•I• (mc}: 

Riparto •upetflcle In 111enu:lone seoondo comearto da PRG (mq) 

847 I I 11 11 ....... -----z...., yj Zone: ZONI: ZONI: 

Rìparto aupelflcle In allenulone Mcondo compano da PRG (mq) 

.____,...---.-I I I I I .__I --=-----' 
Zc>M: Zona: Zona: Zona'. 

Rlf)alto aue!rficle In alienazione aecondo comparto da PRG (mq) 

.___,.,,...,.._ __ I I 11 I ..._I ~-__, 
Zone: lot'8: Zone'. Zen.: 

___ 84_1 _ _,I ... I __ o _ __.I .... I __ a _ ___,I .... I __ o __ ~ 
Tot. Zona V2 Tot. Zona Tot. Zona Tot. Zona 

0,00 11 I I 11 
Zona:V2 Zona: Zona: Zona: 

0,00 11 0,00 I I 0,00 Il 0,00 
Zone:V2 ZDfta: Zona: Zona: 

o,oo 
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SCHEDA N.L..I _2___. 

' 
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Oott. Agr. NOYIELLO TOMMA81NO Oomenlço 
Perito, l•ttutto,. e Oel•;•to Tecnico Della Regione Lulo • N• S10 Albo Regionale 

Via Le Cupe, 18 • ITRI (L T) 
Telefono 3Zt..S830931 email: novlelloruggl1rlOk1t.m1ll.com 

DITTA: INACCHIA GIUSEPPE eal. DOMANDA N. I 1410a/A 

Quadro C - Cartografie Tecnica Reglonale (1cal1 1 : 10.000) 

.. 
"·· . , .... ~, 

... . _,_, 

.. .. 
s 

'·' . "' .. ... . . : ,_ .... ....... ·:· ... ... .., . ' 
I 

Quadro D - Cartografi• catMwle (acala 1 : 2.000) 

Slt91clo foglio di mappa n. la - .,_,...._ n. 908 

OEL:I ot.04.11 I 

• .. ·Y 
1r ~-;.. 
!J.J' 

. ' .. ~-~ ... -.: .._ . ... 

o 

,, 
·' '· J , : 

L 

~.<:.l,,.. . 
• 11.0.. )J 

,. ' 
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Dott. Agr. NOYl&'-LO TOllWAllNO Domenfco 
Pettto, latruUo,. •o.i.gato T.cnko o.... Regklne Lulo • N• :no Albo Reglonte. 

Via ClvM8 F.,.., 11 • ITRI (L T) 
T•Mfono Ul ... 3otM e!Mll: novlelloru1Je•rte1tatarNll.c:om 

SCHEDA N. [::!] DITTA: INACCHIA VINCENZO e#. DOMANDA N. l 14803/A I DEL:I 09.04.15 I 

Quadro E - Inquadramento d1 PRG (Scii• 1 : 2.000) 

619 V2 - Verde agricolo normale 

Quadro F - Ortofoto ••r•• (Scala 1 : 5.000> 

pag. 3 di 9 
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SCHEDA N. [TI 

Dott. Agr. NOY11!L~O TOlllMASJNO Domtnlco 
Perito, l•truttor.• O.l99ato Tecnico o.ne 111.98lon• Luto • N• 110 Albo R9t1lonalt 

Via Civita f.,..., 11 • ITRI (L T} 
Telefono Hl.flJOHI elMM: novltUontgglertOll•tamall.com 

DITTA: INACCHIA VINCENZO e lii. DOMANDA N. I 148031A I DEL:I Ol.04.15 I 

Quadro G - Documentazione fotog11flc1 del luoghl 

Foto n. 1 • Veduti lati Sud-Ovnt e Sud-E1t Foto n. 2 • Veduta lato NOl'd-Ett 

Foto n. 5 ·Interno unltè lmmobMla .. n. 3 Foto n. 6 - Interno unità Immobiliare n. 4 

pag. 4 d i 9 



Dott. Agr. NOVIELL.0 TOMMASINO Dom1nlc:o 
Perito, l1lruttore • Del1g1to Tecnlc:o 01111 R19lon1 La~lo • N" 310 Albo R1glonal1 

VII CMw F1rn1H, 11 • ITRf (L T) 
Telefono Ul.-130131 1m1ll: novlellorugg11r19k1blmell.c:om 

SCHEDA N. [TI DITTA: l NACCHIA VINCENZO e •/. DOMANDA N. 1410SIA DEL:( Ot.04.1S I 

Flbbrlcato n. 1: 

Quadro H - Riiievo fabbricali 

Altezza max fuori terra Superficie l<Hda coperta 

I 1•:s.oo I 
vo1uj11r11 (mq!'~ 

,-1-.0-1-2,-00 .... l ~ I t,OD 
CmCI 

Plani fuori terra 

t""ll 

Plani entroterra 

._,, EM'<llen'I T-

Un. lmmoblllar1 

CD I •a.oo I 
n. 111<1 l..,P· lonuj 

c=JI 
'" i....,mq~(•U1>~10i...,o ..... •)--' 

Totale plani 

I :s I I • I 
n. 

Unità Immobiliare n. 1 

Piano 
o 

Sup. uUle 
I 12,00 I 

mq 

Unità immobllfare n. 2 

Plano 
D 

Sup. uUle 

I 3,ID I 
mq 

Unttà lmmobilfen1 n. J 

Plano 
1 

Sup. utile 
I 102,00 I 

""' 
Unltt lmmoblllare n. 4 

I Noto 

Plano Sup. utlle 
I 111,00 I 

(f): °"POI• (IJ:,_.,.._ ,,,,,_ 

n. 

Destln.zlone d' uao 
.__ _ _.I '-I _...li .... , -...;..o,1· I I .... , "-----1 I I t><J 

ebìlallw> - ptocMtlOnt cornmeldo r.ao!fvo U'.~. •llrol1J 

Oeatlnazfone d' uso 
........ ~ ..... I l..__.,.,....,..,.._.I ,..----.I I I 1 .... ---_ ----.... _,I I I t><J 

abiloliYo - ~ ........- ..,.,..o u .--vr>. •-121 

De&llnllzione d' 1110 
t><J L...I ..,.,,.,..,..,-11 .... , --1 I I r:-:1 ~-11 I ._I _ _, 
.- - ~ .....,_ -•o U'.~. • .... 

Deetlnazlona d' ueo 
,__ _ _,I 1 .... -,...,.........I .... , -..;;;..;;,I- I I o;;..I ;...___I I I C><I 

éftil1vo - ~ """"'-* - llr.~ -ISI 

Febblteato n. 2: Alteza max fuori terra Superficie lorde coperta VoluTtòa (mq rJ!:Ei_ Tipologia coetruttlva 

I I 
{MQ 

I I .......,,..,= ..... ' ~ E.._.. El'lllUl.,o Talli. 

Plani fuort terra 

c=JI n. .....,.mq ....... j-""' .... IOidi ...... ) .... 

Plani entrota~ 

c=JI ... ....... mq--( ...... ~lòiiJii~J .... 

Totale piani 
I I 

n. 

Un. lmmobMl1r1 

I 
n 

UnM lmmoblKart n. 1: 
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Doti. Aet. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, letrutto,. e Dele91to Tecnico Della Regloll9 Lu/o - N• 31 O Albo R1gto1111l1 

Via Civita Fameae, 18 • ITRI (L T) 
Telefono 329-1830938 em111: novlellorugglerl@k1tam11t.com 

SCHEDAN. [TI DITTA: INACCHIA VINCENZO e al. I DOMANDA N. I 1-4803/A I DEL:! Ot.04.1& I 

Quadro I - Attività all' aperto 

-
Superficie Tipcjl• di 1ttlvltA e aettore o compalto 

I I I 11 11 I I 11 mq "'™ COIM"ttrdO eor-lii • peoatNnt0 reoetti"° .. fuHaUéO iHiii 

Struttu'9 amovibili c:onnesae alr attlYità narcltala 

D DI I I 11 I .. no dli™ •hzzol(ml) --te(l!ICI) 

Superficie Tl~ogla di attività e eettore o comparto 

I I I 11 11 11 11 I mq ji(iidUilooe oommerdO HNWaPIJQimltf'itO recefhYO - litfiGCO iìllì'O 

StruttuAt amovlblll oonnea1e aU' attivila eaercitata 

D or I I Il I 
SI no O.lJQ:i:zion. .a.u.e(f11t) ~ tollle(""') 

I I Quadro L- Indici di adeguamento 

' ..!'!" 
·' 

, ., . .•... . .. ; ..... .... ; ,' {·, .... ... · .. .;.·.·· ' " 

Terrttorlall 

a) Acceulbllltà ('" dlatalWI) 

a.1 - Da 1trl<lo atatall 

ICO&llO diretto Inferiore a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml • 300 ml oltre 300'"4 

QI re:.., I QO QO QO l?Jl~~I 
a.2 - D1 alolde provlnc:lan 

aceeaso diretto Inferiore a 100 ml 101 ml -200 ml 201 ml - 300 ml oltre 300ml 

CJI I QI I QçJ CJI I l?J I ~~I .. IC vp lèvp .. ICVI> 

a.3 • Da strade oomunall 

acceaao diretto Inferiore a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 250 ml Oltle260ml 

QI I I?JI 1,00 I QçJ QI I QI I 
iC 'le lé vi; ICvc IC"" 

b) Dllltlinu al mar. 

300 ml - 350 ml 351 ml· 400 ml 401 ml - 460 ml 451 ml - 500 ml oltfe500ml 

QI lc&n 
I QO QO QI IOctn 

I !?!~ 
e) Altimetria 

pian~ 10 • 50 m s.l.m. 51 - 100 m a.1.m. 101-150 m a.l.m. 01t1e 160 m a.l.m. 

~ 1,~ QI I QI ie. 
I QO QO IC. 

Tecnici 

a) Tlpologi. di coalrullone 

lu110 o"°"· ordinarla economica 

c!:rr:rla 1 CJI I I I l?JI 1,00 I ~I 0180 I 
" lei • ici IC i "'' 

b) Superficie del lotto 

lnferionso. 

Q. I 50; mfj 1•:~ I 760rnq~ 
~ 1,~ 

851rnq-a o . ~10 Q a 
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SCHEDA N. c:::!:::) 

Poft. Aar. NO'YIEU.O TOllHIAltNO OonwJllcO 
Pt.tto, lttruttore • Dellt•to Tecnico D94lla lll'llOM Laalo • M" 310Albo1tealona1e 

vi. Civita fameM, 11 • fTllll (L T. 
T•llfofto 31t.-aotH 1malt: no•lillklN1tlerl9kaUtnellcom 

DITTA: INACCHIA VINCENZO• al. I DOMANDA N. I 141lWA I DEL: I ot.ll'.11 

Quadro M - Rlepllogo parametri di valutllzlone 

AmpluDI • dMinulone ff ueo del lotto 

~rz5:edrblledlPRO~ totale lnda edlftcabllìt* (mçfmol Volumetne reaklenz.la~ 

o I o I o I o I I 1,00 11 0,53 I @ I o.oo I o.oo 
: ZliNì: AO - : mq tondliili ............. pre iditlC&li ... 

b)Tanenl fui :r: ilflcablll di PR~ totale Indice edlllcabl~ Votumetna realdenzlale è 
I o I 847 I o I o I 847 I I o,oo I o.oo I o.oo 11 1.012.00 I -1.012.00 

zw: Vi : zani: V3 · : mq tonaliHi • previali idiriCili 

e) TemMll lildlblll tld 1nlvltll t UIYl&l 111' apeR) trMll kMbl~!:)1 VOlumetril ~~ 
I o 11 o 11 o 11 o 11 o I I o,oo I o.oo [&J I o.oo I o,oo 

Zona. _ ZC!rii: - Zri: - 2N - ~ TW\I ;a"RI& ue 

&ntJTatlll(-) I U7 I ~ I 1.012.00 I I -1.012,00 I 
Mq idifiCi& kcA. 

1) Valore lt"9no In co...-no tldlflcalllle 

1) Valofe quota edillcall Voi .. Effetl. Edlf. lnd. fllbbr. tond. Qua aup. edlf. PfaUollnq Indie. abb. VllOfe 

I 0,00 11 1,00 Il o 11 50,00 11 o.oo I I 0,00 I 
mc rilOGCì mq ™ r ..... 

b) Va.lore quou reaklua Votum. re1klu1 lnd. fllbbf. ten11. Quotaaul!. m . Pm:zG/mg Indie. abb. Va loie 
edltlcablle I 0,00 11 0,53 Il o 11 50,00 11 0,50 I I 0,00 I 

'"" ìììChCì Mq t .... tuiO 

C) Valonl q\IOCa reeldu1 Volum. '9lldua lnd. fl.bbr. lllrrtt. Quotli IUI!· IW. Pleuolmq Indie. atlb. Valole 
8Mlmlllt8 Id •Grlcola t o.oo 11 0,00 11 o Il S,00 11 1,00 I I 0,00 I 

""' n"""'i mq E..., r .... 

Tollllla+trtc I 0,00 I I 0100 I 
21 V1tore •mino tuort eocnparto ldlftablll 

a) V11ont quotli edlllClllll Vt*lm. tot. ldlf. lnd. llbbr. fond. Superflcje Pruzolm!I Indie. abò. Valore 

I 1.072,00 11 0,00 11 847 I I 11,00 11 0,00 I I 6.776,00 I 
""' mcimq mq Ein two 

3) Velon tiemtno aWllM • 11Nld a1r 1pe"° 

Tfllologl9 di .UWll* o eervtdo Super11de 

11 pifrCJ I Indio. abb. Vatore 

I Il o 0,30 I I o.oo I Cliìi<i;&iii mq '""' 
llnlf tot.lii Wfl'ICIO I 

Su~ 

147 I 
V•lole 

I 6.776100 I 
""' l!un> 

•I Ma19taratonl per 1trutture amovlblll 

I 
Tl:::le di 11nllt\Jta Indie. m!li!· l/alcn 

11 I I 0,10 I I 0,00 I 
iCi!ìliiì\i mq ..... 

I) Valon cubetura ec.-nc.r111 

• ) FMD!tc. 1 • Relldenzlele Vot. Fabb. Votll009d. "'iporto Ull. lnd. tip. edlf. val. cub. ecc::ed. 

I 0,00 I I 440,80 11 so.oo I I 1,00 I I 22.040,00 I 
""' ""' lìi&\i\O GO 

b) FHlx1c. 1 - Depoeltl e uslmlllblll Voi. Fabò. Voi. eooed. lfftllOl10 un. fnd. lfp. edlf. Val. cub. ec:c;ed. 

I 0,00 11 631 ,20 IL 20,00 11 0 ,80 I I 10.099,20 I 
""' '"" tiiCliilC b ... 

C) F•btldc. • Voi. Fellb. Voi . .ootcl. lrllpoAo un. lnd. tip. edlt. v.i. cub. ecced. 

I o.oo 11 0,00 I l /o.oo 11 t ,00 I I 0,00 I 
"'" ""' "™rie E..., 

Inti toelll ........... KMCleftl I 1.072,00 I al: I 32.139,20 
!..o I 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenleo 
Perito. latruttore e D1legeto Tec:nlc:o Dell1 Regioni Lulo • N• 310 Albo Reglon•le 

Via Civlla F•rneae, 18 • ITRI {L T) 
Telefono 328.el30838 em•ll: novlellorugglerl@k1t1mell.com 

SCHEDAN. UJ DtTT A: I NACCH/A VINCENZO e al. DOMANDA N. I 14803/A I DEL:I 08.04.15 I 

Valore temtno In 
come• ito ediftc:abl 1e 

Euro 

Quadro N ~Valore baae e valore nnale di alienazione del lotto 

Valore terreno fUorl 
comp!rtO odbb.lle 

s.ns.ool 
Euro 

Valore terreno attlvtt• 
• servizi •lr w!1o 

Euro 

M1gglorailone per 
1tn.itture 1movlblll 

Euro 

Valore basa del lotto 

38.915,20 
Euro 

Indici di correzione 

Territoriale 
0,80 I I O, 715 I I 1 ,00 I .... I _,,1 ....... 0_0 __.I I 1,00 
le vn .___le~v-p-~ le ve le a le dm 

Valore finale di alienazione del lotto 

23.349, 12 Dlconal Euro vefttitremllatrK•ntoqu•rantllnove/1 Z 

Euro 

(dott. Agr. Noviello To 

/( 
1/}tll 

Velore c:ubatur• 
ecc:ed•ntlr11 

32.139,201 
Euro 

Tecnico 
1,00 
le• 
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Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Oomenico 
P•rlto, Mltrutto,. • Delegato Tecnico Dell• Regioni Lazio • N' 310 Albo Regionali 

VII Civita FunHe, fil • ITRI (l T) 
Te!efono 321-8630138 em1ll: novlellorugglerlGk•talm•tl.com 

SCHEDA N. CL] DITTA: INACCHIA VINCENZO e al. DOMANDA N. I 14803/A I DEL:I 09.0-4.16 I 

Quadro P • Valore finale ridotto di alienazione del lotto 

Valont finale di alienazione del lotto 

23.349, 12 Euro ventltnlmllatracentoqu•rsntanove/12 

Euro 

Caratterl•tlche soggettive del richiedente 

Regresaa re1lclenza decennale nell" 
Immobile oggetto di condono 

__ ___.I l...__n_o ____. 
Reddito ISEE infltrtore 

,__ _____ E_u_m_25r.ooo-~,o ______ _, 

'---- -'] '-I -="o;...._._.J 

Impegno a rt1ledere per ulteriori 10 
e.nnl nelr Immobile d• condonarsi 

'-------'I ..... [ _n_o __. 

Note: Il richiedente non ha diritto lll'agevolazlone rk:hlHta. prevlal• dalla Del. ConslgllO Comunale n. 31 del 08/0612013. 

Car1tttrlstlche tecnico • territor..,I del k*o e Importo ctei&a riduzione 

Allooazlone del lotto 

si 11 al 

Indice di riduzione Volumetria totale(~ 

11 .012.ool ~ ~ 
Rld11zlon,!-i!L-, 

GJuu 0,00 

~ Entro1811'8 Valleft-.e .. 
Importo della riduzione 

0,00 

Valore nnale ridotto di ..,,_Ione del lotto 

23.349, 12 Euro ventlttemltab'ecentoqu•r1ntanovel12 

Euro 
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Procediamo con il successivo punto all'ordine del giorno che sono le alienazioni. Abbiamo ben 8 

alienazioni. 

Allora io proporrei all'assise di fare una discussione unica dove il Presidente della Commissione 

così come da auspicio della Commissione mi conferma e ha messo a disposizione della 

presidenza che ha predisposto una tabella in maniera tale da potere relazionare a tutti quanti noi e 

darci anche i valori delle alienazioni di cui trattasi. 

Se siete tutti d'accordo procediamo con una unica discussione e poi con votazioni singole. 

Se siete favorevoli procediamo in questa maniera. 

Favorevoli? All'unanimità. 

Prego Presidente Mattei. 

CONS. MA TTEI 

Grazie Presidente. 

Come diceva già il Presidente queste otto pratiche di alienazione sono state già discusse e ha1U10 

avuto già il parere favorevole della Corrunissione urbanistica nella seduta del 23 luglio scorso. 

Procedo per chi non è membro della Commissione soprattutto a esporre per ogni singola pratica 

sia le superfici che gli importi. 

Per il punto numero 7 abbiamo la ditta Olchi Angelo, il cui ubicazione del lotto si trova al di 

sotto della Fiacca e non ha chiesto di usufruire della agevolazione prima casa. 

È una nuova istanza, quindi è la prima volta che chiede al Comune cli potere procedere, e si 

avvale della legge dei condoni, la 724 del '94, la superficie da alienare è di metri quadri 568 per 

una cubatura di metri cubi 175, 43. L'importo finale della alienazione a seguito di perizia è dì 

Euro 11324, 83. 

Il punto 8 invece all'ordine del giorno riguarda la ditta Visoni Raffaele. Anche questa ditta non si 

avvale della agevolazione prima casa, si trova al di sotto della Fiacca in zona Tumulito, anche 

questa è una nuova istanza, si avvale della legge di condono, la 47 dell'85. 

La superficie da alienare è di metri quadri 446 e la cubatura sul lotto è di 301,65 metri cubo, 

l'importo complessivo da perizia è di Euro 13428, 36. 

La ditta all'ordine del giorno punto numero 9, qui Presidente le devo segnalare che c'è un piccolo 

errore nella convocazione. 

Abbiamo scritto nella convocazione Capotosto Franco, invece è Capotosto Danilo, vi spiego 

perché, in sostanza qui il soggetto chiede di sostituire il figlio al padre, quindi in sostanza è 

giusto ma ha solo sostituito Danilo con Franco, però la ditta insomma è nello stesso ambito 

familiare. 

Anche questa non è una agevolazione prima casa, si trova sotto la Fiacca, e ci chiede quindi di 
Pag.24 
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revisionare l'intestazione della precedente delibera che è recentissima, del 30 marzo 2015. 

Anche qui la legge di sanatoria è la 85, la 47 dell'85, superficie da alienare di metri quadri 546, 

cubatura 454, 88 e l'importo finale di alienazione è di Euro 23912, 47. 

La ditta numero l O è Nacchia Vincenzo e altri, anche questa non usufruisce della agevolazione 

prima casa e si trova al di sopra della Flacca. 

Questa è una pratica dove andiamo a riesaminare con i nuovi criteri approvati anche dalla 

Regione Lazio e la legge di condono è la legge 47 dell'85. 

I metri quadri della superficie del lotto è di 847 e la cubatura è di l 072 metri cubi, l'importo 

finale di alienazione è di Euro 23349, 12. 

La ditta numero 11, Compagnoni Mario, anche questa non ha richiesto di usufruire delle 

agevolazioni prima casa, si trova al di sotto della Fiacca in zona Holiday. 

È anche essa una nuova istanza e si avvale di due leggi di condono, sia la 47 del1'85 che la 724 

del '94. La superficie da alienare è di metri quatri 410, la cubatura dell'immobile è di 182, 76 e 

l'impo110 finale di alienazione è di Euro 8707, 24. 

La ditta numero, all'ordine del giorno numero 12 è Adiutori Giorgio, anche questa non ha 

agevolazioni prima casa, è una nuova istanza, e la legge di sanatoria di cui si avvale la 724 del 

'94. La superficie del lotto è di 1092 metri quadri, e la cubatura è di 370, 30. 

L'importo finale di alienazione è di 25758, 85. 

La ditta numero 13 invece è Adiutori Maurizio, questa è la prima di quella all'ordine del giorno 

che si avvale invece della agevolazione prima casa. 

Si trova al di sopra della Fiacca e è anche essa una nuova istanza, anche qui abbiamo due leggi di 

condono e che è la 47 dell'85 e sempre la 7 e 24 del '94. La superficie del lotto è di metri quadri 

1210 e la cubatura è di 918, 85. 

In questo caso abbiamo due importi, quello di prima istanza è di 37922, 66, ma potendo usufruire 

delle agevolazioni prima casa ha una riduzione di Euro 8357, 55. 

Ne deriva che l'importo finale di alienazione è di Euro 29565, 11. 

L'ultima ditta all'ordine del giorno è il numero 14, è Mughetto Patrizia, anche questa si avvale di 

una agevolazione prima casa, la legge di sanatoria è la 724 del '94, la superficie da alienare è di 

970 metri quadri e la cubatura dell'inunobile è di 337,68 metri cubi. 

L'importo in prima istanza è di 20849, 74, potendo usufruire delle agevolazioni prima casa ha 

una riduzione di 7929, 52, ne deriva che l'importo finale di alienazione è di 12920, 22. 

Questo è l'elenco completo di tutte le ditte, e diceva bene il Presidente, queste ditte sono state 

tutte già discusse e le rispettive perizie approvate già con parere favorevole nella Conunissione 

urbanistica, e quindi sottoponiamo all'aula la votazione singola per ogni ditta. 

Grazie Presidente. 
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-

PRESIDENTE 

Grazie, allora procediamo con la votazione singolarmente, come abbiamo votato pnma 

dell'esposizione del Presidente della Commissione Mattei. 
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PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA 

USO CIVICO- DITTA NACCIIlA VINCENZO E ALTRI 

PRESIDENTE 

Favorevoli? 18, astenuti? 5. 

Diamo modo al Segretario di verbalizzare. 

18 favorevoli, 5 astenuti, è assente dall'aula la Consigliere Daniela Dipinto. 

Esce dall'aula. 

L'abbiamo già fatta, ugualmente 18 favorevoli per l'immediata eseguibilità, 5 astenuti. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL 
{dott. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

disposizioni legislative vigenti in materia il 2 O , .GO z015 per restarvi ts giorni ai sensi di 

legge. 

Addl 2 o AGO. 2015 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT A' 
li sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 
26712000 

2 O AGO. 2015 


