
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 69
del 2610712016

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

Oggetto: Alienazione - Amoroso Tina.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 9130 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa I'osservanza lli tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale' vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle Presente Assentersone dei s
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 Comnonente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido ComDonente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Comnonente
14) Macaro Fabrizio Comoonente
f$ di Manno Sereio Componente
16) Scalinei Antonio ComDonente
1î ai Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Comnonente
19) Conti Piersiorsio Comnonente
20) Ciccarelli Antonio Comnonente
21) Fiorillo Mario Comoonente
221 Paparello Maria Civita Comoonente
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 dott. onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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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 norrne transitorie";
-LaLegge 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
possibilità di richiedere o di ottenere I'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso
rilasciata a favore del titolare della costruzione:

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale delLazio 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 del2210412003 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 del18107120131'

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del l9ll2l20l I avente ad oggetto: Linee di
indiizzo 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
30/04/20t2;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n'A10329 del
16/10/2012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del
041 09 / 1,967 (c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no 166 del16105/2013 avente per oggetto: Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,n" 12, art. 140 comma Tbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 205551A del20/04/2013, 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;

- La perizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta
al prot. dell'Ente aln" 29036/A del 2010712016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 22/0712016 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 regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi degli articoli 147, 147
bis e 49 del D.lgs. 26712000 come modificato dal D.L.17412012 eL.21312012, 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 stata condivisa la proposta del Presidente del Consiglio di trattare
il presente punto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn.4, 5, 6, 7, 8 concernenti le
alienazioni, nonché di procedere successivamente a votazione distinta 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.l7; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1.Di alienare a favore della sig.ra Amoroso Tina, nata a Napoli il30/12/1983 - C.F. MRS TNI
83T70 F839E, il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinto in
catasto al foglio 86 part. n" 825 di mq. 308, assumendo come valore totale di alienazione quello di
€ 5.070,82 di cui € 4.654,43 quale valore finale di alienazione del lotto ed € 416,39 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 del27/01/2005, 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;
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
pianifi cazione 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. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
del D,lgs, 267/2000 e s. m. e i.

sensl dell'art. 134. comma 4.
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Doti. Agr, Domcntco NOVIELLO TOMMASINO
Perlto, lrtruttore e Delegato Tecnrco Deila Regrone Lazlo . N. 310 Arbo Reglonale

Vla Le Cupe, l0 . lTRl (LT)
Telefono 329.6S30936 emall: noviellofuggled@kat mall,com

ScHEDA N. l=-l DtrrA: TINA DoMANDA N. | 41ffi1 oer_: fi6Jì.67'l

Quadro A . Datl anagraficl e fiscalidel posceesori

Posaelcoro n, 1

Cognom€ o raglone sociale

lA;
Sesso Data di nascita

@ E tE tE 
.t 

'rdrl

Codlca fiscsle o P. IVA Telelono

I MRS TNt 83T70 F839E I
ascita provincia

f- 
Nome Codice flscate o p. IVA

, _ _ _ _ - - - - - - i

Seseo
tE tr] tfn

qomuno di r€sidonza provincia C.A.p.
rcii;Èl -Èîiid-l

Telelono

Provincia

c.A.P.

Inclirlzzo e numero civico
24

Poglesrorc n, 2

Data di nascita

Porlecgors n. 3

Seego Data di nascita

f_lE En

Telelono

Pfovincie

c.A.P.

Codico fiscale o P. IVA

Quadro B- ldentlficazlono del lotto e comparto dl pRG

Locallta:

Foglio P. lla

l-Br-l I srs-l

,;,,. , ,,"

Foglio

Superficie (mq)

I  3s,  l t  3os- l
Tolrll Dr dlcnara

Superficie (mq)

- 
rcEÌ- 

-Da 
ah"n"r"

P. lla

aoîa zms zw 
-_-26;-

Riperto supcrficie in allenazione qggglqo comparto da pRG (mq)

--- 
----ro--- 

-E- -A;;-

Superficie lmo)

totare 0e strenara

Entl Totall (mq) f-Tr--l | 3og-l | 3oE--l I o -l 
t---T--l t-- o--l

Tot. Zona lot. Zona Tot. Zona Tot. ZonaSup. Totale Da allenare

lndlc€ fabbrlcabll|ta fondlarla come da pRG (mcrmq):

Volumetrla resldenzlale r€allzzabilo da pRG (mc):

Totale volumetrla r€3ldonzlal€ 
lmcl:

l o"ot 
-l

Zona: V2 Zona: Zona. Zona:

I o,oo | | o,oo I t-- qoo 
-l 

f- o.oo I
Zona:V2 Zona: Zona: Zona.
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SCHEDA N.I-;-I DITTA: ffi DOMANDAN. I 1î??6/A I OCIIIììI;ì;'I

Quadro C - Cartografla Tecnlca Reglonale (scala I : i0.000)

Dott. Agr. Dominlco NOVTELLO TOfúfitAStNO
Perlto, lstruttorc e Dclegeto Tacnlco Dcll. Reglonc Lszlo . No il0 Albo Raglon.tc

Vlr Le Cupe, î6 - tTRt (LT)
Tslotono 329.86t0938 emall: novlellorugglerl@katemail.com

Quadro D . CaÉografla catastale (acala I : 2.000)

Stralclo foglio di mappa n. E6 - pariicelh n. 82S

p a g  2 d i 9



Dotl. Agr. Domentco NOVTELLO TOMitAStNO
P€rito, lltruttorc c Dclegato Tecnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Atbo Reglonalo

Vla LeCupe, 16 - lTRl (LT)
îelofono 329-8630936 omall: novlelloruggicrl@katamail,com

SCHEDA N. r2-l DtrrA: @ DOMANDAN. | 41ffi1 oel:lEfri:rl

Quadro E - Inquadramento da pRG ($cata I : 2.000)

Zon;r PRG

',/,/, VZ - Verde agricolo normale

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala 1 : 8.000)
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Oott. Agr. Domcnlco NOVTELLO tOMfrtAgtNO
Poflto, lstrutto.o e Dslsgrto Tccnlco Dolh Reglono Lezlo - lrl. 310 Albo Reglonrle

vtr Le Cupo, 16 - tTRt (Lf)
Telelono 329.8E30t36 omail: novleilorugglerl@btamall.com

SGHEDAN. l-:-l DtrrA: @ D9pANDAf{. flr;ffi] oel:lidliìJil

Quadro G - Documentazaone fotografica del luoghl

Foto n.4 - Intemo unita realdenziale

t
I
É
E

Foto n. 5 - Foto n. 6 -
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Dott. Aer, Domenlco NOVIELLO TOilttAgtNO
Perlto, lrtruttore e Delegeto Tocnlco Della Reglone L.rlo. No 910 Atbo Roglonato

Vla La Gupe, r8 - lTRl (LT)
Telafono 328-8830936 emall: novleltorugglert@katamelt.com

SCHEDAN. I 2 I DITTA: AMOROSO

Quadro H - Rlllevo fabbdcatl

DOMANDA N. I 41??6/A I ofl:l :oJroil

Altezza max fuod tenaFabbrlcato n. l:

Fabbriceto n. 2:

Unità immobiliare n. I

Piano Sup. utile
I  o  l lTs ,os I

Unita lmmobiliare n. 2 

mq

Superficle lorde cop€rta Volmetrla (mq v.p.p.) Ttpologia co$lruttiva
| 4,2,T I f =ultl f =--__l l-rr-x?, I I E.""".i"" I

lmqt Erlillarn Enlrolorra TotrlG

Destinaziono d'uso
tFl

tDltailvo saNtza pfoduziona €m€tcio fec€lllvo luf .atberoh altro

Dostinazlono d'uso
r;l

abalativo seryizi produzrore @mm€rcro re€nrvo tui-atbsót aaircît-

Dogtinazions d'ueo
r--- = 1

sbitalivo sarvizr produzrona commlroo ré€ilrvo 
-6r.ai6Ergh 

-iiio-lìI-

Allezza max fuori tefra Tipologia costrutlive

Pisni enlrotorra

n mq (3up roróa) n mq (sup torde)

Unita immobillari n. l:

Piano Sup. ulile

Unita immobiliari n. 2:

Piano Sup. ulile

Unita immoblliari n. 3: 

mq

Pisno Sup. util€

mq

D€stlnsziono d'uso
l  :  l r  , l

abrtglrvo seruizr produzrona @omercio ro€nivo 
- 

lu túAh altro

Deetinazlone d' uso
f * l

abrlalivo sryrzr produztons @mm6roo tstrvo ld;Ì5eigh altfo

Destinezion€ d'uso
l * l

aDilanvo seryrzr prqduzbn6 comm€fcto r€@ittvo tur.elbefgh attro

Piano Sup. ulile
t--t rTd-ì

mq

Unita immobiliare n. 3

Piano Sup. util€
f--l f--ìfl

(ml)

Piani tuori tera
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Don. Ag.. Domentco NOVTELLO TOMMASTNO
P€rlto, lltruttoro o Doleglto Tecnlco Delh Reglone Lrzlo. N. 310 Albo Reglonate

Vlr Lo Cupc, 16 - tTRt (LT)
Telofono 32S-863093t emrll: novlellorugglerl@katamall.com

SCHEDA N. I_'I DITTA: TINA

Quadro | - Attlvita all' ap€rto

DoMANDA N. l-;T;;a-l oeu:fTììiFl

Tlpqlogla dl attivila r lcilor€ o com

I , l
33MZr t pogamsto

t:]N
alteza (ml) sup lolale (mq)

EE
Slrutture amovlblll connesse all aflivila eeercibta

oasoame alt€zra (ml) sup lolsle (mq)

Quadro L- lndicldi adeguamento

Terrltorlall

a| Accerllbllltl (- dlrtanza)

a.1 - Da slrade statali

accssEo diretto Inferiors a 100 ml 10f mt - 200 ml 201 mt - i00 ml oltre 300 mlrJrJ Fr= fJF r=F FW
a.2 - Da elrade provinciali

ac@sso ditetto inferiore a 1fi) ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 300 ml oltr6 300 mlqrF FrF qlGt trlF r;rrF
a.3 - Da strade comunali

accesso diretto inferioreaf00ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 250 mllnore a luu ml 10t mt - 200 mt 201 ml - 250 ml oltre 250 ml

Fr] r-r; r;rr rr;J FrJ
b) Ol$enza d.l m.re

300 ml - 350 ml 351 ml - 400 ml 401 mt - 450 mt 451 ml - 500 mt oltre 500 ml

FF f=f? rJH t;r+ Fr-l#]
c) Altlmelrla

10-50ms . l .m . 51  -100ms . | .m . 101  -150ms . | .m .

Fqr
oltre 150 m s.l.m.

|  , t f  ,  I  |  .  i l  I
s t  t c 8 $  t c a 3 l r c 8

Tecnlcl

af flpologla dl coetruzlone

lurso

5 r  € l

b) 9uperfrcle del lotto

signorile ordlnaria economica scadenle/precariaqrTrqf qJ FTF
750 mq - 850 mq 851 mg - 1600 m ollr€'1600 mqu51 mq - 1600 mq ollr€inferiore 500 mq 50'l mq - 749 mq

Frr rrJ s r  r c s  3 l
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Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOI,IMASINO
P€rlto, lrtruttor€ c Oeleglto Tocnlco Oella Rrglono Llrlo . No 310 Atbo Règlonllo

Vlr Le Cupe, 16 . lfRl (Lî,
Teletono 329.863003E omrll: noylotlorugglod(ekat.mall.com

SCHEDA N. fTl DITTA; Do|UANDA N. [:î?16/A I oer-: [-i6.ììiz-l

Quadro M - Rlepilogo parametrl dl valutazione

Amploz! e dortlnrzlonc d' u.o dst lotto

Valoro quotE residua
edificabilo

5) Vrloro cubrùi|! gccadentrrh

a) Fabbric. 1 -R€sidenzial€

b) Fabbric.l-Depositi

c) Fabbric. -

Indicc .dlfr caUli6 (mc/mq)

fToo-l I oF3 |
fondlari€ l8nitofialo

Indic€ edlîc€bitiÉ (mc/mq)

f o^oo-l l-ì^oo-l
tonotana Bmtonate

Indico €difi cabili$ (mc/ma)

HJ#

Volumebia rccidenziale (mc)

I o.oo I l-j-oo I t o.oo I
orevisla edafcela r€s /€med

Volumehie rcsid€nzialo (rnc)

I opo I lrx?, I f--rrx?, ì
pf€vFla sorficala a@o.

Volurîobla r€sid€nzialo (rnc)

t opq ì f o.oo I l- o^oo I
prevr$a Somceta fes /eccao

To^oo l Tl2c?e l l -1rx?e I
prtv|ll| ao||tctte eccgo,

totale
t 0 l

mq

tolals
|  3 o B l

mq

tot le

lo l
mq

l 3 0 E l
mq

1) Vrlort tenrno In comparlo edlflcablle

a) Valore quota sdilcata Vol.. Efbtt. Edif. Ind. lsbbr. bnct. euola suD, edlf.
I o^oo 

_ll 
r^oo ìl-iado.-l

TF . .G i  m

Volum. resldua lnd. hbbr. terit Quota suo. rcr.
I o^oo I I qs3-l l-ioo 

-l
mc mdÍx| @

Valore quola re3kJua Volum, rcsidua Ind. hbbr. tonit Quda suo. rcc.
assimirata ad aoficola I o,oo I I o,oo | | o,oo I. T - - { - -  

m q

lo.ooì l  ,1T9-- l

Indic. abb.

f--^oo-l

hdic. abb. Valore

2) Vllorc terono luorl comprÉo odlflclblL

a) Valoro quols odificatra Volum. tot. cdif. Ind. labbr. fond,

t-fcúzormq

I 5o.oo I.ru_

Prozzolfiq

l spo l_.8Ìo--

Pr€zzotnqrr
PrczzoÀnq

-2ipo-ì-E?6-

mc

Vol. Fabb

mc

Vol. €ac€d Ind. tip. €dif.

Entttorlttyotumotrtrcccco"n,. [.....6l....TL---

Valor€

f r ,,rrt^ I
Superfidc

1 3 0 8 1
0q

3) Vrlorc tentno ltllvllà ó..rvlzl all'apeÉo

Tipolosia di attivita o 8€Nizio Suoerficie
l 0 l

Supsrficie

Enil totlrr"^no fTi-l

tl) trgglorazlonl por ltruttur€ lmovlblll

Totlc.+b+c I o I

Indic. abb.
f o"5o I

lndlc. abb.

l l ro l

Indic. ebb.

f o^oo I

Tipologla di struttura

qtt@aroî! mq

Indic. mag. ValorG

I  oro l l -  =--- f f i ]

Vol. Fabb. Vol. eccod.

f o^oo | | tog/o I

I  o .oo l t  ,0 ,3e l l  zooo l t  o^Bql
mc * 

- 'Gift--
mc rc Eure/rc

Vol. Fabb. Vol. ecc€d. lmporto un.

I o0o I I o^oo I l-rooo I
mc mc 

- -ffitfi.-

Val. qrb. ecc€d.

4.136.00

Val. cub. ecced.
0

4.462

Velore

l-!-p6---l

Val. qJb. €ccod.
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Dott. Agr. Domrnlco ilOVtÉLLO TOTSMASINO
Perlto, lrtruttore e Delegrto Trcnlco Dclh Reglon. Lrzlo. î{. 310 Albo Reglonale

VlrLf Cupc, tG . llRl (LT)
Tolefono 329{63093C cmalt: novtrllorugglirl(tklt mrll.com

SCHEDAN. fîl DtrrA: @ DoMANDAN. f-Iì;;;il oel:[:o-.ììifl

Quadro N . Valore base e valore flnale dl alienazlone del lotto

(dott. Agr. TOMMASTNO )

WWruWEuro Euro Euro- Euro 
-------uro

Valore base del lotto

6.
Euro

Indicldl conuzlone

Tenitodale
f-^80--l l--iF6-l l---iF5-l t-do-l f--TF'o-l

l c vn  l cvp  l cvc  l ca  l cdm

Tecnico

t-T^Bo-l
i c s

Valorcflnale dl allenazlone det tofto

4.654,43
Euto

Dlconrl Euro qurftromlhselcantocinqu.nlrquattror.l3

IL PERITO

{ii"
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Oott, Agr. Domonlco I{OVIELLO IOiIMASINO
Perlto, letruttore e Dclcgrto îrcnlco Dellr Rcglone Lazlo . No 3îO Albo Rrglonale

Vla Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telclono 323.8630936 emall: novlellorugglerl@katamall.com

SCHEDA N. I_, I DITTA:

Quadro P - Valore flnale rldotto di allenazlone del lotto

DoMANDA N. lTFil oel:F6n67lTINA

Valore flnale dÍ alienazlone del lolto

4.654,43
Euro

Euro quattromllas6lcentocinquantaquattro/43

Garatterletlche eoggettive del rlchlodente

Regressa residenzs d€cEnnele nell' Reddlto ISEE ínbriore
Euro 25,000,0

lmpogno a risioders per ull€riori 10
anni ncll'immobile da condonarsiimmobilo oggetto di condono

t'tote: ltt richiedente non ha dlrltto all' agevolazione richiesta e prevista <lalla Del. Consigtio Comunale n. 3l d€t 06/06/201 3.

Caratterlatlche tecnlco - terrltorlall dcl lotto o lmpolto della rlduzlone

Volumetrle totale (mc v.p.p.) Allocazlone d€l lotio Riduzione (%)

E;lEl ',', lt ' ll " lEltil
Exlrslgrra Entroters To6lc llonlc Fllccr Vsllr Fla@

Valorc finale ridotto di allenazione det lotto

4.654,43
Euro

Euro quattromllasolcentoclnquantaquattrol43

ELLO tOUrUnSrruO)
,I

lndice di iduzione
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PUNTO N.9 ALL'ORDINE DEL GIORNO: AMOROSO TINA.

PRESIDENTE

Propongo all'assise di fare una discussione unica, di trattare tutti insieme i punti dal4 al N. 9 le

alienazioni e poi si procederà a votazioni singole come abbiamo fatto nelle scorse sedute del

Consiglio Comunale.

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

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

CONS. MATTEI

Il punto N. 4 all'ordine del giorno riguarda un'alienazione di terreno di uso civico della ditta Asti

Francesco, questo punto è stato già discusso e approvato in Commissione urbanistica nella data

del 13 maggio 2016, questa ditta ci chiede di procedere con I'alienazione di un immobile adibito

a prima casa e verificati i requisiti sottoponiamo alla votazione dell'aula la peizia così come sto

per illustrarla.

L'ubicazione del terreno è al di sotto della Flacca, parliamo di zona Sant'Anastasia, è una nuova

istanza e la legge di condono che usufruisce è la47l85,la superficie da alienare del lotto è di

metri quadrati 468 mentre il volume realizzato è di metri cubi 296,81 I'immobile dà una perizia

finale di 22.274,08 che con I'abbattimento dell'agevolazione prima casa si riduce a 16.705,56,

quindi circa 6 mila euro.

Al punto successivo all'ordine del giorno, il punto N. 5 anche esso discusso e approvato in

Commissione in data 13 maggio 2016 riguarda la ditta Parisella Anna Maria in questo caso non

si tratta di una richiesta di agevolazione prima casa, il lotto è ubicato inzona 't{"r' al di sotto della

Flacca, anche in questo caso è una nuova istanza e la legge di condono è la 724194, il lotto ha

una superficie di metri quadrati 500 e I'immobile realizzato è di metri cubi 260,36, valore finale

della perizia è di 13.387,03.

Punto successivo il punto N. 6, ditta Raso Gaetano e Vincenzo, anche in questo caso non si tratta

della prima casa e questa penzia è stata già sottoposta alla votazione della Commissione in data

23 maggio 2016,la zona è zona Tumuleto quindi al di sotto della Flacca e una nuova istarza,

questa è una delle pratiche che ogni tanto gli uffrci si trovano a valutare dove non vi è alcuna

domanda di condono edilizio perché si tratta di un immobile realizzato ante 1958, quindi in

questo caso non abbiamo nessuna legge di condono. Il lotto ha una superficie di metri quadrati

823,I'immobile realizzato metri cubi233,57, valore finale di alienazione 14.721,30.
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Successivo punto, N. 7 anche esso approvato in Commissione in data 23 maggio 20l6,la ditta è

Mariucci Serena, anche in questo caso non è una richiesta di agevolazione di prima casa e la

zona è Pantano Del Monaco al di sopra della Flacca, è una nuova istanza e la legge di condono è

la47185, il lotto ha una superficie di metri quadrati 500, mentre I'immobile realizzato è metri

cubi l7l .52,valore finale di alienazione 6.950,91.

Successivo punto all'ordine del giomo, punto N. 8, discusso e approvato con parere favorevole

della Commissione urbanistica in data 22luglio 20l6,la ditta è Rosati Giovanni e Luca, non si

tratta di una prima casa e I'ubicazione è al di sopra della Flacca, è una nuova istanza e la legge di

condono è\a724/94, il lotto ha una superficie di metri quadrati 632 e l'immobile realizzato metri

cubi 160,65, valore finale dellaperiziaè 15.092,22.

Ultimo punto, il punto N. 9 ditta Amoroso Tina, anche esso approvato in Commissione

urbanistica in data 22 luglio, non si tratta di una prima casa, I'ubicazione è al di sotto della

Flacca, anche essa è una nuova istanza e la legge di condono è la 724194, il lotto ha una

superficie di metri quadrati 308, mentre I'immobile realizzato è di metri cubi 123,79, valore

finale della perizia 4.654,43.

Possiamo a questo punto procedere alle singole votazioni.

PRESIDENTE

Come anticipato passiamo alla votazione per singolo punto.

Punto N. 9.

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

Esito della votazione: astenuti 3 (Parisella, Fiorillo e Paparello).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: astenuti 3 (Parisella, Fiorillo e Paparello).
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PRoPosrA Dr DELTBERAZTONE: Alíenazíone - Ditta Amoroso Tina

PARERE DI REGOI"/IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e l47bis del D.Lgs.n .267/2000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì'2 5 LU6. t0tt
IL DIRTGENTE

SEPPE ACOUARO



Comune di Fondi
Latina

Setlore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazione - Dítta Amoroso Tina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49, 147 e l47bis del D.Lgs.n.26712000, come modificato dalD.L.l74/2012 e
L.213120I2, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
2 5 LU0. 2010



confermato e sottoscritto

CERTIFICAT DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Aw. Annlfi!$zlEriello)

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

disposizioni legislative vigenti in materia il - 
| R 60, 20.|6 per restarvi l5 giorni ai sensi di

legge.

- î  060.2016
Addì

IL SEGRETARIO GMNERALE
(Aw.Anna Wtibbf\tlo)

o\
Iz/o

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34,4 comma del T.U.
267t2000

Addì 
- |  060.2016

IL SEGRETA

(Aw. An

GENERALE


