
COMT]NE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 2l
del 0810312016

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

Oggetto: Alienazione - ditta Ruscitto Gerardo.

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

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assenten:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Comoonente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Comoonente
l5) di Manno Sersio Comoonente
16) Scalinei Antonio Comoonente
1î di Manno Giulio Cesare Comoonente
l8) Camevale Franco Componente
l9) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

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 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 nonne transitorie" e s.m. e i.;
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996,no 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, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare
della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n" 42Illl999 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 de12210412003, con la quale il Comune di Fondi ha
recepito il dispositivo di incarico Regionale, approvando 1o 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 n" 99 del 19/12/201I avente ad oggetto: Linee di
indiizzo 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
30104120t2;

- 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. del0410911967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale n" 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" 3l del 06/0612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,no 12, art.140 comma 7/bis - Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 205551A 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;

- Lapenzia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 7554/A del22/02/2016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 24/0212016 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 stato condiviso di trattare il presente punto all'ordine del
giorno congiuntamente ai punti nn.6, 7,8,l0 e 11 concementi 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 allegata al
presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.19, Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

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

1. Di alienare a favore del signor Ruscitto Gerardo, nato a Sperlonga (LT) il 0610911946 -

C.F. RSC GRD 46P06I892S, il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di
edificazioni distinto in catasto al foglio 88 part. n" 2747 di mq 861, assumendo come
valore finale di alienazione quello di€.53.423,97 a cui sarà detratto, se dovuto, I'importo
di €. 6.955,13 per agevolazione 1^ casa, assumendo così come valore definitivo quello di €
48.396,78, di cui € 46.468,84 quale valore finale di alienazione del lotto ed C 1.927,94
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 del27l0Il2005, 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 frnanziamento 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.19, Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.lgs. 26712000 e s, m, e i.



Dott. Agr. Domonlco NOVIELLO TOjUilIASINO
Pcrlto, lstruttore e Delegalo Tecnlco Oella Reglone Larlo - N' 3'10 Albo Rogionalo

Vla Le Cupe, î6 - lTRl (LT)

Telelono 329-8630936 omall: novlellorugglerl@katamail.com

g6HEDAN. rtl DtrrA: @ DOITANDAN. l-15rrT1 oel:F6ffi1

Quadro A - Datl anagraficl e fiscali dai possessori

Quadro B- ldentificazlone del lotto e compaÉo di PRG
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Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO îOtlltltASlNO
Po.itg, lrtruttore € Doleg.to Tocnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Albo Raglonale

Via Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-8830936 emall: novlelloruggiorl@Iatamall.com

scHEDA N.[--;_.l DtrrA: @ DOiIANDA N. lrrrJ----ìm] Oel: fffi'l

Quadro G - Cartografla Tecnlca Regionale (scala 1 : 10.000)

Quadro D - CaÉografla cataetale (scala 1 : 2.000)

dl meppe n. 88 - psrucalla n. 2Zl7

ffis
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oon. Agr' Domcnlco NOVIELLO ÎOiIMASINO
perrro, rstruttoro e oetesitoiecn,;f":'Ili",e|lÎ",itfr"'N' 310 Arbo Reslonare

Te|elono329-E030936.ma1|:novle||ofugglgrl@katamall .com

scHEDA N. ftl DlrrA: DOMANDA N. r1J-128'T] Del: l-í6.6irl

Quadro E 'Inquadramento da PRG (Scala I : 2'000)

Zona PRG

I VT - Vcrdc Pubblico tcnitorialc

Quadro F'OÉofoto aerea (Scala I : 5'000)
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Dott' Agr. Domenlco NOVIÉLLO TOrÚilAglNO
Perlto, lltruttorr c Delegrto Tecnlco Dollr Rcglone Lazlo - N' 3t0 Albo Roglon.lo

Vla Le CuPe,10 ' lTRl (Lf)
Telofono 329{690936 smalll novlellorugglcrl@ketamrll'com

SSHEDAN. fz-.l DffTA: @ DoMANDAN. l-ur2;il] DEL'm;;Fl

Quadro G - Documentazione fotograflca dei luoghl
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scHEDA N. rtl DlrrA:

Dott Agr. Domonlco NOVIELLO TOiltlASlNO

Perlto, lrtruttore e Oelegato Tecnlco Dellr Reglono Lazlo' No 310 Albo Reglonale
Vla Le CuPe, î6 ' lTRl (LT)

Tolefono 3294830936 omail: noviellorugglorl@katem.ll'com

RUSC'I7O GERARDO DoMANDA N. [-rffi'l DEI:fi6.6i]ll
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Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOMMASINO
pellto, lstrutto.t o oglogrto Tecnlco Della Reglone Lazlo. No 3t0 Albo Reglonalo

Vlr Le CuPe, 16 ' lTRl (LT)

Telefono 329-8030938 emall: novlellorugglerl@katamail'com

SCHEDAN. fTl DlrrA: @ DoMANDAN. [1#2s,Al oel,@]

Quadro I - Attivita all' aPeÉo
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ì3
SCHEDA N.

Dotî. Agr. Domcnlco NOVIELLO TOMtÚAglNO

Porlto, l0truttoro e oelegito Tecnlco Dollt Reglon' Lazlo ' N'3î0 Albo Reglonrle

V l lLoCuP€,16 '  lTRl  (LT)

Telefono 329€630936 ematl: novlslloruggleri@kattmail'con

fr-l DoMANDAN. t-ì!fi6F1 oel: f-ì6or-ru-l

Quadro li - Riepllogo parametri di valutazlone
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scHEDA N. fîl DlrrA:

Doti. Agr' Oomenlco NOVIELLO TOl,illA9lNO
perlto, lrtruttore e Delegato Tccnlco Delle Raglone Lazlo - No 310 Albo R€glonrls

Vla Lc GuPe, 16 ' lTRl (LT)

Telefono 329-8G30936 omalli novi€lloruggierl@ltrtamall'com

RUSCTr7O DOMANoA N. r1j1-;;il] oel:l-ìiffi]

Quadro N - Valore bage e valore finale di alienazione del lotto

(dott. Agr. oMMASTNO )
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Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOHUASINO

Pcr|to,bÙuaoleeDr|cgfoTccn|coDcllaRog|oncLado.N.!î0A|boRrglonelc
VlrLeCuPs, t0 ' lTRl (LT)

Telcfono 323{CtO336 tmtll: novl'lloruggled@krtrmrll'Gom

SCHEDA N. T'I DITTA:

Quadro P - valore finale rldotto di allenazlone del lotto

D''ANDA N. t-ffifiF] oru:f:i6fr.il-l
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Comune di Fondí
Latína

Settore II- Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alienazíone - ditta Ruscitto Gerardo

PARERE DI REGOI,ARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli I47, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74/2012 e L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì :- 7 MRR. 2

ee+s

si#



Comune di Fondi
Latina

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazione - ditta Ruscítto Gerardo

Ai sensi
D.L.l74/2012 e
deliberazione.

PARERE DI REGOI./IRIT/í TECNICA

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

Comune di Fondi, ll
ooq ì
--:-(9

ilrd"\"(à



PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE . DITTA RUSCITTO

GERARDO

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 I I 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 I I nella Commissione del24

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

Procediamo quindi a analizzare 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

delf 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 èla 47 dell'85.

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

Importo finale di perizia è di Euro 12163,36.



La ditta all'ordine del giomo 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 l0 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 giorno 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 è la 724 del '94, la superficie da alienare di metri quadi 9541, mentre gli

immobili realiz-zati 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 9.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
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