
ORIGINALE 

Deliberazione n. 26 
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 Compagnone Mario. 

L'anno duemilaquindici, 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: 
1 Salvatore De Meo 
2 Carnevale Vincenzo 
3 Parisella Piero 

di Pinto Daniela 
Stravato Stefania 
De Santis Onorato 
Mattei Vincenzo 

9 di Trocchio Maria alma 

11 La Rocca Guido 
12 Rotunno Paolo 

Macaro Fabrizio 

di Manno Giulio Cesare 
Carnevale Franco 

Ciccarelli Antonio 

io 
Trani Giovanni 

Sindaco 

oneote 
on ente 
on ente 

onente 
onente 
on ente 

Assiste il Vice Segretario dott.ssa Tommasina Biondino. 

Presente 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Assente 

1 

2 

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 all'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 aJl'art. 8 della L.R. 3 gennaio 

1986, n.1 ;" 
-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 norme per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico 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.11 del 18 febbraio 2005 art. I di modifica al comma 4 deJl'art.8 della 
Legge Regionale 3 gennaio 1986, n.1 ; 

- La deliberazione della Giunlu Regionale del Lazio n.421111999 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 del 22/04/2003, con la quale il Comune dì 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 commiale 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 
sdemanializzazione dei terreni del demanio collettivo di Selva Vetere interessati da complessi 
Turistico-ricettivi all'aria aperta; 

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n.A 10329 del 
16/10/2012, con la quale si è provveduto alla riperimet:razione del Decreto M.A.F. del 
04/09/1967 (c.d. Decreto Sclùetroma) riassegnando alla categoria b) di cui all'art. 11 della Legge 
n. 17 66 del 16/06/192 7 la fascia dei terreni posti o 1 tre i 3 00 ml. Dalla linea di battigia; 

- La deliberazione di Giunta municipale n.166 del 1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima 
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniali; 

- La deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 06/06/2013 avente ad oggetto: Applicazione 
Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, art. 140 comma 7/bis -Adempimenti; 

- La relazione generale prot.comunale n.30406/ A del 21/0712015, redatta dal perito demaniale 
incaricato, sui criteri tecnici estimativi per la determinazione dei valori dì 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 detenninazione 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, 10, 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 Com.missione 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; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita 
Paparello, Luigi Parisella, 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 Compagnone Mario, nato a Aree il 14/0911959 C.F. CMP MRA 59P14 D363R, come identificata 
agli atti,distinti in catasto al foglio 87 part. n.388 di mq 410, per un importo di Euro 8.707,24 oltre 
ad Euro 326, 70 per spese di ricognizione e stima, come da determinazione dei valori redatta dal 
perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al prot. comunale 
n.30406/A del 21107/2015, 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; 
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. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita 
Paparello, Luigi Parisella, 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 

PRO POST A DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico
Ditta Compagnone Mario 

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, lì 2 8 l UG, 2015 
-l /); ---...: 

.. ' .. . ,s; 
µ , 

/-" 
- (t.. '-·;/ . _ . .,. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore II- Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico
Ditta Compagnone Mario 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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, lì 2 8 L UG. 2015 JL DIRIGENTE 

_:· :''~~~~ 

_ ............ -----------------~-



1 
Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 

Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N" 310 Albo Ragionate 
Via Le Cupe, 16 • ITRI {LT) 

Telefono 329-8630936 email: novlelloruggierl@katamall.com 

SCHEDA N. CIJ DITIA: !COMPAGNONE MARIO DOMANDA N. I 3224SfA I DEL:! 31 .08.06 l 

Quadro A - Dati anagrafici e f iscali dei possessori 

Poeae•ore n. 1 

Cognome o ragione sociale 

!compagnone 

Sesso 

~m 
Data di nascila 

[fil [fil ... , -1--95~9.., 
Indirizzo e numero civico 

(via Tramonti, 52 

Pontsaore n. Z 

Cognome o ragione sociale 

Data di nascJta 
O CJ lp.;.;;..._--. 

Sesso m m 
Indirizzo e numero civico 

POHeSsore n. 3 

Cognome o ragione sociale 

Sesso Data di nascJta 

OD D D ........ , ____, 
Indirizzo e numero civico 

!Mario 

lArce 

lArce 

Nome Codice fl&cale o P. IVA 
CMP MRA 59P14 0363R 

Comune di nascita 

Comune di residenza Provincia 
I Frosinone I 

Nome Codice fi&eal& o P. IVA 

Comune di naaelta 

Comune di residel!Za Provincia 

Nome Codice li&eele o P. IVA 

Comune di nascita 

Comune di residenza Pro~ìncia 

Telefono 

Provincia 
Frosinone 

C.A P. 
03032 

Telefono 

Provincia 

C.A.P. 

Telefono 

Provincia 

C.AP. 

Quadro B· Identificazione del lotto e comparto di PRG 

Locai~: 

~ P.lla 

l2U [2!!J 
I\, n. 

òD 
n 

òD 
n n 

Enti Totali (mq) 

Superflcie,_(..,,m3):.....----. 
410 11 410 

TOl•lo Oa •liMare 

Superflcie,_(._mq ....... ) --........, 

11 
,____~T~-.~~---' ,___~D-a~ab_&n11< __ e __. 

Superflcie ... (._mq_.._) ___ __,, 

.._____,,~--' l~~-,----
T Ol<lle °"~ 

,___ ___ 4_10 ___ ~1 l.__~4_1_0~_, 
Sup. Totale Oa alienare 

Indice fabbrlcabllltà fondiaria com• da PRG (mc/mq): 

Volumetria residenziale reallzzablle da PRG (mc): 

Totale volumetria ,.._lcfenzlale (me): 

Riparto superficie In alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

41 0 11 11 I l.._____,....-~ 
Zona· V1 Zona Zona lona 

Riparto superficie In alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

.____,,..--__.I I I I I ..__I ___,,___.. 
Zona Zona 7ona Zona 

Riparto superficie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

...____,,---__.I I I I I ..__I ___,,___.. 
Zona Zone Zona Zena 

....__41_0 _ _,I l....__o _ ___.I l.____o _ __.I 1.___o _ __. 
Tot. Zon;1 V1 Tot Zona Tol Zona Tot. Zona 

0 ,00 I I 11 11 
Zona:V1 Zona· Zona: Zona: 

0 ,00 11 0,00 11 0,00 I I 0.00 

Zona: V1 Zona: Zona Zona: 

o.oo 
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SCHEDA N • ._l _ 3__. 
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Dott. Agr. NOVIElLO TOMMASINO Oomenk:o 
Perito, Istruttore e Delegato Tec:nlco Della Regione t.azlo. W 310 Albo Reg.&onate 

Via L.e Cupe, 18 • ITRI (LT) 
Telefono 329-8630938 email: no vtellorugglerf@katamail.com 

DITTA: f COMPAGNONE MARJO I DOMANDA N. I 32245/A 

Quadro C · Cartografia Tecnica Regionale (scala 1 : 10.000) 

Quadro D • Cartografia catastale (scala 1 : 2.000) 

llS 

137 

~ow; 

Stratoo foglio di mappa n. 87 · particella n. 388 

DEL:j 11.oa.o& I 
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I . 
SCHEDA N. [}] 

Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio· N° 310 Albo Ragionale 

Via Le Cupe, 16 • ITRI (L T) 
Telefono 329-8630936 emall: novlellorugglerl@katamail.com 

DITTA: I COMPAGNONE MARIO DOMANDA N. j 32245/A DEL: ( 31 .oa.os 

Quadro E • Inquadramento da PRG (Scala 1 : 2.000) 

~·~~~ -~ V I · Verde agricolo di prcrnincntc 
valore paesaggistico 
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SCHEDA N. [IJ 

Dott. Agr. NOIJIELLO TOMMASJNO Domenico 
Perito, Istruttore e Oelegato Tecnico Della Regione Lazio· N• 310 Albo Reglonsle 

VI• Le Cupe, 16 • ITRI (l T) 
Telefoni) 329-883093& em•ll: novlellt)r1Jggiert@tatamail,com 

DITIA: I COMPAGNONE MARIO DOMANDA N. I 32245/A I DEL:I 31 .08.06 I 

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi 

Foto n. 5 - Interno unità residen:tiale Foto n. 6 -
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio· N° 310 Albo Regionale 

VI.e Le Cupe, 16 • ITRI (L T} 
Telefono 329·8830936 email: novlelloruggierl@katamail.com 

SCHEOAN. CQ DITTA: I COMPAGNONE MARIO DOMANDA N. I 32245/A I DEL: I 31.08.06 I 

Quadro H - Riiievo fabbricati 

Fabbricato n. 1: Atteua max fuori terra Superllcle tonia eopetta vo1ujtria Cmql'~ Tipol2!Jla costruttiva 

I 3,80 I I 57,80 I I 113,40 I 113.40 I Economica I 
(mli (mq) E.ir11en1 Enll'Oltmt Tot Ile 

Piani fuori terra Piani entroterra Totale e1ani Un. lmmObitfari 

CIJI 57,80 I CJI I I 1 I I 1 I 
"· rnq (•up. loid•I " 

mq,_ IOidiil 
"' '" 

Unita Immobiliare n. 1 · 

Piano Sul!. utile Destinazione d' uso 

I o I I 44,90 I ~I 11 11 Il Il 11 I 
mq :::: servizi prodottone commercio receUJVO -tv, ·.Qlbefgfl altro 

Unità immobiliare n. 2 

Plano Sup. utile Destinazione d' oso 

I I I I I Il 11 11 11 11 11 I 
rf\Q at>~lalivo sel"Viti Pfodvz.1orie oommerelO receth'IO IOl ·Blllergh. Bitto 

Unitè immobiliare n. 3: 

Plano S!!.e. utile Destinazione d' uso 
I I I I I Il 11 11 11 11 Il I 

mq llbololivo """'V orodutone com'""ICIO ,_,"'° '"' -•belgh 
altro 

I .... , I I 

Fabbricato n. 2: Altezza max fuori terra sueerficie lorda oope rta Voluitria (mq r~ Tli>oloata costruttiva 

I 2,70 I I 3,90 I I s,36 I s .36 I Economica I 
tm1) (mq) ExtratetTa Enlfoterra Tolllo 

Plani fuori terra Plani entroterra Totale eiani Un. Immobiliari 

c=JI I i=:ll I I I I I 
n. mq (sup. kiido) n ""'CllUP IOidii n. n . 

Unitll lmmobilìarl n. 1: 

Piano Sup. utile 08$linazìone d' uso 

I o I I 3,00 I I 11 11 I! 11 11 lr><J 
mq abilativo setvlZl produzione com•M~c;o rt!Jcethvo lu<. -~lb<or9h auro( 11 

Unità Immobiliari n. 2: 

Plano Sup. utile Destinazione <fuso 

I I I I I 11 Il Il 11 11 11 I 
mq abtUtti\10 S&fV1z_1 ()l'oduzCone commercio retcelt1vo tu1 .• 1tt>ergh altro 

Unìlè Immobiliari n. 3: 

Plano Sup. utile Oestinazlone d' uso 

I I I I I 11 11 11 Il Il 11 l 
mq abtta11vo seMzi ptoOOzlOne (l)f'l'tA1tlfCIO reeelb""' Il• .. lberl)tl atlro 

I Note 
(1): OopolflO 

I 
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Doti. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore 11 Oelagato Tecnico Della Regione Lazio • N• 3tO Albo Regionale 

Via Le Cupe, 16 • ITRI (Ln 
Telefono 329-8630936 email: novle1lorug9ierl@katam1ll.com 

SCHEDA N. ITJ DITTA: I COMPAGNONE MARIO DOMANDA N. I 3224SIA I DEL: I 31.08.06] 

n Quadro I ·Attività all'aperto I ... 
Su~rflcle TJpologla di attività e settore o comeano 

11 I I I 11 Il 11 '™ iiiii&CO iiAl'o mq p;oa;,,., ... c:omtnen:IO H Mii 8 peQiminiO 

Strutture amovibili connesse alr attività esercitai.a 

D D1 I I 11 I 
Si ~" desc.n1lone all•ual""l sup totale (mq) 

Su~{flcle Tipologia di attMtà e settore o coro 

I I 11 11 I 11 I 
mq iiiO<iìb&Mi """"""' .... -•PllV""- riCOUM>lun&O ~Go 

Strutture amoviblll connesse all' attività esercitata 

Q 01 I I 11 I 
no de1Cl'IZion& allezza(m!J s•Jp !orale \m<l) 

r 
Quadro L- Indici di adeguamento I 

I 
Tenltoriall 

a) .AcCftllbllltà (• dletanza) 

a.1 -Oa strade statall 

accee9o diretto inferiore a 100 ml 101ml·200 ml 201 ml· 300 ml oltre 300 ml 

00 c:JI I ~I 1,00 I CJI I c::J I I 
$1 1cvn ~C\ln " 1ç vn Sl "'"" 

a.2 - Da strade provinciali 

accesso diretto Inferiore a 100 ml 101 m1 - 2oom1 201 ml - 300 ml oltre 300 ml 

c::J I I CJI I CJI I c:JI I ~I 0,75 I .. oc:•p $1 IC"IJ .. IC"IJ .. 1C "Il ""P 

a.3 - Da strade comunali 

accesao diretto inferiore a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 250 ml oltre 250 iW 

CJI I C?JI 1,00 I CJI I c:JI I CJI I .. tCYt:: •C.Yt $1 •CVC Il IC Y( .. ICVC 

b) Distanza dal mare 

300 ml • 350 ml 351 ml - 400 ml 401 ml • 450 ml 451 ml - 500 ml Oltre 500 ml 

00 ~~ •C m 00 00 00 
e) Altlmetna 

~,~!~~~~ 
10 - 50 m s.l.m. 51 - 100 m U.m. 101 -150 m s.l.m. oltre 150 ms.l.m. 

I c:JI I CJI I QI I CJI I 
•Ca SI IC8 &• oc• 11:a '" IC" 

Tecnici 

a) Tlpologla dJ co9truzlone 

lusso signorile ordlnana economica crrpr~rlal c::J I I 00 CJI I C?J~ " ic l .. 1(1 lC 
" IC 

b) Superffcle del lotto 

inferiore 500 mq 501 mq • 749 mq 

\

75010 c::ra C(c~ ~I 0,80 I DI I 
I( S $1 IC • " ICS .. <C S .. IC i 
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Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASlNO Domenico 
Perito, Istru ttore e Delegato Tecnico Delle Regione Lazio • N' 310 A lbo Regionale 

Via Le Cupe, 16 • ITRI (L T) 
Telefono 329-8830938 email: novleUorug9lerl@k1tamail.com 

SCHEDAN. UJ DITTA: \COMPAGNONE MARIO DOMANDA N. I 32245/A I DEL: I 31.08.06 

Quadro M • Riepilogo parametri di valutazione 

Ampiezze• dntlnalone d'uso del lotto 
- --, 

enl n i;!;icallil& di PRG E!kJ. totale 
o I o I o I o I 

ona: Zooa: AO ooa: '---m'-q--' 

indiC& ect111cabll ità~ 
I 1.00 I o.s3 

fondoana r::;l!ffl o a 

Volumetria re,le (la I 
lnMl rQ,001 o 00 
~~res 

I )
2 

~1,~ecMcablled• PR~ 
totale lncfice ediflcabil~là Volumetria residenziale (mc) 

I o.oo I o.oo 
lon&ana em onu a 

lnMl I ~M~ 11 -182,76 I 
~ 1 R ecceo 

o I o I o I 410 I 
ona Zona V3 ona mq 

~biti ad at!Mta e seMzi alr aperto totale 

I o 11 o 11 o 11 o 
_ Zona _ Zoni _ Zona mq 

I 
tooic:e edìlicej'~ {;m:q1 I I o.oo I o.oo 

fondiaria e ona e 

Volumetria I ca: I rnn;;-, ro:ooi 0,00 

~~"" 
rn-Mì I 1s2,1s I I -1s2,1s I 

-
Enti Totali (mc) 1 410 I 

11\q ~ •doltuti ecced 

1) Valont tel'l9no In comparto edificabile 

a) Valore quota edificata 

b) va1ore quo1& 18Sldua 
edifica bi I& 

Voi .. Effett. Edif. lnd. fabbr. fond. Quota sup. edlfJ Prezzo/mq tnclc. abb. 

I o.oo 11 1.00 11 o 11 so.oo 11 o.oo I 
mc mC/rftQ mq Eiio 

Volum. residua lnd. fabbr. temt Quota aup, res. Pt&zzo/mq Indie. abb. 

I o.oo I I o.s3 11 o 11 so.oo I I o.so I 
mc; mClmq mq E-'fo .___..._~ 

e) Valore quota residua Volum. residua lnd. fabtlt. l!!tit. Quota sup. res. ~ Indie. ebb 
aaslmlleta ad agrioola I 0,00 I I oaoo I I o I 8,00 I 1.00 I 

mc m rnq mq vto 

Tota .. a+b+c l ... __ o ..... oo _ __,I 
2) varo ... t.rreno fuoit comparto edlflc:.blf• 

a) Valore qUOUI edificata Volum. tot. edif lnd. fabbr. fol"ld. 

I 1s2.16 11 o.oo 11 
Superflele Prezzo/mq Indie. abb 

410 11 a.oo 11 o.oo I 
mç mò'mci mq Evm '----"-~ 

3) Valo,. terreno attività • .. rvlii all' aperto 

Tipo!ogìa di attlvi1* o seNwo Supariie!e ~ 
11... _______ .,,,,.,.. ________ _....l I o I 2s.oo I 

d escr111011• mq uro 

Enti totali terreno 

Superficie 

I 410 I 
mq 

I nclic. abb. 
o.3o I 

Valo!$ 

Valore 

Ve)O(e 
0,00 
il' uro 

o.oo 

Valore 
3.280,00 

Euro 

Valore 

Valore 

3.280,00 
Euro 

4) Maggiorazioni per etrutture emovlblll 

Tl~a di slruttUra Indie. mag. Valore 

5) Velore cubetur11 ec:c:edentelia 

b) F abbric. 2 • Oepo&itO 

e) Fabbrlc. 3 -

I o. 10 I l._ __ o.,...o=o _ _..I 
Euro 

Voi. Fabb. Voi. ecced. lll\SIOCtO un. lnd. tip. ed'lf. 

._I _....;;o.:..;,.o"'"'o _ ..... ! ... I _1_13...:...4_0___,I I 
""- mc 

50.00 I I o.so I 
E1Ao/MC 

Voi. Fabb. Voi. eooed. Importo un. lnd. tip. ecfif. 

..... I __ o""'.o .... o _ _.I I 9,36 I I 20.00 11 o.so I 
EiJiOIM• mc mc 

Voi. Fabb. VOI. ecced. Importo un. !nel. 1ip. eàif. 

... I __ o""".o_o _ _,! I o,oo 11 20.00 I I i.oo I 
Evro.'mc mc. mc 

Enti totali 1101umetrla ecctdent I 1e2.1s I 
lllC 

Val cub eoc:e<I 

6.936,00 
Euro 

Val cub. eoc:e<I 
149,76 

Val. eub. ecced. 

o.oo 
Euro 

7.085,76 
euro 
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Oott. Agr. NOVIELLO TOMMAStNO Dom•nlco 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N' 310 Albo Regìom1le 

Via Le Cupe, 16 - ITRI (l T) 
Telefono 329-86309S6 emall: novlellorugglerl@katama1l.com 

SCHEDAN. DJ DITTA : !COMPAGNONE MARIO DOMANDA N. I 32245/A I DEL:! 31.08.06 I 

k 
1i Quadro N - Valore base e valore finale di alienazione del lotto 

Valore tel'T8no In 
comparto edificabile 

Euro 

Valore terreno fuori 
comparto edlficablle 

3 280.ool 
Euro 

Valore base del lotto 

10.365,76 
Euro 

Indici di correzione 

van t8fl9nO attiviti 
e servizi ali' aperto 

Euro 

Terrìtorìale 

Magglorulone per 
strutture amovibili 

Euro 

1,00 11 o,1s 11 1,00 11 1,00 11 1,40 
ìc vn ic vp ìc ve ic a icdm 

Valore finale di alienazione del lotto 

8.707,24 Diconsi Euro ottomilasetteeantosette/24 

Euro 

Valore cubatura 
eccedentaria 

7 085,761 
Euro 

Tecnico 
0,80 
ic s 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Oomenlço 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Cella Regione L•zio - N° 310 Albo Regionale 

Via Le Cupe, 16 • ITRI (LT) 
Telefono 329·8930938 email: novielloruggleri@katamall.com 

SCHEDA N. [TI DITTA: I COMPAGNONE MARIO DOMANDA N. I 32245fA I DEL:I 31 .08.06 J 

Quadro P - Valore finale ridotto di alienazione del lotto 

Valore finale di alienazione del lotto 

8.707,24 Euro ottomilasettecentosettef24 

Euro 

Caratterlettche soggettive del richiedente 

Regressa residenza decennale netr 
immobile oggetto di condono 

.___ __ __.I I no 

Reddito ISEE inferior• 

..---~....;.;.e_u,_0~25~,QOO ........ o--.~--~ 

....._ _ ____,Jj ..._ _n_o ___, 

Impegno a risiedere per ulterìorl 10 
anni nel\' immobile da condonarsi 

.__ __ __.I l,___n_o _ __, 

Note: 11 richiedente non ha diritto alJ' agevolazione richiesta e prevista dalla Del. Consiglio Comunale n. J 1 del 06/0612013 

Caratteristiche tecnico ·territoriali del lotto e Importo della riduzione 

Volumetrla totale(~ 

c;;JG:;J~ 
E1<tratem~ Entrotetra Totale 

Allocazione del lotto 

___ si __ ll ... __ si_~ 
Monte Fiacca Yall• A•cc& 

Importo della riduzione 

0,00 

Valore finale ridotto di alienazione del lotto 

8.707,24 
Euro 

Rlduzlo~ 

GJ L3.Ll 
al 

Euro ottomilasettecentosette/24 

IL PERITO 

/ffo~d&Jo Domenico) 

Indie& di riduzione 

I D,00 
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Procediamo con il successivo punto all'ordine del giorno che sono le alienazioni. Abbiamo ben 8 
I 

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. MATTEI 

Grazie Presidente. 

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

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 Flacca e non ha chiesto di usufruire della agevolazione prima casa. 

È una nuova istanza, quindi è la prima volta che chiede al Comune di 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 di 

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 Flacca in zona Tumulito, anche 

questa è una nuova istanza, si avvale della legge di condono, la 47 de11'85. 

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 

Verbale del Consiglio Comunale di data 28 luglio 20 I 5 



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 1 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 84 7 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, sì 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 dell'85 che la 724 

del '94. La superficie da alienare è di metri quatri 41 O, la cubatura dell'immobile è di 182, 76 e 

l'importo 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 3 7922, 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'immobile 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 Commissione 

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

Gra2ie 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. 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA 

USO CIVICO -DITTA COMPAGNONE MARIO 

PRESIDENTE 

Favorevoli? 19. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. 

Per l'immediata eseguibilità favorevoli? 19. 

Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

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

disposizioni legislative vigenti in materia il 2 O 1 ,GQ 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di 

legge. 
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