
COMTJNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 18
del 0810312016

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

Oggetto: Alienazione - ditta Quaranta Cristina ed Eleonora.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di maÍzo alle ore 10,30 nella saladelle adunanze
consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocatiaseduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sise.ri: Presente Assente
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
l l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peooe Arcanselo ComDonente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22't P aparcllo Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice Presidente rag.
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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Daniela Di Pinto



IL CONSIGLIO COMTINALE

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 norîne transitorie" e s.m.e i.;
-LaLegge Regionale del l7 dicembre 1996, n" 57 e s.m.e i.

Atteso che, I'alienazione può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano
legittimamente realiz.zate 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
possibilita 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" 42ll/1999 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 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 Domenicoe la successiva deliberazione di Giunta
municipale n.265 del 18.07.2013;

- La deliberazione di Consiglio comunale n" 99 del l9ll2/2011 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
3010412012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" A10329 del
1611012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del0410911967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no 166 del 1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 31 del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,n" 12, art. 140 comma Tlbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 205551A del 20104/2013, 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;

- Laperizia redatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 75541A del22/02/2016:

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Asseffo del Territorio in data 2410212016 nella quale si è preso
atto della determinazione dei valori dei terreni redaffa dal perito demaniale incaricato;

Visto:
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.;
- Il vigente Regolamento di contabilita;
- Lo Statuto dell'Ente:



Preso atto che all'unanimità viene condiviso di trattare il presente punto all'ordine del giomo
congiuntamente ai punti nn.7, 8, 9, l0 e I I 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 allegata al
presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che alle ore 11,25 si allontana dall'aula il Presidente del Consiglio ed assume la
presidenza il Vicepresidente vicario Daniela Di Pinto;

Dato altresì che al momento della votazione sono fuori dall'aula i consiglieri Arcangelo
Peppe e Luigi Parisella;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.17, Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Appio Antonelli),

DEL IBERA

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

l. Di alienare a favore delle signore Quaranta Cristina, nataa Frosinone (FR) il 2410711975 -

C.F. QRNCST75L64D8l0L e Quaranta Eleonora, nata a Frosinone (FR) il 29/10/1977 - C.F.
QRNLNR77R69D8I0S il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di
edificazione distinto in catasto al foglio 88 part. n" 416 di mq 546, assumendo come valore
finale di alienazione quello di €. 15.425,97, di cui € 14.825,97 quale valore finale di
alienazione del lotto ed € 600,00quali spese di ricognizione e stima, come da fattura pro-
forma del professionista incaricato, allegata allaperizia sopra richiamata;

2. Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0ll2005, 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.17, Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Appio Antonelli),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. 26712000 e s. m. e i.



scHEDA N. l1-l DlrrA:

Dott. Agr. Domonlco NOV]ELLO TOilfitASINO
perrro, hr'uttorc o D€rosarorecnt:ff'ni.i+lî.,lil" - No 3î0 Arbo Resronare

Telefono 329.8630930 smaili novl€llorugglorlekatamall'com

'A Crtst. ed DofrrANDA N. h6-ml oeu:lî6ìI-l

Quadro A - Dati anagrafici e fiscali del possessori

Poarc$oNln. I

Norm Cod[coÍscaL-lt P' IVA Telofono
ln,r-rr-. I I oRN CST 75L64 D810L I

Sosso Data dl nasqla- - Comunc di nagcita !'rgvlnqa

dE tEffi'b l%ano"6l
lndirtrzo o numsro citrico Comune di fasidonza Provincia C'AP'

i F,o"to,." l i'....ffi

Poorcsoru n. 2

Fmrmr a alana cmjdt Nomc Godice fiscale o P' IVA Telcfuno

,:ra-a-= | lEteonora 
-l 

@

s€sso DetediLra@- con% ,-ry
m*X Effi'b ffi 

-1 lr'osino.. 1
lndidzoanumeocMoo -Prw|ncs- -c+l ,

l l lantada Varlco. 27 I l i

Poelecrotr n. S

, Cognoms o mglons soqalo 
| -|\

jEso,-] ,-Ilabdinar@- - com% 
ffiI r r rJ]=--r- l

hdlrlzzo c numero citrico
....'.....'..'.i...-

Prcvinda

Quadro B- ldentiflcazlone del lotto e compaÉo di PRG

Loce[ta:

Foolio P. lh

l 8 8 l l 4 1 8 l

tr3tr
Foqlio P' ll8

ú

EnúTdll(mq)

Suocficio (mq)
I s le l l  t fo I
e -

lotdr Da rllanlÉ

Suoerfide (mq)

-fiiae- -u_ii6;-

l-5-ll-o I
e

Sup. Totale Da allgnar€

krdtsa fabbrlceblllil íondhlL'coiltó ú PRG (mclrtiql:, ' '

voluíú|a rtsld.td.lc fslfzabllc da PRG (ma)l' ' "'

î oh lo t ro lumoú f i  rúd&dd ! {n0 l ! ' '  r ' : ' | r j i ! ' '

Rlporto suDerfrd.t ln alienazion€ socondo ernpg4o iqlRG (mg)-

t - l

f---l l-d,-l f-o-l l--l
Tot. ZonaVl Îot. Zona Tot. Zona Tot' Zona

t-l,po-l
Zona: V1 Zona: Zoaa:- Zona:

l- opo lf opo lt oPo-l I oPo-l
Zona: V1 Zona:
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Dott. Agr. Domenlco NOVIÉLLO TOMiIIASINO
P€rlto, l3trutto?o o Oglogato Tecnlco Oella Reglone Lazlo' No 310 Albo Rcglonale

Via Le CUP€, î6 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 omall: noviollorugglerl@katamall.com

scHEDAN.f  3 I  DlrrA: 'A Crist. ed DorutANDA N. f-ffi] oel:lî6ìl-l

Quadro C - CaÉografia Tecnlca Regionale (scala I : 10.000)

Quadro D - CaÉografla catastale (scala f : 2.000)

Stnldo ftglfó dl mappa 6, 88 . pgrùcella n. 416

pag. 2 di 9



Oott' Agr. Domenico NOVIELLO TOMMA$lNO
porrto, rstrunore e oereeàto recn[:i:lii.r;lî",..ìi'. - N' 3i0 Arbo Resionar€

Telefono 329'8630936 omail: novlelloruggieri@katamail'com

scHEDA N. ftl DIrTA: DoMANDA N. lfGdill oeu:Fiir-'r;led'A

Quadro E - lnquadramento da PRG (Scala î ; 2'000)

Zona PRC

itslfi v t - Verde agricolo di prerninente
valore Paesaggistico

Quadro F 'OÉofoto aerea (Scala I : 5'000)
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È

Oott. Agr. Oomenlco NOVIELLO TOtt'llIASlNO

Pafito, lstruttor€ e oelegato Tecnico ool la R€gione Lazio '  N" 3'10 Albo R€gionale

Via Le CuPe' 16 '  lTRl (tT)

Telefono 329'8630936 email :  noviel loruggief i@katamail  com

QUARANTA Crist. ed Eleon. DoMANDA N. f26s4til oel:l zìffi1
SCHEDAN.  l 3 l  D l r rA :

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi

Foto n. 2 - Veduta lato Ov€stFoto n. 1 - Veduta lato Nottl

Foto n. 3 - Voduta lato Est Foto n. 4 - Veduta lato Sud

Foto n. 5 - lntemo deposito Foto n. 6 - Intemo unita r€sidenziale
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scHEDA N. rîl DlrrA:

Oott, Agr. Domenlco NOVIELLO TOIIMASINO
Perito, htrutiore a Delegato Tecnlco Dolle Roglono Lazlo 'l'l' 310 Albo R€glon.lo

Vle Ls Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-8830936 emall: novl6llorugglerl@katamell.com

ed Eleon. DoMANDA N. lffi] oel:lT6îì61

Quadro H - Rilievo fabbricati

Altazza max fuod hnaF.bbdc8to n' l:

Fabbricato n. 2:

Volumctria (mc v.p.p.)

f{ftpol
Elntom Entrotarra Totrlo

Totals plani Un. lmmobilisrl

lT l  l r  l

Tlpolosla costruttiva

Planl frrorl tora Phni entrdanartrmF
Units lmnúbillap n. 1

Piano SuP. utile

mq

Unila immoblllap n.2

Plano SuP. utls

uni6 immobllia€ n. 3 

mq

Phno SuP' utilo

mq

Deetinazione d'uso

HHH#H;#H
Desffnazlone d'uso

ffil rFmHJtr;mG-]

-iÈ-iii6- ffi prooil6i6- 
-mmrcio 

rc€ttrvo tur''albergh Eltro

Planituori bra Pisnl Gntloùoq!-,- Tqtale l!C!!- Un' lmmoblllad
#i"i-1 

-+L'u.*u,u'* ' t+ L-î

UntÈ lmmoòiliarl n. 1:

Phno SuD. u$le

unita immobillati n. 2: 

mq

Pbno Sup, utih

mq

Unh lmmóillad n. 3:

Îoologla costruttiva

Dcstinadons d uso

HtF#"#HmF
Dcltinazions d'uso

r-1
trodcrone mmrcio rgcatltvo tur'-8lb€rgh altro

-g!gù'|!zbn€_q'ull _
f-l
lrod;tm 

-ommercio 
rffittivo tur.-albtrgh. allro

Superftle lorda cop€fia

(mc)
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Doti. Agr. Domcnlco ÎIOVIELLO TOMMASINO

Perlto, lEtrunoroeDelegatoTecnlooDsllaRoglonoLazlo'No3l0AlboReglonale
Vla Le CuPe, 16 ' lTRl (LT)

Îelefono 329'8630936 emell: novlellorugglerl@katamall'com

scHEDA N. l-T-l DlrrA: QUA
'A cdst. ed Eleon. DoMANDA N. lffi] oel:l-lî6ìlì6-l

Quadro | - Attivita all' aPeÉo

+F #ffi
, Sug.do., -@ryF-{!eluúaeEeto!
L_'tr .-1AiE6"- '-66iiiiíem- rJ-ffa'Éd'*-il- 

-.......ffi

Erf E;ffi
s i r c

Teirltodell

Tecnlcl

rlAcccilbllCI (r dhÈna)

a.l - Da rùade etstrll

8c6rso dlr€úo hlbdon a 19q-rn!-

==FE
a.2 ' Dg etre(l€ grarrlnda[

a.3: Da gbade comunali

acc€s.o dlr€tto inbriorc a 1d) ml

f,=FF
b) obtrtmCrl ítlll

30(} ml- 350 ml 35f ml'{ql-rnl-

F-# t=F

F

Quadro L- lndlci di adeguamento

tOi ml - 200 ml 201 ml'300 mt dfr 300 ml

r]'ff F-= Fr.'r

ffitr# f 01 ml :2ff) ml 20f ml - 3(F ml oltre 3il1 ml

FÉ= t=F FW

c)Aromcúh

rl înol.<[h tll't*rtldone

, luEEo. , :

L-í- ---Er

b)9utÉllfchthlb[e,

t;F
onr€

F

401 ml - 450 ml 451 ml - 500 ml olÙp Sfl) ml

F-#r-],#FW

trffi#-ffi#ffi#-#

d #'fud"ffi#'H3
##L,i'ffi

101 ml-200 ml 201 ml - 250 ml 250 ml

F
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ìt
SCHEDA N. Ér

Oott. Agr. Oomenlco NOVIELLO ÎOMMAgINO
Perito, lttruttoro o Deleglto Tocnlco Dellr Rcglone Lrzlo - Nn 310 Albo Reglonrle

vhLocups,16 - lTRl (LT)
îelotono 329€930833 emall: novlellorugglerl@k!t!mrll.com

DoMANDA N. l-l;ffiì oel: l-Jî6ì16-l

Quadro M - Rlepilogo paramstri dl valutazlone

Ampba 3 do.dndon d u.o drl lotb

al T€.rarii in coíre€rb c(lificabh dl PRG (mclmmmm
|fl(tloc €difi dllita (tncrmq)

f  'ht 'o_lW

Vdtundb rccldenziale (mc)rmwm|
vduÍ.tla r€idcnzhlo (mc)

l -o !o l l  o ,oo l l - -o5o l
-Ffiist- -iffiEl- -fl@ir

Enù Totall (mo fi-oo I f 4?o"oo I l-4?opo I--ddiír -mG-r -6ffid-

t) vrb.r bmno In oqttFúo odn€blh

a) Vatooquú.dlfrcsta Vd..EfttEdif., Jnd.hbbL@- QuoùeEug.€dif. Ptezofnq Ind&e$b. VdorÉ

I ="-ffi1 -f--FJ- l o^oo lf

b) v.lo|rquo0BrcHua -Votmt.rllkue- -|ld.f$br.bÍtt- .Ouúrtrlt98.t -EEezoEg- --lndlqabb' , r---vs!9-ì
odl l lcadh I  o .oo l l  o .sg l l  0 ,00 l l  50,00 l l  0 ,50 |

c) vatorsquoùricddrJs vdum.Ésidua rnd.ÉrÈr;l*ft, glgÉgEgq , Pnaofnq lndic'ebb' valoÉ-'"..-ùirà-'oq'r*r" 
-l ffi-".--tr] -="r.1-l| 1^00 If-=------..l

To{rbGb+c l- o I

2) v.lor bnìono fuod-eùOprllo .úlfc.blb

e) vdo.quoor.dincEh 
ffi ##ffi Étr1 ffi fffi

g) VrlotD bnrno atdvltà e rorlld all .Ftto

l-dloo-l

bbùer
hNal€

t-o-l
mq

l-sll-l
mq

ValoH€

4

TporéoÈedsuviÉosorvido Superfrtin jEglormq lndic abb. V="S

f-= l f:i-oo lt oPo l [--- o,oo I--i- -----

Valore

4.

4) f|gglofdontnrr nrnrcvtbut .

lmporb un. lnd. tp..edif'
l-qoo I f- r"oo I--uffi

Vol,.,Fatfh . ,VC,.H, lmpolbun. lnd.tp.odif.

tFfìo fj l o"Bo-l

lndlq rnil. Vsbrr

fq io- l  E

\/al. qÈ,9cc.d.

15 .1

lmmrb wr. lnd. tia erlf, Vsa. oó. accld.

l ro ,qq l t  o^Bol l . . . . . . . . . - - - i l.-ffi --

c1 vaton culatrn r{tr*l9ntsth

a) Fabòrla 1 -Rcli&nzla|c

b) Febbrlc 1 -DoPosib

g FSrlc.S-

V9l..crtb. ccc.d.
76

Ent looll volun.tL rcc..Lnt ll 
-.tt'- 

I 17
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Dotî. Agr. Domenlco NOVIÉLLO TOlrlrtASlNO
Perlto, blruttoro o Dologrto Tocnlco Della Reglone Lazlo - No 310 Albo Rgglonale

Vlt L€ Cupe, 18 - lTRl (LT)
Teleiono 329-8630936 emall: novlollorugglerl@ftrtrmrll.com

scHEDA N. fi-l DrrrA: QUARANTA Crist. ed Eleon.

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

(dott. Agr. oMMASINO )

DoMANDA N. lJffiil] oel:la6ì-re-'l

L/

Valore base del lotto

22.1
Euro

Indlcl dl comalone

fi-T-l l--'ts-l [l?6-l l---ìFo-l fi-ro-l
i c vn  i cvp  l cvc  l ca  l cdm

Vatore'frnale dl allenazlone de|lofro .,
t l
t l
l l
| 1a.s25r97 | Diconrr Euro quanordrctmilaofiocentovonricinquorgT

Err^

Tecnico
l-,ei-l

l c s

tiits:ó wovtf
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Dofi. Agr. Dommlco NOVIELLO TOililASINO
Perlto, hiruttore a D.l.grb Îrcnlco Drllr Rcglono Lrdo . N' !î0 Albo Roglonale

Vh Lc CuPc, tC ' lTRl (LTl
Tclciono 329€0!0C3! cmdl: novlcllorugglcrlQlctrmell'com

SCHEDA N. ITI DITTA: DouANDAN.hsTl DEt-:@Crlst.

Quadro P - Valore flnale rldotto di alicnazlone del lotto
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Comune di Fondi
Latina

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alienazíone - ditta Quaranta Crístina ed Eleonora

PARERE DI REGOI,/IRITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74/2012 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì - ? llflR. 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore II- Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione - ditta Quaranta Crístina ed
Eleonora

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal
D.L.l74l20l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì - 7 MRR, 20î6



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO . ALIENAZIONE - DITTA QUARANTA

CRISTINA E ELEONORA

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 Maffei.

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 11 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 11 nella Commissione del24

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

Procediamo quindi aanalizzare 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

dell'immobile realizzato è di 379,07 .

L'importo finale della perizia è di 1571 2, 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 è la 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 giorno 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 dei

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 10 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 l994la 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 diua 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,Ia superficie da alienare di metri quadri 9541, mentre gli

immobili realizzati 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 6.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediata eseguibilita. Favorevoli? Contrari? Astenuti?



Letto, confermato e sottoscritto
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