
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 6l
del 271tt20ts

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta Guglietta Emitio.

!'9oo duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 9,55nella sala
delle adunanze consiliari

Previa I'osseryanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale' vennero oggi convocati a seduta i càmponenti del Consiglio ó-omunale
nelle dei siss.ri Presente Assenteslgg.n
l) Salvatore De Meo Sindaco
) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato ComDonente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sergio Componente
16) Scalingi Antonio Componente
l7) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camevale Franco Componente
l9) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio . Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) P aparello 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 Presidente dott. onorato
prosegue nellatratlazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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De Santis



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 norne transitorie" e ss.mm.ii.;
-La Legge Regionale del l7 dicembre 1996,n" 57 e ss.mm.ii.

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
possibilitàdi richiedere o di ottenere I'alienazione, che è in ogni caso rilasciataa favore del titolare
della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 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 del22/04/2003, 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 no 99 del l9ll2l201l 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
30/04/2012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n' .{10329 del
1611012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04/09/1967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta Municipale no 166 del1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n" 31 del 06/0612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,n" 12, art. 140 comma Tlbis- Adempimenti;

-La rclazione generale prot. comunale n" 205551A del 2010412013, 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 penzia redatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 469361A del 10/l l/2015;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare

Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data l3llll20l5 nella quale si è preso

atto della determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato;

Visto:
Il D.lgs l8 agosto 2000 n.267;
Il vigente Regolamento di contabilita;
Lo Statuto dell'Ente;



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art . 147 e dell'an.
49 del D.lgs. 26712000, 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, su proposta del Presidente del Consiglio, all'unanimita è stato condiviso di
trattare il presente atto all'ordine del giomo congiuntamente ai punti n. 2 e n.4 concementi le
alienazioni dei terreni gravati da usi civici e di procedere successivamente a distinta votazione per
singolo atto;

Tenuto conto della relazione dei Presidente della Commissione consiliare Urbanistica-Usi civici-
Assetto del Tenitorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione che si allega al presente
verbale per formame parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Astenuti n. 2 (Mario Fiorillo. Maria Civita
Paparello),

DEL IBERA

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

l.Di alienare a favore del signor Guglietta Emilio, nato a Fondi il[/05/1955- C.F. GGL MLE
55E01 D662X-, i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinti in
catasto al foglio 65 part. n"743di mq2.209, assumendo come valore finale di alienazione quello di €.
48.132,72 a cui sarà detratto, se dovuto, l'importo di €. 8.404,94 per agevolazione 1^ casa,
assumendo così come valore definitivo quello di Euro 41.353,99, di cui Etxo 39.727,78 quale valore
finale di alienazione del lotto ed Euro 1.626,21 quali pese di ricognizione e stima 

"o-" 
da fattura

pro-forma del professionista incaricato, allegata allaperiziasopra 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, là 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. 2 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comm a 4, del
D.Lgs.26712000.
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Dott, Agr, NOVTELLO TOMitAgtNO Domonlco
Prrlto, lltfuttofr . Dalogrlo Trcnlco Drllr Rrgton. Lrelo . N. 3lo Albo Reglonalr

Vlr Lr Cupr, tG . tTRt (tT)
fotcfono t29.ttt0036 !mrll: novl.llorugglcrl@hrtrmt[.som

SCHEDA N.f---l DfrrA: DoitANDA N. f-i€oe-;E-l oel:li6iiii.l

Quadro C - CaÉografla Tecnlcr Rcglonale (scata I : 10.000)

Quadro D - Cartografla catastate (sceta ilZ.OOO)
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SCHEDA N. lTl

Oott. Aer. NOVIELLO îOfÍmAgtNO Domutoo
P.rlto, lrtruttor. I D.lcgrto Tmnlco odlr Rrglonc Lrelo - N.3lo Albo Rcglondr

rercronos2o.scJl1l'.c,lfi ;11";.1H, jil,líekrbmril.com

DfrrA: W DoITANDAN. lirolîFl oel:[i6Ii]i-l

I Quadro E - Inquadramcnto de pRG (Scala I : 2.000)

Zom PRG

///.V2 - Vcrdc agricolo normale

i Quadro F. Ortofoto ecroa (Sceta I : 5.000)
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Dott, Agf. NOV|EILO tOilMAStNO Domcntcoprrrto' rrtruftorc. oerogrto,T.cnrco Dlre Rogronr Lrzro . N. 3,r0 Arbo Regronlreúle Lo Cupo, î6 . tTRt (LT)
Tololono 320€690036 cmall: novlcilorugglorl@lratrmell.com

SCHEDA N. [-i] DITTA: 'A 
EMILIO DoMANDA N. frJ_ffi/A-] Del:fì6,6iJîl

Foto n. I - Fabbr. I -v€dG |etoffi Folo n. 2 - Fabbr. 1 - Vod,rta lato Nold

Foto n. 3 - Flbbr, I . VoaG tato EEt

Ftr n.e. rauur.SlGffii

Quadro G . Documentazlone fotograflca dal luoghl
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SCHEDA N, f-î-l DtrrA:

Dott. Agr. NOVTELLO TOtSttAgtNO Domrnlco
P.îlto' hlruttoru c Drlcglto,Îccnlco Drlh n"groi"Lro. N. g,lo Albo Roglon.t€

rrrf rono,rrn.rlllr""'#liì;ll,;.iHl, jLglrrsbbmrrr.com

DoMANDA N. rì;dìal oel:[ìiSiJil
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Dott. Agr. NOV|SLLO TOÍtfrlAEtNO Domfnlco
porlto, lrtruttoro. Dflegrto Tccnlco Dcllr Rrglonr Lezlo. No 310 Atbo Rrglonrlr

Vtr Lc Cupr, tC . tTRt (Ll)
îelolono 3ze.E63033t .mrlli novl.llorug!lulekúrmrll,com

SCHEDAN. rJ: DrîrA: w DOMANDAN. r-ffi;iill oel:[-i6-o-îìl]

Quadro | - Attlvlta all' aperto

l

I
I
I
I
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I
I

+ff l , , l
o[€za (mt) lup totda (mq]

Supedde

mq

T.]fltorhll

T.cnlal

sccc8ro dfcno Inftdoll a 100 mt lOi ml - 2q) ml

Fm: r;rHt rJF 20î ml - 250 ml

rJt;
b) Dlrtrnzrrhl nuc

300m1-3qqd 351mt-{qqtd ,()î mt-{!omt 4si mt-soomt otrrao0Oml

Fr;J rJr;J qlF qt# Fffi
clAldmcÍL

10 - 50 m r.l.m. 5î_:_100 m_!,!,m. 101 - 150 m s.l.m. oltrre 150 m s,l.m.qrF t;r*-J Fr= rJ-F

qrh rJH= ry''fu Éfu #t=
bl8upcrnCc &t tofro

#''ffi #'# #'ffi #É3 #'ffi

olte 260 ml

dl at$vfÉ a rotlor€ o com

,-, - SrtjtBtaamovlbllloonÍ|ols€all'attMta€ordtata
|  |  |  t l

sj no on.zs (mt) rup. totstc (mq)

Quadro L- Indicl dl adeguamento

r) Acciolbllltl (r dbùna)

s.î . Or sfada.trtBll

!c6E!o dl|llto inbrlorr a l(x) ml 't0rml .200 rnl

acccsro dhctlo Inftdoll e

rl Tlpologh dl eo.tuzlono

rcqlEro ct|lno tfi|lforr a 100 mt 10f ml .?Q0 fnl 201 ml - 3@ ml ollrc 900 mlt;Hr Fr= t;fF qt# FrF
r.2 - Dr rtrrda provlnddl

a€$o dlrllto Infcdoro a î00 ml t0!4t - 200 mt 20f mt - 300 ml ottf! 300 mlr;rF qrt; FF FF F-ffi
a.3 - Dr gtrlda oomunall
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oott. Aer, NOVTELLO TOilMAE|NO Ooncntco
p.flro, lrtruttor.. o.l.g.to Tocnlco ocrh R.glone Llzlo. f{. glo Albo R.glonlle

Vtr Lo Cupc, it . nRt (LT)
ftletono 329.88togtt rm!ltr novl.ltorugglclekrtrnrll,com

8CHEDAil. I--I DITTA: W DOMANDAN. I-fidBì';I OCI: fffiI

Quedro M - Rlepllogo p.ramotrl dl vrlutrzione
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Dott. Aer. ]{OV|ELLO TOmMASINO Domenlco
Patlto, lrtruttorc. O.l.grto îrcnlao D.llr Rrllona Lfllo. N't10 Albo Rtglonrlc

Vlr Lc Cupr, ,lt . lîRt (Lî)
Tclafono 320-ECt0930 .mrlli novlrltorugglÍlekNtrmlll.com

scHEDAN. f-:i-l DrrrA: w DOiTANDAN. rr{-;-l oel:fì6.6iii-l

Quadro N - Valore base e vrloru flnale dlallenazlone del lotto

Valore base del lotto

Indlcl dl corlezlone

Terltoriale
f_d;lo-l f--T'iil l-d-l l---ip-0-l l--ìi,0-0-l

lc vn lc vp lc vc l c a lc dm

Valorc flnale dt altenaztone det |otto

tl
| 48.132t72 | Dlconrl Euro querantottomttacentotrpntaduefi2

Euro
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Don, Agr. NOVIELLO îOtMAglNO Domtntco
P.rlto, latruttore e Dolegrto Tecnlco Dclh R.glone L!:lo - N. tî0 Albo Rcglonrle

Vtr Lo Cupo, lS . lTRl (LT)
T0l.iono 32e.8630996 cmrll: novlrltoruggled@ketrmall.com

SCHEDAN. Tî] DITTA: W DOMANDAN. fJ-ilT;I OEI:['ì6î;Fì

Quadro P - Valoro flnale rldotto dl allenazlone del lotto

Euro quaruntottomllsc€ntotr.ntaduefT2

Cenftcr|lflchc roggcttlvc del rlchledente

|mpogno a rlrledete perultorlod 10
anni nsll'immobllc da cordonanl

l e i l

richisd€nle ha dlrltto sll'agevolazlone richiesta e previsla della Del. Consigtio Comunate n. 31 <fet 06/06/2013.

Cantúcrbtlcho tecnlco.tcrrltorlrll dcl lotto c lmpoÉo dclle rlduzlone

Volumcùh bble(mcyQfù_ Atocadonsttsilotto R|duàonc (96)

t-,,;ltilr,'_",*l f , ll " I EÉ
Indla dl rtlr/tonc

fr,*l
Exl.rlom Éntotcm Totrt. IontaFhcu vsil€FtE 3i

Euro tfent!novomi larottoce ntoventlaette/78

Valorc flnalò fldofro dt altenazlone det
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV - Edílizia pubblica e prìvata - Condono ed usí cívící

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni
ietta Emilio

PARERE DI REGOL/IRITA TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147 e 49 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012 el.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

comune di Fondi, lì 
Z 4 n()V, 2015 IL DI

Arch.

gravati



Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta
ietta Emilio

PARERE DI REGOI.ARITA CONTABILE

Ai sensi dell'artt. 147 e 49 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012 e l.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolari{qcontabile della proposta di deliberazione.
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PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA

USO CIVICO - DITTA GUGLIETTA EMILIO.

PRESIDENTE

Come ormai di consueto faremo un'unica trattazione se siete d'accordo e favorevoli e poi invece

si procederà con singole approvazioni di ogni punto. Prego il Presidente della Commissione

urbanistica ci relaziona sui 4 punti.

CONS. MATTEI

I punti 2,3, 4 come diceva il Presidente sono tutte alienazioni di terreno gravate da uso civico,

rispettivamente per le ditte Di Crescenzo Federica, Guglietta Emilio e Iudicone Graziella e

Antonietta, procediamo a questo punto a illustrare i dati tecnici per ogni singola alienazione.

Per il punto 2 Di Crescenzo Federica si tratta di una richiesta che non è prima casa, quindi non

potrà usufruire delle agevolazioni previste, la sua ubicazione è al di sotto della Flacca e è una

nuova istanza, la legge di condono di cui si awale è la 47185, parliamo di un lotto piccolissimo

di soli metri quadrati 195, mentre in cubi sviluppati 144,42. L'importo complessivo finale di

periziaè 5.546,62.

Il punto 3 invece Ditta Guglietti Emilio in questo caso è una richiesta di prima casa, quindi

questa ditta potrà usufruire delle agevolazioni previste, la sua ubicazione è al di sopra della

Flacca e è anche questa una nuova istarza, la legge di condono è la 47185, il lotto invece è di

metri quadrati2209 e ha sviluppato metri cubi per I.159,66. L'importo daperizia è di 48.132,72

che usufruendo dell'agevolazione della prima casa viene ridotta all'importo finale di39.727,78.

Il punto 4 sono due ditte Iudicone Graziella e Giudicone Antonietta, anche queste possono

usufruire dell'agevolazione prima casa, I'ubicazione è al di sopra della Flacca e è una nuova

istanua, awalendosi della legge di condono 47185,1a superficie del terreno in metri quadrati è di

830, mentre i metri cubi sono 966,15 I'importo di perizia è di 32.558,65 che usufruendo

dell'agevolazione prima casa, viene ridotta a25.734,60.

Queste tre pratiche di alienazione sono state già tuffe discusse e approvate nella Commissione

competente urbanistica, nella data del 13 novembre 2015, owiamente con voto a maggioranza,

grazie Presidente.

PRESIDENTE
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Crrazie Con. Mattei, se ci sono consigtieri che vogliono intenrenire su questa discussione,
alfimenti passerei alla votazione per singolo punto, benissimo passiamo alla votazione.
Pongo in votazione il punto N. 3.

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

Esito della votazione: favorevoli 19; astenuti 3 (Fiorillo e Paparello, Antonelli).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: favorevoli 19; astenuti 3 (Fiorillo e Paparello, Antonelli).
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IL PRES
(

Letto, confermato e sottoscritto

EL CONSIGLIO IL SE(
Santis)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

GENERALE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio ^O4;l!gte di questo Cotnune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il * 3 D I C. 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di

F -  l r  : ; !

Add ì  FJ  U iU . ZÚ15

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

X
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