
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 62
del 27ntnuÉ

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta ludicone Graziella e
Antonietta.

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

Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assentene n
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
l4) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sergio Componente
16) Scalingi Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) P apnello 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 nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

I
2
J

4
5
6
7
8

9
l 0
1 l

t2
t3
t4
15
l6
t7
18
l9
20
2 l
22
23

I

2

De Santis



IL CONSIGLIO COMTJNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica;

Visto:
-LaLegge 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 17 dicembre 1996, no 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
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" 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 Domenicoe la successiva deliberazione di Giunta
municipale n.265 del 18.07.2013;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del 1911212011 avente ad oggetto: Linee di
indinrzo 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' 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 no 166 del 16/0512013 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 13 agosto 20ll,no 12,art.140 comma Tbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 20555/A 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 peizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 469361A del l0/1112015;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Tenitorio in data l3llll20l5 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;
- Il vigente Regolamento di contabilita'
- Lo Statuto dell'Ente:



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica contabile, resi ai sensi dell'art. 147 e dell'art.49
del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal dirigentedel 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'unanimità è stato condiviso di
trattare il presente atto all'ordine del giomo congiuntamente ai punti n. 2 e n.3 concernenti 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 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. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Appio Antonelli),

DEL IBERA

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

l.Di alienare a favore delle signore Iudicone Graziella, nata a Fondi il23109/1965- C.F. DCN
GZL 65P63 D6628-, e Iudicone Antonietta,nata a Terracina il21104/1968 - C.F. DCN NNT 68D61
Ll20B -, i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, alla sottoelencata
ditta, distinti in catasto al foglio 70 part. n"792di mq 830, assumendo come valore finale di
alienazione quello di e. 32.558,65 a cui sarà detratto, se dovuto, I'importo di €. 6.524,05 per
agevolazione l^ casa, assumendo così come valore definitivo quello di Euro 26.612,6I, di cui Euro
25.734,60 quale valore frnale di alienazione del lotto ed Euro 878,01 quali pese 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 del27/01/2005, n" 6,
che i proventi dell'alienazione sararìno 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

collettivita, 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. 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.267/2000.



Oott, Agr. NOVTELLO IOMiiAStNO Domrnlco
Prrlto, lrtrutîors e Dolegato T|cnlco Dcllr Rcglonc Lezlo . N. 310 Albo RaClontle

Vle Lc Cupc, f S . mRt (tT)
felcfono 320.EC3093t omrlli novlclloruggtcrl@krt mrll,com

SGHEDA N. fî] otrrA: GRAZIELIA
ANNA

ooMANDE N. l-ilo-r-l DEr-:lilffil
I rerzle | | 26.10.15 |
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Dott. Agr. NOVTELLO TOt|fr|AEtNO Domcnlco
P.rlto, lrtrufto.. o Dtl.grto Trcnlco D.llt Rtglonr Lrzlo . N. gto Albo R.glonrlf

Vla Lc Cupc, 16 - tTRt (LT)
Trlolono 329-8830936 cmall: novlcllorugglorl@katemrll.com

ScHEDA N.l-T-l DtrrA:
IUDICONE ANNA

DoMANDA N. l-1rcJrJ-;l oeurlTilFl
|  3017r/A |  |  26,10.15 |

Quedro G - Cartografla Tecnlca Reglonale (scala I : 10.000)

Quadro D - CaÉografla catastale (ecala I : 2.000)

@%À A-
Straldo fogllo dl mrpp. n;7q i PEdcclta n. 792tA



Don. Agr. NOVTELLO TOttAStNO Domrntco
Prrlto, lrtruttoru. Drhg.to Tacnlco ocllr Rcglonr Lerlo . N. llo Albo Rrglonelo

roerono s2eor!Xl.,cL'.c#li: il;.jìtll, jiLirrerc..mrr.oom

scHEDAru. [-î] DlrrA: 
w 

DoilANDE-. 
1;llm 

o..,lffil

Quadro E - Inquadnmento da pRG (Scala I : 2.000)

Quadro F - OÉofoto aerea (Scala I : 5.000)

Zona PRG

f f l | | V3 - Verdc agricolo attrcuato

FR - Fasce di rispetro stradali
c di corsi d'acqua



Dott. Agr. NOV|EILO TolttAgtilO Oomrnlco
Pcflio, Irtruttoo c Delrgrto îrcnlco D.llr R.glonc Lrzlo .l{. 31O Albo R.glondc

VlrLcCupr,  16.  tTRl  (Ln
Tolefono tle.E030eg0 rmrll: novlrlloruggl.dekfbmtll.com

ANNA
DoitANDE N. Ft;,?ell oel:l-îi,6liil

| 3s171/A I I 25.10.15 |

SCHEDA N. ITI DFTA:

Quadro G - Documentezlono fotograflca del luoghl

Fob n. f . :Flbd.r:,1 : V.drúl t t Nod.Orr$t a Xon!Éit., :
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Oott. Aer, NOVTELLO TOttAEtNO Domcntco
Perlto' lrtruttora. Dalccrto îccnlco Dellr Rcglon. Lulo - N. 110 Albo R.glonrl.
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DoMANDE T, 
[m
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Dott. Agr. }{OVIELLO loiirutAgll{O Oom.nlco
Porlto' lrtruttore c Detegrto Tecnlco Drllr Rcglonr Lrrlo. N. tl0 Albo R.glonrla

vlr Le cupc, r0 . lfRt (Ll)
îrlcfono 3e9.063003C emrlt: noyleltoruggl.detrtrmril.com

SGHEDA N. rJ-l DTTTA:
ANNA

DoMANDE N. | l,oze-ìtl oeu:lrc-ìl3ll
I urrrn I I zc,ro.rc I

Quadro I - Aftlvfta all' aperto
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SCHEDAN. ril DlrrA: 
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DoMANDE-.m oru:lTTfJl

Quadro M. Rlepllogo panmetrl dlvalutazlone
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Oott, A0r. NOVTELLO TOilMA8INO Domrntco
Parlto, lrtrutlo|l o D.ltgrto Tacnlco D.llr Raglono Lrrlo. N, 310 Albo R.glonrlc

Vh L! Cupc, 10 - lTRl (LT)
frltlono 320.8t3003t cmrll: novlcllorugglcrleketrmrll.com

SCHEDA N. f..i-.I DITTA: GRAAELLA
ANNA

Quadro N - Valore bage o valore flnale dl allenazlone del lotto

(dott. Agr.

DoMANDE N. [ 1'offil oeu:fìl*o-i^eTl
| 39r7îrA | | 26.f0.î6 |

Indlcl dl conullon.

Tenlbrlale
f 
---6,€i-lf -rir, 

6-ll---îf 5-1t---i,o-o-ll---ìp-0-1
lc vn lc vp lc vc l c a  l c d m

Valorc f,nale dl allenazlone del iolto

32.558,65
Euro

Dlconrl Euro ttentNduomlleclnquac6ntoclnquentotto/65
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Oofi, Agr. NOVTELLO lotitAglNo Dom.ntco
Pfrlto, latrutlon o Dol.grto T.cnlco O.lh R.e lon. Lrrlo . N. 310 Albo R.glon.l.

V l rLcGupt ,  l0 .  t lRt  (LT)
îclrlono 320.8830030 cm!lt: novl.iloruggtorl@krttm.ll.com

scHEoA N. f-1-l DtrTA:
ANNA

Quadro P - Valore flnale rldotto dl allenazlone del lotto

DoMANDE N. I ilo?elrl Der-:lìI;lFl
|  3917î /  |  |  25,10.15 |

Euro tmntaduomllaclnguec6ntoclnguantottor8S

Cantterbtlche eoggoúlvo del rlchledente

Rogrstr flrldcnrf d.€nnrlc nall' R.ddlto l9EE Infbrlon lmpogno a rlrlcdefl por ultcrlorl 10
annl ncll'lmmobilc da condonarallmmobllc oeo.tb dl oadono

t-"I
Euro 26,000.0

| "-l l"l

ll rlchiedent€ ha dlflttO 8ll' egevolszlone richicsta o previste delle Del. Consiglio Comunale n, 31 del 06/06/2013.

Cantbrbdohc úrcnlco - tcrftorlrll del loúo c lmporùo dclle rlduzlonc

Volumcllr ffiL(mcv.D.p.) Allocazloncdcl htto Rlduzlonc (%)

mEr*"lt"lf "ltaE
Indlcc dl rlduzlons

f----'--l
ExlratoÍa Entrot!.n lolda foila Fl|ccr Vrlls FlÉcc8

E uro vontlclnqucml lascnocantotrcntrq uattro/60
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV - Edílizía pubblíca e prívato - Condono ed usí cívicí

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta Iudicone
Graziella e Antonietta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147 e 49 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L. n.17412012 e l.
n.21312012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,



Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancìo e Finonze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta Iudicone
Graziella e Antonietta

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147 e 49 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L. n.I74/2012 e l.



PTJNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORIIO: ALIENAZIONE TERRE,NI GRAVATI DA

USO CIVICO - DITTA IUDICONE GRAZIELLA E ANTONIETTA.

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 I95, mentre in cubi sviluppati 144,42. L'importo complessivo finale di

peliziaè 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 istanza, la legge di condono è la 47 /85, il lotto invece è di

metri quadrati2209 e ha sviluppato metri cubi per 1.159,66. L'importo dapeirzia è di 48.132,72

cheusufruendodell'agevolazionedellaprimacasavieneridottaall'importofrnale 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

istanza, 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 tutte discusse e approvate nella Commissione

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

grazie Presidente.

PRESIDENTE
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Crrazie Con. Mattei, se ci sono consiglieri che vogliono intervenire su questa discussione,

altrimenti passerei alla votazione per singolo punto, benissimo passiamo alla votazione.

Pongo in votazione il punto N. 4.

Chi è favorevole? Chi è confiario? Chi si astiene?

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

Pongo in votazione I'immediata esecutivita.

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

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

CONSIGLIO

)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

rL sEGRElAruo GENERALE
(Arv. oygft.iariello)

Il presente

disposizioni

legge.

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

legislative vigenti in materia il ts 015- per restarvi 15 giorni ai sensi di

Addì@

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

)( n' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267/2000

Addì e3 01C.2015

IL SEGRET GENERALE


