
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 49 del 29/11/2010 

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

Oggetto: Alienazione terreni di uso civico in favore di Venditti Stefania, Venditti 
Ferdinando, Basciano Maria 

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di novembre alle ore 
18,30 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 

l ne le persone dei sigg.n: Presente Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 1 
8) Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 8 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) ClJj)pa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
W Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) Fiore Giorgio Componente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 23 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 2 
28) Fiore Bruno Componente 26 
29j Di Manno Giancarlo Componente 27 
30} De Luca Luigi Componente 28 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 29 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del!' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

-Su proposta dell' Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale; 

-Vista la Legge Regionale del 3 gennaio 1986, n01 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative 
norme transitorie"; 

-Vista la Legge Regionale del 17 dicembre 1996, n057, "Modifiche all'art. 8 della L.R. 3 gennaio 1986, n. l"; 

-Vista la Legge Regionale del 27 gennaio 2005, n06 , "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: 

al 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 bl, 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, owero all'edificazione di manufatti artigianali per lo svolgimento della 
propria attività; 

-Vista la Legge Regionale n° 11 del 18 febbraio 2005 art.1 di modifica al comma 4 dell'art.8 della Legge 
Regionale 3 gennaio 1986, n01; 

-Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 4211 del 27/0/01999 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; 

-Vista al deliberazione di Giunta Municipale n° 150 del 22/04/2003 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 Domenico; 

-Vista la relazione generale del 21 febbraio 2006 prot. n07619/a redatta dal perito demo 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; 



-Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 290 del 05/11/2010 con la quale prendeva atto della 
determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato del 02/11/2010 prot. n° 

43661/ A ( fasc. n° 11 contenente n° 3 ditte); 

Tenuto conto di quanto riferito da parte degli intervenuti la cui trascrizione è allegata qui per estratto con 
riferimento in particolare al valore riferito dall'assessore Conti, attribuito al bene oggetto della presente 
discussione, mentra la trascrizione integrale, è riportata quale allegato al precedente verbale (deliberazione 

n.48); 

Visti: 

Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Lo statuto dell'Ente; 

Vista la L.R. n° 1/86, art. 8 e L.R. n° 57/96 modificata ed integrata dalla L.R. n° 6/2005; 

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D.L. 267/2000 reso dai responsabili dei settori; 

-con voti favorevoli n. 23 - Astenuti n. 1 (Fiore Bruno) 

Si dà atto che al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Paparello Maria Civita, Padula, de 
, Luca, Trani Vincenzo Rocco, Di Manno Giancarlo; 

DELIBERA 

-Di richiamare tutto quanto sopra esposto facente parte integrante del presente atto; 

-Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, di cui alla 
determinazione dei valori redatta dal perito demaniale incaricato Dott.Novielio Tommasino Domenico del 
02/11/2010 prot. n° 43661/A - (fasc. n° 11 contenente n° 3 ditte) che sono parte integrante della presente 
deliberazione: 

1) VENDITII STEFANIA, nata a Roma il 24/10/1964 e residente a Fondi in Via S.Anastasia, 5204 -c.t. 
VNDSFN64R64H501G -

BASCIANO MARIA, nata a Paglieta il 17/12/1950 e residente a Roma in Via Generoso Pope, 7 - c.t. 
BSCMRA50T57G237T -

VENDITII FERNANDO, nato a Fondi il 19/05/1938 ed ivi residente in Via Guado III", 21 - c.f. 
VNDFNN38E19D662N - foglio 87 parto n° 540-858-862 di mq 1.678, assumendo come valore lotto quello di 
Euro 30.251,07 oltre Euro 656,26 per spese di ricognizione e stima; 

-Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del 27/01/2005, n06, 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. 

Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale. 



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
PeRITO" IsTRUTTORE E DELEGATO TECNICO DELlA REGIONE LAzro 

N° 3,10 Albo Regionale 
Via Civita Fame ... , 16 - ITRI (LT) 

Tel. 0771 - 729744 Fax 0771-730198 COMUNE ".~ ;r:,')'".,." 

C(Q)MUJl';JIB: TIJ)II 1F(Q)l':ìDYl 
PROVINCIA DI LATINA 

(L. , ART. a,EL. R. N. 
MODIF'.ICATA ED INTEGRATA PALLA L. R. n. 

FASCICOLO N. 11 

1) PANNOZZO Salvatore 

2) VENDIITl Stifania, VENDllTl Fernando, BASCIANO Maria 

3) POPOLLA Maria, MAITEl Pietro, MAITEI Gianluca 

Itri. lì 2 novembre 2010 

02 NDV. zar 
Prol. Noc~l{(( 8. 



PREMESSA 

Dott. Agr. NOVIELlO TOMMASINO Domenico 
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGA TG TECNICO DELLA REGIONE LAZIO 

Ne 310 Albo Regionale 
Via Civita Farnese, 16 . ITRI (L T) 

Te/. 0771 . 729744 Fax 0771 ~ 730198 

Con Delib. della Giunta Regionale del Lazio n. 4211 del 27/07/1999 il sottoscritto 

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico è stato nominato quale Perito 

Demaniale per la determinazione del valore dei terreni appartenenti al demanio 

collettivo del Comune di Fondi (L T) interessati da costruzioni non debitamente 

assentite dal Comune medesimo. 

Ciò al fine di procedere alla successiva alienazione in favore degli occupatori del

le superfici interessate dalle costruzioni giusto il disposto dell' art. 8 della L. R. n. 

1/86 e dell' art. 1 della L. R. n. 57/96. 

La comunicazione regionale di incarico è stata acquisita agli atti del Comune di 

Fondi in data 22.12.1999, prot. 4670/a. 

Con delib. di G. C. n. 150 del 22.04.2003 il Comune di Fondi ha recepito il dispo

sitivo di incarico regionale con la preliminare approvazione dello schema di con

venzione da sottoscrivere con il sottoscritto Perito, provvedendo alla conseguen

te firma del disciplinare contrattuale in data 22.05.2003, pro!. 17. 

La presente relazione, compone il documento generale di riferimento dei criteri di 

stima che in sede di valutazione saranno applicati per la definizione dei valori di 

alienazione dei lotti illegittimamente detenuti da privati e dai medesimi assogget

tati ad edificazioni non debitamente assentite dali' Ente Comunale medesimo. 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGATO TECNICO DELLA REGIONE LAZIO 

N° 310 Albo Regionale 
Via Civita Farnese. 16 - ITRI (L T) 

Te/. 0711 - 729744 Fax 0771 - 730198 

AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 

Le istruttorie demaniali espletate in successioni dai periti Regionali preposti, ed in 

particolare l'ultima della D. ssa MESSERI Maria Luisa, hanno definitivamente 

fissato il complesso dei terreni del demanio comunale interessati dal diritto civico 

a favore dei naturali di Fondi, circoscrivendole nell' ambito dei cosiddetti "Dema

nio di Selva Vetere", "Demanio di S. Magno", "Demanio universale" e "Montagne 

ex feudali"_ 

Senza entrare nella trattazione analitica delle singole porzioni demaniali anzidet

te, per la quale si rimanda alle specifiche relazioni istruttorie esistenti in atti co

munali, in linea indicativa esse nell' insieme si riferiscono a due ambiti territoriali 

diversi, di cui il primo, più circoscritto, allocato topograficamente a ridosso della 

fascia marina, i restanti allocati nella più ampia fascia comprensoriale estesa in 

corrispondenza della zona pedemontana e montana che si erge al limite della 

"piana di Fondi", quindi retrostante il nucleo urbanizzato cittadino. 

Tra i due comprensori, quello posto in testa alla "Selva Vetere", pur delimitato da 

un perimetro ridotto, ai fini della situazione edificatoria consolidatasi in relazione 

alle occupazioni abusive ed alle destinazione d'uso dello strumento urbanistico 

vigente è sicuramente più articolato, ivi rinvenendosi notevole quantità di edifica

zioni aventi destinazioni d'uso plurime. anche se prevalentemente di stampo abi

tativo, ed anche comparti di PRG diversi, riferibili sia alla zonizzazione agricola, 

sia a quella edilizia di tipo semintensivo, infine a quella di verde pubblico elo pri

vato_ 

\I comprensorio di riferimento degli altri demani in uso civico, invece, denota 

maggiore semplificazione rispetto al precedente, sia in termini di costruzioni esi

stenti, sia, soprattutto, in relazione alla destinazione d'uso prevista dal PRG, la 

quale sostanzialmente si può ritenere omogenea e riferibile alla zonizzazione a

gricola. 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenic:o 
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGA fO TECNICO DELLA REGIONE LAZIO 

N° 310 Albo Regionale 
Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 

Tel. 0771 - 729744 Fax 0771 - 730198 

1/ diverso grado di complessità urbanistica sopra citata è confermata non solo 

dal/a verifica diretta dello stato dei luoghi nei diversi ambiti territoriali, ma anche 

dali' entità delle istanze di alienazione ad oggi giacenti presso il Comune di Fon

di, che assommano a poche decine per i demani al/ocati nella zona pedemonta

na e montana, mentre superano il numero di monte centinaia nel demanio di Sel

va Vetere 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGA TO TECNICO DELLA REGIONE LAZIO 

N° 310 Albo Reg;onale 
Via Civita Farnese, 16 - ITRI (L T) 

Te!. 0171 - 729744 Fax 0771 - 730198 

CRITERIOLOGIA E METODOLOGIA 

1 - Normativa di riferimento 

Le procedure ed i criteri per la sistemazione dei demani comunali indebitamente 

occupati, attraverso i diversi istituti della legittimazione e dell' alienazione, ovvero 

della concessione del diritto di superficie, trovano il proprio riferimento in plurime 

normative sia a livello nazionale e sia a livello regionale, dopo il trasferimento a 

quesl' ultime delle competenze in materia di usi civici (D.P.R n. 11 del 15 gen

naio 1972 e D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977). 

Con riferimento alla casistica inerente i terreni del demanio comunale occupati 

senza titolo ed abusivamente edificati ed in specifico alle disposizioni per la de

terminazione del loro valore economico, oltre alle norme generali risalenti alle 

Leggi fondamentali sul riordinamento degli usi civici e relativo regolamento per l' 

esecuzione del riordinamento (L. n. 1766 del 16 giugno 1927 eRO. n. 332 del 26 

febbraio 1928), la materia è stata successivamente integrata e disciplinata anche 

da una serie di atti legislativi regionali, quali la L.R n. 1 del 03 gennaio 1986 e la 

L.R. n. 57 del 17 dicembre 1996, entrambe recentissima mente integrate e modi

ficate pressoché integralmente, anche mediante abrogazione, dalla L. R. 6 del 27 

gennaio 2005, ed atti amministrativi quali la circolare n. 1/97 del 08 aprile 1997. 

2 - Criteri di stima 

Senza entrare nel dettaglio specifico, si richiama che per effetto dell' ultima di

sposizioni regionali, L. R. n. 6/2005, agli Enti comunali è stata pienamente devo

luta la facoltà di poter alienare i terreni di proprietà collettiva già edificati ovvero 
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Dott. Agr. NOVI ELLO TOMMASINO Domenico 
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGA TO TECNICO DELLA REGIONE LAZIO 

N° 310 Albo Regionale 
Via Cìvìta Farnese, 16 . ITRI (l T) 

Tel. 0771 - 729744 Fax 0771·730198 

edificabili per effetto delle norme di piano vigente. 

Circa gli aspetti procedurali il dispositivo regionale specifica che le aree già edifi

cate potranno essere alienati direttamente agli occupatori, ovvero al titolare della 

costruzione qualora sia intervenute successioni nel possesso della medesima 

costruzione, mentre le aree divenute edificabili possono essere alienate a coloro 

che li detengono di già, a condizione che essi si obblighino a destinarli all' edifi

cazione della prima casa ovvero alla realizzazione di manufatti artigianali neces

sari per lo svolgimento della propria attività, ovvero alienati a terzi per tramite a

sta pubblica. 

Riguardo il valore del lotto da alienare questo dovrà essere definito a mezzo di 

apposita stima, la quale costituisce il prezzo di vendita finale del lotto delle aree 

gia edificate oppure il prezzo base sul quale operare le riduzioni, a titolo agevola

tivo, nell' ipotesi che sussistano le condizioni di cui ai commi 6 e 7 del/' art. 8 del

la L-R. n. 612005. 

Nessun accenno si rinviene nella legislazione regionale riguardo i criteri operativi 

da applicare per la determinazione del valore del/' area oggetto di alienazione, di 

conseguenza la stima non potrà che tener conto delle prescrizioni di cui alla leg

ge fondamentale n. 1766/1927 ed al relativo regolamento attuativo n. 332/1928, 

per le quali le procedure tecniche - esecutive da applicare nell' accertamento, 

nella valutazione e nella liquidazione generale degli usi civici dovevano utilizzare 

non solo il criterio del/' estensione ma anche quello del valore. 

La determinazione del valore dei lotti alienabili, dunque, fondamentalmente dovrà 

trovare diretta correlazione in due elementi di valenza generale: il primo relativo 

all' ampiezza del lotto; il secondo relativo all' apprezzamento che ne farebbe il 

mercato in considerazione della "vocazione all' edificabibilità" ad esso attribuibile. 

Riguardo l'ampiezza del lotto, le ultimi disposizioni regionali (L. R. n. 6/2005, art. 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGATO TECNICO DELLA REGIONE LAZiO 

N° 310 Albo Regionale 
Via Civita Farnese, 16 - ITRI (l T) 

Tel. 0771 - 729744 Fax 0771 - 730198 

8 comma 2) chiaramente indicano che" ..... L'alienazione deve interessare il 

suolo su cui insistono le costruzioni e le relativi 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 ..... ". 

Nella fattispecie si ricorda che per il dimensionamento del lotto minimo occorrerà 

anche fare riferimento ai contenuti della L. R. n. 38/99, e successive modificazio

ni ed integrazioni, le quali, particolarmente per le aree ad uso agroforestale, im

pongono per il rilascio della concessione ad edificare disposizioni operative e li

miti dei lotti non ancora recepiti dagli strumenti urbanistici comunali. 

In relazione a ciò, e salve le situazioni particolari eventualmente da analizzarsi 

caso per caso, i criteri utilizzati per definire la dimensione del lotto minino terran

no sostanzialmente conto dello stato attuale dei luoghi, allo scopo di comprende

re nella valutazione anche la complementarità tra l'edificio esistente, gli annessi 

e le pertinenze ad esso direttamente collegati e gli spazi esterni funzionali all' edi

ficio, anche in rapporto alle eventuali delimitazioni fisiche (recinzioni, strade, ca

nali, ecc.) già materialmente in essere e tali da configurare una reale funzionalità 

d'insieme. 

Riguardo il valore da attribuire al terreno, invece, questo sarà determinato in 

funzione di due parametri non contestabili, quali in specifico la destinazione di 

comparto prevista per il terreno dal PRG vigente e la cubatura sviluppata dall' e

dificio abusivamente costruito sul lotto da alienare, di cui il primo rappresentativo 

del valore del suolo secondo l'effettivo inquadramento urbanistico ed il secondo 

della "vocazione all' edificabilità" acquisita dallo stesso suolo in forza del!' inter

venuta costruzione . 

Per l'aspetto operativo, il valore di base del lotto si otterrà dalla sommatoria di 

due separati valori di stima, collegati a parametri volumetrici di origine certa e ri

feriti distintamente alle potenzialità di cubatura del lotto secondo la specifica de

stinazione di PRG ed alla cubatura totale dell' edificio realizzato. 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGATO TECNICO DELLA REGIONE LAZIO 

N° 310 Albo Regionale 
Via Civita Farnese, 16 - ITRI (L T) 

Tel. 0771 - 729744 Fax 0771 -730196 

Nella sostanza: il primo valore di stima mira a determinare l'apprezzamento del 

lotto in rapporto alla destinazione di PRG ed automaticamente include un volume 

edificatorio che si può definire "normale"; il secondo valore di stima, invece, con

corre a valutare il maggior apprezzo derivato al terreno per effetto della realizza

zione di una volumetria edificatoria già acquisita, che si può definire "eccedenta

ria", quesl' ultima desunta dalla differenza tra la cubatura totale della costruzione 

e la cubatura potenzialmente realizzabile sul lotto in dipendenza degli indici di 

fabbricabilità fondiaria (mc/mq) definita dal PRG per il comparto di effettivo inse

rimento del lotto medesimo. 

Per stabilire il valore di alienazione definitivo, la determinazione globale come 

sopra calcolata sarà corretta per mezzo di indici di adeguamento tecnico

territoriali, allo scopo di tenere conto anche delle peculiarità riconducibili alla po

sizione ed allocazione topografica del lotto ed alla tipologia di costruzione realiz

zata. 

Considerato che i due comprensori di riferimento, zona di Selva Vetere e fascia 

pedemontana-montana, nei loro rispettivi ambiti denotano caratteristiche sostan

zialmente omogenee, o comunque recano differenze trascurabili, in relazioni alle 

condizioni urbanistiche ed ambientali, ivi incluse la presenza/assenza ovvero l' 

accessibilità alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alle opere e 

servizi di tipo generale e collettivo (es. presenza di fognatura, di rete idrica pub

blica, di scuole, ecc.), pertanto si può ritenere che la somma dei due valori di ap

prezzo stimati come sopra sia congruamente rappresentativa della situazione 

media di ciascun areale, per l' indicizzazione di tipo territoriale, gli elementi di va

lutazione individuati riguardano la posizione del lotto rispetto alle strade di facile 

percorribilità, essenzialmente viabilità sovracomunale (nazionale e provinciale) e 

comunale (od assimilabile a comunale), dalla quale discende la comodità d' ac

cesso e la facilità di spostamento per il possessore del sito, e la sua allocazione 

in relazione all' altimetria, per la quale può risultare migliorata l'esposizione e la 

visuale panoramica del fabbricato. Altro elemento da considerare nel novero dell' 
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Dott. Agr. NOVIEllQ TOMMASINO Domenico 
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGA TO TECNICO DELLA REGIONE LAZIO 

N° 310 Albo Regionale 
Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 

Tel. 0771 • 729744 Fax 0771 -730198 

indicizzazione territoriale è la distanza del lotto rispetto al litorale marino, in parti

colar modo per la fascia di territorio situata a valle della S.S. Fiacca, allo scopo di 

tenere in debito conto il più agevole accesso al mare rispetto ali' altra zona a 

monte, mancando l'obbligo di dove attraversare l'asse viario anzidetto. 

L' indicizzazione di tipo tecnico, invece, è stata rapportata alla caratteristiche 

qualitative del fabbricato insistente sul lotto, individuate attraverso le soluzioni 

costruttive ed i materiali utilizzati per la realizzazione delle porzioni esterne ed in

terne, il grado di rifinitura raggiunto, l'ampiezza degli ambienti interni, l'esistenza 

di spazi esterni arredati o meno con componenti vivi e morti e prowisti di even

tuali manufatti di servizio (es. forni, gazebo, voliere, ecc.), definite come di segui

to: 

Costruzione di lusso: edificio con caratteristiche costruttive di lusso. Sono 

incluse in questa categoria le costruzioni adibite a uso abitativo e quelle adibi

te a servizi privati del terziario (uffici) esteriormente e/o interiormente dotate di 

finiture di pregio, nelle quali si rinviene anche di uno solo dei seguenti requisiti: 

presenza di spazi esterni di considerevole consistenza, oltre i 2.500 mq, adibi

to a parco privato e dotato di arredi vivi e morti; presenza di piscina e/o campo 

da tennis; superficie utile complessiva di ogni singola unità superiore ai 200 

mq; 

Costruzione di tipo signorile: costruzione con caratteri architettonici di pre

gio, dotate di ampi spazi esterni arredati e adeguatamente fruibili dalle perso

ne e con facile manovrabilità per gli automezzi. Relativamente agli immobili ad 

uso abitativo e ad uso servizi privati, la parte interna assume consistenza 

complessiva e reca iocali di ampiezza superiore a quella normalmente riscon

tra bile nelle costruzioni per le abitazioni di tipo ordinario civile. Relativamente 

agli immobili adibiti ad uso produttivo e commerciale, questi sono internamen

te ben scompartiti, mantengono un buon rapporto tra la porzione adibita ad uf

fici e quella produttiva vera e propria e gli ambienti sono realizzati in modo da 
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consentire l' otlimale estrinsecazione della capacità lavorativa dei soggetti che 

vi operano; 

Costruzione di tipo ordinario: costruzione con buone caratteristiche genera

li, costruttive e distributive, realizzata secondo una tipologia prevalente "civile", 

cioè con livello architettonico tra il buono ed il discreto. Gli immobili ad uso a

bitativo e servizi presentano ordinariamente locali di media ampiezza, ben il

luminati e con distribuzione interna razionale; le finiture interne ed esterne so

no di discreta fattura, così come i materiali impiegati; sono prowisti di impianti 

comuni di ordinaria tecnologia; i relativi spazi esterni sono di limitata ampiezza 

e fruibilità oltre che insufficientemente arredati. Relativamente agli immobili ad 

uso produttivo e commerciale questi sono scompartiti in modo appena suffi

ciente; gli ambienti sono realizzati con fattura ordinaria e consentono l' estrin

secazione delle fasi di lavoro in modo appena sufficiente; i relativi spazi ester

ni sono di limitata ampiezza e fruibilità, quelli destinati agli automezzi pavimen

tati con materiali d'uso comune, insufficientemente arredati e parzialmente 

impiegati a supporto della fase produttiva (con funzioni di deposito, esposizio

ne, vendita, ecc.); 

Costruzione di tipo economico: costruzione con caratteristiche generali tra l' 

ordinario ed il semplice, con finiture esterne del tutto prive di elementi di pre

gio. Gli immobili ad uso abitativo e servizi hanno l'ampiezza complessiva in

terna e quella dei diversi locali medio piccola e rifiniture eseguite con materiali 

di qualità mediocre; gli spazi esterni, se presenti, sono scarsamente arredati 

perciò poco fruibili per le persone. Analogamente, gli immobili ad uso produt

tivo e commerciale internamente hanno rifiniture eseguite con materiali quali

tativamente mediocri, sono irrazionalmente scompartiti e non consentono la 

sufficiente estrinsecazione del lavoro; gli spazi esterni, se presenti, sono fruibi

li con difficoltà, quelli destinati agli automezzi sono prowisti di pavimentazioni 

prowisorie, o ne sono del tutto privi di fondo, e sempre adibiti a supporto della 

fase produttiva. 
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Costruzione di tipo scadente elo in precarietà statica: costruzioni con ca

ratteriste generali di estrema semplicità, con di finiture esterne grossolane o 

del tutto mancanti. Negli immobili ad uso abitativo e servizi internamente gli 

ambienti raggiungono dimensioni limitate tanto complessivamente che nei sin

goli locali componenti, sono disposti in modo non razionale e con finiture anch' 

esse grossolane; gli spazi esterni, se presenti, non recano arredi. Sono inclu

se in questa categoria anche i manufatti realizzati con màteriali di recupero ed 

in condizioni di inidoneità statica. Relativamente agli immobili ad uso produtti

vo e commerciale, questi internamente hanno finiture grossolane o del tutto 

assenti e sono scompartiti in modo del tutto inadeguato rendendo difficile l' e

strinsecazione del lavoro, tanto che alcune fasi del processo devono essere 

delocalizzate a/l' esterno oppure in manufatti realizzati con maleriali di recupe

ro ed in condizioni di inidoneità statica (tettoie, ricoveri temporanei, ecc.); gli 

spazi esterni, se presenti e se non utilizzati per supporto alla fase produttiva, 

esistono in condizioni di abbandono. 

/I valore definitivo del prezzo di alienazione si otterrà mediante l'applicazione del

la formula matematica basata sulla sommatoria del parametri di apprezzo per il 

prodotto degli indici correttivi caratteristici di ciascun lotto, come di seguito: 

Va = (VI + Ve) x (ie vn x ie vp x ie ve x ie dm) x ie a x ic t; dove: 

Va = valore di alienazione del lotto; 

. Vt = valore di mercato del terreno secondo la classatura prevista dal PRG; 

Vc = valore di mercato della cubatura eccedentaria realizzata sul lotto; 

i.c.vn; i.c.vp; i.c. vc; ic dm = prodotto degli indici correlati agli elementi di valuta

zione territoriali rispettivamente di viabilità naziona

le, provinciale e comunale e di distanza dal mare; 
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ic a = indice correlato ali' elemento di valutazione territoriale altimetria; 

ic t = indice correlato ali' elemento di valutazione tecnica; 

3 - Procedura di valutazione 

In funzione dei criteri elencati nel precedente capoverso, per l'assunzione dei 

dati e dei parametri di stima si applica quanto segue: 

relativamente al valore da attribuire al terreno in funzione della destinazione 

d'uso di PRG: la stima si basa sul valore medio unitario del terreno deter

minato nel!' ambito dei due macrocomprensori di riferimento, Selva Vetere 

e fascia pedemontana-montana, per mezzo della verifica dei rogiti notarili 

che sono stati trasmessi al Comune di Fondi dai Notai roganti, ai sensi e 

per gli effetti della L. n. 47 del 28.02.85 e del D.P.R. n. 380 de 06.06.01, nel 

corso delle ultime due annualità (2004 intero anno e 2005 fino a tutto il me

se di settembre). Da detta raccolta sono state isolate tutte le compravendite 

di terreni (terreni agricoli e suoli edificabili) ricadenti sugli stessi fogli cata

stali interessati anche dalle aree in uso civico del demanio comunale e sui 

fogli catastali immediatamente adiacenti, rilevando le unità catastali com

pravendute e la relativa estensione superficiale, la destinazione d'uso di 

PRG di ciascuna unità catastale ed il corrispettivo economico pagato. Con 

successiva selezione, poi, si è proweduto ad eliminare dal campione e

strapolato tutte le transazioni riguardanti i fondi compravenduti unitamente 

ad eventuali pertinenze o dotazioni, al fine di rendere il parametro neutrale 

rispetto l'interferenza apportata al valore di com pravendita dalla presenza 

sul terreni di eventuali fabbricati od altri annessi, quindi ad individuare i 

prezzi unitari di vendita relativamente destinazioni d'uso più frequenti nel 

comprensorio, vale a dire usi agricoli (V1; V2; V3), espansione semistensi-
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va e semintensiva semplice o mista con attività terziarie (C1; C2; C3), zone 

verdi (VU; VT; VP), zone di rispetto (RS), ecco, cosi determinati: 

a_ Comprensorio Selva Vetere: 

DESCRIZIONE CLASSE DI PRG PREZZO 

Terreni in zone con destinazione agricola normale-
attrezzato e verde privato V2; V3; VP 7,50 €/mq 

Terreni in zone con destinazione agricola paesag-
gistica, verde territoriale e zone di rispetto fuori V1; VT; RS; RD; 
comparto RC;FR; 3,50€/mq 

Terreni in perimetro di comparto di completamento 
e/o di espansione semintensiva e semiestensiva, 
compreso zone per servizi e di rispetto C1 130,00 €/mq 

C2 100,00 €/mq 

C3; B2; B4; VU; AU; 
P; FR; 01; RS; RC 50,00 €/mq 

b_ Comprensorio Pedemontano - montano: 

DESCRIZIONE CLASSE DI PRG PREZZO 
Terreni in zone con destinazione agricola normale-
attrezzato e verde privato V2; V3; VP 3,00 €/mq 

Terreni in zone con destinazione agricola paesag-
gistica, verde territoriale e zone di rispetto fuori V1; VT; RS; RD; RC; 
comparto FR .1,50 €/mq 

Terreni in perimetro di comparto di completamento 
e/o di espansione semintensiva e semiestensiva, 
compreso zone per servizi e di rispetto C1 100,00 €/mq 

C2 70,00€/mq 

C3; B2; B4; VU; AU; 
P; FR; 01; RS; RC 35,00€/mq 

relativamente al valore da attribuire alla cubatura di costruzioni per civile 

abitazione e per servizi generali di terziario (uffici): sulla basa della verifica 

dei rogiti notarili di cui al precedente punto, il valore unitario della cubatura 

esistente sul lotto è stato assunto uguale al prezzo per mq definito per i ter-
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reni in zona di espansione C3 nei due comprensori di riferimento, in base al 

rapporto di edif. Fondiaria di 1,0 mc/mq stabilito dal vigente PRG per tali 

terreni (indice edifico territ. 0,47 mc/mq), così rispettivamente determinati: 

a. Comprensorio Selva Vetere: 50 €/mc; 

b. Comprensorio pedemontano - montano: 35 €/mc: 

relativamente al valore da attribuire alla cubatura di costruzioni per uso di

verso da quello residenziale e servizi privati (commerciale; recettivo; turisti

co - alberghiero; produttivo; ad uso plurimo o diverso quali magazzino, de

posito, rimessa, pertinenze in genere, ecc.): la stima verte sull' abbattimen

to del prezzo per unità di volume determinato ai sensi del precedente capo

verso, in funzione dei sottoriportati parametri, desunti per raffronto dei 

prezzi di mercato per tipologia di immobile di categoria normale individuati 

per il Comune di Fondi dali' Osservatorio dei valori immobiliari dell' Agenzia 

delle Entrate relativamente al secondo semestre dell' anno 2004: 

a. Costruzioni ad uso commerciale, recettivo, turistico-alberghiero: 0,90; 

b. Costruzioni ad uso produttivo: 0,80; 

c. Costruzioni ad uso diverso: 0,40. 

relativamente al valore da attribuire alle porzioni di terreno destinate ad at

tività e servizi all' aperto (produzione, commercio, servizi a pagamento, tu

ristico - recettive, ecc.): per i lotti ricadenti in aree da comparto edificabile, 

il valore unitario di alienazione coincide con quello già determinato per i ter

reni in zona di espansione in funzione del comprensorio di appartenenza e 

della classe di PRG stabilita; per i lotti non inclusi nei comparti edificabili di 

PRG, invece, la stima prevede l'applicazione di un prezzo unitario intorno 
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a circa 1/2 di quello prima definito per i terreni in zona di espansione C3 ed 

in relazione al comprensorio di appartenenza, quindi: per il comprensorio di 

Selva Vetere 30,00 €/mq; per il comprensorio Pedemontano e montano 20 

€/mq. Per l'eventuale presenza di strutture amovibili connesse all' attività 

esercitata sulle dette porzioni di terreno, siano esse incluse in zona di com

parto edificabile che non, al prezzo unitario individuato si attribuirà una 

maggiorazione del 10 %; 

relativamente agli indici di adeguamento territoriale relativi ali' accessibilità: 

in funzione degli elementi individuati nel capitolo inerente i criteri di stima, 

circa la particolare allocazione del 10110 riguardo la viabilità comunale e so

vracomunale si valuta che ognuna delle condizioni di riferimento incida sul 

valore base del lotto al massimo nel range di oscillazione tra O e 20 % in 

aumento od in diminuzione, secondo lo schema sollo riportato: 

a. Distanza da strade classificate statali: 

DESCRIZIONE SIMBOLO VALORE 

Lotti con accesso diretto alla strada ic vn 1,20 

Lotti privi di accesso diretto eia posti a distanze Ii- ic vn 1,10 
neari non superiori ai 100 mt 

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze li- ic vn 1,00 
neari comprese tra i 100 - 200 mt 

Lotti privi di accesso diretto e/o posti a distanze Ii- ic vn 0,90 
neari oltre 200 mt 
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b. Distanza da strade classificate provinciali: 

DESCRIZIONE SIMBOLO 

Lotti con accesso diretto alla strada icvp 

Lotti privi di accesso diretto elo posti a distanze Ii- ic vp 
neari non superiori ai 100 mt 

Lotti privi di accesso diretto elo posti a distanze li- ic vp 
neari comprese tra i 100 - 200 mt 

Lotti privi di accesso diretto elo posti a distanze li- icvp 
neari oltre 200 mt 

c. Distanza da strade classificate o assimilabili a comunali: 

DESCRIZIONE SIMBOLO 

Lotti con accesso diretto alla strada ic vc 

Lotti privi di accesso diretto elo posti a distanze li- ic vc 
neari non superiori ai 100 mt 

Lotti privi di accesso diretto elo posti a distanze li- ic vc 
neari comprese tra i 100 - 200 mt 

Lotti privi di accesso diretto elo posti a distanze li- ic vc 
neari oltre 200 mt 

VALORE 

1,10 

1,00 

0,95 

0,90 

VALORE 

1,05 

1,00 

0,90 

0,80 

relativamente agli indici di adeguamento territoriale relativi alla distanza dal 

mare (solo per i lotti situati a valle della S.S. Fiacca): la più felice allocazio

ne della fascia a valle della S.S. Fiacca si valuta che incida positivamente 

sul valore base del lotto entro il range di oscillazione tra 10 e 30 %, secon

do lo schema sotto riportato: 
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DESCRIZIONE SIMBOLO 

Lotti situati entro la fascia di distanza lineare di 50 icdm 
mt dalla duna 

Lotti situati entro la fascia di distanza lineare tra icdm 
51 - 100 mt dalla duna 

Lotti situati entro la fascia di distanza lineare tra icdm 
101 - 200 mt dalla duna 

Lotti sitllati oltre la fascia di distanza lineare dei icdm 
200 mt dalla duna 

VALORE 

1,30 

1,25 

1,15 

1,10 

relativamente agli indici di adeguamento territoriale relativi al/' esposizione: 

per tale elemento si ritiene che la collocazione altimetrica caratteristica di 

ciascun lotto incide sul valore base del lotto al massimo nel range di osci/

lazione tra O e 15% in aumento, secondo lo schema sotto riportato: 

DESCRIZIONE SIMBOLO VALORE 

Costruzioni ricadenti in zona completamente pia- ic a 1,00 
neggiante 

Costruzioni ricadenti poste nella fascia altimetrica ica 1,05 
compresa tra 10 - 50 m s.l.m. 

Costruzioni ricadenti poste nella fascia altimetrica ic a 1,10 
compresa tra 51 - 100 m s.l.m 

Costruzioni ricadenti poste nella fascia altimetrica ic a 1,15 
o/tre i 100 m s.l.m 

relativamente agli indici di adeguamento tecnico: data /a sinergia economi

ca esistente tra caratteristiche tecnico costruttive di un edificio e f' area su 

cui il medesimo insiste, per tale elemento si ritiene che f' elemento qualità 

del complesso incide in aumento od in diminuzione sul valore base del lotto 
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secondo lo schema seguente: 

DESCRIZIONE SIMBOLO 

Costruzione di lusso ic t 

Costruzione di tipo signorile ic t 

Costruzione di tipo ordinario ic t 

Costruzione di tipo economico ic t 

Costruzione di tipo scadente od in precarietà statica ic t 

VALORE 

1,25 

1,10 

1,00 

0,80 

0,70 

relativamente alla verifica e misurazione degli elementi di valutazione terri

toriali di cui sopra (distanze, altimetrie, ecc.): la procedura si è basati sull' 

utilizzo del programma ArcView mediante sovrapposizione in ambiente GIS 

dell' unita catastale identificatrice del lotto alle carte tematiche con riportate 

l'elemento in considerazione (ortofoto aerea; CTR; ecc), previa georefe

renziazione e riduzione a scala identica. 

Ciò stabilito, per ciascuna ditta richiedente è redatta una scheda tecnica di valu

tazione, contenente il riepilogo generale dei dati anagrafico - fiscali dei posses

sori del lotto, l'identificazione catastale del terreno, l'inquadramento cartografico 

di riferimento, il rilievo dei fabbricati e delle strutture esistenti e delle relative ca

ratteristiche, la destinazione d'uso prevalente, la determinazione degli indici di 

correzione tecnico - territoriali, infine la determinazione del valore di alienazione 

di base e finale del lotto. 

Itri, lì 2 novembre 2010. 

ASINO) 
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Quadro A - Dati anagrafici e fiscali dei possessori 

IStefania 

IRoma 

Llv~i~a-,S~'é:A~n~a~s~ta~s,;ia~,c:9,;0~ _________ .....J-1 IFondi 

1 Basciano 'I 

-firp~~~4~b~i~t~h:~~~';;' 
_~~~"lS[t~t;qfL~§j§rr~~~i~t~~~~~\r,; " 
IVenditti 

IMaria 

IPaglieta 

IFondi 

IFernando 

/Fondi 

IFondi 

Nome ::,",:_.çQ~l@jr.i~l~Jt~:dY~L " 
VND SFN 64R64 H501G I 

CQmt;Jnè~di :~aséità 

Comune di re'sideJ'iza Provinçià 

lT 

r;~'9j,~-fj_~:c~I~::q~:p;:)y~V.S 
Bse MRA 50T57 G237T 

-:I7Jbyih:~là::-: 
lT 

";, 'çQ~jçe,:fi.§_~I~i),~p:';)\l~,:: 
I VND FNN 38E19 D662N "1 

-'l(Qxln.$l_,~', 

LT 

Quadro B- Identificazione del lotto e comparto di PRG 

.. ". 

1&~~iI I*~~~~' 
n. n. 

~~1~.6~7~8~~1 LI ~~1.~67~8~~ 
Sup. Totale Da alienare 

1.678 I I I I 
Tot. Zona VT TaL Zona Tot. Zona: 

0,00 I I I I 
Zona: VT Zona: Zona" 

Volumeri!,_ia_mB,ldenziale 1'Q~I,i2ZabIl8 da PRG (mc): 0,00 I I I I 
Zona: VT Zona: Zona: 

Totale volumetria residenziale (mc): 0,00 

I 

I 

I 

'{;~R1,QQiJ3f;ja' -, .. ~ 
1 Roma 

;§~Dç,~~)-/ 
I Chieti 

~,,~~t~"i~pi" ' 
I 04022 

~~~~i&fq~:q~:,';;~/ 
I I 
~~i'11fUMij[Jia'<U_r,: 

/ ., l;tin~' 'j 
:]'M~;f:',~';~;;·; 

I 04022 I 

I 
Tat. Zona: 

I 
Zona: 

I 
Zona: 
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BASCIANO MARIA e VENDITTI 
FERNANDO 

DELI26.1o.o71 

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

~~~=====;J 

Quadro D - Cartografia catastale (scala 1 : 2.000) 

Stralcio foglio di mappa n. 87 - particelle nn. 540, 858, 862 
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Quadro E - Inquadramento da PRG (Scala 1 : 2.000) 

~ ...... 
mH', VT - v"",", __ 

o o ( vu - Verde pubblico lBbano 

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala 1 : 5.000) 
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Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi 

DEL:I 26.10.071 
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Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 

Telefono e Fax: 0771 - 729744 

DITTA: VENDITTI STEFANIA, 
BASCIANO MARIA e 
VENDITTI FERNANDO 

DOMANDA N. I 36803/A 

Quadro H - Rilievo fabbricati 

Su~'rfiç:i_~~)o'iT:;I,~ coperta 

I 80,30 I 
)"",) 

Piani-èritroterra 

c:::=J I o. L"""""I'"'"p;;-.")o;;;,'''.''-' 

"':Y9fù'ì4l~tì:ìa-(mq V.P.R.)")<:" 
I 448,73 I I I I 448,73 I 

Extraterra Entroterra Totale 

Toi$.I,é:,J'"ia-rii Un. Imm.Dbjì!ari 

I 2 I l 
n. n. 

DEL:I 26.10.07 

ti6Qi§g~!l~~~rruhi~a:-
Ordinaria 

ù'rii~,;mQ~t@~(tr{: 1 

-'-:$UR<ùi!j~ -
l' lÒ~,75 I 

mq 

u'nlli~_))[!iI\liìi>~ 
~,~~t~~ 2:§'~tél:it_O~_,_ 
l I I I 

mq 

t><J 'I ---"-<I I . ··•· .• b~iTaiione di r"I("';v'''Trt ~~:"'~':' jl 
abitativo servi~1 produzione commercio recettivo tur.-albergh. altro 

Sup.erfiç;i,,! lo.rd~ :cqpt)rta r","",Y~i!",,~.urri\M~(rng v·P·BJ '. ), 
1180,1211 11180,12 I 

TiR9t~lW.~~~,&~i.vP'~ 

N9t~:. (1): Deposito 

I 72,66 I Economica 

S~P,;:u.tiI~ 
35,00 l 

mq 

,$Up.'-,uti,te, 

l 
mq 

)mq) Extraterra Entroterra Totale 

T t:i!QI~t.pj~bJ 
I 1 I 

Un._lmrr:ipl;>!li~ti 

I 2 1 
n. n. 

r~,--,:o"J~,',S.timiZi0ne_ d' US,Q_ :.~< i;;a~~;,i';' ":"""'-""" 
1><1 LI =-,11 Il IIL..-,--lrr I l, _-:=-..JI 

"bltatlvo servizI produzione commercio recettivo tur.-albergh. altro 

,----, ,----, r--,-"D".e;:jStinazione d' USQ I I 'l"rl~ ='--~ 
Il Il Il II . . . .1 '-".b";~"'"O:·,o:-' servizi produzione commercio L"~~~lli~,-O-' tur.-albergh. altra 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico . 

Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - W 310 Albo Regionale 
Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 

Telefono e Fax: 0771 - 729744 

SCHEDA NL_L-.::J DITTA: VENDITTI STEFANIA, 
BASCIANO MARIA e 
VENDITTI FERNANDO 

DOMANDA N.I 36803/A DEL:I 26.10.071 

Quadro I - Attività all' aperto 

Il' ,.\ 
L.~II"-u-.~(m~I),.J L_,,_p_. 1-"~-,-,7(m-q.,J) 

l'_~p·~~"~~,~·".· . '·~;1~;-·f~"~'c.·i""",,··,-,,.;; .. ,,;t~ .. "",T:..:iP':;0"'i1i9t di aHività e seHore °iTparto Il 
"'"'OrOO .. v commercIo servizI a pagamento L-7,"_=~W~'-"-.~I"_"'~"_ru-.-..J L---_.~ltr7"---...J 

I ai!!f~~f~~~fB'I!!i:~f".:,~~",;~t"~~,,,;~::,,};,-· '"-~~ ..... ~~',-' ::S!!tru!!··J!H!!ur~e,-a~",~o::v~ib~iI,-i co~n~n~e"s~s~e~a~II,-' !!aHJ!i:.:v"it"à.::e:::s~e;!rc::ita~ta~· _'--, 

si no descrizione 

Quadro L- Indici di adeguamento 

dis4ln?8 >/= 100 mt 

CJOc:J 
si no le vn 

Qis~llza 101 : 200 mt 

DOCJ ~Jjrg[\rr~2~::~i distanza >!= 100 mt 

OOc:J 
levp SI no ievp si no ievp al no IGvp 

distanza 1'0,1 : 200 :mt 

OOc:J 
si no ieve 

I qJ§jni91!rrì~~rillj I 
si no ieve 

distan~ >/= ,100 mt 

~O~ 
si no le ve 

distanza-_101-1_~ 200-mt 

O t=J c::J 
distanza 51 - 100 mt 

OOc::J 
si no icdm si no tcdm 

fascia 51 -100 m s.l.m. 

OOc::J 
si no ica 

fa~.cja oltre -10o''iks':Lin. 

o·t=Jt::J 
sì no iea 

fascia 10 - 50 m S.l.m. 

OOc=J 
si no Ica 

T""".ICI. 
Tfpqiogù!:dI '<»S,~~jQ~e.' 

·.C·.' :~-: ,/ ~TH~~Ò'- .:- , signorile ordinaria economica precaria o scàd~nte 

DDDDDDC8JDDI2SJDDDDD 
ie I IO' ie t ,i no ie! Si no iel 
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - W 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (L T) . 

SCHEDA N.I,---=-2---, 

Telefono e Fax: 0771 - 729744 

DITTA: VENDITTI STEFANIA, 
BASCIANO MARIA e 
VENDITTI FERNANDO 

DOMANDA N. 1 36803/A 

Quadro M - Valore di alienazione del lotto 

Superficie da alia,nate Pretio 

V2 V3-VP 

~-': t-~:G'~è.~~~l~~a~§~-; -
1 VT 

V1 -vu -VT _RS 

\~t;~}Qi.~~~~~i[~r;H' " 
1 

C1 C2 C3 

I O 1 0.00 
mq Elrnq 

Superficie, :da ,alienare 

I 1.678 1 3,50 
mq 

Superficie ,da_'alie_~are 

1 I 
mq Elmq 

1.6781 Totale "valore 

!!Ev~~~trta 
448,73 

100,87 

~~j{~m~~ia 

Mj!lfmetiiii(tia 
!~~~~.~@;ij'G~~ ': }~> 

0,00 

,~.-

79,25 
." 

/~;W9furfi'etna 
i,F'_:~~~,~~,()taie 

0.00 

;~~'.~.ì!i13I~re'ti#fJ~b 
1 .... ····-;.~;3,00 1 

Euro 

r"""'·· -",,,",,~,=,,,<, .",," "'i" t· l't. 
ie vn 

0,90 
ic vp 

"'''I 

Vdlum'~ìria
ecCe(j;fjl~Ha 

448,73 

VòlùYrlefria 
eCG~tt~_6ki.~~ -

100,87 

-'Volumèìfià" 
eccè~,entarii;l 

79,25 

, \icilt..im.~tria 
e_çce_c!~!;ltar:i~ 

0,00 

~',J,!\PQdQ 
; , urYi4iiiO' ' 

50,00 
<Imo 

-':''ÌfnpoHb 
.,'tJ'niJf,t1j9, 

50,00 

; <"'~ft·~Z~ 
20,00 
<Imo 

Jr:r1PO.r:tO 
hJr~n.ar.jg 

O 

,"lhdi6::é': 
;:.f~~lhèi .-

1,00 

'" 
'Indice 

, t~.Gni@·.;-
0,80 
.iet 

I~.~;~'· 
"t~cnjpq 

0,80 
'ct 

_ 1ndl9è 
t~çniQ~r. 

0,00 
,,' 

Totale valore cu,batur:a eccedentarla 

ValQre Ci,lpjjtura 

27.739,30 I 
Euro 

T erritqna_le 

1 1,--..,.:1-,-,-,0.:.,.0 ---,I LI --,1"",00,,----,11 L ---,.:'"",00=------, 
ic Ve ic a ic dm 

:-::/~-:S;,~:_ki{~t_:,/~;~i~:x;:'i.'r-;:,~l;'}'~y~~;::- ,/.-. :.: ~,(/. 
'~;JlijlQffi'èli!~IlMil~ipne dellottfJ' 

I 30.251,07 Diconsi Euro trentamilamiladuecentocinquantunol07 

Euro 

(dott .• Agr. 

DEL: 1 26.10.07 

0,00 
Euro 

5.873,00 
Euro 

Euro 

5.873,00 1 

27,739,30 1 
Euro 

33.612,30 1 
Euro 
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PUNTO NUMERO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ALIENAZIONE TERRNI DI USO 

CIVICO IN FAVORE DI VENDITTI STEFANIA, VENDITTI FERDINANDO E 

BASCIANO MARIA 

PRESIDENTE 

Pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, " alienazione terreni di uso civico in 

favore di Venditti Stefania, Venditti Ferdinando e Basciano Maria". 

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

Esito della votazione: 23 favorevoli; nessun contrario; 1 astenuto. 

SEGRETARIO GENERALE 

Assenti Paparello, Padula, De Luca, Trani e Di Manno. 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE 

No, voglio chiedere come Presidente del Consiglio Comunale scusa a nome di tutti a Piergiorgio 

Conti .. 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE 

No, lo voglio dire semplicemente .. 

SEGRETARIO GENERALE (FUORI MICROFONO) 

L'urgenza dovrebbe essere motivata: se ritenete la dichiariamo immediatamente eseguibile, 

altrimenti non ce ne sarebbe necessità. 

PRESIDENTE 

Segretario Generale, dimmi tu. 

SEGRETARIO GENERALE (FUORI MICROFONO) 

No, fate *** normale. 

PRESIDENTE 



No ... (intervento fuori microfono) non tomo indietro ... (intervento fuori microfono) quale 

votazione? ... (intervento fuori microfono) eh, è dopo il minuto di raccoglimento. 

Già 1'altra volta vi avevo anticipato che era pervenuto dal Consigliere Comunale Bruno Fiore e 

da altri Consiglieri Comunali della maggioranza un documento relativo a un ordine del giorno 

straordinario riguaxdante la ripartizione riorganizzazione degli uffici territoriali e di controllo 

delle direzioni provinciali delle Agenzie delle Entrate. 



ASS. CONTI 

No, no, voglio sentire, scusi, forse ho dimenticato qualcosa, prego ... (intervento fuori microfono) 

sì ... (intervento fuori microfono) sì, sono fedeli alla 47 185 e natlrralmente c'è l'assenso del 

dirigente perché lei sa che la 47 185 è una sorta di - diciamo così - condono su tutto e 

conseguentemente non c'è alcun vincolo, alcun rispetto che *** la 47 185, tutte queste pratiche 

possono essere ... (intervento fuori microfono) no, no, scusi, possono essere alienate. 

Per quanto riguarda invece i valori cui si faceva riferimento, che erano troppo alti, i valori che sta 

attuando l'Amministrazione comunale e che sono stati valori consacrati in una Giunt~ Comunale 

del 2006 - il tecnico Noviello si attiene a quei parametri indicati dalla Giunta Comunale del 2006 

- le voglio dire soltanto una cosa, naturalmente questo nel rispetto non soltanto degli occupatori, . 

ma di tutti i cittadini di Fondi che non hanno occupato terreni del demanio a uso civico, per cui 

possiamo comparare il vantaggio che va a avere oggi il soggetto occupatore di un terreno a uso 

civico rispetto a un normale soggetto, a una normale compravendita fatta tra privati sul mercato 

immobiliare. Le voglio dire una cosa: praticamente riguardo il valore dell'alienazione di 

Pannozzo Salvatore (il caso Cucuruzzo) oggi viene attuata un'alienazione con il prezzo di 16.563 

Euro, a fronte di un valore di mercato, questo è un osservatorio del mercato immobiliare tratto 

dall' Agenzia del territorio -e quindi è governativo - che potete consultare, dove una normale 

trattativa di vendita tra privati avrebbe comportato una spesa di 112; 000 Euro. Praticamente c'è 

una differenza tra il valore dell'alienazione e il valore di mercato pari al 15%: se lei mi dice 

ancora di ridurre quei dati mi sembra veramente che stiamo regalando dei terreni, danneggiando, 

facendo un favore soltanto al soggetto che si vede alienata l'area e facendo un disfavore a tutti i 

cittadini di Fondi che non sono occupatori di aree demaniali. I prezzi sono molto bassi e le posso 

dire quello della ditta in zona Selva Vetere: praticamente stiamo alienando a un valore di 

alienazione di 30. 251 Euro a fronte di un valore di mercato, tratto sempre dall'osservatorio del 

mercato immobiliare, di 172. 500 Euro con una differenza tra alienazione e mercato immobiliare 

del 18% ... (intervento fuori microfono) *** la 47/85 prescinde da tutto, lei lo dovrebbe sapere 

meglio di me, essendo lei un agronomo ... (intervento fuori microfono) eh, il valore, apposta: 

dico, lo dobbiamo abbassare ancora di più, questo valore?! Se lei vuole una regalia come 

amministratore pubblico non lo posso fare questo, se lei difende degli interessi privati questo non 

lo posso fare. 



Letto, confermato e sottoscritto 

ILPRESID ILSEGRETA~/.fE~ERALE 
'PlI1'U'Y'tlmi Marino) (dott. Franc"o~CChiO) 

ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia presente viene affissa all'albo Copia del presente ........ e 

il 1601C.201O all'albo dal _____ al ____ _ 

per restarvi 15 giorni ai sensi di la stessa _ sono stati presentati 
C. "f\U~~">:::?l~~mi 

Addì ----

~~~~~SSOCOMUNALE 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma deWart. 134, 40 

comma del T.U. 267/2000 

CJ E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 

Addì -------

IL SEGRETARIO GENERALE 

partire dal 1 6 O I e. 2010 
'O E' divenuta esecutiva il giorno ----:-__ 

A-:E.:-.. ";:I'!"!-t- decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
~;;;, .. .>,C) l'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 

(f( ):,~'\, .. \_ ma 3° del T.U. 267/2000 

~~i~~~' dì 6 DIC,2 'ij 
',> i8d\ \. IL SEGRE O GENERALE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 

IL RE§PONSABILE DEL SERVIZIO 
(irrg. Gianfranco Mariorenzi) 

I 


