
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 68
del ZotultZutS

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

Oggetto: Alienazione - Ditta Rosati Giovanni e Rosati Luca.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 9130 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale' vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Comnonente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Comnonente
6) De Santis Onorato Comoonente
7l Mattei Vincenzo Comnonente
8) Pietricola Silvio Comnonente
9) di Trocchio Mariapalma Comnonente
10) Cima Sandra Componente
ll) La Rocca Guido Comnonente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sereio ComDonente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorsio Comnonente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Comnonente
22) Paparello Maria Civita Comoonente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni ComDonente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. onorato
prosegue nellatrattmione del successivo punto all'ordine del giorno.
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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 nonne transitorie";
-LaLegge Regionale del 17 dicembre 1996,n" 57 e s.m. e i.;

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 ai sensi del presente articolo, 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 no150 de12210412003 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 e la successiva deliberazione di Giunta
municipale n" 265 del1810712013;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del l9ll2/201l 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" 410329 del
16110/2012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del
04/09 / 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" 3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,no 12, art. 140 cornma 7lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 20555/A del2010412013, 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 aln" 29036/A del 2010712016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 2210712016 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 e s. m. e i.;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente:



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi degli aficoli 147, 147
bis e 49 del D.lgs. 26712000 come modificato dal D.L.l74l20l2 eL.2l3l20l2, rispettivamente dal
dirigente del settore IV - Edilizia Pubblica e Privata - Condono - Usi Civici e dal dirigente del
settore II - Bilancio e Finanze:

Preso atto che all'unanimità è stata condivisa la proposta del Presidente del Consiglio di
trattare il presente punto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn.4, 5,6,7,9 concernenti le
alienazioni, nonché di procedere successivamente a votazione distinta per singolo atto;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica- Usi
Civici - Assetto del Tenitorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione allegata al
presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.l7; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DEL IBERA

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

1.Di alienare a favore dei signori Rosati Giovanni, nato a Fondi (LT) il 29l0lll98l - C.F. RST
GNN 81029 D662W, e Rosati Luca, nato a Fondi (LT) il 0lll2ll982 - C.F. RST LCU 82T01
D662J, il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinto in catasto
al foglio 70 part. no830 di mq. 632, assumendo come valore totale di alienazione quello di €
15.513,07 di cui € 15.092,22 quale valore finale di alienazione del lotto ed € 420,85 quali spese di
ricognizione e stima, come da fattura pro-forma del professionista incaricato, allegata alla perizia
sopra richiamata;

2. Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0ll2005, no 6,
che i proventi dell'alienazione saranno destinati:

a) all'acquisizione di terreni di proprieta colleffiva 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
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.l7; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

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.



ì '
Dott, Agr. Domonlco l,lOVlELtO TOlrtfUASlNO

Petlto, lstruttoro c Delegato Tecnlco Della Rcglonr Lazio - No 310 Albo Reglonale
Vla Le Cupe, 16 - lTRl (LT)

Telefono 32S.8630936 emalli novlello.ugglórl(gkat.mlll,com

, scHEDA N. l-l-l DtrrA: Tl GIOVANNI e DoTUANDA N. E;;;ìrl oel:l-iói'li6-l

Quadro A - Dati anagrallcl e flacalldel possessorl

Quadro B- ldentlflcazlone del lotto e comparto diPRG

PoSaeasoÍe n, 1

Cognome o ragione sociale Nomc

ffi
Teleiono

Provincia

l' Latir," I

c.A.P.

t@]

Telefono

Provincia

f-L"titra I
c.A.P.

l-olorr-l

Telefono

Provincia

c.A.P.

Sesso Dsta di nascita Comune di nascila

E El  E to.J f  l raî - l

Codicc fiscale o P. IVA
RST GNN 8î029 0062W

Indirlzzo e numero dvico

Possessor€ n. 2

Comuno di re3idenza Provincia

l L"tir,a l

Cognome o ragione sociale Nome

ry
Sesso Data di nascita

EE @Ef lesr- l
Indirizzo e numero civico

Pogsessoro n. 3

Sosso Data di nascita

NLf Et:]
Indirizzo e numoro civicp

Codics fiscah o P. IVA
RST LCU 82TOI D662J

Comune di nascita
ondl

Provincia

f-Latii,;l

Provincia

Comune di lgsitlenza

Nome Codice fiscal€ o P. IVA

Comuno di nagclta

Comune di regidenza

Locallta:

Foglb P. lla

t ,î I l-Bto-l
Superficie (mq)

I  os,  l l  f f i ,  I
Riparto suporficl€ in all€naziono secondo comparto da PRG (mq)

fTl t 3s, I-Eon-;Ef,-- -%FR 
z6a zoîa

Indlco fabbrlcablllta fondlarla come da PRG (mc/mq):

Volum€trla rosldenzlale re.llzzabllo da PRG {mc}l

Totals volum0trlr rssldsndals (mcl;

Rlpedo supe@e in alienazione secondo comperto da PRG (mq)

-76f,-- ---m 
zoîa zma

t rrs-l l---iérl f----l t----T-l
Tot. Zona C5 Tot. Zona FR Tot. Zona Tot. Zona

l o^oo I
Zona: C5 Zona: FR

f  o ro  l l  o^oo l l  opo l f j -opo I
Zona: G5 Zona: FR

n.

P. lla

Oa allrf,ffr

Superficie (mq)

Superficie (mq)

Tolals Oa ellenaf6

l s i l l  I  eg ,  I
Sup, Totale Da allenare

Foglio P. lla

Entl TotNll (mq)

pag. 1 di I



ì3
SCHEDAN.[  1  I  Dt r rA: Tl GIOVANNI e

Quadro C - Cartografla Tecnlca Reglonale (scala 1 : 10.000)

Quadro D - CaÉografla catastale (scala I : 2.000)

DoMANDA N. lffi] oel:li6]E.ì6]

Dott. Agr, Domcnlco NOVIELLO îOfrlMASltlO
Perito, letrutlore o Dslegato Tecnlco Drlh Rcglono Llzlo " No 3lO Albo Rcgionale

Vla Le Cupe, 1E - lTRl (LT)
Telelono 329-8630936 emall: novlellorugglcrl@katamall.com

Stralcio foglio di mappa n. 70 - padicella n. 830
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Dott, Agr. Domentco NOVTELLO îOMMA9|NO
Porlto, lrlruttoru € Dol.geto Tccnlco D!ll. Reglonc Llzlo - No 3f o Albo Roglonale

Vla Le Cupe, 16 . lTRl (LTl
Tslslono 329.03109t6 amall: novlellorugglerl@katameil.com

SCHEDA N. l-îl DtTrA:

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

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala I : 5.000)

DoMANDA N. | 220;fiil1 orl:ko-.6lli-lTI e

7-ona PRG

, I C5 - Espansionc rcsidcnzialc

FR - F'ascc di rispctto stradali
c di corci d'acqua
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Dott. Agr. Domontco NOVTELLO TOMMASTNO
Pcrito, lrtruttore e Delegeto îecnlco Dolle Roolone Lrzio - lrlo 110 Albo Ragionale

Vlt Lo Cupo, î6 - lTRl (LTl
Telcfono 329-8630930 emril: novlcllorugglerl@tatrmall.com

SGHEDA N. rîl D[rA: ROSATT O/&VANNi e LUCA

Quadro G - Documentazlone fotografica dei luoghl

DomANDA N. I 2idill oel:liaiffi]

Foto n. 1 - Veduta lato Nord-Est Folo n. 2 - Veduta lato Sud-Ov€st

Foto n. 3 - Veduta lato Nord-E$t o Sud-Est Foto n. 4 - Veduta lato Nord-Ov$l

Foto n. 5 - Interno unita residenziale Foto n. 6 -
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Dott, Agr. Domentco NOVTELLO TOilitAStNO
Porllo, lltrutlore e Delegeto lecnlco Delh Roglonc Lezlo . No 310 Atbo Roglonalo

Vl. Le Cup6, tG - lTRt (LT)
Telefono 329-863093S emall: novlellorugglorl(Olatamall.com

SCHEDAN. f  r  I  D t r rA : ROSAT' GIOVANNI, E DOMANDA N. | 22021,A1 oel:[:o--o-ÎìE-l

Quadro H - Rlllevo fabbilcati

Fabbrlcato n. î:

Fabbricato n. 2:

Altezza max fuori tera
3,10

{mll

Superîde lorda cop€rta
I 6g3e-*-l

(mql

,--Vgl$rytna (mtf pJÀ_ Jlpotogia costrugira
I teo,es I I 0.00 I tr60,6sl fl."r"rt"-l
-fii;- Ì-irc-E-ru-- lo-ra_;-

Piani fuori tera piani gntrotora Tohle piani Un. lmmobilieri

fr--jsÉlfrJfm--flt-li
Unità immobiliare n. 1

Piano Sup. utile
t o-l l-Eerl

mq

Unita lmmobiliare n. 2

Piano Sup. utile

mq

UnnA immobilisre n. 3

Piano Sup. utile

mq

Hr.;#_*ff#"'Ht#G-r

Hr;#_"ff#'q;mf

mH#'ffihr#;-

rl
n mq (Eup rtros) n

Unita immobillari n. 1:

Piano Sup. utilc

mq

UnilA immobiliari n. 2:

Piano Sup. utile

mq

Unita immobiliari n. 3:

Piano Sup. utite

dffi"fur%:re-;E 
- 

r',-iror6-* 
-EGii-

Totale piani Un. lmmobiliarir|r -f-- --

Plani fuoil tena

Superficio lorda cop€rts

(mq)

Piani enlrotera

m[J#ffi'HH;F

Hr..;#'#'HmGJ

+Jr*?#'ffi'*JHT-r

Altezza max fuori tena

Sup. utile

mq
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Dott. Agr. Domcnlco NOVIÉLLO TOMfrrAgtNO
Perlto' lltruttore e Dologrto Tocnlco Della Reglone Lrzlo . N' ll0 Albo Rsglonrlc

Vla Lc Cupe, 10 - lTRl (LTl
Tolefono 329-8630916 emall: novl!lloruggierl@katamalt.com

, scHEoAN. t r I DITTA: Tl GIOVANNI e L

Quadro | - Attlvfia all' aperto

DomANDA N. E2o;ì/A-l oel:lTSiIi-l

t-î |s
t t t t l -

sr rc dositonr stteazs (mt) sup totste (mq)

FF
sup totale (mq)

Quadro L- Indicidi adeguamento

Tenllorlall

a) Acccrrlbllltl (e dlrtrnza)

a.l - Da rlrade slalall

acc€E8o dir€lto inferioro a 100 ml 101 ml - 200 ml

Ee 
----jEfi- 

l ,cvn -.3f É.;.;;-

a.2 - Da elrade provinciali

201 ml - 300 ml

FF
201 ml - 300 ml

r--t

ollre 300 ml

Fr=
ollre 300 mlacceEso diretto inferiorc a 100 mla@eE8o qtreno InferioE a 100 mt i01 ml - 200 mlrJrF fJF qrF

3 l rc vp Frr
a.3 - Da gtrade comunali

acce88o diretto inleriore a 100 ml ,|01 ml - 200 mt 2ol ml - 250 mt ottre 2i0 ml

FrlÉg''-l FrJ FF qr# Fi-
b) DlEt nza dal maro

300 ml - 350 ml 351 ml - 400 ml 40J mt - 450 ml 4Sf mt - S00 mt oltre SOO mlrJt; r=H Fqp rr;al

cl Altlmetrla

pianeggiante oltr€ 150 m s.l.m.

Fr;
îecnlcl

r) Tlpologla dl coqtruzlons

lusso Irgng4g_ ortilada economica scadenle/precariaqrr.'-l rr= fJql F-@ qr"qr
bl Suporfrcle del lotto

Inferior€ 500 mq 501 mq - 749 mq _zso mq - 850 mq B5i mq - 1600 mq ottre 1600 mq

F

Slrulture amovlblll connos$e all, allività esercitata
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Oott. Agf. Domcnlco NOVIELLO TOMirlAglNO
Perlto, l.truttof. c oelegrto Tecnlco Oella Reglone Llzlo - No 310 Albo Reglonale

Vl! Le Cupo, 16 - lTRl (LT)
Tel€lono 329€630936 omalt: novlolloruggi.rl@kltrmall.com

SCHEDAN. T 1 I DITTA:

Quadro M . Rlepllogo parametrl dl yalutezione

DOMANDA N. lJi;2rlA I oel: fffi-lTI a

Amplezzr e deltln.zlons d' uro dal totto

Entl Tolall (mq)

1) Vrlon t€rrono ln compaÉo edlflcablle

b) Valor€ quota residua Votum. rssldua
e<lificabilc -a1is l

indlc. €difi cabiliÉ (rnc/mq)

I .qi,o, I | 1,..- I
rcnotena t€mtonata

hdlca edltlcabiliÉ (rnc/mq)ww
lndics edificabiliÈ (mc/mq)f.*. rm

Qmtr sup. rcs. Proazo/mq
I s4"$ I f-5ono*l--G.--Eia-

Supcrficis
I  o - l

,r**r"

t.'l

Volumsbie r€gidenzialo (mcl
Fr,r7rit l-160s5 I l-rgr5-l

of€vtsta Sdilieta r€sidua

Volumotrla r€sldenzialo (mcl

|  0 , 0 0  l l  0 , 0 0  l l  0 . 0 0  |
pr€vrsta edtfi€ta fg8 /gcred

Volumobia resldenzialo (mc)

I o^oo I I o^oo I l--îpo I
p6v|5ta eoÎtcata res /e6ed

|l,tz,nl fîlo-6s-l Gd
-i6vEìi- -EifiEErii- -aidr-

totalo
f 6'r, I

mq

totalc
l -o  I

mq

Entl totrll temno

Indio. abb.

t oso-]

Indic. ebb.

Pr€rzofnq Indlc. ebb.
f---,* lf o^oo I

_Plqzo/nq Indic. abb.

t zs"oo-l f--oro 
-l

l-li?i;-

Valore
1 1

Valora
2.113.13

16.131

Vd. orb. eccad-

totralo
lo l

mq

l ee r l
mg

a) Valor€quoEtediflcata Vot..Efbtt.Edif. hd.febbr.@!. euotrsup.edif. prozdmq Indic.abb.
flooss I I q?o lt-rfi-l f:rop'-l f-ì l

- . T 6 l - - d - - r u r o

c) Vafor€ guota rèsidua Volum. G3idua Ind. fabbf. t€nit. euota euo. r!3. prc''.atmo
assimitataadasricora t o^00 lf o^oo l11116-ll-ilo--l--; i l .......-n--Eil6-

Tottlo.+b+c l- og, I

2) Vrlotr tenrno fuorl compaÉo edlflcablle

a) Valore quob edificata Votum. tot. edíl Ind. fabbr. bn<t.
l-;^qó-l f o^oo I

ft mdm

Superfide

to l

3) Vrloro teneno alllvllà c reryld.ll'rpcÉo

4) t:gglorazlonl por rtruttu.€ .movlblll

5) Vrlorc cubltura eccodentlrl!

a) Fabbric. I -R€sidonziale

b) Fabbric.2 - Deposito

c) Fabbdc.3 -

Tipolosia di struttura

L.-Í|6--_J

Indic. mag. Valoro
f o1o 

-l 
f--E'---_l

Vol. Fabb. Vol. occ€d. tmporto un. Ind. tio. edif.
r _"r, 1r-*T-l |-Tf f oro I

Vol. Fabb. Vd. ooc€d. lmpo.to un. Ind. tio. €dil.
I o=o_J ll o,=qo lfro-rqoo-ll of!_]

;n" ffiffi;"."
ry-l fr-.pJ lf,'*p* I I mo-l

Entl totrll votumctrta ecced.nt I apa I--Tc_-

Val. crub. €cced.

Val. qrb. occed.
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Dott. Agr. Domrnlco NOVIELLO TOMMASINO
Perllo, lrtruttore e Ocl.grto T.cnlco Dcll. R.glonc Lrzlo. J{o 3î0 Albo Regionrle

Vlr LrCupe, l0 . lTRl (tT)
Telefono 329{030938 emtll: novlellorugglerl@tatrmelt.com

scHEoA N. fîl DtrrA: A LUCA

Quadro N - Valore base e valor€ flnale dl allenazlone del lotto

(dott. Agr. TOMMASTNO )

ooruANDA N. E202la] oel:F6.6Elrl

PHW
Valore base del lotto

f  6 .131,93
Euro

lndici dl correzlone

Territoriale Tecnico
fi-T-l l-Tiil t-Tds-l lT60-l fTTd-l l-6.pj-]

l c v n  l c v p  i c v c  i c a  l c d m  l c s

Valorcîlnale dl allenazlone det lotto

1
Euro

Diconri Euro qulndlcimllanovantadue/22

IL PERITO

i; l'lf-'::).1:;* I y';^')':

p a g  8 d i 9



Dott. Agr. Domantco NOVIELLO TO|rrttASlNO
Porlto, lltruttorc a Delagato Tecnlco Dcilr Rsglone Ltlto - No 3lo Albo R€glonele

rercron o r rr.rrrl|11" jJli; ll;.lHl, Jlgll.rsra.. m e r. com
ScHEDAN. [T] ROSA e DoMANDAn. f-iiozìFl oel:fJ65oli-l

Quadro P - Valore flnale ridotto dl allenazlone del lotto

Valore fìnale di alienazione det totto

15.092,22 Euro quindlcimllanovantadue/22
Euro

Caratterlstiche soggetfive del rlchledente

Regressa reSidsnza decennale nelt Reddito ISEE Inlbrloro lmpegno e rlsiedere per ulteriori 10
anni nall'immobils da condonarsiEuro 25,000.0

caratterlrtlche tecnlco - terrltorlall del lotto e lmporto della rlduzlone

Volumetrla totele (mc v.p.p.) Ailocazione clel totto

I 'uo,uullo,oolf*i l  f  " l l  " I
Riduzione (%)

[il8
sa !l

Indica di riduzion6

0,00
Exlralerra Entfotsta Totalt Monle Flacca Vlllo Ftrcar

Euro qulndicimllanovantadue/22

ll richiedente non ha diritto all'agevolazione richiesla e prevtsta dalla Det. consigtio comunale n. 31 det oolooEóìf

lalore flnale ridotto dì allenazlone del lotto

15.092,22

(dott. Agr.

pag. 9 di 9



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ALIENAZIONE - ROSATI GIOVANNI E

ROSATI LUCA.

PRESIDENTE

Propongo all'assise di fare una discussione unica, di trattare tutti insieme i punti dal4 al N. 9 le

alienazioni e poi si procederà a votazioni singole come abbiamo fatto nelle scorse sedute del

Consiglio Comunale.

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

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

CONS. MATTEI

Il punto N. 4 all'ordine del giorno riguarda un'alienazione di terreno di uso civico della ditta Asti

Francesco, questo punto è stato già discusso e approvato in Commissione urbanistica nella data

del 13 maggio 2016, questa ditta ci chiede di procedere con I'alienazione di un immobile adibito

a prima casa e verificati i requisiti sottoponiamo alla votazione dell'aula la perizia così come sto

per illustrarla.

L'ubicazione del terreno è al di sotto della Flacca, parliamo di zona Sant'Anastasia, è una nuova

istanza e la legge di condono che usufruisce è la47/85,1a superficie da alienare del lotto è di

metri quadrati 468 mentre il volume realizzato è di metri cubi 296,81 l'immobile dà una perizia

finale di 22.274,08 che con I'abbattimento dell'agevolazione prima casa si riduce a 16.705,56,

quindi circa 6 mila euro.

Al punto successivo all'ordine del giomo, il punto N. 5 anche esso discusso e approvato in

Commissione in data 13 maggio 2016 riguarda la ditta Parisella Anna Maria in questo caso non

si tratta di una richiesta di agevolazione prima casa, il lotto è ubicato in zona *** al di sotto della

Flacca, anche in questo caso è una nuova istanza e la legge di condono è la 724194, il lotto ha

una superficie di metri quadrati 500 e I'immobile realizzato è di metri cubi 260,36, valore finale

della perizia è di 13.387,03.

Punto successivo il punto N. 6, ditta Raso Gaetano e Vincenzo, anche in questo caso non si tratta

della prima casa e questa penzia è stata già sottoposta alla votazione della Commissione in data

23 maggio 2016,la zona è zona Tumuleto quindi al di sotto della Flacca e una nuova istanza,

questa è una delle pratiche che ogni tanto gli uffici si trovano a valutare dove non vi è alcuna

domanda di condono edilizio perché si tratta di un immobile realiz-zato ante 1958, quindi in

questo caso non abbiamo nessuna legge di condono. Il lotto ha una superficie di metri quadrati

823. I'immobílerealizzato metri cubi233.57. valore finale di alienazione 14.721.30.
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Successivo punto, N. 7 anche esso approvato in Commissione in data 23 maggio 20l6,la ditta è

Mariucci Serena, anche in questo caso non è una richiesta di agevolazione di prima casa e la

zona è Pantano Del Monaco al di sopra della Flacca, è una nuova istanza e la legge di condono è

la47/85, il lotto hauna superficie di metri quadrati 500, mentre I'immobile realizzato è metri

stbi 17I.52, valore finale di alienazione 6.950,91.

Successivo punto all'ordine del giorno, punto N. 8, discusso e approvato con parere favorevole

della Commissione urbanistica in data 22luglio 20l6,la ditta è Rosati Giovanni e Luca, non si

tratta di una prima crÌsa e I'ubicazione è al di sopra della Flacca, è una nuova istanzae la legge di

condono è1a724194, il lotto ha una superficie di metri quadrati 632 e I'immobile realizzato metri

cubi 160,65, valore finale della periziaè 15.092,22.

Ultimo punto, il punto N. 9 ditta Amoroso Tina, anche esso approvato in Commissione

urbanistica in data 22 luglio, non si tratta di una prima casa, I'ubicazione è al di sotto della

Flacca, anche essa è una nuova istanza e la legge di condono è la 724194, il lotto ha una

superfrcie di metri quadrati 308, mentre l'immobile realizzato è di metri cubi 123,79, valore

finale della perizia 4.654,43.

Possiamo a questo punto procedere alle singole votazioni.

PRESIDENTE

Come anticipato passiamo alla votazione per singolo punto.

Punto N. 8.

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

Esito della votazione: astenuti 3 (Parisella, Fiorillo e Paparello).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: astenuti 3 (Parisella, Fiorillo e Paparello).
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazione - Dítta Rosatí Gíovanni e Rosati Luca

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e l47bis del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì' 25 'Luo. 2016
DIRIGENTE'YPry%Be-



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazíone - Ditta Rosatí Gíovanní e Rosatí Luca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147bis del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dalD.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì'25[uG.2o16
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IL SEGRE,T GENERALE
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