
ORIGINALE 

Deliberazione n. 105 
del 16/1212013 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - Ditta Vassura Franco 

L'anno duemilatredici, addi sedici del mese di dicembre alle ore 19,40 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 

II d . . ne e persone eI8Jgg.n: Presente 
1 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
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 
8) Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 
lO) Muccitelli Roberta Componente 8 
11) Refmi Vincenzo Componente 9 
12) Paparello Elio Componente lO 
13) Spapardi Claudio Componente 11 
14) Saccoccio Carlo Componente 12 
15) Coppa Biagio Componente 13 
16) Giuliano Elisabetta Componente 14 
17) Marino Maria Luigia Componente 15 
18) Scalingi Antonio Componente 16 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 17 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Turchetta Egidio Componente 18 
23) Padula Claudio Componente 
24) Forte Antonio Componente 19 
25) Paparello Maria Civita Componente 
26) Faiola Arnaldo Componente 
27) Fiore Bruno Componente 20 
28) Di Manno Giancarlo Componente 21 
29) De Luca Luigi Componente 22 
30) Trani Vincenzo Rocco Componente 23 
31) Parisella Luigi Componente 24 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Sindaco e dell' Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Assetto del Territorio; 

Visto: 
-La Legge Regionale del 3 gennaio 1986, n.l "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative 

norme transitorie"; 
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996, n. 57, "Modifiche all'art. 8 della L.R. 3 gennaio 1986, 

nOI;" 
-La Legge Regionale del 27 gennaio 2005, n. 6 , "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 

l (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: 

a) 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 b), 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, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali per lo 
svolgimento della propria attività; 

Visto: 
- La Legge Regionale n. Il del 18 febbraio 2005 art.l di modifica al comma 4 dell ' art.8 della Legge 

Regionale 3 gennaio 1986, n.l; 
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4211/1999 con la quale veniva nominato il 

Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico perito demaniale per la determinazione del valore dei 
terreni appartenenti al demanio civico del Comune di Fondi interessati da costruzioni non 
debitamente assentite; 

- La deliberazione di Giunta Municipale n. 150 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; 

- La deliberazione di Giunta municipale n.265 del 18/07/2013, con la quale è stato modificato l'art. 2 
della convenzione Rep. n.17 del 23/05/2003 approvato con deliberazione di Giunta municipale 
n.150 del 22/04/2003 - Adeguamento Perito demaniale Dott. Tommasino Domenico Noviello; 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 19/12/20 Il 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 
30/0412012, vertente all'autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso e contestuale 
sdemanializzazione dei terreni del demanio collettivo di Selva Vetere interessati da complessi 
Turistico-ricettivi al l'aria aperta; 

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n.A 1 0329 del 
16/10/2012, con la quale si è provveduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del 04/09/1967 
(c.d. Decreto Schietroma) riassegnando alla categoria b) di cui all'art. Il della Legge n.1766 del 
16/06/1927 la fascia dei terreni posti oltre i 300 mI. Dalla linea di battigia; 

- La deliberazione di Giunta municipale n. 166 del 16/05/2013 avente per oggetto: Criteri di stima 
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniali; 

- La relazione generale prot. comunale n. 57794/ A del 10/1212013, 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; 

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare 
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 10/12/2013 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; 
-II vigente Regolamento di contabilità; 
-Lo Statuto dell'Ente; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D .Igs. 
267/2000 e s.m. e i, rispettivamente dal dirigente del settore IV - Pianificazione Urbanistica e 
Territoriale e dal dirigente del settore II - Bilancio e Finanze; 

Preso atto che viene condiviso unanimemente di trattare il presente punto all' ordine del giorno 
congiuntamente ai punti nn.3, 5,6, 7 ,8 e 9 concernenti l'alienazione dei terreni gravati da usi civici 
e di procedere a distinta votazione per singolo atto; 

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione consiliare - Urbanistica - Usi civici 
- Assetto del Territorio Giulio Cesare Di Manno, che allegata al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Dato atto che al momento della votazione risultano assenti i signori consiglieri Egidio Turchetta e 
Vincenzo Rocco Trani; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Astenuti n. 4 (Bruno Fiore, Giancarlo Di Manno, 
Luigi de Luca e Luigi Parisella), 

DELIBERA 

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

l. Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, alla 
sottoelencata ditta, distinti in catasto al foglio 87 parto n. 863 di mq 2.150, assumendo come valore 
quello di Euro 62.151,70 onnicomprensivo di Euro 1.219,16 per spese di ricognizione e stima, come da 



determinazione dei valori redatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico 
assunta al prot. comunale n.57794/A del 10/1212013, che è parte integrante della presente 
deliberazione: 

V ASSURA FRANCO, nato a Ravenna il 27/08/1945, come identificato agli atti; 

2. Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell 'art.8 bis. della Legge Regionale del 27/0112005, n° 6, 
che i proventi dell'alienazione saranno destinati: 

a) all'acquisizione di terreni di proprietà' collettiva di uso civico; 
b) allo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà' collettiva di uso civico; 
c) agli accertamenti e le verifiche demaniali; 
d) alla realizzazione ed il finanziamento di opere o di servizi pubblici di interesse della collettività', 

la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione 
territoriale. 

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

Indi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che al momento della votazione risultano assenti i signori consiglieri Egidio Turchetta e 
Vincenzo Rocco Trani; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Astenuti n. 4 (Bruno Fiore, Giancarlo Di Manno, 
Luigi de Luca e Luigi Parisella), 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 
comma 4°, del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m. e i. 



Ditte Il. 7: 

Dott. Agr. Domenico NOVIELLO TOMMASINO 
PERTTO, rSTRUTTORE E DEUGAlU TECNICODEUA REGIONE LAzro 

N° 3JO Albo RegIonale 
Via Civita Famese, 16 - ITRI (LT) 

Telefono 329-8630936 email: novielIorU99Ierl@katamall.com 

C(Q)MHUNIE ID)}l IF(Q)NIIDil 
PROVINCIA DI LATINA 

VERIFICA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TER
RENI DEL DEMANIO COLLETTIVO IftBUSSATI DA CO
STRUZIONI NON DEBITAMENTE ASSENTITB DALL' BNTE 
(L. R. N. 1/86, ART. 8, E L. R. N. 57/96 COME 

MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L. R. n. 6/2005) 

COMUNE DI FONDI 
FASCICOLO N. 29 

1 O D I C. 2013 

1) D'A VIA VlNCENZO Prot. n~ .. 5.t.l 'f..4. .. 
2) VASSURAFRANCO 

3) BONA VITA ANTONIO e altri (in sostituzione della scheda n. 4 - Fase. n. 9 del 18/03/2009) 

4) GROSSI GIOV ANNlNO 

5) MUCCITELLI FANNY (in sostituzione della scheda n. 5 - Fase. n. 3 del 10/05/2007) 

6) LICCARDO ANGELINA 

7) /ANNONE GINO e REFlNI ROSARIA (in sostituzione della scheda n. 2 - Fase. n. 3 del 
10/05/2007) 

Itri, Il 9 dicembre 2013 

, . 

/ 

DEMAN~E 
VIELL~·tOMMASINO) 

I 
/ 

I 



Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com 

SCHEDAN. CU DITTA: I VASSURA FRANCO DOMANDA N. I 40942/A I DEL:I 06.10.11 

Quadro A - Dati anagrafici e fiscali dei possessori 

Possessore n. 1 

Cognome o ragione sociale Nome Codice fiscale oP. IVA Telefono 

Ivassura I Ifranco I 1 VSS FNC 45M24 H199R I I 

Sesso Data di nascita Comune di nascita Provincia 

~ CD CE] Q[] I 1945 I I Ravenna I I Ravenna 

Indirizzo e numero civico Comune di residenza Provincia CAP. 
IVia Belvedere Montello, 14 I IRoma I I Roma I I 00166 

Possessore n. 2 

Cognome o ragione sociale Nome Codice fiscale o P. IVA Telefono 

I I I I I I I 

Sesso Data di nascila Comune di nascita Provincia 

m CD D D I I I I I 

Indirizzo e numero civico Comune di residenza Provincia C.A.P. 

I I I I I I I 

Possessore n. 3 

Co~nome o ra~ione sociale Nome Codice fiscale o P. IVA Telefono 

I I I I I I I 

Sesso Dala di nascita Comune di nascita Provincia 

D D D D I I I I I 

Indirizzo e numero civico Comune di residenza Provincia C.A.P. 

I I I I I I I 

Quadro B- Identificazione del lotto e comparto di PRG 

Località: 

Superficie (mq) Riparto superficie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

~ P. lla 

~~ 
n. n. 

2.150 I rl =""2.-15-0---' 
Tolal. Da allenare 

2.160 I I I I I L-I --:::-------1 
Zona: VI Zona: Zona: Zona: 

Foglio P. Ila 

c=J c=J 
n. n. 

Foglio P. Ila 

c=J c=J 
n n 

Enti Totali (mq) 

SuperficIe .... (""m""q ..... ) __ -, 

1.....---=-.---.11 L-I .....,,-=,.,......-J 
Totata Da alianara 

Supe rfiCle""(J...m..;.;;qu..) ---, 

'-----=-.---.11 L...I .....,,-=:-:--' TOlat. Da allonare 

~ __ 2_.1_5_0 __ ~1 ~1 ___ 2._15_0 __ ~ 
Sup. Totale Da allenare 

Indice fabbricabilità fondiaria come da PRG (mc/mq): 

Volumentrla residenziale rea lizza bile da PRG (mc): 

T~tale volumetrla residenziale (mc): 

Riparto superficie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

~..,,--,----JI I I I I ~I ---:;-:~~ 
Zona: Zona: Zona: Zona: 

Riparto superficie in alienazione secondo comparto da PRG (mq) 

~~---JI I Il I ~I ---:;-:~~ 
Zona: Zona' Zona: Zona' 

2.150 Il O Il O Il O 
Tot. Zona V1 Tot. Zona Tot. Zona Tot. Zona 

0,00 Il Il Il 
Zona: V1 Zona: Zona: Zona: 

0,00 Il 0,00 Il 0,00 Il 0,00 

Zona:V1 Zona: Zona: Zona: 

0,00 

pago 1 di 9 



SCHEDA N'L-I _2----1 

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N° 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com 

DITTA: I VASSURA FRANCO DOMANDA N. 1 57168/A 

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

Quadro D - Cartografia catastale (scala 1 : 2.000) 

DEL:105.12.131 

141 

748 
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SCHEDA N. ITJ 

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N" 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (L TI 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com 

DITTA: I VASSURA FRANCO DOMANDA N. I 40942/A DEL: I 06.10.11 

Quadro E - Inquadramento da PRG (Scala 1 2.000) 

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala 1 5.000) 
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SCHEDAN. ~ 

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio - N" 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 - ITRI (LT) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggleri@katamail.com 

DITTA: 'VASSURA FRANCO DOMANDA N. , 40942/A I DEL:' 06.10.11 

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi 

Foto n. 2 - Fabbr. 1 - Veduta Ialo Nord 

Folo n. 5 - Inlerno unilè residenziale 
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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) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggierl@katamail.com 

SCHEDA N. [TI DITTA: IVASSURA FRANCO DOMANDA N. 1 409421A 1 DEL:I 06.10.11 1 

Fabbricato n. 1: 

Fabbricato n. 2: 

Fabbricato n. 3: 

Quadro H - Rilievo fabbricati 

AlIezza mal( fuori terra 

1 6,90 

Superficie lorda coperta 

1 113,50 1 
VOIUjetria (mq (~ 

1'""'1 5-9-5,";";82'1 ~ 
(mi) (mq) El<l rate«1 Enlrole".a Totale 

Piani enlroterra Totale piani Un. Immobiliari 

~I 
n. '---:mMq:T.(s;'-:up::-. !:::ror;;r.aa:t'j -' 

1 2 1 
n. 

1 1 1 
n. 

Unilà immobiliare n. 1 

Plano Sup. utile Destinazione d'uso 

r><J ..... 1 ----,-,---,' 1'------'11 Il;=----'11 1 ..... 1 ---,,---' 0-1 1 165,32 1 

I Nole 

Altezza mal( fuori terra 

1 3,10 
(mi) 

Piani fuori terra 

CI] 1 14,05 
n. mq (&op. lOiilal 

Uniti! immobiliari n. 1: 

mq abitativo seMzi produzione comfnercio recettivo tur -albergh altro 

Superficie lorda coperta 

1 14,05 1 
(mq) 

Piani entroterra 

~I 
n. L.....:mq=-'-(su".,p=-. ~lOr::r.aa"") ....I 

r--_V;...;0"'iIUjetria (mq (~ 
I 36,531 ~ 

Extraterra Entrote".a Totale 

Totale plani 

I 1 1 
Un. Immobiliari 

I 1 1 
n. n 

Tipologia costruttiva 

Ordinaria 

Plano Sup. utile Destinazione d'uso 
1--..,-.,-..,...-11 1-1 =.....JI 1'""'"1 ---"";;~II- 1 ~I ~-'II 1 r><J 1 11,10 1 

mq 
o 

abilatiVo seMzi produzione COIlVl18fcto recel1ivo tur.·albergh lItrO (1) I Nole 
(1): Deposito 

Altezza mal( fuori terra Superficie lorda coperta r--_V;..;;0"'ilurtria (mq(~ Tlpologìa costruUiva 

Ordinaria 1 3,00 1 18,05 I 145,541 ~ 
(mi) 

Piani fuori terra 

(mq) 

Piani entroterra 

Ed ... lerra Entrol8l1'a Tolale 

Un. Immobiliari 

~I 
n. '---:mq;:;;"7:(su;'-:p::-. !:::ror;;r.aa:t'j -' 

Totale piani 

I 1 1 1 1 1 CI] 1 18,05 
n. mq (sup. iOi'dal n. 

Uniti! Immobiliari n. 1: 

o 
Destinazione d'uso 

.........,."..."..--.1 1-1 ---,-:---1' r-I ---"';;;";;"1-, 1 ~, ~--'I I 1 1><1 
abitativo seMzi produzione comrnBfclo recettivo tur .• albergll. alito (1) 

Plano Sup. utile 
I 16,25 1 

mq 

I Nole 
(1): Deposito 
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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) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com 

SCHEDA N. ITJ DITTA: !vASSURA FRANCO DOMANDA N.I 409421A I DEL:I 06.10.11 

Quadro I - Attività all' aperto 

Superllcie Tipologia di attività e settore o comparto 

I I I Il Il Il Il 
mq prOduzione commerCIO servizI a pagamento recethvo - tunstlco aUro 

Strutture amovibili connesse all' attività esercitata 

Cl DI I I Il 
SI no descrizione allezza (mi) sup. lolale (mq) 

Superllcie Tipologia di attività e settore o comparto 

I I I Il Il Il Il 
mq prOduzione commerCio servizI a pagamenlo reeeulvo - tunshco allio 

Strutture amovibili connesse all' attività esercitata 

Cl DI I I Il 
SI no descnzlone allezza (mi) sup. lolale (mq) 

I Quadro L- Indici di adeguamento l 
Territoriali 

a) Accessibilità (= distanza) 

a.1 - Da strade statali 

accesso diretto inferiore a 100 mi 101 ml- 200 mi 201 mi - 300 mi oRre 300 mi 

c::J I I c::J I 1 ~I 1,00 1 c::J 1 1 c::J 1 1 
SI ICVO SI levo Icvn SI le vn SI levo 

a.2 - Da strade provinciali 

accesso diretto inferiore a 100 mi 101 ml- 200 mi 201 mi - 300 mi oltre 300 mi 

c::J 1 1 c::J 1 1 c::J 1 1 c::J 1 1 ~I 0,75 1 
SI levp SI ICVp SI ICVp SI ICVp ICvp 

a.3 - Da strade comunali 

accesso diretto Inferiore a 100 mi 101 mi - 200 mi 201 mi - 250 mi oltre 250 mi 

c::J 1 1 ~I 1,00 1 c:=J 1 I c:=J 1 1 c::J 1 I 
SI leve leve SI Icvc SI leve ., Icve 

b) Distanza dal mare 

300 mi - 350 mi 351 mi - 400 mi 401 mi - 450 mi 451 mi - 500 mi oltre 500 mi 

QI 1 c::J 1 1 ~~ QçJ c::J I 1 
ICdm SI Icam • le m SI ièdm 

C) Altimetria 

Planeg~ 10 - 50 m s.l.m. 51 - 100 m s.l.m. 101 -150 m s.l.m. oltre 150 m s.l.m. 

~ 1,00 c::J 1 1 c:=J 1 1 c:=J 1 1 c:=J 1 1 • Ica SI Ica SI IC a SI Ica SI Ica 

Tecnici 

a) Tlpologla di costruzione 

lusso signorile ordinaria economica scaden'j'pre~ria 1 c:=J 1 1 c:=J 1 1 ~I 1,00 1 c:=J 1 1 ~ 0,70 
SI ICI SI ICi ICI SI ICI S IC 

b) Superficie del lotto 

inferiore 500 mq 501 mq - 749 mq 750 mq - 850 mq 851 mq - 1600 mq oltre 1600 mq 

c:=J 1 I c:=J 1 1 CJI 1 DI I ~I 1,20 1 SI ICS SI IC 5 SI ICS SI ICS ICS 
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Dott. Agr. NOVI ELLO TOMMASINO Domenico 
Perito, Istruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio· N" 310 Albo Regionale 

Via Civita Farnese, 16 • ITRI (L T) 
Telefono 329·8630936 email: novlelloruggleri@katamail.com 

SCHEDA N. CI] DITTA: IVASSURA FRANCO DOMANDA N. I 40942/A I DEL:I 06.10.11 

Quadro M • Riepilogo parametri di valutazione 

Ampiezza e destinazione d'uso del lotto 

al Terreni In comparto edificabile di PRG (mq) totale 

I O " O I I O I 1-1 ""'--O ---'1 I O 
Zona: C3 Zona' va Zona: Aa Zona: RS ...... --:m=q=-----' 

b)Terrenl fuori comparto edificabile di PRG (mq) totale 

I 2.150 Il O Il O Il O Il 2.150 
Zona: VI Zona; V2 Zona: V3 ZOna: RS L-----;m'nlqr---' 

Cl Terreni adibili ad allivita e servizi all' ap;;.ert;.:;o'--_-. totale 

I O Il O Il O Il O I r-I -0----, 
Zona: Zona: Zona: Zona: mq 

Enti Totali (mc) 2.160 
mq 

1) Valore terreno In comparto edificabile 

al Valore quota edificata Voi .. Effett. Edif. Ind. fabbro fondo 

I 0,00 Il 1.00 Il 
mc man,q 

bI Valore qllota residua Volum. residua Ind. fabbro terri!. 
edificabile 0.00 Il 0,53 Il 

mc mcJmq 

C) Valore quota residua Volum. residua Ind. fabbro terril. 
assimilata ad agricola 0,00 Il 0,00 Il 

mc mamq 

Totale a+b+c 

2) Valore terreno fuori comparto edificabile 

a) Valore quota edificata Volum. tal. edif. Incl. fabbro fondo 

677,89 Il 0,00 Il 
mc mamq 

3) Valore terreno attività e .ervlzl all' aperto 

TIpoiogla di altlvlté o servizio 

Il 
dllGftllone 

Enti totali terreno 

4) Magglorazlonl per strutture amovibili 

TIPOI~a di struttura 

sC/iilOne 
Il 

6) Valore cubatura eccedentarla 

al Fabbrlc. 1 " Residenziale Val. Fabb. 

0.00 Il 
mc 

bI Fabbrlc. 2 • Deposito Vol. Fabb. 

0,00 Il 
mc 

cl Fabbric. 3· Deposito Vol. Fabb. 

0,00 Il 
me 

Enti totali volumetrla eccedent. 

Indice edificabilità (mc/mq) 

1,00 I I 0,53 I 
rondlarla teiTItooale 

Indice edificabilità (mc/mq) 

0,00 I I 0.00 I 
fonalarla temtonale 

Indice edificabilità (mc/mq) 

0,00 I I 0,00 I 
fondlana terntonale 

Quota sup. edlt. Prezzo/mq 

O Il 50.00 Il 
mq EUro 

Quota sup. reso Prezzo/mq 

O Il 50,00 Il 
mq Euro 

Quota sup. reso Prezzo/mq 

O Il 8,00 Il 
mq Euro 

0,00 

Superficie Prezzo/mq 

2.150 Il 8,00 Il 
mq EUro 

Su~rflcle Prezzo/mq 

O Il 25.00 Il 
mq ElJiii 

Su~erflCle 

2.150 
mq 

mq 

Vol. eccedo Importo un. 

595,82 Il 50,00 Il 
nle EurO/MC 

Vol. eccedo Importo un. 

36,53 Il 20,00 Il 
mc Euro/mc 

Vol. eccedo Importo un. 

45,54 Il 20,00 Il mc ElIr@mc 

677,89 
MC 

Volumetrla residenziale (mc) 

ro:oo-l ro:oDl I 0.00 I 
~ ~ resfecced 

Voillmeiria residenziale (mc) 

ro:Ooì I 0,00 I I 0.00 
~ èdlhcatà ièsldua 

0,00 I 1677,891 
previsti edlllcati L....;;m,;,:;;;:,..J 

Indie. abb. Valore 

0,00 D,DO 
EUro 

Indie. abb. Valore 

0.50 D,OD 
Euro 

Indie. abb. Valore 

1,00 0,00 
luto 

0,00 

Indie. abb. Valore 

0.00 17.200,00 
Euro 

Indie. abb. Valore 

0.30 D,DO 
Euro 

Valore 

17.200,00 
Euro 

Indie. maH. Valore 

0.10 I 0,00 
Euro 

Ind. tipo edll. Val. cubo eccedo 

1,00 29.791 ,00 
Euro 

100. tipo edif. Val. cubo eccedo 

1.00 I 730,60 
Euro 

Ind. tip. edif. Val. cubo eccedo 

0,70 I 637,56 
Euro 

31.159,16 
EurO 
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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) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggieri@katamail.com 

SCHEDA N. CD DITTA: I VASSURA FRANCO DOMANDA N.I 40942/A I DEL: I 06.10.11 

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

Valore terreno in Valore terreno fl\.0rl 
comparto edificabile comparto edlflcabUe 

17.200,001 
Euro Euro 

Valore base del lotto 

48.359,16 
Euro 

Indici di correzione 

1,00 Il 
ic vn 

. 

Valore terreno attività 
e servizi all' aperto 

Euro 

Territoriale 
0,75 I I 1,00 Il 
icvp ievc 

Valore finale di alienazione del lotto 

Maggloraziorte per 
strutture amovibili 

Euro 

1 ,00 I ... 1 ---:-1,,-::,4_0---, 
ie a ic dm 

60.932,54 Diconsi Euro sessantamilanovecentotrentadue/54 

Euro 

/' 

/~ 
/ 

I 

Valore éubatura 
eccedentaria 

31 .159,161 
Euro 

Tecnico 
1,20 
ics 
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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 (LT) 
Telefono 329-8630936 email: novielloruggleri@katamall.com 

SCHEDA N. CI] DITTA: IVASSURA FRANCO DOMANDA N.I 40942/A I DEL: I 06.10.11 I 

Quadro P - Valore finale ridotto di alienazione del lotto 

Valore finale di alienazione del lotto 

L..1 _______ _ ......"6,,....-0_._9_3_2_,:....5_4 ______ _ ---J1 E"", ... untamil.~."nlotmn .. d"oI54 
Euro 

Caratteristiche soggettive del richiedente 

Regressa residenza decennale nell' 
Immobile oggetto di condono 

IL-__ ---II L-I ----=..:n~o ----II 

Reddito ISEE inferiore 
r-__ ~E~u~ro~25~,~~,~O ___ ~ 

L-I __ ---II L-I ----:.;":..::...0 ----II 

Impegno a risiedere per ulteriori 10 
anni nell' immobile da condonarsi 

L-I __ ....JIIL-----=..:n..;;;...o ----II 

Note: Il richiedente non ha diritto all' agevolazione richiesta e prevista dalla Del. Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2013. 

Caratteristiche tecnico - territoriali del lotto e Importo della riduzione 

Volumetria totale (mc v.p.p.) Allocazione del lotto Riduzione (%) 

1677,891 [;2J I 677,89 1 ..... 1 _....;;.;si_ ...... 1 ..... 1 _....;;.;sl_ ...... 1 GJ GJ 
Indice di riduzione 

I 0,00 I 
ExIrsterra Entroterra Totale Monte Fiacca Valle Fiacca si 

Importo della riduzione 

0,00 

Valore finale ridotto di alienazione del lotto 

I 1-________ ......"6,,....-o_._9_3_2.....:....,5_4 _ ______ ---11 E"R> ..... ntamil.nowo.ntot'.nlad"oI54 
Euro 

IL lPf~tro : 
(dott. Agr. ov:JYI/ T ~fn~asin,o : pomeniCO) 

/ 7 [) ; 
t.. 

pago 9 di 9 



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA 

USO CIVICO - DITTA V ASSURA FRANCO 

PRESIDENTE 

Chiedo ancora al Consiglio, abbiamo adesso otto alienazioni, se possiamo trattarle tutte insieme 

e poi naturalmente la votazione per ogni singola ditta. 

Siete d'accordo? Per alzata di mano. 

Grazie, sì, all'unanimità dei presenti. 

Allora, la parola al Consigliere Giulio Cesare Di Manno. 

CONS. DI MANNO GIULIO CESARE 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. 

Ovviamente do anche io il benvenuto, visto che prendo la parola, al neo Consigliere. 

Buon lavoro. 

Allora io relazionerò sulle prime sette ditte perché sull'8 invece la relazione sarà del Sindaco. 

Per quanto riguarda la prima ditta è la ditta D'A via Vincenzo, in questo caso andiamo a alienare 

un lotto ubicato distinto al catasto al foglio 88 mappale 719 e 2896, su cui è stata realizzata una 

cubatura non assentita, la legge di condono edilizio è la 47 /85 e la consistenza del lotto è di 

2595 metri quadrati sui quali sono stati edificati una costruzione di 37, 61 metri cubi, 

l'ubicazione del lotto è a valle della via FIacca e il prezzo di alienazione è stabilito dal perito in 

26150,51 Euro. 

Vi è poi la ditta Vassura Franco, sempre ubicazione del lotto al di sotto della strada FIacca e la 

legge di condono in questo caso è la 4 785 in parte, la 7 124 del 1994 per un'altra parte del lotto, 

foglio 88 mappale 863, la consistenza del lotto è di 2150 metri quadrati, sui quali è stata 

realizzata una volumetria non assentita di 677, 89 metri cubi, il valore di alienazione del lotto è 

stabilito in 60932, 54 Euro. 

Vi è poi la ditta Bonavita Antonio e altri in questo caso si tratta di un lotto ubicato a monte della 

via FIacca, precisamente distinta in catasto al foglio 87 mappale 243, la legge di condono per la 

cubatura realizzata abusivamente è la 47 /85, la consistenza del lotto, del lotto è di 3600 metri 

quadrati, su questo lotto è stata edificata una cubatura di 1679, 16. Il prezzo di alienazione è 

stabilito in 86398, 54 Euro. 

Vi è poi la ditta Grossi Giovannino, il lotto che andiamo a alienare è distinto catastalmente al 

foglio 9 mappale 829, la legge di condono è la 47 /85, l'ubicazione è in località Cucuruzzo, la 

consistenza del lotto è di 1151 metri quadrati, sul quale lotto è stata realizzata una cubatura di 

metri cubi 2019,50. 

n prezzo di alienazione in questo caso è stabilito in 51233, 09 Euro. 
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Vi è poi la ditta Muccitelli Fanny in questo caso (intervento fuori microfono) no, no, non c'è lo 

sconto praticamente perché non sussistevano i requisiti per la ... (intervento fuori microfono) non 

ci sono praticamente le ... non so se ... c'è l'applicazione di altri indici ma non ... perché non c'erano 

i tre requisiti insieme che noi chiediamo per la prima casa. 

Allora dicevo quindi passiamo alla ditta successiva che è la ditta Fanny, scusate, Muccitelli 

Fanny, quindi il lotto è distinto catastalmente al foglio 88, mappale 204, la legge di condono è la 

47 /85, l'ubicazione a monte della via FIacca, la consistenza del lotto è di 342 metri quadrati, su 

questi 342 metri quadrati sono stati edificati metri cubi 124, 70. 

Il prezzo di alienazione è stabilito in 7047, 06. 

Vi è la ditta poi Liccardo Angelina, il lotto che andiamo a alienare è distinto catastalmente al 

foglio 70 mappale 515, la legge di condono prevista, prevista è la 47/85, in lotto ubicato a valle 

della via FIacca ha una consistenza di 500 metri quadrati sui quali è stata edificata una cubatura 

di 174, 73. 

Il prezzo di alienazione è stabilito in 13835,55. 

Vi è poi infine la settima ditta che è la ditta Iannone Gino e Refini Rosaria, in questo caso la 

particella è distinta catastalmente al foglio 74, mappale 308, la legge di condono edilizio 

applicabile è la 47 /85, il lotto è ubicato a monte della via FIacca e ha una consistenza di 534 

metri quadrati, sui 534 metri quadrati è stata realizzata una cubatura di 1157,84 metri cubi. 

In questo caso sussistono i requisiti per la applicazione delle agevolazioni a favore del 

possessore che ha edificato la casa di prima abitazione e pertanto quindi il prezzo di alienazione 

finale è stabilito in 35135, 14. Abbiamo quindi in relazione le prime sette proposte di alienazione 

passo poi la parola Presidente al Sindaco che invece illustrerà l'ottava. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Presidente, la parola al Sindaco. 

SINDACO 

Sì, come anticipava il Presidente della Commissione, intervengo io su questa richiesta di 

alienazione che come ho avuto modo di rappresentare durante i lavori della Commissione 

urbanistica tenutasi la settimana scorsa, riguarda per la prima volta una attività turistico ricettiva 

già oggetto di un intervento di perimetrazione urbanistica operato da questo Consiglio comunale 

nel 2011, esattamente parliamo della ditta Ercole e Pari sella, esattamente i nominativi dei signori 

Ercole Carlo e Parisella Luigi i quali insistono su terreni distinto al catasto al foglio 88 le 

particelle 807, 2958, 2961, 2964 e parte 2955. 

Questi sono i terreni già oggetto di una perimetrazione urbanistica inserita nella cosiddetta 
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variante campeggi per la quale il Consiglio comunale ha chiesto e ottenuto dalla Regione Lazio 

l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e la contestuale sdemanializzazione 

finalizzata proprio alla alienazione. 

Con provvedimento regionale del 16 aprile 2012 pertanto questa parte del demanio civico è stata 

sdemanializzata, con riferimento all'articolo 12 della legge 1776 del 1927, pertanto non 

sussistendo più l'uso civico rientra nel patrimonio disponibile dell'amministrazione comunale 

proprio perché finalizzata alla cessione a favore di coloro i quali la occupano e che vanno 

ovviamente a esercitarvi da tempo attività turistico ricettiva per la quale questo Consiglio si già 

pronunciato ai fini della definizione urbanistica con la relativa variante. 

Mi preme sottolineare che stiamo parlando di un'area di esattamente 12965 metri, localizzata in 

prossimità di via Guado Bastinelli, su di essi come ho avuto modo di spiegare in Commissione, 

insistono esattamente 406 metri cubi che sono nulla rispetto a tante altre realtà ma ancora di più 

vale la pena ricordare che trattasi di una di quelle attività dove si erano concentrate le uniche 

attività edificatorie soltanto al minimo dei servizi proprio a favore degli ospiti della struttura. 

L'intervento è il primo, ci auguriamo anche di altri che ricorderete in virtù del provvedimento 

regionale, sono tenuti o a sottoscrivere una concessione d'uso, a un canone già predeterminato 

dalla Regione Lazio e esattamente all'importo di 2, 55 centesimi di Euro anno, metro quadro 

anno, se trattasi di strutture prospicienti il fronte mare, o di 2, 04 per le altre strutture. 

In questo caso se i signori avessero optato per la concessione d'uso si sarebbe dovuto applicare il 

canone predeterminato dalla Regione Lazio. 

È un ulteriore passo, sperando che anche altre strutture che come interrogato la volta scorsa da 

un Consigliere comunale ho avuto modo di spiegare, anche altre strutture non solo hanno già 

sottoscritto il contratto di concessione d'uso, ma per alcune di esse si sta ovviamente 

concretizzando sempre più la possibilità di arrivare a una alienazione. 

Questo non è una alienazione operata ai sensi della legge regionale l /86 che è quella applicata 

per tutte le altre finora illustrate dal Presidente della Commissione urbanistica Giulio Cesare Di 

Manno e già tante altre sono state approvate dal Consiglio comunale, ma si tratta di una cessione 

che viene appunto effettuata l'indomani della autorizzazione che c'è stata concessa dalla Regione 

Lazio e che vede il riferimento ai parametri economici della legge l /86 per quanto riguarda la 

stima. 

Una stima che è stata anche essa operata dal perito demaniale nominato dalla Regione Lazio nel 

1999, e poi con il quale l'amministrazione comunale ha sottoscritto convenzione che ha visto 

esattamente un valore vari a 246068, 76 Euro di cui 225152 proprio per il valore che verrà 

assunto come atto del Segretario e un importo di circa 20916 Euro per gli oneri relativi alla stima 

che vengono ovviamente sempre sostenuti dalla ditta richiedente. 

Pertanto invito il Consiglio comunale altresÌ a prendere atto che rispetto a quanto illustrato nel 
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precedente incontro di Commissione c'è una leggera differenza in aumento perché ci si è, si è 

rilevato da parte dell'ufficio una discordanza di una particella che è stata oggetto di un richiesta 

di integrazione e che hanno ovviamente fatto sì che questa area fosse corrispondente esattamente 

al centimetro quadrato a quella che è l'area già oggetto della perimetrazione della variante 

campeggi. In effetti chi avrà avuto modo di vedere o chi avrà possibilità di vederlo rispetto a 

quello che è stato illustrato nell'ambito dei lavori della Commissione consigliare c'era una 

differenza e di particelle e anche di importi. 

Invece le particelle sono quelle che vi ho dato lettura e esattamente del foglio 88 le particelle 

807, 2958, 2961, 2964 e parte della 1955 per un importo complessivo di 246068, 76 Euro 

omnicomprensivo anche degli oneri di stima. 

Questo è quello che vi dovevo rappresentare, sperando che all'indomani di questa anche altre 

posizioni vengano definite e colgo l'occasione per ribadire che anche su altre strutture per le 

quali ero stato sollecitato a dare informazioni si stanno definendo gli adempimenti per arrivare 

ben presto anche in Consiglio comunale per i relativi adempimenti. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco. 

PRESIDENTE 

Se non ci sono interventi passerei alla votazione singola, ditta per ditta di queste alienazioni. 

Punto numero 4, alienazione terreni gravati da uso civico, ditta Vassura Franco. 

Favorevoli? 18 per Vassura, contrari? Nessuno. Astenuti? 4. 

Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 18, contrari? Nessuno, astenuti? 4. 
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Comune di Fondi 
Latina 

W Settore - PianifICazione urbanistica e territoriale 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico: 
Dina Vassura Franco 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma IO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 16/12/2013 DIRIGENTE 
NCO MARIORENZI 



Comune di Fondi 
Latina 

11 Settore BUancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico -
ditta Vassura Franco 

PARERE DI REGOLARIT.A CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì ~_NQ _ ___________ 



ILSEGRE 
(dott. Fra 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

disposizioni legislative vigenti in materia il 1 5 G E N, 2014 per restarvi IS giorni ai sensi di 

legge. 

Addl_1_5_G_E "_,_20_14_ 

ILSEGRET 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

~ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 
267/l000 

Addl __ 1_5_G E_N_, _2_01_4_ 

ILSEGRET 




