
COMUNE DI F'ONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 23
del 08/03/2016

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

Oggetto: Alienazione - ditta Schiavella Danilo.

Loanno duemilasedici, addì otto del mese di marzo alle ore 10,30 nella sala delle adunanze
consiliari

Previa I'osseryanza di tuue le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assenten:
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Comoonente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Comoonente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
l4) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice Presidente rag. Daniela
prosegue nella trattazione 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 nofrne transitorie" e s.m. e i.;
-La Legge Regionale del l7 dicembre 1996, no 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, che è in ogni caso rilasciataa favore del titolare
della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio no 42llll999 con la quale veniva nominato il

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

- La deliberazione di Giunta municipale no 150 del22/04/2003, con la quale il Comune di Fondi ha
recepito il dispositivo di incarico Regionale, approvando lo schema di convenzione con il perito
demaniale dott. Noviello Tommasino Domenicoe la successiva deliberazione di Giunta
Municipale n.265 del 18.07.2013;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del l9ll2l20l I avente ad oggetto: Linee di
indinzzo in materia di definizione e gestione dei terreni gravati da uso civico;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" A03227 del
30/04/2012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n' 410329 del
16/10/2012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del0410911967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no 166 del 1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 2011, n" 12, art. 140 comma 7 lbis - Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 20555/A del 20104/2013, 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 al no 75541A del2210212016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 2410212016 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 articoli 147,
147 bis e 49 del D.lgs. 26712000, come modificato dal D.L.17412012 eL.21312012, 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 stato condiviso di trattare il presente punto all'ordine del
giorno congiuntamente ai punti nn.6, 7, 8,9 e l0 concementi le alienazioni dei terreni gravati da usi
civici e di procedere successivamente a distinta votazione per singolo atto;

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

Con la seguente votazione: Favorevoli n.18; Astenuti n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli, Giovanni Trani),

DEL IBERA

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

l.Di alienare a Schiavella Danilo, nato a Genazzano (RM) il 10/04/1957
C.F.SCHDNL57D10D964D in qualità di legale rappresentante del Camping Orange P.Iva 01 614
410 593, terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinto in
catasto al foglio 87 part. no 786 di mq 9.541, assumendo come valore finale di alienazione quello
di€.244.380,89, di cui €229.013,71 quale valore finale di alienazione del lotto ed €15.367,18
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 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
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.18; Astenuti n. 5 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli, Giovanni Trani),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. 26112000 e s. m. e i.



Dott. Agr. Oomantco I|OV|ELLO ToilfrtAgtNO
Pgrlto, lstruttorg. Dolegato îacnlcg Deila Roglone Lazlo . Nn 310 Albo Reglonale

Vla Lc Cupe, f 0 . lTRl (LT)
Tclafono 329.8630936 emall: novlsllorugglcri@t<atamall.com

SGHEDA N. rTl DlrrA: CANPNG DoMANDA N. rE;il,;l oel:1T6i.66'l

Quadro A - Dati anagraflcl e flscall del poesessori

Quadro 8- ldentiflcazlono del lotto e comparto di PRG

Poccccor n. I

Pocreqsottn. 2

Pmúnda

Codlcs frscala o P. IVA

I Latina I fTrr-l

Povincia

CA,P,

Cognome o raglone sodale Nom6 Codlce fiscalc o P. IVA Tdebno

sosso Data di nescita comuno di nascita provinda

EN tf E
Indlrizzo I numcro dvlco Comune di rsklgnza pmvlnda C.A.p.

Indlrlzzo € numero dvlco Cqnune di reeHenza CA.P,

Cognome o raoione soclale Nom€

___9eeso_ Oata dl nasdta Cornune di n*cfh
ru Er t_l E

Pmvinda

Pcrccroacn. S

Indlrlzuo e numefo dvlao

Locdltù

Foglb P. ll8

f8?-l f ,ts6 |
n. n,

Foglio P. lle

Supcrfide (mq)

I ,É1r | | ,ó11 |
Ripailo superfrcie in alicnazione secondo comoarb da PRG (mq)

l r,n-l
Zonr: F.AR Zon€: Zonz: Zma:

Rlparto superfrci€ in alienazlone ascondo comoalo da PRG (mq)

Zonà: Zons Zme: Zons.

Suporficie (mq)

n.

P. lla

n.

Oa alienaro

Sup€rfrcio (mq)

Totsla Os alionsre

End Toúall (mql l---54r ll....Er-l
Sup. Totale Da alienara

l-.Fr-|f----T-I1..---l|-6-l
Tot. Zona Tot. Zona Tot. Zona Tol. Zona

Indlce.Eutturr dl rrvldo comc da PRG (mqnnql:

Supcrfcle ulle lorda $nrttrn reMdo da PRG (mq):

îoble Suporîclo utls lordr lSULlr renlzl{mq}:

t o^0, 
-l

Zonaz Zona: Zona: Zona:

tTro,Brl l  opo l f  o^oo l f  o"oo I
Zona: Zona:Zona: Zona:
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Dott. Agr. Oomenlco NOVIEIIO TOMiTIASINO
Perlto, latruttore o Dologato T.cnlco Dellr Rcglonc Lulo . N.310 Albo Roglonrlc

Vh Lo Cupc, tB - lTRl (LT)
Tolofono 329.863093E omall: novlollorugglcrl@ketrmrll.com

SCHEDA N.I 1 I DITTA: @ DOMANDAN. hJJJi;ffifr-I OCUFi6ii6]

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

Quadro D - CaÉografla catastale (ecala I : 2.000)

Straldo foglio tll mappa n. E7 - partl6ila n. 786
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Dott. Agr. Domenlco NOVIÉLLO TOIiMASINO
Perlto, lrtruttoro o Oolooeto Tccnlco Dslla R€glon. Lazio - N'310 Albo Reglonrlo

Vla Le Cupc, 10 . lTRl (LT)
Telefono 329-8630930 cmrlli novlellorugglerl@katamall.com

scHEDA N. [---l DFrA: "oflA^tGE"

Quadro E - Inquadramento da PRG (Scala I I 2.000)

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala I : 5.000)

DoMANDA N. I 3fusn-] oel:l:rna-.661

Zona PRG

F - Servizi
(Sottozona AR - AttivitA ricettive allhria ap€rra)
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Dott. Agr. Domrnlco NOVIELLO TOitltAgll'tO
Perlto, ltl?uttore c DdcgÍo Tocnlco Dolh R.glone Lrrto - N.310 Albo Rqlonrle

Vlr Lc Cupe, t8 . lTRl (LTl
Telcfono 329.E630936 rmrlll novlellorugglerl@kabmtll.com

SCHEDA N. TîI DITTA: @ DO MANDA N. hJJJ-filitrI OCI: Í-!ìI6EJ;II

Quadro G - Documentazlono fotograflca del luoghi

FoQo n, 4 - Frbbr. 3 - Doposib

Foto n,6 - Fabbr. 5- Bungrlgr



Oott. Agr. Oom.ntco NOVTELLO ToiltASll{O
Petllo, lrtruttoro a Oel.gato Tocnlco O.lh Rrglon. Lrzlo - N. 3l O Atbo Reglonlla

VtrLeCup.,  16.  tTRt {Lf l
Tel€fono 328{Et093E .mrll: novlrloruggl!d(Bk!t.mril.com

SCHEDA N. f-j-I DITTA: CA''PING DoMANDA N. lffil oel:[-r:-r-i5ll

Quadro H - Rlllevo frbbrlcrtl

FúòrrcÍon.r: Arerzamextuorttrm suodnocqEEcoplq __Jotgtl|dlrfEqv.p4lt_ , Ttpdoohco{ùuuv8
i ,,,1o=-l f s.,q l fl':r6l

(mll (mql ffin 
--Eihrm --l;r.t.

Phnllirdtbrs pbnlqttobm TohbDhnl Un. k||íìobillri-r* -JHil ---
Unilalmnob0laren. f I

Plano SuD. uú|6
l--î-l -r--6-l

h Q

Oa.ù|azhnod'usor;r f -1
adawo latur! p@dualona qmarcir nca|tlvo lua.alba,lh. attao

Fabùrlcrlo n.2: Al|.lzt filextlorl br! Suocrfcb brdaoopartr Volundb (no v.p.p.t î6bab duilh.e
|  3 , 2 5  |  I  r s 6 , s 0  |  1 . 9 3 , 0 0  1 1  l l l g r , o o l  I  o o r n a a a  I

Pl|r{ ft|od brra pt$l !d!q.rÍc Totab lhnt Un. tmmodilad
t t  l l -  r , r [ ---__l
ilffi 

-n--;E?.!j-fnir ------ n.

Plrrp -SCp.rrdc Dcùnùioncd,ulo
f---ìó-l f*f-F-l l- ll-l -=-i-f"==t-

frq .èil.trc eryi:t pmdu:ton. qmarcio Ec.,lllvo tuaìlbarlh. rtiE

Frbulc&n.t: Albz.mqli&ftbm
r---a--t Supc.ficlc lo.lb cooorb _j&qÉ$qv.epl_ îpotoor! co.tuù\ra

l-- 4q{5 I [Ceol(mql Ertd.m Enùot.m lót.L

To|t|.Canl Un.lmnìobllhrl
frl

Unilà lmmobúUl n. 1:

Plano Sup. uth O.dndoricd.uao
f--l ftJ---6-l

mq .ùrt.tivo 3.niri produami 6nm!rcio ,r*tivo lúhajt At rtto

Al@q.ax$dibm Supcrfdc_gFaoestr 
::yotunlgEElglv.p.p.) 

Tîpotoct co.ùuúivr
|  2 , 4 0  |  |  7 3 , s 0  I  l r s 7 , 2 0  l l  l l r s z . z o l  I  o o r n a a a  I

Phnl !/od bfi. Phnl q|ùsbîs Tfrt Dbnt Un. tmnìoù|ilùt
fil -Jipo I.._ 

-iiq-*-- -=- Ew-:m-- n. n.

Unfta |mmob[hrs n. 1:

Plgro Sup. |dh D€€ùnadon d,uso
f---l f&tI'o-l

aq .ùlrliw tditì Prcóù.íona @nm..do nsttl'rc ltt{ito.g5 .ltr

Atl.za nì.)( fuori ù|m SUDOrîds loftL CODdb Volunìdb lmo v.o.p.l Ttmtdh cortnífiE
I  z , c o  l l  2 6 , 2 s  1 1 6 0 , . 0  l l  l l e o . r o l l  o r c r n a r a  I

Pladlirylbra . Planld,|ùobm îoù|bpbnt Un. ùnrnoblltsl
fil l-€"?6-l.T 

-w-ffi- 
.T 

j-iq-@-- n. n.

UnftA |mmobllhf! n. 1:

Pirno sup, ulih D€rhazloncd,uso
l--î-l l- 'r3d'-l f :lrTl| -lnq .Dit.ts 3.Nqi pFdudon. @omaEo [cdtvo aui dbùoh .ttrc

Fúùdcdo n.{:

FùDrlcdo n.5:

l: Rlceztone; Fabbr.2: Baf-Plz2efla; Febbr 3: Deposno;
F bbr. a: S.rylzl lgtenlct; F Dbr. lt:Eungalov,
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Dotl. Agr. Domenlco NOVIELLO ToMMASINO
Perlto, latruttorc . Dolcg.lo Tecnlco Dellr Rcglono Lrzlo - No 310 Albo Regionele

Vle Lc Cupc, f G - lTRl (LT)
Telelono 329-8030038 emsll: novlollorugglerl@katrmrll.eom

ScHEDA N. lTl DrrrA: "OR,ANGE"

Quadro | - Attlvlta all' aperto

DoMANDA N. ll;ifiAl oeu,@

amovibill aonri€sro alt atlivila eaedtrta
tf n

sup. totsl€ (mq)

FF
Strrft,rfl emovibl0 cor.tndrgc alf ailvta €s€rcim

dirza (mt)

Quadro L- Indlcl di adeguamento

Tenlbrhll

a) Aocclbllltl (. dBtrnzrl

a.1 - Da.8ùad€ Btsùan

lccocso dlÉtto lnÈdop a 100 ml 101 ml-2fl)ml

Fr;J
101 ml-200 ml

20t ml- 300 ml olro 3fl) ml|,i l.r[r r FtF
a.2 - Da !trado provhddl

accasso dlr€tlo lnÈrior8 a 100 ml 201 ml- 3fl1 mlr=F olu€ 300 ml

[rrrrll| rf r FTFst rc vP

a.3 - Da sfrade comunali

affiodilBtto

8 l rc vP EI r c w

Inftdon a 1fi) ml 101 ml- 200 mlr=F
40t ml -450 ml

201 ml- 250 ml olbo 260 ml
t , lFr-[%'-l t=rF

a  E v c

451 m|-5(nml

st tc vc

olfe 500 ml

blDhtrErdd |nr|r

300 ml - 350 ml 351 ml-4f l)mlr;r;J FrF ql# Fr# Fw
clAldmetla

planogglanb î0-5()ms.l.m. 61 -f00ms.l.m, 101 -150ms.|.m. olbef50me.l.m.

Ftr'É,J.l r=rJ t;rr= qrr= qrr=
Teonlcl

a) Tlpolo[h dl coetrdone

lusso a[norile ordlnarh €@nomica scadenlarbrecariat;]r= Fr,-r Fw r=r= fJr
b! $upeúcledel lolto

ínftriof€ 5(x) mq 501 mq - 749 mq 750 mq - E50 mq 8{i1 mq - 1600 mq

s t  tcs  3 t  tcs

otbe lqlomq

Erjm
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Oott Agr. Domcnlco NOVTELLO fOMÈlASlNO
Porlto, lstruttor. e Oolcglto T.cnlco Oolt. R.glono Lazlo . N. 3lO Albo Reglonrlo

Vlr Lc Cupe, tC . tTRl (LT)
l.l.fono 329{630936 em!ilr novteiloruggtorlekabmail.com

SGHEDAN. rrl DrrA: @ DoilANDAN.IJ2-$rTl oel: [-ii6iiE-l

Quadro M - Riepllogo parametrl dl valuhzlone

Ampl@.dcúírdon d rfro.|el lo,tb

a) T6ÍEni in com0arb cdlcat alc ril PRG

*;mr--#J
b)T6nonililori oomoarb odifrcabil. di PRGì (moì

;Fr,.-#;G#rffi

Volt'núhl!8idc|Eidc(mc)

f  opo - l l  o roo  l l  opo  I
Dmvrsta edifcala ras /a@d

Sup€rfrde Wb Lorda (mo)

|  1 9 0 , 8 2  l l  3 1 3 , e 0  l l  1 2 3 . 0 8  |
pr€vista roolizzata rsr /occed

I 1ro^8, I ft1"e01 | ffios I--FEî|-E- -EdIiEiiEi- -ri?cffiir

bbùo
I  o - l

mq

EnflTúll(md

bailc
f--'-l

nq

totab r
l-;;1 |

mq

| ,r4r j
mq

l) Vrlotl t rrlno In eonpr.to edlfrcrblle

a) Vdore grrotr cdificab Vol.. Ef€ù. Edif. In<1. Ébbr. lbn<L
f-i^d-l l-îio-l

mc n(./mq

b) Vdor€quo0e rEldtn Voluil. ttúklua
adtfidilc f 

="-- 
l

c) Valor8qt&rrsldua Voltúî. Fddus
asdmthùrartqdr$F l---iI6-l

mq

QufralirÉ.
f o^oo-l

mq

QuobrtlD. lcE.
I 0,00 I

mq

t 0 l

PfEormq Indic abb. Vdorl
f-r==rj-.lf 1,.oo I r--EJ_-l

f--6"0-o-l

\8ors

I 238.525,00 |
Eùm

TiDdmia dl EÙ|jfrura

lca!€mobi l l  |  |  |
of f i - ì -

-l!dq fles. valore
I oro-l l-Bs-t36,-l

ffi-

O Valon culphrr |corftrÍuL (mcl

-. FSùio. 3 - SÙtrttrf€ cdlrîÉlo db s0viBo' turicùcoricnún (dopoaiCI

.. Fdbr{c 4 . Stult|rr €|ìnoaso alh .SviÉ-' 
ìrrlsuaodGuve (qrr. blcnkj)

c) Fabbdc -

Ent btrtt votun.ttr.cc..|cnt I aaapa I_-T-_

Vol. F*b. Vol.rocld. lmporbun, Inrl.tip.c<ilf,

r 'o*.eo_l f',*fn@f--To-l

Vol. Fabb. Vot. eA. lmporb un. trd. ùp. dif.

r...F|],uft"-lWl ,'.oo-l

_ lA, E!!9. Vol. .co!d. lmporb un. lnd. ù0. odif.
| ..r=r I f :r* I l-Jo-oo 

-l 
I o,eo-]

\lal. o.rb. €ac€d.

4.71

Valor€

PEporn Indic sbb. Vdo.l
I  5o,oo l l  o,5o I  I  o.oo Il - - - - - - - - - - ! - l E -

Totrb|úÈ,lc

2) V.lon b||D||o fuod cqnp.rto adllîcaùlb

4) Illglorazlonl p.rrhlilh||e rmovlblll

a) VelorEquúodfrcab Votum.btodil. Ind.fbbbr. lbod. St4gllda prcrzofnq Indlc'abb.
I  o , o o  l l  o , o o  l l  o  l l  o . o o  l l  o o o  I

3) V.lon b]Dno | hin I |dìrld r[. octb
Tlpdoora drafiviÉ o scrìrido s,rpcrfrdc prsormq rrÉb, abb.

l camp lng  l l  s s4 t  l l  z soo  l l  t oo -__ l

Supafidc

Enútot tbmno fr"" I

Valofr

Vd. c.ù. €cc€d,

VC. cLù. d.
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Dott. Agr. Domontco t{OVtELtO TOilt/lAStNO
Porlto, l.truno|l e O.lo$to T.cnlco Dollr Rrglone !àzlo . N. 310 Albo Rcglonale

Vle Le Gupc, 16 . lTRl (LT)
Telelbno 329{E30936 emalll novtettoruggtort@krtrmrlt.com

SCHEDAN. I_îI DITTA: @ DOMANDAN. l-5iEilil OCI:@]

Quadro N - Valore brse e valore llnale dl alienazlone del lofto

(dott. Agr. MASTNO )

Gffiffi
Euro Euro 

--- 
Euro-

Indlcl dl corfulonc

TonitÒrtàb
rIBo-1 l--Filr- .,|p_.r-ll 1,oo-l l-06-l

l cvn  lcvp  lcvc  l ca  l cdm

: , .

ValoreflnalÒ dl allenazlone del lott,-'- l',

l lt l
t l
I zzg.ot srlt I Dlconrl Euro duecentovcnínovemltrtrodtct/71

Euto

ValonN base del lotto
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Dott, Agr, Domrnlco NOVIELLO fOmmASlNO
PoÌlto, lrtruftore e Delogato Tccnlco Della &glor. L.zlo - N'3î0 Albo R.glonrlc

Vla Lc Cupe, 16 - lTRl (LT)
T€lofono 329-E630936 emall: novlellorugglorl(Bl(atamtll.com

SCHEDA N. f-TI DFTA: "ORANGE"

Quadro P - Valore flnale rldotto di alienarione del lotto

DoilANDA N. f-E:ffiil oel:fFogT6-l

Valorc frnale di alienazione del lolft,

229.013,71
Euro

Euro duecsntovontlnovsmllatredlcllT I

Cantterlgtlche aoggefrlve del rlchledsnte

Regnesa r€st cnze docqìnalo noll' lmpegno r dslsdec per ulbrirxi îO
ennl nslf lmmobib de coltrfia]siimmobilc oggoto dl corúono

ll richiedenle nOn ha dirittO all'agevolazione richiestra e pr€vista dalla Ool. Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2013.

Canfterlctlcho tecnlco - tenltorlall del lotto e lmpotb della rldudone

Allocazlons dol loto Rldrzlone (%) lrdlcsdi rHudorÌo

0,NI .' ll ". ltar
ExLalore entrclera Totrla llonl! Fhccr V.lla Flffi sa

Valorc frnale rtdofra dl alienazlone del lolfo

229.013,71
Euro

Euto duecontovontlnovomllatmcllcUT 1

' i . . . r

,rlLPef ird''t
(dott. As r. oor{ni.o -btgvlÉf;

XKÀfu

Ro-ddlto ISEE htulola
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV- Edilizia pubblica e privata - Condono ed usi civici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alienazione - ditta Schiavella Danílo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74/2012 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì _ Z ilg1. 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore II- Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AlienazÍone - dítta Schiavella Danilo

PARERE DI REGOI./IRITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74l20l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi,lì --7



Letto, confermato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL
(Aw. An

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

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

disposizioni legislative vigenti in materia il | 7 ftlfiR. 20î6 per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

Addì l7f ' f f iR,2rj?6

n
rL sEGREdnAq GENERALE

tl*. 
)$&ciariello)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art 134,4o comma del T.U.
267n000

Addì ll l lHH, ii iî$

ILSEGRET



PUNTO N. 1I ALL'ORDINE DEL GIORNO . ALIENAZIONE - DITTA SCHIAVELLA

DANILO

Allora, adesso ci sono 6 punti di alienazione.

Li trattiamo in maniera unica e poi come nelle altre occasioni ogni singolo punto sarà votato

individualmente.

La parola al Presidente della Commissione urbanistica Vincenzo Mattei.

Se il Consigliere Carnevale la smette di dare caramelle, fiori e bonbon possiamo dare la parola al

Presidente Mattei.

Prego Presidente.

CONS. MATTEI

Grazie Presidente.

Allora i punti come diceva il Presidente che vanno dal punto 6 al punto l l sono stati, sono tutte

pratiche di alienazione che sono state già discusse e hanno avuto già voto favorevole dalla

Commissione consigliare.

In particolare il punto 6, il punto 7, il punto 8, il punto 9 e il punto I I nella Commissione del24

febbraio scorso, mentre il punto 10, la ditta Iudicone Giuseppe nella Commissione del 4 marzo.

Procediamo quindi aanalizzare singolarmente ogni ditta.

Al punto 6 abbiamo ditta Quaranta Cristina e Quaranta Eleonora, fanno una richiesta di alienazione

che non è prima casa, I'ubicazione è al di sotto della Flacca, parliamo di una pratica che ha la legge

di condono,la47 dell'85, e il terreno da alienare è di metri quadri 546, mentre il volume dell'immobile

è metri cubi 470.

Il valore finale di perizia è di 14825, 97 Euro.

Al punto 7 troviamo la ditta Grignoli Concetta, e Santori Natale, anche questa non è prima casa e si

trova al di sotto della Flacca.

La legge di condono è la 47 dell'85 e la superficie è di metri quadri 592 mentre il volume

dell'immobile realizzato è di 379,07 .

L'importo finale della perizia è di 15712,60.

Il punto 8 invece è la ditta Di Vico Maria, anche questa non è una richiesta di agevolazione prima

casa, e I'ubicazione è al di sopra della Flacca.

Si tratta solo di abitazione senza pertinenze e la legge di condono èIa 47 dell'85.

La superficie del lotto è di metri quadri mille, e il volume realizzato è di metri cubi 145, 55.

Importo finale di perizia è di Euro 12163,36.



La ditta all'ordine del giorno punto 9 è Ruscitto Gerardo, in questo caso si tratta di una richiesta di

agevolazione prima casa.

L'ubicazione è al di sopra della Flacca, la legge di condono è ancora la 47 dell'85, la superficie del

lotto è di metri quadri 861 e I'immobile realizzato produce una volumetria di metri cubi 1555, 45.

L'importo di alienazione è di 53423,97 che con agevolazione prima casa viene, ha un abbattimento

fino a 46468,84.

Il punto l0 all'ordine del giorno è la ditta Iudicone Giuseppe, anche in questo caso non è prima casa,

e si trova al di sopra della Flacca, la legge di condono della724 del 1994 la superficie del lotto è di

metri quadn 4870, i metri cubi sono 880, 30.

Valore finale di alienazione è di 75537, 12.

Ultima ditta all'ordine del giorno per I'alienazione è la ditta Schiavella Danilo, anche in questo caso

non è prima casa, ma è una tipologia di campeggio.

La legge di condono è la 724 del '94, la superficie da alienare di metri quadri 9541, mentre gli

immobili realizzati è di metri cubi complessivi 837,05.

L'importo finale di alienazione 229013, 7 l.

Come proposto dal Presidente possiamo procedere se non ci sono interventi a votazioni separate,

grazie.

VICE PRESIDENTE

Punto I l.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?


