
COMUNN, DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 22
del 0810312016

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

Oggetto: Alienazione - ditta ludicone Giuseppe.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di maîzo alle ore 10,30 nella sala delle adunanze
consiliari

Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assenteslss.rr:
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Comoonente
î Mattei Vincenzo Comoonente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Comoonente
16) Scalinsi Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antomo Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Comoonente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice Presidente rag. Daniela
prosegue nellatattazione 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" e s. m. e i.;
-La Legge Regionale del l7 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
possibilitàdi 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 n" 42ll/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 no 150 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 Domenicoe la successiva deliberazione di Giunta
municipale n.265 del 18.07.2013;

- La deliberazione di Consiglio comunale n" 99 del 19/12/201I 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' A10329 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 31 del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,n" 12, art. 140 comma 7lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 20555/A del 20/04/2013, 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;

- Lapeiziaredatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 275I8lAdelI6/0612014;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 0410312016 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.174/2012 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
giomo congiuntamente ai punti nn.6, 7,8,9 e 11 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 Tenitorio consigliere Vincenzo Maffei, secondo la trascrizione allegata al
presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.19, Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

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

l. Di alienare a favore del signor Iudicone Giuseppe, nato a Fondi (LT) il 0410211956 - C.F.
DCN GPP 56804 D662G il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di
edificazioni, distinto in catasto al foglio 70part. no 1130 di mq 4.870, assumendo come
valore finale di alienazione quello die.76.764,49 di cui € 75.537,12 quale valore finale di
alienazione del lotto ed € 1 .227,37 quali spese di ricognizione e stima, come da fattura
pro-forma del professionista incaricato, allegata allapeizia 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 verifrche 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.19, Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D,lgs, 26712A0Q e s, m, e i,



Dott. Agr, NOVIELLO fOfúMAStNO Domenlco
Perlto, lrtruttore c Dologato Trcnlco Dolla Reglonc Lerlo . l{'3f 0 Albo Roglonale

Vla Clvlte Flrnele, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329.8630936 emell: novlollorugglerl@tat mall.com

SGHEDAN. f-í-l DFrA: w DomANDAN.ks0-;il1 oel:lT6i.ìrl

Quadro A - Datl anagraflcl e flscali del poeeeseorl

Quadro B- ldentlflcazlone del lotto e compaÉo dl pRG

Cognome o raglone aoclale Nornc
lluarcone 

--------l 
ffi

Pocregoru n, 1

Poorcrolc n. 2

Codlce llscale o P. IVA

Codlce fiscals o P. IVA

ProvlnclE C.A.P.
r--iilffi-t f--ffir-l

Segso Deta dl nascita Comune di naeclta provincia
El til tE @ l-65il

Comunc di regldenza
ondl

Telobno

ùotao Dete dt nagcna Comuno dl nasclta provincia
ErE flt l

Indlrizzo e numeo clvlco -;:

Sosso

Polrc8totr n. 3

Dete dl ne3clta

Scclo

DN ff11
Provincia

Indl4!4r o numoro civlco Comunc dl lr.ldenza pmvlncla C.A.p.

Codice flscale o P. IVA

Locelltà:

Fogllo P. lla

r:id'-l rìì:ol
,J,,o pl"

;" ,. r"

*0 r",.U,r"

Rlosto euoerficle ln elbnazlonr 
ry

I  r . 6 0 0  l l  r 2 3  l l  3 . 2 1 7  l l  I
*u ----E;._......-;iiii:_._;-

Suporfclc (mo)

r = l l  .  I
I o(ara Da aliqm

Supcúejc (rno)

r = lt-l
I otd{r Oe elisJÉ

l--ll'o-l I .sto--l l-r-600-l lTl f-3-tr-l I o-l
Sup. Totale Da allenarr

|ndlcofrbbf|crUl|hlbndlerh comc dr pRg (mormg):

Volunonùlr n lcbnrlab r..lLabll. dr pR€ (mc):

Tmb nHf||fih mÍofrNm f|no);

îot. ZonaVU Tot. Zona FR Tot. ZonaV3 Tot. Zona

I o,cs | | o,,oo 
--l 

f-- o^oo I
Zone: VU Zone: FR Zona: V3 Zona..

f-iroro-l f opo 
-l 

I opo | | opo 
-l

Zone:W Zona: FR Zona:VS Zona:
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Dott Agr. NOVTELLO TOililASINO Domonlco
Porlto' frtruttora e Dalogeto îocnlco Dolle Reglonc Lazlo . No 310 Albo Reglonale

Vlr Clvlb Flmore, lO . lîRl (LTl
lotefono 920{630036 rmall: novlcltoruegl.dekstlmall.cqn

SCHEDA N.l-i-l DFrA: Doi,tANDA N. lJso-;ilI DeulE5sr+.l

Quadro C - Cartografla Tecnlca Reglonale (scala I : î0.000)I
I

Quadro D -Cartograflacateotatelicete t : a.OOOy

aan 4 ali l'l



Dott. Agr. IIOVIELLO TOI|ilASINO Domentco
Psrlto, lltruttoro e Deregato Tocnrco Doil. Regrone Lazro - No 3r0 Arbo Regronare

Vla Clvltr F.rnelr, 1S " lTRl {LT}
Telefono 319-9630936 cm.lt: novtelloruggterl@katrmall.com

SCHEDAN. I  1 I  DITTA: DOMANDA N. f 26oez;l Oeu:[z6Gìl-l

Quadro E - Inquadramento de pRG (Scala 1 : 2.000)

FR - Fasce di rispcto stradali
c di corsi d.acqua

Iti f f Vf - Vcrdc agricolo aftrpj'aro

NSù VU - Verde ptrbblioo urbano

Quadro F - Ortofoto aeror (Sc.h I : 5.000)
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Dott. Agr. NOVIELLO TOilMASINO Dornentco
Perlto' btrutton e Delcgato Tecnlco Della Reglone Lazlo - No glo Atbo Reglonale

Vla Clvlta Famcte, t0 . lTRl (LT)
Telefono 329{030936 em.llt novlellorugglerl@katamall.com

SCHEDAN. lT-l DFrA: w DoiltANDAN.[6;tAl oel:fii,o-i:'ll

Quadro G - Documentazlone fotograflca del luoghl

Foto n. I - Frbbr. 1 . Veduta la{ Nord€vcst c llord-Ert Foto n. 2 . Fabbr. 1 - Veduts letl Nord-Est e Sud-Eat

Foto n. 3 ' Frbb.:1,. Vcdute hb Notd:Ovrert

Foúo n. 0 . F|bòî. 2 - Vcdut lrb Nod€vclt
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_- O_ott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domentco
refrro' rgtruttore e Dere,ato Tocnrco oct. Regrone Lezlo - *o 3ro Arbo Rogronere

VlaClvlta Farnete, 16 . lTRl (LT)
Tetefono 329{630g3s emeil: noyteilorugldaqf.hralt.com

SCHEDA N. I-i-I DITTA: DoMANDA N. fisdi'A-l oel:fffiJ

Quadro H - Rlllevo fabbrlcatl

Fabbrlceto n. l: Aflezza nlgl fuorl tena Suoerlicic lorda cooe.re

+-J' '?l*?' '
,-3$nj-tuorl t€3!--- piani entroterrat4Jl,o?rXt,t1J FCil
Unita immobiliare n. 1

dffi,kffii
,.lotalo 

piani 
, l.Jn. lmmoblliari

I  =z  l f  !  l

diffil"furW
--_J r_ì':

ffiffi ffiF#..ffi'fl;ffiG-,
Unila immoblliare n.2

4L, ;gsp.slire' - t H'!FH-ffihffiqlftl

FabMcrto n. Z: Attcza max fuori lere
f--;:t
_planl fuod tom
-l
_ _fiTfiiEfir_

.9upcrllgle 
tome copcrtr .

| 49.8,1 I-i'f,it---J

Unltl lmmoblliars n. I

Plano Sup. u0lc
I d--l l-ìîi6-l

mq HF#'ffihHffi

FaÈ0dcÍon,!: 
ffi*

planl fuod tene

Fffi
ffi* #îffi!'k rry"'se

Hry
GJqJ#î'ffifrj61+

Unl& lrnmobllhn n, I
phno Sup. uille

>(l l:l
mq

#'ffi
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w Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASTNO Domenico
Perito, lstruttore e Deregato_Tocnico Deila Rogiono Lazio - No 310 Arbo R€gronare

Vte Civita Farnese, 16 - tTRl (LT)
Telefono 329-8630936 omait: novlelloruggieri@katamail.com

SCHEDA N. T1 I DtrTA: IUDICONE DoMANDA N. | 2ffi;/A I oel:l-6.oEril

Quadro | - Attività alt' aperto

Tipologia di attivita e settore o connogrll1_
- - - . . . . . . . . . . . . .G; ì - - - - - - - - - -@- 'e l rc - - - . -E . f f i  

p - .a rs ren lo - - ia tén- îo - r - i ì iE i ìA- - l |a | i ,o l

l-l 
ta

alezza (mtl  6up totsle (rnq)

di attivita o seftgre o compano

----56.ryit€ps-óZnlEilo---64[fi 
6:E?E[c-o-

- Strutture amovibili connesse all,altivita èsarcirît2
- :  - - ; -  

' .  
=  

t

Terrltorlall

Tocnlcl

.) Accosslbllta (. dlstanza)

a.1 - Da strade statali

accesso diretto

'  , - l+J
201 ml - 300 ml

t=r,;-l

201 ml - 300 ml

trrqJ
201 ml - 250 mlqrF

alteza(mt) -up:to-itffij

oltre 300 ml

FW
ollre 300 ml

l . l
sl rc vp

inlgrior€ a 100 ml 101 ml - 200 mlr=r-,.; FF
4.2 - Da strado provinciati

ecoosso dirofio infE4ore a l0O mt î01 ml - 200 mlrF Fw qrq-
a.3 - DE 3trade comunali

accosso dirotto inforior€ a 10O ml 10i ml - 200 mtr=F Fm Fq=
b) Olstanra dal ma.o

oltro 250 ml

FqJ

c) Altlmotrla

É-ffi 10 - 50 m s.l.m. 5i - ioo m s.l.m.rrT qr#

300 ml - 350 ml 35J mt - 400 ml 4Oi mt _ 4SO mt .f51 mt - SO0 mt ottre SOO mtfGr ql# r=# fr*? #'ffi

f=r;r rJ"hÉ.fuqr"frtr.ffi

#1ffi #'ffi #'ffi rjqJ #'ffi

, | 01  -150ms . | .m .qrT-] oftre 150 m s.l.m.

tJ[J

af Tlpologla dl coatruzlone

lugso

b) Suporllcte del lotto

Quadro L- Indici diadeguamento
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Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
P€flto' lstruttore o ooregato locnrco oorrr Roglone Lrzro - No 3f 0 Arbo Roglonero

Vte Clvtta Farnoro, i6 - lTRt (LT)
Telofono 329.8630S36 omail: novloIoruggierl@trtamelt.com

SCHEDAN. f - l  I DITTA: DOMANDA N. |-;6d2il\ ì Oel:Elol;rl

Quadro M - Riepitogo parametri di valutazione

Amplezz. e dosilnazlone d'uro del lotto

a) Terreni in comparto edificabite di pRc (mo)r-J Wr#";ffi
,Ulgg$lupî comparto eollcalllCdi pRG (mq)r+JWr*EG'm

Entl lot|tl (mc)

Valofo gmla residua
cdificabile

Vslor€ quota residua
asslmilatra €d agri@la

2| Vrlon lorrcno tuorl comprrto odÍlc.blle

b)

c)

e) valore quoh edmca," 
i/oru++r. 

eoit. 
, Jr4:hqbr. tono. _ sup€rfici€ prezzo/mq Indic. .bb. vahf€I o,S rr-m]|-'F-rr"qTìrfft r^j-rurt

3) Valorc t .rono rttlvlt| o rervlzl rll, rperto

Suporfcie

f--t
s,o).,"

I 4.870 I

,_Pre"Onq , _lndic.abh_ Valore
| ?go ll oro-_l i- =="----l

al tllgglorùlonl pcr rtrutturr lmovtblll

, îpotogla di struttura
Indic. mag.

fo;o-l

Valore

I 72.350.00 |--EuiF-

valore
f--i"oo-l----_Èffi'+

Val. cub. ecced.

l-î:b6--r-------iffi'-+

Val. cub. ecaed.-
I  1.706,00 |---Eiì?6-

Vol. Fabb. Vot. ecced. lmporto un. tnd. Up. edif,

ry]ry-lr.iiiL-ffr,-r
Vol, Fabb. Vol. eccod. lmporto un. Ind. tiD. €diÍ.

ry-]r'flr--- ftrflì
Vol. Febb. Vol. acced. lmporto un. Ind. Up. odaf. Val. cub. ecced.rTnr-T-lr--ffir%a --_-ffi

t) Vraotr cubatur. ecccdcnbrh

a) Fabbrlc, I " Resldenzials

b) Fsbbrlc.2 - Bo( - canlina

c) Fabbrb. 3 -

Enùtoteuvotumcrrtrcccad.nr lìilì__E__J

totale

|  1 .500 |
mq

totale
f 33iî-l-_ft-

totale
f-;--..|

f fr?o_l-ÌiE-

l, VNlorc tenono tn comprrto odaflcabllo

a) varofequora€dincara 
ffiF\ ffi ffi- - - - - ; ; _ - - - - 6 _ - - - - _ - - 6 ; . -

Volum. residua Ind. febbf. t€rit euola sup. res. @S/rC Indic. abb. Valorer-'#--tf"j_E-l f- f-*-:_ rffi ffi--
J&!!It Jg"tOra , J!d.fatr, territ. euota sup. r€s. pr"r.OmS hdic. abb. Vatoret o,*o l|-_"*]#-lt-F-lf*iTìf-fft 

-ffi-t
Tot le.+b+c l-soopo I

Entl tot la torreno

indic€editìcabilitalmc/mo) Volumelriaresidenziaf€(mc)
fru lf-*l fffi.i"ffi-iiÉl--ffie- -ia;mrranJ 

ffi ffilf- ÉEd6d

Wf,r""rj- W

'.-Ilg3zomq , -hdic.-abb._ Valore
I so,oo I I o"oo-l I 39 ?so"oo-l--r-- |-r-:-Eù;F*-'
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\w Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Oomenico
Perito, lstruttore e Delegato Tecnico Della Rogione Lazio - N' 310 Albo Reglonale

Via Civita Farneso, l6 . lTRl (LT)
Telefono 329.8630936 emall: noviellorugglerl@katamall.com

SCHEDAN. lTl DtrrA: w DOMANDAN. | ,ffi2A1 Oel:lffiì

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

, Valor€.ter€no In
comparto cdlfcabile

I  45.3s0,001
Euro

Velors teneno attivita
e seryizi ell'aperto

Euro

Maggiorazione p€r
strutture amovlblll

EUfo

Indlci dlcorrezlone

Territoriale
l--!-^s-s-llr,-00-lfip-o-ll-10-d-ll--To-d-l

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

Tecnico
l-r--E,-l

a c a

Valore finale di alienazìone del iotto

75.537,12
Euro

Dlconel Euio rottantaclnquomllaclnquecentotrentasetton 2

Vslof6 cubetura
'occ€dontarla

Valore base del lotto
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Porlto, lstruttore e Delegato T€cnlco Della Regione Lazio . No 310 Albo Regionale

Via Civita Farn€se, 16 . lTRl (LT)
Tèlofono 329-8630936 emall: novielloruggieri@katamall.com

SGHEDA N. [-il DrrrA: ,UDICONE

w
Quadro P - Valore flnale ridotto di alienazione del lotto

DOMANDA N. E6oe2tA I Oel:lTd;Fl

Valore finale di alìenazione del lotto

75.537,12
Euro

Euro settantacinquemilacinquecentotrontasette/l 2

Garatterlstlche sog geft lve del richiedente

Regressa residenza decennale nell' Reddito ISEE inferior€
Euro 25.000.0

lmpegno a risiedere per ulteriori i 0
anni nell'immobile da condonarsi

immobile oggetto di condono

Garatterlstlche tecnlco - terrltorlall del lotto e lmpoÉo defla riduzione

volumetla tolale (mc v.pp.) Allocazione del totto Riduzione (%)

@El "'"- I r-1 l=-l til'til
hdlcs di riduzione

O,N
Enrdana Entrcterra îotda ilonta Fle. Va[e Fla€

Euro settantaclnquemilaclnquecentot.entasotterl 2

richiodente non ha dlritto all'agevolazione richiesta è previste daila oel. consiglio comunate n. 31 del ooloe,l6E

Valore flnale rÍdotto di allenazlone del lotto

75.537,12

II. PERITO
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Comune di Fondi
Latina

Setlore fV- Edílízia pública e privata - Condono ed usi civíci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alìenazione - ditta ludìcone Giuseppe

PARERE DI REGOI.ARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74D0l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì _ ? il'R. ?mR

,qiili ARCH

ry{!
z. \ .

l'..

Rì



Comune di Fondi
Latina

Settore II- Bílancìo e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: dítta ladìcone Gìuseppe

PARERE DI REGOL/IRITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74/2012 e L.213/2012, si esprime parcre favorevole di regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì
- 7 MRR. 2016



PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO . ALIENAZIONE - DITTA IUDICONE

GIUSEPPE

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 I I 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 seîzapertinenze e la legge di condono èLa47 dell'85.

La superficie del lotto è di metri quadri mille, e il volume realiz-zato 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 l994la superficie del lotto è di

metri quadri 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 10.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediata eseguibilita. Favorevoli? Contrari? Astenuti?



Letto, confermato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL

CERTIX'ICATO DI PUBBLICAZIONE
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