
COMTTNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 60
del 27fiU201s

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

Oggeffo: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta Di Crescenzo Federica.

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 9.55nella 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 Consigfio Óomunale

lle Presente Assentene dei n:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sergio Componente
16) Scalingi Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piergioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luigi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25)Tran Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il presidente
prosegue nellatrattazione del successivo punto all,ordine del

dott. Onorato
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 o'Regime urbanistico dei terreni di uso civico e

relative nonne transitorie" e ss.mm.ii.;
-LaLegge Regionale del 17 dicembre 1996,n" 57 e ss.mm.ii.

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
possibilita di richiedere o di ottenere I'alienazione, che è in ogni caso rilasciata a 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 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 l9ll2/2011 avente ad oggetto: Linee di
indiizzo 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
1611012012, 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 16/05/2013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 31 del0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale l3 agosto 20ll,no 12, art. 140 comma Tlbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 205551A del20l04l20l3, 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;

-La peljrzia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 46936/A del l0/l l/2015;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data l3llll20l5 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;
Il vigente Regolamento di contabilita;
Lo Statuto dell'Ente:



Acquisiti i pareri favorevoli di regolaritàtecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.147 e dell'art.
49 del D.lgs. 26712000, 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, su proposta del Presidente del Consiglio, all'unanimita viene condiviso di trattare
il presente atto all'ordine del giomo congiuntamente ai punti n. 3 e n.4 concernenti le alienazioni dei
terreni gravati da usi civici e di procedere successivamente a distinta votazione per singolo atto;

Tenuto conto della relazione dei Presidente della Commissione consiliare Urbanistica-Usi civici-
Assetto del Territorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione che si allega al presente
verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che entra in aula il consigliere Luigi Parisella mentre esce il consigliere Appio
Antonelli;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Astenuti n. 2 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello),

DEL IBERA

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

l.Di alienare a favore della signora Di Crescenzo Federica, nata a Fondi il 20/09/1977- C.F.
DCR FRC 77P60 D662R-, i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni,
distinti in catasto al foglio 88 part. n'693di mq 195, assumendo come valore di alienazione quello di
€.6.014,76, di cui Euro 5.546,62 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro 468,14 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 del27/01/2005, 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
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. 2 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
D,lgr,7l7(7000,

134, comma 4, del



Comune di Fondi
Latina

Settore IV - Bdílizía pubblíca e prívata - Condono ed usí cívící

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\IE: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta Di
Crescenzo Federica

PARERE DI REGOI,/IRITÀ TECNICA

Ai sensi dell'artt. 147 e 49 del D.Lgs.n.26712000, come modificato dal D.L. n.174/2012 e l.
n.21312012, si esprime parere favorevole alla regolaritA tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, ,, Z 4 ll0V, Z0lb



Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Fìnanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione terreni gravati da uso civico - ditta Di
Crescenzo Federica

PARERE DI REGOL./IRITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'artt. 147 e49 del D.Lgs.n.26712000, come modificato dal D.L. n.174/2012e1.

comunediFondi,lì Z 4 fl0\/,2CI'i5 'ì...,,. 
'-,.' '*



Oott. Agr. NOVIÉLLO TOmtAgtNO Domrnlco
porlto, lttruttorc c Dclcgrto Îocnlco Dcllr Rrglonr Lrzlo - N' 310 Albo Rtglonrl'

Vh Le Cups, 1G - lTRt (LTl
T.lúfono 329{030rt6 cmalll novlcllorugglcrlQkrtrmrll.com

SGHEDAN. l-;-l DtrrA: @ DoMANDAN.fT3$TI oel:lffil

Qurdro A - Datl anagnflcl e flscall del pocscslorl

Quadro B- ldontificazione del lotto e comparto dl PRG
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: Nomc Codloc lrcalc o P' MA

Séto Drùrrtl nÚdta Comunc dl narcita Prwlnda
-l t l t t l t l

lndlrlzzo a numcro dvlo Comune dl nddcnzr - -Provlnde C'A'P' '
' J
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Foolb P.lls

l E 8 l l 6 0 3 l
n,

P.l l8r=
P. lh

Sup, Totale Da sllrnars

Indtcc frbbdcellúdtWrCtefi comc dr PRO (mclnrql:

VdurncEle rtdd.nuh|. l|dltablb dr PRG (mc):

îoúdc Yoliúldúa:Úsilff s (mc),

Suocúdc (mc)

f-1rc-l f rro I
Elf:IellgllhellllE_*lonc rccondo comDarto da PRG (mg)-

f î rs1--u;i- -z* zone. 
--64-

Rrpsfto.upsil@lglgry
-L-# L--%ì;, zma: zona:

Fdoaóo luoclficb in albnezlonc accondo oomoerto da PRG (mq)

---=
L-zo;# L..-.?;;;' 

zonai zonel

SuD.rfd€ (mc)

Tot.lc Da alienra

Suocdda (mq)

-G6- 
-umrtan..

t----:iF-l l-T05-l tTll-d-ll-o-l f--d-l
Tot. Zonr Vi Tot. Zona Tot. Zona Tot. Zona

lTb l
Zona: v1 Zonai Zonat Zona:

l-;^oo ll o^oo ll opo ll o^oo-l
Zona: V1 Zona: Zona: Zona.
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Dott' Arr' NovrELLo 10$111? :om'nlco
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Dott. Agr, NOVIELLO TOMMASIiIO Domcntco
perlto, lttruttorr e Delcgrto lacnlco Dcllr Rcglone Lulo - N'3t0 Albo Rcglonllr

Vlr Lc Cupo, îG . lTRt (LT)
îrlrlono 32e.t630egE tmrll: novlollorugglrrl@ltrhmall.com

SCHEDAN. rl DfrrA: @ DoMANDAN. li:if;al oel:lfl

Quadro E - Inquadramento da PRG (Scala f : 2.000)

Quadro F - OÉofoto aerea (Scala I : 5.000|

Zona PRG

Jti{i vt - Verde agricolo di preminente
valore paesaggistico
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Dott. Agr. ilOVtELLO TOMMAtttNO Oomcntco
prrlto, lrtrutlore e Dclcgrto.Tocnlco D6ll. Roglone Lrrlo . N. 910 Albo Roelonrle

Vl. Le Cupa, 1€ - tîRl (LT)
Tclafono 329.8630936 emrll: novteilorugglcrl@ketrmNll.com

s c H E DA N. [-T-l D rrrA: @ Do MAN DA N. rjeJrsi-l o e I : [-i6iilìi-l

Quadro G - Documentazlono fotograflca del luoghl

Foto n. I . Vedutr lato Sud Foto n. 2. V€dut blo Est

Foto n. 3. Vcdutr latl Overt e Nod

Foto n. 5 Foto n. 6 -
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Dott, Agr. NOVIELLO TOfúlilAglNO Domrntco
p.rlto, lttrunora I D.llgtto Tccnlco Dclh R.glona Lrzlo. N'310 Albo Rrglonrll

Vlr Lr Gupe, 1a . tTRt (LT)
Tol.fono 32e-8030938 cmsll: novlcllorugglrrl@krhmrll.com

SGHEDAN. DtrrA: @ DOMANDAN. rffiA] Oel:l:o"ro-.ri-l

Quadro H - Rlllevo fabbrlcatl I
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Totalc plenl Un. lmmobllird

Dcctnazlonc d, ugo

abltruvo roryizi produrion€ commèrcro r€cottivo tur {lbgrgh tltro-

Daitinazlonc cl'uro

Etr _lr , l
rbitetivo srvizi prcduzim€ €mm3rcro rmttivo tur.stO*Oh sltro

Pianl cnffiem

Phno Sup. utllc Ebrtnazlonc d'ugo

abllallvo ttrviri produrlon. commÌclo taca[ivo tqt.ltbergh

, . : Phnl tuod tom Phnl cnboÉm . Total€ phnl Un. lmmobllled
l l

n. mq (lup lor0r) n. mq (rup lorot) n n

Unltà hmoblllsd n. 1:

. Pleno Sup. ufils DcsÍnadonc d'u.to

mq abilatiyo toDizi produzion€ conmordo Íc€ttrvo lur..rlbrrgh.

Un!È lmmoblllarl n. 2:

Plrno Sup. util€

mq

UnlB lmmoblllai n. 3:

Plilo Sup, utilc

alro

Nob:
. : .
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Dott. Aga NOVTELLO lOùtMAgtt{O Dom.ntcoP.dto' rrtrufiore . oercg.tor.rnrco o.rrr R.gronc L.ao . n. gl0 Arbo RcgronrtoVh Lc Cupe, lE . lTRt tLTl
Telcfono320.0630g3e omrilr novtciloruggúngfenmrlt,com

DoiTANDA N. [Fl oel:f-j6i6.ri-l

Quadro | . Atflvlta til, rpeÉo

gulEr trUllqrG=G*t'ffikG--r

F qJ
Sup€rfd6

T-r
EJ F -;i;;;Gîj- 

lFr"re-EGii

TÍdtorlrll

.) Aac.$lilllil (r rtbtrrud

r,1 -thrhad.lutrfl

acc..ro dt]ono Inturlof! a i00 ml rO1 mt - 200 mt 201 ml _ 300 ml olùa 000 mlqrtr= FH [i"ffi Fffi #'#
a.2. Qq 666" provlndall

a6!so dtEtto inftdorc a 1() ml iof ml - 2(X) ml 201 ml - 300 ml olh 3(xl mlFF qr# Fq: Fr*t Éffi
4.3 - Dl sbado aomunall

trr* trffi #'#3 #'# rff'dr
b| DbtrErd.l mr|l

300 ml- 3S0 mt gst mt - t00 ml;3'H= Fi_'rr ;i# ## rff'ffi
c)Afdm.t||

iffi #tr5 *1-ffi #H5 #"#
Tocnlcl

r) Tlpoloeh dt cantrudono

stgnorib _qdl431la G#+HhÉ"'Éf É.fuff,ffi
b)$upcúGhatct toúó

#ffi#'ffitr##ffir='ffi

Quadro L- Indlci dl adeguamento
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Dott. Aer, NOVTELLO fOMttAtlilO Oom.ntco
P.rlto, l.îruttora ó D.l.g!to Îecnlco Orll. Rallon. Lrtlo. N.3iO Albo Reglonrlc

Vh Le Cupe, te . llRt (LT)
Trlclono 120{t30936 am!ll: noyl.llorugghrl@krtemrll.com

SGHEDAN. f r - l  DrrrA: f f i  DoMANDAN.f i i f i -s,r l  oel : f - i6J6Ji l

Quadro M . Rlopllogo prremetrl di veluttzlona

AnpLrrr c rLlúndon f uro &l ktno

P)Ecd-tpd.eopsÉe-cdhc$llrotp,Rglesl_- bbtcr#,u, l l ;É;mmf-H
o) l4|!|ìl adiqu q.d_s@É. |tn td rll,spcrb bteto
I  o  tL_o l l -o - l l - - - i -_ - l fE-.26íE[- -6ffi- -26n-E=- -2tGE- -mq

Etm Ton rtcr JGll
mq

l) Vrlo|| Lmno !n coírp.rb.dfficúlL

t) VeloFqud cdnc.b Vol.. Efrttt Edr, tnd. bbbr. fond.
f o^oo 1f r5o-l

m mcmo

Vdum. r!|km hd. lbbbr. Hrlt
f oroo lf os3-l

mc mcrmo

o) Vdo|lqudraldtn Volum. rúldur
ugm|bbrd{rlcob l---Eco-l

bbil.r-r

b) VCorlquoúrflddtn
cdflorulc

Toú.h.rb+a

ll vrlon bilno ftÉfl aomprrs.dlllorbil.

s) Vrhrlquotrcdlforb Vd|,m|.b[.dil. trd.lbbbr.brÉ.

E) Vdo||b|||nq dvlt. r gvu dr rD.rto

Volt|fneùla ruoldcnzlrb (nc)

wqmm
Vdwrrrtlr Fddcndrl. {mcl

| 0,00 | | 144.42 | | -144.42 |-Fd,ír- Effid- -:ff

Vdumeùi. rBklgn rlc {mc)wwmi
lrîdlac cdiiaùlllÉ (rnarrm Iwm

QuobrD. rB,
f-d,--]

o*llo.,o
f---i--t

r+-r

Valor"

| 1.560,00 |

Velor8
f---lo"o-o-l-l.llrc-

Val. erb. €coad,

l-5.?7630 I-Eiì6-

Val. crb. €ac.d.

l-î:o-o-l
-..ill-l-Tó.-

\^.l.€rÈ.€d.

f-mo-l-ffi--

I il?6lo I.......--Erc--

lndlc mag.
I q1o-'l

Suocrlìde

Enutotrtlbnrn. f;;l

ll9oloqls dl !ùrthrn

t) VdoI| cuDrEnaacad.ntnb

e) Fsbòde l -R..ldildah

b) Frbbrla 2-

c) Fabbrla 3-

Vol. Fùb.

l- o"oo I
mc

Vol. Fabb.

| 0,00 |
mc

Ent tobff wtumoúlr cccodent I tu,tz I-....'..'....t|tf-

I o^oo I f'fi;tl f.î14.r2-l-EÉiIiF 
TdIffiÍI- _E;_

Pr€zarinq lrîdlc. @b. Valore

Eel_lf--o.ó6-l f-=="-tr-l

f!!i4!|/rnq Indlc !bb. Vrtorl
l-='", lf oso I f-E-l

Prsotrlq trxdla úò, V.to.t
f ="ilFTd-l -.=--T-l

f---"oo-l

f'.#ilW
Suprrllclc Pnarim trdic ebb. _Jtorl

I ist l f- spo-_l l-j--qoo I I is6o^oo I
--....-W_- ......--

Îgdooh di siliviÈ o !.rvizio - Supcrlkjc PEzzorrnc lndic. ùb. valor€
i-r

ffi oq Tiió- -É-

.ll l.eglordo0l p.r.slÍùrn movlull

Vol. Feùb. VOl. @d. lmporb un. lrd. tp. adf.
f '*, lf1lr:-ir]mf-opo-]

Vol lcncO. lmporb un. 1rÉ. tip. cdil.
I T-r-lf-H-ll-T.-l

\/o|. tcc.d. lmPofb un. lrid. tiD. cdit
t---dpo-l l.-ioJo-l f 1po I--ff--tffii-
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Dott, Agr. NOV|ELLQ îOMMAglt{O Oomcntco
P.rlto, l.lrutto|| c Delrgrto Î.cnlco Ddh Rrglon. L|llo. N. !10 Albo Rrglontlc

Vlr Lc Cupc, iG . tTRl (LTl
TrlrÍono t2t.ECS0e!t tmrlt: novl.lloruggl.rlOhtrmrll.com

-1

,i
I
I
I
i
I
I
I
I

SGHEDAN. rT-l DrrrA: ffi DoirANDAN. lEffiFl oeurl-i6.ì6.ii'l

Quadro N - Valorc bags e valorc flnale dl allenezlonc dcl lotto

Valorc base del lotb

lndlcl dl conulonc

, T€dtorlale
]-Fd-l f-75-l f-îIo-l l'_i"00-l l-TF'o- ,

lc vc l c e lc dm

Dlconcl Euro clnqucmlleclnquscontoquareni$clr62
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Dott. Agr. NOVIELLO îOMSAgtNO Domcnlco
parlto, lrtruttott I D.ltgrto Trcnlco Dolh R.!lon. Lrrlo - N' 3'10 Albo Rcglonalc

Vh La Cupo, 16 . lTRl (Lî)
Tclrfono 32e-Et3003t .m.lli novlollorugglerl@Irtrmlll.com

SCHEDAN. Tî] DITÎA: @ DOMANDAN. T'Jffi] OCI:IffiìII

Quadro P - Valore flnale rldotto dl alienazlono del lotto

I

Euro clnquemilacl nquecentoquanntssol/62

Cantterlrdche roggettlvo del rlchledente

Rcgncrr r€si<tcnzr dcosnnalc nall' lmp€gno. dsLde€ pcr ultslorl 10
annl nof lmmobilo da condonanllmmoblL osgato dl condono

ll richiedsntc non ha dlfltto all'agcvolezione richicata e prcvista dalla Dal. Coneiglio Comunale n. 31 del 06/0€12013.

Grntterlrffche tocnlco -tenltodall del lotto o lmpoÉo della rlduzlone

:
Volumcùle ffilc(nrcv.p.D.) Allocrzloncdcl lotb Rkttzionc (%)

l-".,,ltilr.-.;lf' " ll ,l' '=l
lndicr dl rlduzlons

u)
Entrolcrta foldr llo[la Flrcca Vdla Flaoo! ri ri

della rlduzlone

Valorcftnale rldotto dl allenazlone
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PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA

USO CIUCO - DITTA DI CRESCENZO FEDERICA.

PRESIDENTE

Come ormai di consueto faremo un'unica trattazione se siete d'accordo e favorevoli e poi invece

si procederà con singole approvazioni di ogni punto. Prego il Presidente della Commissione

urbanistica ci relaziona sui 4 punti.

CONS. MATTEI

I punti 2,3, 4 come diceva il Presidente sono tutte alienazioni di terreno gravate da uso civico,

rispettivamente per le ditte Di Crescenzo Federica, Guglietta Emilio e Iudicone Graziella e

Antonietta, procediamo a questo punto a illustrare i dati tecnici per ogni singola alienazione.

Per il punto 2 Di Crescenzo Federica si tratta di una richiesta che non è prima casa, quindi non

potrà usufruire delle agevolazioni previste, la sua ubicazione è al di sotto della Flacca e è una

nuova istanza, la legge di condono di cui si awale è la 47185, parliamo di un lotto piccolissimo

di soli metri quadrati 195, mentre in cubi sviluppati 144,42. L'importo complessivo finale di

peiziaè 5.546,62.

Il punto 3 invece Ditta Guglietti Emilio in questo caso è una richiesta di prima casa, quindi

questa ditta potrà usufruire delle agevolazioni previste, la sua ubicazione è al di sopra della

Flacca e è anche questa una nuova istarrza,la legge di condono è\a47/85, il lotto invece è di

metri quadrati 2209 e ha sviluppato metri cubi per I.159,66. L'importo da peizia è di 48.132,72

che usufruendo dell'agevolazione della prima casa viene ridotta all'importo finale di 39.727 ,78.

Il punto 4 sono due ditte Iudicone Graziella e Giudicone Antonietta, anche queste possono

usufruire dell'agevolazione prima casa, l'ubicazione è al di sopra della Flacca e è una nuova

istarrza, awalendosi della legge di condono 47185,Ia superficie del terreno in metri quadrati è di

830, mentre i metri cubi sono 966,15 I'importo di perizia è di 32.558,65 che usufruendo

dell'agevolazione prima casa, viene ridotta a25.734,60.

Queste tre pratiche di alienazione sono state già tutte discusse e approvate nella Commissione

competente urbanistica, nella data del 13 novembre 2015, owiamente con voto a maggioranza,

gtazie Presidente.

PRESIDENTE
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Gnzie Con. Mattei, se ci sono consiglieri che vogliono intervenire su questa discussione,

altimenti passerei alla votazione per singolo punto, benissimo passiamo alla votazione.

Punto N. 2 pongo in votazione.

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

Esito della votazione: favorevoli 19; astenuti 2 (Fiorillo e Paparello).

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: favorevoli 19; astenuti 3 (Fiorillo e Paparello, Antonelli).
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Letto, confermato e sottoscritto

SIGLIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato alltal[o pretorio Qq-li4e di questo Comune secondo le

legislative vigenti in materia i l 
-t3 

D I C. ZU'i5 per restarvi l5 giorni ai sensi di

Addì- 3 Df C.2iJ15

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

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

Addì

267t2000

3 DtC, 2015

IO GENERALE


