
COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 53
del ZlttutZltS

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - Ditta Davia Assunta e figli.

L'anno duemilaquindici, addì
delle adunanze consiliari

ventisette del mese di ottobre alle ore 9.30 nella sala

Previa I'osseryanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sies.ri Presente Assenten:
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
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariaoalma 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 Sereio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piergiorgio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aoarcllo Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

I

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis 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 nonne transitorie" e ss.mm.ii.;
-La Legge 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
possibilità 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 delLazio n" 42llll999 con la quale veniva nominato il

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

- La deliberazione di Giunta municipale n" 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 l9ll2/2011 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
30/04/20t2;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" 410329 del
1611012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del04/09/1967
(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 del06106/2013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 201I, no 12, art. 140 comma 7 /bis - Adempimenti;

-La rclazione generale prot. comunale n" 20555/A del 2010412013, 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;

-Lapeizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell' Ente al n" 43 5 67 I A dell' 20 / I0 /201 5 ;

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 23/10/2015 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;
ll vigente Regolamento di contabilita;
Lo Statuto dell'Ente:



- Acquisiti i pargri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 147 e 49
del D.lgs. 267/2000, 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 a maggioranza è stato condiviso di trattare il presente punto all'ordine del giomo
congiuntamente con i punti nn. 5, 6 e 8 concernenti le alienaziotti d"i terróni gravati da usi civici e diprocedere 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 che si allega alpresente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

con la seguente votazione: Favorevoli n.21; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Luigi parisella, Appio
Antonelli),

DEL IBERA

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

l.Di alienare a favore dei signori Davia Assunta, nata a Fondi il20/l0llg49- C.F. DVA SNT
49R30 D662S, Biasillo Onorato, nato a Terracina il 02/04/1976 - C.F. BSL NRT 76D02 Lt20H,
Davia Maria, nata a Formia il04/04/1972 - C.F. BSL MRA 72D44 D70ge, i terreni appartenenti al
demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinti in catasto al foglioi6 part. n.109 di mq 409,
assumendo come valore di alienazione quello di €. 23.836 ,12 a a,ú saràletrattò, se dovuto, I'importo
di €. 5.941,06 per agevolazione 1^ casa, assumendo così come valore definitivo quelio di Euro
18.728,58' di cui Euro 17.895,06 quale valore finale di alienazione del lotto ed Buró 833,S2 quali
spese di ricognizione e stima come da fattura pro-forma del professionista incaricato, allegata^alla
penzra sopra ri chiamata.

2.Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27/01/2005, no 6,
che i proventi dell'alienazione saranno destinati:

a) all'acquisizione di teneni 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, là redazione di strumenti di
pianifi cazione tenitoriale.

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

Indi,
IL CONSIGLIO COMTTNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.21; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Luigi Parisella, Appio
Antonelli),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.



Dott. Agr. ilOVtELLO TOMilASINO Domentco
Potlto, ldruttoro e Dolog.to Tecnlco Della Reglonc Lazio - No 310 Albo Reglonale

Vla Le Cupe, 18 . tfRt (LT)
Telelono 329-8630936 emalt: novieiloruggt€rl@ketemait.com

SGHEDAN. f3 I DtrrA:

Quadro A - Datl anagreflcl e fiscali dei poaaessori

Quadro B- ldentlficazione del lotto e comparto di PRG

DoMANDA N. Fz8fin oel:lTTdFlvtA ' A a

Posgrorc n. 1

Cognome o ragione sociale

lndlrlzzo o numgro dvlco
dello 53

P@solsorr n, 2

Sssso Detadl nasdta Comune cli nagdta

f . i , r . IE  lT ]E l1r1e]  f f i  ,
Comuns dl Ésldonza Provlnda

Cognome o raoione sociale Nomo

-

Data di nascita

IE E l ' l 'g?o-l

Nomr
Marla

f Lattna l

Co<llcs ficcale o P. IVA
BSL NRT 76D02 L12OH

Provlnda
t--ffi;a-l

Codicc Írcale o P. IVA

Telefono

PrcMncia
f-L.tn. I

c.A.P.
l-oco'rr-l

Tslebno

Provincia
f-Latira I

C,A,P.
t-oo1=r8 1

Tclciono

Segso

E tE]

Nome
A!3unta

Codioc fiEcab o P. IVA

DVA SNT 49R60 D662S

Polreloott n. 3

Cognoma o mionc rociale

Dala dl narcitr

E @ f-iF.l
tndlrlzzo e lumoro civlcq Comu4e {LQqqsnza Rovlnda ql.P.-

Ftilm"ffiffi l-uilill li-aoa-l

Scrro

tEE
Pmvincla

l-- Latina I

Comuno da r€skbnza

Gomunc dl nascila

Localltà:

Foslio P. lla

fsil |-îFl

,-,o ,. U.

E
,*Uo ,. U.

=*r*U,tO,

Suoorfcle (mc)

I lor-l f 40, I
Tolrl. D! lllanrre

Supeú<ie(mD

Totsl€ Da alBmfa

RioaÉo suoarficie in alienazione secondo comperto da PRG (mq)

Zw Zona: Zonar zo z:

l-l-o,r-l l--or-l f---T51-l fTl t--l l--l
Tot. Zona C3 Tot. Zona 01 Tot. Zona Tot. ZonaSup. fotalc Da allenare

lnrtlcc febbrlcrbllltà fondlarle comc dr PR€ (mclmql:

Volumetrla rqlldcndele loellrzrbllc da PRG {mc}:

fo,blc volumairlr rcddcndalc (mc):

I o,sl lt 0^63-l
Zona: C3 Zona:01 Zona:

f 161,zr I frJs4 
-l 

I ooo ì f-opo I
Zona: C3 Zona:01 Zona.

21
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ì3
scHEDAN. l  3  I  DITTA:

Dott. Agr. l,,lOVlELLO TOMIIIASINO Domenlco
Perlto, lltruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazlo. No 310 Albo Reglonale

Vla Le CuPo, 16 - lTRl (LT)
Telelono 329-8E30930 cmall: novlellorugglcri@katrmall.com

DAVIA ASSUAIIA e DoMANDA N. l--s16,A I oel:lii]6fr-l

Quadro C . CaÉografia Tecnica Regionale (ecala I : 10.000|

Quadro 0 - GaÉografia catastale (scala I : 2.000)

Stralcjo fogtlo dt mappa n. E6 . padlcolla n. lg9
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SCHEDA N. TTI DITTA:

Dott, Agr, NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
Perito, lstruttora e Delegato Tecnlco Dclla Reglone Lazlo - No 310 Albo Reglonale

Vla Le GuPo, 10 . lTRl (LT)
Telcfono 329-8630936 emall: novl6lloruggieri@hatamail.Gom

' A e DOMANDA N. ffffil oel:lffil

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

Quadro F - OÉofoto aerea (Scala I :5.000)

p a g  3 d i 9



Oott. Agr. NOVIELLO TOflilAStf{O f}orDentco
Perito, lstruttora o oelogato Tecnlco oelta Regiono Lazio - lf llo Albo Regionale

Via Le Cupe, f 6 - fTRl (LT)
Telefono 329-8630936 omall: novlellorugglod€fabmall.com

SGHEDA N. ftl DtrrA: DAVIA ASSUIVTA e DOiiANDA N. I .2s15'A I Oel:[Tì6]Fl

Quadro G - Documentazione fotograllca dei luoghi

i ' , .  . , ,

r  : { tì ; 1
,  , , i : ' :

" ,  
r l  ! : ' l ' r

l . , i  i :  d < { i :  r r ,

Foto n. 1 - Veduta lato Sud-Est

*#.-..*'

Foto n. 3 - Veduta tato Sud-Ov€sl Foto n. 4 - Vedub laùo Nord-Est

F& n. I - lnbrn tepclto*UnOtoloFoto n. 5 - lntemo unta BsUsmtalo
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scHEDA N. [T1 DrrA:

Dott. Aer. NOVIELLO TOITilASINO Domsnloo
P.flto, blfuttofó I Dologeto Tocnlco Dcllr Reglone Larlo - No 310 Albo Rcglonele

Vl.L€Cupe, 10 - l îRl (LT)
Telofono 329-8630936 emall; novlellorugglerl@tatamail.com

ASSUI\tfid e DoMANDA N. [ffi] oel:fìi.r-6Ji-l

Quadro H - Rillevo fabbrlcatl

Albzzr mex fuori lemFebbrlcrio n, t:

Febbrlcato n. 2:

Tlpologia costruttiva

l-ord. - E""" I

Planl fuod tena

ft I frrrpo I
n. nq lup. roma,

Unila lmmobllian n. I

Plano Sup. utb
fo - l f ;

Unila immobillan n.2

Piano Sup. ulib

UniÈ lmmobillaf! n.3

Plano Sup. uiilc

r--r-t

Planl sntlot€ra

n rn(3JP lordt)

Totale piani Un. lmmobiliarirr r-r

Nù: frJr
(2): DopulleSltúllolo

Volumetrie (mq v.p.p.) Tipologia coglruttiva

Exlratsrra Éîtrctsra Tdde

Planl fuod tem Pianl entrotqra Tolel€ plani Un. lmmobiliad

r=mFmTrl ,I
Unfta hmoblllad n. 1:

Piano SuP. utlc

ffl

Unt6 lmmoblllad n.2:

Plano Sup. utils

mq

Unha hmoblllad n.3:

Pieno SuP. utile

Destnaziono d'uso

abitalivo 3wizi produzim ommrcio rmnarc tur -8lb€rgh tltro {1,

D,astlnazione d'uso

rbltrllvo soflizi produzim ommsclo rullivo tlr -ab€rgh altro

D€stlnariono d uso

abilativo .€Nizi produziss ffiorcio rsllivo tur.-€hergh rlt?o l2l

Desiinazlone d'uso

sbitalivo rofrizi pfoduzìono @mm€rcio r@llivo lur -alb€rgh allro

Dsstlnazlonc d'uso

ebiLatirc rflizi produzimo onmtrcio r@tlivo lur -alb6rgh aliro

D,esllnarone d'uso

Ébitatìvo ssryizi Droduzrona cdîmrcio recattivo lur.-Elb6rgh altro

Albzza mo( fuorl t€na
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Dott. Agr. NOVIELLO TOttlrAglNO Domenlco
Pstlto, lrtruttoro o Oelogrto T€cnlco Delh Reglonr La:lo - No 310 Albo Reglonalc

Vla Le Cupe, 16 - tTRt (LT)
Telefono 329.8630936 emall: novlelloruggleri@katamall.com

ScHEDA N. Ttl DtrrA: VTA ASSUiITA e

Quadro | - Attivlta all' aperto

DoMANDA N. f .2sìil-l oel,@

NE
Slrulture amovibili connoss€ sll' a$vita €s€rdlata

dt6a (mt) strp totdE (mq)

t:] l
Strutture amovibili conn€tse all' sttivilA esercitats

EltEzE (ml) slp totElr (mq)

Quadro L- Indicidi adeguamento

Terrltorlali

.) Acce$lblllta (. dlct nzll

8.1 - Da stradc atalali

accesso difatio inbriore I l(X) ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 300 ml

Fr,;
201 ml - 300 ml

[rr, r
sr rc vp

201 ml - 250 ml

oltrc '100 ml

Frm
oltrs 300 ml

....T 
r-M-- 

-;i 
rcvn 9r rcvn

a.2 - Da str8de provinciali

accÈsso dir€tlo inbrlorc a .|00 ml 'l0l ml - 200 ml

rqF Frrrc vp 3r lC yp

infedoreaf00ml

a.3 - Da eirade comunali

accesEo dlretto 10î ml - 200 ml o[r€ 250 mlt;rt;J r=F FrF r=r? r=r;
b) Dlstanze dal man

300 ml - 350 ml 351 ml - 4fi) ml 'l0l ml - 450 ml 451 ml - 500 ml oltr€ 500 ml

FF r=F I;]Hr t;qJ F
c) Altlmetrla

plan€gglente l0-50ms. l .m.  5 ' l -100ms. l .m.  101 - lsoms. t .m.  o lhs1s0ms.t .m.

Frt'J-l t-r; qrr; F|;r r=l;J

a) Tlpologh dl cootruzlone

u$urfnchddbno
851 mq - 1600 mq

_l f-'l
ottse 1600 mq

F17

Tecnlcl

Infedore 500 mq $1 mq - 749 mq 750 mq - E$ mq 8Ot mo

Fr,'='l] r=r FE trr t c l
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oott. Agr. NOVIELLO TOMiTASINO Domsnlco
Perilo, lrtrutlore e Dologlto Tocnlco oellt R.glon€ Lrzlo' Ì'l' 3î0 Albo Rogiontle

vlr Le CuPe, 1t . lTRl (LT)
folefono 320.8030936 6mrll: novl€llorugglerl@katamall.com

SCHEDAN. fi-l DfrrA: @ DoMANDAN.f dilfrl oel:[TJi=-l

Quadro M - Riepilogo parametrl dl valutazlons

Ampl.|z. a &aÍnadqr. d uao dal lolb

8l TeíEni in corilgafb odilldllo di PRG (mc)

H;rm..lmm
b)Teíenililori cúrgerb odific*t'lo d PRG (mc)

m'rr--g*-lErm
c) Tereni dibiti ad ailiynà e r€Nld dl'apotto

rrl.'*!-l;#=rq#=r

Volúraùia Fsld€rdale (mc)

l-z16r? | fnrrs I | {rs.6sl
proúcta ediÍcala e@€d

Vohm.ùla r!8ld.ndele (mc)

wqmmr
Volumoúta ro3ldonziale (mc)

wwmr
FFiJn I Brrrsl |.sfs^6sl-iEfl 

-E- ldillE-Ii-r-d5-

bùrlo
t--ìo-l

mq

indica edificsbllita (mcrmq)

f 'po I t-,ss I
tondlafia lemlofiala

Indlca adificabilita (rncrmq)mm

Endrdll(mc)

btal€
f-o-l

mg

btale
fo l

mq

l-4or-l
mq

t) Vrlof! bmno In conprdo cdlffceDllc

e) Velor€ ouota od|fic.b Vol.. Efbtl Edtf. lffl. Ébbr. bnd'

fJEs I f- r.oo 
''l

mc mgmq

Prazzor?nq lndic. Sb. vdorE
I so,oo l l 0,00 | | .10.622,50 |_ f f i - - - i l l E -

b) Velor€ quob rasldua _Volum. r€Eldus hd. hbbr. brlt Quob Eup. r€& Pmzzo/mq Indic abò. Vrlofr' 
eoitceoite f ="T-l f -.*"-" I f-f |T,=qr]_l [ oso I l-- *"----l

c) Velof! quota fgddw Volrrm. r€rldue lnd. tllF bÍlt' 
.$tmlab ed asrtaot f-o^oo-l I o^00 I

6C mqmq

Totrlg r+b+c

2) V.lolr bmno luod compilb cdllcrblle

Pruotnq lrìdlo. abb.

f: fi-oo I

a) v'o' quob odrncah tr".r"ry #fl,-*t ffi ffi r--ffi ffi-
3) vlloÉ tcftúno .tth,lll . ..tYlul all' aperto

, Tlpologle di ettiyiÉ o lcnrizlo Sup.rîdo Prszzotnq Indic. abb. Vslor€

mq ;- 
--.......:-

SuPeficie

Errolot tticntn" fl;l

I srrl{5 ì

Valors

| 40.622,50 |
EUrc

Tlpdoola di sÙuture

L--

Indlc. mao. VglorÈ

I orof f-f

a) [lgglordonl 9et rÙuthir. rmovlblll

5) Vllortcubfurrocc.d.nt rh

a) F$brlc. 1-Resdr|zffi

b) FatSrlc.f -O€Posib

c) Fabbda l 'D,oPodto

Vd. Fatù. Vol. ao6d. lmpolio un. lrd. 0P. ediL Val. cub. ecoed.

f--o$o-l fJr-r-$_l f-o-paf I i^00 I I 5.8s1-d-l--;---...ffi- '.......--

Vol. Fabb. Vol. ccccd. lmporto un. Ind. tip. 6dif. vd. cub. écÉ€d.

f-po lfiji-ss lf-,zj+.[-l fr-oo I |-srtz.]5ol' --1c-_---

Vol. Fabb. Vol. acotd. lmporb un. Ind. Ùp. €dif. Val' cilb. €ccad.

f-doo-l rei,. 1 ,0^00 ll- o,Ao:I fT.e5f-m-i
= - r c - - m ; - f f i E -  -

End lotlll volum.bh.co.d.nt f"rt,et I-..-Tr-

t-3rlFd-l
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Dott. Agr. NOVIELLO TOtÍfTAStNO Domentco
Pcrlto, btruÉorc c Oelcglto Tocnlco Oollr Roglonc Lrdo - J{. 3f 0 Albo Reglonrl.

Vla Le Cupc, 16 . lîRl (LT)
Telefono 328{630936 emrll : novlcllorugglerlQlotmrll.com

SCHEDAN.[  3  I  DFTA: vtA

Quadro N - Valore base e valore flnale dl allenezlono del lotto

DoTANDA N. fi;ffirl oel:lffil

14.553.70
Euro

Valore base del lotto

55.1
Euro

Indlcl dl conrzlone

Tenibriale
l-T,ti-l lT7d'-l f-- d,€ì I f-ìiFo-l l-î;m, I

l c vn  i cvp  l cvc  i ca  i cdm

Valorc flnale dl allenazione del lotlb

23.836,12
Euro

Dlconrl Euro vcntltrumltaottocontotrrntN8clri 2

Domenico)
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Dott. Agr. NOVIELLO TOUÍilASINO Domonlco
Porlto, btfuttof€ o oologsto Trcnlco Della Reglone Lezlo - No 310 Albo Reglonale

Vla Lc CuPe, 16 ' lTRl (LT)

Telefono 329-Et30936 emall: novlellorugglerl@katamell.com

scHEDA N. l--i-l DlrrA:

Quadro P - Valore finale rldotto di alienazione del lotto

DoMANDA N. f.;aE[-l oer'f@le

flnale dl alienazlone det Íolto

Euro
Euro ventitremilaottocsntotrontasel/l 2

Garatterlrtlche roggeúlve del rlchledente

Regr€sss rssidenzs doconnals n€ll' Rcddito ISEE Infcrlore lmpogno a dclcdsn per ulleriori 10
annl noll'lmmobih da @ndonaf3limmobib oggGtto di @ndono

f" I
Eurc 25.(XX),0

l-;-l l"l

Noto: ltt richiedenl€ ha dlrittO all'agevolaziono richiesia e prevista dalla D6l. Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2013

Canttedrtlchc tecnlco - tenltorlall del lotto o lmporto della rlduzlone

Volumeùla toLlc (mc v.p.p.)

@Ef"'*ì
Elratorra Entroldr! Told.

Allocazlonc dcl lotto Rlduzlone (%)

l"ll "lt-,IElonlt Flrcc. V8lle Flacca

Euro dlclarsottcm I laottoc6ntonovantacl nquoro6

lndics di riduzionc

Valore îînale d&úo dl allenazlone del lotfp,

(dott. Agr. Domenico)
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Comune di Fondi
Latina

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazíone teneni gravatì da uso cívíco - dítta
Davía Assunta etìgli

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli anicoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì 0TT. 20î5



Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alienazíone tenenì gravatí da uso cívìco -
dìtta Davia Assunta eJígli

PARERE DI REGOL,/IRITÀ CONTABILE

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

Settore II- Bilancio e Finanze

Comune di Fondi, lì 0rI. 2015



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO . ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA

USO CIVICO - DITTA DAVIA ASSUNTA E FIGLI

PRESIDENTE

Procediamo al prossimo punto, quello dell'ordine del giomo numero 5 le alienazioni. Ce ne sono

altri tre quindi sono quattro punti che riguardano le alienazioni, facciamo come nelle precedenti

sedute, do la parola al Presidente della Commissione che discuterà tutti e quattro i punti e poi

andremo alla votazione.

CONS. MATTEI

Grazie Presidente, quindi procediamo con una unica discussione per tutte e quattro le pratiche, e

volevo sottolineare Presidente che queste quattro ditte sono state già esaminate nella

Commissione urbanistica, nella seduta del23 ottobre scorso.

Allora al punto 5 all'ordine del giorno abbiamo la ditta Di Manno Vincenzo.

Si traffa di una alienazione di prima casa, quindi un immobile adibito a prima casa, la sua

ubicazione fisica si trova al di sotto (microfono spento) è una nuova istanza, quindi è la prima

volta che questa ditta chiede a1... è la prima volta che questa ditta chiede ai nostri uffici di potere

procedere alla alienazione.

Usufruisce della legge di condono la 47 dell'85, il terreno su cui si trova I'immobile è di metri

quadri 3721, mentre I'immobile realizzato ha una volumetria di metri cubi 4422.

Il valore finale di alienazione è di 137286,85.

Potendo usufruire delle agevolazioni prima casa I'importo viene ridotto a 123 mila 482, 57.

Successivo punto, il punto 6 invece, è la ditta Marrocco Antonio, anche questo è una prima casa,

e è un riesame, quindi questo vuole dire che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio

nuovamente la precedente delibera proprio perché questa ditta può usufruire delle agevolazioni

prima casa.

Infatti le leggi di condono sono la 47 dell'85 e la 724 del'94,1a superficie di metri quadri del

terreno è di 1335, mentre la volumetriarealizzata è di metri cubi 2409.

Il valore dell'alienazione finale della perizia è di 80893 con I'abbattimento per la prima casa

arriva a74093,31 Euro.

Il successivo punto, il punto 7 invece abbiamo le ditte Davia Assunta e figli.

Ossia Biasillo Onorato e Biasillo Maria.

Questa è anche essa una prima casa, e è una nuova istanza, quindi è la prima volta che ci chiede

di procedere all'alienazione.

La legge di condono è la 47 dell'85, e i metri quadri del terreno è di 409 mentre I'immobile è di

Pte.l
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metri cubi 812,45.

Qui I'importo finale è di 23836 che con I'abbattimento prima casa viene ridotto a17895,06.

Ultimo punto, il punto numero 8, è la ditta Meschino Aminta, anche questa prima casa, e è anche

essa una nuova istanza, una sola legge di condono che è la 47 dell'85, la superficie del terreno è

di metri quadri 1734, e I'immobile rcalizzato è di metri cubi 809, 31.

Valore finale da perizia 45577, che con una decurtazione dell'agevolazione prima casa viene

ridotto a34178,57.

Come dicevo queste ditte sono state già tutte esaminate nella competente Commissione,

sottoponiamo owiamente al Consiglio le votazioni separatamente, quindi per ogni punto

votazioni separate, grazie Presidente.

PRESIDENTE

Grazie al Presidente della Commissione urbanistica Vincenzo Mattei, se ci sono interventi

apriamo la discussione sulle alienazioni così come ha ricordato la vice Presidente Dipinto e il

Presidente della Commissione Mattei la discussione è unica, le votazioni sono separate.

Non ci sono interventi, passiamo alla approvazione del settimo punto all'ordine del giorno.

Favorevoli? 20. contrari? Astenuti? 3. Fiorillo. Parisella. Antonelli.
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CERTIX'ICATO DI PUBBLICAZIONE

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

disposizioni|egislativevigentiinmateriai'ffiperrestanil5giorniaiscnsidi

legge.
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

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