
COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 51
del2711912915

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - Ditta Di Manno Vincenzo.

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 9.30 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle persone dei sigg.ri: presente Assentesrgg.n
l) 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
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariaoalma Componente
10) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sereio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Comoonente
19) Conti Piergiorgio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) P aparcllo Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

1

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 l7 dicembre 1996, no 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 del Lazio 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 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 Domenico e la successiva deliberazione di Giunta
ùunicipale n.265 del 18.07.2013;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 99 del 19/1212011 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
30/04/2012;

- 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. del04/0911967
(c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no 166 del1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale n" 3l de|0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 2011, n" 12, art. 140 comma 7 /bis - 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;

-La perizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell' Ente al n" 43 5 67 I A dell' 20 I | 0 120 | 5 ;

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio nella seduta del 23110/2015, 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;
- Il vigente Regolamento di contabilità'
- Lo Statuto dell'Ente:



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 147 e 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 a maggioranza viene condiviso di trattare il presente punto all'ordine del giorno
congiuntamente con i punti nn. 6, 7 e 8 concernenti 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 che si allega al
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il Sindaco;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.20; 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 del signor Di Manno Vincenzo, nato a Fondi il 0410911936- C.F.
DMN VCN 36P04 D662C, terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni,
distinti in catasto al foglio 70 part. n"607,ll75 e 1176 per un totale di mq 3.721, assumendo come
valore di alienazione quello di€.137.286,85 a cui sarà detratto, se dovuto, I'importo di €. 13.804,28
per agevolazione l^ casa, assumendo così come valore definitivo quello di Euro 126.007,00, di cui
Euro 123.482,57qua1e valore finale di alienazione del lotto ed E;txo 2.524,43qua1i 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 COMTJNALE

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il Sindaco;
Con la seguente votazione: Favorevoli n.20; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Luigi Parisella, Appio

Antonelli),

DEL IBERA

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



Dott, Agr. NOVIELLO TOMMASINO Oomónlco
Perlto, lltruttor. e Delsgeto Tccnlco Oolls Roglone Lrzlo - No 310 Albo Reglonale

VlaleCupe, 16 . lTRl (LTl
TolBtono 329.8630836 rmall: noyiollorugglorlgketamail.com

SGHEDAN. r  l  D[TA:  w DOMANDAN.TIEo?1'A]  OeU:@

Quadro A - Datl anagrsflcl a flscall dei poeaeasorl

Quadro B- ldentlflcazlone del lotto e compaÉo di PRG

PosrGlol! n. I

Cognome o raglone socials Nome

ry
Codica fiscalo o P. IVA

DilN VCN 36P04 D662C

Sesso DetN di nascila Comune da na8cits Provincig
E E I'ffi| f-Larina lEIE

Indlrlzzo 6 num€ro chrlco Comune dl resldenza Provlncas C.A.P.
l-Latn-l f-o{orr-l

Poarclora n. 2

Cognome o rsglonr soclalc Ndîo Codlco frEceb o P. IVA

Segso

@El tl ff
Indlrtszo o numolo dvlco Comunc dl rgsld€nza Prcvins'a

Poc!|$gt! n. 3

Cognomc o nglonc odala Nomc Codtcc frccab o P. IVA

Dde dl natcitE

fl ff
lndlrlzzo s numcro cMco Comunc dl nsldenza Prcvinda

Telefono

Tol€lono

Provincia

c.A.P.

Tclcfono

Provlncia

c.A.P.

Secgo

Nt:]

Data di narcila Comune di nascita

Comunc di nascila

Localltl:

Fogllo P. lla

ffi,'l I oo?l

,*," ,. O"

I ,'ol fTrzTl

,-" p. u"
fE f îml

,"O rot,, ttqf

Supefidc (mq)

| Lz16-l f r.ruo I

Supcfide (mq)

I r.$.-l f-r.r1l I
Totda Or lll.nrrt

Sup€rfcic (mq)

I  1 ,  l t  1 ,  I
Ripailo aupcfidc in aliena:iono sccondo comparto da PRG (mq)

l 4r-l
Zúe Zma

l ' - - - f f i I  I  ,06- l l -6 - l  I  o l
Tot. ZonaV3 Tot. Zone FR Tot. Zone Tot. Zona

l  opo  l l  opo  l
Zona: V3 Zona: FR Zona: Zona:

l '  o^oo l l  opo l f  opo l l  opo I
Zona: V3 Zona: FR Zona: Zona'.

Zon!: V! Zma

lTl f:ITl
Sup. Totale Da allonare

lndlco frbbd€bllttà fondlrrh como de PRG (mclmgl:

Votumoúrla nrldrulelc tldlzúlL dr PRG (mal:

To,trle volumctla rsldcnzlrlc {mc}:

pag.1 d i  11



'ì.I3

scHEDA N.[-Tl DlrrA: D' MANNO VINCENZO

?,
Quadro C - Cartografia Tecnlca Reglonale (scala I : 10.000)

Quadro D - Gartografla catastale (scala I : 2.000)

Dott. Agr. NOVIELLO TOilfÍASlNO Domenlco
Porlto, lstruttore € Oólegeto Tecnlco Dalla Rogione Lazlo. No 310 Albo Reglonale

Vla Le Cupe, î6 - lTRl (LT)
Telefono 329-8030936 cmall: noyl€llorugglerl@katamall,com

DOMANDA N. [-l Del:l-l

, rr@

Stralcio foglio di mappa n. 70 - psrtcoll€ n.607, n. llZ5, n. 1176
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Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domonico
Perlto, lstruttore e Delegato Tccnico Dclla Rcgione Lazlo - N' 310 Albo Reglonalc

VlaLecupe, 16 - lTRl (LTl
Tolefono 329-8630936 amell: novlóllorugglsrl@kattm!ll.com

SGHEDAN. f  1  l W DOMANDAN. I-I OEU:[-I

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

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala I : 5.000)

I | | | | V3 - Verdc agricolo attrszzato

FR - F'ascc di rispctto stradali
c di corsi d'acqua

peg 3di1i



Dotl. Agr. NOVIELLO TOITÍilASINO Domcnlco
Perito, l.truttor€ e Delogato Tacnlco Dolla Rsgione Lazlo. I'l' 310 Albo Raglonele

Vla Lo Cupe, î8 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emsll: noviellorugglerl@*atamall.com

scHEDA N. fì.l DtrrA:

Quadro G - Documentazione fotografiea dei luoghi

DOMANDA N. l-l oel:l-lDI

Foto n. 'l - Fabbr. N. I . Vetluta lato Nord-Ovagt Foto n. 2 - Fabbr. N. I - V€dut8 lato Sud-Esl

Foto n. 3 - F8bbr. N. 2 - Veduts lato Nord-Eet Folo n. 4 - Fabbr. N. 3 - Voduta lato Nord€rost

Foio n. 5. Fabbr. N.4 -V€duta lato Sud-Egt Foto n.6. Frbbr. N.1 - Inbmo uniÉ tg3bonzlst€
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oott. Agr. l.lOVlELtO TOilmASINO Domenlco
Perlto, latruttore o Oolegato îecnlco D.lla Roglone Lazlo - No 310 Albo Rcglonrle

Vl.LeCupo, 16 - lTRl (LT)
Tclefono 329-8830938 em.ll: novlellotuggl.tllek.t!m8ll.com

scHEDA N. ri-l W DOMANDAN. I-I OCI:I-I

Quadro Hl - Rllievo fabbrlcatl

Frbbrlcdo n. l: Allouza m€x fuorl tena
f-J-Ji-l

Volumotla (mq v.p.p.) Tlpologle costrulliva

l îroofl l
€lfrhm Entrct6r8 Tolrh

Tolale piani Un. lmmoblllad

|  3 l f  6  |

D€stnEzlons d'uso

lntl

Pisnl fuorl lora
I  3 l f  6s1 , i r - l

n, mq (lu9. rorotl

Unna lmmobillar€ n. 1

aù,taìvo rctrzi produzisE @mmercp r@llirc lur.-dborgh dtrc (11

D€stlnazlono d'uso

atiLliw 3cflizi produziono @mmsfcio ra€lùn tur.-dbcrgh. rltro (ll

Unna lmmobilarc n.

Plano Eb3unadone d'uso

.bltrllvo rsNiza produziona @mmardo r€éslùvo tur.-atb€rgh. €ttro

Dostnadon€ d'u3o

rbltlllvo r.M:i produ:ime ommaGo ,€€titvo tur-alb€rlh atto

Dosllnazlone d'ugo

atibtjw soNizi produzior6 @mmardo neúiyo tur -albargh allrc (2)

NOt€: lt ; O.flo.rlo . ffie.ùlm
(2) : D.poslb . ta. Nfilo ro

Febbrlceto n. 2: Allezzt max fuorl tera Sup€rnde brda cop€rta Volwn€ùla (mq v.p.p.) Tlpologh cosùutllva

l - - r - ro  I f JJ ,?o  lF rz -oo l

f ,  l f  r3s ,oo- l
n, mq lrup. loEr) n mq (Eup. soa)

*rJr,"r, 
t""".;;.'rJ;:;,

I  ,  l t  3 I
n.

D€Stlnazlon€ d'uso

rbllallvo saMzi produzims €mmarci) r$lllvo lur -slb€rgh. altrc

Destinadon€ d'uso

sbilstivo !!ryi:i produzion€ mmorcio rmtlivo lur.-albarqh dtro (l)

Dostlnadono d'uso

lbllrtlvo soNia produzione €rfnorcio r€€ltivo trrr.-abergh

N0ú6:

Un[a lmmoblllar€ n.2

Plano Sup. utls
I o | -rr-il

Unila lmmoblliar€ n.,f

Pleno Sup. utl€
lT-l f11+îffi]

mq

Unita lmmobllhro n. 5

Piano Sup. nllle
l'Tl l-ili'lFl

mq

mq

3

Sup. utle
l-fttc-fl

mq

(mll

Planl fuorl l€ra

lmq)

Planl entolora

n,

Un[A |mmoblllarl n. l:

Plrno Sup. utle
t--t t-ffil

mq

Unila lmmobillad n. 2:

PlEno Sup. ufle
l--l -r,T-l

mq

Unna lmmoblllad n.3:

Plano SuP. ulih
l--l rffil

mq
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Dott, Agr. NOVTELLO TOt MASINO Domentco
Perlto, lslruttoro e oologato Tocnlco Della Rcglone Lezlo . Nc 3lo Atbo Rcglonale

Vle Le Cupe, 16 . tfRt (LT)
Telefono 329.8030036 omalli noviollorugglerl@katam.ll.com

SCHEDA N T-l D[TA: DI MANNO VINCENZO DotutANDA N. l-l oel:f-l

Quadro H2 - Rlllevo fabbricatl

Altezza max fuori lenaFabbrlcato n. 3;

F.bbrlcato n. 4:

Fabbrlcato n. 5r

Piani fuod tena _ piani enlrot€ra Totsrc pleni un. lmmobillariFmrn. 
--EQ-iiIElióEili- --- -E1s!-p-TfiA;_ .a1- -;.

Unila immobiliao n. 't

Piano Sup. utile
f-i--l f-rr?s I

unita immobilierc n.2 

mq

Plano Sup. utile
to  I [ i z "o - r l

Tlpologla cortruttiva
f-6".".r." I

Destinazione d'uso

Ff :,,-l [=ll l
aòitatrvo sopizi produzrtr. @mm€rcio rsttìió tuHj6dgh 

--irro 
flj-

r;]r'.;]d*ry''Ll
abilativo saruizi p{odozim mrcio r€€tt,vo E_stborgh 

..Giij-

Altozze max tuort tene Superîcie torda copcrta Volunleldg (rnq v.p.gì_, 
_-Ttpolgglllg!_truftira

- re-- ffiH+*:, r ord'|nadet
Planl fuorl tera pianl sntrotena Totrb piani un. lmmobiliari

FW r= r-fì rf,
Unita immobiliad n. 1:

Piano Sup. utile
t  o  l f - f f i

mq

UniÉ immobiliail n.2:

Pl.no Sup. utite
l--ì--l -am

mq

r,;FdEStb
aDilalrvo safrizi produziona @mm6rctc cc€túw lC;i56AEl ffitr-

' *J '  : f  ' ,  = -J :abrtativo saryi.r produziom mrimàrcE- 
-;6fi-li6'- jnr €hsgh 

_iifi6,iij-

Altezza max fuorl tena Superffcle lorda copeila
| 2,5? | | 42,33 |

Piani fuori tena planl entrotorreqrm t=r*,
Unita immobiliad n. 1:

Piano Suo. utile
l-i-l f-ìÉ-l

mq

dffiHhffi

, ; ; : ; ; . JL - - J l - l :
aDraÍvo ae'Z, p,oduzem ca,r,,rrres roml|iÌ0, Irf .ri[0f0[- riiiilii_luf.slbsr0htltfó lt I
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scHEDA N. rîl DlrrA:

Oott. Agr. ilOVIELLO TOI/lMAglllO Domcnlco
Pgrlto, lstruttor. e Dclegato Tecnlco Dclle Reglonc Lrzlo - No 3'10 Albo Rrglontlc

Vle LcGupc, 16 . lTRl {LT}
Telefono 320-8630936 emrll: novlellorugglrrlQkitrmrll.com

NANNOVINCENZO DOi|ANDA N. l-l oel:[-l

Quadro | - Aftlvita all' apeÉo

Suporficie îpologia di atiività c rcltore o comparto

Tl f '-r* 
-lrFGJr---:*ll--J

Struth.re amovlblll connssso alf attvflA es€rdtatE
t r

Súutlure amovlblll connoss€ all atiM6 es€.dt te

Quadro L- Indicl diadeguamento

InMor€ 8 100 ml

FTF
a.2 - Da abads provlndall

accerso dir€lto lnbrlors a 100 ml 101 ml - 200 ml 20t mt - 300 mt oltf! 3fi) ml

FF FrF r;tF qlF r=F
a.3- Dasbedocornunali

accsrso dlr€lto infuioo a 100 ml 101 ml - 200 ml

FrF t;r= fJF
b) Obtrnzr dal nrn

3fi) ml - 350 ml 351 ml-4qlml ,f01 ml - 450 ml

r=r# FF qlr# t:F FW
olAldmeù|.

!úanegglante 10-50mt.1.m. 51 -100ms.I.m. 10f -lf l)m!.1.m. olùre'l50ms.l.m.

Fr-..", 1fpIT fJF qff Fr;

slgnodls odlnada economlca Gcadcnt€rpfèctrla

r=rT F@ FF''=:P-] FF
blSuprlfalcdellúo

lnbdoru 6(X) mq

l l l l

FF

FT

d€gizinE ellez€ (ml) $p total€ (r4)

dosqi:iona allaza (mt) sup. lolsls (r|q)

Tenlbrlell

Tecnlcl

.) Acco|tlbllt| (. dhtmzrl

a.l - Da strado lhtEli

acostEo dlnno
tlt

$ E m

l0l ml - 2fi1 ml 201 ml - 3(N) ml oltfl 300 mlr=r; rr;J

201 ml - 250 ml

FTJ
'151 ml - 600 ml

oltr€ 250 ml

Fr;
dtro 5(X) ml

e) Tlpologh dl coelnzbno

lut!o

t# ' -#

50.| mq .7,09 mq 750 mq - 850 mq 851 mq - 1600 mq oltr€ 1600 mqrfF Ft= Er= r@
p a g . 7 d i 1 1



Dott. Agr. NOVTELLO TOMMASINO Domontco
Pcrito, lttruttore. Dsloglto Tccnlco D6ll! Reglona Lrzlo - l{. ll0 Albo Roglonlle

Vl! L. Cupo, 16 - tTRt (LT)
îslefono 329{030936 emall: novlellorugglerl@krtrmril.com

SCHEDA N. f-T.ì DITTA: ITANNO DOMANOA N. l-l OEr-: [-l

Quadro M . Rlapllogo parametri di valutazione

Amploz! c d€tln|zlonc d' u|o d.l loto

Entl Totrll (mcl

b) Valorg quola r€sidus Volum. feridua
f 

""". 
I

c) Valoro quota rcsidur Volum. recidua
a$imttata ad agrtcota f- o"oo 

-l

ldic, abb.

t-oro I

3) Vrloltt nano !ftlvm. lrruhl rl1. aporto

Tlpobsia di attMla o s€rvizío

lolalo

I 'o l
mq

loblo

t x?rr-]
-q-

tobls
f-----l

mq

l-.?ri-l....-iìi-

l) Vrloro lr]ttno In complrto edlllcablle

8) Velora quota €dificata ,\&!..lEffq!. Edif. Ind. fabbr. bnd. Ouotrr suD. edif. Prezzoha lrÉic. abb.
I  o "oo  l l -  r "oo  l l  o  l l  sopo  l l - *  I- - - - - - - - ì - - - - E i m q M - -

2) VrloÉ trrttno luorl comp.rto edlflcablle

a) Valoro quots odificati Vdum, tot. edn Ind. fabùr. forxt. Supcrfde j!ry.ormq lndic. abb. Valof€
l-rorqr-l l qgo l l 3fi- l l  sd-l l=6. I -F?sspo-lmc namq mq- 

------fó'- _--;É--

Suporflde Pmzzormq
l- + 

-ll ':# I

En0 toldl t mno

a) Magglorrzlonl por.hultuF rmovlblll

Tipoloch di gtrultura

da!ffaono mo

Ind. fabòr. tofiil. QuotNsuD. f€s.

I op3-l f--;-l-ÌiA-mq- t--.----mi-

Ind. hbbr. lordt. Quolr guo. ÉE.
l- o"oo-l f--6,-l

mqmq mq

Totrt.$brc f--l-"oo I

indbo odificabllila (mdmq) Volumatfla r€std€nddo (mc)

I  1 ro  I I  o "s3- l  l . , ce I I  opo l f i , i6 - l--îdddÌ6ii- -tffildfiil- j-;eTEIil -e-AlElf 
-eÉ-,ffiif

fo--"oo-l l-2"oîJ,sfl f {.0i3-Tl
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Dott. Age IIOVIELLO TOtlltASlNO Domrnico
Pertto, lrtruttora e Daligrto T.cnlco Oelle Rlglona Lrzlo - N' 3î0 Albo Rrglonalo

Vl. L. Cup., tG - lTRl (LT)
Trblono 320.E€30336 emall: novbllorugglorll8k.trmall.com

SCHEDA N.

Quadro M - Rlepilogo par.metrl dl valutazlone

3) Vdorr cubrtura .cc.d.ntafh

a) FatÈfic.f -R6irondet€ 
_.w. F"bb._, ,-y*lg=g-, Jrp"rb*. _tnd.rie.Ín, Évi:1}#.-
I  o,oo I l  geg,sg l l  so,oo l l  I ,o0 |  I  49.969,50 |

m 
....ffi- ....G-

b) Fabbric. I - flepooill-magardni 
._Vd. 

Fabb._, 
,_Vol..oc!d._, J!gell,_ _ltd.fe."d'r.-l r_ViÈ::Y._r

I  o ,oo l l  360,z8 l l  zo,oo l l  o ,so I  |  5 .772,48 |
mc ffi- 

-Tffi-

o) Fabbria. 2 - Rosidondalo __Vot. Febb._ _Vot.€cosd._, Jmeorto un._ Jg-ge "dit ,-v!l-:dlji=€T:d._r
I  o ,oo  l l  gzo ,3a  l l  so ,oo  l l  t ,oo  |  |  18 .517,00  |

mc 
.......ffi-- .G-

c) Fabbic.2-D.lodio

c) FatÈric.3-D€0GiÙ

c) Fabbrlo.4 - oopoll$

c) Frbbrlc.5-D€polno

Vd. Fabb. Vol. €oeod. lmporto un. Ind. ùp. €dit val. drb. €ccad,

I 5o"oo-l |. ..oo I t--s.6'550-l|  0 , 0 0  l l  1 1 , 6 6

Vol. Fabb. vol. €@(r. lmporto un. Ind.0p. odiL Val. cub. €c€d.

f o^00 lfiJs^o4 I f ,0,0i-l t oÉo-l lT'487-l- - - - T i i l m _ _ - - - _ l E - -

Vol, Falù. Vol. €cc€d. lmporto un. hd. tip. odif. Val. ob. ecccd.

f 'g I |. .'"* 1|T=,ol-l f opo-l l- ==t"-]?6--l
Vol. Frbb. Vol. €ccad. lmporto un. Ind. Up. odit Vd. olb. coccd.

fJipo I I oro I l-- 1$d72 I|  0 . 0 0  l l  9 5 , 6 7

Errd 0oúrll yolun trl..cc.d.ú l-r.oa--" I-----T-
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scHEDA N. rîl DtrrA:

Dott, Agr. IIOVIELLO TOIÍltASlftlO Domrnlco
Perlto, lrtruttore c Dclcgelo Trcnlco Drlh Riglono Larlo. No 310 Albo Reglonele

Vlr LeCupc, t6 - lTRl (LT)
Telefono 329{830936 amrll: novlollorugllcrlektbm.ll.com

,[Arvrrro vtNcENzo DoTANDA N. l-l oel:fl

Quadro N - Valore base e valore finale dl alitnazlono del lotto

79.189,82

Valore base del lotto

108.957,82
Euro

Indlcl dl corrozlone

t-Tdd-t rtd6-t trffi rf,do-t r--iro-l
lc vn lc vp lc vc l c a  l c d m

Valorc flnale dl allenazlone del lotto

137.286,85
Euro

Dlcon.l Euro centotrgntilettemiladuecentoottrntasellS6

(dott.
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SCHEDAN. t 1 I DIrTA:

Dott. A0r. I{OVIELLO TOfÚmASll{O Domcnlco
P.rlto, lrtruttors e Dclegrto Tecnlco Dclh Reglone Lezlo - No 310 Albo Reglonale

Vlr Lc Cupe, lC - lTRl (LT)
Telefono 329.8830036 emell: novlellorugglori@latrmall.com

NANNO VINCENZO DOMANDA N. l-l oeU:l-l

Quadro P - Valore flnale rldotto dl allenarione del lotto

Valorcîlnale dl allenazlorc del lotto

137.286,85
Euro

Euro centotrcntaletlomlladuecentoott nt !elr85

Ceratterlstlche soggeúlve del rlchledonts

Regr€sss pgldenza deccnndq nell' Reddlto ISEE Inbrlorc
Eurc 20,000,0

lmpcgno a rirbdcru per ulterlori 10
annl nell'immoùlle da condonarsiimmobllo oggctlo di condono

t-",-l l"l l"l

Nole: ltl richiedente ha dlrltto sll'agevolazione richiesta e previsla datla Del. Consiglio Comunale n. 31 del 06/062013

Gantterhtlchc trcnlco - tcrrltorlall dcl lotto c lmpoilo dclle rlduzlone

volumctrla totalo (mc v.P.P.)

f,"r'f Ef"*"l
Alocadoncd€l lotto Rldudone (%)

util
lndl€ dl rlduzlone

0,15r " lt , I
ExtBlsía Enlfoleng lohla tlonL Fl|ccr Vtll€ Flsu

Valorcflnale rldolto dl allenazlone Cet lo:l@

Eu ro centoventitremllaquattrocentoottantaduelST

Euro
57I

(dott. Agr.
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Comune di Fondi
Latina

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Alíenazìone terreni gravatí da uso cívíco - ditta Dí
Manno Vincenzo.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

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

Comune di Fondi,lì



Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenaztone tetení gravatì da uso cívíco - díttq
Dí Manno Víncenzo.

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Settore II- Bilancio e Finanze

Comune di Fondi,lì



PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA

USO CIVICO . DITTA DI MANNO VINCENZO

PRESIDENTE

Procediamo al prossimo punto, quello dell'ordine del giorno 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 tratta 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 diua 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 mila482, 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, la superficie di metri quadri del

terreno è di 1335, mentre la volumetriarealizzata è di metri cubi2409.

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
Pag. I
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metri cubi 812,45.

Qui I'importo finale è di 23836 che con I'abbattimento prima casa viene ridotto a 17895,06.

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

essa nna nuova istanza, una sola legge di condono che è la 47 dell'85,1a superficie del terreno è

di metri quadri 1734, e I'immobile realizzato 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 quinto punto all'ordine del giomo.

Favorevoli? Favorevole anche Trani.

Quindi dowemmo essere 19 favorevoli.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? 3, Fiorillo, Parisella, Antonelli.

Per I'immediata eseguibilità favorevoli? 19.

Contrari? Astenuti? 3.

D"e.D
Verbale del Consiglio Comunale di data 27 ottobre20lS



confennato e sottoscritto

IL SEGRETA#A FENERALE
(Aw. Anntltlariello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

r| presente verbale viene pubblicato ell'elbo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

r restarui 15 giorni ei sensl di

I 2 l|Ov 2015

n
IL sEGRf Tì,n ro GEr\TERALE

(,1,w. .l'\fpcaciariello)

##b

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

f n'shta dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'arL l34,4ocomma del T.U.
267t2000

Addr l2NOv2015

(*
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