
COMT'NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 52
del ZlttutZutS

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

Oggetto: Alienazione terreni gravati da uso civico - Ditta Marrocco Antonio.

L'anno duemilaquindici, addì
delle adunanze consiliari

ventisette del mese di ottobre alle ore 9.30 nella sala

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati aseduta i componenti del Consiglio Óomunale
nelle persone dei sigg.ri: presente AssenteSI

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 Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotururo Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sergio Componente
16) Scalingi Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Camevale Franco Componente
19) Conti Piergiorgio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) P apar ello 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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Si da atto che il Sindaco rientra in aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica;

Visto:
-La Legge Regionale del 3 gennaio 1986, n"l "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e

relative nonne transitorie" e ss.mm.ii.;
-La Legge Regionale del l7 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 delLazio n" 42lllI999 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 no 99 del l9ll2l20l l 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
30t04/20t2;

- 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 del1610512013 avente per oggetto:Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'atto relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 3l del 06/06/2013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,n" 12, art. 140 coÍrma Tlbis- Adempimenti;

-La relazione generale prot. comunale no 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;

-La perizia redatùa dal perito demaniale incaricato doff. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n" 43567 / A dell' 20 / 10/2015 ;

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 2311012015 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 maggiorurua è stato condiviso di trattare il presente punto all'ordine del giorno
congiuntamente con i punti nn. 5, 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;

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 del signor Marrocco Antonio, nato a Fondi il0910211953- C.F. MRR NTN
53809 D662T, i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinti in
catasto al foglio 87 part. n"295 e 1032 per un totale di mq 1.335, assumendo come valore di
alienazione quello di €. 80.893,05 a cui sarà detratto, se dovuto, I'importo di e. 6.799,74 per
agevolazione 1^ casa, assumendo così come valore definitivo quello di Euro 76.870,06, di cui
Euro 74.093,31qua1e valore finale di alienazione del lotto ed Euro 2.777,29 quali spese di
ricognizione e stima come da fattura pro-forma del professionista incaricato, allegata alla perizia
sopra richiamata.

2.Di stabitire 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 terreni di proprietà collettiva di uso civico;
b) allo sviluppo socio-economico dei terreni di proprieta 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:
Antonelli);

Favorevoli n.21; Astenuti n.3 (Mario Fiorillo, Luigi Parisella, Appio

DEL IBERA



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



Dott, Agr, NOVIELLO TOlttlASll.lO Oomrnlco
Perlto, lrlruttorc c Oclcgrto îccnlco l}elle Rrgiono Lezlo - Nn 310 Albo Rcglonalo

Vlr Lecupo, 16 . lTRl (LT)
Tclclono 329.8630936 emall: novlellorugglerl@kotamall.com

scHEDA N. l-tl DtrrA: ,,ARROCCO ANTONIO DoMANDA N. f;;26eÀl oel:l-ióì'iJ;-l

Quadro A - Datl anagraflcl o tlscali dei porsesaorl

Quadro B- ldentlflcazlone dellotto e compaÉo di PRG

Poúalso|r n. I

Coenoma o ngbnc aodslo NomB Codlce fracalc o P. IVA Tel€funo

f f i@
Seeso Datr dl nasdta Comune dl nasoiùr Provincia

f . v l@ @| . l - ' ] l 1 r$ l  l - - - i f f i a - l
Comuns dl rsskl€nza Provlncia C.A.P.

l La t i " .  l l o {o t_ l

Poolo$oru n. 2

Codics facalc o P. IVA

lndlùzo c numco dvlco
Ponte Baratta lll rnc

Coonomc o mlorc lodalo Nomc

Sosso Data dl nascilB

@rEr tf -
Indlrizzo c numco chrlco

Pmrort n. 3

Povincia

Coonomc o mlona $d.lo Nome Codlcc fisc.lt o P. lvA

Comune di rcridcnza Povlnda C.A.P.

Comune di naaciùr

Indirlzo c numÍo dvlco comun€ dl r€sldanla l'rovln(Ia

Detr dl nardùa

tfn

Tdebno

Provincla

c.A.P.

Comune dl nssdte

Locrú6:

Foglio P. lla

t-Efl f ,dl

,*,,o ,.;n
lTl fi-o,"l

,*,,o ,, ì,"

fsî f$s,pl

,*r*u,r*

Supeúde(mq)

t 1ffî I l-1.orr I
-i- 

-u.ttr.ntn

Supcrldc (mc)

l - -116 l lJ . - - :e- ; - l.T i - - -* t . -

SuDofido (mq)

f - i l - l l  . "- l
lotrlr ot dlanÍa

Ripado eupcfide in alionadone racondo comparto da PRG (mq)

l - r .or r  l l  o  l l  o  l f  =  I
2onr: e3 zona: Zona: zoîe

RlDarto cuoofid€ in elicnezione sccondo comparlo de PRG (mq)

f  ,ss  l l  i1 - l
zm:Ca zon.: 0l zw. zona:

RlDrrto suoeúde In allcnedonc sc@ndo comparto de PRG (mq)

t-1s I

#É='--À
Tot. Zona C3 Tot. Zona 01 Tot. Zona Tot. Zona

I o,sg l l o"53-ll o.oo I
Zone: C3 Zona:01 Zona: Zona:

frro,.B, lfrr--rc ll o^oo ll o.oo I
Zona: G3 Zona:0'l Zona: Zona:

lj.-tic l lr-ú5 I
Sup, Totale Da sllenaro

lndlco hbbdcrulltl londladr conp dr PftG (mcrntq):

Volurnotrla rcldendrle rrrllzzrbllc dr PRG (mc):

Toido l,olumoú|. |trn.ndrl! (mcl:
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Dott, Agr. NOVIELLO TOÍIIMASINO Domenlco
Pèrlto, lstruttoro e Oelcgato Tecnlco Della Reglone Lazlo . l,lo 310 Albo Reglonale

Vle Lc Cupc, î6 - lTRl {LT)
Telefono 329.8630936 emall: novlolloruggl€rl@katamall,com

scHEDAN.l  2 I  DrrrA: ANTONIO DorANDA N. flî26=;Fl oel:l:o-ffi-l

Quadro C - CaÉografia Tecnlca Reglonale (scala I : 10.000)

Quadro D - Cartografia cataetale (scala 1 : 2.000)

'*Y

Stralcio foglio di mappa n. 87 - particslto n. 295 e 295la
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Dott. Agr. NOVIELLO TOt*lASlt{O Domcnlco
Parlto, lilruttorn c Oeloglto Trcnlco Delle R.glom L.tlo . No 310 Albo Reglonalc

Vlr La Cupc, le - |TRl (LT)
Tclcfono 32e-E6093t .m.ll: novlellorugglerl@katemrll.com

SGHEDAN. lTl oFTA: @ DoMANDAN. Er26e,Al oel:fffilEl

Quadro E - Inquadnmento da PRG {Scala 1 : 2.000}

Quadro F - Ortofoto aorea (Scala I : 5.000)

Zona PRG

iÉEi C3 - Espansione residenziale

0l - Sradedi progeno
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMAStItO Domentco
Perito, lstfuttore e Delegato Tecnico Della Roglon€ Lazlo - N. 3lO Albo Regionale

Via Le Cupe, ' t6 - 'TRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: novielloruggtert@katamail.com

SCHEDA N. f-2-_l DtrTA; MARROCCO ANTONIO

u3
DOMANDA N. | 2125% I Orl:fffiìll

Quadro G - Documentazlone fotograflca del luoghl

Fabbr. I - Veduta lato Nord-Ovest Folo n. 2 - Fabbr. 1 -Veduta lato Sud-Est

Foto n. 3 - Fabbr. 1 - Veduta lato Nord-Est Folo n. 4 - Fabbr. I - Intemo UniÈ lmm. N.6

FM n. [ - ta$r. I - lnlsrno magarzino , ì r^nr ' -mÀrs lm
Foto n. 6 - Fabbr. 2 - Veduta tató SuO:Ov,ssi
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ì3
SCHEDA N.

Dotî. Agr. IOVIEILO TOlúfilAElilO Oomenlco
Pcrlto, ldruttorc e ool.grto Î.cnlco Ofllt Raglonr Lrrlo - l{'310 Albo R.llonrla

Vlr lc Cupc, 1i - lfRl (Lî)
Tctolono 328{830038 .mrll: novl.lloruggl.rlehtrmsll.com

ril DfrrA: @ DoTANDAN. l-;;ffi] oel:lffil

Quadro H î - Rlllevo fabbricati

Frbbtlc.to n. tr Tlpohoh cocfuÍhra

f ord. {""". {..o.1

Pl$l firorl bme Planl €ntoHîe To0aúc plsnl Un. lmmoùllletl

fil f srrrro l
n. nq ltup, lotúrl n. mq l.up. loÉr, n, n'

Unila lmnroùllhd n. l:

Pleno Sup. u0le Qqltf|!4onog ulo

t ' .î-t rf i id'-t

Ur*;r.;- 

--i6iaaùw 
-ivt proóuziil. @m€rc$ rcottivo lvr-8Ècreh .ltfo(ll

Plarp Sup. uùle P4!@d9!qgu!o
f-l'-t r6tEd-l

,a**,*,*,,,;-- 

*itetw 'rvtri óirauiimr mmorcio fdtÙvo tuf -dòrtlh rltrel2)

Oosdnadon€ d'uso

-=5iGf6- .." 
|zf proou:tom omm!rcio rtetlivo tur'-tbrrlh. rnrc(||

HF#'ffi'kmffi
D€8Ùnarlon€ d'u8o

ffirF;FmEJmrF
Dortnadona d'ulo

ffiIFHMHffir

Plano Sup. utle
l--l frlr^oo I

fll

Unhà lmmoblliarl n.4:

Plem Sup. u0tc
f o I f"rdoI

0q

Unltà lmmobllhd n.5:

Plam Sup, utle
t-T-l rfiErr.l

unm lmmoòlllatl n.8:

Plsno Sup. uUlo
tTl ft-.T]

unm lmmobl[erl n.7: 

mq

Plano SuP.u0le Deotna{g4eq:uto

r-:r ffiti ffir*lG*]fffiHmrF
NOb: lt :lqadtgwò.ó.gmto (2):o.Fl,lto

Frbbrtcrton.2:, Albatranìsiroribna, jlPllndo|orÚaco0€rta vduÍffgllgTEh 
ffi

Phnlúrorltsrra -,-!b{ottbobm- To0abplsol Un' lmmoàllhd

ri, iiffi|!*rr-m[''_l f
Un[ahmoblllaron. l:

Plano- -Sq.uth.rt,-t t-=.-Tl fJ t= E= E F H ffi
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Dott. Agr. NOVIELLO TOilIMA9INO DomonlGo
Perito, letruttore o Delegrto Tocnlco Della R.glono Lazlo. llo 310 Albo Reglonale

Vlr LeCupc, 16 - lTRl (LT!
lolofono 329.8630936 emaíl: novlellorugglerl@tatamall.com

SCHEDA N.

Quadro | - Attlvfta all' aperto

Superficje

Superfrde 'Iipologla dl at0vila a s€ttorr o comparto

mq pf6uaron6 @mmgqo sMzr a P€ggm8nlo r@tlrw - tuntli@ allro

Strutlure amoviblli conn€sso all' atlivita es€rqlatra

e no dolcrl.iom altgza {ml) sup tolat€ (mq)

Struilurc amovlbili connsss€ alf etllvila o8ordbla
I  I  t I  I|  |  |  t l

si no dcsqizmc att6za (ml) sup lolsta (mq)

Quadro L- Indlcl dl adeguamento

a) Accecllbllltil (r dlrtrnzr)

a.l - Da Etrade slalali

accesso dirctto inlbrlore a l(X) mlt;]t; Frttr 3!
qrr;l

inÉrior€ a 100 ml

sl rc vp
rlt

sr rc vp rt ic vp

accesso diÉtto inlbrlors a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 250 ml olfe 2S0 ml

F@ r=r= r=Tr r=r= f_-r=
b) Dlltlnza drl milt

300 ml - 350 ml 351 mt - 400 mt 40t mt - 450 mt 451 mt - 500 mt ottre 500 mtf=qJ qrr,"-r r|;r r-rJ F-m
c) Altlmoùlr

pianeggiante l0-5{)m&1.m. 51 -100ms-1.m. l0' l-1s0ms.l.m. oltrsf50ms.l.m,

FrF r=rJ Fr= FF r=-#

rJ r;J signglle_ irdinaria e@nomlca scadent€/pfecariar-r= F@ F'@ FL-;FI
u0unff,on0dh[0

infedore 500 mq 501 mq - 749 mq 750 mq - Bs) mq 851 mq - 1600 mq oltre 1600 mqrr =r r-r= r=r= F-@ r---

Terrltodrll

Tecnicl

101 ml - 200 mlr;]rJ 201 ml - 3(X) ml onrB 300 ml

ollre 300 ml

a.2 - DE etrade provlnciali

accorso diGtto

$  t c v o

a.3 - Da strado comunali

rcvn

201 ml - 3fi) ml101 ml - 200 ml

a) Tlpologlr dl cctruzlone

lusso
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Dott. Agr. NOVIELLO TOf{MASINO Dom.nlco
P.dio, l.trutloro. D.l.gúo T.cnloo D.llr R.glon. Lrdo - N'310 Albo R.glonrl.

v l r l .Cup| , îC "  l IRl  {LT}
T.ldonó 32e{t30e36 .m.ll: noylrlloruggl.ilel.trmrll.com

SGHEDAN. r2_l orn: @ DoMANOAN. l--;;;;;A-l oel: l-ffiìI-l

Quadro il - Rbpllogo parametrl dl valutazlone

ct Tem.rl adlut .d dlifla r r€n ld et Setto bldo

ErErFrErr*-r
Eîtroatl(mct f t*fi" ì

ll v.lor. brr.no In congrtlo adlÍcrbll.

eì vblorlquot odllcd. Vol..Elfil.Edf. lîd.FùÒr.bnd.

f r:gspo ll tPo-l

Voftm. r!.mls Ind. fr!àr.loí[.

t  opo l f  osg I.-----__---úffi-c_

Volum.ùL.!!ld.r|d* (mc)

|  0 , 0 0  l l  0 , 0 0  l l  o , m  I--TFVialF- ---Effidm- --EEi?tu-f-

fT.3rrno I tmor,oll |-1!?.^ofl-Tffiff- -dfi6iF- --cE-'-

Pruzorrm tndc. ùb. vdq€

I ="r--- ll opo-l -_E6Ì*ip-6-l

Pruzorm Indic. Ú0. VCorr

l--==so-- I f oro I l- .=--* l
b) VdorrquoL t!.|ó|.

.díc.blL

Quotr at. a.ll.

f rggir I

o.*;.,-.
f o l

q

Quolr eD. nE.

to l
mq

l r s l s l

cl Valof!ol|ot.r€fdu. Volum.r.slù'|a ltÉ.fùr.lÈrrll.' 
cronrrae eo aoncora t opo I I tg.-]

mc dghq

Tolrla a+b+C

ll v.lo|tbr?.noftlo lcomp| b.ónc|ul.

') ven quotr qil.'b 
tr".,*1 ffi t'T"-.l ffi rffi - r-"--r%

!l vrlot| hr.no.úhrltl. |.flld.lr rp.rto

V$ro

I ee.zso,oo I-ffi

Vdora
f-.oo I-_-

vc. oÈ. €cc.d.

l----6"00-l
-l-lll--r?;à-.

Vd.orb.@d.

l-J-i.."?J-do-l--_-ffi-

vi.aÉ.o@d.

l_- rî'sipo I._-

vf. c||ù. roa6.L

|  4.484.00 |
.-llllr--o.--

vd. oÈ,6cced.

t-.-011,?o-l- - - _

V.l. aà. ocord.

l-r-J1î5m,e'6-l----_-

f:s-J13^s6 ì*-_---.tuo-

lndc. abò. Vdo.!

fffipo-l

Indc. mto.

f oro-l

vol. Fso. Vd..ccrd.

I -----l I tpt r---.----ft--E----6_

Vol. Fùb. Vol. rco.d.

tnO. fp.c<lf.

fTo I

lnd. tp. odit.

lnd.0p. cdlf.

f o^so l

lr|d. Up. edit

l---- I ,opo ll oopo ll oro I
---- ' . . . . . . f f i

Vol. FabO. Vol. acqt t. lmpo.to ltrl. lrÉ' t9. .(flf.

I  l l  322 ,00  l l  2o ,oo  l l  o .Eo I
.......'....-;---.ffi-to

vol. F*ù.

m0

vol..oFd.

f  f |  ,s036 I
É--G- -j-;-

Vot. F.ùò. Vol..o6d.

f2lo-oo lf ,o.m-l f q,o l__-_?-........ffi

Vot Faòù. \rd..ooad. |mporb un. lnd. tp. cdl.

l-- f *e. lf ,qoo I I qlo-l
- - - - - - ._ - - .G-

Eno &llvolumdÉr.cc.d.nt f -fft_l

lMbdAù,tao&ntdo - Su.rfidE Plrcrmq - Indc.Sb' valorl

f--l f-ropo lf o.ao I I oPo I-.T{--- 
x;- 

-..G;

SuilllcL

Enùtot..t rÈm ft.si-l

f) I|oglorrdonl D.r rtnrlun m|ovlblll

Itgolocb d lù|J[un r - l
. 0 q

6l v.lon c0bflu,r rcc.danbfl.

.) F.tbrlc. l - Rorlrldl?bb

a) Fùrlc- f -R.dd.rEl$

b) Fúbrb. l-Oopo6l0

b) Fòùrlo.t-O€Po|fr

b) Fsbòf|c. l -D€9oÙlll

o) FSùric.2. D€Poúlto

Ampl.zlr. d.auÍrdon. d u.o.lal lotio

.l Teíúl h oomoùlo !6lcÙ0e d PRg (|m) hlrlo

mmmmt=-*I
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Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASIiIO Domcnlco
Ferlto, lrtruttore e Dolcgeto lmnlco Della Reglonc Lrrlo - N'310 Albo Rcglonalc

vlr Lo Cups, 10 - lTRl (LT)
Telcfono 329.E030930 emall: novlollorugglerlQketamall.com

scHEDAN. l-l DrrrA: w DoitANDAN.[2#;rl oel:l-idSiJl-l

Quadro N - Valore bese e velor€ llnale dl allenazlone del lofto

Valorc base del lotto

Indlcl dl conuzlono

Tenlbdale Tecnico
-J,î6-l f-t5-l lr,-d's-l I--ìIo-l f-Tdo--l fJ--d:]

i c vn  i cvp  i cvc  l ca  i cdm i cs

Valore flnale dl allenazlonedel lolb

80.893,05
Euro

Dlconel Euro ottantamllaottocentonovantatre/os
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SCHEDA N il DITTA:

O,ott- Agr. NOVIELLO TOttllrASlNO Domenlco
Perlto, btrutton c D,chgrto Tecnlco Della Rcglone Lrrlo - No 310 Albo Reglonllo

Vla Le Cupa, 16 - lTRl (LT)
Telelono 329{$093t emall: novlollorugglo.l(oftt|m.ll.com

ANîON'O DoMANDA N. I.'i;;;FI orl:[T6ii;l

Quadro P - Valore flnale rldotto dl allenazlone del lotto

Valorcîlnale dl allenazlone del lotto

84.
Euro

Euro ottrntamlhottocantonovant tloros

Caratterlrtlche eoggettlve del rlchledente

Regr6rsa rrsldonza dccGnntb rdl' Roddllo ISEE Inhrior"
Euo26,0(X),0

lmpcgno a dslodofg p€r ulteriori l0
annl nell'immoulo da @ndonaraiimmobilo oggetlo dl condono

l-",-l l-rl

Note: ltt richiedente ha dlrltto all'agevolazione richieela e previste della Del. Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2013.

Gantterlctlahe tecnlco - terrltorlall dsl lotto e lmporto dclli rlduzlone

Vdum€Ut ffilo (mc v.p.p.)

f,.;6[,--.-;l
Ex|ratúrs Entrotm Told!

Alocadon€ dd loúo Rldudone (%)

t4El--, ll - I
tod. Flrccr V!ll. Flru

Euro .ett ntaquattromllanovantltrer31

lndlce dl ffudono

Valorc îlnale ddpltto dl allenazlolp X9,

(dott. Agr. nico)
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Comune di Fondi
Latina

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazione leneni gravatí da uso cívíco - dítla
Marrocco Antonio.

PARERE DI REGOI^/IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.174/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

íi3sè
Comune di Fondi, lì 0TI.2015



Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA Dr DELTBERAZTONEz Alíenazíone terreni gravatí da uso civìco - dítta
Marrocco Antonío.

PARERE DI REGOLARIT CONTABILE

-Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/200a, come modificato dal D.L.17 4/2012 eL'213/2012, si esprime parere favorevole di regoi-arità contabile della proposta ii oeliberazione.

Comune di Fondi, lì 2 6 0I I. Z01S

Sellore fI- Bílancío e Finanze



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO . ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA

USO CIVICO. DITTA MARROCCO ANTONIO

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 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 mlla 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'atterzione del Consiglio

nuovamente la precedente delibera proprio perché questa ditta puo 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 istanua, 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

D^e.l
Verbale del Consiglio Comunale di data 27 ottobre2015



metri cubi 812,45.

Qui I'importo finale è di 23336 che con I'abbattimento prima casa viene ridotto a 17895,06.

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 realizzato è di metri cubi 809, 31.

Valore finale da peizia 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,

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

votazioni separate, gtazie 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 sesto punto all'ordine del giorno.

Favorevoli? 20, è rientrato il Sindaco.

Contrari? Astenuti? 3. Fiorillo. Parisella. Antonelli.

D^e.2
Verbale del Consiglio Comunale di data 27 ottobrez}l1



Letto, confermato e sottoscritto

NSIGLIO
)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETAftO GENERALE
(Aw. AnTXge4rietlo)

Il presente verbale viene pubblicato all'albo

disposizioni legislative vigenti in materia il 1

legge.

pretorio On-line di questo Comune secondo le

1 2 hlCIV ?Ú15 per restarvi t5 giorni ai sensi di

a r
, l

IL SEGREThK\a GENERALE
{lvv. Ann}$firfhilo)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Y E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267/2000

1 ?. i \ iÙV'lt irb


