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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. ,lat

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILINTA MTINICIPALE

OGGETTO: Affrancazione terreni di demanio collettivo legittimato - Elenco n" I Ditta
ALBANTE FRANCO e PALMACCI AMELIA..

L'anno duemilad ieci add\ TZ-q>,a,l'g del mese di .( ,, (l 'n utl" or"/)&9
nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano
De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente
k
X
Y
X
X
X
X
X

assente

x
Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione in argomento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta
di deliberaziopl

VIZIO
itrano)



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

LA GII]NTA MI]IIICIPALE

-Vista la determinazione del Dipartimento Economico ed Occupazionale della Direzione Regionale
Agricoltura della Regione Lazio n" C 0540 del 1010312010 proposta n" 3798 del 0210312010 a nome di
ALBAI\ITE FRANCO e PALMACCI AMELIA, con la quale è stata legittimata I'occupazione del
terreno di demanio collettivo censito al catasto del Comune di Fondi relativo al progetto redatto dal
perito demaniale Arch. Riccardo Maria Gaetana a favore di no I ditta indicata nella stessa;

-Considerato che in detta deliberazione è stato determinato il canone arìnuo enfiteutico e I'eventuale
capitale di affrancazione;

-Vista la nota del22/0712010, con la quale gli interessati Sigg.ri ALBAI\ITE FRANCO e PALMACCI
AMELIA rivolgono al Comune di Fondi istanza di affrancazione;

VISTI:
Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio frnanziario 2010, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario no 107 del04103/2010 adottata con i poteri del Consiglio Comunale
esecutiva ai sensi di legge;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo statuto dell'Ente:

-Acquisiti i pareri ex art. 49 delD.L.26712000 reso dai responsabili dei settori;

-con voti unanimi

DELIBERA

-di accogliere l'istanza presentata dai Sigg.ri ALBAI\TE FRANCO e PALMACCI AMELH
tendente ad ottenere l'affrancazione del canone arìnuo di natura enfiteutica delle particelle di terreno
site in Comune di Fondi avente i sottoindicati dati catastali e verso il pagamento del capitale di
affrancazione indicati nella determinazione n' C0540 del 10/03/2010 in premessa citata;

-Di legittimare ltoccupazione abusiva dei terreni di demanio collettivo in favore della Ditta
ALBA|ITE FRANCO, nato a Fondi íl15lllll948 e PALMACCI AMELIA, nata a Terracina il
2310611950 entrambi residenti a Fondi in Via Appia Lato ltri, 168 - Fg. 87 paÉ. 315 per una sup.
di Ha 00.09.15 - capitale di affrancazione € 3.198,08;
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-di stabilire che, il relativo capitale di affrancazione versato dalla Ditta dovrà essere investito in titoli di
debito pubblico, intestati al Comune di Fondi e vincolati a favore della Regione Lazio per essere
destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella
popolazione, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2005, n" 6;

-di autorizzare il Segretario Generale del Comune al rogito dell'atto pubblico di affrancazione ed il
Dirigente del Settore n" 4 alla stipula per conto dell'Ente.-

DICHIARA

-la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4", del D.Lg.vo
1810812000 n" 267.-



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEG
Dott.

IL SEGRET
Doff. France

IL SEGRET
Dott. France

GENERALE
idchio

RALE
io

Si attesta che copia della deliberazigne viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15
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