
ORIGINALE

Deliberazione n.
ilel ZSDaOIS

COMUI\TE DI X'OIDI
@rovincia di Latina)

YERBALE DI DELIBERAZIOIYE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di r convocazione - seduta pubbrica

oggetto: AlÍenazione terreni gravati da uso civico - ditta peppe Eleonora Serena
Edda

Ltannoduemilequindici, eddì venticinque del mese di settembre alle ore 16129
nella sala delle adunanze consiliari

Previa |tosselvanzt di tutte
comunale e provinciale, vennero
Consiglio Comunale
nelle dei

1) SrhetoreDe Meo Sindaco
2) CrrnevrleVincenzo Conponente
3) Parisella Piero Conponente

4) di Pinto Daniela Conponente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato ComDonente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricota SiMo Componente
9) di TrocchÍo Mariaoalna Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo ComDonente
13) Penpe Arcanselo Componente
14) Macaro X'abrizio Componente
1$ di Manno Sersio Componente
16'l Scalinsi Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camevale Franco Componente
19) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) tr'iorillo Mario Componente
22) Panarello Maria Civita Componente
23) Pariseila Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
2$ Trani Giovanm Componente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, la rag. Di Pinto Daniela, Vice Presidente Vicario del

Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell' argomento sopra indicato

le formalità
oggi convocati

prescritte dalla vigente legge
a seduta i componenti del

Presente Assente
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Assetto del Territorio;

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 I996,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 rilasciataa favore del titolare
della costruzione;

Visto:
- La deliberazione della Giunta Regionale delLazio n" 42IIll999 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 del2210412003, 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 19/12/2011 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 3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,n" 12, art.140 contma Tlbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale no 205551A del 20104/2013, 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;

- Laperiziaredatta dal perito demaniale incaricato Dott. Noviello Tommasino Domenico assunta al
prot. dell'Ente al n' 35960/4 del4/09/2015;

Tenuto conto del parere favorevole alla alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio nella seduta dell'08/0912015 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 e ss.mm.ii.;
Il vigente Regolamento di contabilita;
Lo Statuto dell'Ente;



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. I47 e dell'art.
49 del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal dirigentedel 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 è stato condiviso di
trattare il presente atto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn. 8, 10, ll e 12 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;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella, Appio Antonelli),

DEL IBERA

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

1. Di alienare i terreni appartenenti al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, alla
sottoelencata ditta, distinti in catasto al foglio 87 part. n" 576 di mq 250, assumendo come valore
quello di Euro II.173,28 di cui Euro 10.812,83 quale valore finale di alienazione del lotto ed Euro
360,45 quali spese di ricognizione e stima come da fattura pro-forma del professionista incaricato,
allegata alla perizia sopra richiamata.

PEPPE ELEONORA SERENA EDDA, nataaRoma i12210811995, C.F. PPP LRS 95M62 H501D.

2. Di stabilire ai sensi e per gli effeui dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0ll2005, 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 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. 17; Astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, 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.



Comune di Fondi
Latina

SúorefY

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITTE: Alíenazíone terreni grootí da uso cìvíco - dítta Peppe
Eleonora Serena Eddo

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECNICA

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 tecnica proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì 2419/2015 ,''.','
t  

' - ' , j

' '



Comune di Fondi
Latina

If Sefiore

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI{Ez Alìenazíone terrení grauti da uso civíco - dítta P"ppe
Elenora Serena Edda

PARERE DI REGOI./NNA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì ? ^i f f I,



ì8
Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco

Perito, lstruttore e Delegato Tecnico Della Regione Lazio . N' 310 Albo Regionale

Vla Le Cupe, 16 - lTRl (LT)

Telefono 329'8630936 emall: novlelloruggleri@katamail'com

DOMANDA N. [ 1or21t-il oel:fìffi1scHEDA N. [-7] E.

Quadro A - Dati anagrafici e fiscali dei possessori

Codice fiscale oP..lV

Posloesoron' 2

Data di nascltaSesso Datg ol nascna - - -

d:-rEr r: rl
lndirizzo e numero dv-iqo- Comune diresklenza 

ryt_

Indiri4g g4qnelo civico Comune di regldenza 
,t l

Nqme 
% 

-Telerono-,

Pro$ncia

c.A.P.
rl

Telefono

Pfovinda

c.A.P.

co@

Poqsessoro n.

Deta di nascita

r:l
Provlnda

codlao fr3aale o P' lvA

Quadro B- ldentificazione del lotto e comparto di PRG

Localita:

Foolio P. lla

l a z l l s ze l

,*,o ,. U,
ú

tr5É5
Éntl Totall (mq)

Suoerfcie (mq)

------GGt"- -Tffienae

f- 356-l 
-iFf-o--.]r

Sup. lotale 0a allonale

lndlce fabbrlcablÚta fondlarla como da PRG (mclmq):

Volumotrla reeldsnzlele roallzabllo da PRG (mo):

Totale volumotrla reeldenzlale (mc):

f--zsit-l f--l l----o-l l---l
fot Zona Vf Tot zona Tot Zona Tot' zona

lopoI
Zona: V1 Zona: Zona" zona'

I opo I t- opo I l---opo I f- gPo I
zona: V1 Zona' Zona" zona:

do in alienazione sscondo comparto da PRG (mq)

E T - T



DITîA: DOMANDA N. l-îo?t/A I oel:lr:r"o-ft1

ì3
icHEDA N.f2J

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Perito, lstruttore e Delegato Tecnlco Della Reglone Lazio - No 310 Albo Regionale

Vla Le Gupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 328€630938 email: novielloruggieri@katamall.com

Quadro C - Cartografia Tecnica Regionale (scala I : 10.000)

"

t . -  a

.a',1 '=i "
q , ' - , - ;
r t

/t""

"f;" 
'

\ ,,i'l

,]f
(e

4.1

ii:'i."'n
t i ' ,

Stralolo CTR n. 415-99q Tavobtts qug.{nnF nb throl

I  . ,l--. ̂J,..., "

Quadro D -Gartografia catastale (scala I : 2'000)

,ndgomilg
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Dott. Agr. NOVTELLO TOMMASINO Domentco
Perito' lstruttore e Delegato Tecnlco Della Regiorie Lazio - N" 310 Albo Reglonale

Vla Le Cupe, f O - lTRl (LT)
Tolefono 329-8630936 email: novieloruggieri@katamait.com

SGHEDA N. l-71 DtrrA: s.E

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

Quadro F -Ortofoto aerea (Scala I : 5.000)

Zona PRC

iiiii! vt - Verde agricolo di prcminente
valore paesaggistico

DoMANDA N. l-i6'?2;/A--l oel:lTdlFl
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Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Parlto, lstruttore e Delegato lecnico Della Regione Lazlo - N" 310 Albo Regionale

Vla Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
lelelono 329-8630936 omall: novléllorugglerl@katamall.com

SCHEDA N. Tfl DIfiA: PEPPE

ì3

Quadro G - Documentaziono fotografica dei luoghi

DOMANDA N. I 1o?2rlA-l Oel:[E6lFl
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ì!
Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domonico

Perito, lstrqttore e Delegato Tecnlco Della Regione Lazio - No 310 Albo Regionale
Via Le Cupe, î6 - lTRl (LT)

Telefono 329-8630936 email: novlelloruggierl@katamail.com

PEPPE ELEONORA DOMANDA N. f 1o?2"/Al Oer:lT6IFlscHEDA N. |-l DlrrA:

Quadro H - Rilievo fabbricati

Fabbrlcato n. 1: Allgzza mo<fuorl tem .Supet@eloJdegpCrb_ -., Vdlu!ì!9!I!g_lhtlv:P.F.) . , Îpologia costruttiva

f---fl f--- zoiìFl FA,.l-f= lE..-rn I o'd''"'r. I---Trntt----- 
(mql Ertralora Entroterra Tolrl6

Pianf entrptem Totsle- pianl Un. hmoblllariqrmrtlrtr

. .... Destinazione d'uso

ablt.llyo sofrizi produime @mm€rcio r@ttivo

., Destlnazlong d'uso

-;Uitatirc 
swizi groduzime @mmsrcio r@ttivo tur'-albtrgh- allro

Degllnazione d'uso

- 
sbitatrvo sryizi produzionE @mm€rcio r@ttivo tur,'albtrgh altro

Fabbrlcato n.2:

.Planl tuorl.t6ra

n. mq l3up, lofqrl

UnilA |mm.objflaro n. 1:

Plgno SuP. utile
f----6-l f6of-l

mq

UnilA lmmobillare n. 2:

Plano Sup. ulile

mq

UnilA nnmobillarl n. 3:

. Pfanl fuorl terta

n. fnq (sup lqoa,

Unità lmmoblliari n. l;

Pleno SuP. utile

Un[a |mmobiliad n. 2: 

mq

Plano SuP. uUle

unita hmobiliari n. 3: 

mq

Piano

Superfrdg, lorda copefla

fTl
(mq)

Pisnl ontrOlefrar=m

abilalivo seryiza produzime @mmerco r@trlvo

Destlnazlono d'uso

mr#E=*Hq#mF
., Destinazloned'uso

m+rHHHHGJ

tur.-alb€rgh. altro

Totale plani Un. lmmobiliari

tur.-albtrgh. allro
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ì3 Dott. Agr, NOVIELLO TOIìíMASINO Domonlco
Parlto, lsttuttoro o Delegato Tocnlco Della Roglone Lazlo. N. 310 Albo Roglonalo

Vla Le Cupo, t6 - lTRl (LT)
Îol6fono 329.8630936 omall: novlellorugglerl@katamall.com

ScHEDA N. l-îl DrîîA: DoMANDA N. I roffil oel:liiffil

Quadro I - Attivita all' aperto

Slperfde

mq 9rc6w1úrÉ
t l-;16--

tf r:l
alteza (mt) sup. totale (mq)

Superfide
t-]
f l

mq ofoquzrotb

l-1 ,-.r , 
. sttuttu ji co.nnaoela alÈàtttvfta *e'dtata

? Ìa- '  aa;; i ;  f
altaza (ml) sup. totde (mq)

Tenltorlall

a) Accecslblllu (= dbtanza)

a.1 - Oa strade gtatall

accosgq_lhqBo__ lqEdolèq looml 1ol.ml.2ooml 20i mt-goorúr:F qrr= tJq= Fmr
InEriole a 100 ml 101 ml .200 r{

-- 
s- 

-rcvp- -EE-

Inferlore a 100 ml f 0l rú --200 mlr;rrJ qrEr

Quadro L- Indiei diadeguamento

bl Dlrtrllà dolmrre

a) npobob dl co!|rrrdono

oltlq 30O n!!r=r=
201 ml - 300 ml

r ,1sr tcvp

201 ml ' 250 ml

. p[re 300m1

FTF
olÍte 250 ml

FtJ

Tecnlcl

,,ífQ0.ml '350-ml 351 ml -4mil 401 ml :450rhl 451 rú-s00ml oltrc5Q0ml

FW r;rr;J qrr# rH r=F
lO-50ms. l .m.  :  5 ! , . .1d0m3. l .m.  1Ol-150ms. l .m.  o l l re150ms. l .m.rJr; r;rr fJF fJr=

lrrsgo glgnorlle ofdlnarla= economlca scadente/precariaqft; tJt= FW t=|;r rf=
b) guporîc|ò qel btùo

r 500 rrQ 501 mq - 749 úL 750-mq -- 850 mq 851 mq - 1600 mq oltr6 1600 rnq

m r;rr- r;lF trrr- r=r;1

a,2 r Dg slraelEprov{ndali
,,dixie{eò.dlrúúo

cr rcvp

a.3. 0a sfade-comlnall
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ì!
Dott. Agr. NOVIELLO IOMMASINO Domenico

Pe.íto, lstruttoro o Del€gato locnlco Dolla Reglone Lazio - N'310 Albo Regionale
vla Ls Cupe, 16 . lTRl (LT)

Telefono 329€630936 email: novielloruggleri@katamail.com

scHEDAN. J- ì DFrA: w DOMANDAN.I-ì6?2ilA.| oel:l-ì53i-r-il

Quadro M - Riepilogo parametri di valutazione

V.dunFHa rostdenzlale,(mo) .
fj-oo ll-^oo I I o^oo I

omvista edifiela rcs ,e@d

d comDartD.odífrcablh d E'RO (mq) . ' totale Indlce-edificabilita imchq) VojumeJda i*lclèrulde (Oid.r ,

mmmr-'*.-r r*". tm WmEtr
cl Tororìl adibld ad afriviÈ e se.Ntil aU aDartt , btats IndkÉ.edifcatfl|la (me/mq)

L'.*lJ # L'#ìJ l.'# L-*J +'#J t#t#'l
;Fntlîqhii:(mc) ff

l) valolg ter,lno ln aofipirtò a-dnc4bllg

2) vara]g lomno fuQd -giftmiufto .4[Edplla

a) VaLloraquotgdnsaF ..VqUrìLtbt dt-
l-l,ffi

ft

3) vdor" úorr9n9,..qF$?:,tgrú.ht r[! |l64e,

4 illgg lorqton!. pt!r:{4tt$n rllqvlDlll

5) Valore crtbatura qccgdetlqda

a) FabMc. l - RgqiiJgruiàle

b) FsbMc.2-

c) Fabbrlc.3-

r o"ool w,E1w4n1
pltvtau gornclu acceo.

Vol..EfreÉdif. Ind,.ÉfÉr,ftrrd. Ouobsup.etlit .Ppzzo/nrq Indicsbb. Vahrp
l--iîd-l f---îoo 

-l 
l-- o I l' s0,00-l I o^00 1 I 0^00 |..-mc-_--ffic mq -ft- --

î9Fta.!,+b+c I oPo I f-o,po-l

, , Suriorficlg. Prezzoho Indic,€bb. ValgG
I  zso l l  B.oo l l  o.oo |  |  2.ooo,oo I...-m-.........E- ..........._

Suoerfrcle Prezzo/mq lndic. abb. Valare .

f-*-l fE-,ol-l f oro I f- =*.---t"ó-l
., ,:V.alcrfo: ,

| 2.000,00 |

V€lore-w
Ye!$lqiFFg.

l--ffiFo-l----í-

,V.al.Sr!-.lq{q<',
l- *"--r5fr-l

Indic. maS.
f- oro I

hd. 0p. €d!f.

fTo-l

vor, ,F.ab!. ., LJ6ltffiig. . lfnpcftgun. Ind. tip. edif,

I  0 . 0 0  l l  0 , 0 0

Vol. Eeltir-i I* Jmp.rdpgg- JÉ.ÙP-€dn-f-fl f.=--. 1l-=r.r+!-l t- roo I

Entttotattvotumotrtaec*q.nr [Fl I ro.rt3so Iblllllr---ii;?;-_
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scHEDA N. l=-l DrrA:

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenico
Perlto, lstruttore o Delegato Tecnlco Della Reglone Laz3o - N" 310 Albo Reglonale

VialeGupe, 16 - lTRl (LT)
lolefono 329-8630S36 email: novielloruggierl@katamall.com

s.E DOMANDA N, I 1or2"r,A I Oel:lEdIìEl

Quadro N - Valore base e valore finale di alienazione del lotto

Indici dl cdfilrzfono

;;-;- , TPnitoriale.
I j,---6.e0-lf --6,"-ill.--îr. 5_lf -îFo-]f i-i-s-o'-l

i c vn  i cvp  i cvc  i ca  i cdm

Dlconsl Euro dlecimilaottocentododicl/83

Euro

(dott.
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SGHEDA N. [-tl DtrrA: s.E

Dott. Agr. NOVIELLO TOMMASTNO Domentco
Perito, lstruttore a Delegato Tecnlco Della Regione Lazio - No 3,10 Albo Regionale

Via Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-8630936 emall: novlelloruggleri@katamall.com

Quadro P - Valore finale ridotto di alienazione del lotto

DoMANDA N. fìdtTtil oer:lEiITll

10.812,93 Euro dieclmilaottocentododicl/83

CaraÉerlstlch-è,toggeúivo det rtchlodenúe

lmpggp-a rlslqdere per ulteriori 10
anni nelf immóbib da condonarsi

t'tob: 
ltt richiedente non ha dirittO all'agevolazione richiesta e prevista dafla Del. consigtio Comunate n. 3l det O6/06/20.t3.

Indloe di riduzione

I 0,oo I
Ext atsra Er{rot€rfa folala MorNó Flacca Vltlo Fhcca

Euro dleclmilaottocentododicl/8310.912,93

(dott. Agr,
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PUNTO N.9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ALIENAZIONE TERRENI GRAVATI DA

USO CIVICO - DITTA PEPPE ELEONORA SERENA EDDA.

VICEPRESIDENTE

Bene, ringraziamo il Cons. Mattei Vincenzo. Se non ci sono ulteriori chiarimenti che volete

togliervi, possiamo procedere alla votazione. La votazione, come abbiamo detto, verrà effettuata

separatamente per ogru alienazione.

Passiamo al punto 9 sempre per la votazione dell'alienazione ditta Peppe Eleonora Serena Edda.

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

Esito della votazione: favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 4.

Per I'immediata eseguibilità.

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

Esito della votazione: favorevoli 16. contrari nessuno. astenuti 4.

rag. I
Verbale del Consiglio Comunale di data 25 settembre 2015



PRESIDENTE

Passiamo allatrattazione dei punti 8, 9, 10, ll e 12 owero le alienazioni. Propongo al Consiglio

Comunale, com'è stato nella seduta precedente, di fare un'unica tratlazione di questi punti e poi

di procedere per singole votazioni. Votiamo su questa proposta.

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

Esito della votazione:

Procediamo a una discussione unica.

PRESIDENTE

Apriamo la discussione con la presentazione dei punti da parte del Presidente della Commissione

urbanistica Vincenzo Mattei.

CONS. MATTEI VINCENZO

I punti all'ordine del giorno dal N. 8 al N. 12 sono tutte pratiche di alienazioni, di legiuimazione

di terreno di uso civico. Sono stati questi 5 punti oggetto di discussione della Commissione

urbanistica in due sedute, quella dell'O8 settembre e del2l settembre scorso, quella ai punti N. 8,

9 e 10 nella seduta dell'08 settembre, invece il punto I I e il punto 12 nella seduta del 2l

settembre.

Il punto 8 riguarda la ditta Vitolo Carolina Anna, non è una richiesta di alienazione di prima casa

e quindi non potrà usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente. La sua

ubicazione del lotto è al di souo della Flacca e ha come Legge di condono la 47 dell'85 ela724

del 94. Il lotto ha una superficie di metri quadri 640, mentre il volume dell'immobile sulla

superficie realizzato è di 220 metri cubi e 53. L'importo definitivo dell'alienazione è di

18.811,67 Euro.

Al punto N. 9 invece c'è la ditta Peppe Eleonora Serena Edda. Anche qui non c'è agevolazione

prima casa, perché non ne può usufruire, e si trova al di sotto della Flacca. In questo caso

abbiamo una sola Legge di condono, che è Ia 47 dell'85. Il lotto ha una superhcie di metri

quadrati complessivi 250, mentre la cubatura realizzata sul lotto è di 214,27. Il valore di

alienazione definitivo è di Euro 10.812,83.

La ditta al punto N. 10 è D'Anna Vittorio. In questo caso, invece, è una richiesta di alienazione

per prima casao si trova al di sopra della Flacc4 anche qui abbiamo la Legge di condono la 47

dell'85 come unica Legge di condono. La superficie totale del lotto è di metri quadrati 2.380,

mentre la cubatura realizzata è di 725,95. L'importo complessivo definitivo della perizia è di

Euro 66.037,66, potendo usufruire però dell'agevolazione prima casa viene ridotto all'importo

complessivo di 47.61 6,80.
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Quella invece al punto I I riguarda la ditta Pannozzo Anna Maria. Anche qui non c'è richiesta di

agevolazione prima casa e si trova al di sopra della Flacca. In questo caso la Legge di condono,

invece, è la 724 del 94. La superficie totale del lotto è di metri quadrati 945, il volume

dell'immobilercalizzato è di metri cubi477.04. Il valore definitivo dell'alienazione è di Euro

21.056,85.

Infine al punto 12 abbiamo più ditte, Pestillo Giuseppe, Pestillo Biagio, Pestillo Luca e Di

Manno Vincenzo, che hanno fatto invece un'unica domanda. Anche qui non c'è agevolazione

prima casa e I'ubicazione è al di sotto della Flacca. La Legge di condono è la 47 dell'85, la

superficie complessiva del lotto è di metri quadrati 652, mentre il volume dell'immobile da

alienare è di metri cubi872,87. L'importo definitivo del valore da alienare è di Euro 35.799,33.

Queste sono le 5 pratiche complessive, sento di ringraziare tutti i membri della Commissione che

ci hanno dato la possibilita di discuterne già nelle due sedute di commissione e spero che ci sia il

voto all'unanimita di tutto il Consiglio Comunale. Grazie.
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Letto, confermato e soútoscritto

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONM

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

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

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

addr ? i l1"i. 2ú'15

per restarui 15 giorni ai sensi di

DICHIARAZIOI\E DI ESECUTTVITA'
II sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ! norma dell'art l34r 40 commt del T.U.
267n000
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IL SEGRET


