
COMT]I\TE DI X'OIIDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 36
del ZSDnutS

VERBALE DI DELIBERAZIOI\TE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di f convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Acquisizione teneni zona Fucito

Ltrnno duemilrquindici, addì venticinque del mese di settembre alle ore 1629
nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di futte le fomalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle dei
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
$ Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Comnonente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola SiMo Componente
9) di Trocchio Marienalme Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro X'abrizio Componente
f$ di Manno Sercio Componente
lO Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Camevale X'ranco Componente
19) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) X'iorillo Mario Componente
22) Paparello Maria Civita ComDonente
23) Parise[a Luisi Componente
24) Antonelli Annio Componente
2$ Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott..Onorato De Santis assume la presidenza
dichiara aperta la seduta per latrattazione dell'argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMTINALE

Premesso, che
- è intenzione dell'Amministrazione, realizzare opere di urbanizzazione, consistenti nella

riqualificazione di un'area adibita a viabilità di quartiere aperta al pubblico transito, in
località Fucito;

- su disposizione dell'Amministrazione Comunale è stata eseguita una ricognizione sulle strade
del sistema viario del territorio comunale;

- dalle verifiche è emerso che alcuni tratti di strade del quartiere in località Fucito presentano
buche o parti ammalorate,le quali necessitano di manutenzione;

- detti tratti di strade, anche se aperte al pubblico transito e complete di toponomastica, risultano
essere di proprieta privata;

- I'Amministrazione al fine di migliorare il flusso veicolare del quartiere urbano in menzione,
ha incaricato I'ufficio tecnico LL.PP. di effettuare una verifica sull'effettiva proprieta dei tratti
di strada interessati, anche prevedendo I'acquisizione degli stessi tramite procedura di
esproprio o accordo bonario;

Considerato, che
- learee interessate risultano censite al C.T. al foglio di mappa 22 particellan. 1649 di mq 84, n.

particella 2063 di mq 2.468,particella n. 2369 di mq 742, particella n. 212 di mq 390,
particella n. 2088 di mq 203, per una superfiicie complessiva di mq 3.887;

- le aree interessate sono destinate dal vigente P.R.G. come di seguito riportato:
r particella n.1649 azona di completamento 82 con i.f. 1,50 mc/mq all'interno del perimetro

urbano
r particelle nn. 2063 e 2369parte a zorra di completamento 82 e parte a zona di verde privato

all'interno del perimetro urbano con i.f. 1,50 mc/mq;
. particelle rur. 212 e 2088 a zonadi verde privato all'interno del perimetro urbano con i.f. 1,50

mc/mq;

Vista, la disponibilità resa dai proprietari di cedere la proprietà delle aree sopra descritte al prezzo
forfettario di €. 50.000/00 (Eurocinquantamila/00),tramite la cessione;

Vista, la stima redatta dall'uffrcio tecnico LL.PP., che ritiene ilprezzo congruo;

Tenuto conto del parere favorevole all'acquisizione delle aree interessate espresso dalla
Commissione Consiliare Permanente LL.PP. - Trasporti - Viabilità - Edilizia Scolastica nella seduta
del2ll09/2015:

Visto:
Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i. ;
Il vigente Regolamento di contabilita;
Lo Statuto dell'Ente:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 147 e dell'art.
49 del D.lgs. 26712000 e s. m. e i., rispettivamente dal dirigente del settore V - Lavori Pubblici e
Ambiente e dal dirigente del settore II - Bilancio e Finanze;



Tenuto conto della relazione del presidente della Commissione consiliare LL.PP - Edilizia
Scolastica - Trasporti - Viabilità Antonio Ciccarelli, degli interventi del Consiglieri e del Sindaco,
come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 20, Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Appio Antonelli),

DEL IBERA

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

l.Di acquisire le aree interessate censite al C.T. al foglio di mappa 22 particella n. 1649 di
mq 84, particella n. 2063 di mq 2.468, particella n. 2369 di mq 742, particella n. 212 di mq 390,
particella n. 2088 di mq 203,per una superficie complessiva di mq 3.887 dai signori:
Renzi Sepe Pietro, nato a Fondi il29l0lll964 C.F. RNZ PTR 64A29 D662G;
Renzi Sepe Carlotta, nata a Fondi il0610511966, C.F. RNZ CLT 66846 D662R;

2.Di dare atto che la presente comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e
di dare mandato al dirigente del settore competente per gli atti conseguenti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 20, Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Appio Antonelli),

DEL IBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D.1gs.26712000 e s.m. e i.



Comune di X'ondi

MorcIY

PROFOSTA IU DELIBERAZIOIITEz Acqutslùnc tqtstl zpno Frcilo

PARENE I'I REGOI/MTÀ TECNIQI

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213D012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica de[a proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, ll 241912015



Comune di tr'ondi

ScfrorcII

PROFOSTA DI DELIBERAZIOIìÍEI Acqústfuic tqrcnl pna Fucilo

PARENE U NNMTINNÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime par€re favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,ll 2419n015



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Oggetto: Acquisizione terreni zona Fucito.

RELAZIONE DI STIMA

DATA: 15 SETTEMBRE 2015

U.T.C. LL.PP. e Ambiente

t
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Comune di  Fondi Relazione d
Area LL.PP. e Ambiente Area località Fucito

RELAZIONE DI STIMA

Premessa

L'Amministrazione comunale, proseguendo I'obiettivo di migliorare i servizi di

urbanizzazione della città, è intenzionata ad acquisire un'area in località Fucito,

destinata a viabilità di quartiere privata ed aperta al pubblico transito.

L'acquisizione di tale area da parte dell'Amministrazione permetterebbe la

realizzazione dei servizi di urbanizzazione primaria in modo tale da migliorare il

deflusso veicolare della viabilità urbana esistente. Inoltre la realizzazione di opportuni

marciapiedi, i l luminazione ed altro, eliminerebbe disagi ai pedoni che percorrono I 'area.

Si fa presente che iterreni da acquisire risultano di proprietà dei sig.ri:
- Renzi Sepe Pietro, nato a Fondi ll2910111964, c.f.: RNZ PTR 64A29 D662G;

- Renzi Sepe Carlotta, nata a Fondi il 06/05/1966, c.f.: RNZ CLT 66E46 D662R;

I proprietari hanno espresso la loro volontà di cedere bonariamente detti terreni

al Comune di Fondi, previo un corrispettivo a corpo di € 50.000,00 (euro

cinquantamila/00).

La presente relazione ha lo scopo di

l 'acquisizione dei terreni.

Descrizione dei terreni

valutare la congruità del valore richiesto per



Comune di  Fondi Relazione di  st ima
Area LL.PP. e Ambiente Area località Fucito

I terreni in esame sono ubicati all ' interno del perimetro urbano della Citta di Fondi e

sono destinati di fatto a viabil ità di quartiere, aperta al pubblico transito. Tale viabil ità

privata riguarda: Via Formia; Via San Felice; Via Terracina.

Tali strade sono percorse anche da cittadini non residenti in tale area, poiché è aperta

al pubblico transito e funge da collegamento tra via Don Minzoni e Via Fucito.

Situazione catastale

I terreni destinati a viabil ità sono individuati nel Catasto terreni come segue:

La superficie complessiva è di mq 3887

Situazione Urbanistica

I terreni sono classificati in base al P.R.g. parte aZona di completamento 82 e parte a

zona verde privato.

I terreni sviluppano una volumetria, la quale non risulta ulilizzata per le costruzioni già

realizzate e con I'acquisizione tale volumetria viene trasferita al Comune di Fondi.

Foglio Particella Superficie mq lntestazione in catasto Titolo

22 1649 84 Renzi Sepe Pietro

Renzi Sepe Carlotta

proprietà per 112
proprietà per 112

22 2063 2468 Renzi Sepe Pietro

Renzi Sepe Carlotta

proprietà per 112
proprietà per 112

22 2369 742 Renzi Sepe Pietro

Renzi Sepe Carlotta

proprietà per 112

proprietà per 112

22 212 390 Renzi Sepe Pietro

Renzi Sepe Carlotta

proprietà per 112

proprietà per 112

22 2088 203 Renzi Sepe Pietro

Renzi Sepe Carlotta

proprietà per 112
proprietà per 112



Com Fondi Relazione di stima
I

une di
Area LL.PP. e Ambiente Area località Fucito

Valutazione lmporto Di Acquisizione

Considerando che I'amministrazione ha già acquisito terreni, con accordi bonari,

attraverso la procedura di esproprio, per la realizzazione opere di urbanizzazione,

fissando I'importo di 15 €/mq, per cui dato che I'area da acquisire è estesa 3887 mq e

I'importo da corrispondere ammonta ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), ne deriva

che if prezzo al mq arrotondato e di circa mq 12,90 flmq. Tale valore al mq risulta

congruo per I'amministrazione.

Fondi, 15 Settembre 2015



PUNTO N. 5 ALL'ORDTNE DEL GIORNO - ACQUISZIONE TERRENI ZONA

FUCITO.

CONS. CICCARELLI AI\TONIO

Questo punto tratta di un'altra acquisizione di un terreno. Questa in realtà è una zona adibita, già

oggi usufruita a strada. Ne abbiamo parlato in Commissione e la Commissione sa bene di quale

zona si tratia: si tratta della zona di Via Fucito, che per chiarezza dobbiamo dire che è la zona

che va da Via Don Minzoni sulla destra fino a Via Fucito. Lì ci sono diverse edificazioni, fatte

negli anni 90, c'è una viabilita denominata "Via Formia, Via Tarracita, Via San Felice Circeo" di

una superficie di circa 3.800 metri quadrati. Questo è un terreno privato, su cui però insiste

questa strada.

Il Comune di Fondi, con questa deliberazione, I'Amministrazione intende acquisire questo

terreno per fare tutte le opere di urbanizzazione che necessitano in una zona, marciapiedi,

illuminazione, urbanizzazione importante primaria, tipo fogne, acqua e luce, che oggi mancano.

Questo intervento è sì realizzato per soddisfare le esigenze di quel quadrilatero, però dobbiamo

dire anche che questa strada è di enorme interesse strategico, in quanto la viabilità che viene

dalla Appia, per intenderci il Bar Napoli, che poi gira al vecchio Conad e maggiormente per

andare la mattina a scuola negli orari di punta, la mattina e all'ora dell'uscita della scuola,

diciamo per non immettersi su Via (sic), molti preferiscono fare questa strada, bypassare il tutto

e andare su Via Fucito. Questo è un fatto molto importante, perché va proprio a alleggerire il

traffico su Via Don Minzoni o sull'Appia, al semaforo dell'Appiao o su Via (sic). Questa è una

cosa molto molto importante, però giustamente per potere meglio farla fruire questa zona, c'è

bisogno di queste opere divrbanizzazione.

Questo è un terreno privato, che I'Amministrazione intende acquisire. C'è un accordo bonario, è

un'acquisizione bonaria per un prezzo di 50 mila Euro. Potrebbe sembrare alto come prezzo,

però dobbiamo dire con tranquillità che I'Amministrazione Comunale, varie acquisizioni con

espropri costerebbero molto molto di più, perderemmo molto tempo e anche dal punto di vista

finanziario sarebbe molto più oneroso, oggi paghiamo i terreni a un prezzo superiore a questo.

Questo va a un prezzo di circa 12 Euro e 50, 12 Euro e 60 a metro quadrato, con un esproprio

normale i prezzi minimi pagati sono superiori ai 15 Euro: questo per quanto riguarda...

(intenento fuori microfono) sì, 19 Euro. Noi proponiamo questa acquisizione per rcalizzare

queste strade. C'è una stima fatta agli atti, una stima fatta dall'Uffrcio, che ritiene congruo

questo prezzo, questo importo lo ritiene congruo.

Di questo noi abbiamo già parlato anche in Commissione lavori pubblici e è stato votato con

voto favorevole. con la sola astensione del Commissario Fiorillo e del Commissario Antonelli. Io
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voglio fare un appello, proprio con lo spirito che ci sta vedendo in modo collaborativo e fattivo

negli ultimi tempi, io ritengo che anche questo punto si possa votare all'unanimità, perché è

un'opera importante, è un'opera che andiamo a realizzare nell'interesse della collettivita e

andremo anche in questo modo a sistemare e definire una zona che obiettivamente strade

ammalorate, problemi di fogne dove non si può intervenire, così andremmo a regolarizzare anche

quest' altra posizione.

CONS. CARNEVALE VINCENZO

Su questo punto noi abbiamo avuto ben 2 sedute di commissione consiliare, alla quale credo sia

opportuno ringraziare anche per la puntualità e I'impegno che il Presidente stesso ha mostrato

durante i lavori della Commissione, perché più di qualche dubbio era sorto durante la prima

ftattazione in Commissione, legittimi da parte dell'opposizione,legittimi da parte di qualcuno di

noi che voleva avere un quadro più completo. Il Presidente si è messo a disposizione, ha

ricercato tutta la documentazione che riteneva necessario e opportuno per chiarificare questo

punto, quindi per questo mi sento in dovere di ringraziarlo personalmente a nome di tutto il

gruppo di Forza Italia e di tutta la maggioranza.

Per tomare a un discorso che faceva nello spirito della collaborazione, perché noi abbiamo dato a

tutte le commissioni che abbiamo fatto fino a adesso uno spirito di collaborazione, avremmo

potuto farlo benissimo solo con il primo, nel primo incontro avîemmo potuto stimare e fare

direttamente l'approvazione; abbiamo ritenuto opportuno fare ulteriori approfondimenti, ma non

per convincere qualcuno a votare a favore, ma per avere una maggiore chiarezza. Riteniamo che

ormai quel quadrante sia diventato un quadrante a tutti gli effetti integrato all'interno della Città,

non possiamo considerarlo un quadrante al di fuori della nostra Città. C'è una viabilità esistente,

che attualmente è fatta su strade private, e riteniamo opportuno acquisire quei terreni al

patrimonio comunale. Le strade da percorrere erano due: o I'esproprio e ci poteva espone a costi

sicuramente superiori, o addivenire a un accordo bonario, al fine di evitare tutti i contenziosi e di

attivare immediatamente le procedure per la messa in sicurezza dei tratti di strada e

eventualmente, perché se qualche volta ci siete passati, non c'è la raccolta delle acque piovane,

mafica I'illuminazione, è una zona comunque molto abitata e è una zona di transito.

Credo che la strada da percorrere ottimale sia proprio quella proposta dall'Amministrazione,

owero quella di addivenire a un accordo bonario con i proprietari terrieri. C'è stato un lavoro da

parte degli uffici per cercile di trovare una quadratura, che credo sia stata raggiunta a un prezzo

ritenuto congruo, sicuramente come ha espresso bene il Presidente della Commissione al di sotto

dei valori dell'esproprio.
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Quindi riteniamo necessario e opportuno approvare, con lo stesso principio che ci ha animato

nell'approvare il punto precedente, comunque andiamo a realizzare un'opera che è per la

collettivita, come dice Mario "sì, ma state pagando qualche privato": è una cosa necessaria, o lo

facciamo con I'esproprio o lo facciamo con un'acquisizione bonaria, al privato comunque un

indennizzo economico deve essere dato.

Riteniamo opportuno, quindi, votare e chiedere anche a voi se possibile votare questo punto

all'unanimità, perché riteniamo opportuno questo punto che sia approvato come il primo

all'unanimità da parte di tutti i presenti. Grazie.

CONS. FIORILLO MARIO

Mi dispiace dover disattendere I'appello accorato che ci viene dal Presidente della Commissione

Ciccarelli e dal Capogruppo di Forza Italia Carnevale. Ne abbiamo parlato giustamente in

Commissione, per ben 2 volte, perché nella prima seduta io e anche il Cons. Antonelli, noi

avevamo sollevato delle perplessità in merito proprio alla somma che la collettivita fondana si

troverà a dover pagare per, tutto sommato, avere a disposizione un reticolo di strade che sarebbe

dovuto già essere a disposizione. Purtroppo, per omissioni, errori, sono state date delle licenze

edilizie prima, delle concessioni dopo, che a mio parere dovevano anche assicurare

prioritariamente le infrastrutture viarie. Gli errori non sono solo degli anni 80 e 90, come diceva

il Presidente Ciccarelli, ma arrivano fino al 2001 e 2002, per quello che mi risulta.

È pesante dover intervenire con 60, 65 mila Euro, perché ci dobbiamo aggiungere i costi

connessi a un atto di compravendita, per acquisire - ripeto - un reticolo di strade che, se noi

vedessimo dall'alto la situazione, sarebbe riconducibile a un reticolo di una lottizzazione. Questo

nel passato - ripeto - per errori, omissioni, disattenzioni delle amministrazioni dei dirigenti - non

so bene - non c'è stato. È giusto e lodevole anche la disponibilità del Presidente Ciccarelli, di

tutti i Commissari, io ho verificato che noi che avevamo sollevato le perplessità abbiamo

verificato.

Siamo andati a vedere se effettivamente c'era qualche possibilità per altre strade e a mio parere,

così come è awenuto per il punto precedente, quando il proprietario - Parrocchia di San Pietro -

ha tutto sommato reso disponibile alla colleftività un bene che non avrebbe potuto avere, forse,

altra destinazione se non quella di un uso pubblico, di un uso collettivo, allo stesso modo anche

in questo caso forse, insistendo un po', sarernmo arrivati più o meno a una stessa soluzione della

questione.

Per quanto mi riguarda, ripropongo la mia astensione, che ho già espresso in sede di

commissione, perché riconosco che è necessario intervenire su quella zorLa e anche dare ai

proprietari delle abitazioni, che sono state costruite in quella zorra,la giusta accessibilità e le
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giuste infrastrutture, anche se devo dire che anche loro sarebbero dovuti essere un po' più attenti

al momento dell'acquisto. È vero che bisogna sanare quella situazione, ma è vero pure che, e per

questo c'è un atteggiamento anche tutto sommato non di opposizione netta, forse la soluzione del

problema, che poteva anche essere questa, però poteva comportare comunque un risparmio alle

casse della collettività.

SINDACO

Solo perché, sebbene I'avete discusso in Commissione, ma trattandosi owiamente di una seduta

di Consiglio Comunale e essendo state fatte alcune precisazioni, ritengo doveroso farne delle

altre. Innanzitutto vorrei scindere le due questioni e i due punti, che non sono paragonabili,

perché la Parrocchia di San Pietro è venuta in possesso gratuitamente di un bene, che se invece

oggi ci fossimo trovati di fronte alla famiglia tal dei tali, o era un atto di liberalità nei confronti

del Comune, o quantomeno avremmo dovuto procedere anche lì a un'acquisizione a titolo

oneroso. È vero: sarebbe auspicabile che tutti gli intervento di pubblica utilità venissero ceduti

gratuitamente a favore del Comune, ma così non è.

Tante strade sono state owiamente oggetto di una acquisizione a titolo oneroso, giusta,

doverosa, che fa bene il Presidente a precisare che sicuramente risulta di gran lunga più

conveniente e più rapida rispetto a quelli che sono gli strumenti ordinari della dichiarazione di

pubblica utilita con relativa procedura espropriativa. Oggi abbiamo anche degli esempi che ci

sono stati così catapultati dal passato. Quante volte ci siamo ritrovati con degli espropri che

hanno visto poi il moltiplicarsi dei costi, arrivando a centinaia e centinaia di migliaia di Euro,

che la comunità fondana ha dovuto owiamente sostenere?

Nel caso di specie, si tratta probabilmente di una situazione che awebbe dovuto essere traltata

come una lottizzazione, ma è altrettanto vero che i signori in questione, cedendo i vari lotti a

terzi, hanno comunque corrisposto al Comune gli oneri diurbanizzazione e di costruzione, che se

invece fosse stata adottata la procedura di convenzione e lottizzata. avremmo owiamente dovuto

scorporarli.

Molti problemi come questi ce li abbiamo ancora tra le mani, oggi stare lì a rivendicare se è una

colpa che nasce da lontano o da vicino, crediamo che come amministratori si debbano

raccogliere anche le esigenze che vanno sicuramente a coniugarsi anche con quelle di carattere

generale. Quel quadrante viario è strategico per tutto il contesto che va a monte della strada

statale Appia, oggi è di fatto esistente, ma si merita una progrrirnmazione di tipo diverso, perché

I'obiettivo dell'Amministrazione, così com'è stato detto per il terreno in località San Raffaele, è

quello di programmare subito un intervento di sistemazione, che lo renda perfettamente integrato

rispetto a tutto il contesto abitativo e residenziale in cui si trova.
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Ci tenevo solo a fare questa precisazione, fermo restando owiamente la ricostruzione che era

stata già fatta in Commissione, ma credo opportuno lasciar traccia, anche in questa seduta di

discussione, di quali sono gli elementi su cui si è voluto ragionare. Anche con la Segretaria

Macariello abbiamo fatto delle considerazioni, che sono andate poi nel voler arrivare a questo

tipo di procedura, amiché fermarci su una procedura che sarebbe stata l'alternativa di una

dichiarazione di pubblica utilità, finalizzata all'esproprio, che ci avrebbe esposto probabilmente a

un riconoscimento di indennità di gran lunga superiore.

Altro elemento che mi va di ribadire è che stiamo parlando di circa 3.800 metri quadrati, di cui

una buona parte di essi edificabili. È un'edificazione che è stata owiamente tralasciata nelle

lunghe trattative, perché - diciamocelo tra noi - questa è una cosa che risale da quegli anni in cui

hanno inrziato a rilasciare le concessioni e credo che negli ultimi 5 anni l'Amministrazione a mia

guida, per il tramite dell'Assessore ai lavori pubblici, abbia incontrare sistematicamente residenti

e proprietari. Non si può configurare il tutto come se fosse una lite tra privati, che vede il

Comune allontanarsi, perché comoè stato detto si tratta di un quadrante viario che di fatto oggi è

ltilizzato da tutti e non solo da coloro che vi vivono all'intemo dello stesso. Pertanto abbiamo

ritenuto opportuno definirla nel migliore modo possibile e credo che la stima fatta dall'Ufficio,

che la rende congrua e conveniente per I'ente, sia la strada più veloce, rapida, acquisire e iniziare

a programmare un intervento di urbanizzazione, che integri anche quel quadrante viario dove ci

sono decine di nuclei familiari, che owiamente awertono, soprattutto con I'arrivo delle piogge,

sicuramente un disagio notevole, soprattutto in ragione del fatto che manca la raccolta delle

acque piovane e di conseguerua è veramente un disagio per essi solo anche per raggiungere la

propria abitazione.

PRE,SIDENTE

Grazie. Possiamo procedere alla votazione del quinto punto.

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

Esito della votazione: favorevoli ***, astenuti 3.

Per I'immediata eseguibilità del punto.

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

Esito della votazione: favorevoli ***, astenuti 3.

Vi chiedo cortesemente, per un mio errore, di riprendere il punto 4, owero "acquisizione terreno

di Via San Vincenzo località San Raffaele", in quanto non vi ho chiesto la votazione per

I'immediata eseguibilita. Quindi vi richiedo di votare il punto 4 all'ordine del giorno...

(intenento fuori microfono) no, vi chiedo la votazione sull'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Letto, confermato e sottoscritto

DEL CONSIGLIO
De Santis)

IL SEGRET GEIYERALE
)

CERTIXICATO DI PTJBBLICAZIOI\E

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

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restanri 15 giorni ai sensi di

DICHIARAZIOI\IE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norna dell'art l34r 4o comma det T.U.
267n000


