
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 67
del 2610712016

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

Oggetto: Alienazione - Ditta Mariucci Serena.

L'anno duemilasedici, addi ventisei del mese di tuglio alle ore 9130 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vÍgente legge comunale e
provinciale' vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Comnonente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Comnonente
9) di Trocchio Mariapalma Comnonente
l0) Cima Sandra Comnonente
11) La Rocca Guido Comnonente
12) Rotunno Paolo Comnonente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
f5) di Manno Sereio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
fî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Comnonente
21) Fiorillo Mario Componente
221 P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del

dott. Onorato
giomo.
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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 norme transitorie";
-La Legge Regionale del l7 dicembre 1996,n" 57 e s. m. e i.;

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 l'alienazione ai sensi del presente articolo, 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 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 Domenico e la successiva deliberazione di Giunta
municipale n" 265 del 18/0712013;

- La deliberazione di Consiglio comunale n" 99 del 1911212011 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
30/04t2012;

- 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. del
04/09 /1967 (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 del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,n" 12, art. 140 comma Tlbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 205551A del2010412013, 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 aln" 20507/A del 1910512016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Asseffo del Territorio in data 2310512016 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 s. m. e i.;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi degli articoli 147, 147
bis e 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.l74/2012 eL.2l3/2012, 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 all'unanimità è stata condivisa la proposta del Presidente del Consiglio di
trattare il presente punto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn.4, 5, 6, 8, 9 concernenti le
alienazioni, nonché di procedere successivamente a votazione distinta per singolo atto;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica- Usi
Civici - Assetto del Tenitorio consigliere Vincenzo Mattei, secondo la trascrizione allegata al
presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.17; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DELIBERA

- Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

l. Di alien^re a favore della sig.ra Mariucci Serena nataa Civita Castellana (VT) il 0l/ll/1992 -
C.F. MRC SRN 92S4I C765A il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di
edificazioni, distinto in catasto al foglio 86 part. n" 225 di mq. 500, assumendo come valore
totale di alienazione quello di € 7.157,91 di cui €. 6.950,91 quale valore finale di alienazione del
lotto ed € 207,00 quali spese di ricognizione e stima, come da fattura pro-forma del
professioni sta incaricato, alle gata alla perizia sopra richiamata;

2. Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27l0ll2005, 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 rcalizzazione 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. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D,lgs, 26712000 e s. m. e i.-
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Dott. Agr. NOVIELLO TOilIUASINO Domsnlco
Pcrlto, lrtruiton c Oclrgúo Tccnlco Dclta Raglonc Lazlo - No 3î0 Albo Regionela

Vle Le Cupe, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329-E630936 emrll: noviolloruggl€riekrtamrll.com

Quadro B- ldentlficazione del lotto e compaÉo dl PRG

SCHEDAN. I  r  I oeuli6J6Fl

Quadro A - Datl anagraflcl e flscali dei posseseori

Possersor€ n. I

Cognome o ragione 3ociale

l - *

Sesso Data di nascita

EE Etl lrEl
lndidzzo e numero civico

Posso8sorcn. 2

Gognome o ragione sociale

Sesso Data di nascila

tEE EE
Indirizzo e numoro civi@

Poslealorpn. 3

Cognome o regiono socialc

Sesso Data di nascita

EE T]t:]
Indirizzo I numoro civico

Nome
Serena

Codice fiscale o P. IVA
MRC SRN 92541 C765A

Tel€fono

Provincia

| ' r i t .--f f io-l
c.A.P.

l-i&o-l

Tebbno

Provincia

c.A.P.

Tolelono

Pmvincig

c.A.P.

Comune dl Esidonza Provincia

l-Roma l

Nom6 Codice fiscale o P. IVA

Comune di nsscita

Comuno di osidenza P.ovincia

Nomc Codice fiscale o P. IVA

Comune di nascita

Comune di rsgidonza Provincia

Comunc di nescita

P. lla

F
P. lls

Superficie (mq)

f 5oo Il soo-l
lol.l! Da lllanlra

Riparto suporficie in alienazione secondo comparto de PRG (rnq)

l só-l
Zm!

Superftcie (mq) Riparto supsrficis in afienazione secondo comparto de PRG (ntq)

Oa alr€nere

Fo{lio P, lla

É

Entl Totrll (mq)

Superlîcie (mq) Rlpado superflcb in slienazionè sacondo comparlo da PRG (qql

Oa alan€r3

l---60 lt-o I
Sup. Totale Da allenare

l----6'0-l l--l l--l f--l
Tot. Zona V2 Tot. Zona Tot. Zona Tot. Zona

Indlce fabbrlcabllfta fondlerla come da PRG (mc/mq):

Volumatrla recldemlale realluabllo da PRG (mc):

Totalo volumetrla recldonzlale (mc):

l o^oo l
Zona: V2 Zona: Zona:

l '  o^oo ll opo ll o^oo ll o"oo-l
Zona: V2
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ScHEDA N,l r 

-l 
DtrrA:

Oott. Agr, NOVTELLO TOt frlAStNO Domentco
Perlto, lstruttore a Dcloglto Tocnlco Della Reglone Lazlo . No gi0 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farnegc, 10 . lTRl (LT)
Telefono 329-8630938 emall: novlellorugglcri@katamell.com

Quadro G - CaÉografla Tecnica Reglonale (scala t : 10.000)

Quadro D - Cartografia catastale (scala I : 2.000)

COLA CRISTINA e
f srb I oel:fi6ì6îo-l

Stralcio toglio di mappa n. E6 - particelle n. 225
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Dott. Agî. NOVIELLO TOiIMASINO Domenlco

Pcrlto, lrtruttor. e Delóg.to Tecnlco Della Rcglonc Lazlo - No 310 Albo Roglonale
Vlr Clvlta Farnele, l8 - lTRl (LT)

Telelono 329{830936 om.ll: novlellorugglerl@katamall.com

scHEDA N. r1 I DrrrA:
COLA CRlSflfVA e

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

Quadro F - OÉofoto aerea (Scala I : 5.000)

f lrb I oel:lffi]
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Oott. Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
Perlto, l3trutlore e Delegato Tocnlco Dglla Regtone Lazlo - No 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farnelo, l8 - lTRl (LT)
Telelono 329-8630936 emalll novlelloruggleri@katamail.com

SERE'VA
COLA CRISIINA e

I eb I oer:lffi1scHEDAN. f1 I  D|TTA:

Quadro G - Documentazlone fotograflca dei luoghi

Foto n. I - Veduta lato Nord-Esl Foto n. 2 - Veduta lati Nord-Est € Sud-Est

F: .Élx]wr.ili'i

3 - Veduta lati Sud-Ovest e Nord-Oveet

Foto n. 5 - Interno unita residenziale

p a g  4 d i 9



'ì! Dott, Agr. NOVIELLO TOMMASINO Domenlco
Porlto, lstruttoro e Dolegato Tecnlco Dotle Roglone Lazlo - No 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farnere, {6 ' lTRl (LT)
Telsfono 329-8630936 amall: novlelloruggl€rl@kttsmall.com

SCHEDAN. I r I D|TTA: SEREA'A
CALA CR,SÎNAo

Quadro H - Rilievo fabbrlcati

f NrE I oel:li65;El

Fabbrlcato n. î:

Fabbricato n. 2:

Unità immoblllare n. 1

Piano Sup. utile
f-- o I f-{r,do-l

mq

Unita immobiliare n. 2

Altezza max fuori t€rra Superficle lorda copsrls VolumetrielFq v.p.p )
f spo I fr-3po I l_T7ffi

(mll (mql Extrul.m Ent.ol€rra lotde

Piani fuori terra Plani entrotera Totale plani Un. |mmobilleri

l  r  l t  s l , .60-l
n. mq (rup. lordal n nq (sup |oroa) n. n

Sup. utilo

Deslinaziono d'ugo

abltatlvo s€rvizr pfoduzrona @mm€fcro rg€tlìvo lur 'slbergh alllo

Destinazione d'ugo

abrtahvo safvrzr pfoduzjtr€ @m€lcto recollrvo luf 'albergh altro

Destinszions d'uso

abrtatryo lcMzl produztÒns omm€fcto le€tltvo lur 'albergh allro

Altezza max luori tena Superftcle lorda coperta Volumetria (mq v p.p.)

----lmt) 
(mc) Exlrslerra Enlrolerrs Îotals

Pieni fuori tera Piani entroterra Totele piani Un, lmmobiliari

-- 
-Gd1w-F 

to-rd-- 
-n- 

.nq-]'uP-{-rc-il n rr

Unita immoblllari n. îl

Pieno

Unità immobillari n. 2:

Piano SuP. utile

Unita immobiliari n. 3:

Piano SuP. utile

r;l;+

HG"J

Destinazione d'uso

Hmm
Destinazion€ d'uso

groduzron€ @mm€rcro rac€tùvg

tur -a,berqh allro

lur -alborgh al l ro

Sup. utile

Piano Sup. utile

mq

Unita immoblliar€ n

Piano

Nolg:

Deslinazione d' uso

:Oriatrvo s8ryrzr produzron€ comm€.cro r€@tÙvo tur -albergh altro

Note:
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Dott. Agr, NOV|ÉLLO TOMMAEINO Domcnlco
P€tlto, llttuttore a Delogato Tocnlco Della Reglone Lezlo - N' 310 Albo Reglonale

Vla Clvlta Farncce, 1E - lTRl (LTl
Tolefono 329-863093€ emall: novlellorugglcrl@ketamall.com

scHEDA N. l-i-l DrrrA: MARIUCG, SEREA'A
(ex COLA CRISIINA e altrt)

f Nrti I DEL:

Quadro | - Attivita all' aperto

prmutron€ ommcroo

EN
desctzions sup lola'e (mq)

rr allezza {mt)

Quadro L- lndicidi adeguamento

Terrltorlall

a) Accettlbllfta (. dlillnza)

a.f - Da strade stalali

accesso diretto inferiore a 100 ml oltre 300 ml

FM
a.2 - Da strade provinciali

accssso diretto inferior€ a 100 ml oltre 300 ml

t; FM rF
rc vp

a.3 - Da slrade comunali

acc€sso diretlo inferiore a 100 ml

r= FM
bl Dletanz. dll m.r€

300 ml - 350 ml 351 ml - 400 ml 451 ml - 500 ml ollre 500 ml

Fr;f
c) Altlmelrla

#"ffi l 0 - 5 0 m s . l . m . 5 1  - 1 0 0 m s . l . m . 1 0 1  - 1 5 0 m s . | . m . oltre 150 m s. l .m.

flt
Sr r c ac a

Tocnicl

a) Tlpologlt di costruzlono

lusso ordinaria

Ft=
economl@

Fq g  r c t

oltre 1600 mg
bl 9uperflclc del lotto

fino a 500 mq 501 mq - 749 mq 750 mq - 850 mq 851 mqr
p a g  6 d i 9



Dott. Agr. NOVIELLO TOMÎtlASlNO Domenlco
Perlto, lltruftore e Oelegato Tscnico Della Rogione Lazlo - N' 3f 0 Albo R.glonrlo

Vla Clvltr F!rn.!s, î6 . lÎRl (LT)
Tel€fono 329-0630938 emall: novlelloruggleri@katamail.com

scHEDA N. f-J-l DlrrA:
COLA CRISTINA e

t- !"tr I oel:l5ffi-l

Quadro M - Riepllogo parametrl dl valutazlone

Amplozz. e dorllnazlone d' ulo d6l lotto

indic.odificabiliÈ(mc/mo) Volumotriar€sldenziele(mc)mmwwm
Indlca edificabilità (mc/mq) vdumotria rsidenziale (mc)r.;ra,',gJm-g"rwwE;,l
Indic€ edificabilita (mc/mq) Vdumofia resiclenziale (mc)

f o.oo ll-ì:d*t tmmr:rondaria temlonala orevlsla 60mcala res

f o^oo ì Ff'A l-i?rsrl
pravltla eornclla eccoo.

c)

b) Valor€ quota r$idua
edifiosbilo

4) Ulgglora:lonl per strutturo rmovlblll

Valore quota residua Volum. re3idua Ind. fiabbr. terit.
assimitata ad agricola I opo I I o^oo I

mc mdmq

Volum- residua Ind. fEbbr. t€nit.

Entl totEll terrono

Quob gup. edil. Prezzo/mq

I o lt so,oi-l--..-o--E@--

Quota sup. rqs. Prozzo/mq

fr 'i.el-l
Quotia sup. res. Prezzo/mqrrr

Indic. abb. Valore

I  ooo ]  I  o "oo  ì---

Indic. abb. valor€

Indic. abb.

fr-oo ì

Tot le r+b+c l' o.oo I

2) V.lore te?r€no fuorl comparto ódlflcrblle

a) varofoquota€dincats 
È*ffiedjll ffi ÉHa ffi rffi l4ffffi6-l
--.T-omc mq 

.i l .T--

3) Vllore torrono attlvltà e rorYlzl rll' rpclo

Superficie Prczzo/mq Indic. abb.

I  o  l l - i j , 'oo l t  o3o I'.......--;---6;6-

Superficie

1 5 0 0 1
mq

l- o^oo I--i76--

Valorè

| 4.000,00 |

Valore
f---Tfo-ì.--.----ffo-

Val. cub. ecced.

f-636-o.eLl-----

Val. cub. ecced.

t-- ooo I----

Val. cub. ecced.

f---T':oo I*l.-=-i?i;--

l--a6o^Bo I---

Timlooia di slruttura hdic. mag.

l o ro ì

t) Vrlort cubaturr eccadentrrlr

a) Fabbric. 1 -Residenzial€

b) Fabbdc 2 -

c) Fabbdc. 3 -

Vol. Fabb. Vol. €cced. lmporto un. Ind. tip. eclif

l - - -opo l f_ i -zrs ,  l l  s l ,oo l f  qgo I

ffiffiffi;*
|- ,# lfl f_.zf*?,oJll 1!o I

Vol. Fabb. Vol. eccod. lmportoun. Ind. Ùp. edif.

- l  ,o3o-l I  t^oo II  0 0 0  l l  0 , 0 0

Entt totslt votumetrtaecceo.n,. l....El_---T_

Entl Totall (mc) | soo I
mq

I t Valore tarrono In compaÉo edlllcrblle

a) Valorè quota edíficata Vol.. E btt. Edif. Ind. fabbr. bnd.

f  o ' .oo l l  ioo I
mc mqtq

Valor€

pag. 7 di 9



Dott. Agr. NOVIELLO TOfitlllASlNO Oomonlco

Perlto, letruttoro e Dolgglto T.cnlco Dolh Roglono Lrzlo ' N'310 Albo Reglonll'

Vle Clvltr Flrnele, 16 ' lTRl (LT)

Telelono 329'EC3093G emrlll novlelloruggleÌl@ktt!mall'com

SCHEDA N. ITI DITTA:
COLA CRIST'Í{A C

I !"b-l oel:fJilo6rc I

Quadro N - valore base e valore flnale dl allenazlone del lofto

Domenico)

Euro
4.000.00

EUro

Valore base del lotto

10.860,80
Euro

Indlcl dl correzlone

Tenitoriale
l-0^s0-l l-T60-l t--Id6-l l'-Tro0-l f, ,r--_6-l

lc vn 
-lc 

vp lc vc lc a lc dm

Tecnico
lT,so-l

i c s

Vatore flnale dl allenazlone del lgtto

6.950,91
Euro

Dlconcl Euro gelmilanovecontoclnquantal9l
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rì!
Doft, Agr, NOVIELLO lOlrMASlNO Oomenlco

Psflto, lstruttors e Delagato Tecnlco Della Reglone Lazlo - No 3î0 Albo Roglonale

Vla Clvlta Farnole, tO ' lTRl (LT)

Telefono 329.8830936 emsll: novlellorugglerl@katamall'com

SCHEDA N. TTI DITTA: MARIUCCI SEREi'A
coLA cRrsr, rA o

I nota I  DEL:I  30.08.16 |
4

Quadro P - Valore flnale ridotto di allenazlone del lotto

Valore flnale di alienazlone del lotto

6.950,91 Euro selmilanovecentoci nquanta/91

Caratteristiche soggettive del rlchiedente

Regressa residenza d€cennale nell' Reddito ISEE inGriors
Euro 25,000,0

lmpegno a risiedero per ulteriori l0
anni n€ll'immobile da condonarsiimmobile oggetto di condono

Note: Ill richiedente nOn ha difittO all'agevolazione richiesta e previste dalla Del. Consiglio Comunale n. 31 del 06/06/2013

Garatterlstlchs tecnlco - terrltorlall del lotto e lmpoÉo della rlduzlone

Volumetria totale (mc v.p.p.) Allocazione del lotto Ri<luzione (o/o)

EEr';ll"ll -lrta
Extret6ffa Entrolsra tont. Fhccr Vslle Flru

Valore fìnale rtdofto di alienazione del lotto

6.950,91
Euro

Euro seimilanovocentocl nquantar9l

lndice di riduzione
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PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIOR|IO: ALIENAZIONE - DITTA MARIUCCI

SERENA.

PRESIDENTE

Propongo all'assise di fare una discussione unica, di trattare tutti insieme i punti dal4 al N. 9 le

alienazioni e poi si procederà a votazioni singole come abbiamo fatto nelle scorse sedute del

Consiglio Comunale.

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

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

CONS. MATTEI

Il punto N. 4 all'ordine del giorno riguarda un'alienazione di terreno di uso civico della ditta Asti

Francesco, questo punto è stato già discusso e approvato in Commissione urbanistica nella data

del l3 maggio 2016, questa ditta ci chiede di procedere con I'alienazione di un immobile adibito

a prima casa e verificati i requisiti sottoponiamo alla votazione dell'aula laperizia così come sto

per illustrarla.

L'ubicazione del terreno è al di sotto della Flacca, parliamo di zona Sant'Anastasia, è una nuova

istanza e la legge di condono che usufruisce è la47l85,la superficie da alienare del lotto è di

metri quadrati 468 mentre il volume realizzato è di metri cubi 296,81 I'immobile dà una perizia

finale di 22.274,08 che con l'abbattimento dell'agevolazione prima casa si riduce a 16.705,56,

quindi circa 6 mila euro.

Al punto successivo all'ordine del giorno, il punto N. 5 anche esso discusso e approvato in

Commissione in data 13 maggio 2016 riguarda la ditta Parisella Anna Maria in questo caso non

si tratta di una richiesta di agevolazione prima casa, il lotto è ubicato in zona *** al di sotto della

Flacca, anche in questo caso è una nuova istanza e la legge di condono è la 724/94, il lotto ha

una superficie di metri quadrati 500 e I'immobile realizzato è di metri cubi 260,36, valore finale

della perizia è di 13.387,03.

Punto successivo il punto N. 6, ditta Raso Gaetano e Vincenzo, anche in questo caso non si tratta

della prima casa e questa penzia è stata già sottoposta alla votazione della Commissione in data

23 maggio 2016,la zona è zona Tumuleto quindi al di sotto della Flacca e una nuova istanza,

questa è una delle pratiche che ogni tanto gli uffici si trovano a valutare dove non vi è alcuna

domanda di condono edilizio perché si tratta di un immobile realizzato ante 1958, quindi in

questo caso non abbiamo nessuna legge di condono. Il lotto ha una superficie di metri quadrati

823. l'immobile realizzato metri cubi233.57. valore finale di alienazione 14.721.30.

Pag. l



Successivo punto, N. 7 anche esso approvato in Commissione in data 23 maggio 20l6,la ditta è

Mariucci Serena, anche in questo caso non è una richiesta di agevolazione di prima casa e la

zona è Pantano Del Monaco al di sopra della Flacca, è una nuova istanza e la legge di condono è

la 47185, il lotto ha una superficie di metri quadrati 500, mentre I'immobile realizzato è metri

cubi 171.52, valore finale di alienazione 6.950,91.

Successivo punto all'ordine del giorno, punto N. 8, discusso e approvato con parere favorevole

della Commissione urbanistica in data 22luglio 20l6,la ditta è Rosati Giovanni e Luca, non si

tratta di una prima casa e I'ubicazione è al di sopra della Flacca, è una nuova istar:r;ae la legge di

condono è1a724194, il lotto ha una superficie di metri quadrati 632 e l'immobile realizzato metri

cubi 160,65, valore finale della perizia è 15.092,22.

Ultimo punto, il punto N. 9 ditta Amoroso Tina, anche esso approvato in Commissione

urbanistica in data 22 luglio, non si tratta di una prima casa, I'ubicazione è al di sotto della

Flacca, anche essa è una nuova istanza e la legge di condono è la 724194, il lotto ha una

superficie di metri quadrati 308, mentre I'immobile realizzato è di metri cubi 123,79, valore

finale della perizia 4.654,43.

Possiamo a questo punto procedere alle singole votazioni.

PRESIDENTE

Come anticipato passiamo alla votazione per singolo punto.

Punto N. 7.

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

Esito della votazione: astenuti 3 (Parisella, Fiorillo e Paparello).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

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

Esito della votazione: astenuti 3 (Parisella, Fiorillo e Paparello).
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Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazíone - Ditta Maríuccí Serena

PARERE DI REGOI./IRITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49,147 e l47bis del D.Lgs.n.26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 5 LU0. 2016
IL DIRIGENTE



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazíone - Dítta Maríuccí Serena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 e l47bis del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dalD.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 5 LUo. 2016



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESID DEL NSIGLIO
(Dott. De

RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

disposiz ioni |egis |at ivev igent i inmater ia i t#perrestarv i l5g iorn ia isensid i

legge.

Addì  : î060.20î6

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscrittoo visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

IL SEGRETA GENERALE
(Aw. A"$S^iariello)

\( f '  stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell 'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

- î 0t0.20î6

IL SEGRETABfqGENERALE

(Aw.a"1[@nqr"r


