
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 64
del ZStultZurc

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

Oggetto: Alienazione - Ditta Asti Francesco.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza ili tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consigiio Comunale
nelle persone dei sigg.ri: presente Assentedei
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Comnonente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Comnonente
7) Mattei Vincenzo Comnonente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
ft di Manno Sergio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) P apar ello Maria Civita Comnonente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Anpio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
verificato il permanere del numero legale, il presidente dott. onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

relative norne transitorie";
-LaLegge Regionale del l7 dicembre 1996,n" 57 e s.m. e i;

Atteso che, l'alienazione può essere effetfuata 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 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 no42llll999 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 del22/0412003 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 del1810712013;

- La deliberazione di Consiglio comunale no99 del 19/12/2011 avente ad oggetto: Linee di
indiriz.zo 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
30/04/20t2;

- 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. del
041 09 / 1967 (c.d. Decreto Schietroma);

- La deliberazione di Giunta municipale no 166 del 1610512013 avente per oggeffo: Criteri di stima
alienazioni terreni uso civico. Presa d'affo relazione perito demaniale;

- La deliberazione di Consiglio comunale no 3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 20ll,no 12, art. 140 cornma 7lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 205551Ade|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;

- Laperizia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta
al prot. dell'Ente al n" 18970/A del 1010512016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 1310512016 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 contabilita;
- Lo Statuto dell'Ente:

Preso atto che all'unanimità viene condivisa la proposta del Presidente del Consiglio di trattare
il presente punto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn.5 , 6, 7, 8, 9 concernenti le

AliEnmiOnir nglghÉ $i pfO9edere successivamente a votazione distinta per singolo atto;



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi degli articoli 147, 147
bis e 49 del D.lgs. 26712000 come modificato dalD.L.l74l20l2 e L.21312012, rispettivamente dal
dirigente del settore IV - Edilizia Pubblica e Privata - Condono - Usi Civici e dal dirigente del
settore II - Bilancio e Finanze:

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.l6; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DEL IBERA

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

l. Di alienare a favore del sig. Asti Francesco nato a Napoli il0710311967 - C.F. STA FNC 67C07
F839V il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinto in
catasto al foglio 70 part. n" 599 di mq. 468, assumendo come valore totale di alienazione quello
di € 23.242,8 comprensivo delle spese di stima, a cui sarà detratto se dovuto, l'importo di €
5.568,52 per agevolazione prima casa, assumendo così come valore definitivo quello di €
17.674,28, di cui € 16-705,56 quale valore finale di alienazione del lotto ed e968"72 quali spese
di ricognizione e stima, come da fattura pro-forma del professionista incaricato, allegata 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 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.l6; 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,Igs,26712000 e s. m. e i.



Dott. Agr. Domentso I,|OVIELLO îOMtUAStt{OFctto' rstruttorc e Deregsto-r.cnrco Derrr Regronc Lezro . lrr. 3r0 Arbo Ragiondc

rereronogesoe3;l:rl""c;iillil.lljl,Jlgrrl,i6r€r.ma'.com
SCHEDA N. |Tl DITTA: DomANDA N. I ,6Ei;rl DEL:liiìiirl

Quadro A - Dail anagraflci e flscalidel possessori

Poreegcore n. 1

1--- 
Cognome o ragione social€

tlsri F

Sesso

Telefono

Provincia

f-Iapo"--l
c.A.P.

I-&oà--l

Telebno

Provincia

c.A.P.

Telebno

Provincia

c.A.P.

S€sso

Et

Codice flscale o p. tVA
sTA FNC 67C07 F839V

) Data di nascitaE E-iEr'*b
% comunedi reskbnza Prawinaia

, _pro"inoa

Posserloro n. z

-- Cognome o ragione sociale

Data di nsscitaE fEl rf l=----rr
Comune di residenza J-ri*io

Pocsogroro n. 3

Cognomg o ragione social€

sesso Deta dl nascile
ff fl E ---h

Comune di residenza Jrnvinnir

Cornurc di nascila

Comune di nascita

Go<lice fiscele o p. IVA

Quadro B- ldenffficazione dellofto e comparto dipRG

Local[a:

Foglio p. lla

lTol tsmI
,on',o 

". 
U,

,on,,o ,. ,.

ff
,"O r"O,,,rO,

Sup€licle lmo)

I rea lf--;6'-1---- -EÉ-iii"no."
Jtlo-sueefcFln a!!g!t3ioT 1e@ndo compe+o da pR
|  4 8 8  l l  t l- : -  

- ; - -zo-; ; - - ; ; -

i€P_
'- l

I  orat8 oa al .anstg

Riparto superfi@ secondo mmoert".t" pfrfl r'mì

----.-;;--;;-.--.----

secondo comparto da pRG (mq) 
|

- - ; E - - - - - ' ' - - -

l-I6s--l l--466'--l El---lt-i--l I o -l
Tot. Zona C5 Tot. Zona Tot. Zona Tot Zona

Sup. Totala Da allenare

lndlc€ fabbrlcablllta fondlarla come da pRG (mcrmq):

Volumetrla reddenzlale reallzzeblle da pRG (mc):

Totale volumetrla rasldenzlale {mc}:

-=l , lZona: C5 Zona: Zona: Zona:

Folf=o-oo_ll opo-l foro I
Zona: G5 Zona. Zona: Zona.

32t,
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ì
: '

pc'ro,,!rruno""Til;ili;?lllìlll.l.liffi 
::.'lJi:iÌllî,,oo,ooReg,onare

Vtr Lo cupc, te _ irnt GrrTototono 3z9-A6g0930 
"iirr, 

iorr.rr.ruJnnne*"rrrnail.com
ì3

SCHEDA N.I---I DITTA: 
DoMANDA N. ri;ffiI oeI:Eiii67l

Or"U. C - C"ttogr.fl" f".i@

ou"aroo-c"ttogr.@

134

Slralcio fogtio di mappà n. 70 - perticela n. S99
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_ Doft. Agr. Domcntco NOVTELLO ÌOMMASINO
P.flro' rltruttore c oelcgato Tecnlco ocltr Regrone Lazlo . No 310 Albo Rcglonarc

rsreronorag.oesIlll""c;ii;ll";"iltjl,J!rrjasr,a,n"'."o,
SCHEDA N. T7] DITTA: DomANDA N. [i65En oel: l;;:6Ió7]

Quadro E - Inquadramento da pRG (Scala I : 2.0001

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala 1 : 5.000)

pag. 3 di 9



! :
Dott. Ag., Domcntco NOVTELLO TOMMASTNO

Perlto, lstruttor€ a Dolcg.to Tccnlco Dellr Reglone Lazlo . Nn 310 Arbo Roglonare

rererono32e.E$;l1l'"c,lff ;li;.llill,JLsllrrsrarameir.com

DOMANDA N. I 265ffi-l oel:[ffió71
SCHEDA N. f-'I DITTA:

Foto n. I . Veduta lato Oveet

Foto n. 6 -

Foto n. 2 - Veduta lato Sud

Foto n. 3 - Veduta leto Nord

Foto n. 5 - lntemo unita flsidenzlalo

Quadro G - Documentazlone fotograflca dei luoghi

pag. 4 di I



Oott. Agr. Oomcnlco NOVIELLO TOMMASINO
Perlto, lrtruttore s Oel€gsto Tecnlco Dolla Reglono Lrzlo - N' 3'10 Albo Reglonale

Vlr LeCupe, 16 - lTRl {tT)
Telefono 320-8E30936 emall: novlellofugglerl@k.temall.qom

scHEDA N. f2-l DlrrA: ffi DoMANDA N. I d;;fr] oeu:f-iii7n-il

Quadro H - Rlllevo fabbrlcati

Fabbrlceto n. î:

Fabbricato n. 2:

Altezza max fuori t6rra
ls roI

(mtl

Unilà immobiliere n. 1

Piano Sup. ulile
f  o  ì  |  ?s , so l

mq

Unila lmmobiliare n. 2

Piano Sup. utile

UniÉ lmmoblllere n. 3

Piano Sup. util6

l-1 l frrso I
n. mq lrup. romrl n me (sup tord€) n. n.

Piani fuori tena Piani entrotena

mq (sup roro€

Tolale piani Un. lmmobiliari

Volumotria (mq v.p.p.) Tipologia costruttiva

f  opo l f  o  l fopo ì
Elfal€Í6 Entrolorre Tolsls

Tolale piani Un. lmmobiliari

DoEtinazione d'uso

ebalstrvo soorzr produziffè @mm€rcto rs€ttlvo lur,albergh allro

Dgstinazione d' uso

gbatetrvo sgryrzr produrs€ Mmercto €€thvo tur -albergh atFo

Derlinazlone d'uso

abtatrvo 8efrrzr p.góuzrona com€tqo reeltrvg tur -albgrgh altro

Altezza max fugri terra

(ml)

Piani fuori tena

Superltcle lord€ coperta

(mq)

Piani entrotorra

Note:

n mq (guP loróA) n mq (3uP lorda)

Unita immobillari n. 1:

Piano Sup. utile

mo

Unità immobiliari n. 2:

Plano Sup. utile

mq

Unita immoblliari n. 3:

Piano Sup. utile

mo

Destinazione d'uso

abrlgftw !€ryrzr p.odu:rong @mmotcto rs@íivo tur -albergh allto

Dcstinazione d'uso

abrlalryo s€rvrzr ptoduarono @mmercio fèellvo tlr -8lbergh altro

Destinazione d'uso

abrtalrvo s€ryrzi f)roduzron€ 6mm€rc0 recgthvo lur -albergh ellro
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Doft. Aor. Domentco NOVTELLO îOMMAS|NOPerlto, tltruttofe e Deregito,Tecnrco oeiti ú]ì" ;;" - N" 310 Atbo RegtonareVta LcCupc, lt _ tTRt fLTlTetcfono 329.88309J6 emalti novletiorug!;rtgratama[.0o,
SCHEDA N. fi-l otrrn' 

@ DoMANDAN. [ 26ffiJ oel:fzlI76il

Quadro I - Atfivita all' aporlo

Eln 'H-#m

fl rr_  _ _
-  o e r ú 2 r u + # l - l

a) Acce|.tbtilta (r dllt nzrl

a.t - Da slrade stalall

accoSEo difeto

-ti- .;;Ì;-r

b) Olctrnza del mam

300 mt - 350 ml

Fq#r
c) Altlmet,l.

;nt"5'.sgq'nt,+#

8rl€zza lml) =rp roi;Eifiqi

Terrltorlall

Tecnlcl

ryffi##+El
JroT'|;299-!!,  201 mr-3oomll+.lls?!FF

101 ml .200 mt ,^.It{ijjr-rui ## H'tr:
fqllir rfq]_c'r-4soml--,+J +-rr FjglTrPmr | ___glrre 

soo mt
+# +rF

#*ryd'*É-##'ry#-ffi
r) Tlpologh dl costîuzlone

E'h qj"f Hfu dh È5'ffibl Suporfcte del totto

trruÉ'Î\

4,2 - Da strade provinciali

#'ffitr'É#
a.3 - Da etrade comunali

ffì.i@ , 
inferiore a 100 mt.'-'*-, +rr=

o,lro 300 ml

FqJ

Quadro L- Indicl di adeguamento
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Oott. Agr. Domcnlco NOVIEILO îOMMASINO
Pefito, lltruttorc c Deleglto Tacnlco Delb Rcglone Llzlo. N'310 Albo Regionalc

Vla Lo Cupe, 18 . lTRl (LT)
T.lefono 329-8630936 .mail: novtelloruggl.rl@katlmail,com

SGHEDAN. r7.l otrrA: @ DoirANDAN.l-;ffì DEr-: fJli?ó-l

Quadro M - Rlepilogo parametri di valutazlone

Amplezz. € dettlna:lona d'olo dal lotto

Enil Torrlt (mq)

1) Vrloro torrano ln comparto edlflcabllo

a) Valoro quotir edific€ta Vq.-Efbtt. Edif. lrd. fabbr. fond.
fr"*,"' I

b) Valoro quob r$idua Volum. r€lldua
edificabit€ | 30,?, I

Volumetfis rasidenziale (mc)
I  azz .oo  l l  296 .81  l l  307e  I

pfavrSta odtficata f€s fecced

Volum€tria rssidenzialo (mc)

r,t'r'.-41 luuÎE1Jr*,
Volumetria r€sidenzlale (mc)r#trwt*'gJ

bblc

l-46r I
mq

tolale
t 0 l

mq

indlca edificabiliÉ (mc.ftilq)

f J,?,q I t-o3o*l
rcno|an€ l€mtoraale

hdice edifi c€bilits (mc/mo)

| 610 
-l 

fioo 
*l

-rdffi'TifiiffiF

Indioc cdifi cabiliu (mc/mo)

f-^oo 
-l 

fi:d*l-foî-ffifi- -tffiio-tót--

tolele

f o I
mq

I 46s-l
mg

c) Valor€ quota r€sidua Volum. r$tdua - l!!d. Ébbr. tcnit. euob suD. t€s.
assimilara ad asrtoota f oroo I t oro 

-l 
lT4tr]

- - - . i6n mo

Tot lc a+b+c f-46s I

lndic. abb.

fioo ì

Indic. abb.

I oso-l

lndic. abb.

| .rro I

Indic. abb.

I oroo I

I s2tÉol f2r6E-l fJo.?e I-IEVTIIE_ 
-iliEil- -5-,tteilt-

Valor€
21.200.71

Valore
277

Val. cub. ecced,

0

Ind. fabbr. bnit.

Ouob Eup. edif

f-r4or I

Or* 
"ro. 

rr.
l-rr-l

Prczzo/mq
l-so^oo-l--@__

Prrzzo/rn
t sqoo*l-...TiE_-

Pr@oúmq

f Bro 
*l

._i5-

2) Vrloto tcrrono luorl complrto edlflcabllc

e) valore quota edificata vorum. tot. odil. Ind. fsbbr. lond. _supcrficie pr€zzdmq
t o^oo I I ooo 

-t
r _ - _ . | ,  - , - . ,  l l  0  l l  8 . 0 0  |

3) V.loro terrcno rt'|vltil o !€ryhl .ll. lp3rto

Superficig Prsrzo/rno
f  rt  

-- l f  
'="i.- l

{) llagglonzlonl per ltruttufa rmovlblll

5) Valoro cubrtur. ecccdontlrL

a) Fabbric. f -

b) Fsbbric. 2 -

c) Fabbric. 3 -

Superfide

Enti totrtt,"r,.no [il--l

mc

lmporto un. Ind. 6p. €dit.

Tipologia di shuttura
| -

--

Indic. mag. Valore

|. q'o-ì r--__-T-l

Vol. Fabb. Vol. ecced. |mporb un,
I olot___lfiìoo l@

Vol. Fabb. Vol. ecced. lmporto un. Ind. ù0. edaf.
f"# lf _r--- l|*:.lT]f .:il

Vol. Febb. Vot. ecced.

f opo-l I qoo-l I opo-l

Entt totatt votumotrta occso"n,. f-ili-l-lÍr_

Ind. tip. edif.

l l r o l

mc

3

Valor€

Val. cub. eccod.
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Dott. Ae.. Domrttso I{OVELLO TOilmAEtNO
Porlto, lrtrutton o oel{ato T.cnlco Dollr Rrglone Lrrlo. Nn llo Albo Reglonrlo

Vlr Lo Gupr, ft . lîRl (LTl
Telcfono 329.!t3030 cmdlt novlellorulgl.rlehhm.ll.com

1 l

I
SCHEDA N. I-TI DITTA:

Quadro N . Valore brac c yrlorc flnale dl alienazlone dcl lotto

(dott. Agr. MASTNO )

DorulANDA N. lT;filrl DEL:[ir6t6ilft

ffiI$!;EHrcEuro Euro 
--------Euro-- 

Euro Euro

Valorc base del lotto

21.
Euro

Indlcl dl corczlono

f,r-'.-g-l f-I,€rE--l f--ryilToo-] I i-Fo-t
lc vn lc vp lc vc 

--C 
e 

-E?m -
Tecnico

l--T,80-1
l c a

@ilorc flnale dl allenazlone det totto

22.274,09
Euto

Dlconel Euro ventldurmlleduecentoaettantrquettro/0g
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Don. Agr. Domcntoo NOVTELLO TOfrtMAgtNO
Pcrlto, lrtruttore a Delagrto Tecnrco Dellr Reglone Laelo - N' 3r0 Albo Reglonrle

Vla Le Cup., 16 - lTRt (LT)
lclefono 320.863093S emaU: novlellorugglerl@kattm.il.com

SCHEDA N. tr DFrA:

Quadro P - Valore flnale rldotto dl alienazlone del lotto

DoMANDA N. l-aa3al oer:[.;;:676ilTI

Valore Íinale dl alienazlone det lotto

22.274,09 Euro ventlduem iladuec6nto3ottantaq uettro/0g
Euro

Caratterlstiche soggettlve del rlchledente

Rogressa residenza d6cennale nell, Reddito ISEE inf€rior€ lmpegno a dsiedere per ulteriori 10
anni nell' immobile da condonarsi

immobile oCS€tto dl condono

l- "l
Euro 25.000.0

r--l t "-l

cantterlrtlche tecnlco - terrltorlall del lotto e lmporto della rlduzlone

volumetria totole lmc v4gf_ Alloca:ione_d€l lotto Rirluzione (%)
I  ^ ^ ^ - J  |  - - -  Il 2e6 , s1 l l o , oo l l  zes ,a r  |  |  s i  I  I  r s  l l  z s  I

Elralerra 6ntrot6rra TOld. Mont6 FtA€ Vrlla Flaccr sr í

Valore finale rtdofto di alienazÍone del totto

16.705,56 Euro sodicimilasettecentoclnque/56
Euro

fffi'ìi-,
(dott. Agr.

richi€dcnte ha dirltto all' ag€volazione richiesta e prevista dail8 Del. Consiglio Comunate n. 31 del 06/06/2013

Indice di riduzione

TOMMASTNO)
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PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ALIENAZIONE DITTA ASTI

FRANCESCO.

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 fauo 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 13 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 lapeizia 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 la 47185,1a 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 I'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 Ia 724194, il lotto ha

una superficie di metri quadrati 500 e l'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 perizia 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 istat:r:a,

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

823, I'immobile realizzato metri cnbi233,57, valore finale di alienazione 14.721,30.

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 47/85, 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 22 hrglio 20l6,la ditta è Rosati Giovanni e Luca, non si

tratta di una prima casa e l'ubicazione è al di sopra della Flacca, è una nuova istanza e la legge di

condono è la 724194, il lotto ha una superficie di metri quadrati 632 e I'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. 4.

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

PRoPosrA Dr DELTBERAZIoNE: Alíenazíone - Dítta Astì Francesco

PARERE DI REGOL/IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e l47bis del D.Lgs.n.26712000, come modificato dalD,L.l74l20I2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
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Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazíone - Dítta Asti Francesco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 e l47bis del D.Lgs.n.26712000, come modificato dalD.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRES CONSIGLIO
Santis)

CERTIFI ATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETAúb GENERALE
(Aw. A"#WeArietto)

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

disposizioni legislative vigenti in materia it . î 0 80. 20'16 per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

Addì  
-1060.20î6

A
IL SEGRETARIOIGENERALE
(Arv. AnntWlyd\ilo)

d$R

e-l9

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti dnufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

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

Addì

267/2000

- | 060. rmn

A
IL SEGRET%" GENERALE

(Aw."X{Ú\rarieuo)


