
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 65
del 26t07t2016

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

Oggetto: Alienazione - Ditta Parisella Anna Maria.

L'anno duemilasedicin addì ventisei del mese di luglio alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti
nelle dei

vigente legge comunale e
del Consiglio Comunale

Presente Assentert:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo ComDonente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Comnonente
5) Stravato StefanÍa Comnonente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Comnonente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo ComDonente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sereio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
fî di Manno Giulio Cesare Comoonente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorgio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Comnonente
22) Paparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luigi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

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
giorno.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

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 nonne transitorie";
-La Legge Regionale del 17 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
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 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 del22/04/2003 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 n" 99 del l9ll2l201l avente ad oggetto: Linee di
indinzzo 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 Lar;io Direzione Regionale ed areapreposte n" A10329 del
16/1012012, con la quale si è proweduto alla riperimetrazione del Decreto M.A.F. del
04/09 I 1967 (c.d. Decreto Schietroma);

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

- La deliberazione di Consiglio comunale n" 3l del0610612013 avente ad oggetto: Applicazione
Legge Regionale 13 agosto 2011, n"12, art. 140 comma 7 lbis- Adempimenti;

- La relazione generale prot. comunale n" 20555/A del 2010412013, redattadal 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;

- Lapenzia redatta dal perito demaniale incaricato dott. Noviello Tommasino Domenico assunta
al prot. dell'Ente al n"18970/A del 10/0512016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 13/05/2016 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;

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 dal D.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:

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.4,6,7,8, 9 concementi 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 trascizione allegata al
presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.16; 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 della sig.ra Parisella Anna Maria nata a Fondi (LT) il 0610911961- C.F. PRS
NMR 61P46 D662R il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni,
distinto in catasto al foglio 88 part. n" 2799 di mq. 500, assumendo come valore totale di
alienazione quello di € 13.849,48 di cui € 13.387,03 quale valore finale di alienazione del loffo
ed € 462,45 quali spese di ricognizione e stima, come da fattura pro-forma del professionista
incari c ato, alle gata alla perizia s opra richiamata ;

2. Di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art.8 bis. della Legge Regionale del27/01/2005, 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.l6; Astenuti n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparello, Luigi Parisella),

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. I34, comma 4,
del D,lgs, 267/2000 e s. m. e i.

Si dà atto che entra in aula il consieliere Giovanni Trani.
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Dott. Agr. Oomrnlco NOVIELLO TOMÍI|ASIXO
Perllo, litrutloro e Delrgato Tccnlco Dclle Rcglone Lazlo - No 310 Albo Regionalc

Vla Le Cupe, 1l - lTRl lll)
Telefono 329-4C30936 emalll novlciloruggleri@hatamell.com

SGHEDA N. l-il DtrrA: NAR,A DoiTANDA N. | îoGtA I oel:lEii]Fl

Quadro A - Datl anagraflcl e flecalidei possessori

Po38as3or6 n, 'l

Cognome o ragione sociale

Sesso Data di nascita

EE @@l-- ìd6- r -1
lndinzzo e numero civico

Oo 1 2

Porses3ore n. 2

Norno Codice fiscale o P. IVA
Anna Marla PRS NMR 6fP46 D662R

Comune di nascita
Fondl

Provincie

I L;ti"a I

Sesso Data di nascita

Etr] f]E
Instflzzo e numero c|vtco Cqmune di ngidenza provincie

Pogcestor€ n. 3

Sesso Data di nascita

DD ff D

Tabfono

Prcvincia

f---ffi;-l
c.A.P.

l-olorr-l

Telefono

Provincia

c.ÀP.

Telebno

Pfovincia

c.A.P.Provincie

Codice fiscale o P. IVA

Codica Àrcale o P. IVA

Indirizzo e numero civico

Quadro B- ldentificazione del lofto e compaÉo di pRG

Localltai

Riparto superficie in alisnazione slcolge qgmparto da pRG (mq)

L 5oo I | _l f------l--;ffiì- 
-;E- zme zúa

_ tPado superfic,ié in alienazione s€condo compado da pRG (mq)
I - _ l
-;---E--;.--....-;.-

Superficie (mq)

-E-€-- .T.liq.sre
_Riperto supctfiggllatienaz!9!.a secondo comparto da pRG (mq), - ìl=  l

z6a Zme Zm Zom

Entl Totall (mq) f sdd-l f soo 
-l

Sup. Totale Da allenare
l' 5oo-l f-o--l f-- o -l 

f o I
Tot. Zona Vl Tol. Zona Tot. Zona Tot. Zona

Indlco fabbrlcablllta fondlarla come da pRG (mc/mq):

Volumot.la rosldenzlale rsallzzabllo da pRG (mc):

Tot lo volumotrls rcsldenzlale (mc):

l o^oo I
Zona: V1 Zona:

I opo 
-l 

I opo 
-l 

t oro-_l I opo I
Zona: Vi Zona: Zona: Zona:

Totrle
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scHEoA N.[-?-l DrrrA: @ DOÍTANDAN. F';ffir oel:lr;ffir

Dott. Agr. Domcnlco NOVIELLO îOMMAS|NO
Perlto, lltrutloro e Der.gato-Tecnrco Dcrh nrglonoia.to - N.3ro Arbo Rcgronare

rererono*r.rrrll1|""tlli;ll;.lltjl,lLs,Tl,rsr.t,,arr,.o,

Quadro C - Cartografla Tecnica Regtonale (scata I : î0.000)

Quadro D - Cartografla cataetate lscata f : Z.OOO;

Strelcio logtio di m6ppa n. gB - partic€ila n. à799
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Dott, Agr, Domontco i{OVIELLO TOitMAStNO
Perlto' lÍruftore r D.r.gato Trcnrco Dcrt. Rogiono Lazlo . No 310 Albo Reglonate

Vla Lc Cupe, 1, . lTRl (LT)
Telotono 329.8030990 emelt: novloiloruggtert@krtamalt.com

SCHEDAN. ITI D[TA: @ DOMANDAN. Ii;6ir] OCUIffiI

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

Zona PRC

fií$. vt - Verde agricolo di prerninenre
valore paesaggistico

Quadro F - Ortofoto aeree (Scala I : 5.000)
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Dott. Agr. Domenico NOVTELLO TOMMASTNO
Perito, lstruttoro e Delogato Tecnico Dslla Regione Lazio . N. 3lo Atbo Roglonale

Via La Cupe, 16 - lTRt (LT)
Telefono 329-8630936 email :  novlel loruggieri@katamail .com

SCHÉDA N. f 1 
-l 

DITTA: 'ARISELLA ANNA DOMANDA N. [ 1oa3/Al oel:lffii]îl

Fabbr. N.1 - Veduta tato Est Foto n. 2 - Fabbr. N.f - Veduta tato Sud

Fabbr. N.1 - Veduta lato Nord

Foto n. 5 - Fabbr. N.l - Intomo unita rèsidenziale Folo n.6 - Fabbr. N.2 - Veduta lato Est

Quadro G - Documentazione fotografica dei luoghi

p a g  4 d i 9



Dott. Aor. Domenlco NOVIELLO TOMMASINOPerlto' lstruttore e oeregito-Tecnrco Drlh n"cion"ii.'o - N. oîo Arbo Rogronara
rererono rrr.rrrl[1" 

"tJli; ll;.i*Liillirr@karamar.com

scHEDAtt. [- f DfrrA: @ DoMANDAru. lJ;rgira-l DeL:fidiffil

Quadro H - Rlllevo fabbricatl

Fabbrfceto n. f : Altezza mar htaÀ ta*a e,.-^ _

t--ffi ryrrprlg-,__voqmg+1rprJ__r r_riporosiacost,uftq-+h-r 
$J l#lWW I ordinaria I

Ei'ffir r;i'- ffi #Try
Unità immobiliare n. ,t

piano Sup. utile
t--o-l f-eF-l

unila immobiliare n. 2 

mq

piano Sup. utile

Unita immobiliare n. 3 

mq

piano sup. utite
t_- l

_ 
piano 

. _gup. utile
I  o  l T6J r - l

mq

Unita immobitiari n. 2:

Piano _gqo urit€
r - J

Unita immobiliari n. 3: 

mq

piano Suo. utite
, - l

ffiqF#"ffihmG=

mH#'ffif;;mrF
___qsr'gEle!eg'y:9_
HJ|6JH

H+#"''ffikH;ffi

H+H#..'ffi*JH#GJ

GJGF#"ffi;;l-r .I

€brlahvo

Fabbrlcato n. 2;

#ffi'h Tipolooie coshuttive
l--
I Ordlnarla I

'-!5ng teq 
f-eiînienrrcrora ì .Totarei.ni, ;g! lrnlmobirrariq-lffir++.**;Tr

Unita immobitiar€ n. I

Altezza max fuori tena
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Dofi. Agr. Domentco NOVTELLO TOMMASIilOPcrlto' htruttorc e oelogeto._Tecnrco D.rlr negroie iriro - x. 3,ro Atbo Rogronere
vh L. Cupe, t6 _ tTRt (LT)

Telefono 329.3630996 em.ll: novl€Íoruggtóngtrfamait.com
SCHEDAN. fì-l DtrrA: 

@ DoMANDA N. lirrìFl oel,[-I6iIiTl
Quadro | . Attlvlta all, aperto

lffllglivita e sottoro o 
?P!g

È ---sTl-EÌ?Far-fi.5Éj6-. .l=;à", 
jirr-

Slrutture amovibill connegso all sttiyilà esercitata

Slrutlur8 amovlbili connolso alt, attivla esercilata

Quadro L- Indlci di adeguamento

T€rltorlall

Tecnlcl

cf Altlmetrlr

#"ffi

.) Acco.!lbliltà (r rlletanzel

a.1 - Da slrade statali

t ' * ì t l@t 
- inrer ioreal00ml t ' lmt-?00mr 20rmr.300mr++r t;F F##ffirr

a.2 - Da strade provinciah

-10 
-{oPrn 

, ;I]:looJ e.r.*_ Jor _ f scL:rr;F""#Effiff'ffi

='*= *5.e +"#t #'ffi

ollro 300 mlFr
#'ffitrHry####ffi

a.3 - Da slrade comunali

#'ffi#"ffi#####h
b) Dllt nzr dal merc

300 mt - 3S0 ml

FM #####'##ffi

a) Tlpologle dl cortruzlone

lussoqr+r
b) Suporlclo del lotto

#'"#

economica

Fr;r
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Dott. Agr. Oom.ntco NOVTELLO tOMfitAgtNOPsrllo, trtrutto.€ o oetcaito Tccntco oc'" ilgt_"1;;io .ì" rro etoo Regionete
Vtr Lo0upo, rS . rTRl (LTl

Telafono J2g.!6sosee em!iti novfeiloiuggilagkrtamail,eom

ScHEDAN. f-îl DtrrA: @ DorltANDA il. f-ìiìFÀ-l DEr: l-:o-fFl

Quadro M . Rlepitogo paramotrl dl valuhzione

Amplgzz! o do!fln.zlone d,úso del lotto

ffiffiffi"h

ffii*ffi'ffi"fu

-i!9!ce odifi ?ujl'B (mc/gg;_

+;#J#r

ffi'ffi
ffisffi

#ffi"k
#ffiffi
t?f,Fr;.r--TlF

Entl Totr[ (mg)

lotalo

t 0 l
mq

tolalo
t 5 0 0 1--E-J

totale
f-i-l--ìq''r

I 5 0 0 1--ifa----

l) Vllorc tereno ln coÍrplito odlflc.blle
a) Valore quota edilîcata rffi

Valore quoh residua Volum. rosiduaedificabre [jl6-l

ValorB-quotErosidua Volum.resdua
assimitara ad aoricota flì.-t

2) Valon terrcno tuorl comprrto edlflcablle
a) Valora quota edificata Votum. tot. €drL

| 260,36 |
6C

ffir--h
ffiffi
ffir:;n

Éffiffi

ffirffi

Jd.rau0r. Ono ,l_#.9__J

/@.fabor. tenit. .L-#-J

td. fabbr. terflt. 
,r_*J.Ft

$cE eup. edif,
' o# l

"Or"t" 
*p_gg,

I oigo I

fuota sup. rer.,

+
Totrtee+b+c t---l

4) ilagglorezlonl pcr strutturo amoytbllf

Vol. Fabb. Vol. occ€d. lmporto un. Indry-tr-,ffiti-:"ffiffii
Vol. Fabb.

mc

Vol. eo

0roGa

eoerd. lmpoîto un hd. tip. edit

t  r ,00 |

Ind. tip. edif.

I  o 8 o  I

voL Fabb 
, -vol. ecced. rmporto unt o,oj il 

-o# 
lmì

Entt totalt votumetrta eccoo"nr. fiil-l___Tú_r

Valorc

Valore

uro

Valoro

!rc

3) Vllore t rrc,to ltilvltà o.orvtrl .ll, rp€rto

f__ Tipotogia cl! struttura_

ó) Valom cubatur! occedcntaftr
a) Fabbric. i -Resid€nziat€

b) Fabbrtc.2_O€posito

c) FabMc. 3 -

Val. qJ6. €cc€d.

.u@

Val. qu!. scc€6.

uro

V€I. cub. ecc€d.

UD
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Dott. Age Domenlco I{OVIELLO TOMMASTî,IOPc'lto' lrtrutro'c e oetegiù0.îecn,"'ó"rri i"groi"i".,o - N. 3ro Arbo RegronareVt. Le Cupc, 1C . tîRt fLTtTelefono 329.E$0938 cmrll: novleiloruggilaqklbratt.co,

SCHEDA N. lTl D ITTA:@ DoMANDA N. fìiìliÀ] oel:fffil

(dott. Agr. TOMMAS|No )

Quadro N - Valore bace e valore flnale dl rlienazlone del lotto

WWffiWW

Indlcf dl correzlone

m--'Fffiryrw ffi

Dlconrl Euro tnediclmllatrecontoottante!ettolO3

Valorc flnale dl allenazlone det lotto
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Don. Agr. Domonlco NOVTELLO TOITMAS|NO
Perlto, lrtrutiore c ofr.geto Tacnrco Dcrrr Rcgronc Lazro . No 3i0 Arbo Rogronrre

Vla Lc Cupe, l0 . lTRt (LTl
Trletono 329.EC309t6 emeil: novlellorugglèrl@krtamrll.com

SCHEDA N. tr] DtîrA:

Quadro P - Valore flnale rldotto dl allenazlone del lotto

DoMANDA N. fìì;iil] oel:l-i6rrîil

Valore flnale di allen?ztonl det totto

13.397,03 Euro tredlclmilatrecontoottantasette/03
Euro

Garatteristtche soggetflve del rlchledente

Regressa rosidenza decennEle nell' Reddilo ISEE inferiore

r-j-ffi Euro 25.000.0
lmpegno a risiedere per ulteriori 10
qnni nell'immobile da condonarsi

Ino l

Garatterlstlche tecnlco - terrltorlali dsl lotto e lmporto della rlduztone

Volumetria totale (mc v,p.p.)

| 260,36 | | 0,00 | I 2s0,36 |

Atloc€zton€ del totto

f " ll-;l
Riduzione (%)

Eril Indicc di riduzione

0,00
Exlretsrra Enlrotara lotrl! Monl€ Flam Vrlt! Fhcct

Valore fînale rtdofto di alienazione det lotto

13.397,03 Euro trodicim ilat16centoottantasette/03
Euro

r ichiedenlenonhadir| t toal| .agevo|szion. ' idù

(dott. Agr. MASINO)
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PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ALIENAZIONE _ DITTA PARISELLA

ANNA MARIA.

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 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 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 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 *'r"r' al di sotto della

Flacca, anche in questo caso è una nuova istanza e la legge di condono è la 724194, 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 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 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

Pag. I



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.

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 l'immobile realizzato è metri

cubi I 7l .52, valore finale di alienazione 6.950,91 .

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

della Commissione urbanistica in data 22luglio 2016,la diua è Rosati Giovanni e Luca, non si

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

condono èla724194, il lotto ha una superficie di metri quadrati 632 e I'immobile rcalizzato metri

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

Ultimo punto, il punto N. 9 diua 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 albi 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. 5.

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

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

Pongo in votazione l'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

Setlore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alienazione - Dítta Parísella Anna Maria

PARERE DI REGOL./IRIfu( TECNICA

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

Comune di Fondi, lì

2 5 tu0. 2016
DIRIGENTE
USEPPE A UARO

r

gs



Comune di Fondi
Latina

Seltore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITTE: Alíenazíone - Dítta Parísella Anna Maria

PARERE DI REGOL/IRITÀ CONTABILE

Aisensidegliarticoli49,l4T e l47bisdelD.Lgs.n.267/2000,comemodificato dalD.L.l74/2012e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 5 tuc. zots



IL PRESI

Letto, confermato e sottoscritto

NSIGLIO
is)

IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICA DI PUBBLICAZIONE

Qriello)

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

disposizioni legislative vigenti in materia it - I 0 60. 2016 per restarvi l5 giorni ai sensi di

legge.

- |  000.20,t6
Addì

IL SEGRET

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Addì

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267/2000

- î 060. 20î6

IL SEGRETAR

(Aw. Anna

ENERALE


