
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 66
del Zerctnurc

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

Oggetto: Alienazione - Ditta Raso Gaetano e Raso Vincenzo.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 9130 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa I'osservanza dli tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale' vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle persone dei sigg.ri: Presente Assentert:
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Comnonente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Comnonente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Marianalma Comnonente
l0) Cima Sandra Comnonente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l$ di Manno Sersio Comnonente
16) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) P aparcllo Maria Civita ComDonente
23) Parisella Luisi Comnonente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

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

dott. Onorato
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Visto:
-LaLegge Regionale del 3 gennaio 1986, n"l "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e

relative noflne transitorie";
-La Legge Regionale del 17 dicembre 1996, no 57 e s. m. e i.;

Affeso cheo 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 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

doff. 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 no 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 doff. Noviello Tommasino Domenico e la successiva deliberazione di Giunta
municipale n" 265 del1810712013;

- La deliberazione di Consiglio comunale n" 99 del l9ll2/2011 avente ad oggetto: Linee di
indiizzo in materia di definizione e gestione dei terreni gravati da uso civico;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" A03227 del
3010412012;

- La Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale ed area preposte n" A10329 del
-- 1611012012, con la quale si è proweduto alla riperirnetrazione del Decreto M.A.F. del

04109 I 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'affo relazione perito demaniale;
- La deliberazione di Consiglio comunale no 3l del 0610612013 avente ad oggetto: Applicazione

Legge Regionale 13 agosto 20ll,n" 12, art. 140 cornma Tlbis- Adempimenti;
- La relazione generale prot. comunale n" 205551A del20l04l20l3, 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" 20507/4 del 1910512016;

Tenuto conto del parere favorevole all'alienazione espresso dalla Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica-Usi Civici-Assetto del Territorio in data 2310512016 nella quale si è preso
atto della determinazione dei valori dei terreni redatta dal perito demaniale incaricato;

Visti:
- 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 regolarita tecnica e contabile resi, ai sensi degli articoli 147, 147
bis e 49 del D.lgs. 26712000 come modificato dal D.L.17412012 eL.2l3l20l2, 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
trattarc il presente punto all'ordine del giorno congiuntamente ai punti nn.4, 5,7,8,9 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.l7; 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 dei signori Raso Gaetano, nato a Fondi (LT) il 10/01/1950 - C.F.
RSA GTN 50410 D6628, e Raso Vincenzo, nato a Fondi il 0210111954 - C.F. RSA VCN 54A02
D662O, il terreno appartenente al demanio civico di Fondi oggetto di edificazioni, distinto in
catasto al foglio 88 part. n" 3073 di mq. 823, assumendo come valore totale di alienazione quello di
C 14.968,71 di cui € 14.721,30 quale valore finale di alienazione del lotto ed e247,4I 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.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..



I  SCHEDAN.  l 2 l  D ITTA :

Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO ÎOilmA$NO
Perlto, lltruttore e flelcarto Îccnlco Dcllr Rreione Laeio'N'310 Albo Roglonrlr

Vlt Le Cupo, lC - lÎRl (LO
lelefono 329.80300!6 emell: novlrlloruggie'dehbmdl.G$l

I e VITVC. DOTANDA N. [ 2oo.?A I neu:[E6srol

Quadro A - Datl anagraflci a fiscall dei possessori

Quadro B- ldentiflcazione del lotto e comparto dl PRG

Posrorlor€ n, t

Cognome o ragione sociale Norîe
-

lo..^ | lceateno I

Codhe tscale o P. MA
RSA GfN sOAtO D6628

Tdeîono

r-l
Provincia

r-tina-l
c.A.P.

l-o{orr-l

Telefono

Povinda

fGiina-l
C.A,P.

I.Torr-l

Sesso Dats di nascita
|E l tT l  tT]E|-Tesd- l

lndirizzo o numero civioo
252

Povinda

f-nna I

Posscalorcn. 2

Cognome o tagione sociale Nom€

ffi
Codice fscale o P. IVA

RSA VCN 5.A02 06620

Sesso Data di nascita

Elt ' ]  E] tEtJ_55t- l
lndirizzo € numcro clvico

252

Proúncia

f-Lafta I

Comune di nascita

Comune di r€sidilza

Comune di nascits

Comune da r€3idsnze

Locallta:

Foalio P. lle

I  8 8  l l 8 4 U P l
n. n.

Foolio P. lle

I  88  |  l s4erp l
n. n.

Foglio P. lla

fsilf Bsl/il

Foolio P. lla

|  88  I  lE55 ,P l
n. D.

Entl Tobll (mql t-2sl-l lr|
Sup. Totale Da allenare

Suporficie (mq)

| ,'cn I [-ol-l
# :

Tolda fra r[lntra

Riparto superficie in alhnazione secondo comparto d9 lBG (rrg)--

l-:l'-Eiirrî- --t-- zs. zm.:

Riperto guperficje h alienaziono s€condo corpaqolr !89-!rng)-

l r s { l--ffii- --zm-- =... 
L zon8

Suoerficie (mq)

l--.r"-l | ls1 I:
lolda Dt atrcmfa

Ripailo superfrcie in alienazione sccondo conparto da PRG (mq)

l  l g r  l l  
- l

--tdí-'vi- --Z6;t-- 
zffi zffi

Suorcficie (mQ)

I  1oo l l  ,5  I
fotlla ol al|emr'

Rherto supefida in elienazione s€condo comparto da PBG-(Ítgl-
--
L: zw Zm

lTl l-0,-l t---lt---l
Tot. ZonaVl Tot. Zona Tot- Zona Tot Zona

fopo Itndlce fabbrlcabllfta fondlarlg come da PRG (mclmq]:

Volumetrla rssldenzlalc rc.llzzablle da PRG (mc):

Totale volumotrla retldenzlele (mc):

Zona: Vl Zona:

I  opo l t  o .oo l l  opo l l  mo I
Zona: Vl
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ScHEDA N.lTl DtrrA: RASO GAET. e VINC.

Quadro C - CaÉografia Tecnlca Reglonale (scala I : 10.000)

DoMANDA N. I zoo;7-l oel:[i76ElìE-l

Dott. Agr. Domentco NOVIELLO TOMMASTNO
Perlto, lstrutlorc e oclegato Tecnlco Della Reglonc Lazlo . N. 310 Albo Reglonale

Vla Le Gupe, 10 . tTRt (Lfl
Telefono 329-8630936 email: novlollorugglorl@ketamail.com

Quadro D - CaÉografia catastale (scala I I 2.000)

'4p,:,

Stralcio foglio di mappa n, 88 - part. nn. 848/p, 849/p, ES4/p, BSg/p
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Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOMMA9INO
Pcrlto, lltruttore e Oelegato Tccnlco Dclla Reglone Llzlo . No 3î0 Atbo Reglonale

Vla LeCupe, l0 - lTRl (Ll)
Telelono 329.8030936 emell: novlcllorugglerl@katamall.com

SCHEDA N. l-tl DtrrA:

Quadro E - Inquadramento da PRG (Scala 1 : 2.000)

Quadro F - Ortofoto aerea (Scala î : 5.000)

DOMANDA N. [ 2oo1?/A I Oel:fffi]ilso . e

Zona PRC

iií.if.. v t - verde agricolo di preminenre
valore paesaggistico
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Dott, Agr. Domentco NOVIELLO TOfilfulAgtitO
Petlto, lstruttorc e Dclcgato Tecnlco Dolla Reglone Laelo . l,lo 310 Albo Reglonale

Vla Le Gupe, r0 . lTRl (LTl
Teletono 329.E0309A6 amail: novlellorugglcrt@krtamril.com

SCHEDA N. l-tl DrrA:

Quadro G - Documantazlons fotograflca del luoghl

DOMANDA N. | 2oo{?A'l Oel:FirìElRA . e

Foto n. 1 - Vodull tato Sucl-Ovest Foto n. 2 - Veduta lato Sud-Est

Foto n. 3 - Veduta lato Nord-Ovest Foto n. 4 - Veduta lato Nord-Est

Foto n. 5 - Intomo untà rosldenzlale Foto n. 6. Intemo deposito
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Dotl. Agr. Domonlco NOVIELLO îOilMASINO
Perlto, lstruttoru e Oolegeto Tocnlco Della Reglone Lazlo - N. 310 Albo Roglonete

Vla Lo Cupc, 16 - lTRl (LT)
Telefono 329.8830938 emall: novlellorugglerl@katamall.com

SGHEDA N. f2-l DtrTA: . e vluc.

Quadro H - Rilievo fabbricati

DOMANDA N. | 2004?,A I oeul-i768-re--l

Fabbrlcato n. 1:

Fabbricato n. 2:

Allezza max fuori tena
5,30

(mtt

Unta immobiliare n. 2

Piano Sup. ulile

t  1  |  l 4 r . 60 l

Unila immobillare n. 3

Plano Sup. utile

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

fffiÉzl fi-oo I fr:lp? I
Erlfrl.ra Entrolera Totda

Piani fuori torre Piani entrotGrra Totale plani Un. lmmobiliari
f- l-JJro l

n. mq (ruF, roroa) n mq (sùp lorda) n. n.

Un[a immobiliac n. 1

Plano Sup. utile
t----o I | 4610-l

Destinazione d' uso

rbildlvo s€ryrzr ploduzrom @mm€rcro r€@ttrvo llr -albergh allro

Nole:

D6stinazione d' uso

abrtatrvo s!frrzr p.oduzrom &mm6rcrq r€celtrvo lur -albergh allro (l I

Dostinazion6 d'uso

abrl9trvo seryrzt pfoduzrona comm€rcro r@l||vo lur -SlbErgh allro

Destinaziong d'uso

abtlgùvo s€rvrzr produzrone @mmèrcro feceltrvo tur 'alb€fgh altro

Destinazione d' uso

abrtatrvo s€ryrzr produzrone @mm€rcro recttrvo tur -albergh altlo

Destinazione d'usor TFMHHi r

Altgzze max fuori terra

(mt) (mC) Exlrdora Entrol€rra Tolalo

Pieni fuori lerra Piani entmterra Totale piani Un. lmmobiliari

n mq (su9 loroa) n mq (sup ldo€, n n

Unita immobiliari n. 1:

Sup. utile

Unita immobiliari n. 2:

Plano Sup. utile

Unità immobiliari n. 3:

Piano Sup. utile

Plano

pag. 5 di  I



Dott. Agr. Domenlco NOVIELLO TOMMASINO
Perito, lrtruttore e Delegato Tecnlco Oelh Reglono Llzlo. lrlo 310 Albo Reglonrle

Vla Lo Cupo, l0 - lTRl (LTl
Teletono 329-8630936 emall: novlellorugglerl(gk.tsmsll.com

scHEDA N. l-:-l DtrrA: GAET. eVINC.

Quadro | - Attlvlta all' aperto

DOMANoA N. lJo041004?al oel: l-ì76li6l

ologis dl atllvlla e 8€ttor€ o com

l l - l t
Sgniai 6 pagamanlo

[fn
allgzza (ml) sup lotafe (mq)

NE
Elleza (ml) sup totale (mq)

Quadro L- Indicl di adeguamento

Terrltorlall

.) Acooú!lbllita (r dlrtanzal

a.1 - Ds slrade slatali

accosso dlretlo

sr rc vn

a.2 - Da 8lrade Drovinciali

acc€sso diretto

inferiore a 100 ml f01  ml  -200ml 201 ml - 300 ml ollre 300 ml

s l sr rc vn

ollre 300 mlinferioîe a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 300 ml

3r rc vp FF FF FF Frril
a.3 - Da elrade comunali

accesEo dirotto inloriore a 100 ml 101 ml - 200 ml 201 ml - 250 ml ollre 250 ml

Frl#-l qll-; Ft; Fr= Fr?
bl OiEtrnza dal mare

300 ml - 350 ml 401 ml -450 ml 45'l ml - 500 ml ollre 500 ml

tlt rqJ FG-l r=l;r
c) Altlmetrle

planeggiante

r l  i c a

1 0 - 5 0 m s . l . m . 51 - ' l00 m s. l .m. 1 0 1  - 1 5 0 m s . | , m . oltre 150 m s.l.m.

r' l
Sr c a s t  r c a  s l  r c a

Tocnlcl

sl Tlpologla dl costruzlono

lusso signgnle _ ordinaria economica scadenle/precaria

F|T f |'r t=r- f t- Fr1-"'r
b) Suporflcle dol lotto

inferiore 500 mq 501 mq - 749 mq oltre 1600 mq

f-l

Strutture amovibill oonness€ all' atlivita esercilata

dl attivila e setlore o comparlo

Sirutlure amovibili connesse all' atlívita e8ercitala

s t  tcs r c s

750 mq - 850 mq 851 mq - '1600 mq

FWfJt .,l s l
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Oott, Agr. Domrnlco NOVIELLO îOMitAgtNO
Psiito, lrtruttoro è Doleglto Tacnlco Dollr Roglone Llrlo . N. 310 Albo Regtonal.

Vlr Lo Cupo, 16 . lTRt (LT)
Telofono 329.E630S36 emril; novtelloruggleri@katrmrll,com

SCHEDAN.  I  2  I DITTA: DoMAI{DA N. [-6ffi,A I DEt-: frrT6s.1s--l

Quadro M - Rlepilogo parametrl dl valutazlone

. e

b)Ter€ni fuori comparto edifiertilo di pRG (moì

B'_lHmH

Ampl.z:r e de.tln.rlon..l'uro dol lofro

Entl Totrll (mq)

m c

2) Vllore ternno fuorl compaÉo odltlcrbll.

a) Valore quota edific€ts Volum. tot. €dil

ó) fúrgglor.zlonl per ltruttu€ amovlblll

indico €difi cabilitl (mc/ma)

f- loo I f .-rg I
lonorana l€rnlonale

Indic€ €dif csbiliB (mc/ma)

I o,oo | | o.oo I
rmoEna temtonate

Indice edifrcabitiB (mc/mq)

I o,oo | | o.oo I-Ìdîdefi-- -'fffiìffiir-'

Prezzolmq
| 5o.oo I---i?i;-

Pr€zzolmq

f sopo I--.Tì;-

Pr€zzolmq

f-sro-l---Tft',-

Volum€tria r€sldonzialo (mc)

I ooo | | o^oo lf-6,po I
pravrsl€ edificata res,lecced

Volum€tda rÉsidonziale {mc)
f opo I fr.lss? I f-r33r? |

pravrsra eorrcata ecced

Volumetria r$idenziale (mc)

t- i-oo l f j-oo ì l  opo I--iéVSlE- -E?ìliEl- 
r-7ffir-

I o"oo I f rus? I --2:ss? I
prav|lrt €otncrtt ccccd,

hdic. obb.

f o^oo I

Indio. abb.

I oso-l

lndic. abb.

I r ̂ oo-l

toù6le

lo l
mq

totale
f- sr3 I-ì-

totsle
l ' o - l

mq

l 8 r3 l
mq

l) Valon terreno In comprrto odlfcablle

a) Valoro quota edificala Vol.. Efbtt. Ec,if. Ind. fabbr. bnd.

I o"oo I f 1^oo I

Valore quota rosidua Volum. residua Ind. labbr. tenil.
edincabire fiF6-| |-**?--l

Valora quob residua Volum. residua Ind. fabbr. terit,
asrimirara ad agdcota | 0"00 I l' 0^00 I

b) Quola sup. res.
l opo l

o,o.llo ,".
I o^oo I

rr-l
mc/nq

îotlle a+b+c

hd. fabbr. lbnd.

Entl totall terreno

Valore

0.00

Valore
0

Valore
6

Val. oub. ecc€d.
45

Vel. cub. €ccod

935.20

Val. cub. ecced.

00

f€-r-33É?-_l t opo I
mc mdmo

3) Vllorc terneno.ttlvltà e.elvlzl all' rperto

Superfrde Prezzo/mq
t  8 r3  ì l  B0o  I----.8-__E!rc--

Superficie Prezolmo

f  o ì t -spo I--í-- *_gurc-

Supsrficie

18231

lndic, abb.

fopo l

Tipdogia di struttura

.-6_

Indic. mao.

I oro-l

Ind. tip. edif.

t-q?î |

Ind. tip. cdif.

fj-r-qio-l

Ind. tip. edif.

5) Valoro cub.tur. occodcntlrh

a) FabMc. 1 -R6sid€nzial6

b) Fabbrtc. l-Deposito

c) Fabbric.3 -

Vol. Fabb. Vol. eccod. lmporto un,

l- ooo I filo-6,, I f-sooo I
m! mo 

- 
ffi--

Vol. Fabb. Vol. ecced. lmporto un.

I o^oo lfij-ro I l-rolo ì
mc ." 

- .......Eh--

Vol. Fabb. Vol. eoced. lmporto un.

f  '# '_ l ry l | ,z#9*- l  l  q^go- l

Entl totrll volumotrl. eccedent. I ,aAt;l
-r-

Valore

f--Tfo-l

Valore

Valore

65
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Dott. Agr. Domrnlco I|OV|ELLO TOililAEtNO
Pcrlto, ldruttor. c Dclcgrto Teonlco Drllr Rrglonc Lrzlo . l{' ol0 Albo R.glonrlr

Vle Lo Cupc, tC . lTRl (LT)
Teldono 323-t6!093t cmrll: novlcfioruggled@trtrmrll.com

SCHEDA N. T-I DITTA: RASO AAEI.aViNC.

Quedro N - Velore bale e vrlore flnrlc dl tllenazlone del lotto

(dott. Agr. rNo )

OOMANDA N. Iffi] OCU:F;6TìE-I

Valorc base del lofto

13.352,65
Euro

lndlel dl corrpzlone

Territorlale Tecnico
l-do-l lj-FÉ-l l-Td'5-1 lrp-6-l I 'ii6'-l r-ip-o-l

l c vn  l cvp  l cvc  l ca  l cdm l cs

Valore llnale dl allenazlone del lotto

14.721,30
Euro

Dlcon!l Euro qurtbrdlclmlhrottecentoventuno/30
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Doit, AgÌ. Domenlco NOVIELLO TOMMASINO
Perlto, letruttore e Delegato Tocnlco Dolla Reglone Lazlo. No 310 Albo Roglonale

Vlt Lt Cupo, '16 - lTRl (Ll)
Telefono 329.EC30930 emall: novlellorugglerl@ketamall.com

SCHEDA N. f-il DITTA: '. e vlNc.

Quadro P - Valore flnale rldotto dl allenazlone del lotto

DOMANDA N. floo4rtA I Oel:lT6i,ìEl

Valorc finale dl alienazione del lotto

14.721,30 Euro quattordiclmi lasott€centoventuno/30
Euro

Caratteristiche roggeftlve del rlchiedente

Regressa residenza d€cannals nell' Reddito ISEE inferiore lmpegno I rigiedsre per ulteriori 10
anni noll' immobile da condonarsiimmobile oggetto di condono Euro 25,000,0

Note: 
lll richied€nte non ha difitto all'agevolazaon€ richiesta 6 prevista dalla Det Consigtio Comunate n 3i det 06/06/2013.

Garatterictlche tecnlco - terrltorlall del lotto e lmpoÉo della rlduzlone

Volumetrie lotalq (mc v.p.p.) Ailocaziono d€t lotto Riduzlone (%)

l;;lEf,.;ll- " ll " ltilEl
lndice di riduzione

0,00
Entrot6rr6 Tolrla Mont€ Fla@ Val l .  Flrccr

Valore finale rtdofio di alienazione del lotto

14.721,30
Euro

Euro quattordicim llasett€contoventuno/30

(dott. Agr.

WMMASTNo)
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PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ALIENAZIONE DITTA RASO

GAETANO E RASO VINCENZO.

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 penzia

finale di22.274,08 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 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 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 istalz;a,

questa è una delle pratiche che ogni tanto gli uffrci 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, l'immobile realizzato metri c1bi233,57, 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 l'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 2016,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 istarua e la legge di

condono èLa724194, 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, l'ubicazione è al di sotto della

Flacca, anche essa è una nuova istanza e la legge di condono è la 724/94, 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. 6.

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

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

Pongo in votazione f 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: Alíenazione - Dítta Raso Gaetano e Raso Vìncenzo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

Comune di Fondi, lì

"2 5 [UG. 2016 UARO
Jt-



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Alíenazione - Dítta Raso Gaetano e Raso Víncenzo

PARERE DI REGOL./IRITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 e l47bis del D.Lgs.n.267/2000, 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

2 5 tuo. aom



IL PRESI
(Dott.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

Che la presente deliberazione:

Letto, confermato e sottoscritto

ATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTA

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

disposizioni legislative vigenti in materia il - I 0 6f[ 20îB per restarvi l5 giorni ai sensi di

(Aw. Annalffi (a
V)z'o/

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

!i f' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma del T.U.

Addi

267/2000

- | 060.20Î6


