
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 199 del 05.08.2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI CESSIONE 
VOLONTARIA DI PARTE DI AREA PREVISTA IN CESSIONE PER OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CON ATTO D’OBBLIGO DELLA CONC. ED. N. 
50/98 NEL PPE DI S.REMIGIO

L’anno duemilaquindici addì 05 del mese di Agosto alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE URBANISTICA ED 
EDILIZIA Prot.n.25 DEL 30.07.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA, ARCH. SISTO 
ASTARITA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di. F O R M I A
(Provincia di Latina) V *  -

Settore Urbanistica ed Edilizia
Ufficio Patrimonio
Dirigente arch. Sisto Astarita
Assessore dott. Sandro Bartolomeo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE /  , ■ - . .

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI CESSIONE VOLONTARIA 
DI PARTE DI AREA PREVISTA IN CESSIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA CON ATTO D’OBBLIGO DELLA CONC. ED. N .5 0 /9 8  NEL PPE DI 
S. REMIGIO.

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

Prem esso che:
Con concessione edilizia n°50 del 22 ottobre 1998 e successiva' variante n 9 64 del 28  
dicembre 2001 sono sta ti autorizzati i sigg. Di Caterino Ambrogio e M essina S eb as tian o  
(quest’ultim o subentrato  al sig. Carbone Antonio) a  costruire u n  fabbricato per ab itazion i n e l 
PPE di San Remigio;

- Con atto  d ’obbligo sottoscritto dai titolati della concessione edilizia.n .50/98 (sigg. Di C aterino  
Ambrogio e Carbone Antonio) ed au ten tica to  dal.Notaio Raffaele Ranu.cci in d a ta  30 .09.1998. 
(rep, 73.057 racc. 16.446) reg. a  Latina il 02.10.98, si dispone, tra  l’altro, al. p .7  la  cessione  
.:..”al. Com une di .Formia, entro  e non  oltre 90 gg.,’ l’appezzamento . di terreno  per. u n a  
superfìcie di circa mq 475”...; '

a tale adem pim ento non è stato  ottem perato da parte dei titolari della concessione edilizia;

Viste le note di questo Settore (prot. 12674 del 14.03.13 e 43164 del 15.10.14), d isp o ste  in  
esito alle istanze di completamento dei lavori, con cui tra  l’altro è s ta ta  evidenziata la  m a n c a ta  
cessione dell’area com promettendo conseguentem ente l’efficacia del titolo edilizio;

Vista la no ta  prot. 52262 del 22.11.14 con cui i titolari della c.e. sigg. Di C aterino Am brogio e 
M essina Sebastiano:

hanno trasm esso  il frazionam ento prot. 2014/LT0089134 con cui si co stitu isco n o  le 
seguenti part.lle: n° 1146 di m q 48 e n°1147 di m q 15 che unitam ente alle part.lle  636 (di 
mq 55) e 637 (di mq 307) realizzano m q 425 da cedere al Comune a  fronte di m q 475  dovuti; 
e contestualm ente hanno richiesto la  monetizzazione della rim anente p a rte  ' fino a lla  
concorrenza di mq 475 e così per m q 50, tra ttan d o si di relitto di terreno scosceso e che sono  
state già realizzate le recinzioni del lotto;

Visto il parere favorevole espresso dalla CUC nella sedu ta  del 27.05.2015

R itenuto necessario ottem perare a quan to  disposto al punto  7 del citato atto  d ’obbligo al fine d i 
ripristinare l’efficacia del titolo abilitativo edilizio m ediante la formalizzazione della  cessione



dell’area  di mq 425 al Comune ed il versam ento del corrispettivo derivante dalla monetizzazione 
di m q 50;

V ista la Delibera di G.C. n. 147 del 10.06.2015 con la quale venivano autorizzati i richiedenti a 
m onetizzare l’area rim anente pari a mq 50;

Vista la no ta  p ro t  U B /2015/756 del 01.07.2015 dell’Ufficio Patrimonio con la quale veniva 
a ttribu ito  il valore -di mercato dell’area di mq 50 pari a € 13.800,00;

R ilevato che con nota prot. n. 5838 del 20.02.2002 veniva com unicato alle Ditte intestate 
l’indenn ità  di esproprio per un  importo complessivo di € 12.264,04 riferito a mq. 475;

Considerato che l’area disponibile alla 'cessióne volontaria risu lta  di mq. 425 rim anendo da 
corrispondere alle Ditte intestate l’importo di € 10.973,09 calcolato proporzionalmente sulla 
base della nuova area configuratasi (non più di mq. 475); v. • ' : . .

C onsiderato altresì che detto nuov.o;'im porto. attualizzato alla d a ta  odierna con gli interessi 
• legali am m onta a  € 14:303,81 e. che pertanto le Ditte in testate  vanterebbero u n  credito di €•.' 

'503,81; , '• : '.':V V  ’
U.;" . . ■ ■ ■ ; •  . . .  ... • . '!'•
Preso atto  che i Sigg.ri Di Caterino Ambrogio, M essina Sebastiano e M essina Nicola rinunciano
al suddetto  credito derivante dalla differenza tra  quanto  stabilito come indennità di esproprio
attualizzata  (€ 14.303,81) e la stim a di monetizzazione dell’area  di mq. 50 (€ 13.800,00),

v.chiedendo contestualm ente di sottoscriver^ atto, di cessione volontaria; s.

Di-dare atto  che è'possibile procedere alla sottoscrizione di atto di cessione volontaria con la 
quale i Sigg.ri Di Caterino Ambrogio, M essina Sebastiano e M essina Nicola cedono e 
trasferiscono al Comune di Formià l’area di mq 425 costitu ita  dalle particelle n. 636 di mq 55, 
n. 637 di m q 307, n. 1146 di mq 48 e n. 1147 di mq 15 del Foglio 7 di Formia; .

Di approvare lo schem a di cessione volontario di che tra tta s i come parte integrante della 
p resen te  Delibera;

V  p r o p o n g o n o '...

per quanto  riportato in prem essa che costituisce parte in teg ran te  e sostanziale del presente
: atto,

1) Di prendere atto che l’atto d ’obbligo sottoscritto in d a ta  30.09.1998 (rep. 73.057 racc. 
16.446 reg. a  Latina il 02.10.98) dai titolati della concessione edilizia n .5 0 /9 8  non è. 
s ta to  osservato per la parte relativa agli obblighi di cui al punto 7 che dispone la 
cessione al Comune delle aree a standard  per complessivi m q 475;

2) Di prendere atto che i titolari della concessione edilizia n .5 0 /9 8  e successiva variante 
n° 64 del 28 dicembre 2001 - sigg. Di Caterino Ambrogio Messina Sebastiano 
unitam ente al sig. M essina Nicola -  hanno trasm esso con no ta  prot. 52262 del»22.11.14 
il frazionamento prot. 2014/LT0089134 che individua le particelle nn. 1146 e 1147 
rispettivam ente di mq 48 e 15 e contestualm ente hanno  richiesto la monetizzazione di 
mq 50;

3) Di prendere atto che l’area disponibile alla cessione al Comune am m onta 
complessivamente a mq 425 ed è costituita dalle seguenti particelle:
n. 636 di mq 55, n. 637 di mq 307, n. 1146 di mq 48 e n. 1147 di mq 15 del Foglio 7 di 

Formia;



4) Di prendere atto che ia cessione di mq 50, concorrenti a mq 475 dovuti con l’a tto  
d ’obbiigo citato, non costituisce un  utile e consistente contributo ai fini degli s tan d a rd ;

5) Di considerare la valutazione del com petente ufficio patrimonio circa il valore di 
mercato dell’area di mq 50 pari a € 13.800,00 appropriata;

6) Di stabilire che nel successivo atto  di cessione e trasferimento di proprietà delle varee 
indicate in prem essa saranno specificati i term ini della transazione ovvero di p rendere 
aito della rinuncia da parte dei Sigg.ri Di Caterino Ambrogio M essina Sebastiano  e 
Messina Nicola ad ogni com penso per eventuali indennità compreso il credito di 6 
503,81, derivante dalla differenza tra  quanto  stabilito come indennità di esproprio 
attualizzata è la stim a di monetizzazione dell’area di mq.50,: oltre a qualsiasi altro  
compenso per eventuali occupazione illegittima, ris'arcimento di danni, in d en n ità

. aggiuntiva ex a rt.42 DPR327/01, indennità  di deprezzamento della rim anente area;

7) Di approvare lo schem a di “Contratto di cessione volontària” che si allega al p resen te  
provvedimento e ne forina parte integrante e sostanziale; • . ;

8) Di autorizzare il Dirigente di questo Settore a  r a p p r e s e n t a r e  l ’A m m inistrazione 
Comunale per la  sottoscrizione del contratto di cessione volontaria dell’area con la  quale 
i Sigg.ri Di Caterino Ambrogio e M essina Sebastiano cedono e trasferiscono al Comune, di 
Formia l’area di m q 425 costituitai dalle particelle n. 636 di mq 55, n. 637 di m q 307, n. 
1146 di mq 48 e n. 1147 di m q 15 del Foglio 7 di Formia a titolo gratuito con r in u n c ia  a  
qualsiasi compenso e corrispettivo; ' . ' . > V .

9) Di stabilire che le spese dell’atto  di cessione sono a  carico della parte cedente.

^  ^  IL DIRIGENTE

o Bartolomeo



Oggetto: Autorizzazione alla stipula di contratto di cession e  volontaria di parte di 
area prevista in cessione per opere di ‘urbanizzazione secondaria con atto  
d’obbligo della Conc. ed. n .5 0 /9 8  nel PPE di S. Rem igio

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione-i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

IGENTE
«stica ed Edilizia

Periquanto concerne la regolarità contabile Parere:

M a é c  _JjJL

Firma etjmb

4 M '  I a f i * * , u ^ l  M

f a £ u i M J > U l L s f (  Dip. Bilanc

I ..^IrriVWL



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.08.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 11.08.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 11.08.2015

Dott.ss

L’Istruttore Amministrativo

stina Tagliartela
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