
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 30 novembre 2015

OGGETTO: ALIENAZIONE TERRENI: SIG.RA DE MEO, PROT. 2015.3950 
DEL 29/01/2015

L'anno duem ilaquindici il giorno tre n ta  del mese di novem bre alle ore 1 6 :1 2  nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a  seguito di determinazione de 
P r e s id e n te  del Consiglio Comunale, ai sensi degli a r t t  4 2  e 4 7  dello Statuto Comunale e 
diram ata in data 2 8  novem bre 2 0 1 5  protocollo n. P R .2 0 1 5 .6 1 , si e riu n ito^  Conslg 10 
Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione ai sensi dell art. 19 del
Regolamento Consiliare. Risultano presenti.

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.

1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si

2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si

3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No

4 CIARAMELLA Gennaro No 16 PTC ANO Erasmo No

5 COLELLA Dario Si
Ci

17 RICCARDELLI Nicola 
SfH U N O  Ernesto

Si
Si

6
7

CUPO Miriam__________ __________
DE MEO Maria Antonietta

Ol
Si

1 O
19 TADDEO Gianluca No

8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si

9 DI ROCCO Antonio Si 21 V A LF.R TANO Alessia Si

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni Si

11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro No

12 FORTE Salvatore No 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede all’esame del punto n. 4 all’O.d.G.- ALIENAZIONE TERRENI: SIG.RA DE 
MEO, PROT. 2015.3950 DEL 29/01/2015

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 18 

Favorevoli n. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi delPart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

di sdemanializzare, ai sensi dell’art. 829 del codice civile la porzione di terreno comunale di mq 36 
compresa nella particella 182 del Foglio 12 di Maranola di proprietà della sig.ra De Meo Filomena;

di alienare, ai sensi del Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale e dell’art. 
7 del regolamento stesso, l’area di cui sopra di mq. 36 alla sig.ra De Meo Filomena;

di accogliere la richiesta della sig.ra De Meo Filomena come sopra generalizzata, stabilendo in € 
6.480,00 (così come stimato nella perizia a firma dell’arch. A. Agresti) l’importo da versare a fronte 
della cessione dell’area di cui sopra;

di dare atto che le spese di stipula del contratto di vendita e relativi oneri di legge sono a carico 
della sig.ra De Meo Filomena;

di autorizzare il dirigente del Settore Patrimonio alla stipula dell’atto da redigersi c/o studio 
notarile a scelta dell’acquirente a sue cure e spese;

di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.



Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano: 

Presenti n. 18 

Favorevoli n. 18

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267

sr» temete b f& e tto re *  fw .pt tftto;--? per*? i ssrerr

3



Il Sindaco

Premesso che:

- la Sig.ra De Meo Filomena, nata a Formia il 06..03.1959 ed ivi residente in via Altomuro n. 25-27 C. .. 
DMEFMN59C46D708T, proprietaria del fabbricato sito in Maranola via Altomuro n. 25 - 27, censito nei 
N.C.E.U. al Foglio 12 di Maranola, particella n. 431, con nota acquisita al prot. n. 49229 del 22.11.2 ,̂ 
chiedeva al Comune di Fonnia, di acquistare un relitto della strada comunale Altomuro, della super icie 
di circa mq 36 da annettere al fabbricato di sua proprietà, distinto in catasto al Foglio 12 di Maranola,
particella n. 431 ;

- con nota prot. n. 15354 del 27.03.2014, il Dirigente del Settore Patrimonio, arch. Sisto Astarita, in 
riferimento alla richiesta della sig. ra De Meo Filomena, richiedeva liberatoria alla suddetta cessione, in 
qualità di comproprietari dell’immobile limitrofo, ai sigg.ri Petrone Silvio, Petrone Gildo e Di Bona
Jolanda, Petrone Filippo e Pagin Adriana, Petrone Anna;

-  con successiva nota prot. n. 22330 del 14.05.2014, la sig.ra De Meo Filomena, trasmetteva relazione 
tecnica asseverata a firma del geom. Giuseppe Micillo relativa all’istanza presentata dalla signora, ne a 
quale precisava che il relitto di strada risulta in stato di incuria da diversi anni ed in stato di abbandono e 
con nota prot. n. 23793 del 22.05.2014, trasmetteva ulteriore documentazione; •

- con nòte prot. n 29468 del 02.07.2014, n. 33064 del 28.07.2014,.n. 33828 del 30.07.2014, 3950 del 
29.01.2015.,- la sig.ra De Meo sollecitava la richiesta in oggetto;

- con nota prot. n. 190 del 17.02.2015, il Dirigente del Settore Patrimonio, arch. Sisto Astarita, in 
riferimento alla richiesta di acquisizione della porzione di area comunale, definita come costituita da  
cuneo senza via di uscita, tra la proprietà della sig.ra De Meo Filomena e d  il muro di contenimento alto  
circa mi 7, realizzato in pietra, atto a  contenere la strada sovrastante, richiedeva ì pareri ai Settori
comunali competenti;

Tutto ciò prem esso:

preso atto delle note di diniego dei soggetti confinanti interpellati (prot. n. 18776 del 15.04.2014 e mi. 
21894, 21946; 21945 del 13.05.2014), con le quali si rendevano contrari al parere di alienare il relitto
stradale e dato atto che la richiesta inviata al sig. Petrone Silvio non è pervenuta all’indirizzo indicato,

preso atto inoltre-della nota n. 29655 del 03.07:2014, del sign, Simione Germano, proprietario della partila . 
n; 433 civico n. 23, il quale esprime il suo diniego," in q u a n to  confinante con il’muro sul qualé si erge la 
proprietà comunalè e le relative utenze;

vista la nota prot. n. 190/2015, del Dirigente del Settore Patrimonio, arch. Sistó Astarita, nella quale, in 
riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, preso atto della risposta di diniego dei confinanti, all istanza ì 
acquisizione della sig.ra De Meo ed atteso che l ’area non riveste interesse pubblico p er  la sua particolare 
conformazione e dislocazione, caratterizzandosi come area di risulta di modeste dimensioni e  che invece 
risulta di diffìcile manutenzione sia  d e l manto stradale che d e ll’igiene urbana (spezzamento, disinfezione), 
atteso che nella medesima zona è  stata rilasciata una concessione per l ’acquisto di altro relitto stradale, 
ritiene di poter procedere alla sua dismissione, inoltre, considerata la presenza del muro di contenimento 
della sovrastante strada, prevedeva la possibilità di inserire nel contratto di vendita, una servitù perpetua di 
passaggio a favore del Comune di Fonnia per intervenire sul suddetto muro;

ritenuto, che su detto relitto non insista diritto di terzi, in quanto la porzione di suolo non interviene sulle 
altre proprietà;



1 pareri rilasciati in merito, dai Settori competenti, a seguito della richiesta con la citata nota prot. »

'^ Setto re  OO PP- e Manutenzione Urbana del 24.02.2015, che esprime parere favorevole a  condizione c te  
le, manutenzione ordinaria e straordinaria del muro prospiciente nmcmga alla r,chiedente.

- Settore Ambiente, che confenna lo  stato dei luoghi di d o c i l e e , ,
- C omando Polizia Locale, che esprime parere favorevole alla dismissione 

b a tta s i di area  non destinata alla circolazione veicolare,

vista i „ t t r u /901  5/335 del 19.03.2015, a firma del tecnico comunale, arch. A. Agresti, il quale,
»' riferimento alla richiesta in oggetto, a seguito di s o p i a l l u o g o .  constatato che la pom 
oggetto della richiesta si insinua eome un cuneo senza v,a d uscte tra
FiloHiena ed il muro di contenimento realizzato in pietra, atto a contenere la strada p ’
lo defluogZ, visti i pareri favorevoli e tutto quanto come più pesamente nportato nella nota, nt.ene
di P^ter alienare l’area di cui in premessa;

la valutazione effettuai dall’ areh. A. Agresti, tecnico “ a C 'm e to
la trpR/om <;A35 del 19 03 2015, che ha determinato m € 6.480,00.(fc/mq. fc 1--,u » v .

terr<&no comunale, oggetto della vendita, importo che sara comunicato alla g ì .
deU^area;

visf- , , TTonni 5/467 del 22 04 2015 di richiesta dì acquisizione del parere della Commissione

nsi^lta di pubblica utilità in quanto trattasi di relitto stradale, f .

Visr „ n  parere della Commissione Urbanistica, con Verbale del 22.07.2015, che in merito
disponibile, di cui all’istanza della sig.ra De Meo (nota prot. u. 3950 del 29.01.2015) ha espresso

Pat~ere favorevole all’alienazione;

atto che l’area non è compresa nell’elenco dei beni comunali alienabili,

t e n u t o  pertanto di poter alienare l’area, che non riveste interesse p u bbli “‘ ^ “ ^ t ’d i ' . S l e  
ro t  itto stradale, poiché per la sua particolare eonformaz,o,.e e datazione, e un area d. risulta e d. amo
m^nutenzione;

nsidérato che saranno a carico della richiedente tutte le spese per il frazionamento .dell’area interessata; . 

■ c^ p o  alla richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria del muro di contenimento, ■ ■

c o n s id e ra to , che nella medesima zona è stata rilasciata una concessione per 1 acquisto di altro rei:

P a r t i c e l la  n. 1083, oggetto di acquisizione in favore della sig.ra Punzi Paola),

v ^ sto rart. 3 del regolamento degli “Atti di disposizione del Patrimonio Comunale”, nonché l’art. 7 dello 

sS te s s o  regolamento;

^  isto il parere espresso dal Dirigente del Settore Patrimonio per quanto di competenza;

" - - i s t i  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi delPart. 49 del decreto Igs. 267/2000

P R O P O N E

Per tutto quanto in premessa, che fa parte integrante e sostanziale della Deliberazione:



di sdemanializzare, ai sensi delPart. 829 del codice civile e per le motivazioni di cui in premessa, la- 
porzione di terreno comunale della superficie di mq 36, confinante con la particella n. 431 distinta m 
catasto al Foglio 12 di Maranola, di proprietà della sig.ra De Meo Filomena;

di alienare, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento degli Atti di disposizione del Patrimonio comunale e 
delPart.7 del regolamento stesso, l’area di cui sopra di mq. 36 alla Sig.ra De Meo Filomena;

di accogliere la richiesta Sig.ra De Meo Filomena come sopra generalizzata, stabilendo in € 6;480=J)0 
(così come stimato nella perizia a firma dell’arch. A, Agresti), l’importo da versare a fronte del.a
cessione dell’area di cui sopra;

di dare atto che le spese di stipula del contratto di vendita e relativi oneri di legge sono a carico 
Sig.ra De Meo Filomena;

di autorizzare il Dirigente del Settore Patrimonio, alla stipula dell’atto e dare mandato della 
trasmissione del presente provvedimento alle parti interessate.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provìncia di Latina)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere.

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data
IL DIRIGENTE del Settore



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Doli. Maurizio Tallerini F.to Delusa Rita Riccio

1 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.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall

71 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

per la pubblicazione
Il messo comunale 11 Segretario Generale

F.to Sig. Angelo Tomao li 11 dicembre 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale 

lì -----------------------   

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINAI

L ’IsfmttfUte Amministrativo 
Dott. sSa Eptestina Taglialatela

Formia 11 dicembre 2015
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