
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 30 novembre 2015

OGGETTO: ALIENAZIONE TERRENI: SIG. SPARAGNA, PROT. 
2015.17600 DEL 30.04.2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del m ese di novembre alle ore 16:12 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a  seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello S tatu to  Comunale e 
diram ata in d a ta  28 novembre 2015 protocollo n. PR.2015.61, si è riunito  il Consiglio 
Comunale in sed u ta  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 PICANO Erasmo No
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca No
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIANO 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;
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Si procede all’esame del punto n. 4 all’O.d.G.- ALIENAZIONE TERRENI: SPARAGNA, 
PROT. 2015.17600 DEL 30.04.2015

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 dell’art. 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;

DELIBERA

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 8 
situata in Via Campanaro n. 2 e confinante sul fronte sud con la proprietà Sparagna Antonio, come 
da planimetria agli atti;

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. 8 al sig. Sparagna Antonio (SPR NTN 67B20 
D708J), nato a Formia il 20/02/1967 e residente in Formia- Via Campanile n. 2;

di accogliere la richiesta del sig. Sparagna Antonio come sopra generalizzato, stabilendo in € 
1.440,00 (così come stimato nella perizia a firma dell’arch. Sisto Astarita) 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 del 
sig. Sparagna Antonio;

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.



Il SINDACO

PREMESSO:

che il Sig. SPARAGNA Antonio (SPR NTN 67B20 D708J), nato a Formia il 20/02/1967 e residente 
in Formia - Via Campanile n.2, è nudo proprietario di un’area urbana, situata in Via Campanaro n.2 e 
distinto in Catasto Fabbricati al F.32 /MAR P.lla 1193 sub. 15;

che detta area urbana confina con sedime di strada comunale:

che con nota del 05 novembre 2013, acquisita al protocollo generale con il n° 46299, il Signor 
Sparagna Antonio, come sopra generalizzato ha posto all’attenzione di questo Comune che l’area di 
proprietà succitata include sul fronte sud, una piccola superficie di circa mq.8,00, che secondo 
accertamenti effettuati presso l’Ufficio del Territorio, è risultata di proprietà del Comune di Formia.

che con medesima nota il Sig. Sparagna Antonio, ha manifestato la volontà di regolarizzare la 
situazione della proprietà superficiale dell’immobile sopra descritto procedendo all’acquisto della 
porzione di terreno di proprietà comunale;

che l’ufficio Patrimonio ha provveduto, con nota Prot. Urb/2014/461 del 17/04/2014 a richiedere il 
parere della Competente Commissione Urbanistica in merito alla cessione onerósa dell’area ed alla 
natura di relitto stradale della stessa;

che con verbale del 22 luglio 2015 la Commissione Urbanistica si è espressa favorevolmente;

vista la richiesta di cui trattasi con l’allegata planimetria che meglio evidenzia lo stato de quo;

visto il Regolamento degli atti di disposizione del Patrimonio Comunale e verificato che trattasi di area, 
residuo stradale della Via Campanaro, occupata da diversi anni e la cui utilità pubblica risulta pertanto 
nulla;

ritenuto vantaggioso per l’Ente accogliere la suddetta istanza atteso che, la porzione che il Comune di 
Formia andrebbe a cedere al Signor Sparagna Antonio, di mq. 8,00 circa, nulla toglie alla comunità in quanto 
l’area in oggetto ha perso del tutto le caratteristiche di area pubblica;

vista la valutazione effettuata dal Settore Urbanistica (nelle more del trasferimento di competenze all’Ufficio 
Patrimonio) in data 07/11/2014, espressa con nota Prot. 48841 che ha determinato in €. 1.440,00 il valore di 
mercato dell’area oggetto della vendita;

vista altresì la nota del Servizio Patrimonio del 16.04.2015 prot.Urb/2015/438 attestante che l’area in 
questione non è gravata da usi civici, e che l’interessato Sig. Sparagna Antonio ha provveduto a dare 
l’assenso all’acquisto della stessa alle condizioni della summenzionata nota prot. 48841 del 07.11.2014;

visto l’art. 3 del regolamento degli “Atti di disposizione del Patrimonio Comunale”, nonché l’art. 7 dello 
stesso regolamento;

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

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto lgs. 267/2000

P R O P O N E



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Maurizio Tallerini F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il 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’

11 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 II 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 i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGIN,

Formia 11 dicembre 2015

L’IstruttiSg^Àmministrativo 
Dottssa 'Ernestìna Taglialatela



1. di sdemanializzare, ai sensi dell’art. 829 del codice civile e per le motivazioni di cui in premessa, la 
porzione i terreno comunale di mq 8 (otto) situata in Via Campanaro n.2 e confinante sul fronte 
sud con la proprietà Sparagna Antonio, come da planimetria agli atti;

2. di alienare, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento degli Atti di disposizione del Patrimonio comunale e

l ™ « n f n S r ent°  StCSS0, !’area di cui sopra di m(ì- 8’00 al S‘§- SPARAGNA Antonio (SPR 
TN 67B_0 D708J), nato a Formia il 20/02/1967 e residente in Formia - Via Campanile n.2.

3‘ f , » e l a  richiesta del SiS' Sparagna Antonio come sopra generalizzato, stabilendo in €. 
40,00 (cosi come stimato nella perizia a firma dell’arch. Sisto Astarita) l’importo da versare a 

tronte della cessione dell’area di cui sopraj

4. di dare atto che le spese di stipula del contratto di vendita e relativi oneri di legge, sono a carico del 
Sig. Sparagna Antonio;

5' ^  autorizzare il Dirigente del Settore Patrimonio alla stipula dell’atto e dare mandato allo stesso 
della trasmissione del presente provvedimento alle parti interessate.



.



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

Oggetto: alienazione terreno -S ig. Sparagna Antonio prot,.n.46229 del 05.11.2013

Ai sensi del!’ 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:

Data
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