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          Città di  
   CIVITAVECCHIA               

 
 

PROTOCOLLO  D’INTESA 
 

TRA  
 

LA PROVINCIA DI ROMA 
 

IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
 

E 
 

L’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA  

DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA      
(A.T.E.R.) 

 
 
PREMESSO CHE 
 
- tra i principi fondamentali ispiratori della propria azione, la Provincia di Roma pone 

prioritariamente, tra gli altri, il perseguimento del miglioramento della qualità della vita e 

della salute; 

 

- la Provincia di Roma è Ente attento alle problematiche sociali e dedica nella propria 

attività particolare cura ed attenzione alle categorie più bisognose di tutela; 

 

- l’attività di solidarietà di carattere sociale è solennemente richiamata dallo Statuto 

dell’autonomia della Provincia di Roma che, all’art. 2 “Identità e fisionomia istituzionale”   

individua, tra i principi fondamentali ispiratori della propria azione il superamento di ogni 

discriminazione al fine di tutelare le persone disagiate e svantaggiate in una logica di 

solidarietà  sociale;  

  

- la Provincia di Roma nell’intento di  perseguire il miglioramento della qualità della vita e 

dello sviluppo sociale ed economico delle comunità  è sempre attiva  nella ricerca di nuove 

opportunità e soluzioni  per la realizzazione di un sistema globale ed integrato di 
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benessere e sicurezza sociale finalizzato alla tutela dell’intera comunità, con particolare 

riguardo alle fasce più svantaggiate, quali,  le persone appartenenti alla terza e quarta età; 

 

CONSIDERATO CHE 

-  nell’ambito del Territorio della Provincia di Roma, è opportuno implementare gli spazi 

ove perseguire tali obiettivi e realizzare attività di sostegno  sociale ed è compito dell’Ente 

ricercare soluzioni idonee al fine di garantire il loro raggiungimento, in armonia con i 

principi fondamentali statutariamente stabiliti; 

 

- la Provincia di Roma, consapevole del proprio ruolo e in attuazione dei propri fini 

istituzionali fin qui illustrati, intende promuovere progetti ed iniziative affinché sia garantita 

assistenza e sostegno sotto i diversi aspetti sociali,  propri degli ambiti sopra richiamati; 

 
ATTESO 

che la Provincia di Roma risulta essere proprietaria,  nel Comune di Civitavecchia, di 

un’area sita in Via Canova, all’interno della quale sorge un edificio già adibito a sede 

scolastica, in precarie condizioni e in disuso da diversi anni che,  utilmente demolito e 

ricostruito, potrebbe costituire una sede  ove allocare servizi  per bisogni della città, cui 

occorre dare adeguata risposta; 

 
VISTO CHE 

-  negli ultimi anni  si è aggravata,  a Civitavecchia, la situazione di disagio abitativo per 

cause che hanno provocato effetti negativi progressivamente ampi, investendo innanzi 

tutto le categorie sociali più deboli, quali gli anziani in condizioni sociali ed economiche  

svantaggiate; 

 

- nel contempo, si è rilevata l’esigenza di reperire spazi  idonei ove allocare le aule per  i  

bambini in età di scuola materna, sia alloggi sociali per anziani, famiglie monoparentali e 

studenti, da cedere in locazione a canone sostenibile; 

 

-  tali esigenze sono sentite come prioritarie per il benessere della collettività intera, 

situazione segnalata dal Comune di Civitavecchia; 
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- in tale contesto si inquadra la collaborazione con il Comune di Civitavecchia e    

l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia   

(di seguito denominato A.T.E.R. di Civitavecchia) che intendono realizzare un progetto di 

intervento  sociale, di sostegno, per le categorie sopra menzionate;  

 

- per questo motivo, il Comune di Civitavecchia, in collaborazione con l’ A.T.E.R. di 

Civitavecchia ha proposto alla Provincia di Roma di realizzare un progetto che prevede la 

realizzazione di unità abitative con annessi servizi comuni per gli anziani, famiglie 

monoparentali e studenti, da cedere in locazione a canone sostenibile, nel contempo, la 

realizzazione di una sede scolastica per la scuola materna nel sito ubicato  nel Comune di 

Civitavecchia, in  Via Canova di proprietà della Provincia di Roma; 

 

- a tal fine, con la nota 0061564/2012, l’ A.T.E.R. di Civitavecchia dichiara la disponibilità  

dei fondi per la realizzazione di un fabbricato che risponde alle esigenze sopra 

menzionate; 

 

- il Comune di Civitavecchia, accogliendo la disponibilità dell’ A.T.E.R. di Civitavecchia. a 

realizzare idonee strutture per la costruzione del fabbricato in oggetto, ha proposto alla 

Provincia di Roma di realizzare tale progetto nell’area di Via Canova, situata  nel Comune 

di Civitavecchia; 

 

VISTO CHE 

 - l’edificio, già esistente nell’area, potrà essere oggetto di un intervento di nuova 

costruzione ai sensi dell’art. 3 del DPR 06/06/2001 n. 380, nonché della L.R. n. 21/2009 e 

ss.mm.ii., attraverso un’operazione di sostituzione edilizia con demolizione del fabbricato 

fatiscente e in disuso esistente e ricostruzione del fabbricato destinato ad alloggi e servizi; 

 

- la Provincia di Roma con nota prot.n. 0172774/12 ha richiesto al Comune di 

Civitavecchia e all’ A.T.E.R. di Civitavecchia la presentazione  dello  studio di fattibilità per  

la realizzazione della scuola materna che sarà ubicata al piano terra del fabbricato di 

nuova costruzione  e degli alloggi per anziani e altre categorie sociali che saranno ubicati  

al primo piano, con l’ indicazione degli accessi all’area e all’ingresso dell’edificio, separati 

per ciascuna delle due attività sopra menzionate;        
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-  a tal fine l’ A.T.E.R. di Civitavecchia ha presentato uno studio di fattibilità   per  la 

realizzazione di quanto sopra esposto;     

 

- in tale contesto la realizzazione del nuovo immobile consentirà al Comune di 

Civitavecchia di intervenire concretamente e dare una risposta adeguata alle condizioni di 

disagio e difficoltà di una parte degli abitanti dello stesso, sia per la sede da destinare agli 

anziani, e altre categorie sociali, sia per la sede da dedicare alla scuola materna; 

 

Pertanto alla luce di quanto sopra illustrato:  

 

 LA PROVINCIA DI ROMA   
IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

E  
L’A.T.E.R. DI CIVITAVECCHIA  

 

Intendono instaurare una sinergia al fine di convogliare impegni e risorse per perseguire 

l’obiettivo programmatico per la costruzione di un immobile destinato a scuola materna e 

unità abitative, nell’area sita nel Comune di Civitavecchia in Via Canova, che sarà 

realizzato secondo le linee guida contemplate nel presente Protocollo, che si compone di 

n. 12 articoli di seguito dettagliati: 

ART. 1 

La Provincia di Roma, il Comune di Civitavecchia e L’A.T.E.R. di Civitavecchia si 

impegnano a realizzare, ciascuna per la propria parte, come puntualmente definito negli 

articoli di seguito riportati, un edificio  ove saranno realizzate aule scolastiche per scuola 

materna  al piano terra e mini alloggi dotati  di servizi comuni   al primo piano da destinare 

agli anziani, famiglie monoparentali e studenti, da cedere in locazione a canone 

sostenibile,  del  territorio del Comune di Civitavecchia. 

 

ART. 2  

La Provincia di Roma, in virtù degli scopi sociali dell’iniziativa, ai fini della realizzazione   

dell’edificio, mette in disponibilità  l’area  di Via Canova, sita nel Comune di Civitavecchia, 

in comodato d’uso senza oneri a carico del Comune di Civitavecchia per la parte relativa 

alle aule di scuola materna, e dell’A.T.E.R. di Civitavecchia, per le residenze per gli alloggi 
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degli anziani, famiglie monoparentali e studenti, da cedere in locazione a canone 

sostenibile. 

ART. 3 

L’intervento prevede  la demolizione delle strutture esistenti e la ricostruzione ex novo  del 

fabbricato ove troveranno al piano terra, sede dei  locali da adibire ad aule scolastiche e, 

al primo piano gli  alloggi per gli anziani, famiglie monoparentali e studenti, prevedendo 

per le due attività accessi separati, nell’area e nell’edificio. 

 

ART. 4 

L’A.T.E.R. di Civitavecchia dichiara   la propria disponibilità ad attuare l’intervento indicato 

al precedente art. 3 ed a reperire le risorse necessarie allo scopo, nei limiti delle previsioni 

finanziarie indicate nello studio di fattibilità di cui alla nota 23 ottobre 2012 prot. n. 4331, 

inviata al Comune di Civitavecchia, pari ad € 1.651.564,75, utilizzando il finanziamento 

previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 1° aprile 2005 n. 459 di €   900.000,00 e 

per la parte residua riutilizzando i fondi provenienti dalle alienazioni alloggi della Legge 

560/1993.    

ART. 5 

Sulla base del predetto studio di fattibilità e conformemente alle finalità che si intendono 

perseguire con il presente Protocollo, l’A.T.E.R. di Civitavecchia assume l’incarico per tutti 

i provvedimenti, atti e adempimenti comunque concernenti la progettazione, l’appalto e la 

gestione dei lavori. 

L’A.T.E.R.  oltre che al Comune per gli adempimenti di competenza, trasmetterà il progetto 

definitivo alla Provincia di Roma che potrà verificare il rispetto della sua rispondenza alle 

finalità del presente Protocollo. 

Nel corso del procedimento attuativo dell’intervento e comunque almeno alla sua 

realizzazione l’A.T.E.R.  darà opportune comunicazioni alla Provincia ed al Comune.   

 
ART. 6 

L’A.T.E.R. di Civitavecchia si impegna a realizzare le opere secondo il progetto di cui 

all’art. 5, avvalendosi a tal fine  dei finanziamenti di cui all’art. 4 del presente Protocollo 

L’A.T.E.R. di Civitavecchia, effettuato positivamente il collaudo dell’intervento, provvederà 

a consegnare l’immobile alla Provincia la quale, entro i successivi 30 giorni, provvederà a 

redigere l’apposito atto di Comodato sia nei riguardi dell’A.T.E.R. che del Comune, per le 

parti di rispettiva competenza, alle condizioni indicate nel presente Protocollo. 
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ART. 7 

Il Comune di Civitavecchia e l’A.T.E.R. di Civitavecchia, ciascuna per la parte di propria 

competenza, provvederanno ad acquisire i nulla – osta, pareri, permessi e tutto quanto 

necessario per la demolizione e la costruzione ex novo di cui all’art. 3 dell’opera e 

l’attivazione delle attività individuate, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 

 

ART. 8 

Nel corso delle attività di demolizione e ricostruzione, la Provincia di Roma, proprietaria 

dell’area, si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli.   

 

Art. 9 

L’edificio così realizzato  rimane in proprietà della Provincia di Roma che ne dà il 

comodato d’uso gratuito al Comune di Civitavecchia , per le aule ove ospitare i bambini 

della scuola materna, ed all’A.T.E.R. di Civitavecchia per gli alloggi ove ospitare gli 

anziani, famiglie monoparentali e studenti, alle condizioni e nei termini tutti puntualmente 

definiti nel presente  Protocollo. 

Il comodato d’uso  avrà una durata di 99 anni. 

La destinazione d’uso dell’immobile potrà essere mutata esclusivamente con il consenso 

preventivo della Provincia di Roma ed essere compatibile con le finalità istituzionali della 

stessa.      

ART. 10 

Il comodato d’uso senza oneri,di cui al presente Protocollo, è vincolato alla conservazione 

di destinazione d’uso dell’immobile, come definito dall’art. 2, ad aule di scuola materna e 

mini appartamenti per ospitare gli anziani, famiglie monoparentali e studenti, da cedere in 

locazione a canone sostenibile. 

 

ART. 11 

Il Comune di Civitavecchia ottempererà, totalmente ed in ogni aspetto, alla gestione  degli 

spazi che sono comuni alle due destinazioni, concessi in comodato d’uso senza oneri, 

così come, a suo carico, saranno tutti i consumi, tutti gli oneri assicurativi, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria per la parte che attiene alle aule per la scuola materna. 
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ART. 12 

All’A.T.E.R. di Civitavecchia faranno carico tutti i consumi nonché gli oneri assicurativi, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio per la parte dello stesso destinata ad 

abitazione con annessi servizi generali. Ove occorrano interventi di manutenzione 

straordinaria sull’intero edificio, per le parti in comune, la spesa relativa sarà ripartita tra il 

Comune e l’A.T.E.R. in proporzione al volume rispettivamente riferito alle due destinazioni. 
 

 

 

Roma, …………….. 
 

 

 

 

 

 

     Provincia di Roma                                 A.T.E.R.                                     Comune di Civitavecchia 

Assessore alle Politiche                          Il Presidente                                            Il Sindaco 

       della Scuola         

                                               

 Ass. Paola Rita Stella                        Sig. Gino Vinaccia                                 Avv. Pietro Tidei  

 


