
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 17  marzo 2017 n.7 

 
OGGETTO: Predisposizione alla stesura di un Avviso Pubblico di manifestazione di 

interesse su libero mercato per operatori pubblicitari. 
 
L’anno 2017 addì diciassette del mese di marzo alle ore 10,00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
PREMESSO CHE: 
- in alcuni stabili non è istituita la gestione condominiale e che conseguentemente 
l’Azienda risulta essere proprietaria dei manufatti indivisi;  
- l’Azienda all’interno delle assemblee condominiali, ove costituite, per la spettante quota 
millesimale, si manifesta quale soggetto proprietario in grado a tutti gli effetti di proporre 
iniziative che possano essere vagliate dalle assemblee stesse; 
- che i regolamenti condominiali, ove adottati, non precludono la possibilità di affidare a 
soggetto operante sul mercato la gestione di appositi spazi per l’affissione di annunci 
pubblicitari; 
- si ritiene necessario uno studio per l’individuazione degli spazi utili a tale scopo; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- risulta opportuno valutare che tali iniziative non contrastino con il combinato disposto 
dagli artt. 1102 e 1120 del Codice Civile; 
- anteporre la tutela del decoro urbano ed il Regolamento comunale di Civitavecchia sulle 
affissioni debbano essere condizioni necessarie al fine di porre in essere ogni attività 
propedeutica inerente; 
- le iniziative, ove realizzate, potrebbero comportare guadagni utili all’esclusivo beneficio 
della gestione condominiale; 
 
RITENUTO: 
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni attività gestionale utile a 
chiarire se tali attività di predisposizione e gestione di  spazi dedicati alla promozione 
pubblicitaria possano realizzarsi in fabbricati ove l’Azienda è soggetto proprietario 
esclusivo e/o proprietario riconosciuto in sede di assemblea per la spettante quota 
millesimale; 
- di subordinare ogni attività propedeutica alle volontà deliberate dalle assemblee 
condominiali quando interessate; 
 
 



 
 
- di dare mandato altresì al Direttore Generale di predisporre una manifestazione di 
interesse utile all’individuazione di soggetti operanti sul libero mercato delle affissioni 
pubblicitarie; 
 
Tutto ciò premesso 
 

Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 09 
novembre 2016 n. T00220) assume la seguente 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite: 
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni attività gestionale utile a 
chiarire se tali attività di predisposizione e gestione di  spazi dedicati alla promozione 
pubblicitaria possano realizzarsi in fabbricati ove l’Azienda è soggetto proprietario 
esclusivo e/o proprietario riconosciuto in sede di assemblea per la spettante quota 
millesimale; 
- di subordinare ogni attività propedeutica alle volontà deliberate dalle assemblee 
condominiali quando interessate; 
- di dare mandato altresì al Direttore Generale di predisporre una manifestazione di 
interesse utile all’individuazione di soggetti operanti sul libero mercato delle affissioni 
pubblicitarie; 

- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile sia della Prevenzione, della 
Corruzione sia della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 
14 gennaio 2015, n. 1; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 

 
  Il Direttore Generale 
(dr. Emiliano Clementi)  

                      Il Commissario Straordinario 
                f.toAntonio Passerelli 

 


