
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 17 marzo 2017 n.8 

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

interesse per soggetti e/o enti non lucrativi. 
 
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: 
- diverse aree urbane e peri-urbane sono di pertinenza dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia; 
- in alcune delle succitate aree l’Azienda è proprietaria mentre altre sono di proprietà del 
Comune di Civitavecchia; 
- l’Azienda persegue da tempo l'obiettivo di mettere a disposizione dei condomini 
giuridicamente costituiti, cittadini e/o soggetti operanti nel terzo settore che ne faranno 
richiesta, piccoli lotti di terreno per essere utilizzati a coltivazione di orti, per la produzione 
ad esclusivo consumo familiare, oppure per lo svolgimento di attività sportive non 
agonistiche; 
- tali iniziative necessitano dell’apporto degli Enti locali e della società civile; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- si ritiene opportuno verificare con ogni opportuno strumento di indagine la destinazione 
d’uso di suddette aree; 
- appare necessario aprire un tavolo di confronto con le amministrazioni comunali del 
territorio comprensoriale che chiarisca ruoli ed opportunità inerenti il riutilizzo urbano; 
- i soggetti tenuti ad operare in tale ambito debbano essere operatori non lucrativi e 
quindi: 

 associazioni di volontariato; 

 cooperative sociali; 

 associazioni di volontariato di protezione civile; 

 associazioni di promozione sociale; 

 associazioni sportive dilettantistiche; 

 associazioni dei consumatori e degli utenti; 

 società di mutuo soccorso; 



 organizzazioni non governative;. 

 imprese sociali; 

 condomini giuridicamente costituiti; 
 
RITENUTO: 
 
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni attività gestionale utile a 
chiarire se tali attività di riutilizzo urbano possano realizzarsi; 
- di dare mandato altresì al Direttore Generale di predisporre una manifestazione di 
interesse utile all’individuazione di soggetti operanti nel terzo settore e condomini 
giuridicamente costituiti per le attività sopra descritte; 
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 riutilizzo urbano possano realizzarsi; 
- di dare mandato altresì al Direttore Generale di predisporre una manifestazione di 
interesse utile all’individuazione di soggetti operanti nel terzo settore e condomini 
giuridicamente costituiti per le attività sopra descritte; 
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti; 
- 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 
  f.to Emiliano Clementi  

         Il Commissario Straordinario 
                                                                                        f.toAntonio Passerelli 


