
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 8 giugno 2015 n.10 
 
OGGETTO: Indagine conoscitiva relativa al patrimonio immobiliare A.T.E.R. 

del comprensorio di Civitavecchia in relazione ai Demani Civici esistenti nel 
territorio comunale. Incarico soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. Paola 
Rossi. 

L'anno 2015 addì otto del mese giugno di alle ore 11,30 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI: 

- 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 25 giugno 
2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2014 n. 28 di 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2015”; 
 
PREMESSO: 
- che a seguito della pubblicazione della sentenza del commissario agli usi 
civici n. 181/1990 nel Comune di Civitavecchia sono stati dichiarati parti 
consistenti di terreni di demanio civico a favore della collettività locale e da 
gestire da parte dell’Associazione Agraria di Civitavecchia; 
- che la definizione di demanialità ormai accertato comporta che i proprietari 
degli immobili (terreni ed eventuali edifici ivi costruiti) interessati non 
potranno procedere ad atti di compravendita, successioni, donazioni, etc. e/o 
contrattazione di mutuo ipotecario senza che sia stato preventivamente 
affrancato il detto gravame; 
 
RILEVATO: 
- che da una indagine sommaria anche il patrimonio dell’A.T.E.R. è investito 
da problematiche diverse in rapporto al demanio civico;  
- che si rende pertanto necessario procedere ad una “Indagine conoscitiva 
relativa al patrimonio immobiliare A.T.E.R.”; 



- che l’arch. Paola Rossi amministratore unico della soc. R.e.d.s. architetture 
S.r.l. è perito demaniale iscritta all’Albo regionale con D.G.R.L. 20 novembre  
1990 n. 9068, n. 7 nonché iscritta all’Albo aziendale  dei professionisti per 
incarichi di importo inferiore a € 100 mila; 
- che il professionista di che trattasi ha già svolto per conto del Comune di 
Civitavecchia una indagine sia sui demani civici sia su terreni privati gravati 
da usi civici della suddetta sentenza n. 181/1990 le cui risultanze e gli atti 
istruttori sono stati pubblicizzati dell’Associazione Agraria di Civitavecchia 
tramite Avviso Pubblico; 
 
RITENUTO pertanto di incaricare la soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. 
Paola Rossi, iscritta a svolgere una “Indagine conoscitiva” attraverso il piano 
di lavoro con le modalità indicate nella nota preventivo del 13 maggio 2015 
(ns. prot. 1761 del 14 maggio 2015) per un importo complessivo di € 
31.000,00 esclusi gli oneri dovuti 
 
Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre 2014 n. T00347) assume la seguente  

 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
 - di incaricare la soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. Paola Rossi 
amministratore unico, iscritta, oltre all’Albo regionale dei Periti demaniali 
anche all’Albo aziendale  nella Sez. Professionisti tecnici, a svolgere una 
“Indagine conoscitiva relativa al patrimonio immobiliare A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia in relazione ai Demani Civici esistenti nel 
territorio comunale” attraverso il piano di lavoro con le modalità indicate 
nella nota preventivo del 13 maggio 2015 (ns. prot. 1761 del 14 maggio 2015) 
per un importo complessivo di € 31.000,00 esclusi gli oneri dovuti; 
- di autorizzare il Direttore Generale a porre in essere gli atti conseguenti e a 
sottoscrivere con la società incaricata l’atto convenzionale; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale 
 
 
     
         Il Direttore Generale     Il Commissario Straordinario 

      f.to arch. Antonio Sperandio       f.to dr. Antonio Passerelli  

 

 

 


