
 
 
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 17 giugno 2015 n.12 
 

OGGETTO: Intervento di nuova edificazione di Edilizia Residenziale Pubblica 
destinata all’assistenza abitativa – PdZ 4 “San Gordiano” Finanziamento 
D.G.R.L. n. 572/2011- Fondi di cui al comma 14, dell’art.1 della Legge n. 
560/1993 - Approvazione schema di convenzione. 
 
L'anno 2015 addì diciassette  del mese di giugno alle ore 12,00 nell'Ufficio di 
Presidenza dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, il Commissario 
Straordinario ha adottato la seguente deliberazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione 17 maggio 2004, n.14, 
divenuto esecutivo per decorrenza di 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 con Delibera di G.C. 23 maggio 2011 il Comune di Civitavecchia ha 
assegnato all’A.T.E.R. un’area di proprietà comunale sita nel piano 
particolareggiato in variante al Piano di zona 4/San Gordiano per la 
realizzazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica destinata 
all’assistenza abitativa finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R.L. 01 agosto 
2008, n. 580; 

- che per la realizzazione di tale intervento, la Regione Lazio con D.G.R.L. 02 
dicembre 2011, n. 572, ha confermato il finanziamento di € 1.200.000  ai 
sensi dell’art. 7 bis, comma 4 della Lr n. 12/1999 già concesso rispettivamente 
con le Deliberazioni Giunta Regionale n. 580/2008 e n. 378/2009. 

- che la Regione Lazio, con D.G.R.L. 15 febbraio 2013, n.38 ha autorizzato 
l’integrazione del finanziamento in oggetto, mediante l’utilizzo di € 
746.841,41 di fondi Legge 24 dicembre 1993, n. 560; 

 

 



 

 

- che con comunicazione 08 marzo 2013, prot. 93223  l’Area Interventi di 
Edilizia Sovvenzionata rilasciava il proprio nulla osta all’esecuzione 
dell’intervento; 

- che il progetto dell’opera per l’ottenimento del Permesso a Costruire è stato 
trasmesso al Comune di Civitavecchia con nota in 28 febbraio 2014 prot. 
13840; 
 
CONSIDERATO che per il rilascio del Permesso a Costruire occorre procedere 
alla stipula della convenzione per la cessione del diritto di superficie dell’area 
ex art.35 Legge n. 865/1971, secondo lo schema approvato con delibera di C.C. 
01 luglio 1993, n.61; 
 
RITENUTO: 
- di approvare lo schema di convenzione ex art.35 Legge n. 865/1971, così 
come approvato con la suddetta delibera di C. C.  01 luglio 1993, n.61  ed 
aggiornato nei contenuti e nei riferimenti normativi come riportato nell’ 
allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre  2014 n. T00347) 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente  
recepite: 
- di approvare lo schema di convenzione ex art. 35 Legge n. 865/1971, così 
come approvato con delibera di C. C. 01 luglio 1993, n. 61  ed aggiornata nei 
contenuti e nei riferimenti normativi, così come riportato nell’ allegato A che 
fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di trasmettere il presente atto, unitamente allo schema di convenzione, al 
Comune di Civitavecchia per gli adempimenti di competenza e sua 
sottoscrizione; 
- di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla stipula della 
suddetta convenzione;  
- 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  
 


