
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 13 luglio 2015  n.14 

L’anno 2015 addì tredici  del mese di luglio alle ore 11,00 nella sede di 
Direzione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

OGGETTO: Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse all’acquisizione su 
libero mercato  di edifici residenziali, ultimati o in corso di costruzione ed 
aree edificabili residenziale sociale. Presa d’atto della relazione finale della 
commissione valutatrice. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
VISTI: 

- la Legge n. 136/1999 “Alloggi da destinare alla locazione nelle zone definite 
ad alta tensione abitativa” ed in particolare l’articolo 13 comma 1; 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr n. 27/2006 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare 
l’articolo 49; 
- la Lr n. 21/2009 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 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 l’A.T.E.R. ha pubblicato in data 07 maggio - 30 giugno 2014 l’Avviso 
Pubblico con riapertura dei termini approvato con deliberazione 09 febbraio 
2015 n. 2 per acquisire proposte, da parte dei proprietari, di offerta di vendita 
di immobili a destinazione residenziale siti nel territorio del Comune di 
Civitavecchia e in particolare: 
a) di aree edificabili; 
b) di edifici abitativi già ultimati; 
c) di edifici abitativi iniziati e non ancora ultimati. 
- che sono pervenute, entro il termine utile del 30 giugno 2014 n. 6 proposte 
riguardanti soltanto l’offerta di aree edificabili di cui tre sono state dichiarate 
inammissibili e le restanti tre pur rispondendo formalmente alle prescrizioni 



dell’Avviso, richiedono atti preliminari che quanto meno  allungano i tempi di 
attivazione del procedimento realizzativo dei rispettivi interventi costruttivi; 
- che sono pervenute, entro il nuovo termine utile del 09 aprile 2015 n. 6 
proposte di cui nuove solo tre mentre le altre tre sono proposte di conferma e 
migliorative delle prime proposte; 
 
CONSIDERATO: 
- che l’A.T.E.R. con determinazioni del Direttore Generale rispettivamente 07 
luglio 2014, n. 65 e 14 aprile 2015, n.18 ha nominato le Commissioni di 
valutazione; 
- che le stesse hanno completato i lavori in data 01 luglio 2015 rimettendo al 
R.U.P. ing. Andrea Mereu la relazione finale; 
VISTE: 

- la nota 01 luglio 2015 prot. 185/int. con la quale la Commissione valutatrice 
trasmette al R.U.P. i nove verbali compresa la relazione finale a conclusione 
dei lavori; 
- la nota 02 luglio 2015 prot. 219/int. con la quale il R.U.P. trasmette la 
relazione finale al Commissario Straordinario; 
RITENUTO di dovere procedere alla presa d’atto della relazione finale, di cui 
all’allegato A che fa parte integrante del presente atto, sottoscritta dai 
componenti la commissione valutatrice a conclusione dell’incarico affidato; 
 
Con i poteri conferitogli 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: 
 
1) di prendere atto della relazione finale sottoscritta dai componenti la 
commissione valutatrice di cui all’allegato A che fa parte integrante della 
presente deliberazione; 
2) di richiedere al R.U.P. di trasmettere una relazione che riassuma 
sinteticamente un quadro generale di fattibilità delle proposte ritenute 
idonee; 
3) di demandare a successivo atto gli orientamenti che l’azienda intende 
assumere in merito e l’eventuale tempistica di attuazione degli interventi; 
 
Di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
      Il Direttore Generale 
f.to arch. Antonio Sperandio  

Il Commissario Straordinario  
   f.to dr. Antonio Passerelli 


