
 

 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 27novembre 2015 n.18 

 
OGGETTO: Completamento del programma di edilizia residenziale pubblica 
in località Poggiarello Comune di Tolfa. Approvazione schema di 
convenzione. 
 
L’anno 2015 addì ventisette del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala del 
Consiglio di Amministrazione 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; 
- la Legge n. 560 del 1993; 
- la Lr n. 27 del 2006; 
- 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 dell’articolo 12 comma 2 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; 
 
PREMESSO: 
-  in data 26 settembre 2012, è stata stipulata apposita Convenzione e 
successivo Protocollo d’Intesa tra il Comune di Tolfa e l’A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia per la collaborazione alla realizzazione 
dell’Intervento E.R.P. in Località “Poggiarello”; 
- con D.G.R.L. 29 luglio 2014. n. 510, pubblicata sul B.U.R.L. n. 63, S.O. n.1 del 
07 agosto 2014, “Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12. Conferma del 
finanziamento regionale di E.R.P. di € 831.480,13 sul totale di € 1.549.370,70, 
nel Comune di Tolfa (RM) – loc. “Poggiarello” di cui alle DD.G.R. nn. 
4244/1997 e 1831/99 e cambio dell’Ente attuatore dell’Intervento, a favore 
dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, per la completa realizzazione 
del primo stralcio Programma Integrato di Intervento, Lr n. 22/1997” è stato 
confermato, ai sensi della Lr n.12/1999 e ss.mm. e ii.,  il finanziamento 
complessivo di € 831.480,13 quale importo residuo dell’iniziale 
finanziamento regionale di € 1.549.370,70, già concesso al Comune di Tolfa 
(RM), con precedenti DD.G.R.L. n. 4244/1997 e n. 1831/1999, per il 
completamento dell’intervento ai sensi della Convenzione tra l’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia ed il Comune di Tolfa, stipulata il 17 ottobre 
2011; 



 
 
- con medesima Deliberazione veniva individuato l’A.T.E.R. del Comprensorio 
di Civitavecchia come soggetto attuatore dell’intervento di completamento;  
 
PRESO ATTO: 
- che con Delibera di C.C. 04 novembre 2015, n. 79 “Completamento del 
programma di edilizia residenziale pubblica in località Poggiarello – 
approvazione schema di Convenzione” il Comune di Tolfa procedeva ad 
approvare lo schema di convenzione per la cessione in diritto di superficie a 
questa Azienda delle aree necessarie all’intervento in oggetto e per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse; 
 
VISTO. lo schema di convenzione approvato da Comune di Tolfa con la 
suddetta Delibera di C.C. 04 novembre 2015, n. 79 di cui all’allegato A che fa 
parte integrante del presente atto; 
 
RITENUTO: di procedere con l’esecuzione dell’intervento approvando il 
suddetto schema di convenzione e dando mandato ai competenti uffici di 
procedere con la stipula e predisposizione di tutti gli atti necessari al proseguo 
dell’iter realizzativo; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 02 ottobre 2015 n. T00204 di proroga) assume la seguente  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
- di approvare lo schema di convenzione approvato da Comune di Tolfa con la 
suddetta Delibera di C.C. 4.11.2015 n. 79 di cui all’allegato A che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti 
connessi; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
          Il Direttore Generale 
         f.to Antonio Sperandio       

                      Il Commissario Straordinario 
                        f.to  Antonio Passerelli  

 

 


