
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 09 febbraio 2015 n.2 

L’anno duemilaquindici addì nove  del mese di febbraio alle ore 12,00 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 residenziali. Riapertura del termine. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA 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; 
 
VISTI: 

- 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; 
 
PREMESSO: 

- che l’A.T.E.R. ha pubblicato in data 07 maggio - 30 giugno 2014 l’Avviso 
Pubblico per acquisire proposte, da parte dei proprietari, di offerta di vendita 
di immobili a destinazione residenziale siti nel territorio del Comune di 
Civitavecchia;  
- che sono pervenute sei proposte le quali rispondono alle indicazioni 
dell’Avviso senza tuttavia esaurirne le finalità che si ricorda riguardano la 
vendita di edifici abitativi, ultimati o in corso, oltreché di aree edificabili a 
destinazione residenziale; 
- che in ordine a tali tipologie giova richiamare, in particolare, i requisiti di 
carattere tecnico-urbanistico-amministrativo e del numero di alloggi, che 
l’offerta deve precisare e che in ordine a quest’ultimo requisito, indicando 
l’Avviso “orientativamente” il minimo e il massimo, risponde alle finalità 
perseguite dall’A.T.E.R. anche l’offerta di un diverso numero di alloggi 
(inferiori o superiori); 
  



CONSIDERATO: 
- che l’A.T.E.R. intende, attraverso l’Avviso, individuare le offerte per far fronte 
in tempi tecnicamente ravvicinati e più brevi possibile alla situazione di 
emergenza abitativa presente nel Comune di Civitavecchia ed in particolare 
alla domanda sociale più urgente; 
- che, come segnalato anche dal Comune, nel mercato immobiliare locale, 
risultano iniziative e situazioni che, rispondenti ai surrichiamati requisiti 
possono completare il quadro delle finalità contemplate nell’Avviso; 
RITENUTO che in relazione a quanto sopra la riapertura del termine di 
presentazione delle offerte appare congrua ed utile, ferme restando quelle già 
presentate, le quali potranno, a cura dei proponenti, essere integrate, entro il 
nuovo termine, con atti, documenti, relazioni e quant’altro si ritenga possa 
meglio illustrarne contenuti e rispondenza alle caratteristiche previste 
dall’Avviso ed in particolare a quella della rapida fattibilità; 
RITENUTO altresì, opportuno e conveniente disporre una pubblicità e 
diffusione dell’Avviso la più ampia e capillare possibile, per favorirne la più 
allargata partecipazione;  
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 formano parte integrante della 
presente delibera e ferme restando le offerte come sopra presentate: 
 
1) di approvare la riapertura del termine di presentazione delle proposte di 
vendita degli immobili indicati nel suddetto Avviso; tali proposte devono 
pervenire all’A.T.E.R, con le modalità e rispettando le prescrizioni stabilite 
dall’Avviso stesso, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 marzo 2015; 
2) di consentire ai proponenti delle sei offerte già presentate di produrre 
all’A.T.E.R, entro il suddetto nuovo termine, atti integrativi ed esplicativi, 
come indicato nelle premesse;  
3) di stabilire che l’Avviso Pubblico succitato e la presente deliberazione siano 
pubblicati oltre che con le modalità previste al punto 11 dell’Avviso anche  
attraverso loro invio ad agenzie di intermediazioni immobiliari aventi sedi 
legali nel territorio del Comune di Civitavecchia nonché ad associazioni di 
categoria (di proprietari di immobili e degli imprenditori edili); 
4) restano ferme le altre disposizioni previste nell’Avviso Pubblico; 
5) di demandare al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti. 
Di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
      Il Direttore Generale                             Il Commissario Straordinario   
f.to arch. Antonio Sperandio          f.to dr. Antonio Passerelli 

 


