
 

 
          
            DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 18 gennaio 2016 n.3 
 
OGGETTO: Approvazione del Programma di Alienazione del patrimonio di Edilizia 
residenziale Pubblica e di Reinvestimento dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia.  
 
L’anno 2016 addì diciotto del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala del 
Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTI: 

- la Legge n. 457 del 1978;  
- la Legge n. 179 del 1992;  
- la Legge n. 560 del 1993; 
- la Lr n. 30 del 2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr n. 27 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché 
misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Regione”;  
- la Lr  14 luglio 2014 n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità 
della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione 
dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività 
dei territori e a sostegno delle famiglie”; 
- il Decreto 24 febbraio 2015 del M.I.T. concernente “Procedure di alienazione del 
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica”; 
- la D.G.R.L. 24 agosto 2015, n. 410 “Definizione dei criteri per l’assenso della 
Regione Lazio al programma di alienazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica e reinvestimento, predisposti ai sensi del Decreto Interministeriale 24 
febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, recante: 
“Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica”; 
 
 

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 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; 
 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n. 22 di 
“Adozione del Bilancio di Previsione 2016”;   
 
PREMESSO : 
- che in Consiglio regionale vi è depositata la proposta di legge 14 aprile 2015, n. 
245 di cui alla D.G.R.L. 10 aprile 2015 recante “Riordino del sistema delle aziende 
territoriali per l’edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell’ente regionale per 
l’edilizia residenziale pubblica sociale. Abrogazione della legge regionale 03 
settembre 2002 n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di 
edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche; 
- che l’iter della suindicata riforma legislativa delle A.T.E.R. del Lazio, ai sensi 
dell’art. 22 della Lr n. 4/2013 non si è ancora conclusa, trattandosi di procedura 
complessa;  
 
PRESO ATTO: 

- che tale attività si inquadra in uno dei compiti finalizzati alla fusione per unione 
delle attuali A.T.E.R. del Lazio; 
- che l’Azienda ha esaurito il piano di vendita degli alloggi approvato dalla 
Regione Lazio con D.G.R.L. 29 maggio 2009, n. 408 e che pertanto il presente 
piano di alienazione tiene conto solo dei criteri e parametri stabiliti dal D. I. 
citato; 
 
VISTE: 
- la nota circolare della Direzione Generale  07 agosto 2015 prot. n. 298/int/2015: 
- la nota 18 settembre 2015 prot. 4249 con la quale l’A.T.E.R., in base alle 
indicazioni fornite sia dal D.I. 24 febbraio 2015 che dalla D.G.R.L. 24 agosto 2015, 
n. 410, ha trasmesso alla Direzione regionale competente la previsione di 
alienazione di n. 43 alloggi di cui all’allegato A che fa parte integrante del 
presente atto; 
- la nota 12 ottobre 2015 prot. 4524 di integrazione al piano di vendita sopra 
indicato concernente n. 5 locali extraresidenziali di cui all’allegato B che fa parte 
integrante del presente atto; 
- la nota 27 ottobre 2015 prot. 577761 con la quale la Direzione regionale 
competente in materia di Politiche abitative chiede la trasmissione del 
programma di reinvestimento da allegare al programma di alienazione; 
- la nota 05 novembre 2015 prot. 4794 con la quale l’Azienda trasmette il 
programma di alienazione e di reinvestimento, seguendo i contenuti della 
D.G.R.L. 04 agosto 2015 n. 410, all’adozione del programma di alienazione e di  
 



 
 
 
reinvestimento degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi del D.I. 
24 febbraio 2015; 
 
CONSIDERATO: 
- che la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale  23 dicembre 2015 n. 
G16656 a firma del Direttore Regionale competente ha espresso il proprio 
assenso al programma di alienazione e reinvestimento dei proventi; 
- che la stessa Determinazione 23 dicembre 2015, n. G16656 sopra richiamata è 
stata pubblicata sul B.U.R.L.  05 gennaio 2016, n. 1; 
- che in relazione a quanto disposto dell’articolo 1 comma 1 del citato Decreto 
Interministeriale 24 febbraio 2015 il programma, previo formale assenso della 
Regione Lazio, deve essere approvato dal competente organo dell'ente 
proprietario e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché 
alla Direzione Regionale competente per materia; 
 
 
RITENUTO di approvare il Programma di Alienazione del Patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica e di Reinvestimento a seguito dell'assenso reso dalla 
Regione Lazio di cui all’allegato A che  fa parte integrante del presente atto;   
 
 
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 il Programma di Alienazione del Patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica e di Reinvestimento a seguito dell'assenso reso dalla 
Regione Lazio, di cui all’allegato A che fa parte integrante del presente atto, ai 
sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del D.I. 24 febbraio 2015;  
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti; 
- di trasmettere il presente atto: 
 
1) al Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti nonché alla Direzione 
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio; 
 
2) alla Direzione regionale competente in materia di Politiche abitative; 
 
3) all’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura per gli adempimenti 
inerenti e conseguenti; 
 



 
 
4) al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza 
nominato con deliberazione Commissari Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- 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 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


