
 

 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 12.12.2016  n.41 

 
OGGETTO: Approvazione e ratifica del Protocollo di intesa tra Comune di Civitavecchia e 
A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia sull’emergenza casa. 

L'anno 2016 addì dodici del mese di dicembre alle ore 12,30 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI: 
- la Lr 06 agosto 1999 n.12 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni con la quale la 
Regione ha legiferato la nuova disciplina degli enti regionali (ex I.A.C.P.) operanti in 
materia di Edilizia residenziale pubblica, trasformati in Aziende speciali capaci di operare 
con criteri di economicità, redditività ed efficienza, caratteristici di una economia di 
mercato; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 14 luglio 2014   n. 7 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 Disposizione del Direttore Generale n.4/2014; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n.22 di “Adozione del 
Bilancio di Previsione 2016”; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 04 marzo 2016 n.12 di Modifica e 
integrazione della delibera 23 dicembre 2015 n.22 di “Adozione del Bilancio di Previsione 
2016”; 
 

PREMESSO:  
- che questa azienda ha stipulato con il Comune di Civitavecchia, in data 22 luglio 2016, un 
contratto di servizio per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata 
all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 6 della §Lr 12/1999 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- che tale contratto di servizio è stato approvato dal Comune di Civitavecchia con Delibera 
di consiglio Comunale n.69 del 22.06.2016 e ratificato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 03 agosto 2016 n.29; 
- che nell’ambito della collaborazione tra Comune di Civitavecchia ed A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia  si sta cercando di individuare obiettivi e strumenti per 
programmare, promuovere ed attuare interventi di edilizia abitativa  per far fronte alla 
situazione di disagio abitativo che investe innanzitutto i nuclei familiari in condizioni  
 
 
 
 



 
 
 
economiche svantaggiate nonché i molti nuclei familiari che non hanno potuto reperire sul 
mercato un’abitazione in quanto i canoni e i prezzi non sono rapportabili alle proprie 
capacità reddituali; 
- che in tale ambito, in data 09 agosto 2016, è stato sottoscritto dal Sindaco del Comune di 
Civitavecchia ed il Commissario Straordinario A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
un Protocollo d’intesa sull’emergenza casa; 
- che con la stipula di tale protocollo di intesa si è convenuto di dare avvio a importanti 
attività da effettuarsi da parte dei due Enti da attuarsi con una tempistica stringente viste 
le finalità di soddisfacimento del fabbisogno urgente di edilizia abitativa nel Comune di 
Civitavecchia; 
 

VISTO: 
- il Protocollo di intesa sull’emergenza casa, allegato A della presente deliberazione che fa 
parte integrante del presente atto e sottoscritto in data 09 agosto 2016 tra l’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia ed il Comune di Civitavecchia; 
 
 
RITENUTO: 

 - dover dare seguito a quanto indicato nel Protocollo di Intesa; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 09 
novembre 2016 n. T00220) assume la seguente  
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 
-  di approvare e ratificare il Protocollo di intesa sull’emergenza casa di cui all’Allegato A 
della presente deliberazione che fa parte integrante del presente atto; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
 
        Il Direttore Generale               Il Commissario Straordinario 

        f.to Emiliano Clementi                                           f.to Antonio Passerelli 

 

 

 

 

 


