
 
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 17 giugno 2015  n.11 

 
OGGETTO: Costituzione Comitato Tecnico ai sensi dell’art. 9 della Lr n. 
30/2002. 

L'anno 2015 addì diciassette del mese di giugno alle ore 12,00 nell'Ufficio di 
Presidenza dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, il Commissario 
Straordinario ha adottato la seguente deliberazione 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 
n.14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art.9 della Lr 03settembre 2002, n. 30 che prevede la costituzione, la 
composizione e le funzioni del Comitato Tecnico; 

-il Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 aprile 2015, n. T00061 con il 
quale sono stati designati l’ing. Valerio Marini e l’arch. Luca Pilotti quali 
membri esperti regionali nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica in 
seno al Comitato Tecnico dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia; 

- la nota 16 dicembre 2013 prot. 10708, assunta al protocollo A.T.E.R. il 16 
dicembre 2013, n. 6095, con la quale l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Roma, forniva la terna dei nominativi tra i quale scegliere il proprio 
rappresentante in seno al Comitato Tecnico; 

- la nota 19 dicembre 2013 prot. 2435, assunta al protocollo A.T.E.R. il 30 
dicembre 2013 n.6231, con la quale l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma, forniva la terna dei 
nominativi tra i quale scegliere il proprio rappresentante in seno al Comitato 
Tecnico; 
 
RITENUTO: 
- di designare l’ing Laurente Funari, appartenente la terna dei nominativi 
proposti dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e l’arch. Roberto 
Becchetti, appartenente alla terna dei nominativi proposti dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma 
quali rappresentanti dei rispettivi Ordini professionali all’interno del 
Comitato Tecnico di questa Azienda; 



 
 
VISTE: 
le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità all’incarico di cui alla presente Delibera, trasmesse dall’ing 
Valerio Marini con nota 05 giugno 2015 prot.2033, dall’arch. Luca Pilotti con 
nota 05 giugno 2015 prot. 2034, dall’ing. Laurente Funari con nota 05 giugno 
2015 prot. 2032 e dall’arch. Roberto Becchetti con nota 05 giugno 2015 prot. 
2035; 
 

Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre  2014 n. T00347) 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente  
recepite: 
 
- di costituire il Comitato Tecnico ex art. 9 della Lr 03 settembre 2002, n.30 
dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia formato dai seguenti 
componenti: 

- arch Antonio Sperandio Direttore Generale 

- ing. Andrea Mereu Dirigente Area Tecnica 

- ing. Valerio Marini Membro esperto in  rappresentanza Regione Lazio 

- arch. Luca Pilotti Membro esperto in  rappresentanza Regione Lazio 

- ing. Laurente Funari Membro in rappresentanza Ordine Ingegneri 

- arch. Roberto Becchetti Membro in rappresentanza Ordine Architetti 

- fissare il compenso giornaliero per i membri designati dalla Regione e per i 
rappresentanti degli Ordini professionali in misura pari a 150,00 euro a 
seduta, oltre le spese per indennità chilometrica sulla base delle tariffe A.C.I. 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
     
         Il Direttore Generale     Il Commissario Straordinario 

      f.to arch. Antonio Sperandio        f.to dr. Antonio Passerelli  
 

 


