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DETERMINAZIONE N.103  DEL  28.09.2015 

 

 

Oggetto: Esercizio del diritto di prelazione sulla cessione sull’alloggio e garage sito in  

               OMISSIS. Rinuncia. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTA la nota del Comune di Civitavecchia  Servizio LL.PP. e Opere  Infrastrutturali prot.  

n.53251 del 28/7/15: 

 VISTA la determinazione Dirigenziale n.56580 del 29/7/2015 con la quale i sig.ri OMISSIS e 

OMISSIS sono stati autorizzati all’alienazione dell’alloggio compreso nell’edificio “OMISSIS”, 

con accesso dal civico OMISSIS, posto al piano OMISSIS distinto con il n.interno OMISSIS , 

composto di quattro camere e tre servizi, con annesso garage al piano OMISSIS distinto con la sigla 

OMISSIS; 

DATO ATTO che con la medesima determinazione  è stato determinato il prezzo di cessione 

dell’alloggio,e garage   per un prezzo massimo di cessione  di € 79.756,19;  

CONSIDERATO che il Comune di Civitavecchia ha rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione 

sull’alloggio,e garage   devolvendolo allo IACP , oggi ATER, così come previsto dalla 

Convenzione Rep. 33/1981 ai sensi dell’ex art.35 legge 865/71 , subordinando l’alienazione da 

parte dei sig.ri  OMISSIS e OMISSIS  alla dichiarazione da parte dell’ATER di non usufruire del 

diritto di prelazione ; 

RITENUTO insussistente l’interesse da parte dell’Ente ad avvalersi del previsto diritto di prelazione 

sull’alloggio e garage così come devoluto dal Comune di Civitavecchia; 

VISTA la relazione della Sezione Affari Generali con l’utenza e il parere favorevole espresso dal 

Dirigente dell’Ufficio; 

VISTO l’art.20 della Legge n°179/92 e s.m.i.;  

VISTO l’art.3 della legge Regionale n.85 del 28.01.1994; 

 

DETERMINA 

 

- di non avvalersi del diritto di prelazione previsto dalla Convenzione Rep.33/1981 all’alienazione  

dell’alloggio, compreso nell’edificio “OMISSIS”, con accesso dal civico OMISSIS, posto al piano 

OMISSIS distinto con il n.interno OMISSIS , composto di quattro camere e tre servizi, con annesso 

garage al piano OMISSIS distinto con la sigla OMISSIS, di proprietà dei sigg.ri OMISSIS e 

OMISSIS ; 

  

- dare atto che restano comunque ferme le acquisizioni da parte degli interessati di ogni altra 

eventuale autorizzazione, nulla-osta, ecc ove dovute in funzione della vigente normativa statale e/o 

regionale in materia; 

- comunicare agli  interessati  quanto disposto nel presente atto; 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                        f.to Riccardo Arena 


