
 

 
DETERMINAZIONE DEL  29  dicembre 2016 N° 105 

  
 
OGGETTO: Affidamento incarico legale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 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’attività amministrativa della 
dirigenza e delle strutture operative dell’A.T.E.R. adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 24 novembre 2016, n. 38 con cui è stato 
confermato Direttore Generale il dr. Emiliano Clementi; 
 
VISTA ALTRESÍ la Legge Regionale 12/1999 in particolare l’art. 13 comma 1 lettera d) e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
PREMESSO CHE: 

- che il sig. Bartoli Gianfranco, nato Roma il 20.02.1946, è residente 
(anagraficamente e di fatto) presso un immobile dell’Ater del comprensorio di 
Civitavecchia sito in Via Don Milani 4/A; 

- che a codesta Azienda sono pervenute, nel corso del tempo, numerose doglianze da 
parte degli inquilini dello stabile in cui risiede il Sig. Bartoli Gianfranco per 
comportamenti incivili e di disturbo della quiete pubblica derivanti da persone 
ospitate nell’immobile del medesimo fra cui si segnalano l’esposto del 11 giugno 
2013 acquisito al prot. aziendale n. 2553, l’esposto del 18 aprile 2014 acquisito al 
prot. aziendale n. 1998, l’esposto del 12 marzo 2015, acquisito al prot. aziendale n. 
1001; 

- che in data 9 maggio 2015 il quotidiano Il Messaggero, riportava la notizia relativa al 
tentato omicidio subito dal sig. Bartoli Gianfranco all’interno dei locali dell’ATER 
del comprensorio di Civitavecchia di via Don Milani n. 4/A; 

- che in data 18 dicembre 2016 all’interno dell’alloggio assegnato al sig. Bartoli 
Gianfranco è avvenuto un ennesimo fatto di violenza inaudita che ha recato, fra 
l’altro, forte turbamento negli altri inquilini dello stabile; 

 



ACQUISITA in data 27 dicembre 2016, prot. 5408 la nota della questura di Roma 
Commissariato di P.S. Distaccato Civitavecchia con cui si segnala che negli “...ultimi 4 
anni, presso l’appartamento sito in Civitavecchia via Don Milani nr. 4/A si è accertato 
che il nominato BARTOLI GIANFRANCO, che occupa l’immobile in questione, è solito ivi 
ospitare sia in maniera saltuaria, ma anche per periodi di tempo considerevoli, persone 
estranee al suo nucleo famigliare. In particolare alcuni di detti ospiti, stranieri 
extracomunitari, hanno coabitato nel prefato appartamento per lunghi periodi, nel corso 
dei quali, tenendo comportamenti incivili ed a volte anche penalmente rilevanti, hanno 
creato disagi e disturbo al quito vivere del condominio in questione…”; 
 
CONSIDERATO l’alto grado di disturbo e degrado derivante dal reiterarsi nel tempo di 
comportamenti censurabili nonché la pericolosità sociale; 
 
RITENUTO di dover affidare tempestivamente ad un legale l’incarico per verificare se nel 
caso di specie ricorrano gli estremi previsti dall’art. 13 comma 1, lettera d, della L.R. 
12/1999 e nel qual caso procedere senza indugio a tutti gli adempimenti conseguenti; 
 
VISTE: 
- la nota del 27 dicembre 2016, prot. 5412 con la quale viene chiesto all’avv. Paolo Popolini, 
con studio in Roma Viale delle Milizie 15, se intende accettare l’incarico per verificare se 
nel caso di specie ricorrano gli estremi previsti dall’art. 13 comma 1, lettera d, della L.R. 
12/1999 e nel qual caso assistere l’Azienda per tutti gli adempimenti conseguenti; 
- la nota del 27 dicembre 2016, prot. 5414 con la quale l’avv. Paolo Popolini accetta 
l’incarico propostogli;  
 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di affidare all’Avv. Paolo Popolini, con studio in Roma Viale delle Milizie 15, 
l’incarico per verificare se nel caso di specie ricorrano gli estremi previsti dall’art. 13 
comma 1, lettera d, della L.R. 12/1999 e nel qual caso assistere l’Azienda per tutti gli 
adempimenti conseguenti previsti dalle leggi vigenti; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080204000 “Procedimenti legali”; 

- di trasmettere il presente atto: 
1) all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
2) al Responsabile sia della Prevenzione della Corruzione sia 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                                          
                                     f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


