
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  24 febbraio 2016 n.25 
 
OGGETTO:  Cambio alloggio. Art. 25 lettera a) del Rr n. 2/2000 e ss. mm. e ii. 
 

Il DIRIGENTE AD INTERIM 
AREA Affari generali, gare, Contratti e Avvocatura 

 
VISTI: 
- la Lr 06 agosto1999, n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Rr 20 settembre 2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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 ed integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione del Direttore Generale n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015  n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015, n. 19 e s.m.i.; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22  di Adozione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2016; 
 
ATTESO: 
- che in data 24 novembre 2016 con protocollo n. 5064 il Sindaco del Comune di 
Civitavecchia nella sua qualità di tutore del Signor OMISSIS, assegnatario dell'alloggio sito 
in OMISSIS, ha avanzato richiesta di un cambio di alloggio per il signor OMISSIS; 
- che la richiesta di cambio è stata motivata con la sottoutilizzazione dell'alloggio in quanto 
il signor OMISSIS è unico componente del nucleo familiare assegnatario di alloggio di 
tipologia D (mq. 100 circa); 
 
RILEVATO che si è reso disponibile per il cambio un alloggio sito in OMISSIS e che anche a 
seguito di sopralluogo svolto dalla Dott.ssa Sara Chimenti, assistente sociale dell'Ufficio 
Operativo Tutele, lo stesso alloggio è stato giudicato idoneo per le esigenze del signor 
OMISSIS; 
 
PRESO ATTO che nulla osta al cambio fatto pervenire a questa Azienda in data 27 
novembre 2016 protocollo 5243 dal Servizio Politiche del Welfare del Comune di 
Civitavecchia; 
 
VISTO altresì che con il cambio di alloggio si determina una migliore utilizzazione dell'uso 
pubblico degli alloggi così come previsto dall'articolo 12 comma 3 del citato Regolamento 
regionale 20 settembre 2000, n.2; 
 
RILEVATO in particolare che la tipologia dell'alloggio oggetto del cambio risulta adeguata 
al nucleo familiare del richiedente; 
 



 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di accogliere la richiesta cambio alloggio richiesta dal Sindaco del Comune di 
Civitavecchia nella sua qualità di tutore del signor OMISSIS e quindi procedere 
all’assegnazione dell'alloggio sito in OMISSIS; 
- di inviare la presente determinazione dirigenziale alla Sezione Gestione del Patrimonio 
per la stipula dei nuovi contratti e per gli atti inerenti e conseguenti; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

   
 

      Il Dirigente ad interim    
                           f.to Antonio Sperandio  

 
 


