
Dipartimento Politiche Abitative
Direzione Interventi Alloggiativi
U.O. Assegnazione Alloggi e Buono Casa
servizio sanatorie 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EL/307/2018 del  12/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EL/5302/2018 del  12/02/2018

Oggetto: Parere favorevole all’assegnazione in regolarizzazione di alloggio di E.R.P, di proprietà di Roma
Capitale, sito in Roma, piazza Ener Bettica n. 7, pal. 05D, scala 2, interno 18, nei confronti di Spada Giuseppe,
nato a Venafro (IS) il 10/10/1949. 

IL DIRETTORE

FRANCO CONTARINI

Responsabile procedimento: Federica Gallo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FRANCO CONTARINI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Premesso che l’art. 53 della Legge Regione Lazio n. 27 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. prevede la regolarizzazione
delle occupazioni senza titolo di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) in favore dei soggetti che, in
presenza delle condizioni richieste dalla Legge, dimostrino di occupare l’alloggio alla data del 20 novembre 2006;

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 626 del 03/08/2007, ha approvato il modello di domanda di
assegnazione in regolarizzazione di alloggio E.R.P. e stabilito altresì, i termini e le modalità per la sua presentazione.

Considerato che si è proceduto ad esaminare gli atti in possesso di questo Ufficio, la domanda di assegnazione in
regolarizzazione oggetto del presente provvedimento e la relativa documentazione prodotta, al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti previsti al punto 2 dell’art. 53 L.R. 27/2006, lettere a), b), c), nonché a verificarne la regolarità
e la veridicità anche attraverso controlli anagrafici, reddituali e patrimoniali.

Preso atto che per l’istanza avanzata il 31/10/2007 da Spada Giuseppe, nato a Venafro (IS) il 10/10/1949, con un
nucleo familiare composto dal richiedente e da Dell’Orco Maria, per l’alloggio di proprietà di Roma Capitale, sito in
Roma, piazza Ener Bettica n. 7, pal. 05D, scala 2, interno 18, BU 1115500, l’ufficio ha espresso parere favorevole sulla
base dei riscontri effettuati.

Valutato opportuno, stante l’assenza di motivi ostativi, di provvedere in senso favorevole in ordine alla domanda di
assegnazione in regolarizzazione avanzata dal sig. Spada Giuseppe. 
 
Visti:
la L.R. Lazio n. 12 del 06/08/1999
la L.R. Lazio n. 18 del 04/04/2000
il Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000
la L.R. n. 27 del 28/12/2006
la L.R. n. 11 del 19/07/2007
il T.U.E.L. sulle autonomie locali approvato con D.Lgs 267/2000

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~in conseguenza dell’istruttoria svolta

l’esito favorevole in ordine all’istanza di assegnazione in regolarizzazione presentata dal sig. Spada Giuseppe, nato a
Venafro (IS) il 10/10/1949, limitatamente al richiedente ed a Dell’Orco Maria, per l’alloggio di proprietà di Roma
Capitale sito in Roma, piazza Ener Bettica n. 7, pal. 05D, scala 2, interno 18, BU 1115500.        
 
L’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio occupato senza titolo è subordinata alla ricorrenza delle ulteriori
condizioni descritte ai punti 3, 3ter e 5 dell’art. 53 della L.R. 27/2006 nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti, alla cui verifica provvederà l’Ente gestore dell’alloggio.
 
Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio secondo i termini di legge, notificato all’interessato e trasmesso
al Dipartimento Patrimonio di Roma e alla Aequa Roma S.p.A., enti gestori dell’alloggio, per gli adempimenti di
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competenza.

Avverso il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di
notifica.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza, per il Responsabile del Procedimento, di situazioni di conflitto di
interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCO CONTARINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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