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OGGETTO: Designazione di due esperti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica 

per il Comitato tecnico dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

pubblica (A.T.E.R.) del Comprensorio di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 41, 
comma 8, dello Statuto regionale.  

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’articolo 41, comma 8, che 

disciplina le funzioni del Presidente della Regione, tra cui la nomina e la designazione 

dei membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge 

statale o regionale non prescriva la rappresentanza delle opposizioni; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli enti 

regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, ed 

in particolare l’articolo 9, che disciplina la costituzione, la composizione e le funzioni 

del Comitato tecnico delle A.T.E.R., quale organo consultivo in materia di edilizia 

residenziale pubblica; 

 

VISTO il comma 1 lettera c) del citato art. 9 della L.r. n. 30/2002 che prevede tra i 

membri componenti il Comitato tecnico “due esperti nel settore dell’edilizia residenziale 

pubblica designati dalla Giunta regionale”; 

 
RILEVATO che il Comitato tecnico è decaduto unitamente agli organi istituzionali delle 

A.T.E.R. in data 23 giugno 2013; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 3 luglio 2013 con la quale, 

nelle more della riforma della disciplina contenuta nella Legge regionale n. 30/2002,  è 

stato disposto il commissariamento straordinario delle A.T.E.R.; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 30 settembre 2014 con la 

quale, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, sono stati 



prorogati i commissariamenti straordinari già disposti, che dureranno fino alla nomina 

dei nuovi organi di amministrazione,  e comunque non oltre il 30 settembre 2015; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00347 del 1 ottobre 2014 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’A.T.E.R. del Comprensorio 

di Civitavecchia; 

 

CONSIDERATA la necessità di designare i due esperti nel settore dell’edilizia 

residenziale pubblica ai fini della successiva costituzione del Comitato Tecnico delle 

A.T.E.R.; 

 

VISTA la nota dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente n. 

181148 del 1 aprile 2015, con la quale è stato trasmesso l’elenco degli esperti nel 

settore dell’edilizia residenziale pubblica da designare, completo dei relativi curricula; 

  

CONSIDERATO che dai curricula presentati si evidenzia una professionalità secondo 

quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lettera c), della Legge regionale n. 30/2002; 

 

DECRETA 

 

1. di designare, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale: 

 

 l’ing. Valerio MARINI         nato a Roma  (RM) il 2 marzo 1982; 

 l’arch. Luca PILOTTI         nato a Roma (RM) il 26 agosto 1979;  

 

quali membri esperti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica in seno al 

costituendo Comitato tecnico dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 

 

2. di demandare all’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia l’accertamento di 

eventuali inconferibilità ed incompatibilità all’incarico, e la successiva 

pubblicazione delle risultanze sul sito dell’Azienda, in adempimento a quanto 

disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
Ai componenti del Comitato tecnico competono, per lo svolgimento dell’incarico loro 

conferito, l’indennità ed il rimborso spese, così come stabilito dall’articolo 9, comma 5, 

della Legge regionale n. 30/2002. 

 

Il Comitato tecnico, dura in carica secondo quanto dettato dall’art. 9, comma 1, della 

L.r. 3 settembre 2002, n. 30.  

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla 



comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi). 

 
Il presente provvedimento, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per i 

successivi adempimenti della Struttura competente per materia, consta di n. 4 

(quattro) pagine e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

 

 
          Il Presidente 

       Nicola Zingaretti 



