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D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  347  del  23-09-2008 
 
Oggetto: 

 

Autorizzazione all’Assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplinati dalla L.R. 28.12.2006, n.27 e 
s.m.e i. 

 
 
 
 
L’anno Duemilaotto, il giorno Ventitre del mese di Settembre, alle ore 8:30, nella 
sala delle adunanze.  
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta, Signori: 
 
1 MAZZOLA Mauro Sindaco 5 CENTINI Angelo Assessore 

2 SERAFINI Giovanni O. Vice Sindaco 6 CELLI Sandro Assessore 

3 ROSATI Roberto Assessore 7 RANUCCI Anselmo Assessore 

4 LEONI Enrico Assessore 8 CAPITANI Giancarlo Assessore 

 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 
Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 
 
Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale 
provvede alla redazione del verbale di seduta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  



 
Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione 
predisposta su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali 

LA GIUNTA 
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali 

 
Premesso che con  deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 3/8/2007, all’oggetto “Legge 
regionale 28/12/2006, n. 27 art. 53 comma 4 e s.m.e i. Approvazione del modello di domanda di 
assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di  alloggi di edilizia residenziale 
pubblica. Termini e modalità di presentazione delle domande”  sono stati stabiliti i termini e le 
modalità di presentazione delle relative domande; 
 
Che con successiva deliberazione di Giunta Regionale  del 29/02/2008, n. 129, era stata disposta la 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande suddette e che il termine ultimo era  fissato 
per il giorno 19 maggio 2008; 
 
Che al punto 4. del dispositivo della DGR 626/2007 suddetta era stabilito che  “Nell’ambito della loro 
autonomia organizzativa, i Comuni stabiliranno termini e modalità per l’istruttoria  delle domande 
presentate, da concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda, così come stabilito dall’art. 11 Legge Regionale n. 11/2007”; 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti domande di regolarizzazione in sanatoria, presentate  nei 
modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni suddette: 
 

1) Bellucci  Marco Valerio, occupante l’alloggio di proprietà dell’ATER di Viterbo, sito a Tarquinia in Via 
Palmiro Togliatti, n. 4/B, piano A interno 6:  
- data di occupazione dell’alloggio: 06/10/2004; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 23/11/2007. 
 
2) Guidi Franco, occupante l’alloggio di proprietà dell’ATER di Viterbo, sito a Tarquinia in Via 
Clementina, n. 1, piano 1, interno 2:  
- data di occupazione dell’alloggio: 08/06/2006; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 05/11/2007. 

 
3) Pacifici Alessandro, occupante l’alloggio di proprietà dell’ATER di Viterbo, sito a Tarquinia in Via 
Palmiro Togliatti, 4, interno 3:  
- data di occupazione dell’alloggio: 10/06/2003; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 27/03/2008. 
 
4) Modica Clara Isabella (coniuge del Sig. Pedditzi Alberto) , occupante l’alloggio di proprietà dell’ATER 
di Viterbo, sito a Tarquinia in via U. La Malfa, 4, interno 10, a seguito dell’ordinanza del Sindaco n. 6223 
del 12/05/2005 prot. 11381: 
-      data di occupazione dell’alloggio: 01/07/2005; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 28/04/2008. 
 
5) Liccardo Giuseppe, occupante l’alloggio di proprietà del Comune di Tarquinia, sito in via Valverde, 78,  
a seguito dell’ordinanza del Sindaco n. 31007 del 18/12/2004: 
-      data di occupazione dell’alloggio: 22/01/2005; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 09/05/2008; 

 
Considerato che si rende ora necessario autorizzare  l’effettiva assegnazione in  regolarizzazione delle 
occupazioni suddette, mediante l’unito schema di provvedimento  (allegato 2);  
 
Visto  il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato (all.1) ai 
sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali ( D. lgs. 18/08/2000 n°267); 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente 



 
a) di autorizzare l’assegnazione in  regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, disciplinati  dalla L.R. 28/12/2006, n. 27 art. 53 comma 4 e s.m.e i., e 
dalle DGR n. 626 del 3/8/2007 e n. 129 del 29/02/2008, approvando l’allegato schema di 
provvedimento di assegnazione in regolarizzazione (allegato 2) che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, alle persone sotto indicate: 

 
1) Bellucci  Marco Valerio, occupante l’alloggio di proprietà dell’ATER di Viterbo, sito a Tarquinia in Via 
Palmiro Togliatti, n. 4/B, piano A interno 6:  
- data di occupazione dell’alloggio: 06/10/2004; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 23/11/2007. 
 
2) Guidi Franco, occupante l’alloggio di proprietà dell’ATER di Viterbo, sito a Tarquinia in Via 
Clementina, n. 1, piano 1, interno 2:  
- data di occupazione dell’alloggio: 08/06/2006; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 05/11/2007. 

 
3) Pacifici Alessandro, occupante l’alloggio di proprietà dell’ATER di Viterbo, sito a Tarquinia in Via 
Palmiro Togliatti, 4, interno 3:  
- data di occupazione dell’alloggio: 10/06/2003; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 27/03/2008. 
 
4) Modica Clara Isabella (coniuge del Sig. Pedditzi Alberto) , occupante l’alloggio di proprietà dell’ATER 
di Viterbo, sito a Tarquinia in via U. La Malfa, 4, interno 10, a seguito dell’ordinanza del Sindaco n. 6223 
del 12/05/2005 prot. 11381: 
-      data di occupazione dell’alloggio: 01/07/2005; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 28/04/2008. 
 
5) Liccardo Giuseppe, occupante l’alloggio di proprietà del Comune di Tarquinia, sito in via Valverde, 78,  
a seguito dell’ordinanza del Sindaco n. 31007 del 18/12/2004: 
-      data di occupazione dell’alloggio: 22/01/2005; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: 09/05/2008; 

 
 
b) di autorizzare il Responsabile del Settore dei Servizi Sociali ad effettuare l’assegnazione di cui al 
punto precedente mediante lo schema  di provvedimento di assegnazione in regolarizzazione (allegato 
2) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n.2 allegati. 



Allegato n. A  alla  deliberazione di Giunta Comunale n. 347  del 23.09.2008 
 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

Pareri rilasciati ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) sulla 

proposta di deliberazione predisposta in data 18/09/2008 dal Settore 

III – Servizi Sociali - all’oggetto: “autorizzazione 

all’assegnazione in regolarizzazione delle occupazioni senza titolo 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica, disiciplinati dalla 

L.R. 28/12/2006, n. 27 e s.m.e i.” 

============================================================== 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 18/09/2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Patrizia MAFFEI 

 
 
 

============================================================== 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile 
(art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 
 

 
Il Responsabile della Ragioneria 

( Dott. Stefano POLI ) 
// 

 
 

M O T I V A Z I O N I 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________ 



Allegato n. 2 alla deliberazione 
Di Giunta n347 del 23.09.2008 

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A  
PROVINCIA DI VITERBO 

 
PROVVEDIMENTO  DI  ASSEGNAZIONE  IN  REGOLARIZZAZIONE   DI  OCCUPAZIONE  SENZA  

TITOLO DI  ALLOGGIO   DI EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA 

  
I L   RESPONSABILE DEL SETTORE  

 SERVIZI SOCIALI 
 
Premesso che con  deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 3/8/2007, all’oggetto “Legge regionale 
28/12/2006, n. 27 art. 53 comma 4 e s.m.e i. Approvazione del modello di domanda di assegnazione in 
regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di  alloggi di edilizia residenziale pubblica. Termini e modalità di 
presentazione delle domande”  sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle relative domande; 
 
Che con successiva deliberazione di Giunta Regionale  del 29/02/2008, n. 129, era stata disposta la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande suddette e che il termine ultimo  era stato fissato per il giorno 19 
maggio 2008; 
 
Che  è pervenuta presso questo Comune la seguente domanda di regolarizzazione in sanatoria, presentata  nei 
modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni suddette: 
 
……………………………………..(nome e cognome dell’occupante), nato a 
…………………….il……………….., Codice fiscale ……………………………………,  occupante l’alloggio 
di proprietà di………………., sito a ……………………………..in Via …………………………. ; 
- data di occupazione dell’alloggio: ……………………; 
- data di presentazione della domanda in sanatoria: …………….. 
 
Preso atto che dall’esame della domanda presentata dalla  persona suddetta non risultano motivi  ostativi alla  
assegnazione in regolarizzazione  delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
come disciplinato  dalla L.R. 28/12/2006, n. 27 art. 53 comma 4 e s.m.e i., e dalle DGR n. 626 del 3/8/2007 e n. 
129 del 29/02/2008; 

 
VISTA LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N……….DEL…………CON LA QUALE È STATO AUTORIZZATO IL 
RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI AD EFFETTUARE L’ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE DELLE 
OCCUPAZIONI  SENZA TITOLO DEGLI ALLOGGI SUDDETTI; 
 

ASSEGNA  I N  REGOLARIZZAZIONE 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano integralmente 

 
 Al….Sig……………………………. (nome e cognome dell’occupante) , nato 
a…………………..….il….………..., 
Codice fiscale ……………………………………,  l’alloggio di proprietà 
di……………………………………, sito a………………………………………… in 
Via………………………………, in esecuzione di quanto disposto dalla L.R. 28/12/2006, n. 27 art. 53 comma 
4 e s.m.e i., e dalle DGR n. 626 del 3/8/2007 e n. 129 del 29/02/2008. 

  
TRASMETTE 

Copia del presente provvedimento  all’occupante Sig………..……………., all’ATER di Viterbo per i successivi 
provvedimenti di competenza, nonché alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche per la Casa – Via 
Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00144 ROMA. 
 
TARQUINIA,…………….      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                           (PATRIZIA MAFFEI)  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI 

FRATINI 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di 
questo Comune 
 
  03-10-2008          18-10-2008 
Dal …………………………………………………………. Al ………………………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

..................................................................... 
 
 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

14-10-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 
 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

   comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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