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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

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°  357  del  26-10-2010 
 
Oggetto: 

 

Assegnazione di 30 (trenta) nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di 

proprietà dell’ATER di Viterbo, ai primi trenta concorrenti collocati in graduatoria.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventisei del mese di Ottobre, 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  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

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 dal Settore  Servizi Sociali 

LA GIUNTA 
Su proposta del  SINDACO E  DELL’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che l’ATER di VITERBO, con nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 31382 del 25/10/2010, ha 
comunicato   la  disponibilità per la relativa assegnazione di 30 nuovi  alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), 
realizzati a Tarquinia in Loc. “Stallonare”; 
 
Che  i dati  forniti dall’ATER al Settore Urbanistica di questo Comune,  relativi alle superfici catastali (superfici 
complessive dai quali occorre estrapolare  le corrispondenti superfici utili,  secondo quanto disposto dal Decreto 
Ministeriale Lavori Pubblici, n. 801 del 10/05/1977 e,s.m.i.),  vengono di seguito elencati per tipologie, in base ai mq. 
della sup. cat., al fine di renderne più semplice l’individuazione: 
 
-Tipologia alloggio A1  =  n. 6 alloggi da mq. 54,00 di superficie catastale,  composti da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 1 camera, n. 1 bagno, balcone e cantina al  Piano Terra (per nuclei familiari  
di  un componente  o due componenti); 
 
-Tipologia alloggio A2 =  n. 6 alloggi da mq. 53,00   di superficie catastale,  composti da: 
soggiorno-cucina, disimpegno, n. 1 camera, n. 1 bagno, balcone e cantina al  Piano Terra (per 
nuclei familiari  di  un componente  o due componenti); 
 
-Tipologia alloggio B2 =  n. 12 alloggi da mq. 82,00 a mq. 85,00 di superficie catastale,  composti 
da: soggiorno, cucina, disimpegno, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi e cantina al Piano Terra (per 
nuclei familiari  di  tre o quattro componenti); 
 
-Tipologia alloggio C2 =  n. 6 alloggi da mq. 101,00 a mq. 104,00 di superficie catastale,  composti 
da: soggiorno, cucina, disimpegno, 3 camere, 2 bagni, 3 balconi e cantina al Piano Terra   (per 
nuclei familiari  di oltre quattro componenti). 
 
Vista la graduatoria, prot. n. 26776 del 10/09/2010 pubblicata in tale data, approvata dall’apposita commissione 
costituita in base all’art. 4 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n.2; 
 
Preso atto, che sono  stati  effettuati i previsti accertamenti  circa la permanenza dei requisiti soggettivi previsti per 
l’accesso all’ERP, di cui all’art. 11 della L.R. 12/1999, per i primi 30 (trenta) concorrenti utilmente collocati  nella 
succitata graduatoria; 
 
Che dall’esito degli accertamenti suddetti i concorrenti sono risultati, al momento dell’effettivo accertamento da parte 
degli organi preposti, essere in regola per l’assegnazione degli alloggi ERP; 
 
Ritenuto   ora dover provvedere all’assegnazione dei predetti 30 nuovi alloggi ai primi 30 concorrenti utilmente 
collocati in graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 12 (Standard dell’alloggio di erp) del Regolamento 
Regionale 20/09/2000, n. 2; 
 
Considerato che l’art. 12 suddetto così recita : 
“ 1. Possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi della 
normativa vigente, rapportata al nucleo familiare , sia: 
a) non superiore a quarantacinque metri quadrati per nucleo familiare di un componente o due componenti; 
b) superiore a quarantacinque metri quadrati e fino a sessanta metri quadrati per un nucleo familiare di due o tre 
componenti; 
c) superiore a sessanta metri quadrati e fino a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di quattro 
componenti; 
d) non inferiore a settantacinque metri quadrati per un nucleo familiare di oltre quattro componenti. 
2.Gli alloggi siti al piano terra sono prioritariamente assegnati ai nuclei familiari al cui interno esistano persone 
ultrasessantacinquenni o non deambulanti. 
3. In deroga al comma 1, sono ammesse assegnazioni di alloggi rientranti nello standard immediatamente superiore a 
quello idoneo al nucleo familiare ai sensi del citato comma 1, qualora le caratteristiche del nucleo familiare 



dell’assegnatario n on consentano soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico 
né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno”. 
 Che ai fine di consentire la razionalizzazione del patrimonio pubblico si effettua l’assegnazione ai primi 30 concorrenti 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria prot. 26776 del 10/09/2010, in taluni casi in alloggi più grandi ed in soli 
due casi in alloggi più piccoli,  subordinatamente al consenso dei concorrenti interessati e nell’attesa di eventuali 
successivi provvedimenti di mobilità secondo quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento Regionale n. 2/2000, come 
risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all.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 

 
1) di assegnare  i  30 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà dell’ATER di Viterbo,  ai primi 30 
concorrenti utilmente collocati in graduatoria prot. n. 26776 del 10/09/2010, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 12 
(Standard dell’alloggio di erp) del Regolamento Regionale 20/09/2000, n. 2; 
 
2) di dare atto che, al fine di consentire la razionalizzazione del patrimonio pubblico, si effettua l’assegnazione ai primi 
30 concorrenti utilmente collocati nella suddetta graduatoria, in taluni casi in alloggi più grandi ed in soli due casi in 
alloggi più piccoli,  subordinatamente al consenso dei concorrenti interessati e nell’attesa di eventuali successivi 
provvedimenti di mobilità secondo quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento Regionale n. 2/2000, come risulta dalla 
tabella allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all.2); 
 
3)di autorizzare il Responsabile del Settore dei Servizi Sociali a comunicare  ai diretti interessati e all’ATER di 
Viterbo le assegnazioni di cui al presente provvedimento, in base a quanto disposto dall’art. 10 del succitato R.R. n. 
2/2000; 
 
4) 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. 1 alla  deliberazione di Giunta Comunale n. 357  del 26.10.2010  

 
 

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 25/10/2010 dal 

Settore III – Servizi Sociali Comunali -  all’oggetto: assegnazione  di 
30 (trenta) nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà dell’ATER di Viterbo, 
ai primi trenta concorrenti collocati  in graduatoria. 
 

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

 

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, 25/10/2010 

 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 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 



TABELLA  RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 30 ALLOGGI DI E.R.P. AI PRIMI  30 (TRENTA) CONCORRENTI   
Collocati  nella graduatoria prot. 26776 pubblicata il 10/09/2010 

n. posizione Punteggio 
attribuito 

 

Nominativo del richiedente e 
Standard dell’alloggio da assegnare 

(art. 12 R.R. n. 2/2000) 

n. 
progressivo 

d’arrivo 

Componenti il nucleo familiare e 
tipologia di assegnazione dell’alloggio 

ERP in base ai mq.  degli alloggi 
comunicati dall’ATER   

(Vedi note  n. 1 e n. 2  in fondo alla 
tabella)  

1 32  
 

CASILLO ANTONIETTA 
(può essere assegnato un alloggio da 46 a 
60 mq.  di superficie utile) 

149 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare :  
B2   (vedi nota n. 1)       (1° B2) 
N.B. (si assegna l’alloggio più 
grande, subordinatamente al consenso 
del concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 

2 32 
 

BONDI GUELFO 
(può essere assegnato un alloggio  da 46 a 
60 mq. di superficie utile) 

14 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2  (vedi nota n.1)          (2° B2) 
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 
Ricorre quanto disposto  nella nota n. 
2  comma 2, art. 12 R.R. n. 2/2000 
(vedi nota n.2) 

3 31 
 

MARRA                  NICOLA 
(può essere assegnato un alloggio  da 61 a 
75 mq.  di superficie utile) 

28 -nucleo familiare:  N. 4 (quattro) 
persone  
- tipologia alloggio da assegnare:  
C2  (vedi nota n.1)            (1° C2) 
N.B. Il richiedente ha chiesto 
l’assegnazione di un alloggio rientrante 
nello standard immediatamente 
superiore a quello idoneo al proprio 
nucleo familiare ai sensi del comma 1 
R.R.2/2000, ed esattamente di tipologia 
C2, per gravi motivi di salute di un 
componente il proprio nucleo familiare, 
debitamente certificato dall’Autorità 
Sanitaria competente, e depositato agli 
atti del settore servizi sociali 
Poiché gli alloggi C2 sono 6 e i nuclei 
presenti in graduatoria (nei primi 30 
posti) con oltre 4 componenti sono solo 
5, può essere accolta la domanda di 
assegnazione di un alloggio tipologia 
C2, ricorrendo quanto disposto dal 
comma 3, dell’art.12 del R.R. 2000. 
Ricorre quanto disposto  nella nota n. 
2  comma 2, art. 12 R.R. n. 2/2000 
(vedi nota n.2)  

4 30 
 

VERGARI GIUSEPPE 
(può essere assegnato un alloggio  da 46 a 
60 mq. utili) 

153 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2    (vedi nota n.1)           (3° B2) 
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati). Ricorre quanto disposto  
nella nota n. 2  comma 2, art. 12 R.R. 
n. 2/2000 (vedi nota n.2) 

Allegato 2 alla delibera di Giunta n. 357 del 26.10.10 
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n. posizione Punteggio 
attribuito 

 

Nominativo del richiedente e 
Standard dell’alloggio da assegnare 

(art. 12 R.R. n. 2/2000) 

n. 
progressivo 

d’arrivo 

Componenti il nucleo familiare e 
tipologia di assegnazione dell’alloggio 

ERP in base ai mq.  degli alloggi 
comunicati dall’ATER   

(Vedi note  n. 1 e n. 2  in fondo alla 
tabella)  

5 29 
 

PIEROZZI BARBARA 
(può essere assegnato un alloggio da 61 a 
75 mq. utili) 

22 - nucleo familiare:  N. 4 (quattro) pers. 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2 (vedi nota n.1)              (4° B2)
 
 

6 28 
 

QUINTAVALLE DEBORA 
(può essere assegnato un alloggio non 
superiore a  45 mq. oppure da 45 a 60 mq. 
utili) 

95 - nucleo familiare:  N. 2 (due) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A1 (vedi nota n.1)             (1° A1) 
 

7 26 
 

COSIMI MONICA 
(può essere assegnato un alloggio non 
superiore a  45 mq. oppure da 45 a 60 mq. 
utili) 

94 - nucleo familiare:  N. 2 (due) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A1    (vedi nota n.1)         (2° A1) 

8 26 
 

TOLU                     MARIANGELA 
(può essere assegnato un alloggio da 46 a 
60 mq. utili ) 

58 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2    (vedi nota n.1)          (5° B2) 
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 
 

9 25 
 

BORDI M. CLAUDIA 
(può essere assegnato un alloggio non 
superiore a  45 mq. oppure da 45 a 60 mq. 
utili) 

205 - nucleo familiare:  N. 2 (due) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A1 (vedi nota n.1)              (3° A1)
 
 

10 25 
 

EMILI ANNA 
(può essere assegnato un alloggio da 46 a 
60 mq. utili) 

211 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2 (vedi nota n.1)              (6° B2)
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 

11 25 
 

MONTI LETIZIA 
(può essere assegnato un alloggio non 
superiore a  45 mq. oppure da 45 a 60 mq. 
utili) 

56 - nucleo familiare:  N. 2 (due) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A1  (vedi nota n.1)             (4° A1)
 

12 25 
 

FIORE                    FRANCESCA 
(può essere assegnato un alloggio da 75 
mq  ed oltre utili) 

79 -nucleo familiare:  N. 5 (cinque) pers.  
- tipologia alloggio da assegnare:  
C2    (vedi nota n.1)            (2° C2) 
Ricorre quanto disposto  nella 
nota n. 2  comma 2, art. 12 R.R. 
n. 2/2000 (vedi nota n.2) 

 

13 25 
 

SACCOMANDI     MONICA 
(può essere assegnato un alloggio da 61 a 
75 mq. utili) 

32 - nucleo familiare:  N. 4 (quattro) pers. 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2 (vedi nota n.1)             (7° B2) 

14 25 
 

MAURO  ANNA 
(può essere assegnato un alloggio non 
superiore a  45 mq. oppure da 45 a 60 mq. 
utili) 

67 - nucleo familiare:  N. 2 (due) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A2   (vedi nota n.1)           (1° A2) 
Ricorre quanto disposto  nella 
nota n. 2  comma 2, art. 12 R.R. 
n. 2/2000 (vedi nota n.2) 
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n. posizione Punteggio 
attribuito 

 

Nominativo del richiedente e 
Standard dell’alloggio da assegnare 

(art. 12 R.R. n. 2/2000) 

n. 
progressivo 

d’arrivo 

Componenti il nucleo familiare e 
tipologia di assegnazione dell’alloggio 

ERP in base ai mq.  degli alloggi 
comunicati dall’ATER   

(Vedi note  n. 1 e n. 2  in fondo alla 
tabella)  

15 24 
 

QUIRINO CLAUDIO 
(può essere assegnato un alloggio non 
superiore a  45 mq utili) 

99 - nucleo familiare:  N. 1 (una) persona 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A2 vedi nota n.1)               (2° A2)
 

16 24 
 

BONANNI ELIO 
(può essere assegnato un alloggio  da 75 
mq  ed oltre utili) 

117 nucleo familiare:  N. 5 (cinque) pers.  
- tipologia alloggio da assegnare:  
C2     (vedi nota n.1)          (3° C2) 
 

17 23 
 

SOIMAN SILVIA GABRIELA 
(può essere assegnato un alloggio  da 46 a 
60 mq. utili) 

39 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2     (vedi nota n.1)         (8° B2) 
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 

18 23 
 

FIORENTINI ULDERICA 
(può essere assegnato un alloggio  non 
superiore a  45 mq. oppure da 45 a 60 mq. 
utili) 

81 - nucleo familiare:  N. 2 (due) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
  A2 (vedi nota n.1)         (3° A2) 
Ricorre quanto disposto  nella 
nota n. 2  comma 2, art. 12 R.R. 
n. 2/2000 (vedi nota n.2) 

19 23 
 

BARCAROLI PAOLA 
(può essere assegnato un alloggio  da 46 a 
60 mq. utili) 

187 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2   (vedi nota n.1)          (9° B2) 
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 

20 23 
 
 

PARRANO  ANTONIO 
(può essere assegnato un alloggio  da 75 
mq. ed oltre utili) 

183 nucleo familiare:  N. 8 (otto) persone  
-tipologia alloggio da assegnare:  
C2 (vedi nota n.1)             (4° C2) 
 

21 23 
 

GIANNONI SILVANO 
(Casa da 75 mq  ed oltre utili) 

102 nucleo familiare:  N. 5 (cinque) pers.  
- tipologia alloggio da assegnare:  
 C2  (vedi nota n.1            (5° C2) 
Ricorre quanto disposto  nella 
nota n. 2  comma 2, art. 12 R.R. 
n. 2/2000 (vedi nota n.2) 

22 22 
 

CORRADINI FRANCESCA 
(può essere assegnato un alloggio  non 
superiore a  45 mq) 

9 - nucleo familiare:  N. 1 (una) persona 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A2   (vedi nota n.1)           (4° A2) 

 

23 22 
 

LUCIDI  MONICA 
(può essere assegnato un alloggio Casa da 
46 a 60 mq. utili) 
 

185 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2 (vedi nota n.1)           (10° B2) 
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 

24 22 
 

RICCARDI  GELSOMINA 
(può essere assegnato un alloggio  da 75 
mq  ed oltre utili) 

105 nucleo familiare:  N. 5 (cinque) pers.  
- tipologia alloggio da assegnare:  
 C2    (vedi nota n.1)          (6° C2)  
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n. posizione Punteggio 
attribuito 

 

Nominativo del richiedente e 
Standard dell’alloggio da assegnare 

(art. 12 R.R. n. 2/2000) 

n. 
progressivo 

d’arrivo 

Componenti il nucleo familiare e 
tipologia di assegnazione dell’alloggio 

ERP in base ai mq.  degli alloggi 
comunicati dall’ATER   

(Vedi note  n. 1 e n. 2  in fondo alla 
tabella)  

25 22 
 

ZAMPIERI  CECILIA 
(può essere assegnato un alloggio  da 46 a 
60 mq. utili) 

30 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
B2    (vedi nota n.1)        (11° B2) 
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 
Ricorre quanto disposto  nella 
nota n. 2  comma 2, art. 12 R.R. 
n. 2/2000 (vedi nota n.2) 

26 21 
 

CARDONI CARLA 
(può essere assegnato un alloggio  da 46 a 
60 mq. utili) 
 

3 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
 B2   (vedi nota n.1)        (12° B2) 
N.B.(si assegna l’alloggio più grande, 
subordinatamente al consenso del 
concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati) 
 

27 21 
 

SILEONI ANGELA 
(può essere assegnato un alloggio  da 46 a 
60 mq. utili) 
 

59 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A1  (vedi nota n.1)            (5° A1) 
N.B.(si assegna l’alloggio più  
piccolo, subordinatamente al consenso 
del concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati e con riserva di assegnarne 
uno più grande non appena se ne 
presenterà l’opportunità) 

28 21 
 

SACCHETTI MARIA GRAZIA 
(può essere assegnato un alloggio  da 46 a 
60 mq. utili) 
 

76 - nucleo familiare:  N. 3 (tre) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A1   (vedi nota n.1)           (6° A1) 
N.B.(si assegna l’alloggio più 
piccolo, subordinatamente al consenso 
del concorrente interessato al fine di 
consentire l’assegnazione di tutti gli 
alloggi ERP disponibili ai primi 30 
classificati e con riserva di assegnarne 
uno più grande non appena se ne 
presenterà l’opportunità) 

29 21 
 

VISCARELLI DELIO 
(può essere assegnato un alloggio non 
superiore a  45 mq. oppure da 45 a 60 mq. 
utili) 

73 - nucleo familiare:  N. 2 (due) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A2  (vedi nota n.1 )           (5° A2)
Ricorre quanto disposto  nella 
nota n. 2  comma 2, art. 12 R.R. 
n. 2/2000 (vedi nota n.2)  

30 21 
 

ZAMPIERI LUCIANO 
( può essere assegnato un  non superiore a  
45 mq. oppure da 45 a 60 mq.utili) 
 

26 - nucleo familiare:  N. 2 (due) persone 
- tipologia alloggio da assegnare:  
A2  (vedi nota n.1)            (6° A2) 
Ricorre quanto disposto  nella 
nota n. 2  comma 2, art. 12 R.R. 
n. 2/2000 (vedi nota n.2) 
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NOTA N. 1 :  
 
TIPOLOGIE ALLOGGI: gli alloggi vengono ripartiti, come di seguito specificato, in tipologie da considerare 
esclusivamente in base ai metri quadrati della superficie catastale (da cui estrapolare, ai sensi di legge,  i metri quadrati 
di superficie utile) 
 
-Tipologia alloggio A1  =  n. 6 alloggi da mq. 54,00 di superficie catastale  composti da: ingresso, soggiorno, cucina, 
1 camera, n. 1 bagno, balcone e cantina al  Piano Terra (per nuclei familiari  di  un componente  o due componenti); 
 
-Tipologia alloggio A2 =  n. 6 alloggi da mq. 53,00   di superficie catastale  composti da: soggiorno-cucina, 
disimpegno, n. 1 camera, n. 1 bagno, balcone e cantina al  Piano Terra (per nuclei familiari  di  un componente  o 
due componenti); 
 
-Tipologia alloggio B2 =  n. 12 alloggi da mq. 82,00 a mq. 85,00 di superficie catastale  composti da: soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi e cantina al Piano Terra (per nuclei familiari  di  tre o quattro 
componenti); 
 
-Tipologia alloggio C2 =  n. 6 alloggi da mq. 101,00 a mq. 104,00 di superficie catastale  composti da: soggiorno, 
cucina, disimpegno, 3 camere, 2 bagni, 3 balconi e cantina al Piano Terra   (per nuclei familiari  di oltre quattro 
componenti). 
 
 
 NOTA N. 2 : Gli Alloggi siti al piano terra sono prioritariamente assegnati ai nuclei familiari al cui interno esistano 
persone ultrasessantacinquenni o non deambulanti (comma 2, art. 12 R.R.  n. 2/2000). Si lascia pertanto  facoltà ai 
concorrenti interessati accettarne o meno l’assegnazione.  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-10-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

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

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  27-10-2010                                   11-11-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-10-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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