
Il Team di ATER ROMA

PIANO VENDITE D.I.24/02/2015 (LUPI) – PROROGA TERMINI PER ADESIONE E 
AGEVOLAZIONI MUTUI:

Regione Lazio e Ater Roma hanno disposto, per gli utenti già raggiunti da pro-
posta di cessione dell’immobile regolarmente detenuto, la proroga dei termini di 
presentazione dell’adesione all’acquisto al 30 giugno 2021.

Come promesso, in data 30 aprile, l’Azienda ha inviato le lettere di adesione al 
Piano vendita Lupi, con l’indicazione del prezzo finale di cessione. 
Per venire incontro alle esigenze degli inquilini interessati all’acquisto, Ater Roma 
mette a disposizione degli acquirenti, sia assegnatari che parenti entro il terzo 
grado non conviventi, convenzioni per l’erogazione di mutui ipotecari a condizio-
ni agevolate.

Le informazioni di cui sopra e la modulistica per aderire alla vendita sono con-
sultabili sul sito internet (www.aterroma.it) alla sezione Piano Vendite D.I. 
24/2/2015 (Lupi) e nella propria pagina personale dell’Area Riservata.

ATER ROMA, PASSA AL DIGITALE:

Parte il progetto di dematerializzazione degli archivi delle pratiche relative alle 
unità immobiliari ad uso abitativo determinante per il potenziamento dell’effi-
cienza dell’Azienda.

Si tratta di 53.000 fascicoli relativi alle pratiche amministrative, un passo in più 
verso una maggiore digitalizzazione del lavoro che permetterà all’Azienda di snel-
lire i tempi di attesa per la lavorazione delle pratiche dei suoi utenti, garantendo 
sempre la massima trasparenza.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di giugno affronta i seguenti argomenti:
 •    Piano Vendite D.I. 24/2/2015 (LUPI) – proroga termini per adesione al 30 giugno 2021 e  agevolazione mutui;

 •    Ater Roma, passa al digitale; 
 •    Nuovo centro prelievi e presidio Asl Roma 1 a Valle Aurelia - intervento di riqualificazione dell’Area verde e delle Torri;

 •     Intervento di riqualificazione dell’area verde di Prima Porta;

 •    Centenario Garbatella: inaugurati lavori LOTTO XV e Murale dedicato alla Costituzione;

 •    Tiburtino III: inaugurati parco e murale dedicati ad Anna Magnani.

 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE DI PRIMA PORTA:

CENTENARIO GARBATELLA: INAUGURATI LAVORI LOTTO XV (VIA O. GUIDOTTI E VIA FER-
RATI) E MURALE DEDICATO ALLA COSTITUZIONE:

TIBURTINO III: INAUGURATI PARCO E MURALE DEDICATI AD ANNA MAGNANI:

Il 21 aprile scorso è stato inaugurato il nuovo Centro prelievi e Presidio della Asl Roma 1 a Valle Aurelia.
Il Presidio sanitario è a disposizione dell’utenza del distretto 13 con oltre 130mila abitanti, per il 22% ultrasessanta-
cinquenni. Nel centro saranno operativi 12 medici specialisti, 1 coordinatore infermieristico, 8 infermieri e terapisti 
della riabilitazione.
La riapertura del centro è stata possibile grazie al lavoro sinergico tra Ater Roma proprietaria dell’immobile e la Asl 
Roma 1.
La Asl ha provveduto all'adeguamento e la messa a norma degli impianti elettrico, di climatizzazione e antincendio, 
oltre che per opere di efficentamento energetico. 
Agli interventi di ristrutturazione per la riapertura del Presidio medico si aggiungono anche quelli di riqualificazione 
del parco di Valle Aurelia eseguiti da Ater. 

Nel quartiere di Prima Porta sono terminati i lavori per la creazione della nuova area verde con parco giochi nel com-
plesso Ater di via Treviolo a metà del mese di aprile.
L’opera rientra nel progetto di 10 nuovi playground che la regione Lazio ed Ater Roma stanno realizzando nei com-
plessi di edilizia residenziale pubblica, grazie ad un finanziamento di oltre un milione di euro per la «riqualificazione 
delle aree verdi nelle periferie della Capitale».  Al nuovo playground seguiranno lavori di manutenzione di tutto il 
complesso Ater, anche questi inclusi nel Piano di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia pubblica, che 
verrà eseguito con l'utilizzo dell'Eco bonus.

Inaugurato il nuovo murale dedicato alla “Costituzione più bella del mondo” realizzato dall’artista Greg Jager, in col-
laborazione con i creativi della Marimo e la Fondazione Pastificio Cerere.
L’opera, che rientra nelle iniziative previste da Regione Lazio e Ater Roma per il Centenario della Garbatella, si estende 
su una facciata di 25x7 metri di un edificio Ater, in via Adorno Gerolamo, e vi vengono rappresentati con 12 simboli i 
valori alla base dei 12 articoli contenuti tra i principi fondamentali della nostra Costituzione: dalla centralità del lavoro 
ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’integrazione fra culture alla laicità dello Stato, dal valore della cultura e della ricerca 
scientifica alla tutela del patrimonio ambientale e artistico.

I dieci progetti previsti in occasione del centenario della Garbatella, a cominciare dalle manutenzioni e dai restauri 
in diversi lotti, sono stati tutti realizzati o in corso d’opera. In particolare, sono stati ultimati i lavori sulle coperture, 
facciate e scale condominiali della palazzina I-L nel Lotto XV e proseguono su quella F-G-H. L’ultimo progetto, quello 
relativo alla mobilità sostenibile con un servizio di “Car Sharing” elettrico condominiale, partirà nel prossimo autunno.

Inaugurato il nuovo parco “Anna Magnani” attrezzato con area verde, realizzato da Ater Roma e co-finanziato dalla 
Regione Lazio con un investimento di 250 mila euro ubicato tra via della Vanga e via Tagliacozzo a Tiburtino III. Il 
playground, recuperato da un terreno abbandonato e incolto grande come un campo di calcio, dopo un primo inter-
vento di bonifica con la rimozione di rifiuti, vecchie recinzioni e sterpaglie, è stato dotato di uno spazio ludico per 
bambini, un campo da basket, un percorso fitness e vialetti interni. E’ stato inoltre realizzato un impianto di illumina-
zione a led e sono stati piantumati circa 80 nuovi alberi e 250 arbusti.

E’ stato poi inaugurato un murale dedicato ad Anna Magnani finanziato dalla Fondazione Roma Cares della AS Roma 
e realizzato dall’artista Lucamaleonte sulla parete di un edificio Ater di fronte al nuovo parco.
L’opera fa parte di un progetto frutto di un accordo tra Regione Lazio, Fondazione Roma Cares della AS Roma e Ater 
Roma, che prevede la realizzazione di altre opere dedicate a storici volti della romanità in diversi quartieri della città, 
dove sono presenti edifici Ater.

NUOVO CENTRO PRELIEVI E PRESIDIO ASL ROMA 1 A VALLE AURELIA -  IN-
TERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE E DELLE TORRI:


	Newsletter-fronte-giugno-2021-06
	newsletter-giugno-2021-06-retro

