
Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO 2020 

A tutti coloro che non hanno presentato la dichiarazione reddituale (Censimento 
2020) entro il termine del 7 maggio, Ater ha inviato una raccomandata di diffida 
che concede un ultimo termine, fissato al 16 luglio 2021, per adempiere all’ob-
bligo.

Per ulteriori informazioni in merito, consultare la Sezione “Censimento Anagrafi-
co Reddituale” sul sito internet dell’Ater www.aterroma.it

Gentile Utente,

la NEWSLETTER di luglio affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento 2020 – scadenza al 16 luglio per chi ha ricevuto la diffida;
 •    Bando Permanente Online  – ASTA Locazioni Immobili Extra-residenziali; 
 •    Intervento di riqualificazione parco Sannazzaro;
 •    Quadraro – avvio lavori di riqualificazione stabile di via Sagunto;
 •    Corviale: consegnati 10 nuovi alloggi al quarto piano.

      Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 

    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



BANDO PERMANENTE ONLINE  – ASTA Locazioni Immobili Extra-residenziali

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

 
Terminati i  lavori di Ater Roma per la riqualificazione del parco Sannazzaro e di alcuni edifici in 
via delle Vigne Nuove, nel III municipio.
Per la riqualificazione del parco l'Ater è intervenuta con la rimozione di circa dieci tonnellate di 
rifiuti, il ripristino di 300 metri di staccionata e rete metallica, la piantumazione di 110 alberi 
grazie al progetto della Regione Lazio “Ossigeno” e la messa a punto di camminamenti per 
disabili.

QUADRARO - AVVIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STABILE VIA SAGUNTO

A Via Sagunto nel quartiere del Quadraro, a fine maggio, Ater Roma e la Regione Lazio hanno 
inaugurato il cantiere per il recupero di una struttura abbandonata su due piani di 1.700 mq., 
incompiuta e abbandonata da oltre 60 anni. 
Il progetto, frutto di una condivisione con i residenti del quartiere che hanno potuto esprimere 
le proprie preferenze riguardo la nuova destinazione d'uso dello stabile attraverso una consul-
tazione online, prende avvio dopo che l'Ater ha provveduto ad effettuare una prima fase di boni-
fica della struttura, che versava in condizioni di estremo degrado, interventi di consolidamento 
e adeguamento sismico dell'edificio, utilizzando le agevolazioni previste dal 'super bonus', e 
lavori di impermeabilizzazioni della copertura.
La struttura prevede al piano terra la realizzazione di un Centro polivalente con una sala confe-
renze, un'area espositiva, postazioni per gli studenti e uno spazio per laboratori di coworking.
Al primo piano verrà realizzato un Centro antiviolenza con 7 alloggi in grado di ospitare donne 
anche con minori. Al piano seminterrato sono previsti una lavanderia e dei servizi igienici.
Anche l'area esterna di circa 1500 mq verrà interessata dai lavori di riqualificazione, con la cre-
azione di un playground dove saranno realizzati un campo bocce, un parco giochi per bambini, 
un percorso fitness, un'area relax e degli orti urbani.

CORVIALE: CONSEGNATI 10 NUOVI ALLOGGI AL QUARTO PIANO

Consegnate alle famiglie assegnatarie le chiavi di altri 10 nuovi alloggi nel complesso di Cor-
viale. Sono già 31 i nuovi appartamenti completati con il progetto di riqualificazione del quarto 
piano del ‘Serpentone’, il più grande e complesso intervento di rigenerazione di edilizia re-
sidenziale pubblica mai realizzato a Roma. Il progetto del “chilometro verde” reso possibile 
grazie al finanziamento della Regione Lazio porterà alla realizzazione di 103 nuovi alloggi e 
per consentire i lavori è stato concordato un piano di turnazione dei residenti, che vengono 
gradualmente trasferiti in altri alloggi Ater fino al completamento degli interventi. I cantieri 
dureranno 4 anni invece dei 5 inizialmente indicati. 

RIQUALIFICAZIONE PARCO SANNAZZARO 

Sul sito www.aterroma.it è ora disponibile l’apposita Sezione “Bando Permanente Online  – ASTA 
Locazioni Immobili Extra-residenziali”, per la concessione in locazione di locali, cantine ed aree 
come disposto dalla Delibera Commissariale n. 21 del 27/04/2021. Per partecipare all’Asta degli 
immobili extra-residenziali di proprietà dell’Ente, l’interessato dovrà effettuare la registrazione 
che gli permetterà di poter richiedere eventuale appuntamento per visitare l’immobile e/o parte-
cipare all’asta mediante la propria offerta. Ogni immobile sarà soggetto all’asta per un massimo 
di 30 giorni.   
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