Gentile Utente,
la NEWSLETTER di novembre affronta i seguenti argomenti:
• Bando Permanente – Aste on line per la locazione immobili extra-residenziali;
• Tor Bella Monaca – lavori di riqualificazione delle Torri.

Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina
https://facebook.com/aterroma/

o il sito https://aterroma.it/
Il Team di ATER ROMA

BANDO PERMANENTE - ASTE ON LINE PER LA LOCAZIONE IMMOBILI
EXTRA-RESIDENZIALI:
Sul sito di ATER Roma (www.aterroma.it) è attiva la Sezione
“Bando Permanente – Aste on line” per la concessione in locazione di immobili
extra-residenziali di proprietà di Ater (locali, cantine ed aree), come disposto dalla Delibera Commissariale n. 21 del 27/04/2021.
Dalla sezione si accede ad un portale attraverso il quale sarà possibile, previa
registrazione online, visionare gli immobili oggetto d’asta, richiedere eventuali
appuntamenti per la visita in loco e partecipare all’asta presentando una propria
offerta. Ogni immobile rimarrà all’asta per un massimo di 30 giorni.

TOR BELLA MONACA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE TORRI:
I primi di settembre sono stati avviati i lavori di rifacimento delle Torri di Tor Bella
Monaca, civici 20, 30 e 40.
Gli interventi rientrano nel piano di risanamento delle periferie avviato da diversi
mesi da Regione Lazio e Ater Roma (#missioneperiferie).
I lavori avranno una durata di circa un anno e gli interventi interesseranno il manto
di copertura del terrazzo calpestabile con il rifacimento della pavimentazione fino al
massetto, la pulizia e il ripristino del calcestruzzo delle facciate frontali, posteriori e
laterali. Su quest’ultime è anche previsto il rifacimento del cappotto termico tramite
pannelli isolanti in lana di roccia.
L’intervento sarà ultimato con la tinteggiatura del cappotto, del calcestruzzo e delle
parti in ferro, oltre ad interventi di sistemazione delle parti comuni interne. I lavori
conferiranno ai fabbricati un duplice rinnovamento sia a livello estetico e funzionale, che in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche.
L’intervento di risanamento di Tor Bella Monaca interesserà anche l’area verde che
circonda i complessi Ater, tra via Scozza e Via Santa Rita da Cascia, attualmente in
stato di abbandono e degrado, con la realizzazione di due aree giochi per bambini, il
posizionamento di nuove panchine e l’installazione di un impianto di illuminazione.
Riqualificare le periferie significa anche ripristinare in esse la legalità e a questo
proposito Ater Roma, contestualmente alle azioni di risanamento architettonico urbanistico, di concerto con la Prefettura di Roma, la Polizia di Roma Capitale, le Forze
dell’Ordine e la Regione Lazio, ha preso parte ad una operazione di contrasto alla
illegalità della Capitale, con lo sgombero delle abitazioni di sua proprietà occupate
abusivamente.

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

