
 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA - MARCHE - UMBRIA 
Ufficio1.Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità  
                                                 IL DIRIGENTE  

FIRENZE 
 

Spett.le Studio Legale 

Avv. Giulio Murano 

giuliomurano@ordineavvocatiroma.org 

 

 

e p.c                    Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

Direzione Generale per la Condizione Abitativa-Div.2 

polabit-div2@pec.mit.gov.it 

Rif. ministeriali 5219,4464 e 5276, acquisite con prott. 9952 e 10134 del 27 maggio 2021 
          

 

Oggetto: Coop. Edilizia “Virgo Fidelis” in l.c.a. - istanza di accesso agli atti ex art.22 Legge 

n.241/1990-D.P.R. 184/2006 dell’Avv. Murano, datata 13 aprile 2021, indirizzata alla Direzione 

Generale per la Condizione Abitativa e da quest’ultima trasmessa a questo Provveditorato in data 27 

maggio u.s. Autorizzazione all’ostensione ed alla trasmissione di copia semplice della 

documentazione. 
 

 

              Con riferimento dell’istanza in oggetto, inviata da codesto Studio alla Direzione 
Generale per la Condizione Abitativa in rappresentanza del sig. Mori Rocco e qui 
pervenuta in data 27/05/2021; 

tenuto conto che i controinteressati, debitamente informati con comunicazione 
prot.10288 del 31 maggio u.s. dell’istanza in menzione, non si sono opposti nei termini di 
legge; 

facendo seguito alla nota d’inoltro al MISE, ai sensi e per gli effetti del co.2 
dell’art.6 del DPR 184/2006, della richiesta formale presentata per quanto riguarda gli 
atti ispettivi, i supplementi ispettivi e le delibere di ispezione amministrativa di quella 
Amministrazione (prot.10297 del 31 maggio u.s.); 

si comunica che questo Ufficio acconsente all’accesso della documentazione 
richiesta di cui ha disponibilità e che provvede a trasmettere acclusa alla presente. 
 
 
              Distinti saluti. 

 
 

               IL DIRIGENTE 
        Dott. Giovanni Salvia 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dettaglio documentazione allegata: 
 

1. DP3599/13 del 13 maggio 2014 assieme al riparto quote millesimali firmato; 
2. delibera assemblea generale ordinaria Virgo Fidelis del 5 aprile 2006; 
3. delibera CdA 28 ottobre 2011; 
4. delibera CdA 6 aprile 2016; 
5. ministeriale prot.6161 del 7 giugno 2017; 
6. Decreto 289 del 14 novembre 2017- nomina Commissario Governativo; 
7. richiesta del Commissario di N.O.MEI per la sig.ra Pierro del 27 luglio 2018; 
8. prot.18747 del 6 settembre 2018; 
9. Decreto 273 del 20 settembre 2018 –L.C.A. e nomina Commissario liquidatore; 
10. atto ricognitivo di avvenuta assegnazione-prot.28423 del 16 novembre 2018; 
11. DP 29179 del 22 novembre 2018 di N.O. MEI Pierro; 
12. attestato di servizio sig.ra Pierro; 
13. certificato residenza storico; 
14. dichiarazione sostitutiva di atto notorio Pierro; 
15. dichiarazione sostitutiva di atto notorio Tozzi; 
16. atto di vendita immobile in Roma, via Acquafondata n.18 del 30 ottobre 1996 
17. estratto libro soci 
18. atto di pignoramento presso terzi del 13 luglio 2017; 
19. ministeriale prot.7825 del 20 luglio 2017; 
20. ministeriale 7824 del 20 luglio 2017; 
21. nota AALL prot. 24359 del 15 ottobre 2018-comun interruzione della procedura; 
22. ministeriale prot.8043 del 26 luglio 2017; 
23. nota AALL prot.18864 del 29 agosto 2017; 
24. ministeriale 8926 del 5 settembre 2017; 
25. prot.19658 del 08.09.2017- Dichiarazione ex art. 547 cpc. 
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