
L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza è stata istituita 
con Legge Regionale 24 giugno 1996 n. 29. L'ATER è un Ente Pubblico do-
tato di di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrati-
va e contabile. L'attività dell'azienda è rivolta allo studio, alla progettazione, 
alla realizzazione e alla gestione di edilizia residenziale pubblica su tutto il 
territorio della provincia di Potenza.

ATER Potenza
Via Manhes, 33
tel. 0971 413111  |  info@aterpotenza.it

INFO E CONTATTI:



Consegna dei primi alloggi ATER
alla presenza del Sindaco di Potenza Dario De Luca, 
dell’Amm. Unico Ater Potenza  Domenico Esposito e del 
Presidente Regione Basilicata Marcello Pittella

del Vescovo Monsignor Agostino Superbo

“La casa: opportunità per riqualificare la città”

Angela Di Maggio - Giornalista

Dario De Luca - Sindaco di Potenza
Domenico Esposito - Amm. Unico Ater Potenza
Luca Talluri - Presidente Nazionale Federcasa

Marcello Pittella - Presidente Regione Basilicata

Ore 10.30 Bucaletto 

TAGLIO DEL NASTRO

BENEDIZIONE AUGURALE

ORE 11:00 Park Hotel 

CONVEGNO

MODERA

INTERVENGONO

APERTURA DIBATTITO

CONCLUSIONI

Il 23 novembre 1980, alle 19:34, una forte scossa di terremoto di 6,9 di 
magnitudo e X° grado della scala Mercalli, colpì duramente una vasta area 
compresa tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. Il sisma provocò 
notevoli danni, distruggendo interi paesi, causando morti e feriti. Il patri-
monio edilizio della città di Potenza, fu gravemente danneggiato, dai crolli 
e dalle abitazioni rese inagibili. Inizialmente furono allestite roulottes e si-
stemazioni provvisorie e solo dopo circa due anni, per risolvere i problemi 
delle famiglie sfollate, furono costruite 700 case prefabbricate e nacque 
così il quartiere di Bucaletto. 
Oggi, a 35 anni di distanza dal disastroso evento, l’ATER, l’Azienda Territo-
riale per l’Edizilia Residenziale di Potenza, consegna 100 nuovi alloggi di cui 
40 agli abitanti dei prefabbricati e 60 alla graduatoria ordinaria dei citta-
dini di Potenza. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di recu-
pero urbano della cittadella, finalizzato alla sostituzione dei prefabbricati 
e alla realizzazione di un nuovo quartiere urbano. Un traguardo che getta 
le basi di un grande progetto di trasformazione e riqualificazione, affinchè 
“Bucaletto”, da quartiere degradato diventi nucleo abitativo pienamente 
integrato nel tessuto urbano della città.

Domenico Esposito - Amministratore Unico Ater Potenza


