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DELIBERA  n. 45/2016 

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR DI BASILICATA DA SANTANGELO 

CRISTINA C/ ATER DI POTENZA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO 
DIRIGENZIALE. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 
  

 
  
 

L'anno 2016 il giorno sei del mese di ottobre nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Domenico ESPOSITO, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01/07/2014, 
assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 

 

STRUTTURA PROPONENTE: 
U.D.: “DIREZIONE” 
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PREMESSO 

- che la signora Santangelo Cristina ha promosso giudizio innanzi al Tar di Basilicata contro l’ATER di 
Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore;  

- che il giudizio di cui trattasi ha ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensiva, della 
determinazione n. 249/2016, adottata dal Dirigente dell’unità di direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” 
dell’ATER di Potenza con la quale veniva rigettata la domanda di sanatoria della occupazione abusiva di un 
alloggio di edilizia residenziale pubblica nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; 

- che il ricorso si fonda sulla presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 n.1 lett. C1) e C3) della L.R. 
di Basilicata n. 24 del 18.12.2007 e art. 33 stessa legge e successive integrazioni nonché dell’art. 3 n. 4 della 
legge 241/90 e successive modificazionir; 

- che il ricorso veniva notificato all’ATER in data 12.09.2016; 

- che il ricorso risulta carente nei presupposti necessari e sufficienti per la sua esperibilità; 

-  che le avverse deduzioni e le ragioni di diritto contenute nel ricorso rendono necessario esercitare ogni utile 
difesa a tutela delle ragioni dell’azienda;  

RITENUTO opportuno che l’A.T.E.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituisca nel 
presente giudizio conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa all’avvocato Marilena Galgano, 
responsabile dell’Ufficio legale dell’ente;  
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, 
degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

 dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della 

proposta di  cui alla presente deliberazione; 

D E L I B E R A 

1) di costituire l’ATER nel precitato giudizio pendente innanzi al TAR di Basilicata;  

2) di autorizzare l’avvocato  Marilena Galgano, responsabile dell’Ufficio Legale dell’ente, a stare in 
giudizio per la rappresentanza e difesa dell’ATER, giusta procura speciale ad litem. 

 
La presente determinazione, costituita di n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per quindici 
giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
 
 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                          L’AMMINISTRATORE UNICO 
      f.to Vincenzo PIGNATELLI                                            f.to  Domenico ESPOSITO  
 
 
____________________________ __________________________ 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
U.D.: “DIREZIONE” 

DELIBERA  n. 45/2016 
 
 
OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR DI BASILICATA DA SANTANGELO 

CRISTINA C/ ATER DI POTENZA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO 
DIRIGENZIALE. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to Marilena Galgano) _____________________________ 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.)  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F.to Marilena Galgano) 

 
 

_________________________________ 
 

 
PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(F.to Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

data ____________                     ______________________________________ 
 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(F.to Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

data ____________                     ______________________________________ 
 

 
 


