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OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA DA 

XXXXXXX XXXXXX + 1 C/ COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA E C/ATER 

POTENZA N.103/2018 R.G. AUTORIZZAZIONE ALLA MANCATA COSTITUZIONE 

IN GIUDIZIO. 

 

         

 

         

 

 

         

L'anno duemiladiciotto il giorno  28 ( ventotto)  del  mese di maggio nella sede dell'Azienda 

         

                

         

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; 
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PREMESSO  

- che il signor XXXXXXX XXXXXX  + 1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Appello di Potenza in 

Unico Grado, per il ristoro, patrimoniale e non patrimoniale a titolo risarcitorio, del pregiudizio subito a 

causa della procedura ablatoria posta in essere dal comune di Albano di Lucania per l’acquisizione di 

un’area in zona PEEP,  asservita alla costruzione di n. 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica,  Legge 

457/1978; 

- che l’azione proposta ha ad oggetto la richiesta di riforma e consequenziale rideterminazione 

dell’indennizzo, riconosciuto dal comune espropriante, attraverso proprio atto deliberativo, per il 

trasferimento del terreno di proprietà del ricorrente, a seguito di emanazione di provvedimento sanante ex 

art. 42 bis del T.U. DPR n. 327/2001, coordinato e aggiornato con la modifiche apportate dal DL 

12.09.201 n. 133,  convertito con modificazioni in Legge 11.11.2014 n. 164; 

- che il ricorso ex art. 702 bis e pedissequo decreto di fissazione di udienza, è proposto,  ai sensi dell’art. 29 

n. 4 decreto legislativo 1.09.2011 n. 150,  nei confronti del Comune di Albano di Lucania, in persona del 

sindaco pro tempore, e notificato all’ATER di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ai soli fini processuali,  quale litis denuntiatio; 

CONSIDERATO 

- che tale notificazione ha, dunque, funzione di mera litis denuntiatio e non determina la vocatio in ius del 

destinatario, nè la titolarità di parte nel processo; 

- che l’udienza collegiale di comparizione è stata fissata per il giorno 12 giugno 2018, innanzi alla Corte di 

Appello di Potenza, relatrice dott.ssa Paola Barracchia; 

RITENUTA l’inopportunità della costituzione in giudizio per mancanza dei presupposti processuali 

evidenziati, senza voler entrare nel merito dell’azione, la quale non appare, prima facie, correttamente 

proposta,  sia per la scelta del rito sommario non consentito nelle cause attribuite in unico grado alla Corte di 

Appello e, comunque,  da avanzarsi a mezzo di atto di citazione per le controversie regolate dal D.lgs n. 

150/2011, che per l’oggetto del contendere, mancando il presupposto essenziale per l’esperibilità dell’azione 

innanzi alla Corte e cioè il decreto di espropriazione nei termini di legge, dovendo essere, invece, la 

controversia de qua, attribuita in primo grado al giudice competente secondo i comuni criteri della 

competenza per valore; 

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 non costituire l’ATER, in persona del legale rappresentante pro tempore,  a mezzo del suo avvocato e 

procuratore, nel giudizio promosso dal XXXXXXX XXXXXX + 1 contro il Comune di Albano di 

Lucania e notificato all’ATER, nella veste indicata, ai soli fini processuali di litis denuntatio, innanzi alla 

Corte di Appello di Potenza; 

2) di autorizzare la scelta della mancata costituzione dell’avvocato Marilena Galgano, responsabile 

dell’ufficio legale dell’Ente, per la rappresentanza e difesa dell’ATER, giusta procura generale ad lites 

rep. n. 42634 del 07/05/99, nel giudizio di cui trattasi. 

 

La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo  

on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 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: 

“AVVOCATURA” 

 

DELIBERA  n. 30 /2018    

 

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA DA 

XXXXXXX XXXXXX + 1 C/ COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA E C/ATER 

POTENZA N.103/2018 R.G. AUTORIZZAZIONE ALLA MANCATA COSTITUZIONE 

IN GIUDIZIO. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Marilena Galgano)                                       F.to Marilena GALGANO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90, art. 72 del Reg.Org.)  

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Marilena GALGANO) 

 

F.to Marilena GALGANO                                                        

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “DIREZIONE” 

 

Il DIRETTORE  

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

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

 

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 


