
 
 
 
  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DELIBERA  n.  77/2021    
 
 
 
 
 

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 303 CPC DEL GIUDIZIO N. 2267/2012 R.G. 
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL 
GIUDIZIO.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'anno 2021 il giorno       09       (nove)  del mese di dicembre nella sede dell' A.T.E.R. 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 
20.10.2019, assistito dal Direttore dell’Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI 
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PREMESSO 

- che con atto di citazione del 15 ottobre 2012, ritualmente notificato, XXXXXX e XXXXXX 

convenivano in giudizio l’ATER di Potenza rivendicando la mancata definizione della procedura di 

vendita di un alloggio assegnato in locazione con contratto del 21.09.1956 dalla ex Gestione INA 

CASA con patto di futura vendita; 

- che a seguito della morte dell’assegnatario XXXXXXXX e, successivamente, di XXXXXXX, 

coniuge e al contempo genitori degli istanti, gli stessi continuavano a vivere nell’alloggio ed a 

pagare le residue rate di ammortamento, possedendo ad usucapionem, secondo la difesa, in modo 

pacifico ed ininterrotto, detto alloggio, con annesso locale deposito, sito in Muro Lucano alla via 

Roma n. 44, int. 3; 

- che la causa veniva istruita con acquisizione di prova testimoniale; 

- che in data 7 aprile 2014 è deceduta XXXXXXX, come costituita, nel giudizio intentato contro 

l’ATER, ai fini del riconoscimento della proprietà del suddetto immobile per maturata usucapione e 

contestuale diffida alla sottoscrizione del contratto con gli altri coeredi; 

- che all’udienza del 6 ottobre 2020 il giudice onorario, dott.ssa Genzano ha, su conforme 

dichiarazione del procuratore e difensore avv. Lorenzo Rubinetti, dichiarato la interruzione del 

processo per la morte della signora XXXXXX; 

- che XXXXXXXXX, altro soggetto di parte attorea, ha inteso riassumere il processo interrotto 

iscritto al n. 2267/2012 RG, con notifica del ricorso, insistendo nelle domande formulate; 

- che con successivo decreto il giudice nominato, letto il ricorso depositato in data 29.11.2021, ha 

fissato l’udienza del 6 maggio 2022 per la prosecuzione del processo, con onere di costituzione alle 

altre parti in giudizio nel termine perentorio del 4 febbraio 2022; 

- che occorre costituirsi in giudizio ai fini della prosecuzione della difesa dell’ente; 

RITENUTO necessario ed opportuno, per i motivi esposti, che l’ATER si costituisca nel giudizio riassunto a 

mezzo del suo avvocato e procuratore, a tutela delle proprie ragioni; 

RITENUTA l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

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 della proposta di cui alla 

presente deliberazione;  

 dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1) di promuovere la costituzione nel giudizio di riassunzione ex art. 303 cpc iscritto al n. 2267/2012 RG, 

pendente innanzi al Tribunale civile di Potenza, interrotto per decesso di uno dei soggetti di parte attorea; 
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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 generale alle liti rep. 42634 del 7.05.99, per 

notaio Antonio Di Lizia: 

 

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 
      (Ing. Pierluigi ARCIERI)                                                                   (Arch. Vincenzo DE PAOLIS ) 

f.to Pierluigi Arcieri                                                                             f.to Vincenzo De Paolis 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
“AVVOCATURA” 

DELIBERA  n. 77/2021  
 

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 303 CPC DEL GIUDIZIO N. 2267/2012 R.G. 
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL 
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 REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

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

____________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 
 

 data ___________                                         f.to Pierluigi Arcieri 
 

 
 

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

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
data _____________                                      f.to Pierluigi Arcieri 
 

 
 


