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DELIBERA n. 13/2022    

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART. 615 II COMMA CPC 

PROMOSSO DA XXXXXXX C/ATER. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno      1     (uno) del mese di Marzo nella sede dell'ATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

   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:  

      “AVVOCATURA” 
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PREMESSO 

 

- che, con ricorso ex art 615 II comma cpc notificato all’ATER il 02.02.2022, il sig. XXXXXX, a mezzo 

dell’avv. XXXXXX, del Foro di Potenza, proponeva opposizione avverso il provvedimento contenente 

l’ordine di rilascio dell’immobile sito in Potenza alla via Martin Luther King n. 3, Fabbr. C int. 5, di 

proprietà dell’ATER di Potenza; 

 

- che, con la spiegata azione, parte ricorrente richiede di accertare e dichiarare la illegittimità del  

provvedimento impugnato per  la mancata definizione del procedimento di sfratto per morosità R.G. 

1881/2013 del Tribunale di Potenza, in pendenza di giudizio e a causa di ulteriore pendenza di altro 

giudizio R.G. 2382/2016 presso lo stesso Tribunale, ritenuto, secondo parte ricorrente, strettamente 

connesso alla procedura esecutiva intentata contro il Palo, poiché riguardante la contestazione della 

determinazione del canone di tutti gli alloggi facenti parte del comparto edificatorio; 

 

- che dall’analisi formale dell’atto risulta, prima facie, la infondatezza delle eccezioni formulate in punto di 

diritto, come ritenute pregiudiziali rispetto al decisum;  

 

RITENUTO, quindi, necessario esercitare ogni utile difesa a sostegno delle ragioni dell’Azienda mediante la 

costituzione in giudizio; 

 

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

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;  

 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di costituire l’ATER a mezzo del proprio avvocato e procuratore nel giudizio promosso dal sig. 

XXXXXX, come rappresentato e difeso, innanzi al Tribunale civile di Potenza, avverso il ricorso che 

precede; 

 

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 ad lites rep. n. 42634 del 

07/05/99 e delibera di conferimento incarico.  

 

La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi 

esposta per 15 giorni 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. 13/2022   

 

OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART. 615 II COMMA CPC 

PROMOSSO DA XXXXXXXX C/ATER. AUTORIZZAZIONE ALLA 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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Marilena GALGANO) 

   

                                                                         f.to Marilena Galgano  

 

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

____________________________________________________________________________________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“DIREZIONE” 

 

                                                              IL DIRETTORE 

                                                        (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) 
                                                                                 f.to Pierluigi Arcieri  
data _____________                  ____________________________________ 

 

 


