Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di gennaio,
l’Amministratore

Unico

dell’Azienda,

dott.ssa

Lucrezia

Guida,

nominata con decreto del Presidente del Consiglio Regionale di
Basilicata n. 9 del 20.10.2019, assistita dal Direttore f.f. dott.
Francesco D’Onofrio, con funzione di segretario ha adottato la
seguente:

DELIBERAZIONE N.0002/2022 DEL21/01/2022

OGGETTO: Tribunale di Matera- Ricorso r.g.n.2085/2021. Autorizzazione
alla costituzione in giudizio dell’Azienda. Conferimento incarico all’avv.
Brunella Massenzio.

Formulazione di pareri e dichiarazione sull’insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale,
ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, l. n. 241/’90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel
PTPCT dell’ATER di Matera ________
-La P.O. Legale avv. Brunella Massenzio_______________

-Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, dott. Francesco D’Onofrio: parere favorevole di
regolarità tecnica__________;
-Il Direttore f.f. dott. Francesco D’Onofrio, parere favorevole di legittimità:__________
L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la legge regionale n. 29/1996 di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la propria deliberazione n. 41/2020 di riorganizzazione degli Uffici dell’Azienda;
VISTE le proprie deliberazioni n. 52/2021 e n. 81/2021, aventi rispettivamente ad oggetto:
“Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici Ater” e ”Conferimento funzioni ad
interim al Dirigente dell’Ufficio Amministrativo”;
PRESO ATTO che, in data 22-11-2021, l’occupante senza titolo dell’alloggio di erp sito in
Bernalda, contraddistinto con il codice 100400080101, ha notificato a questa Azienda (prot.
n. 11406/2021) il ricorso in opposizione alla procedura di rilascio ex art. 34 l.r. di Basilicata n.
24/2007 avviata nei suoi confronti dall’A.T.E.R., con fissazione dell’udienza il 23-2-2021
dinanzi al Tribunale di Matera ( r.g.n. 2085/2021);
RITENUTO di dover autorizzare la costituzione in giudizio dell’Azienda, a tutela delle sue
ragioni, essendo il ricorso privo di fondamento poiché, come si evince dagli atti della
opposta procedura di rilascio, il ricorrente non possiede i requisiti previsti dalla normativa
vigente per sanare l’occupazione abusiva;
RITENUTO di affidare il relativo incarico all’avv. Brunella Massenzio;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo e di
legittimità del Direttore f.f.;
DELIBERA
1. Di

considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di autorizzare la costituzione dell’A.T.E.R. resistente nel giudizio r.g.n. 2085/2021
instaurato dinanzi al Tribunale di Matera dall’occupante abusivo dell’alloggio codice;
3. Di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’ATER all’avv. Brunella Massenzio;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il DIRETTORE f.f.
(dott. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(dott.ssa Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n.______________________ è stata pubblicata
nell’albo Pretorio on –line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal
_________________ al _____________________, per quindici giorni.
Matera,_______________

Il Responsabile degli Affari Generali
(dott. Massimo Cristalllo)

