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Oggetto: Costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso dalla Sig.ra omissis dinanzi il Tribunale 

di Cosenza.  
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L’anno 2022, il giorno 23 del mese di novembre il Commissario Straordinario dell’ATERP 

Regionale, Avv. Paolo Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione 

Calabria n. 91 del 22 giugno 2020, presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato il seguente 

Decreto in merito all’argomento indicato in oggetto, su proposta del Coordinatore Legale 

Avvocatura, Area Nord, avv. Carolina Citrigno. 

Il Coordinatore Legale 

f.to Avv. Carolina Citrigno 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATERP  

PREMESSO 

che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento delle aziende 

per l’edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996; 

che con DGR n.66 del 02.03.2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell’ATERP Regionale; 

che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l’Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006; 

che con D.P.G.R. n. 91 del 22/06/2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Aterp 

Calabria nella persona dell’Avv. Paolo Petrolo; 

che con Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 64 del 13.04.2022, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2022-2024 dell’Aterp Calabria. 

PREMESSO altresì 

che è stato notificato all’Aterp Calabria ricorso prot. n. 15759/2022 innanzi il Tribunale di Cosenza, 

instaurato dalla Sig.ra omissis, con cui chiede di “accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra omissis a 

vedersi accolta la domanda di ampliamento del nucleo familiare ai sensi e per gli effetti del dispositivo 

di cui all’art. 32 Legge Regionale 32/1996 e, per l’effetto, condannare l’ATERP Calabria a provvedere 

a quanto di sua competenza al fine dell’ampliamento del nucleo familiare richiesto; in via gradata: 

accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra omissis a subentrare al defunto coniuge, Sig. omissis, già 

assegnatario dell’immobile, nel contratto di locazione ai sensi del disposto di cui all’art. 32 Legge 

Regionale 32/1996 e, per l’effetto, condannare l’ATERP Calabria a provvedere a quanto di sua 

competenza al fine del subentro della ricorrente nel contratto; in via ancora più gradata: accertare e 

dichiarare il diritto della Sig.ra omissis ad ottenere, ai sensi e per gli effetti  dell’artt. 10 e 12 della 

Legge Regionale 32/1996, la regolarizzazione della sua posizione rispetto all’immobile sito in Cosenza, 

Piazza Caduti di Capaci, 1, e, per l’effetto, condannare l’ATERP Calabria a provvedere a quanto di sua 

competenza al fine della regolarizzazione della posizione della ricorrente nel contratto. Con condanna 

dell’ATERP Calabria alla refusione di spese, diritti de onorari di giudizio, da distrarre ex art. 93 cpc, 

in favore del sottoscritto procuratore che tutto ha anticipato e nulla riscosso”. 

che quest’Avvocatura chiedeva relazione al Servizio Amministrativo che provvedeva ad inoltrarla e, 

considerata la volontà dell’Amministrazione di costituzione in giudizio, appare opportuno resistere. 

CONSIDERATO 

che con D.P.G.R. n. 91 del 22/06/2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Aterp 

Calabria nella persona dell’Avv. Paolo Petrolo; 

che con decreto n.45/2016 è stata nominata l’avv. Carolina Citrigno Coordinatore legale dell’Avvocatura 

dell’ente; 

VISTI: L.R. n. 24/2013; il decreto 45/16; il ricorso prot. n. 15759/2022 innanzi il Tribunale di Cosenza; 

LETTA la documentazione agli atti dell’Avvocatura dell’ente 

DECRETA 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

• Di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Aterp Calabria avverso il ricorso instaurato dalla Sig.ra 

omissis dinanzi il Tribunale di Cosenza. 

• Di nominare difensore dell’Aterp l’Avv. Carolina Citrigno, legale dell’Aterp. 

 

              Il Commissario Straordinario 

                               f.to Avv. Paolo Petrolo 

 

 

 



 

 

 

 

S I  ATTE STA  

 

che il presente Decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Azienda in data 23.11.2022 – 

 

 

 

 

     Catanzaro, 23 novembre 2022. 

 

 

                                                                    Per la Segreteria della Direzione Generale 

              f.to dott. Stefano Lamacchia 


