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DELIBERAZIONE N° 440 DEL 23 NOVEMBRE 2022 

REGISTRO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA. 

 

 

DISTRETTO DI CATANZARO 

 

SETTORE:  

 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO incarico legale di rappresentanza e difesa dell’Azienda 
nell’ambito del procedimento penale n. 5242/2022 R.G. - Impegno di spesa. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 



 

L’anno 2022, il giorno 23 del mese di novembre il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria, 
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 la seguente Delibera in merito 
all’argomento indicato in oggetto. 

 

Distretto di Catanzaro - Servizio Tecnico  
Il Dirigente Delegato del Servizio Tecnico del Distretto di Catanzaro propone al Commissario 

Straordinario dell’ATERP Calabria l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità 

tecnico-procedurale. 

 

 
 

                      Il Dirigente Delegato del Servizio 

                                F.to Ing. Maurizio Tarantino 

     

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. / IL DIRETTORE TECNICO F.F. 

Esprimono parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi dell’ATERP Calabria. 

 
    Il Direttore Amministrativo f.f.                                               Il Direttore Tecnico f.f.                               
    F.to Dott. Pasquale Cannatelli                                            F.to ing. Giuseppe Raffele                        
  
 
 

 

Ufficio Contabilità Generale 
 

 

Impegno n. 971 del 22.11.2022 
 

Capitolo 07002001 €  € 

Previsione iniziale di 
bilancio 

270.000,00 Impegno per il 
presente atto 

2.500,00 

Totale impegnato 249.858,60 Disponibilità residua 17.641,40 

 

Si attesta la copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024 

 

            Il Responsabile del Procedimento                                 Il Dirigente del Servizio 

                  F.to Dott.ssa Angelita Fragalà                                 F.to Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA 

 
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 L.R. 27/1996; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 2 marzo 2016 è stato definitivamente approvato 
lo Statuto dell’ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti 
propedeutici all’effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.; 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo 
dell’Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge Regionale n. 
24/2013 che l’Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti 
attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell’incorporazione, con 
effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016; 

 con deliberazione n. 01 del 16.05.2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto 
dell’ATERP Calabria; 

 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 del Commissario Straordinario n. 164 del 03/10/2022 sono state conferite le 
funzioni di Direttore Tecnico all’ing. Giuseppe Raffele, già dirigente del servizio tecnico del 
distretto di Vibo Valentia dell’ATERP Calabria; 

 che con decreto del Direttore Tecnico n. 20/T del 05.10.2022 all’ing. Maurizio Tarantino, 
funzionario dell’Azienda titolare di posizione organizzativa, sono state delegate le funzioni 
dirigenziali del settore tecnico del distretto di Catanzaro, ai sensi dell’art. 17, co. 1 bis, del d. lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.; 

 che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 17 febbraio 2022 è stato 
approvato il Bilancio di previsione armonizzato ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

 che con delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21 marzo 2022 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

 che con delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13.04.2022 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

 
Considerato che 

- questa Azienda in data 22 ottobre c.a. veniva a conoscenza tramite le TV Nazionali, Locali 
ed i Social-Media, dell’incendio divampato all’interno di un alloggio sito al piano 5 di un 
fabbricato di E.R.P. di maggiore consistenza, sito in via Caduti XVI Marzo 1978; 

- con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 24.10.2022 al n° 16398, il Comando 
Provinciale dei VV.FF. di Catanzaro, trasmetteva apposito verbale, nel quale venivano 
elencati gli interventi effettuati, causa l’incendio di cui all’oggetto, nonché l’invito agli Enti in 
indirizzo “l’adozione immediata di tutti i provvedimenti necessari (accertamenti tecnici ed 
eventuali opere provvisionali) volti a rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica e privata …”; 

- tecnici di questa Azienda, in data 26.10.2022 e 09.11.2022 provvedevano ad esperire i 
necessari sopralluoghi, individuando gli interventi da porre in essere all’interno ed all’esterno 
del fabbricato di che trattasi, al fine di eliminare potenziali pericoli per l’incolumità pubblica e 
privata; 

- l’avvocatura regionale di ATERP Calabria – area centro, con proprio parere del 28.10.22, 
anche in riscontro alla nota prot. n. 23321 del 26.10.2022 del dirigente tecnico delegato ing. 
Maurizio Tarantino, in data 28.10.2022 ha emesso un proprio parere che nella seconda parte 
recita testualmente “considerato che lo stato attuale delle indagini concernenti la tragica 
vicenda dell’incendio sviluppatosi all’interno dell’immobile di via Caduti XVI Marzo 1978 si 
trova in una fase ancora embrionale, e più nello specifico sono tutt’ora ignote le cause del 
rogo e la individuazione di eventuali parti offese, si ritiene più che necessario provvedere sin 
d’ora alla nomina di un legale di fiducia di area penale, e di un tecnico esperto di incendi al 
fine di meglio supportare l’Azienda nelle varie fasi dell’istaurando procedimento penale – che 
potrebbe verosimilmente vedere l’ATERP quale potenziale parte offesa – nonché per 
agevolare l’interlocuzione diretta con gli inquirenti, vista la enormità del disastro”;  

 
 
 
 



Considerato altresì che 
- nell’ambito del procedimento penale n. 5242/2022 R.G., in data 11.11.2022, la Procura della 

Repubblica di Catanzaro, ha redatto “Verbale di Consulenza Tecnica e di Conferimento 
dell’Incarico”, con il quale ha conferito incarico quale CTU al prof. omissis, specialista in 
ingegneria elettrotecnica; 

- nello stesso verbale, il Pubblico Ministero ha, tra l’altro, informato il consulente tecnico 
dell’oggetto dell’incarico ed ha formulato il quesito tecnico; 

- con delibera commissariale n° 429 del 17.11.2022 è stato conferito formale incarico ad un 
Perito Tecnico di Parte, Esperto di Incendi; 

 
Dato Atto che 

- nella fase attuale, alla luce di quanto sopra, si rende necessario ed urgente procedere alla 
nomina di un legale di fiducia, di area penale, al fine di meglio supportare l’Azienda nelle 
varie fasi dell’istaurando procedimento penale, attingendo all’elenco di avvocati e/o studi 
legali associati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale; 

- è stato opportunamente contattato, per le vie brevi, l’avv. Fabrizio Costarella del Foro di 
Catanzaro, dotato di comprovata esperienza in procedimenti penali analoghi, come da 
curriculum acquisito in atti, manifestando la sua disponibilità all’esecuzione della prestazione 
professionale; 

 
Ritenuto 

- necessario ed urgente procedere alla nomina di un legale di fiducia, di area penale, al fine di 
meglio supportare l’Azienda nelle varie fasi dell’istaurando procedimento penale; 

 
Visti 

- Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- Il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- Il curriculum dell’Avv. Fabrizio Costarella; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
Su proposta del Dirigente Delegato del Servizio Tecnico di Catanzaro formulata alla stregua 
dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal dirigente medesimo; 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico; 

 
DELIBERA 

 

 Per i motivi in premessa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 DI CONFERIRE incarico legale di rappresentanza e difesa dell’Azienda nell’ambito del 
procedimento penale n. 5242/2022 R.G., all’Avv. Fabrizio Costarella, con sede legale in via G. 
Bruno, 11 – 88068 Soverato (CZ), che accetta; 

 DI IMPEGNARE l’importo presunto di € 2.500,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) sul capitolo 
07002001 del bilancio di previsione dell’Aterp Calabria 2022/2024, quale corrispettivo 
omnicomprensivo riguardo la fase delle indagini preliminari, nei limiti tariffari di cui al D.M.          
n. 55/2014; 

 DI NOMINARE quale R.U.P. della presente procedura l’ing. Maurizio Tarantino – Funzionario 
Tecnico di ATERP Calabria; 

 DI disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito istituzionale 
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in forma integrale per un 
periodo di 15 giorni.          

 
 
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                        F.TO AVV. PAOLO PETROLO 



SI  ATTES TA 
 

 

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale di questa 

Azienda in data 23.11.2022 -  

 

      Catanzaro, lì 23 novembre 2022. 

 

 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

f.to dott. Stefano Lamacchia 

 


