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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 



L’anno 2023, il giorno 29 del mese di marzo 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 D.P.G.R. 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 atto di citazione prot. n. 561/2023 innanzi il Tribunale di Catanzaro, instaurato dal 

dott. omissis, che chiede di “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa, 

e previa disapplicazione del D.P.G.R. n. 10/2014 il diritto del dott. omissis a percepire quale indennità per 

l’incarico di Sindaco Revisore espletato presso l’Aterp di Catanzaro il trattamento economico dovuto ai sensi 

dell’art. 25 L.R. 13 maggio 1996 n. 7 con le prescritte decorrenze economiche oltre interessi e rivalutazione sino 

all’effettivo soddisfo, per come attribuitogli con la deliberazione di G.R. n. 298/13; per l’effetto condannare le 

resistenti Amministrazioni, ognuno nell’ambito delle proprie responsabilità e tenutezze, a corrispondere al dott. 

omissis per le causali di cui al punto 1) l’importo di € 110.000,00 ovvero il diverso importo che risulterà a seguito 

di apposita consulenza della quale sin d’ora si chiede l’ammissione, con le prescritte decorrenze economiche 

oltre interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo; in via del tutto subordinata, riconoscere il diritto del 

dott. omissis al pagamento delle suddette somme a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e per 

l’effetto condannare le amministrazioni resistenti, ognuno per le proprie competenze e tenutezze, a corrispondere 

all’attore le suddette somme ex art. 2041 c.c.; 

condannare altresì le Amministrazioni convenute al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, oltre interessi 

e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e con condanna della convenuta Amministrazione alle spese e 

competenze del presente giudizio”. 

Che già con precedente azione l’istante promuoveva la domanda avverso cui resistevano l’Aterp e la Regione 

Calabria, con giudizio dichiarato estinto; 

Che per le stesse causali, come da decreto n.64/2017 da intendersi richiamato, persiste l’interesse dell’Aterp alla 

costituzione in giudizio. 

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; 

l’atto di citazione prot. Aterp n. 561/2023 innanzi il Tribunale di Catanzaro; 

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 l’atto di citazione instaurato dal dott. 

omissis dinanzi il Tribunale di Catanzaro. 

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

 

              Il Commissario Straordinario 

                             f.to Avv. Paolo Petrolo 

 

 



 

 

 

                                            S I  A TTE STA  

 

che il presente Decreto: 

 

- È stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Azienda in data 29.03.2023; 

 

 

 

     Catanzaro, 29.03.2023. 

 

                                                                    

                                                                         Per la Segreteria della Direzione Generale 

                                                                                           f.to Maria Agosto 


