
Azienda Territoriale perL’Edilizia Residenziale

             per La Provincia di Pescara

DETERMINA DIRETTORIALE
N. 7  DEL  12-01-2017

OGGETTO: ATER PESCARA / LO IACONO ENZA – TRIBUNALE DI PESCARA, RG 2411/2016, GOT

DOTT. RAPINO UDIENZA DEL 19-01-2017- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- NOMINA DIFENSORE  E

PROCURATORE ATER 

IL DIRETTORE

L’Ufficio Legale aziendale ha così relazionato:

“”Con ricorso notificato in  data 30.12.2016,  la Sig.ra Enza Lo Iacono conveniva in giudizio  ex art.  615,
comma 2, c.p.c. questa l’ATER, al fine di ottenere, previa sospensiva, la declaratoria di infondatezza della
procedura esecutiva inerente l’immobile sito in Pescara, alla Via Rigopiano, n. 88/3, piano 4, int. 8.

Nel merito, l’opposizione della Sig.ra Lo Iacono è infondata, giacché l’utente contesta il diritto 
dell’ATER a procedere con l’esecuzione sulla scorta dell’assegnazione dell’alloggio quale casa coniugale 
disposta dal Giudice in sede di separazione, non tenendo in alcun conto che l’occupazione dello stesso 
alloggio era illegittima, per cui non era possibile applicare la previsione dell’art. 16, L.R. n. 9671996.

La ricorrente basa la sua opposizione anche sulla circostanza dell’intervenuta sentenza di condanna 
definitiva del solo ex coniuge Catuogno Raffaele per il reato di occupazione senza titolo del medesimo 
alloggio, ritenendo quindi non penalmente rilevante la sua attuale condizione.

Altra eccezione addotta dall’utente è uno stato di necessità, legato alla presenza di due figlie 
minori, una delle quali disabile.

A tal riguardo, la ricorrente chiede una sospensione della procedura sia perché nelle more la figlia 
disabile avrebbe avuto un aggravamento di salute, sia perché avrebbe presentato domanda di 
assegnazione provvisoria al Comune. 

È opinione di questo Ufficio Legale che, pur con tutta la comprensione dovuta, le eccezioni sollevate 
non possono trovare accoglimento nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione, come lo stesso Tribunale 
adito ha già più volte ribadito in altri due giudizi di opposizione all’esecuzione promossi dallo Lo Iacono e nei
quali la stessa è rimasta soccombente.
Appare quindi opportuna la costituzione dell’ATER nel giudizio de quo

VISTO il parere legale  del 12/01/2017 assunto al prot. Aziendale al n. 0000484 del 12/01/2017;

VISTO l’art. 11 del vigente Statuto aziendale;

CONSIDERATO  che il presente atto non comporta impegno di spesa

RITENUTO opportuno costituirsi nel  giudizio  in oggetto; 

DETERMINA

Le  premesse formano parte integrante del presente atto.

1) di costituirsi in giudizio per resistere alle avverse pretese da parte della Signora Lo Iacono Enza  ;

2) di nominare difensore e procuratore dell’Azienda  l’  Avv. Antonella Zuccarini, associata dello

studio legale tributario Del Federico & Associati- convenzionato con l’Ater di Pescara;  
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3) di disporre la pubblicazione del presente atto, all’albo pretorio aziendale: 

www.gazzettamministrativa.it
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