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DETERMINA DIRETTORIALE 

N. 33  DEL 07-02-2017 

 
OGGETTO: D’AVERSA MARIA ANTONIETTA/ATER. OPPOSIZIONE ESECUZIONE PER 

RILASCIO IMMOBILE- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO . 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO: 

- che la sig.ra D’Aversa Maria Antonietta ut. N.7967, figlia del Sig. D’Aversa Francesco, defunto 
assegnatario dell’alloggio di proprietà di questo Ente in Scafa alla Via Nenni n.13, oggetto di procedura 
esecutiva per rilascio, con ricorso depositato il 20/1/2017, ha proposto opposizione avverso la predetta 
esecuzione per rilascio dinanzi al Tribunale di Pescara; 
- che con provvedimento del 20/1/2017 il Giudice dell’esecuzione ha disposto, inaudita altera parte, la 
sospensione dell’esecuzione, fissando per la comparizione delle parti l’udienza del 16/2/2017;   
- che la ricorrente fonda l’opposizione all’esecuzione sul fatto che l’esecuzione è stata promossa in forza 
di decreto ingiuntivo, emesso in data 29/1/2004, relativo a morosità maturate sino al 30/11/2003 che, a 
seguito di successivo ricalcolo del canone ex L.R. 16/06, si sarebbe compensata con la somma ingiunta;  
PRESO ATTO che l’Avv. Ettore Tentarelli con nota in data 2/2/2017 prot. 1461 ha relazionato in merito 
ritenendo la necessità di costituirsi in giudizio  per contestare le avverse pretese; 
VISTA la citata relazione dell’Avv. Ettore Tentarelli del 2/2/2017, che costituisce parte integrante del 
presente atto;  
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto aziendale; 
VISTO il parere del dirigente del Servizio Finanziario, come da scheda allegata; 
RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio per le motivazioni espresse nella suddetta relazione dell’Avv. 
Ettore Tentarelli ; 
 

DETERMINA 

 
1) per le motivazioni in narrativa di costituirsi in giudizio nel processo pendente dinanzi al Tribunale 
       Civile di Pescara; 
2)   di nominare difensore e procuratore dell’Azienda l’ Avv. Ettore Tentarelli, eleggendo domicilio presso 
       il suo studio in Pescara, con la precisazione che le competenze professionali saranno liquidate 
       secondo quanto previsto nella convenzione del 05-10-2016   regolante i rapporti  con i legali esterni 
       per il recupero della morosità;  
2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale, sezione   

Amministrazione trasparente  
 

  
   IL DIRETTORE 

  Dott.ssa Giuseppina Di Tella 
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