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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.536 DEL 04/02/2016 

 

Oggetto: AREA C/ xxxxx xxxxx – Ricorso per Revocazione ex art. 395 n,4 c.p.c. 

avverso Sentenza n. xxx/2015 – Corte d’Appello di Sassari – Avvio Azione 

Legale 

IL COMMISSARIO, 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA;  

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 

agosto 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.  54/14 del 10/11/2015 con la qual è stata 

nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la 

Dott.ssa Simona Murroni ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera S) della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo 

strettamente necessario all’approvazione della legge regionale di riforma dell’Ente e, 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015 con la quale l’Ing. 

Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 

2006 n. 12 e del comma 1 dell’art. 13 del vigente Statuto per la durata del mandato 

commissariale; 

SU PROPOSTA del Funzionario del Servizio Affari legali Dott. Luca Palmas; 

PREMESSO CHE: 

- con sentenza pubblicata in data xx/xx/2014 il Tribunale di Tempio Pausania rigettava 

l’opposizione proposta dalla signora xxxxx xxxxx, rappresentata e difesa dall’Avv.to 

Annunziata Dario, avverso il decreto di rilascio, intimatole dall’Azienda, di un alloggio sito in 

xxxx, via  xxxx n. xx; 

- avverso detta sentenza, la signora xxxxx provvedeva a proporre appello per violazione e/o 

falsa applicazione degli artt. 2 e 19 L.R. 13/1989;  
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- con sentenza n.xxx/2015 depositata in data xx/xx/2015, la Corte d’Appello di Sassari, 

accoglieva l’appello presentato, dichiarando il diritto della signora xxxxx a subentrare 

nell’assegnazione dell’alloggio di cui sopra, e condannando l’Azienda al pagamento, in 

favore dell’appellante, della somma di € 4.236,00, per spese processuali oltre quanto dovuto 

per legge; 

- in data 22/01/2016 l’Avv. Franco Fara, legale incaricato di rappresentare l’Azienda nel 

grado di appello, provvedeva a rilasciare un parere in base al quale, alla luce di un riesame 

degli atti processuali, sarebbero sussistiti i presupposti di fatto e giuridici per proporre ricorso 

per revocazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Sassari, secondo quanto 

disposto dall’art.395 n.4 c.p.c.; 

CONSIDERATO che, sulla base di una sommaria istruttoria condotta sulla base di quanto 

affermato nel parere suddetto, sussistono i presupposti per proporre ricorso ex art. 395 n.4 

c.p.c. avverso la citata sentenza; 

CONDIVIDENDO la proposta del Servizio Affari Legali; 

CONSIDERATO quanto sopra, 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto proposto dagli uffici; 

D E L I B E R A 

- di dare mandato al Direttore Generale di proporre revocazione avverso la sentenza 

n.xxx/2015 ex art. 395 n.4 c.p.c., per le motivazioni riportate in premessa, adottando gli 

atti conseguenti di competenza; 

- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo 

di cui all’art. 3 della L.R.  n.14/95; 

 

Cagliari, 04/02/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to (Ing. Marco Crucitti) 

 


