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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.617 DEL  05/09/2016 

 

Oggetto: xxxxx xxxxx – procedimento di mediazione obbligatoria per domanda di consegna 

alloggio erp già assegnato in xxxxx – Camera di Conciliazione forense di Tempio 

Pausania - adesione alla proposta di mediazione  

IL COMMISSARIO 

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

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/9 del 31 maggio 2016, con la quale la 

Dott.ssa Simona Murroni è stata nominata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. s), della 

Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, quale Commissario Straordinario dell’AREA; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 1 giugno 2016, con la quale 

l’Ing. Marco Crucitti, Dirigente AREA, è nominato Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 18 

della Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 12 e del comma 1 dell’articolo 13 del vigente 

Statuto, per la durata del mandato commissariale; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Controversie Civili del Servizio Affari Legali; 

PREMESSO che: 

- con nota del 26/08/16 prot. 844/2016, l’Organismo di mediazione del Foro di Tempio 

Pausania informava l’AREA, via pec, dell’incontro di mediazione (proc. n. xxx/2016) 

fissato in data xx/xx/2016 presso la Camera di Conciliazione Forense di Tempio 

Pausania, a seguito della domanda di mediazione presentata da xxxxx xxxxx, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Brunilda Sanna Mucaj; 

- xxxxx xxxxx è titolare di un contratto di assegnazione di alloggio erp in xxxxx in forza di 

decreto del Comune di xxxxx del 24/09/2013, ma non ha mai potuto prendere 

possesso dell’appartamento per inagibilità dello stabile, nel quale insistono sei unità 

abitative, di cui n. 2 di proprietà dell’Azienda. 

PRESO ATTO che l’incontro di mediazione è stato fissato per il giorno xx xxx 2016; 
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RILEVATA la necessità, in forza della documentazione inviata dal Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Sassari unitamente alla relazione sui fatti (prot. 32773 del 02/09/16) , di 

aderire alla mediazione; 

CONDIVIDENDO la proposta del Servizio Affari Legali; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sul presente atto; 

D E L I B E R A 

- di dare mandato al Direttore Generale di aderire al procedimento di mediazione 

promosso da xxxxx xxxxx, nanti Camera di Conciliazione forense di Tempio Pausania, 

adottando i conseguenti atti 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, 05/09/2016 

IL COMMISSARIO 

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) 


