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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.581 DEL 09/05/2016 

 

Oggetto: xxxxx xxxxx - RICORSO NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI - UDIENZA DEL 

xx xxxx 2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

IL COMMISSARIO, 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12;  

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 54/14 del 10/11/2015, con la quale 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’articolo 13 del vigente Statuto per la durata del mandato 

commissariale;  

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali; 

PREMESSO che: 

- con ricorso del xx xxxx 2016, la Signora xxxxx xxxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. 

Sergio Carboni, chiedeva che il Tribunale di Sassari “voglia accogliere le seguenti 

conclusioni 1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione. 2) Accertare e dichiarare 

il diritto di xxxxx xxxxx al subentro nell’assegnazione dell’alloggio precedentemente 

assegnato a xxxxx xxxxx, sito in xxxxx, Via xxxxx n. xx, piano x°, interno x, e per 

l’effetto accogliere l’opposizione avverso il Decreto di Rilascio dell’A.R.E.A. della 

Sardegna n.xxx del xx.xx.2016 nonché dichiarare illegittimi tutti gli atti prodromici, 

disponendo il subentro nell’assegnazione di xxxxx xxxxx nell’alloggio sito in xxxxx, 
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Via xxxxx n. xx, piano x°, interno x, di proprietà dell’A.R.E.A. della Sardegna. 3) Con 

vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”; 

- -----------OMISSIS --------; 

RILEVATA la necessità di costituirsi nel giudizio di cui sopra; 

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 costituirsi nel giudizio promosso dalla Signora 

xxxxx xxxxx, nanti il Tribunale di Sassari, 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, 09/05/2016 

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) 


