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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO CHE con distinti decreti ingiuntivi nn° 10/19 e 47/19 il Dr. Salvatore LOPRESTI,
rappresentato e difeso come in atti, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale CZ G.L. la condanna della
Regione al pagamento di somme;
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che pertanto, anche in
considerazione del frazionamento della domanda, si appalesa la necessità di costituirsi nei relativi
giudizi, proponendo opposizione avverso entrambi i decreti, per resistere alle pretese del ricorrente in
monitorio ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;
EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri
provvedimenti amministrativi emanati;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 10 della L.R. n.7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. 18/04 e dall’art. 1, c.10, L.R.
12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
DECRETA
1) Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei due giudizi di cui in premessa, proponendo in
entrambi opposizione, per resistere alle pretese del ricorrente contro la Regione Calabria;
2) di indicare per entrambi quale procuratore e difensore della Regione Calabria l’Avvocato Giuseppe
NAIMO dell’Avvocatura Regionale, dando atto che, relativamente all’incarico come sopra assegnato
all’avvocato regionale non trova applicazione l’art. 7, comma 3, della LR n. 56/2013;
3) di disporre ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

