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CALABRIA + ALTRI. DETERMINAZIONE DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DI UN
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IL COORDINATORE VICARIO DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO CHE, con atto di citazione i sigg.ri De Luca Francesco, De Luca Concettina, Gentile
Domenico, Rotundo Ludovica, De Luca Daniela e Rotundo Salvatore, in proprio e nella qualità di genitori
esercenti la potestà genitoriale sulla minore Rotundo Amalia hanno adito il Tribunale di Catanzaro al fine
di ottenere il risarcimento danni da isolamento, causato dalla rottura di condotta idrica, ad uso irriguo,
realizzata, gestita e vigilata dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese ed appartenete al demanio
regionale nel territorio del comune di Cropani (CZ);
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte in citazione non appaiono fondate e che pertanto si
appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle avverse pretese ai fini della tutela degli
interessi dell'Amministrazione Regionale;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;
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;
VISTO il DPGR. n. 111 del 07.09.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore reggente
dell’Avvocatura Regionale;
VISTO il DDG n. 9359 del 15.09.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore Vicario
dell’Avvocatura Regionale all’avv. Massimiliano Manna;
DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota
prot. n. 191005 del 10.06.2020 di questa Avvocatura;

DECRETA
Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di
Catanzaro – Sez. Civile, per resistere alle avverse pretese;
di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Nicola Greco dell’Avvocatura
Regionale;
di dare atto che relativamente all’incarico, come sopra assegnato all’Avvocato regionale, non trova
applicazione l’art. 7, comma 3, della L.R. n. 56/2013;
di disporre, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.11, la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC
nel rispetto della normativa di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

Sottoscritta dal Coordinatore Vicario
MANNA MASSIMILIANO
(con firma digitale)
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