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Viale Trieste, 95 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

nSdlet i 1 2 GIU.2019

OGGETTO: Costituzione di parte Civile delTARSAC nel procedimento penale n. 1333/18 
R.G.N.R. mod. 21 a carico di Pellizzi Giuseppe. Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Crotone. Udienza 28.06.2019. (I.G.C. n. 254/P).

Il Commissario Straordinario

- Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Bruno Maiolo, presso la Sede Centrale 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito TARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016, l’Ing. Stefano Aiello 
è stato nominato Commissario Straordinario delTARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;
- che con Deliberazione n. 274/DG del 15.12.2016 al Dr. Bruno Maiolo, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che con deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

- che con deliberazione n. 06 del 23 gennaio 2019 il Commissario Straordinario ha autorizzato la 
gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle

' obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha informato il legale 
rappresentante p.t. delTARSAC, quale parte offesa, del procedimento penale n. 1333/18 R.G.N.R. 
mod. 21 disposto a carico di Pellizzi Giuseppe, imputato dei seguenti reati: di cui agli articoli 
635co. 2 n. 3, c.p. e 181 co. e 181 co. l  DLG 42/2004, per avere danneggiato mediante taglio, sei 
piante di quercia site in un terreno di proprietà di ARSAC, con ciò distruggendo bellezze naturali in 
luogo soggetto a speciale protezione speciale a protezione dell’Autorità essendo l ’area inclusa 
nella Zona di protezione speciale Marchesato e fiume Neto.

Fatti commessi in Castelsilano, tra il 20.02.2018 ed il 10.03.2019;
- che è stata fissata per il giorno 06.07.2016 ore 09.00, l’udienza di citazione diretta a giudizio 
davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Crotone.
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CONSIDERATO:

- che, il reato commesso si riferisce al tentato furto, danneggiamento e deturpamento di bellezze 
naturali e violazione di legge quadro sulle aree protette, per avere proceduto il soggetto imputato al 
taglio di querce, in terreno di proprietà ARSAC riportato al foglio n. 22 del Comune di Castelsilano, 
particella n. 226, località “Mortilla”, ricadente nella zona di protezione speciale “Alto Marchesato e 
Fiume Neto”, in assenza delle necessarie autorizzazioni o comunicazioni di taglio;
- che come si evince dalla relazione dell’Ufficio Fondiario di Crotone di cui alla nota prot. n. 1953 
del 30.05.2019, la condotta posta in essere dal Pellizzi Giuseppe risulta gravemente lesiva nei 
riguardi dell’Ente;
- che, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Ente per i danni subiti, si rende necessaria la 
costituzione dell'Azienda quale parte civile nel procedimento penale sopra indicato;

DATO ATTO:

- che, pertanto, è opportuno affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione 
Stralcio A.R.S.S.A. all’Aw. Eugenio Carnovale, mediante conferimento allo stesso di procura 
speciale con facoltà di delegare quale suo sostituto processuale altro legale interno all’Ente;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARSAC;
- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;
- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;

ATTESO
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente atto stante l’urgenza di costituirsi nei 
termini di decadenza.

D E L I B E R A
- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:
- di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 1333/18 R.G.N.R. mod. 21 a carico di Pellizzi 
Giuseppe, pendente dinanzi al Tribunale di Crotone -  Sezione Penale, la cui udienza è stata fissata 
per il giorno 28.06.2019;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. all’Aw. 
Eugenio Carnovale mediante conferimento allo stesso di procura speciale con facoltà di delegare 
quale suo sostituto processuale altro legale interno all’Ente;
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- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di costituirsi 
parte civile nel suindicato procedimento nei termini decadenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;

Il Funzionario proponente 
(Aw. Caouine Santamaria)

II Dirigente del Settore Amministrativo 
(Dr. Bruno Wlsmlo)

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi 
della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

L'avviso dijmbblieazione e notificazione del presente ^tto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in 
data

viso di pubblicazione e notificazione del presente at
1 2 0111,2019 sinoai ?s GIU.2019
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