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Registri dei Decreti della 
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Oggetto: Rientro nella disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA, dell’unità 
fondiaria n. 81 (ex 138), sita nel fondo “Pantano Rotondo” in agro di Cassano àll’Ionio 
(CS), con conseguente revoca dell’assegnazione provvisoria effettuata in favore del sig. 
Trinchi Antonio.

Si attesta la regolarità tecnica e la conformità dell’atto alla normativa vigente.

AlRSAC  - Ufficio Bilancio

Il Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e si attesta che, per l’impegno 
assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

Il Dirigente



A.R.S,A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Con L.R. n. 66Y2012 viene istituita L ARS AC;
- Con decreto del Presidente delle Giunta Regionale n. 192 del 22.12.2016 l’Ing. Stefano 
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
- Con deliberazione n. 5/CS del 22.01.2019 il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019 e con deliberazione n. 6/CS del 23.01.2019 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 
di personale, di 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;
- Con L.R. n. 5Y2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 
Stralcio ARSSA.
- Sentito il Dirigente del Settore Amministrativo che esprime parere di regolarità tecnica. 

Premesso che:

- con Verbale di Sorteggio per notar F. Cirianni da Cassano all’Ionio del 21/11/1953, 
registrato a Cassano allTonio l’11/12/1953 al n. 184, Voi. 100, l’O.V.S. (ora ARSAC -  
Gestione Stralcio ARSSA) ha assegnato in forma provvisoria al sig. Trinchi Antonio, nato a 
Delianuova (RC) il 03/09/1918, l’unità fondiaria n. 138 (ora 81), del fondo “Pantano 
Rotondo” in agro di Cassano allTonio (CS), identificata catastalmente in origine al foglio n. 
42, particella n. 22/d (ora 96 e 97) ed al foglio n. 43, particella n. 5/c (ora 44) di complessivi 
ha 3.00.40;
- il sig. Trinchi Antonio è deceduto in data 05/01/1983, senza aver regolarizzato la suddetta 
assegnazione provvisoria con regolare atto notarile di compravendita;
- che gli eredi in linea retta, sigg. Trinchi Rosaria, Trinchi Giuseppina e Trinchi Rita Lucia, 

non hanno definito la pratica di subingresso;
- l’art. 1, comma 1, lett. c, numero 1, della L.R. 5/2016 di modifica all’art. 4, comma 1, 
della L.R. n. 10/2000, ha disposto la revoca di dette assegnazioni provvisorie non definite, 
con conseguente rientro nella disponibilità dell’Ente dei terreni per nuove assegnazioni;



- è stato avviato il procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti della legge n. 
241/90 e successive modifiche ed integrazioni e che il contraddittorio si è formato a seguito 
delle comunicazioni con le rispettive raccomandate ricevute dai suddetti eredi;
- la sig.ra Trinchi Rosaria con comunicazione del 18/06/2019, acquisita al protocollo 
dell’Ente in data 17/06/2019 al n. 2298, ha richiesto il trasferimento del suddetto fondo in 
suo favore “attraverso opportuna procedura notarile”, dichiarando di detenerlo sin dalla 
morte dell’originario assegnatario ed allegando le dichiarazioni degli altri coeredi che 
confermano quanto sopra;
- dette dichiarazioni non hanno prodotto elementi probanti al fine di poter interrompere il 
citato procedimento di revoca;
- nessun altra comunicazione in merito è giunta a questo Ente nei termini previsti dalla 
normativa vigente.

Considerato che:

- occorre quindi dichiarare il rientro nella disponibilità dell'ARSAC — Gestione Stralcio 
ARSSA delle particelle n. 96 e 97, del foglio n. 42 e della particella n. 44, del foglio n. 43, 
di Cassano all Tonio (CS), facenti parte dell'unità fondiaria n. 81 (ex 138), con conseguente 
revoca dell’assegnazione provvisoria effettuata con Verbale di Sorteggio per notar F. 
Chiarini del 21/11/1953 in favore del sig. Trinchi Antonio e per esso deceduto nei confronti 
degli eredi in linea retta.

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

- di dichiarare, ai sensi della normativa in materia di riforma fondiaria, il rientro nella 
disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA dell’unità fondiaria n. 81 (ex 138), 
del fondo “Pantano Rotondo”, sita agro di Cassano alFIonio (CS), di complessivi ha 
3.00.40, oggi identificata catastalmente come segue:
Catasto Terreni

F o g l io P a r t ic e l la Q u a l i tà /C la s s e S u p e r f . (h a ) R. D om . (€) R. Agr. (€) In te s ta z io n e

42 96 Agrumeto/1 2.56.03 489,25 119,01 O p e r a  S i la

43 44 Agrumeto/1 0.22.30 42,61 10,37 O p e ra  S ila

Catasto Fabbricati
F o g lio P a r t ic e l la S u b a lte rn o C a te g o r ia C o n s is te n z a R e n d i ta  (€ ) In te s ta z io n e

42 97 1 A/3 5,5 vani 323,82 T rinchi R o saria  (p rop . sup.) 
O pera  S ila  (prop. area)

42 97 2 A/3 6,5 vani 382,69 T rinch i G iusepp ina  (pr. sup .) 
O pera  S ila  (p rop . area)

42 97 3 F/2 / /
T rinchi R osaria  (prop. sup.) 

T rinch i G iusepp ina  (pr. sup.) 
O pera  S ila (prop. area)

42 97 4 / / / B ene com une no n  censib ile



in quanto l’assegnatario originario è deceduto in data 05/01/1983 senza aver regolarizzato la 
suddetta assegnazione provvisoria con regolare atto notarile di compravendita e gli eredi in 
linea retta non hanno definito la pratica di subingresso;
- di dichiarare, conseguentemente, la revoca dell’assegnazione provvisoria della suddetta 
unità fondiaria effettuata in favore del sig. Trinchi Antonio, nato a Delianuova (RC) il 
03/09/1918 con Verbale di Sorteggio per notar F. Cirianni del 21/11/1953;
- di trasmettere n. 4 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento 
Fondiario della Gestione Stralcio ARS SA per gli adempimenti di competenza.
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC.

Il Commissario Straordinario 
(Ing. St


