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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OH. 2019

OGGETTO: Costituzione del diritto di servitù inamovibile da elettrodotto in cavo sotterraneo, 
a favore del fondo sito in agro di Corigliano-Rossano di proprietà del Sig. SAPIA 
Domenico.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore del Patrimonio.

Premesso che :

- con L.R. n. 66Y2012 viene istituita l’ARSAC;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 

interim del Settore Amministrativo;

- con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato 

Coordinatore del Patrimonio;

- 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.

Considerato che:

- l’ARSSA è proprietaria di una strada interpoderale sita in agro di Corigliano-Rossano (CS) 

riportata in Catasto al foglio n. 68 particella n. 51;

il Sig. Sapia Domenico nato a nato a Vaccarizzo Albanese il 15/11/1940, residente a 

Corigliano-Rossano C/da Torricella Superiore, C.F. SPADNC40S15L524T ha richiesto su 

porzione di detta particella, con nota acquisita all" Archivio Generale il 19/09/2019 prot. n.2996, 

la costituzione del diritto di servitù inamovibile da elettrodotto in cavo sotterraneo a favore del 

fondo limitrofo di proprietà dello stesso;

la richiesta scaturisce dall’esigenza di collegare l’energia elettrica al fabbricato rurale realizzato 

sul foglio n. 68 particella n. 643 dal Sig. Sapia Domenico, in forza del Nulla Osta n. 4045 del 

23/11/2017 rilasciato dal Coordinamento Fondiario;

la costituzione del diritto di servitù, interesserà una porzione di strada interpoderale larga circa 

3 mt che divide l’attuale sostegno ENEL presente lungo la stessa e la proprietà del Sig. Sapia;

1’ immobile di che trattasi è pervenuto all’Ente in virtù di esproprio, D.P.R. N. 1393 del 

27.11.1951 -  G.U. N. 297 del 28.12.1951 e successiva rettifica pubblicata sulla G. U. n. 249 

del 15 Ottobre 1958;

l’ARSAC Gestione Stralcio ARSSA ha comunicato al Sig. Sapia Domenico la possibile 

costituzione a favore dello stesso di una servitù inamovibile da elettrodotto in cavo 

sotterraneo, a fronte del riconoscimento di un’indennità una tantum pari ad €. 300,00; 

con nota pervenuta a questa Azienda 1’11/10/2019 prot. n. 3220, il Sig. Sapia Domenico ha 

formalmente accettato le condizioni comunicate dall’Ente;

al fine di dare seguito alla richiesta è stato predisposto il relativo atto preliminare da 

sottoscrivere tra le parti che è parte integrante della presente delibera;

Tanto premesso e considerato:
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio; 

Acquisito il parere contabile espresso dal Servizio Finanziario;

- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del 

Settore Amministrativo;



D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

• di approvare l’atto preliminare allegato e di costituire il diritto di servitù inamovibile da

elettrodotto inamovibile in cavo sotterraneo sulla porzione di terreno sita in agro di Corigliano- 

Rossano, iscritta al N.C.T. al foglio n.68 part. 51, meglio identificata nella planimetria acclusa 

allo stesso atto;

• di determinare la somma di €. 300 ,00  (trecento /00) quale indennità una tantum di servitù, da 

versare all’ARSAC Gestione Stralcio ARSSA da parte del richiedente alla sottoscrizione 

dell’Atto precedentemente richiamato;

• di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato disposto 

degli artt. 23 L.R. n. 12/1992 e 6 L.R. 15/1993;

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC 

alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere due originali alla Gestione Stralcio 

ARSSA Coordinamento Patrimonio.

Il Coordinatore del Patrimonio 

(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del S< 

(Dr. Anto

bre Amministrativo II I onerale

Leuzzi) (D Paiolo)



Il Responsabile deH’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Coordinatore del Patrimonio 

(Dr. Giuseppe De Caro)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data 3 OTT. 2Q|9 sino al Q 2Q19



ATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ' INAMOVIBILE ELETTRODOTTO

IN CAVO SOTTERRANEO

Tra

Sapia Domenico nato a Vaccarizza Albanese il 15/11/1940, residente a Corigliano-Rossano 

C/da Torricella Superiore, C.F. SPADNC40S15L524T, nel seguito denominato "Parte 

Richiedente"

e

L'A.R.S.A.C. - Gestione Stralcio ARSSA per sè e per i suoi aventi causa, viale Trieste n.93,

partita Iva 00121900781 qui rappresentata dal ..........................................................,

munito di ogni necessario potere in forza della Procura del 16/05/2016 Repertorio n.46332 

Raccolta n. 24721 per Notar De Santis Luigi, nel seguito denominata "Parte Concedente".

PREMESSO CHE:

- la Parte Richiedente ha avuto in assegnazione dall'ARSSA con contratto del 03/05/2013, un 

quoziente di terreno sito in agro di Corigliano-Rossano riportato in Catasto al foglio n. 68 

particella n. 643;

- con nulla osta rilasciato dall'ARSAC Gestione Stralcio ARSSA prot. n. 4045 del 23/11/2017 

è stato autorizzata sullo stesso terreno la costruzione di un Fabbricato Strumentale 

all'attività agricola;

- il Comune di Corigliano Calabro ha rilasciato la relativa Concessione Edilizia prot. n. 22356 

del 20/04/2016;

- con istanza presentata ad Agosto del 2019 è stata richiesta all' Enel la fornitura 

dell'energia elettrica alla struttura.

in data 19/09/2019 la Parte Richiedente ha presentato all'ARSAC - Gestione Stralcio 

ARSSA l'istanza prot. n. 2996, finalizzata alla cessione del diritto di servitù inamovibile da 

elettrodotto in cavo sotterraneo , da concedere sulla porzione di strada interpoderale, di 

proprietà dell'Azienda stessa, identificata in catasto terrreni al foglio n. 68 particella n. 51, 

confinante con la particella meglio descritta sopra, di proprietà della Parte Richiedente.

' /



atto preliminare, ottiene dalla Parte Concedente il 

consenso alla stipulazione dell'atto definitivo di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo 

sotterraneo, qualora ritenuto necessario.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1: Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2: La Parte Concedente costituisce sulla porzione di strada interpoderale, di seguito 

meglio identificata catastalmente, la servitù inamovibile da elettrodotto in cavo sotterraneo a 

favore della Parte Richiedente, della cui consistenza e del cui tracciato, come riportato nello 

stralcio pianimetrico allegato, dichiara di essere a conoscenza.

COMUNE: Corigliono-Rossano 

Foglio: n.68 

Particella: n.51 (Parte)

Percorrenza: 3 MI.circa 

Profondità: 1 mt

ART. 3: La servitù di cui al presente atto è inamovibile e, quindi, la Parte Concedente rinuncia 

ad avvalersi della facoltà riconosciute dall'art. 122 T.U. n. 1775/1933.

ART. 4: La servitù di cui al presente atto conferisce alla Parte Richiedente e all'Enel la facoltà 

di:

— far accedere sul fondo asservito per la costruzione dell'Impianto il proprio personale e/o 

chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto;

— scavare, posare cavidotti ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera 

dellTmpianto indicato nel precedente art. 2;

— far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio 

personale e/o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento 

dell'attività di esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dellTmpianto;

— cambiare o modificare o aumentare il numero ed anche la sezione dei cavi e dei loro 

accessori, provvedendo a corrispondere, in caso di aggravio, la relativa indennità alla 

Parte Concedente.



. 5: La Parte Concedente si obbliga :

— a consentire a Enel e/o alla Parte Richiedente di esercitare le facoltà sopradette;

— a non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza deN'Impianto;

— a non piantare alberi di alto fusto a meno di 2 metri dalla fascia asservita;

— a non erigere manufatti di qualunque genere e a non collocare o far collocare da terzi 

condutture interrate o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne 

previamente richiesto ad Enel la verifica di compatibilità con l'Impianto;

ART. 6: Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla realizzazione del cavidotto 

interrato ed alla successiva manutenzione ordinaria e straordinaria dellTmpianto è a carico 

della Parte Richiedente.

I danni subiti dalla Parte Concedente saranno valutati e liquidati a lavori ultimati, la Parte 

Richiedente si obbliga a mettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o 

danneggiati durante la realizzazione dei lavori di posa del cavidotto.

ART. 7: Quale indennità per la servitù così come costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli 

obblighi previsti dal presente atto, la Parte Richiedente corrisponde alla Parte Concedente, che 

con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza a saldo, la somma di 

€ 300,00 (Euro trecento/00). L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 8: La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del 

fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra, la Parte Concedente garantisce la parte Richiedente, per ogni caso 

di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni, 

che, a qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sull'indennità corrisposta per la 

costituzione della servitù stessa.

ART. 9: La Parte Concedente trasferisce agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per 

qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i patti di cui al presente atto.

ART. 10: Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente sono a carico della

Parte Richiedente.



11: La Parte Concedente si impegnerà, qualora ritenuto necessario, a recarsi dal notaio 

per la riproduzione del presente atto in atto pubblico o in scrittura privata autenticata. I costi 

per la riproduzione in questione sono a carico della Parte Richiedente;

Art. 12: Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle 

norme vigenti in materia.

ART. 13: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di COSENZA.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in 

particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 3 

(inamovibilità della servitù), l'art. 4 (facoltà riconosciute alla Parte Richiedente e a Enel), l'art. 

5 (obblighi della Parte Concedente), l'art. 6 (responsabilità per costruzione ed esercizio 

Impianti), l'art. 11 (riproduzione in atto pubblico) e l'art. 13 (foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto

La parte Richiedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in 

particolare, ai sensi e per gli effetti l'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 7 

(corresponsione dell'indennità di servitù) e gli artt .10 e 11 (spese del presente atto e della sua 

riproduzione in atto pubblico).

Letto, confermato e sottoscritto
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