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

Gestione Stralcio ARSSA -  L. R. 5/2016 art. 1 bis
Viale Trieste, 93 - 95 

Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

B b à l^ d e . 28 no1/.2019________

OGGETTO: alienazione compendio immobiliare a prezzi attuali di proprietà ARSSA in agro di 
Casali del Manco (ex Pedace) secondo la L. R. 10/2000 - art. 7 e successive modifiche 
ed integrazioni - in catasto al foglio n. 21 particella n. 97 e 98, 
richiedente: Parco Nazionale della Sila.

Il Direttore Generale

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

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale delTARSAC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dott. 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
con deliberazione n. 255 del 01/08/2019 il Consiglio della Regione Calabria, ha approvato il 
bilancio di previsione delTARSAC per l’esercizio 2019;

- con L.R. n. 5\2016 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 un compendio immobiliare riportato al catasto fabbricati del 
Comune di Pedace (ad oggi Casali del Manco) al Foglio 21, particella 98, subalterno 1, 
località Lorica, z.c. 2, cat. B/4, cl. U, cons. mq. 1.386, sup. cat. tot. mq. 338,ed al catasto 
terreni dello stesso Comune al Foglio 21, particella 97, ente urbano, ha 0.00.20;

• il terreno di cui trattasi, deriva dalla particella originaria n. 26 del foglio n. 21 ed è 
pervenuto all’Azienda a seguito di esproprio CAPOCCHIANI Giuseppe,Emma e Diana fu 
Giovanni (D.P.R. 1459 del 24/12/1951 -  G.U. 299 del 31/12/1951 S.O. n.3);

• con nota n.0006822/2018 del 24/09/2018 l’Ente Parco Nazionale della Sila, nell’ambito 
dell’attuazione del progetto ” Sentieristica Calabria" facente parte del Programma 
d’Azione, a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse 6 approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 576 del 02.12.2016, ha presentato istanza di acquisto dei suddetti 
immobili al fine di realizzare la “Casa dell’Escursionista”;

• l’acquisizione degli immobili, consentirebbe il recupero degli stessi e l’utilizzo per finalità 
di pubblico interesse andandosi ad integrare al sistema sentieristico e dei cammini religiosi 
che si stanno realizzando in concertazione con la Regione Calabria;

• per dare corso all’attuazione del piano di liquidazione dell’ARSSA, approvato con delibera 
della Giunta Regionale n° 401 del 13/10/2015, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n° 66 del 
20/12/2012, è opportuno procedere all’alienazione deli beni sopracitati;

• la Commissione Stime nella seduta del 15.10.2018, ha determinato il prezzo di mercato del 
compendio meglio specificato sopra, in € 152.691,00;

• con nota n. 4516 del 13/12/2018,il Coordinamento Patrimonio, ha comunicato il suddetto 
valore all’Ente Parco Nazionale della Sila;

• con nota acquisita al Ns. Archivio Generale con prot. n. 3773 del 27/11/2019 il richiedente 
ha comunicato di accettare le condizioni di vendita precedentemente comunicate;

• lo stesso Ente Parco Nazionale della Sila con mandato di pagamento n. 1121 del 27/11/2019 
ha disposto il pagamento a favore dell’ARSAC Gestione Stralcio ARSSA di €. 3.817,27 a 
titolo di saldo istruttoria pratica, si rende opportuno conseguentemente, procedere 
all’alienazione degli immobili in favore dello stesso ai sensi della L.R. 10/2000, art. 7;

• da una verifica effettuata si è riscontrato che l’accatastamento dell’immobile di cui alla 
particella n. 97 non risulta completato e tenuto conto che l’accettazione da parte dell’Ente 
Parco Nazionale della Sila resta subordinato all’approvazione da parte del Demanio dello 
Stato della congruità del valore di vendita, si è ritenuto opportuno, nelle more di definire 
detti aspetti, predisporre il preliminare di vendita parte integrante della presente;

• trascorsi tre mesi dall’approvazione della presente delibera senza avere sottoscritto il 
suddetto preliminare, il prezzo sarà aggiornato a norma di legge con conseguente ricalcolo 
del prezzo congruito;

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal coordinatore patrimonio; 
Acquisito il parere di regolarità 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

• di approvare il preliminare, parte integrante della presente, relativo alla vendita del compendio 
immobiliare riportato al catasto fabbricati del Comune di Pedace (ad oggi Casali del Manco) 
al Foglio 21, particella 98, subalterno 1, località Lorica, z.c. 2, cat. B/4, cl. U, cons. mq. 
1.386, sup. cat. tot. mq. 338,ed al catasto terreni dello stesso Comune al Foglio 21, particella 
97, ente urbano, ha 0.00.20 in favore dell’Ente Parco Nazionale della Sila con sede in via 
Nazionale, snc Lorica di San Giovanni in Fiore - P.IVA 02583110792 per un valore 
complessivo pari ad €. 152.691,00;

• di autorizzare la sottoscrizione del preliminare di cui sopra alle condizioni meglio dettagliate 
nello stesso;

• di procedere entro il 30 giugno 2020 alla stipula del relativo atto di compravendita;
• di porre a carico dell’acquirente tutti gli oneri nonché i prescritti adempimenti relativi alla 

vendita di detto compendio immobiliare;
• di dare mandato a uno dei Procuratori dell’ARS AC, individuati con procura dell’19/05/2016 

registrata al N. 5321 serie 1/T il 29/05/2016, affinché, in nome e per conto del Commissario 
Straordinario dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA - intervenga nell’atto pubblico di cui 
sopra;

• 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’ARS AC 
alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere due originali alla Gestione Stralcio 
ARSSA Coordinamento Patrimonio;

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente amministrativo
(Dr. Anto

Il D denerale
(Dr Maiolo)(Dr Maiolo)



Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Responsabile delFufficio bilancio 
(Dr.ssa EmerenzianaiS^lavasi)

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il DirettorcvGenerale 
(Dr. Brui/tfMaiolo)

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

in data 28 H0Vt 2Q19 sino al *f ? ^ ^



N. del Repertorio N. della Raccolta

PRELIMINARE DI VENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno

del mese di novembre in Rende (CS) , nel mio studio alla via Trieste, civico

1 .

Avanti a me, Dr.ssa Anna Calvelli, Notaio in Rende, iscritto presso il 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari 

e Paola,

sono presenti:

1) il dottor DE CARO Giuseppe, nato a Cetraro (CS) il 6 gennaio 1965, 

domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, il quale interviene 

al presente atto nella qualità di procuratore speciale dell'"A.R.S .A.C." 

- Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Gestione 

Stralcio ARSSA, con sede legale in Cosenza al viale Trieste n. 95, codice 

fiscale 00121900781, a quest'atto debitamente autorizzato da procura 

speciale a rogito Notaio Luigi De Santis in data 19 maggio 2006, Rep. 

46.350/24.735, registrata a Cosenza il 20 maggio 2016 al n. 5321 serie IT, 

che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", di 

seguito chiamata anche parte "promittente venditrice";

2) il dottor LUZZI Giuseppe, nato a Corigliano Calabro (CS) il 30 giugno

1977 e residente in Acri (CS) alla contrada Acqua di Passero n. 1/A, codice



fiscale LZZ GPP 77H30 D005I, domiciliato per la carica presso l'Ente che

rappresenta, il quale interviene al presente atto nella qualifica di 

Direttore f.f. e come tale rappresentante dell'"Ente Parco Nazionale della 

Sila" con sede legale in San Giovanni in Fiore (CS) alla località Lorica, 

via Nazionale snc, codice fiscale 02583110792, a quest'atto autorizzato dal 

vigente statuto dell'Ente, articolo 26, ed in esecuzione delle Deliberazioni 

nn. 8 e 15/2018 e Determinazione n. 500 del 22 novembre 2018, di seguito 

chiamato anche parte "promissaria acquirente".

Dell'identità personale e della qualifica dei comparenti io Notaio sono 

certo.

• PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 576 del 2 dicembre 

2016 è stato approvato il Programma d'Azione diretto a tutelare e valorizzare 

il patrimonio ambientale e culturale all'interno della Regione, il quale 

prevede, tra l'altro, la realizzazione da parte dell'"Ente Parco Nazionale 

della Sila" del progetto "Sentieristica Calabria" per implementare e 

valorizzare la sentieristica calabrese e per migliorare la fruizione delle 

aree di pregio;

- che strumentale al progetto "Sentieristica Calabria" è la realizzazione 

di una "Casa dell'escursionista Sila Grande" che avrà, una volta acquistata, 

l'uso e la finalità esclusivamente pubblica facente parte integrante del

Sistema sentieristico e dei cammini religiosi che si stanno realizzando in



concertazione con la Regione Calabria;

- che al fine di realizzare la "Casa dell 'escursionista Sila Grande" è stato 

individuato 1 ' immobile di proprietà dell ' "A.R. S .A.C . ", oggetto del presente 

atto.

Quanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

atto, le costituite parti convengono e stipulano quanto segue.

ART.1 ) L '"A.R.S .A.C." - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 

Calabrese - Gestione Stralcio ARSSA, in persona del costituito legale 

rappresentante, promette di vendere e trasferire all'"Ente Parco Nazionale 

della Sila" che, anch'esso come sopra rappresentato,promette di acquistare, 

1 ' intero diritto di piena proprietà del seguente immobile in Comune di Casali 

del Manco (CS - già Comune di Pedace) , alla località Lorica, e precisamente:

- fabbricato sviluppantesi su due piani fuori terra, della superficie 

catastale di metri quadrati trecentotrentotto (mq. 338), con annessa 

circostante area di corte esclusiva, oltre ad adiacente manufatto destinato 

a locale caldaia della superficie di circa quarantotto metri quadrati (mq. 

48), in corso di accatastamento al catasto fabbricati, formanti unico corpo 

confinante con fabbricato censito al Foglio 21 p.lla 100, e terreno p.lla 

277 stesso Foglio, per i restanti lati, censito nel:

* catasto fabbricati del Comune di Pedace (ad oggi Casali del Manco) al Foglio 

21, particella 98, subalterno 1, località Lorica, z.c. 2, cat. B/4, cl. U, 

cons. mq. 1.386, sup. cat. tot. mq. 338, r.c. euro 1.574,79;



* catasto terreni dello stesso Comune al Foglio 21, particella 97, ente 

urbano, ha 0.00.20.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 

1985 n. 52, la promittente venditrice dichiara che l'identificazione 

catastale sopra riportata si riferisce all'unità immobiliare raffigurata 

nell'ultima planimetria in atti del catasto depositata in sede di 

costituzione in 24 luglio 2002, prot. n. 236877.

ART.2) L'Azienda promittente venditrice, in persona di chi sopra:

a) conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, comma 1-bis, della 

legge 27 febbraio 1985 n. 52, si obbliga a che, alla data di stipula del 

contratto definitivo di compravendita, sussisterà piena conformità 

catastale e presso i Registri Immobiliari con lo stato di fatto e di diritto 

del fabbricato promessa in vendita, con la precisazione che il medesimo 

fabbricato risulta intestato all'"Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della 

Calabria - E.S.A.C." ad oggi "Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura in Calabria";

b) ai fini della provenienza, dichiara di essere piena e legittima 

proprietaria dell'immobile in oggetto per decreto di approvazione del piano 

particolareggiato di espropriazione dei terreni ricadenti in Comune di 

Pedace (ad oggi, come detto, Comune di Casali del Manco) in favore dell'Opera 

per la Valorizzazione della Sila (O.V.S., divenuta E.S.A.C., poi A.R.S.S.A, 

ad oggi A.R.S.A.C.) emesso in data 24 dicembre 1951, n. 1459, dal Presidente



della Repubblica, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta

Ufficiale n. 299 del 31 dicembre 1951.

c) Ai fini urbanistici, ed ai sensi dell'articolo 40 della Legge n. 47 del 

28 febbraio 1985, e successive modifiche e integrazioni, dichiara, sotto 

la propria personale responsabilità, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che la 

costruzione del fabbricato in oggetto è stata interamente realizzata in data 

anteriore il primo settembre 1967, e che successivamente, non sono stati

eseguiti interventi edilizi, né mutamenti, che avrebbero richiesto il
/

rilascio di licenze o autorizzazioni da parte delle competenti autorità, 

e che in merito non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori.

ART.3) Il prezzo della futura compravendita viene concordemente stabilito 

dalle parti, a corpo, in complessivi euro 152.691,00 

(centocinquantaduemilaseicentonovantuno/32), per come risulta dalla 

perizia di ètima redatta dall'Ing. Domenico Cerminara in data 15 novembre 

2019, ed asseverata con giuramento innanzi il Cancelliere presso l'Ufficio 

del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore (CS) il 19 novembre 2019, che 

si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Le parti, da me notaio richiamate sulle conseguenze penali derivanti da 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, 

articolo 3 e 76, e consapevoli dei poteri di accertamento

dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa

applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati,



ciascuno per quanto di propria spettanza, dichiarano:

1) che il pagamento dell'intero prezzo, come sopra concordemente fissato, 

viene regolato per come segue:

- la somma di euro 100.000,00 (centomila) viene, alla firma del presente 

atto pagata, a titolo di acconto prezzo con esclusione della disciplina di 

cui all'articolo 1385 del codice civile, a mezzo

la restante somma di euro 52.691,00 

(cinquantaduemilaseicentonovantuno/32), a saldo dell'intero prezzo 

pattuito, verrà pagata alla stipula dell'atto definitivo di vendita che 

dovrà essere stipulato entro il termine fissato al successivo articolo 4) . 

La parte promittente venditrice, in persona del legale rappresentante, 

rilascia ampia e corrispondente quietanza della somma ad oggi riscossa, e 

rinunzia comunque ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

2) Con riferimento all'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006, n. 

223, le parti dichiarano che, sino ad oggi, non si sono avvalse dell'opera 

di mediatori.

ART.4) Le parti convengono che il contratto definitivo di vendita dovrà 

essere stipulato entro il termine del 30 giugno 2020, e comunque, tale 

termine è subordinato all'approvazione da parte del Demanio dello Stato 

della congruità del prezzo di vendita.

A tal fine le parti convengono che, qualora la parte promittente venditrice



non ottenga detta approvazione nel termine sopra fissato, il presente 

contratto si risolverà di pieno diritto, per effetto della presente clausola 

risolutiva espressa, qualora la parte promissaria acquirente comunichi alla 

promittente venditrice, mediante lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, l'intenzione di avvalersi degli effetti della clausola. E' facoltà 

della parte promissaria acquirente non avvalersi della presente garanzia. 

Nell'ipotesi di risoluzione del presente contratto, l'Azienda promittente 

venditrice "A.R.S.A.C." dovrà restituire all'Ente Parco promissario 

acquirente la somma di euro 100.000,00 (centomila) sopra ricevuta a titolo 

di acconto prezzo, ed ogni altra eventuale somma ricevuta a tal titolo, alla 

data di risoluzione.

ART.5) La futura compravendita verrà fatta ed accettata nello stato di fatto 

e di diritto in cui attualmente si trova l'immobile suddetto, con tutti i 

diritti, azdoni, ragioni, usi, servitù attive e passive se vi sono.

ART.6) La parte promittente venditrice garantisce la piena e pacifica 

proprietà e disponibilità di quanto sopra promesso in vendita, la libertà 

di esso da pesi, vincoli, gravami, iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli.

La stessa, si obbliga ulteriormente a tenere indenne l'Ente Parco 

promissario acquirente a che, alla data di stipula del contratto definitivo, 

il fabbricato in oggetto sia libero da qualsiasi formalità pregiudizievole,

da eventuali oneri insoluti, diritti di prelazione, ed in genere diritti



di o verso terzi di qualunque natura, pignoramenti, privilegi di qualsiasi

genere anche se non iscritti, imposte arretrate o qualsivoglia altro obbligo 

anche di natura fiscale, e qualsiasi altro onere qui non specificato. 

ART.7) L'Ente Parco promissario acquirente verrà immesso nel possesso 

materiale alla firma del presente atto, mentre ne avrà il possesso ai fini 

giuridici alla stipula dell'atto definitivo di vendita.

ART.8) Ai sensi del D.Lgs. 192/2005, e successive modifiche, le parti 

dichiarano di essere state edotte da me Notaio, quindi consapevoli, circa 

l'obbligo, al contratto definitivo, di dotazione e della relativa consegna 

dell'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'unità immobiliare 

promessa in vendita.

ART.9) Le imposte e spese di questo atto, come da vigente disciplina, sono 

a carico della parte promissaria acquirente.

- NORMATIVA SULLA PRIVACY - I comparenti dichiarano di aver richiesto e 

ricevuto oralmente informativa sul Regolamento Europeo nr. 679/2016 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati), prendono atto che il 

"trattamento" dei "dati personali" avviene solo per adempiere obblighi 

legali derivanti dalla prestazione professionale richiesta e per il tempo 

stabilito dalle leggi, e prestano all'uopo ogni opportuno consenso. 

Dichiarano, inoltre, di aver consapevolezza sulla normativa prevista dal 

D.Lgs. nr. 231/2007 (Antiriciclaggio), e che lo scopo della presente

operazione è quello dichiarato in atto, non sussistendo ulteriori finalità



in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 

2000, nr. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Il presente atto,
unitamente agli allegati "A" e "B", è stato da me notaio letto ai comparenti 
che lo hanno approvato. Scritto da persona di mia fiducia a macchina su tre 
fogli occupati per nove pagine fin qui. Sottoscritto alle ore


