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Viale Trieste, 93 
Cosenza

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 3 6 O M i e i  1 2  Die, 2019

Oggetto: Assegnazione dell’unità fondiaria n. 1060 (ex 61), agro di Crotone (KR), 
fondo “Acqua della Quercia”, in favore del Sig. Lerose Rosario, già attribuita in 
forma provvisoria al Sig. Tirotta Giovanni.

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

Premesso:

- Che con L.R. n. 66/2012 viene istituita l’ARSAC;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28/12/2019 il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Che con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato 
responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -ARSSA;
- Che con deliberazione n. 5/CS del 22/01/2018 il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019;
- Che deliberazione n. 255 del 01/08/2019 il Consiglio della Regione Calabria, ha approvato 
il bilancio di previsione dell’ARSAC 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:

- con Legge Regionale n. 5/2016 art. 1, comma c, punto 1, le assegnazioni provvisorie 
sono state revocate e che, con nota n. 322339 del 25.10.2016, il Dipartimento Agricoltura 
della Regione Calabria ha autorizzato la definizione dei procedimenti di assegnazione ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, Legge Regionale 10/2000, già conclusi in epoca antecedente 
alla Legge Regionale 5/2016;



- con verbale di sorteggio per notaio Gualtieri Marcello del 08.10.1951, l’Opera 
Valorizzazione della Sila (ora ARSAC Gestione Stralcio ARSSA) ha assegnato, in forma 
provvisoria, al sig. Tirotta Giovanni nato a Cutro il 23.12.1901, l’unità fondiaria n. 1383 
(ex 102), sita in agro di Crotone, località “Campione”;

- con deliberazione n. 739/1960-61 del 27.09.1961 è stato autorizzato il cambio tra il sig. 
Tirotta Giovanni, assegnatario provvisorio dell’unità fondiaria n. 1383 (ex 102), località 
“Campione”, agro di Crotone ed il sig. Verni Carlo, assegnatario con atto dell’unità 
fondiaria n. 1060 (ex 61), località “Acqua della Quercia”, agro di Crotone;

- a seguito del decesso del sig. Tirotta Giovanni, avvenuto in data 01.10.1983, è subentrato 
nel rapporto di assegnazione, il nipote Lerose Rosario, nato a Cutro il 16.10.1959, giusta 
deliberazione n. 89/CS/88 del 04.02.1988;

- con atto aggiuntivo modificativo per notaio A. Cerrelli del 19.01.1989, registrato a 
Crotone il 01.02.1989 n. 337 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Catanzaro il 13.02.1989 n. 1630 RG e n. 1427 RP, il sig. Lerose Rosario rinuncia 
all’assegnazione provvisoria dell’unità fondiaria n. 1383 (ex 102), località “Campione”, 
agro di Crotone ed accetta in cambio, sempre in forma provvisoria, l’unità fondiaria n. 1060 
(ex 61), località “Acqua della Quercia”, agro di Crotone, già assegnata al sig. Verni Carlo;

- non avendo ancora concretizzato con atto notarile la citata assegnazione, si è reso 
necessario procedere a nuovo sopralluogo, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi.

Ritenuto:

- il verbale di stato di consistenza datato 09.08.2019 dell’Ufficio Fondiario di Crotone dal 
quale risulta che sull’unità fondiaria n. 1060 (ex 61), del fondo “Acqua della Quercia”, agro 
di Crotone, oltre ad un piccolo locale adibito a magazzino ricovero attrezzi, regolarmente 
accatastato, non sono presenti ulteriori fabbricati e che il terreno è coltivato a seminativo;

- il certificato di destinazione urbanistica protocollo n. 68675 del 19.11.2019, rilasciato dal 
comune di Crotone, che conferma la destinazione agricola del fondo;

- che il sig. Lerose Rosario, essendo in possesso dei requisiti previsti dalTart. 4 della Legge 
Regionale n. 10/2000, ha diritto all’assegnazione dell’unità fondiaria sopra indicata;

- che occorre quindi dichiarare detta assegnazione, in attuazione al disposto dell’art. 4 
comma 1 della Legge Regionale n. 10/2000, modificato dalla Legge Regionale n. 7/2001.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Fondiario; 
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 
Settore Amministrativo.



DELIBERA

- di dichiarare il Signor Lerose Rosario, nato a Cutro il 16.10.1959 (CF LRS RSR 59R16 
D236V) ed ivi residente in via Risorgimento, avente diritto all’assegnazione dell’unità 
fondiaria n. 1060 (ex 61), del fondo “Acqua della Quercia”, sita in agro del Comune di 
Crotone, estesa ettari 8.74.50, in quanto lo stesso era già stata dichiarato assegnatario con 
delibera n. 89/CS/88 del 04.02.1988, ed inoltre ha continuato a coltivare il fondo;

- di vendere, con atto pubblico, alle condizioni previste dall’art. 4 comma 1 della Legge 
Regionale n. 10/2000, al Sig. Lerose Rosario la suddetta unità fondiaria, oggi riportata in 
catasto terreni del Comune di Crotone come segue:

Fg Part. Porz. Ha Qualità CI Redd. Dom. Redd. Agr.

42 501 AA 5.34.64 Seminativo 4 € 96,64 € 69,03
AB 3.39.31 Pascolo arb. U €61,33 € 26,29

502 I I I 0.00.55 Ente urbano // // //

in catasto fabbricati come segue:

Fg Part. Sub Categoria Consistenza Sup. catastale Rendita
42 502 1 C/2 48 m2 55 m2 € 153,70

La parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, alienare o 
cessare, volontariamente, dal coltivare direttamente il fondo compravenduto, sotto pena di 
risoluzione di pieno diritto del contratto e della decadenza dei benefici fiscali in caso di 
vendita prima dei cinque anni dall’acquisto, come previsto dal DL 24/02/1948 n. 114, dalla 
Legge 6 agosto 1964 n. 604 e dalla Legge 26 maggio 1950 n. 590 e successive proroghe e 
modifiche.
Ai sensi della Legge 3 giugno 1940 n. 1078 come modificata dalla Legge 19 febbraio 1992 
n. 191, il fondo è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di anni trenta dalla stipula 
dell’atto.
Detto fondo, è pervenuto alla venditrice in forza di acquisto da Cosentino Nicola, giusto atto 
per notaio L. Goffredo del 27.04.1954 registrato a Cosenza il 27.05.1954 n. 3328.

- di trasmettere n. 2 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 provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC;

Il Coordinatore Fondiario 
>r. Tullio Ciacco)_

Il Dirigente del Seti 
(Dr. Antonie

re Amministrativo 
euzzi)

Il DirettoreiGenerale 
(Dr. BrunpiMaiolo)A



Il responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 
(Dr.ssa Emerenziasa Malavasi)

Il Coordinatore Fondiario

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

dell’ARSAC in data 1 2010,2019 sino al 2  ̂^  -  2019


