
A R S A C
A zien d a R eg io n a le  per lo Sviluppo d e ll’A g rico ltu ra  C alabrese

Viale Trieste, 95 - Cosenza

OGGETTO: Resistenza nel giudizio introdotto dinanzi al Tar Calabria -  Sede di Catanzaro, 
introdotto da Berardi Domenico +20, notificato all’ARSAC in data 12.12.2019 (I.G.C. n. 9579).

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, 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 l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che con ricorso promosso dinanzi al TAR della Calabria - Sede di Catanzaro notificato 
all’ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese in data 12 dicembre 
2019, Berardi Domenico, Astorino Maria, Curcio Antonio Cardamene Salvatore, Catanzaro 
Daniela, Cimino Salvatore, Lechiara Santina, Corallino Luigi, Corallino Salvatore, Filice Maria. 
Curcio Alfonso, Curcio Pierino, Curcio Carmela, Curcio Mario, Alfiniti Eugenia, Curto Domenico, 
Curto Giuseppina, Curto Maria, Mirabelli Antono, Scalise Isabella e Yona Lucia rappresentati e 
difesi dall’Aw. Francesco Venturino, hanno chiesto l’annullamento delle ordinanze: n. 6 del 
17.10.2019; n. 7 del 18.09.2019; n. 8 del 18.09.2019; n. 10 del 18.09.2019; n. 1 Idei 20.09.2019; n. 
13 dell’01.10.2019; n. 14 del 01.10.2019; ri. 17 dell’01.10.2019; n. 18 dell’01.10.20190 e la n. 19 
dell’01.10.2019 e successivamente notificate, con ie quali il Responsabile del Servizio VI-Area

Deliberazione del Direttore Generale

Il Direttore Generale

ì



Tecnica Urbanistica del Comune di Cutro, ha ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere 
abusive dei manufatti cemento armato, siti nella frazione Steccato Foce Tacina, su terreno riportato 
in catasto al foglio di mappa n. 42, particella originaria n. 76 di proprietà delFARSAC, nonché al 
ripristino dello stato dei luoghi.

CONSIDERATO:
- che sulla base della documentazione inviata dagli Uffici Competenti, il ricorso al TAR si 
appalesa infondato in fatto ed in diritto.

DATO ATTO:

- che, è necessario costituirsi nel predetto giudizio, affidando la rappresentanza e la difesa degli 
interessi dell’Azienda agli Aw.ti Eugenio Carnovale ed Assunta Barbara Filice delTUfficio Legale 
interno dell’Ente;
- che, al fine di evitare insanabili preclusioni, occorre rendere la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente ad interim del 
Settore Amministrativo dell’ARS AC;
- 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 resistere nel giudizio introdotto dinanzi al TAR della Calabria - Sede di Catanzaro, da Berardi 
Domenico, Astorino Maria, Curcio Antonio Cardamene Salvatore, Catanzaro Daniela, Cimino 
Salvatore, Lechiara Santina, Corallino Luigi, Corallino Salvatore, Filice Maria, Curcio Alfonso, 
Curcio Pierino, Curcio Carmela, Curcio Mario, Alfiniti Eugenia, Curto Domenico, Curto 
Giuseppina, Curto Maria, Mirabelli Antono, Scalise Isabella e Vona Lucia notificato all’ARS AC - 
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese in data 12 dicembre 2019;
- di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Azienda agli Aw.ti Eugenio Carnovale ed Assunta 
Barbara Filice;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di costituirsi in 
giudizio nei termini decadenza;
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di p ro v v ed ere  a lla  p u b b licaz io n e  in teg ra le  del p ro v v ed im en to  sul sito is tituz ionale  d e ll’A R S A C .

Il Dirigente proponente 
(Aw. Eugenio Carnovale)

Il Dirigente ad interi 
(Dr. Anto

del Settore Amministrativo 
Leuzzi) (D/ÌIl Direttore Generale

o Maiolo)

.TSS&ttXKSEZKgi:



Il Responsabile deirUfficio Bilancio e il Responsabile deirUfficio Spesa, ai sensi 
della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

r
Il Dir gepte proponente 

(Aw. EugeVii oMfarno vai e )

Il Dirigente ad inter: 
(Dr. Anto:

del Settore Amministrativo 
Leuzzi)

Il Direttore Generale 
(Dr. Bmno Maiolo)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in 
data Q 8 GOt 2020__sino al g 3 0Eff> 2020
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