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Gestione Stralcio ARSSA -  art. 1 bis L. R. 5 del 12.02.2016

Decreto n.

Proposto dal Coordinamento Patrimonio

Registri dei Decreti della 
Gestione Stralcio - ARSSA

N. 18 del 21/04/2020

Oggetto: Cancellazione dell’ipoteca gravante sull’ immobile sito in località Cosentini in 
agro del Comune di Lamezia Terme (CZ) in catasto al foglio n.47, particella n. 
947 e autorizzazione alla trascrizione di diritti di servitù sugli immobili di cui al 
foglio n. 47 particelle nn. 946,760,100.

________Acquirenti: Sig.ri Falvo Salvatore e Falvo Fabio.

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

ARSAC Ufficio Bilancio

Il Responsabile del procedimento

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. G iuseppe^ (̂ aro)

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 DIRETTORE GENERALE

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;

- 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

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

nominato Coordinatore del Patrimonio;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dott. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

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

dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
- con circolare n. 1 del 24/01/2020 il Direttore Generale ha comunicato che la Regione 

Calabria con D.G.R. n. 10 del 21/01/2020 ha autorizzato la gestione provvisoria, in 

dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, 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.

Considerato che

- i sig.ri Falvo Salvatore nato a Lamezia Teme il 27/02/1970 ed ivi residente in via 

dei Bizantini, n.287 c.f. FLVSVT70B27M208X e Falvo Fabio nato a Lamezia Terme 

il 05/09/1981 ed ivi residente in via dei Bizantini, n.287 c.f. FLVFB81P05M208FI



con atto per notaio Sebastiano Panzarella del 25/06/2019 (N. REP. 7050), 

registrato in Lamezia Terme il 01/07/2019 al n. 2357serie 1/T, hanno acquistato 

dall’ARSSA (ora ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA) ai sensi deN’art. 7 della L.R. 

10/2000 il compendio immobiliare sito in località Cosentini in agro del Comune di 

Lamezia Terme (CZ) denominato “Cantina Bruzia", in catasto al foglio n.47, 

particelle nn. 100 sub 1,2,3,4-758 sub 1-760 sub 2-946-947-1007-1008;

- nel suddetto contratto, è stabilito che il pagamento di quanto dovuto all’Agenzia per 

la vendita del compendio di cui sopra ammonta ad €. 695.194,33;
- che del suddetto importo, la somma complessiva di €. 139.038,87 è stata pagata 

prima della stipula del Rogito notarile;

- la residua somma di €. 556.155,46 è stata dilazionata in quindici rate annuali 

costanti, successive e posticipate e che ciascuna rata ammonta ad €.37.077,03;
- nel richiamato contratto, è previsto che venga iscritta ipoteca sugli immobili oggetto 

di Rogito per un valore pari aH’importo rateizzato.

Tenuto conto che

- Il Coordinamento Patrimonio, prima ancora di procedere alla pubblicazione del 

bando di gara finalizzato alla cessione dell’opificio di cui sopra, concordava con e- 

distribuzione SpA la cessione dell’area facente parte dello stesso Opificio, estesa 
Mq. 40 iscritta in catasto al foglio n. 47 particella n. 947, finalizzata all’istallazione di 

una cabina prefabbricata, oltre alla cessione del diritto di accesso pedonale e 

carraio e del diritto di servitù inamovibile per linee MT/BT sulla particella limitrofa n. 

946. Pattuiva inoltre, l’eventuale cessione di una servitù di elettrodotto, per la posa 

di una parte dei cavi in entrata ed in uscita dalla cabina da istallare, sulle aree di cui 

alle particelle nn. 100,760 dello stesso foglio;

- per una serie di impedimenti tecnico-amministrativi, non si è potuto procedere alla 

cessione a favore di e-distribuzione SpA dei diritti reali di cui sopra, per cui si dava 
seguito all’alienazione, a mezzo bando pubblico, dell’intero opificio a favore dei 

Sig.ri Salvatore e Fabio FALVO;

- i Sig.ri FALVO, al fine di consentire ad e-distribuzione di realizzare quanto previsto, 

sono disposti a cedere i suddetti diritti reali alle medesime condizioni concordate 
con ARSAC Gestione Stralcio ARSSA;

i beni in oggetto sono gravati di iscrizione di ipoteca, i Sig.ri FALVO in acconto al 

pagamento della prima rata non ancora scaduta, rinunciano a favore di ARSAC



Gestione Stralcio ARSSA all’incasso delle indennità concordate con e-distribuzione 

SpA pari ad €. 2.200,00, in modo che la stessa possa autorizzare la cessione dei 

diritti reali;

- per consentire ciò è necessario che l’ARSAC Gestione Stralcio ARSSA, 

contestualmente all’incasso della somma sopra richiamata, autorizzi la 

cancellazione di ipoteca suN’immobile iscritto in catasto al foglio n. 47 particella n. 

947 e conceda l’autorizzazione alla trascrizione delle servitù meglio descritte sopra 

sulle particelle nn. 946,760 e 100 dello stesso foglio.

per i motivi di cui in premessa:

- di autorizzare, previo incasso della somma pari ad €. 2.200,00, che i Sig.ri 

Salvatore e Fabio FALVO intendono versare in acconto al pagamento della prima 

rata non ancora scaduta, la cancellazione di ipoteca sul solo immobile sito in 

località Cosentini del Comune di Lamezia Terme (CZ), iscritto in catasto al foglio 

n.47 particella n.947, facente parte della compravendita per notaio Sebastiano 

Panzarella del 25/06/2019 (N. REP. 7050), registrato in Lamezia Terme il 

01/07/2019 al n. 2357serie 1/T;

- di autorizzare inoltre, fermo restando riscrizione di ipoteca, la trascrizione delle 
servitù meglio descritte in premessa a favore di e-distribuzione SPA, sugli immobili 

siti in località Cosentini del Comune di Lamezia Terme (CZ), iscritti in catasto al 

foglio n.47 particelle nn.946,760,100;

- di autorizzare la stipula del relativo atto con spese a carico di e-distribuzione SpA;

- -di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento 

Patrimonio della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza.

DECRETA

Il Direi nerale
(Dr. laiolo)


