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

Deliberazione del Direttore Generale

n° t IIP

OGGETTO: Concessione e costituzione di diritto di superficie, servitù idrica, di elettrodotto 
aereo ed interrato, finalizzata alla realizzazione di due Impianti Idroelettrico di 
cui ai Disconnettori CU4 e SA3, Comune di Isola Capo Rizzuto (KR).

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’ARS AC;
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;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo;
con delibera n. 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato 
responsabile del Coordinamento Patrimonio della Gestione Stralcio ARSSA;
Con circolare n.l del 24 gennaio 2020 è stato comunicato che la Regione Calabria con 
delibera n. 10 del 21/01/2020 ha autorizzato la gestione in via 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;
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:

KRUNOS s.r.l. con sede legale in Via Papa Giovanni Paolo II n. 65 CASSOLA (VI) P.IVA 
n.03913380246, ha chiesto, con nota n. 3990 del 14/04/2020 la concessione e costituzione di 
diritto di superficie, servitù idrica, di passaggio, di elettrodotto aereo ed interrato, finalizzata 
alla realizzazione di due Impianti Idroelettrici di cui ai Disconnettori CU4 e SA3, 
nel Comune di Isola Capo Rizzuto (KR);
le opere da realizzarsi interessano tra le altre anche alcune aree di proprietà della Gestione 
Stralcio ARSSA, site in agro di Isola Capo Rizzuto iscritte in catasto al foglio n.26 partila 
n.75, foglio n. 17 partile n. 12-52, foglio n. 10 partila n.656;
detti terreni sono pervenuti all’Ente in forza del DPR di esproprio n° 513 del 25/07/1950 
pubblicato sulla G.U. n°170 del 27/07/1950;
la KRUNOS, a seguito di gara pubblica, ha ottenuto dal Consorzio di Bonifica Ionio 
Crotonese con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 243 del 24 Luglio 
2017, in applicazione dell'art. 164 comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'autorizzazione 
all’utilizzo degli impianti irrigui Consortili per l'installazione degli impianti 
idroelettrici in qualità di Soggetto Responsabile;
la Società per la realizzazione e gestione degli impianti di cui sopra ha individuato due proprie 
Società veicolo e più precisamente la IONICO ENERGY DUE SRL per il Disconnettore 
CU4 e la IONICO ENERGY QUATTRO SRL per il Disconnettore SA3; 
le stesse si sono impegnate a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costmzione e 
l’esercizio dell’impianto di rete per le connessioni (di seguito “Impianto), nonché ad 
acquisire, anche nell’interesse di e-distribuzione S.p.A le relative servitù di elettrodotto; 
per consentire la realizzazione delle opere le stesse hanno attivato l’iter finalizzato al rilascio 
della PAS (procedura autorizzativa semplificata) istituita ai sensi art. 6 D.lgs. 28/2011 
e che richiama e modifica il D.lgs. 387/03, la quale consente di snellire l’iter 
autorizzativo per la costruzione di centrali elettriche FER di contenuta potenza 
nominale entro certe soglie, mantenendo le caratteristiche di opere di pubblica 
utilità e strategiche, caratteristica confermata dalla attribuzione della classe d’uso IV 
ai fini del calcolo della pericolosità sismica come previsto dalla normativa vigente per 
le costruzioni pubbliche o strategiche importanti in cui proprio “gli impianti di 
produzione di energia elettrica” sono espressamente richiamati;
per la definizione e l’ottenimento della PAS, il Produttore deve avere la disponibilità 
delle aree interessate alla realizzazione dell’Impianto, si è reso necessario predisporre, 
per le due Società veicolo di proprietà della KRUNOS, i preliminari facenti parte 
integrante della presente, con i quali la Gestione Stralcio ARSSA esprime il proprio 
assenso alla stipula degli atti definitivi di cessione dei rispettivi diritti reali sopra 
richiamati a favore delle rispettive Società e di e-distribuzione S.p.A., solo ad 
ottenimento dell’autorizzazione definitiva;
le condizioni previste per la cessione dei diritti di superficie e di servitù idrica, di passaggio e 
di elettrodotto aereo ed interrato a favore delle Società sono riportate nei preliminari sopra 
richiamati, ove tra l’altro sono evidenziati i dati catastali, le percorrenze ed i sostegni previsti 
oltre alle relative indennità una tantum concordate, pari complessivamente ad €. 6.600,00, da 
versarsi alla sottoscrizione degli atti definitivi;



• è opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dei preliminari facenti parte integrante della 
presente per consentire la realizzazione di dette opere;

Tanto premesso e considerato:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del 
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.

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

> di approvare gli allegati preliminari finalizzati alla concessione e costituzione di diritto di 
superficie, servitù idrica, di passaggio, di elettrodotto aereo ed interrato, sui terreni di 
proprietà della Gestione Stralcio Arssa siti in agro di Isola Capo Rizzuto (KR) iscritti in 
catasto al foglio n.26 partila n.75, foglio n. 17 partile n.12-52, foglio n. 10 partila 
n.656, al fine di consentire la realizzazione di due Impianti Idroelettrici ad opera 
delle Società IONICO ENERGY DUE SRL e IONICO ENERGY QUATTRO 
SRL entrambe di proprietà della KRUNOS S.R.L, con sede legale in Via Papa 
Giovanni Paolo II n. 65 CASSOLA (VI) P.IVA n.03913380246 ;

> di subordinare la sottoscrizione dell’atto definitivo di cessione dei diritti reali di cui sopra, 
all’esibizione delle autorizzazioni definitive previste per la realizzazione degli impianti, ed 
all’incasso della somma complessiva di €. 6.600,00;

> di dare mandato a uno dei procuratori dell’ARSAC, individuati con procura 
dell’19/05/2016 Registrata al N. 5321 serie 1/T il 20/05/2016, affinché, in nome e per 
conto del Direttore Generale dell’ARSAC, intervenga nella Sottoscrizione dei suddetti 
preliminari;

> 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 presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere n. 2 
originali alla Gestione Stralcio ARSSA -  Coordinamento Patrimonio.

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

D E L I B E R A

Il Dirigente del -e Amministrativo
(Dr. Anto euzzi)



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

Riservato al Servizio Finanziario

Il Responsabile dell’ufficio bilancio
(Dr.ssa Emerenziana Malavasi)cJO

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Setto* ; Amministrativo
(Dr. Antoni euzzi)

Il Direttore 
(Dr. Bru

merale
aiolo)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'A.R.S.A.C.

in data 0 C LUG. 2020 Sino al 10 LOS, 2D2D


