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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

Deliberazione del Direttore Generale

1 6  SET, 2020

OGGETTO: Concessione e costituzione di diritto di superficie, servitù di passaggio, di 
elettrodotto interrato, a favore della Società “IL TRAMONTO S.R.L.”, finalizzate 
alla realizzazione di un impianto eolico, composto da n.l turbina eolica da 
realizzarsi in agro di Ciro Marina (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 TARSAC;
-Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dellARSAC;
-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. 1 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. 5V2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARS AC;
-Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 

Stralcio ARSSA;



Considerato che:

IL TRAMONTO S.R.L. con sede legale a Melissa, Fraz. Torre, Via E. Montale,14, P.IVA 
03757760792, ha chiesto, con nota n. 1394 del 10/07/2020 la concessione e costituzione di 
diritto di superficie, servitù di passaggio e di elettrodotto interrato, finalizzate alla 
realizzazione di un impianto eolico, composto da n.l turbina eolica da realizzarsi in agro di 
Ciro Marina (KR);
le opere da realizzarsi interessano alcune aree di proprietà della Gestione Stralcio ARS SA, site 
in agro di Ciro Marina (Kr) iscritte in catasto al foglio n. 24 part.lle n.58 e 93; 
detti terreni sono pervenuti all’Ente in forza del DPR di esproprio n° 996 del 16/09/1951 
pubblicato sulla G.U. n° 227 del 03/10/1951;
IL TRAMONTO S.R.L per consentire la realizzazione delle opere ha presentato in data 
13/07/2017 comunicazione n.l 1069 attivando 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 delFImpianto, si è reso necessario predisporre, 
per la Società “IL TRAMONTO S.R.L.”, il preliminare facente parte integrante della 
presente, con il quale la Gestione Stralcio ARSSA esprime il proprio assenso alla 
stipula dell’atto definitivo di cessione dei rispettivi diritti reali sopra richiamati a 
favore della stessa Società per una durata di 30 (trenta) anni;
le condizioni previste per la cessione dei diritti di superficie e di servitù di passaggio e di 
elettrodotto interrato a favore della Società sono riportate nel preliminare sopra richiamato, 
ove tra l’altro sono evidenziati i dati catastali e la superficie occupata oltre alle relative 
indennità concordate, e precisamente una indennità annua pari ad €. 400,00 per una durata pari 
a 30 (trenta) anni ed una indennità una tantum pari ad €. 3.093,40, il tutto da versarsi alla 
sottoscrizione del relativo atto;
è opportuno, pertanto, procedere all’approvazione del preliminare facente 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.



D E L I B E R A

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

>di approvare l’allegato preliminare finalizzato alla concessione e costituzione di diritto di 
superficie, servitù di passaggio e di elettrodotto interrato, sui terreni di proprietà della 
Gestione Stralcio Arssa siti in agro di Ciro Marina (KR) iscritti in catasto al foglio n.24 
partile n.58 -93, al fine di consentire la realizzazione di un impianto eolico composto di 
un aerogeneratore da 60 KW ad opera della Società ”IL TRAMONTO S.R.L.” con 
sede legale a Melissa (Kr), Fraz. Torre, Via E. Montale,14, P.IVA 03757760792;

>di subordinare la sottoscrizione dell’atto definitivo di cessione dei diritti reali di cui sopra, 
all’esibizione delle autorizzazioni definitive previste per la realizzazione dell’impianto;

>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)

Il Dirigent ativo
(Dr.

Il ìenerale
(D /laiolo)



Il responsabile deH’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 Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Se
(Dr. Anton)))

=7
re Amministrativo 

euzzi)
Il Direttore'/Generale 
(Dr. Bruì»/ Maiolo)

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

in data '1 6 SET, 202Q sino al 3 0 SEI, 2020



COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITÙ

TRA

- La ex OPERA SILA ora Gestione Stralcio ARSSA in ARSAC per sé e per i suoi aventi 
causa, con sede in 87100 Cosenza (CS) Viale Trieste n°93, P.IVA 00121900781 nel seguito 
denominata “Parte Concedente” rappresentata dal Direttore Generale quale legale rappresentante o 
da un suo procuratore speciale che dichiara in merito al proprio regime patrimoniale di avere la 
piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei terreni.

e

- TRAMONTO S.R.L., (di seguito denominata la "Società") con sede legale a Melissa, Fraz. Torre, 
Via E. Montale, 14, P.IVA 03757760792, in persona del legale rappresentante Sig. Umberto Mauro, 
nato a Melissa il 13/09/1959.

NARRATIVA

a) la Società opera nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare 
riferimento a impianti di produzione di energia elettrica dal vento;

b) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia é considerata di pubblico interesse e di pubblica 
utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini 
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (legge 9 Gennaio 1991 n.10 e successive nonché 
art.l 1 della legge 7 Agosto 1990, n.241);

c) la Gestione Stralcio ARSSA in Arsac è intestataria di terreni siti nel Comune di Ciro Marina 
pervenutigli per la Riforma Fondiaria ed individuati al competente Catasto Terreni come segue:

- Fg.24 P.lla 58 seminativo, classe 3 are 6,80 R.D. 1,40 R.A.0,70 - OPERA SILA ENTE DI 
SVILUPPO IN CALABRIA;

- Fg.24 P.lla 93 pascolo classe 1, are 99,90, R.D. 7,74 R.A. 5,10 - OPERA SILA ENTE DI 
SVILUPPO IN CALABRIA;

Descrizione della particella su cui costituire il diritto di superficie e costituente l’area di sedime 
dell’aerogeneratore, (di seguito definita "Area");

- Area di terreno di 72,20 Mq. facente parte della p.lla 93 del Fg.24;

Descrizione delle parti di terreno su cui il proprietario concedente costituirà i diritti di servitù -  
passaggio ed elettrodotto - a favore della particella di sopra descritta, (di seguito definita "Terreno".):

- superfìcie di terreno della particella 93 del Fg.24 pari a Mq. 1.299,20 per la realizzazione della strada, 
area di cantiere e posa cavo;



- parte di terreno della particella 58 del Fg.24 pari a Mq. 247,50 per la realizzazione della strada e posa
cavo.

L’Area ed il Terreno, congiuntamente d’ora innanzi definiti "immobile", sono riprodotti nella 
planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera " A

d) l’Immobile è pervenuto al proprietario per espropriazione ai sensi della legge sulla riforma fondiaria 
mediante decreto del Presidente della Repubblica N° 996 del 16/09/1951 pubblicato sulla G. U. n° 227 
del 03/10/1951;

e) la Società ha occupato a seguito di sconfinamento, per errore materiale, l’Area ed il Terreno sopra 
descritti allo scopo di realizzare un impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte 
eolica, composto da n.l turbina eolica, dalla relativa fondazione, infrastrutture ed apparecchiature di 
trasformazione (di seguito denominato "Aerogeneratore"), installando sull’Immobile anche tutte le altre 
attrezzature necessarie per la distribuzione ed il trasferimento alla rete di trasmissione nazionale 
dell'energia elettrica prodotta, nonché da cavidotti e sistemi di comunicazione con i relativi basamenti, 
di seguito denominato, complessivamente, "Parco Eolico II Tramonto".

f) al fine di regolarizzare la suddetta occupazione, la Società intende costituire:

- sull’Area un diritto di superfìcie relativo a n. 1 Aerogeneratore da 60 kw;

- sul Terreno un diritto di servitù di elettrodotto per consentire il passaggio dei cavidotti interrati al fine 
di effettuare i relativi collegamenti elettrici necessari; nonché un diritto di servitù di passaggio per 
l'attraversamento dei terreni su percorsi esistenti da adeguare e tutte le ulteriori opere necessarie per la 
realizzazione dello stesso (aree di cantiere). L’area da destinare in via definitiva a diritto di servitù sarà 
la stessa riportata nella planimetria del progetto definitivo allegata alla presente.

g) la società con nota n. 11069 del 18/07/2017 ha inoltrato al Comune di Ciro Marina comunicazione 
relativa alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 28/2011 
art.6 per un impianto eolico di 60 Kw ed opere di rete 244862783.

Tutto ciò premesso da ritenersi parte inscindibile e sostanziale del presente atto le parti dichiarano e 
convengono quanto segue:

Art. 1 - Costituzione del diritto di superficie.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.953 e ss. del Codice Civile e degli ulteriori termini e condizioni che 
seguono, il Proprietario costituisce in favore della Società, che, come sopra rappresentata, accetta e 
acquista, il diritto di superficie consistente nel diritto di costruire e mantenere, sopra e sotto il suolo, 
l’Aerogeneratore e le relative opere accessorie sull’Area come sopra descritta alla lettera c delle 
Premesse.

Alla Società è riconosciuto, su detta Area, il diritto di realizzare, gestire e mantenere il Parco Eolico e 
le altre opere accessorie e di collegamento, con espresso divieto di altro uso.

Art. 2 - Costituzione delle servitù
Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1027 e seguenti del Codice Civile e degli ulteriori termini e 
condizioni di seguito precisati, la Parte Concedente costituisce sul Terreno e a favore dell’Area per la 
quale è stato concesso il diritto di superfìcie alla Società, la quale accetta e acquista, le servitù di



elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio ed ogni altro onere, disagio o servitù da attuarsi per la via 
più breve e con il minor danno, che potranno ritenersi opportuni, necessari e strumentali alla 
realizzazione, al funzionamento e alla manutenzione del Parco Eolico che insiste sull’Immobile. Al fine 
di individuare meglio le aree oggetto delle Servitù, si fa riferimento alla planimetria già allegata al 
presente atto sotto la lettera " A
E’ consentito inoltre alla Società trasferire una volta realizzata la linea di connessione dell’impianto 
eolico alla rete elettrica nazionale, il solo diritto di servitù di elettrodotto in cavo interrato all’E- 
Distribuzione SpA,, in tal caso la parte concedente si impegna sin d’ora, in qualità di proprietario, a 
costituirsi nell’atto notarile di asservimento di elettrodotto in cavo interrato tra la Società ed E- 
Distribuzione SpA;

Le Servitù si intendono costituite a far data dalla stipula del presente atto, per un periodo di durata pari 
a quella del diritto di superficie, di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 - D urata della convenzione

Il diritto di superficie è costituito per 30 (trenta) anni, a decorrere dalla data di stipula del presente atto. 

Art. 4 — Corrispettivi

La Società con comunicazione n. 1685 del 27/08/20 si è impegnata a corrispondere alla Parte 
Concedente, a titolo di corrispettivo per la costituzione del diritto di superfìcie sull’Area, un canone 
annuo che rapportato all’attuale potenza nominale dell’impianto di 60 (sessanta)Kilowatt (KW) risulta 
pari a Euro 400,00. Chiaramente detto canone varierà proporzionalmente qualora nel corso della durata 
contrattuale varierà la potenza nominale dell’aerogeneratore istallato.

Tale canone, che si ritiene comprensivo della costituzione di ogni ulteriore diritto sul Terreno del 
Proprietario afferente la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione, la gestione e il funzionamento del 
Parco Eolico e delle relative opere accessorie e di collegamento, sarà pagato anticipatamente tramite 
bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Proprietario, alla stipula del presente atto e, per gli 
anni successivi, entro lo stesso giorno per ciascun anno di vigenza del presente atto.

E, altresì, riconosciuto alla Parte Concedente, per la servitù di elettrodotto, di passaggio e per l’area di 
cantiere, a titolo di corrispettivo, a decorrere dalla stipula del presente atto, un canone una tantum, da 
pagarsi come il precedente, così determinato:

- Euro 2,00 (due/00) per ogni metro quadrato di terreno da utilizzare come strada per l’accesso, 
cavidotto ed area di cantiere:

Comune Foglio Partila Superficie
Mq

Importo
Unitario

Importo
Complessivo

Ciro
Marina

24 58 Strada e cavidotti 
(247,50) €2,00 € 495,00

Ciro
Marina

24 93 Strada, cavidotto 
ed area di 
cantiere 

(1299,20)
€2,00 €2.598,40

TOTALE € 3.093,40



Relativamente al canone annuo per la cessione del diritto di superficie, per gli anni successivi al primo, 
le rate annuali di corrispettivo verranno rivalutate in base alle variazioni accertate dall'ISTAT, senza 
limitazioni, degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai.

Art. 5 -  Obbligazione

La Parte Concedente rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, 
all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione del Parco Eolico, nonché all'uso di quanto costituisce 
oggetto della presente convenzione.

Art. 6 - Obbligazioni della Società

Durante lo svolgimento dell'attività produttiva la Società si impegna, per quanto possibile, a mantenere 
l'area interessata dai diritti oggetto del presente atto non occupata da strutture, sgombra da qualsiasi 
residuo e tale da non arrecare ostacolo alle attività agricole e pastorali.

Art. 7 - Riconsegna dell'area

Al termine della concessione o qualora la Società prima della scadenza della medesima, intendesse, ad 
impianto realizzato, recedere dall'iniziativa, l'area dovrà essere restituita al proprietario , previo 
ripristino dello stato dei luoghi, fatta eccezione per le fondazioni dell’aerogeneratore purché al disotto 
di l(uno) metro dal piano di campagna.

Art. 8 - Revoca della convenzione

La Parte Concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione dell'Area alla Società, anche prima 
del termine stabilito, qualora l'Area venga utilizzata dalla detta Società per destinazione diversa da 
quella convenuta; in tal caso la Società dovrà a proprie spese provvedere a liberare le aree interessate, 
rimuovendo apparecchiature, opere specifiche, opere provvisionali e macerie.

Art. 9 - Obbligazioni della Parte Concedente

La Parte Concedente:

- si impegna, qualora si verificasse, nel corso di validità del presente atto, il trasferimento di proprietà 
riguardante le particelle oggetto di cessione dei diritti reali, a trasferire il rapporto contrattuale ai nuovi 
proprietari dei terreni.

- dichiara di prendere atto dell'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a comporre il Parco 
Eolico per come risulta dalla planimetria allegata;

- autorizza la Società ad occupare, per tutto il tempo necessario, le aree di cantiere strettamente 
necessarie alla esecuzione dei lavori di realizzazione del Parco Eolico per come riportato dalla 
planimetria allegata;

- consente alla Società il libero accesso alPImmobile, in qualsiasi momento e con il personale ed i 
mezzi necessari, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco Eolico e 
delle opere accessorie dello stesso sempre ed esclusivamente attraverso la strada di accesso di cui alla 
planimetria allegata;



- si impegna a non concedere il Terreno per scopi analoghi proposti da terzi non autorizzati dalla 
Società ed a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e 
delle opere occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed all'esercizio dell'impianto, 
così come si asterrà dal porre in essere fatti o atti che possano risultare di pericolo per rimpianto stesso 
ovvero che ne ostacolino il normale uso ovvero ancora che diminuiscano o rendano più scomodo 
l'esercizio dei diritti qui concessi alla Società;

- consente che la Società richieda ogni autorizzazione e/o concessione per l'esercizio e la realizzazione 
del Parco Eolico sull’Immobile e si impegna a sottoscrivere la eventuale documentazione necessaria in 
qualità di proprietario del l’Immobile.

Art. 10 - Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e all'interpretazione della 
presente convenzione in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva e amichevole 
composizione tra le Parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro novanta (90) giorni, dette 
controversie saranno decise in sede giurisdizionale presso il competente foro di Cosenza.

Art. 11 - Norme applicabili

Per quanto non regolato dalla presente scrittura, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in 
quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerata La 
Parte Concedente da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare 
dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - Spese ed  oneri

Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico della Società. 
La Parte Concedente si obbliga sin d’ora a recarsi dal notaio per la riproduzione del presente 
atto, in atto pubblico o scrittura privata autenticata. I costi per la riproduzione in questione 
sono a carico della Società.

Art. 13 - Im m iss io n e  n e l p o s se s s o

La Società per quanto concerne il possesso materiale lo ha già acquisito , mentre viene immessa nel 
possesso giuridico di quanto verrà trasferito, nei limiti del diritto di superficie e di Servitù, dalla 
data di sottoscrizione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.
.................................................................. l i , ..........................

La Parte Concedente La Società
Gestione Stralcio ARSSA in ARSAC 11 TRAMONTO S.R.L.




