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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 3 0 & l %  9 3 DIC, 2020

Oggetto; Assegnazione di parte dell’unità fondiaria n. 237 (ex 148), agro di S. 
Severina (KR), fondo “Noce”, in favore del Sig. Nocita Carmine, già attribuita in 
forma provvisoria al Sig. Nocita Antonio. _________

II Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Doti 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 FARSAC;
- con Decreto del Presidente delia Giunta Regionale n. 108 del 22/08/2020 il Dr. Brano 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Doti. Antonio Leuzzi è state nominato dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo;
- con delibera n. I2/GS del 08/03/2016, il Doti. Tullio Ciacco è staio nominato responsabile 
del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -ARSSA;
- con deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2020 è con deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 ha 
autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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:

- con Legge Regionale n. 5/2016 art. 1, comma c, punto 1, le assegnazioni provvisorie 
sono state revocate e che, con nota n, 322339 dei 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 atto per notaio F. Scalfaro del 21.05.1959, l’Opera Valorizzazione della Sila (ora 
ARSAC Gestione Stralcio ARSSA) ha venduto al sig. Nocita Antonio nato a S. Severina il 
12,12.1908, Funità fondiaria n. 242 (ex 150), sita in agro di S. Severina, località Noce;

- con verbale della CRTD del 01.10.1966, al sig. Nocita Antonio in integrazione è stata 
assegnata parte dell’unità fondiaria n. 237 ex 148 in agro di S. Severina, località Noce, e 
precisamente foglio n. 7 particelle n. 171 e 182;

- a seguito del decesso del sig, Nocita Antonio, avvenuto in data 22,09,1976, è subentrato 
nel rapporto di assegnazione, il figlio Nocita Carmine nato a S, Severina il 22.11.1940, 
giusta deliberazione n. 98/CS/90 del 01.02.1990 regolarmente registrata e trascritta ed 
inoltre, con dichiarazione n. 7089 del 16.06.199, ha provveduto alla cancellazione del 
riservato dominio gravante sull’unità fondiaria n. 242 ex 150 agro di S. Severina;

- con istanza del 02.11.2020 protocollo n. 2237, il sig. Nocita Carmine ha chiesto di poter 
concretizzare l’assegnazione provvisoria del 01.10.1966 di parte dell’unità fondiaria n. 237 
ex 148 in agro di S. Severina, località Noce;

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

Ritenuto:

- il verbale di stato di consistenza datato 10.12.2020 dell’Ufficio Fondiario di Crotone dal 
quale risulta che sul fondo in agro di S. Severina località Noce, riportato in catasto al foglio 
n. 7 particelle n. 171 e 182, parte unità fondiaria n. 237 ex 148, non insistono fabbricati e 
che il terreno è coltivato ad oliveto, seminativo e piccola porzione a bosco ceduo;

- il certificato di destinazione urbanistica protocollo n. 1755 del 01.12.2020, rilasciato dal 
comune di S. Severina, che conferma la destinazione agricola del fondo;

- che il sig. Nocita Carmine, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 della Legge 
Regionale n. 10/2000, ha diritto all’assegnazione del fondo sopra indicato;

- 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 dai 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 Nocita Carmine, nato a S. Severina il 22.11.1940 (CF NCT CMN 
40S22 I308B) ivi residente in via Largo S. Domenico n. 37, avente diritto all’assegnazione di 
parte dell’unità fondiaria n. 237 (ex 148), del fondo “Noce”, sita in agro del Comune di S. 
Severina, estesa ettari 01.79.40, già assegnata al suo dante causa con verbale della CRTD del 
01.10.1966;

- di vendere, con atto pubblico, alle condizioni previste dall’art. 4 comma 1 della Legge 
Regionale n. 10/2000, al Sig. Nocita Carmine la sopra indicata l’unità fondiaria, oggi 
riportata in catasto terreni del Comune di S. Severina come segue:

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

7
171 AA 01.03.16 Seminativo 2 € 39,96 € 18,65

AB 00.36.04 Uliveto 2 € 14,89 € 13,96

182 AA 00.30.00 Seminativo 4 €3,87 € 3,87
AB 00.10.20 Pascolo cesp. 1 € 1,05 € 1,05

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 armi dall’acquisto, come previsto dal DL 24/02/1948 n. 114, dalla 
Legge 6 agosto 1964 n. 604 e dalia 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 a vincolo di indivisibilità per la durata di anni trenta dalla stipula 
dell’atto.
Detto fondo, è pervenuto alla venditrice in forza di esproprio ditta Berlingieri Giulio, giusto 
DPR n. 517 dei 25.07.1950 SOGU n. 170/1950.

- 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 
deli’ARS AC;

Il Coordinatore Fondiario



Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Semata.Finanziario_
(Dr.ssa I ra n a S ir ia im i)

Il Coordinatore Fondiario

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

dell’ARS AC in data 2a  D i e .  2020 __ sino al _ 0 li G E N . 20 1


