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GESTIONE STRALCIO - ARSSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° J o j; Y.-S del ? o APR, 2021

OGGETTO: L.R. 07.03.2000 n° 10, art. 7 -  comma 6. Trasferimento al Comune di Catanzaro 
della proprietà delle strade interpoderali ricadenti nel territorio.
Rettifica e integrazione deliberazione n. 216/CL del 08.10.2015.

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 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 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 deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato 

Coordinatore del Patrimonio;
- il Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 

dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 08/DG del 25/012021 ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 09/DG del 
27/01/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi,, 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.

- Sentito il Coordinatore Patrimonio che esprime parere di regolarità tecnica.



Considerato che:

con deliberazioni n. 32/PR del 18.02.2003 e n. 216/CL del 08.10.2015 di rettifica, è stato 
disposto di trasferire con atto pubblico, al Comune di Catanzaro, la proprietà delle strade 
interpoderali ex OVS ricadenti sul suo territorio in ottemperanza della L.R. 07.03.2000 n. 
10, art. 7 -  comma 6;
in dette deliberazioni, nella individuazione catastale delle strade oggetto di trasferimento, 
viene fatto riferimento a particelle all’attualità non più esistenti a causa di avvenuti 
frazionamenti;
inoltre, per mero errore, non sono state inserite alcune particelle catastali che identificano 
altrettante strade oggetto di trasferimento;
è necessario, inoltre, aggiornare la procura che dà mandato a vari incaricati dell’ARS AC ad 
intervenire in nome e per conto del legale rappresentante dell’Ente, nella stipula del 
necessario atto pubblico di trasferimento;
pertanto, è necessario rettificare ed integrare quanto riportato nelle predette deliberazioni, 
con esclusivo riferimento alla individuazione catastale dei beni da trasferire, compresa la 
consistenza di superfìcie, laddove variata, nonché alla vigente procura ARSAC che dà 
mandato ad intervenire in nome e per conto del legale rappresentante dell’Ente, per la 
stipula dell’atto pubblico.

Tanto Premesso e Considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore 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 s’intendono integralmente riportati:

di modificare l’individuazione catastale, compresa la consistenza di superficie, laddove 
variata, delle strade interpoderali ricadenti nel territorio di Catanzaro, per le quali con 
deliberazioni n. 32/PR del 18.02.2003 e n. 216/CL del 08.10.2015 di rettifica si disponeva il 
trasferimento al Comune di Catanzaro, nonché la procura che dà mandato a vari incaricati 
dell’ARSAC ad intervenire in nome e per conto del legale rappresentante dell’Ente, nella 
stipula del necessario atto pubblico di trasferimento;
di trasferire, quindi, con atto pubblico, in favore del Comune di Catanzaro la proprietà delle 
strade interpoderali ricadenti sul suo territorio e precisamente nel foglio di mappa n. 66, 
particelle un. 174, 195, 447, 1138, 288 e 290, per una superficie di Ha 00.66.26, foglio di 
mappa n. 77, particelle nn. 124, 131, 136, 952, 953, 964, 965, 976 e 977, per una 
superficie di Ha 00.64.75, foglio di mappa n. 83, particella n. 168, per una superficie di Ha 
00.06.40, foglio di mappa n. 84, particelle nn. 41, 67, 111, 1486, 1487, 1488, 54, 78, 101,



465, 645 e 647, per una superficie di Ha 02.31.61, foglio di mappa n. 88, particelle nn. 
311, 318, 323, 328, 330, 334, 341, 342, 344 e 359, per una superficie di Ha 01.87.80, per 
complessivi Ha 5.56.82;
di effettuare detto trasferimento ai sensi della L.R. n. 10 del 07.03.2000, art. 7 comma 6; 
di dare mandato a uno dei procuratori dell’ARSAC, individuati con procura del 19/05/2016 
Registrata al N. 5321 serie 1/T il 29/05/2016, affinché, in nome e per conto del legale 
rappresentante dell’Ente, intervenga nell’atto pubblico di cui sopra;
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 Dirigente del Se; (ore Amministrativo 

(Dr. Antonio Leuzzi)



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

Riservato al Servizio Finanziario

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

in data______________________sino al f f  4 WAG. 2gVi


