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“GESTIONE STRALCIO -  ARSSA”

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Costituzione del diritto di superfìcie su porzione delTimmobile riportato al Catasto Terreni 
del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) Località’Carlomagno Sottano Fg. 12 pari. 133. 
Richiedente: Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A.

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che :
- 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 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 in

terim del Settore Amministrativo;
- con deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordi

natore 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 ap
provato 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 ese
cutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di per
sonale, 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.

dei m  Ufi. 2U21

Il Direttore Generale



Considerato che:
• la Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A. con sede legale in Milano, Via 

Gaetano Negri, 1 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e 

RIVA 08936640963, iscritta nell’ elenco ministeriale di cui all’ art. 25 del Dlgs 259/2003, rea
lizza e gestisce infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazioni aventi carattere di pubblica 
utilità ai sensi dell’ art. 90 comma 1 del Dlgs 259/2003;

• la Società stessa con nota N° 5804 del 28/05/2021 ha chiesto di trasformare il contratto di lo
cazione sottoscritto in data 29/10/1998, oggi scaduto, relativo a un terreno su cui è stata realiz
zata una stazione radio base sito in località Carlomagno Sottano San Giovanni in Fiore (CS) 
identificato in catasto terreni Fg. 12 P.lla 133 parte (200 MQ), in un contratto di cessione del 
diritto di superficie e servitù di passaggio, dichiarandone la pubblica utilità del servizio;

• la Società Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A. sempre con la stessa nota proponeva per la ces
sione dei diritti reali per una durata pari a 50 anni la somma complessiva di € 16.100,00;

• a seguito della ricezione di tale proposta, questo Coordinamento confrontandosi con la Società 
proponente formulava una serie di osservazioni invitandola a riformulare una nuova proposta;

• la Società Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A con comunicazione n. 2162 del 10/06/2021 ri
formulava la precedente proposta, offrendo per la cessione dei diritti reali per una durata pari a 
20 anni la somma complessiva di € 25.000,00;

• la stazione radio esistente garantisce un servizio di tele e/o videocomunicazioni pubblico, si 
rende opportuno procedere alla cessione a favore della Società stessa del diritto di superficie e 
servitù di passaggio sull’area da frazionare e meglio riportata nel preliminare allegato formante 
parte integrante e sostanziale del presente atto ove tra l’altro sono meglio evidenziati i dati cata
stali dell’area;

• l’approvazione del contratto in questione, consentirebbe una maggiore entrata per l’Ente, in 
quanto il mancato accordo porterebbe conseguentemente, vista la dichiarazione di Pubblica Uti
lità riconosciuta, all’espletamento del procedimento espropriativo e quindi alla semplice inden
nità di esproprio ed asservimento delle aree interessate con conseguente perdita della proprietà 
delle aree stesse;

• trascorsi tre mesi dall’approvazione della presente delibera senza avere rogitato, il prezzo sarà 
aggiornato a norma di legge con conseguente ricalcolo dell’indennizzo risarcitorio ed eventuale 
revisione del prezzo congruito;

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 da Dirigente del Settore 
Amministrativo.



DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

> di accogliere la richiesta della Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A. con

sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro del

le Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, relativa alla costituzione in favore di detta Società 
del diritto di superficie e servitù di passaggio sul terreno esteso circa 200 Mq sito in agro di San 
Giovanni in Fiore alla località Carlomagno Sottano identificato in catasto terreni al Fg. 12 P.lla 
133 parte;

> di approvare il contratto preliminare allegato formante parte integrante e sostanziale del presente 
atto, ove a fronte della cessione dei diritti reali di cui sopra per una durata pari a 20 anni è previ
sto il riconoscimento di una indennità una tantum di €. 25.000,00;

> di autorizzare la stipula dell’atto definitivo una volta perfezionate le operazioni catastali finaliz
zate all’individuazione e frazionamento dell’area;

> di dare mandato a uno dei Procuratori dell’ARSAC, individuati con procura dell’19/05/2016 re
gistrata al N. 5321 serie 1/T il 29/05/2016, affinché, in nome e per conto del Direttore Generale 
dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA - 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 provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC 
alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere due originali alla Gestione Stralcio 
ARSSA Coordinamento Patrimonio;

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del S inistrativo
(Dr. Ant( (Dr.

/

fé Generale 
no Maiolo)



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

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

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

data P  2 ^021____sino al % g 2021___



Codice sito: I154MO 20F04802 S. Giorgio

Oggetto: Proposta di costituzione del diritto di superficie.

La Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A. con sede legale in via G. Negri, 1 - 20123 Milano, C.F. 
e Part. I.V.A. 08936640963, o in favore di persona anche giuridica, che la INWIT si riserva di nominare al momento 
della stipula dell'atto definitivo (in seguito semplicemente denominata "Concessionario")

CHIEDE

di costituire in favore di INWIT S.p.a. e a carico della società A.R.S.S.A. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i 
Servizi in Agricoltura con sede legale in Cosenza (CS), Viale Trieste n°93 codice fiscale e partita IVA n. 00121900781 
rappresentata in quest'atto dal sig. Maiolo Bruno in qualità di Direttore Generale, nato a Cosenza (CS), il 
28/01/1961, C.F. MLABRN61A28D086N domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce e si obbliga 
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, di seguito semplicemente 
denominato "Concedente, il diritto di superficie su porzione deH'immobiie di mq 200 circa riportato al Catasto 
Terreni del Comune di San Giovanni in Fiore, foglio 12, particella 133 (d'ora innanzi, semplicemente "l'immobile") 
già utilizzata dal Concessionario (INWIT) per il mantenimento di una infrastruttura di telecomunicazioni, in 
esecuzione del contratto di locazione avente decorrenza dalla data 01/11/1998, successivamente registrato 
all'Agenzia delle Entrate, (in seguito Contrattooriginario).

L'impegno alla costituzione di diritto di superficie si intende sottoscritto alle seguenti condizioni.
1. Il Concessionario (INWIT), propone al Concedente (A.R.S.S.A.) di costituire il diritto di superficie compresa 
qualsiasi innovazione, modifica od integrazione delle opere già presenti per n.20 anni sulla porzione di immobile 
meglio identificata nell'allegata planimetria e ad oggi occupata dal Concessionario (INWIT) in esecuzione del 
Contratto Originario contratto di locazione a fronte del pagamento da parte del Concessionario (INWIT), in unica 
soluzione di 25.000,00 (euro venticinquemila/00) da effettuarsi alla stipula dell'Atto Definitivo.
2. Il Concedente dichiara che la porzione di immobile proposta è di sua esclusiva proprietà, non gravata da 
iscrizioni, trascrizioni, o diritti di terzi che in qualsiasi modo possano essere pregiudizievoli e/o incompatibili con 
l'esercizio del diritto di superficie da parte del Concessionario (INWIT).
3. Il Concedente si obbliga a prestare tutta la necessaria collaborazione, fattiva e documentale, ove si rendesse 
necessario il frazionamento della particella di cui fa parte la porzione di immobile sulla quale dovrà essere costituito 
il diritto di superficie.
4. Con la costituzione del diritto di superficie il Concedente si obbliga sin d'ora a costituire o garantire sulle 

c altre aree di sua proprietà, i diritti di cavidotto, accesso e passaggio, che si rendessero necessari per consentire al
CÒncessionario (INWIT) di accedere ed utilizzare l'immobile su cui sarà costituito il diritto disuperficie.
5. Ove la presente proposta venisse accettata dal Concedente, lo stesso e il Concessionario (INWIT) si obbligano 
a stipulare l'atto pubblico per la costituzione del diritto di superficie entro e non oltre 90 giorni dalla accettazione 
della presente proposta.
6. Il possesso e il godimento deH'immobiie decorreranno dalla data dell'atto notarile definitivo, dalla quale 
data tutte le spese e gli oneri che graveranno l'immobile in oggetto, saranno a carico della parte Concessionaria 
(INWIT). Resta inteso tra le parti che a partire dal giorno della stipula definitiva le Parti risolveranno, 
consensualmente ed anticipatamente, il Contratto Originario. A tal proposito, le Parti riconoscono di non aver più 
nulla a che pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, l'una nei confronti dell'altra relativamente al Contratto 
Originario fermo restando il pagamento del canone di locazione sino alla data di stipula del contratto definitivo e 
viceversa l'eventuale restituzione della parte Concedente di canoni di locazione ancora non goduti.
7. Le spese tecniche per il frazionamento, e le spese notarili sue dipendenti e conseguenti saranno a carico 
del Concessionario(INWIT).
8. La presente proposta rimarrà ferma per 45 giorni dalla data odierna di sottoscrizione. Qualora entro tale 
termine non intervenga accettazione, mediante comunicazione scritta con raccomandata AR al seguente indirizzo 
Cosenza (CS), Viale Trieste n°93 oppure attraverso comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al 
seguente indirizzo gestionestralciopatrimonio@pec.arsac.calabria.it da parte del Concessionario (INWIT), la 
presente proposta dovrà ritenersi priva di effetti.

COSENZA lì.

mailto:gestionestralciopatrimonio@pec.arsac.calabria.it
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