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DELIBERAZIONE DLL DIRETTORE GENERALE
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Oggetto: rettifica Delibera n. 364/GS del 12/12/2019. Cessione di aree di sedime più corti, di 
proprietà Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in A.R.S.A.C., sito in località “Fabbrizio” - Comune 
di Corigliano-Rossano ex Corigliano Calabro (CS), ai sensi dell’ art. 7 L.R. 10/2000, 
riportate in catasto al Foglio n. 81 particelle nn. 303 per 3/21- 1102 sub 7,8,9,10 - 1102 
corte comune - 1096-1097-1099. Richiedente Sig. Orlando Giorgio.

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 dell’ARS AC;
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;
con deliberazione n. 5/CS del 22/01/2019 il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019
con deliberazione n. 255 del 01/08/2019 il Consiglio della Regione Calabria, ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;
con L.R. n. 5V2016 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;
sentito il Coordinatore del Patrimonio che esprime parere di regolarità tecnica.



Considerato che:
la Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in A.R.S.A.C. possiede in località “Fabbrizio in agro di 
Corigliano Calabro (CS), un compendio immobiliare riportato in catasto terreni al foglio di 
mappa n. 81 particelle nn. 303 - 1096 -1097-1099 - 1102 e che su quest’ultima sono state 
edificate dal Sig. Orlando Giorgio a proprie cure e spese, alcune strutture riportate in catasto 
fabbricati al foglio n.81 particella n.l 102 sub 7, 8, 9, 10;
per dette aree è stata prodotta istanza di acquisto in data 09/08/2017, prot. n. 2828, dal Sig. 
Orlando Giorgio, Cod.  Fise.  RLNGRG35D26D005I, nato a Corigliano Calabro (CS) il 
26/04/1935 ed ivi residente in C/da Fabrizio Piccolo;
il Sig. Orlando Giorgio con le note n. 2320 del 01/07/2019 e n. 2628 del 29/07/2019 ha 
accettato le condizioni di vendita comunicate dall’Ente, e ceduto il diritto all’acquisto dei 
beni di che trattasi in favore dei figli Orlando Elena, Orlando Francesco Leonardo e 
Orlando Giuseppe;
con Delibera n. 364/GS del 12/12/2019, l’Ente ha autorizzato l’alienazione dei beni in 
parola, in favore dei sig.ri: Orlando Elena nata il 01/05/1972 a Corigliano Calabro ed ivi 
residente in via Fabrizio Piccolo, 13 Cod. Fise. RLNLNE72E41D006T, Orlando Francesco 
Leonardo nato il 02/10/1962 a Corigliano Calabro residente a Grossheubach Via 
Kappellenstrasse, 25 Cod. Fise. RLNFNC62R02D005J e Orlando Giuseppe nato il 
23/10/1964 a Corigliano Calabro residente a Grossheubach Via Donpfaffenweg, 23 Cod. 
Fise. RLNGPP64R23D005M.

Preso atto che:
il Sig. Orlando Giorgio Cod.  Fise.  RLNGRG35D26D005I, con nota acquisita al 
protocollo ARSAC con n. 1830 del 16/09/2020, comunicava che per sopraggiunti problemi 
familiari i propri figli Orlando Elena, Orlando Francesco Leonardo e Orlando 
Giuseppe erano impossibilitati a procedere alla stipula del relativo atto notarile, per cui 
chiedeva di voler procedere a proprio nome all’acquisto degli immobili di che trattasi.

Ritenuto necessario
rettificare la Delibera n. 364/GS del 12/12/2019, per la sola parte riguardante i soggetti in 
favore dei quali dovrà essere stipulato l’atto notarile di trasferimento dei beni; 
consentire al Sig. Orlando Giorgio di recuperare la somma di €. 600,00, non più dovuta a 
titolo di avvio istruttoria pratica, scomputando la stessa dal valore dell’immobile.

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 da Dirigente del Settore 
Amministrativo.



DELIBERA

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

di rettificare la Delibera n. 364/GS del 12/12/2019, per la sola parte riguardante i soggetti in 
favore dei quali dovrà essere stipulato l’atto notarile di trasferimento dei beni; 
di alienare con atto notarile al Sig. Orlando Giorgio Cod.  Fise.  RLNGRG35D26D005I, 
nato a Corigliano Calabro il 26/04/1935 e ivi residente in Via Mosca n. 3 gli immobili di 
proprietà dell’ARSSA riportati in catasto al Foglio n. 81 particelle nn. 303 per 3/21- 1102 
sub 7,8,9,10 - 1102 corte comune - 1096 -1097-1099, il cui valore complessivo risulta pari 
ad € 50.512,11» importo che lo stesso ha accettato ed intende pagare nel modo seguente:

• € 10.102,42 al momento della stipula del Rogito notarile;
• € 600,00 somma versata erroneamente a titolo di avvio istruttoria pratica;
• € 39.809,69 in dieci annualità, ai sensi della L. R. n° 5/20016, applicando gli interessi

di richiedere al Sig. Orlando Giorgio Cod.  Fise.  RLNGRG35D26D005I, al fine di 
garantire l’esatto, puntuale ed integrale pagamento di quanto residua per il saldo del prezzo 
di vendita, l’iscrizione di ipoteca sugl’immobili oggetto di vendita, in favore dell’ARSAC -  
Gestione Stralcio ARS SA;
di porre a carico dell’acquirente tutti gli oneri nonché i prescritti adempimenti relativi alla 
vendita di detto compendio immobiliare;
di dare mandato a uno dei Procuratori dell’ARSAC, individuati con procura dell’19/05/2016 
registrata al N. 5321 serie 1/T il 29/05/2016, affinché, in nome e per conto del Commissario 
Straordinario dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA - intervenga negli atti pubblici 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)

che verranno stabiliti sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della 
stipula, fissato dalla Commissione dell’Unione Europea secondo quanto previsto dai 
regolamenti (CE) 68 -  69 -  70 dell’anno 2001;

Il Di enerale
(Dr. laiolo)

L



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)

Il Dirigente del Se e Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Diretto 
(Dr. Bri

Generale 
o Maiolo)

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

data __^ 1 SET, 2020 sino a l____  o 5 ott, m


