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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

M h e i  9 NOV. 2020
Oggetto: Rientro nella disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA, dell’unità 

fondiaria n. 163 (ex 353), sita nel fondo “Apollinara” in agro di Corigliano 
Calabro (ora Corigliano-Rossano) (CS), con conseguente revoca 
dell’assegnazione provvisoria effettuata con deliberazione n. 206/C del 
29/11/1979 in favore del sig. Montalto Angelo.____________________________

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

Premesso:
- con L.R. n. 66Y2012 viene istituita l’ARSAC;
- 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 Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile 
del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -  ARSSA;
- Che con deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 il Direttore Generale, nelle more

y
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2020 e 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. 5Y2016 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 deliberazione n. 206/C del 29/11/1979 l’E.S.A.C. (ora ARSAC -  Gestione Stralcio 

ARSSA) ha assegnato, in forma provvisoria ed ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. 

386/1976, al sig. Montalto Angelo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 10/02/1935, Punita 

fondiaria n. 163 (ex 353), sita nel fondo “Apollinara” in agro di Corigliano Calabro (CS), 

identificata catastalmente in detto provvedimento al foglio n. 10, particella n. 2/ac (ora 65), 

di ha 3.74.90;

- che il suddetto assegnatario è deceduto in data 17/02/2008 senza aver regolarizzato detta 

attribuzione con regolare atto notarile di compravendita;

- che è stato avviato il procedimento amministrativo ai sensi delle vigenti norme in materia 

e che il contraddittorio con gli eredi del suddetto assegnatario si è formato per alcuni a 

seguito delle comunicazioni con le rispettive raccomandate ricevute dagli stessi, mentre per 

altri il contraddittorio si è formato a seguito della comunicazione affìssa all’albo pretorio del 

comune di Corigliano-Rossano (CS), in quanto ultimo comune di residenza noto;

- che nessun'altra comunicazione in merito è giunta a questo Ente nei termini previsti per 

legge.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 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

Per i motivi di cui in premessa:
- dichiarare, ai sensi della normativa in materia di riforma fondiaria, il rientro nella 

disponibilità dell’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA, dell’unità fondiaria n. 163 (ex 353), 

del fondo “Apollinara”, sita agro di Corigliano Calabro (ora Corigliano-Rossano), in 

catasto al foglio n. 10, particella n. 65, di ha 3.74.90, in quanto l’assegnatario provvisorio è 

deceduto senza aver definito detta attribuzione con regolare atto notarile di compravendita;

- di dichiarare, conseguentemente, la revoca della deliberazione n. 206/C del 29/11/1979 

con la quale l’Ente ha assegnato in forma provvisoria il suddetto fondo al sig. Montalto 

Angelo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 10/02/1935;



- 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 presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARS AC.

Il Coordinatore Fondiario

liIl Dirigente del Sette re Amministrativo 
(Dr. Anto^|o\Leuzzi)

Il Direttore.Generale

V



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

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

dell’ARSAC in data _____ 9 NOV. 2020 sino al _ 0 3 D1C, 2020


