
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012 
Viale Trieste, 93-95 

C O S E N Z A
Gestione Stralcio A.R.S.S.A -  ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016 

Deliberazione del Direttore Generale

n° Jgé/ffl del________________

Oggetto: Prosecuzione del giudizio introdotto da ARSAC Gestione Stralcio A.R.S.S.A. c/ 
Celestino Maria Teresa, Alessandro Domenico, Gennaro, Giuseppina, Luigi Benito (I.G.C. 9240)

Il Direttore Generale
- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, presso la Sede 
Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:

- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito TARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;

- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC 
la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, il Dr. Bruno Maiolo è 
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
deH’Agricoltura Calabrese;

- che con Provvedimento n. 4 del 29.11.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che con deliberazione n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020;

- che con deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 il Direttore Generale 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 del personale, dei 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;

- che con deliberazione n. 363/CS del 17.06.1986 l’ESAC (oggi Arsac Gestione Stralcio A.R.S.S.A.) 
ha dichiarato il subingresso di assegnazione dell’unità fondiaria n. 2 del Fondo “Mannello” in agro
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di Calopezzati distinta in catasto al Foglio n. 1, particella n. 23 di complessivi Ha 3.15.00, terreno 
già attribuito in forma provvisoria al defunto genitore Celestino Domenico;
- che con atto per notar L. Gisonna da Cosenza del 14.10.1996 l’A.R.S.S.A. ha venduto a Celestino 
Giuseppina la parte dell’unità fondiaria rimasta di natura agricola e precisamente le particelle nn. 
591, 536, 568, 630, 633 e 635 (derivanti dalla particella n. 88) e n. 87 del foglio n. 1;
- che le rimanenti particelle nn. 403, 404, 535, 567, 631, 632, 634 e 705 (derivanti dalla particella n. 
88) del foglio n. 1 e la particella n. 23 del foglio n. 2, hanno cambiato la destinazione urbanistica 
originaria e quindi la destinazione d’uso;
- che ai sensi dell’art. 4 comma 4 L.R. n. 10/2000, i terreni che hanno mutato la destinazione d’uso 
dopo l’assegnazione provvisoria, non possono formare oggetto di assegnazione definitiva e devono 
rientrare nella disponibilità dell’Ente;
- che con decreto n. 110 del 05 marzo 2007 è stato dichiarato il rientro nella disponibilità dell’Ente 
di parte dell’unità fondiaria n. 2 del fondo “Mannello” in agro di Calopezzati e precisamente delle 
particelle nn. 403, 404, 535, 567, 631, 632, 634 e 705 (derivanti dalla particella n. 88) del foglio n. 1 
e la particella n. 23 del foglio n. 2, nonché la revoca della deliberazione n. 363/CS del 17.06.1986 
solo per la parte riguardante l’assegnazione provvisoria a Celestino Giuseppina delle suddette 
particelle di terreno, in quanto le stesse hanno cambiato la destinazione d’uso originaria;
- che in data 29.04.2009 è stata notificata all’Ente la sentenza n. 610 del Tribunale di Rossano dep. Il 
27.04.2004 con la quale il Giudice adito in accoglimento della domanda spiegata dai germani 
Celestino Francesco, Vincenzo e Luigi contro la sorella Giuseppina, ha accolto la domanda e, per 
l’effetto, ha dichiarato valida, fra le parti, la scrittura privata stipulata fra di loro in data 25.07.1986 e 
per l’effetto ha dichiarato che gli stessi sono proprietari dei singoli lotti concordemente e 
rispettivamente loro assegnati nella predetta scrittura privata e nell’allegata planimetria, ordinando al 
Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza di procedere alle opportune trascrizioni;
- che la predetta vicenda non è mai stata portata a conoscenza dell’A.R.S.S.A. la quale non ha potuto 
spiegare le proprie ragioni e difese;
- che la succitata sentenza, ormai esecutiva, ha pregiudicato e pregiudica i diritti della Gestione 
dell’Ente in quanto su alcune particelle oggetto della scrittura privata, l’Ente conserva la proprietà 
ed il riservato dominio.

Considerato:
- che, ai sensi dell’art. 404 c.p.c. l’A.R.S.S.A., assistita dall’Avv. Carmine Santamaria dello Staff 
Avvocatura dell’Agenzia, ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza sopra richiamata, al 
fine di ottenere il rientro in possesso delle particelle sopra descritte;
- che nella pendenza del giudizio di opposizione si è venuti a conoscenza che i germani Celestino 
con atto notar Dr. Pietro Pisano da Rossano (CS) del 06.11.2009 hanno venduto parte dei terreni già 
oggetto del giudizio di opposizione a tale Soc. ARPA S.r.L. con sede in Calopezzati;
- che pertanto, occorre procedere a citare in giudizio Celestino Maria Teresa, Alessandro, 
Domenico, Natale Vittorio, Gemma Valentina, Maria Giuseppina, Domenico, Gennaro, Giuseppina, 
Luigi Benito, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita redatto il 
06.11.2009 dal Notaio Dr. Pietro Pisano da Rossano (CS) n. di Repertorio 82192 n. di Raccolta 
27704;

DATO ATTO:

- che con deliberazione n. 117/CL del 31 maggio 2013 l’ARSSA si è determinata a costituirsi nel 
giudizio introdotto dalla stessa d Celestino Maria Teresa, Alessandro Domenico, Gennaro, 
Giuseppina, Luigi Benito davanti al Tribunale Civile di Castrovillari ed iscritto al n. di R.G.
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1167/201, affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi dell’Ente agli Aw.ti Eugenio 
Carnovale e Carmine Santamaria;
- che con deliberazione n. 03/DG del 02.09.2019 l’Avv. Carmine Santamaria, a far data dal 
22.10.2019 è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età;
- che, pertanto, è necessario, affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi dell’ARSAC 
Gestione Stralcio A.R.S.S.A. all’Avv. Assunta Barbara dell’Ufficio Legale interno dell’Ente che si 
affiancherà al costituito Avv. Eugenio Carnovale nella prosecuzione del giudizio;

- che, al fine di evitare insanabili preclusioni occorre rendere la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;

- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente di Settore 
Amministrativo;

D E L I B E R A

- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:

- di proseguire nel giudizio davanti al Tribunale di Castro villari introdotto dall’ ARS AC Gestione 
Stralcio A.R.S.S.A. c/ Celestino Maria Teresa, Alessandro Domenico, Gennaro, Giuseppina, Luigi 
Benito, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita redatto il 
06.11.2009 dal Notaio Dr. Pietro Pisano da Rossano (CS) n. di Rep. 82192 n. di Race. 27704 nonché 
svolgere azione rivolta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dall’occupazione di un 
immobile di proprietà di un Ente Pubblico;

- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi dell’ARSAC Gestione Stralcio A.R.S.S.A. 
all’ Avv. Assunta Barbara Filice dell’Ufficio Legale dell’Ente che si affiancherà al costituito Avv. 
Eugenio Carnovale nella prosecuzione del giudizio;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di proporre 
azione giudiziaria;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.



4

Il Funzionario dell’Ufficio Finanzio, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono 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’ARSAC in data
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