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Regione Calabria 

L'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici 

Ai Consiglieri Regionali 
On. Nicola Irto, 

On. Ernesto Francesco Alecci, 
On. Domenico Bevacqua, 

On. Francesco Antonio Iacucci, 
On. Raffaele Mammoliti 

E p.c. al Presidente del Consiglio Regionale 
On. Filippo Mancuso 

Oggetto: Risposta interrogazione consiliare n. n. 40112/\ in ordine al "Potenziamento connessione 
intermodale porto di Gioia Tauro". 

Facendo seguito alla interrogazione consiliare n. 40/12\ trasmetto la risposta a firma del Direttore 
Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ing. Claudio Moroni. 

Cittadella Regionale, Viale Europa- Loc. Germaneto- 88100 Catanzaro 

Prof. Mauro Dolce 
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Regione Calabria 
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REGIONE CALABRIA 
DIPARTIMENTO 

INFRASTRUTTURE E LA VORJ PUBBUCI 

Regione Calabria 
+ + Aoo REGCAL 

Prot. N. 194141 del22/04/20: 

Ali' Assessore alle Infrastrutture 
Prof. Mauro Dolce 

SEDE 

OGGETTO: interrogazione a risposta scritta n. 40/XII "Potenziamento Connessione Intermodale
Porto di Gioia Tauro"- Protocollo ricezione n. 7356 del18/03/2022 

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, proposta dai consiglieri regionali Irto, Alecci, 
Bevacqua, Iacucci, Mammoliti, si provvede a rappresentare lo stato di avanzamento, e le azioni 
attuate, relative al completamento del trasferimento delle proprietà di collegamento ferroviario 
Rosarno- San Ferdinando dal CORAP alla Regione e, poi, alla società RFI, per portare a termine i 
lavori nei tempi previsti. 

Si premette che il trasferimento della proprietà della linea ferroviaria Rosarno-Gioia Tauro ha 
visto un incessante impegno della Regione che, dopo diversi incontri tenuti con i tecnici di RFI e del 
CORAP, è ora in procinto di essere completato. Preliminarmente vi è stato un gravoso lavoro 
congiunto, tra i tecnici di RFI e di CORAP, con cui sono state definite tutte le particelle da trasferire. 
La situazione catastale delle particelle, sia quelle che risultavano correttamente frazionate sia quelle 
oggetto della recente correzione presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, vede queste oggi 
intestate a CORAP e, quindi, risulta ora attuabile il trasferimento della proprietà alla Regione 
affinchè, per legge, siano poi traferite a RFI. 

Nel corso dei precedenti due mesi, l'iter del trasferimento della proprietà ha subito un 
rallentamento in quanto la procedura, concordata con il precedente Commissario del CORAP avv. 

è stata interrotta per le dimissioni dello stesso e ripresa solo recentemente dopo la 
nomina del nuovo Commissario dott. •••••• 

Non appena insediato il nuovo Commissario sono state effettuate le ultime verifiche tecniche 
con RFI e si è rilevato che, per alcune particelle, non era stata completata la voltura presso gli uffici 
della Agenzia del Territorio di Reggio di Calabria. Nella scorsa settimana è stata completata anche la 
voltura di un'ultima particella che risultava ancora non correttamente riportata. 

Dopo diversi incontri congiunti con gli uffici del patrimonio regionale, RFI ed il CORAP, è stata 
concordata la nuova modalità di trasferimento della proprietà. Prima dell'insediamento del nuovo 
Commissario, infatti, si prevedeva un doppio passaggio notarile della proprietà. A seguito delle ultime 
interlocuzioni con la Conservatoria del registro, invece, si è stabilito che il trasferimento verrà 
effettuato mediante un decreto del CORAP a cui seguirà una presa d'atto della Regione a valle del 
quale il trasferimento della proprietà diventerà definitivo e RFI potrà operare senza vincoli. 

Infine, per quanto attiene all'investimento relativo al PNRR, si segnala che la redazione del 
progetto da parte di RFI sta procedendo regolarmente. Informalmente è stato anche comunicato che 
la procedura del trasferimento della proprietà, se completata entro il mese di giugno/luglio, non 
produrrà in alcun modo ritardi nell'iter, stante che i lavori avranno inizio non prima del prossimo 
autunno. 

Il Dirigente Generale 
Claudio Moroni 
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