
 

 

 

 

  

Direzione Regionale Calabria 
 

   Sede: Via Gioacchino Da Fiore, 34 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/778911 – Faxmail 06/50516080 
Ufficio di Reggio C. Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911 – Faxmail 06/50516080 

e-mail: dre.calabria@agenziademanio.it 
pec: dre_calabria@pce.agenziademanio.it 

Per posta elettronica certificata 
Non segue originale 
 
 
Amministrazioni Centrali  
di cui all’elenco allegato 
 

 

 
 

 

 

Oggetto: Direttoriale di differimento date avviso di vendita prot. 2020/2853/DRCAL 
del 11/02/2020 per dismissione ai sensi dell’art. 1, commi 436, lett. a) e 437, 
così come modificati dall’art. 2, comma 223, della L. 23 dicembre 2009, n. 
191, e comma 438 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 

 

Si trasmette la direttoriale di differimento date dell’avviso di vendita prot. 
2020/2853/DRCAL, completo di allegati, con preghiera di disporne, nell’interesse dello 
Stato, l’affissione al proprio albo o negli uffici accessibili al pubblico per almeno 30 giorni 
consecutivi prima della data di apertura delle buste, indicata negli avvisi stessi e prevista 
per il giorno 10.06.2020.  

Si resta in attesa di ricevere certificazione di avvenuta pubblicazione. 

Nel ringraziare per la collaborazione e nel rimanere a disposizione per ogni utile 
approfondimento, si inviano distinti saluti.  

 
Il Direttore Regionale                               
Dario Di Girolamo 

  
 
Allegati: 

- Indirizzi Comuni limitrofi 

- Direttoriale prot. 5112/2020 di differimento date avviso di vendita prot. 2853/2020 
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ALLEGATO indirizzi Amministrazioni Centrali  
 
Oggetto: Direttoriale di differimento date avviso di vendita prot. 2020/2853/DRCAL 

del 11/02/2020 per dismissione ai sensi dell’art. 1, commi 436, lett. a) e 437, 
così come modificati dall’art. 2, comma 223, della L. 23 dicembre 2009, n. 
191, e comma 438 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 

 
 
 
Agenzia del Demanio  
Tutte le Direzioni Regionali 
LORO SEDI  
 
Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale  
dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
 
Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Catanzaro   
dp.catanzaro@pce.agenziaentrate.it 
 
Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Cosenza  
dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it 
 
Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Crotone  
dp.crotone@pce.agenziaentrate.it 
 
Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Reggio Calabria  
dp.reggiocalabria@pce.agenziaentrate.it 
 
Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Vibo Valentia   
dp.vibovalentia@pce.agenziaentrate.it 
 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Direzione Interregionale Campania e Calabria 
dir.campania-calabria@pce.adm.gov.it 
 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Ufficio dei Monopoli per la Calabria - Cosenza 
monopoli.cosenza@pec.adm.gov.it 
 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Ufficio dei Monopoli SOT Catanzaro 
monopoli.catanzaro@pec.adm.gov.it 
 

mailto:dp.catanzaro@pce.agenziaentrate.it
mailto:dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
mailto:dp.crotone@pce.agenziaentrate.it
mailto:dp.reggiocalabria@pce.agenziaentrate.it
mailto:dp.vibovalentia@pce.agenziaentrate.it
mailto:dir.campania-calabria@pce.adm.gov.it
mailto:monopoli.cosenza@pec.adm.gov.it
mailto:monopoli.catanzaro@pec.adm.gov.it
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Ufficio dei Monopoli SOT Reggio Calabria 
monopoli.reggio calabria@pec.adm.gov.it 
 
Ministero degli Interni  
Prefettura - Ufficio Territoriale  
del Governo di Catanzaro  
protocollo.prefcz@pec.interno.it 
 
Ministero degli Interni  
Prefettura - Ufficio Territoriale  
del Governo di Cosenza 
protocollo.prefcs@pec.interno.it 
 
Ministero degli Interni  
Prefettura - Ufficio Territoriale  
del Governo di Crotone 
protocollo.prefkr@pec.interno.it 
 
Ministero degli Interni  
Prefettura - Ufficio Territoriale  
del Governo di Reggio Calabria  
protocollo.prefrc@pec.interno.it 
 
Ministero degli Interni  
Prefettura - Ufficio Territoriale  
del Governo di Vibo Valentia  
protocollo.prefvv@pec.interno.it 
 
Camera di Commercio  
Cosenza 
cciaa@cs.legalmail.camcom.it 
 
Camera di Commercio  
Catanzaro 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it 
 
Camera di Commercio  
Crotone 
protocollo@kr.legalmail.camcom.it 
 
Camera di Commercio  
Reggio Calabria 
cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it 
 
Camera di Commercio  
Vibo Valentia 
cciaa@vv.legalmail.camcom.it 
 

mailto:monopoli.cosenza@pec.aams.it
mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it
mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it
mailto:protocollo.prefkr@pec.interno.it
mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it
mailto:protocollo.prefvv@pec.interno.it
mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it
mailto:cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it
mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it
mailto:cciaa@cs.legalmail.camcom.it
mailto:cciaa@vv.legalmail.camcom.it
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Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Catanzaro 
ordine.catanzaro@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Cosenza 
ordine.cosenza@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Crotone 
ordine.crotone@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Reggio Calabria 
ordine.ReggioCalabria@ingpec.eu 
 
Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Vibo Valentia 
ordine.vibovalentia@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti 
Provincia di Catanzaro 
oappc.coatanzaro@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti 
Provincia di Cosenza 
oappc.cosenza@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti 
Provincia di Crotone 
architetticrotone@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Architetti 
Provincia di Reggio Calabria 
 architettireggiocalabria@oappc-rc.it 
 
Ordine degli Architetti 
Provincia di Vibo Valentia 
oappc.vibovalentia@archiworldpec.it  
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati Provincia di Catanzaro  
collegio.catanzaro@geopec.it 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati Provincia di Cosenza  
collegio.cosenza@geopec.it 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati Provincia di Crotone  
collegio.crotone@geopec.it 
 

mailto:ordine.catanzaro@ingpec.eu
mailto:ordine.cosenza@ingpec.eu
mailto:ordine.crotone@ingpec.eu
mailto:ordine.ReggioCalabria@ingpec.eu
mailto:ordine.vibovalentia@ingpec.eu
mailto:oappc.coatanzaro@archiworldpec.it
mailto:oappc.cosenza@archiworldpec.it
mailto:architetticrotone@archiworldpec.it
mailto:architettireggiocalabria@oappc-rc.it
mailto:oappc.vibovalentia@archiworldpec.it
mailto:collegio.catanzaro@geopec.it
mailto:collegio.cosenza@geopec.it
mailto:collegio.crotone@geopec.it
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Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati Provincia di Reggio Calabria 
collegio.reggiocalabria@geopec.it 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati Provincia di Vibo Valentia  
collegio.vibovalentia@geopec.it 
 
Ente Parco  
Nazionale del Pollino 
parcopollino@mailcertificata.biz 
 
Federazione Regionale 
Coldiretti Calabria 
campagnaamica.calabria@pec.coldiretti.it 
 
Provincia di Catanzaro  
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it 
 
Provincia di Cosenza  
protocollo@pec.provincia.cs.it 
 
Provincia di Crotone 
protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it 
 
Provincia di Reggio Calabria  
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  
 
Provincia di Vibo Valentia 
protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it  
 
Regione Calabria  
Dipartimento Segretariato Generale 
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it 

mailto:collegio.reggiocalabria@geopec.it
mailto:collegio.vibovalentia@geopec.it
mailto:parcopollino@mailcertificata.biz
mailto:campagnaamica.calabria@pec.coldiretti.it
mailto:protocollo@pec.provincia.catanzaro.it
mailto:protocollo@pec.provincia.cs.it
mailto:protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
mailto:protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it
mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it


 

 
 

 

             Direzione Regionale Calabria 

 
 

DETERMINA DI DIFFERIMENTO DATE 
AVVISO DI VENDITA PROT. 2853 DELL’11/02/2020 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

PREMESSO CHE 

- In data 11 febbraio u.s. veniva pubblicato l’avviso di vendita prot. n. 2020/2853/DRCAL 
con il quale si intendeva procedere all’alienazione, a trattativa privata, ai sensi dell’art. 
1, commi 436, lett. a) e 437, così come modificati dall’art. 2, comma 223, della L. 23 
dicembre 2009, n. 191, e comma 438 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, di beni 
immobili di proprietà dello Stato; 

- il termine di scadenza della presentazione delle offerte veniva fissato per il giorno 24 
aprile 2020 alle ore 12:00; 

- la data di apertura delle offerte segrete, veniva fissato per il giorno 29 aprile 2020 alle 
ore 10:00; 

CONSIDERATO CHE 

- in data 11 marzo 2020 veniva emanato il D.P.C.M. concernente le “Misure urgenti di 
contenimento del contagio del COVID-19 sull’intero territorio Nazionale”; 

- con e-mail del 12 marzo 2020 la Direzione Governo del Patrimonio dell’Agenzia del 
demanio ha raccomandato l’estensione al prossimo 31 maggio, dandone pubblicità con 
le prescritte modalità, dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte dei 
bandi regionali attualmente in pubblicazione relativi a vendite e locazioni / concessioni; 

- con la medesima comunicazione la predetta Direzione ha suggerito in questa fase 
l’opportunità di rinviare ogni ulteriore attività connessa alla pubblicazione dei prossimi 
bandi di vendita e di locazione/concessione, non potendo garantire i servizi relativi alla 
normale gestione delle gare; 

 

RITENUTO CHE 

- gli attuali termini fissati dall’Avviso di vendita prot. 2020/2853/DRCAL dell’11/02/2020 
sono in palese contrasto con il contenuto e le limitazioni imposte dal richiamato 
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; 

- al fine di agevolare la massima partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e 
rendere accessibile alle operazioni di gara a chiunque voglia prenderne parte, è 
indispensabile differire tutti i termini fissati dal predetto Avviso ad una data successiva 
al 31 maggio p.v.; 
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DETERMINA  

La rettifica delle date di presentazione e di aperture delle offerte segrete dell’avviso di 
vendita prot. 2020/2853/DRCAL dell’11/02/2020, fissando i seguenti nuovi termini: 

- presentazione delle offerte “entro e non oltre le ore 12:00 del 10/06/2020”; 

- apertura delle offerte “il giorno 17/06/2020 alle ore 10:00”. 
Catanzaro, li 16 marzo 2020 
               

     Il Direttore Regionale 
                           Dario Di Girolamo  

 

 

 

Allegati: 

- avviso di vendita prot. 2020/2853/DRCAL dell’11/02/2020 e relativi allegati. 
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