
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 163 DEL 22 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SUPERSTRADA SORA-

FROSINONE V LOTTO –  II STRALCIO FUNZIONALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 con Decreto Interministeriale n. 5652 del 12/12/2000 è stato acquisito il parere di 

compatibilità ambientale per il completamento della Superstrada Sora-Frosinone- Ferentino 

5° lotto, 1° e 2° stralcio, con annesso Svincolo e Casello Autostradale in area di Ferentino, 

sulla base di un progetto di massima già in possesso della Regione Lazio; 

 l’Assessorato Trasporti e LL.PP. – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale 

Infrastrutture – Area D2/2D/02 – Viabilità della Regione Lazio, ha attivato una Conferenza 

di Servizi finalizzata all’Accordo di Programma sul progetto definitivo relativo al 

completamento della Superstrada Sora-Frosinone, V lotto, II stralcio funzionale, in variante 

allo strumento urbanistico dei Comuni di Alatri e Ferentino; 

 in data 30.04.2002, si è tenuta la suddetta Conferenza dei Servizi, nella quale e 

successivamente alla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutte le Amministrazioni 

ed Enti preposti ad esprimersi; 

 in data 22/03/2004, la Direzione Regionale Infrastrutture della Regione Lazio ha dichiarato 

concluso il procedimento della Conferenza dei Servizi con propria determinazione n. B0743, 

attestando la possibilità di concludere l’Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 

267/2000 per la realizzazione del progetto suddetto; 

 l’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Lazio e le Amministrazioni Comunali di 

Ferentino ed Alatri in data 26/01/2006, approvato con Decreto del Presidente della Regione 

Lazio n. 74 del 01/03/2006, ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 34 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



 
 

 con decreto n. 001 del 14/09/2006 e con decreto n. 002 del 14/02/2007, è stata disposta 

l’occupazione anticipata d’urgenza per la aree interessate dai Lavori di completamento della 

superstrada Sora – Frosinone V lotto II stralcio funzionale; 

 con decreto n. 004 del 25/08/2008, è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza per le 

aree interessate dalla prima perizia di variante delle opere in oggetto; 

 con decreto n. 006 del 02/07/2009, è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza per le 

aree interessate dalla seconda perizia di variante delle opere in oggetto; 

 il Presidente pro-tempore della Regione Lazio, con proprio decreto n. T0075 del 

11/03/2011, ha prorogato la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e del vincolo 

preordinato all’esproprio sino al 28/02/2013, dichiarati con l’Accordo di Programma 

sottoscritto in data 26/01/2006 e approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 

n. 74 del 01/03/2006; 

 

CONSIDERATO CHE 

 la Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12 e s.m.i. -istitutiva dell’Azienda Regionale 

Strade Lazio – Astral S.p.A.- all’art. 2, ha stabilito che l’Azienda esercita le funzioni ed i 

compiti amministrativi concernenti, tra gli altri, la progettazione e la realizzazione della rete 

viaria regionale, ivi compresi le funzioni e i compiti amministrativi relativi al procedimento 

amministrativo di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

 il vigente contratto di servizio stipulato con la Regione Lazio regolamenta le funzioni ed i 

compiti amministrativi sulla rete viaria regionale attribuiti ex lege ad Astral S.p.a.; 

 in forza di tale affidamento ex lege, l’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a. è succeduta alla 

Regione Lazio nella definizione dei procedimenti amministrativi pendenti e nei rapporti 

contrattuali in atto concernenti i compiti e le funzioni di cui all’art.6 della suddetta  legge 

regionale n. 12/2002, e, pertanto, è subentrata nel procedimento riguardante il 

completamento della Superstrada Sora-Frosinone, V lotto II stralcio funzionale in variante 

allo strumento urbanistico dei Comuni di Alatri e Ferentino; 

 sono state regolarmente esperite tutte le formalità relative all’avvio del procedimento 

espropriativo e di asservimento, nonché tutte le formalità per l’immissione anticipata nel 

possesso delle aree occorrenti; 

 il frazionamento delle aree eseguito a seguito della realizzazione dell’opera, è stato 

regolarmente approvato dall’Agenzia del Territorio di Frosinone; 

 per le ditte che, nell’ambito del procedimento espropriativo, hanno accettato l’indennità e 

chiesto di convenire alla cessione volontaria degli immobili nel termine di legge assegnato e, 



 
 

successivamente, prodotto la documentazione attestante la libertà dei beni da pesi, vincoli e 

diritti di terzi in genere nonché la piena proprietà dei medesimi, si è proceduto al pagamento 

dell’indennità come risulta dai mandati di pagamento; 

 per le ditte che, di contro, non hanno accettato l’indennità e non hanno aderito all’invito di 

nomina del collegio peritale ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si è proceduto 

alla disposizione di deposito al MEF (ex Cassa Depositi e Prestiti); 

 sono stati regolarmente emessi i Decreti definitivi di Esproprio ed asservimento, tutti in data 

27/02/2013, ed è stata apposta la data certa tramite affrancatura postale, sempre il 

27/02/2013, ossia prima della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità; 

 non è stato possibile procedere alla registrazione e trascrizione dei suddetti decreti per 

difficoltà tecniche ed amministrative intervenute, oltre che per la carenza di disponibilità dei 

fondi e dei finanziamenti, e che, pertanto, non si è potuto addivenire al definitivo 

trasferimento di tutte le proprietà oggetto di procedura espropriativa; 

 

RAVVISATA 

 la necessità di provvedere alla definitiva acquisizione al patrimonio indisponibile della 

Regione Lazio delle aree oggetto di procedura espropriativa, e trasformate a seguito della 

realizzazione dell’intervento in oggetto, alla luce del lungo tempo trascorso dall’emissione 

dei Decreti di Esproprio. 

 PRESO ATTO 

 che dal quadro economico di progetto risulta che l’importo a disposizione per acquisizione 

di aree ed immobili è pari ad euro 8.000.000,00 di cui € 7.171.693,05 già impegnati; 

 che devono essere depositati al MEF complessivi € 200.000,00 circa; 

 il costo stimato per la registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio ammonta ad oggi a 

circa 300.000,00 euro; 

 che sono ancora in corso di definizione due contenziosi per un costo stimabile di euro 

320.000,00 circa; 

 che le somme ipotizzate per la conclusione dell’iter espropriativo trova copertura nella voce 

relativa a gli espropri nel quadro economico di progetto; 

 

 



 
 

PRESO ALTRESI’ATTO CHE 

 lo schema di Determinazione, prot. n. 2299/15/PROGESP, è stato predisposto e sottoscritto 

dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabrizio Bajetti, vistato dal funzionario 

responsabile dell’Ufficio Espropri, Ing. Demetrio Fedeli, ed, all’esito elle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

 siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

 di provvedere alla definitiva acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione Lazio 

delle aree oggetto di procedura espropriativa, trasformate a seguito della realizzazione 

dell’intervento in oggetto, e di procedere alla registrazione e trascrizione dei suddetti 

Decreti; 

 di confermare la nomina dell’ing. Fabrizio Bajetti quale Responsabile del procedimento 

espropriativo per l’intervento in oggetto; 

  di disporre che il RUP, nell’ambito della suddetta procedura espropriativa, realizzi il 

pagamento degli oneri di registrazione e trascrizione dei Decreti di Esproprio e provveda al 

deposito delle indennità non accettate; 

 che la presente Determinazione abbia effetto immediato fino alla concorrenza degli importi 

disponibili  nella voce relativa a gli espropri nel Quadro Economico di progetto pari a 

8.000.000,00 euro; 

 che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali , sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza, al R.U.P., all’Area Amministrativa, all’Area Lavori , 



 
 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio 

Comunicazione, affinché quest’ultimo realizzi gli adempimenti di pubblicità prescritti dal 

D.Lgs. 33/2013, nonché, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

               Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

         Ing. Antonio Mallamo 


