
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 70 DEL 10 MARZO 2015 

 

OGGETTO: SR CASSIA VEIENTANA - EX SS N.2 CASSIA BIS - ACQUISIZIONE  AI 

SENSI DELL’ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 E S.M.I. DI PORZIONE DI AREA 

ACCLARATA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ROMA FG. 24 

MAP. 335 – PROPRIETÀ IMMOBILIARE BOSCO DEL BACCANO SPA. 

 AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

 INCLUSIONE INCARICO S.T.A. AL CONTRATTO REP. N. 880/2011 

 

      L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la società Immobiliare Bosco del Baccano S.p.A. ha promosso ricorso al TAR del Lazio .-n. reg. 

gen. 8958/2014- contro A.N.A.S., Roma Capitale, ASTRAL, Regione Lazio e U.T.G. – 

Prefettura di Roma, per l’annullamento del silenzio rifiuto maturato all’esito dell’invito e diffida 

volto ad ottenere i provvedimenti ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., relativamente ad 

un’area di 12.800 mq detenuta in assenza di valido provvedimento di esproprio; 

- l’area in questione è acclarata al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 24 mappale 335 

(parte) ed è ubicata lungo la SR Cassia Veientana - ex SS n2  Cassia bis.  

- l’opera viaria è stata realizzata anni or sono da ANAS S.p.A. e ASTRAL ha provveduto a 

richiedere all’ANAS la documentazione del procedimento espropriativo relativamente all’area 

in oggetto; 

- il tratto stradale risulta di competenza di ASTRAL in forza del vigente Contratto di Servizio con 

la Regione Lazio e del verbale di consegna dell’asse viario. 

 

 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- con la sentenza n. 12280/2014, il TAR Lazio (sezione terza) ha dichiarato l’estromissione di 

ANAS S.p.A. dal giudizio, attesa la carenza di legittimazione passiva della stessa; 

- con la medesima pronuncia, il TAR ha ordinato ad ASTRAL di “… adottare i provvedimenti 

espressi relativi all’istanza formulata dalla Società ricorrente, nel termine di novanta giorni 

dalla notificazione ovvero della comunicazione della presente decisione, con l’avvertenza che in 

caso di perdurare dell’inerzia dell’amministrazione, si procederà alla nomina di un 

commissario ad acta a richiesta della parte istante”; 

- per ottemperare a siffatta sentenza, si rende necessaria un’adeguata e qualificata assistenza 

tecnica, la quale rientra comunque nell’ambito di quanto previsto nel contratto già stipulato con 

lo studio STA - Studio Tecnico Associato, registrato al repertorio al n. 880/11 del 21/04/2011, 

autorizzato con la Determina del Direttore Generale n. 181 del 17/06/2009; 

- nell’elenco prezzi allegato al suddetto contratto non è individuato l’iter ai sensi dell’art. 42 bis 

del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e pertanto, attesa la specificità della prestazione, si è provveduto a 

richiedere alla STA Studio Tecnico Associato apposito preventivo; 

 

VISTI 

- la sentenza del TAR Lazio n. 12280/2014.; 

- la documentazione fornita da ANAS, da cui nulla si rileva in merito alla conclusione del  

procedimento espropriativo; 

- il preventivo trasmesso dalla STA Studio Tecnico Associato in data 03/02/201;  

- la Determina del Direttore Generale n. 181 del 17/06/2009 

 

ATTESO CHE 

- l’area è irreversibilmente trasformata ed il sedime stradale e le relative pertinenze sono 

necessari per il regolare esercizio della strada e, pertanto, non è possibile restituire l’area agli 

attuali intestatari rendendola quindi fruibile agli stessi; 

 

 

 



 
 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 770/15/VIGESPR del 05 marzo 2015, è stato 

predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, è stato siglato dal funzionario responsabile 

dell’Ufficio Supporto Tecnico ed Attività Espropriative, Ing. Demetrio Fedeli e vistato, all’esito 

delle rispettive verifiche di competenza, 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 (allegato 

1); 

- che siffatto schema 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 

Tutto ciò premesso, considerato e visto, su proposta del RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, 

 

DETERMINA 

- di ottemperare alla Sentenza del TAR Lazio n. 12280/2014, nella quale si afferma che “…il 

legislatore  imputa all’autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico 

l’obbligo di valutare l’opportunità di utilizzare lo strumento ex art. 42 bis” e si “…ordina 

all’Azienda Strade del Lazio S.p.a. (ASTRAL) di adottare i provvedimenti espressi relativi 

all’istanza formulata dalla Società ricorrente…” ed avviare, pertanto, il procedimento 

espropriativo; 

- di confermare la nomina dell’ Ing. Fabrizio Bajetti quale Responsabile del Procedimento 

Espropriativo per le attività in oggetto; 

- di incaricare l’Ufficio Espropri alla predisposizione della comunicazione di avvio del 

procedimento agli interessati e dare corso alle ulteriori fasi del procedimento ex art. 42 bis 

D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

- di affidare l’assistenza tecnica necessaria a STA – Studio Tecnico Associato, con sede in 

Pinerolo, Via Bignone, 83/b – 10064, nell’ambito del contratto di assistenza già in essere tra le 

parti, rep. n. 880/11 del 21/04/2011, per l’importo pari a € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre 

CIPAG ed IVA di legge, e così come indicato nella Determina del Direttore Generale n. 181 del 

17/06/2009;  



 
 

- di dare atto che, conformemente alla predetta Determina del Direttore Generale pro-tempore, 

siffatta spesa trova copertura nelle economie di cui alle “ … DGRL n. 91/2005, n. 735/2006, 

alla L.R. Lazio n. 4/2006, alle DGRL n. 909/2007, n. 744/2007, n. 649/2008, e, comunque, 

previsti dalla programmazione di Astral s.p.a.”; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- 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  venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza a: R.U.P., Area Progettazione ed Espropri, Area Lavori, Area 

Amministrativa, Area Lavori, Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal 

D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


