
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 83 DEL 01 APRILE 2015 

 

OGGETTO: :S.R. 5 TIBURTINA. REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLA SR TIBURTINA, TRA IL COMUNE DI 

TIVOLI ED ASTRAL S.P.A 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELLA ZONA 

INDUSTRIALE “EDIN” AL KM. 18+300, DEL RIFACIMENTO DEL 

MANTO STRADALE TRA IL KM. 27+000 ED IL KM. 30+000 NEL 

COMUNE DI TIVOLI E LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE SU PARTE DEL TRATTO STRADALE (CURVE DEL 

REGRESSO) NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE 

PREVIO AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO 

CONSEGNATO AL COMUNE DI TIVOLI DAL KM. 30+000 AL KM. 

30+800.  

Pagamento diretto di indennità di esproprio. 

  

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 124 della Legge regionale n. 14/99 e successive mm. e ii., in forza della 

successiva Legge regionale n. 2 del 2012 e del Contratto di Servizio sottoscritto con la 

Regione Lazio in data 25.10.2006, rep. 6023, l’ASTRAL S.p.A. ha assunto funzioni e 

compiti amministrativi in materia di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione 

delle opere e degli impianti inerenti alla rete viaria regionale di cui alla deliberazione della 

Giunta Regionale n. 543 del 10.04.2001, così come integrata dalla successiva deliberazione 

della Giunta Regionale n. 421 del 16.09.2011; 

- con deliberazione n. 528 del 19.11.2010, la Giunta Regionale ha concesso al Comune di 

Tivoli un finanziamento di €. 1.200.000,00 per “lavori urgenti di manutenzione straordinaria 

finalizzata alla messa in sicurezza, adeguamento e riqualificazione della sede stradale di 

accesso alla città di Tivoli Patrimonio dell’UNESCO”; 



 
 

- con deliberazione n. 144 del 05.03.2010, Allegato B, la Giunta Regionale ha finanziato 

l’ASTRAL S.p.A. per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza 

dell’intersezione al km. 18+300 (Area Edim S. Sinforosa) della S.R. 5 “Via Tiburtina” per €. 

500.000,00; 

- con deliberazione n. 144 del 05.03.2010, Allegato C, annualità 2011, la Giunta Regionale ha 

finanziato l’ASTRAL S.p.A. per la realizzazione di un intervento straordinario di ripristino 

della sagoma stradale, riprofilatura delle sezioni e ristrutturazione delle opere di 

regimentazione idraulica della S.R. 5 “Via Tiburtina” per €. 1.188.500,00; 

- sussistendo il comune interesse nel perseguimento di un’ efficace politica di sviluppo della 

viabilità, nello specifico tratto della S.R. 5 “Via Tiburtina”, tra l’ASTRAL S.p.A. ed il 

Comune di Tivoli è stato sottoscritto l’accordo di programma rep. n. 996/2012; 

- il 23.04.2012 , con il rep. n. 1026/2012, è stato sottoscritto tra l’ASTRAL S.p.A. ed il 

Comune di Tivoli l’Atto Integrativo e modificativo dell’Accordo di Programma Rep. 

996/2012; 

- il Comune di Tivoli ha messo a disposizione dell’ASTRAL S.p.A. il finanziamento ad esso 

assegnato dalla Regione Lazio; 

- con Deliberazione n. 338 del 06/07/2012, la Regione Lazio ha formulato la presa d’atto 

dell’Accordo di programma tra il Comune di Tivoli ed ASTRAL S.p.A. per la realizzazione 

del programma di riqualificazione della S.R. 5 “Via Tiburtina” 

- con Determina n. 126 del 23.10.2012 l’Amministratore Delegato pro-tempore di ASTRAL 

SpA ha affidato alla Geoservice 2000 S.r.l. l’incarico di espletare le attività relative 

all’acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione delle opere in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito del pagamento di un acconto sulle somme provvisoriamente concordate con atto 

sottoscritto dalle parti in data 23/09/2013 per i terreni di proprietà dei sigg. Pacifici Mariano 

nato a Tivoli (RM) il 30/07/1938 comproprietario per la quota di tre quarti, ed Ariano 

Antonio Ulderico, nato a Tivoli (RM) il 18/07/1956 comproprietario per la quota di un 

quarto si è proceduto, da parte dell’ ASTRAL S.p.A., alla formale presa in possesso delle 

aree di che trattasi ed all’esecuzione dei lavori in argomento; 



 
 

-  alla fine dei lavori, a seguito della redazione dei tipi di frazionamento, approvati 

dall’Agenzia delle Entrate – Catasto provinciale di Roma, le aree effettivamente occupate e 

da espropriare per l’esecuzione dei lavori, risultano censite al NCT del Comune di Tivoli 

(RM) al foglio 64  con i mappali 1839 ex 1627/b, 1837 ex 1626/b e 1841 ex 1631/b per le 

rispettive superfici da espropriare di mq. 150, 285 e 630 per complessivi mq. 1.065, meglio 

individuate negli elaborati catastali; 

 

VISTI 

- il verbale sottoscritto il 23/02/2015, nel quale è stata definita l’indennità concordata e 

recante la dichiarazione di accettazione delle indennità di esproprio e di occupazione relative 

agli immobili suindicati, sottoscritto dai proprietari sigg. Pacifici Mariano e Ariano Antonio 

Ulderico e da ASTRAL S.p.A.;   

 

ATTESO CHE 

- nel suddetto verbale, i proprietari hanno dichiarato espressamente: 

i) di accettare irrevocabilmente le indennità di esproprio e di occupazione come 

determinate nel richiamato verbale per gli immobili di riferimento e di non aver 

null’altro a pretendere a nessun titolo da parte di ASTRAL S.p.A.; 

ii) di essere nella piena e libera proprietà dei beni oggetto di esproprio e che su di essi 

non gravano diritti reali a favore di terzi, né trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli; 

iii) di sollevare l’ASTRAL S.p.A. da ogni controversia dovesse insorgere in merito alla 

percezione dell’indennità di esproprio; 

 

DATO ATTO 

- che, a norma dell’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, non essendo le particelle in questione 

ricomprese nelle zone omogenee A, B, C, e D contemplate nel D.M. n.1444/1968, sulle 

somme da pagare a titolo di indennità di esproprio e di occupazione non va applicata la 

ritenuta del 20% a titolo di imposta erariale; 

 



 
 

PRESO ATTO 

- dello schema di determinazione, prot. n. 954/15/TECN, predisposto e sottoscritto dal R.U.P., Ing. 

Claudio Di Biagio, sottoscritto altresì dall’ Ing. Demetrio Fedeli, Responsabile dell’Ufficio 

Supporto tecnico e Attività Espropriative e vistato, all'esito delle verifiche di propria competenza, 

dal Dirigente responsabile dell’Area Progettazione e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, , dal 

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

responsabile dall'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;  

 

DETERMINA 

- di approvare e recepire a tutti gli effetti di legge, ai fini della procedura espropriativa, il 

verbale di liquidazione concordata ed accettazione, relativo alle indennità di esproprio e di 

occupazione, sottoscritto con i proprietari,  efferenti agli immobili sotto elencati: 

ditta proprietaria: Pacifici Mariano, nato a Tivoli (RM) il 30/07/1938 comproprietario per la 

quota di tre quarti e Ariano Antonio Ulderico nato a Tivoli (RM) il 18/07/1956 

comproprietario per la quota di un quarto dei terreni censiti al NCT del Comune di Tivoli 

(RM) al foglio 64 con i mappali 1839 ex 1627/b, 1837 ex 1626/b e 1841 ex 1631/b per le 

rispettive superfici da espropriare di mq. 150, 285 e 630 per complessivi mq. 1.065, la cui 

indennità è complessivamente determinata  in €. 29.950,00 

(euroventinovemilanovecentocinquanta/00); 

- di autorizzare il pagamento a favore degli aventi diritto delle seguenti somme a titolo di 

indennità ed indennizzi di cui sopra come sotto indicato : in favore di Pacifici Mariano, nato 

a Tivoli (RM) il 30/07/1938 C.F. PCF MRN 38L30 L182U comproprietario per la quota di 

3/4 nella misura di €. 22.462,50 (ventiduemilaquattrocentosessantadue/50), dalla quale deve 

essere detratto l’acconto già corrisposto di €. 9.675,00 

(euronovemilaseicentosettantacinque/00), per la restante somma di €. 12.787,50 

(eurododicimilasettecentoottantasette/50); in favore di Ariano Antonio Ulderico, nato a 

Tivoli (RM) il 18/07/1956 C.F. RNA NNL 56L18 L182D comproprietario per la quota di un 

quarto nella misura di €. 7.487,50 (eurosettemilaquattrocentoottantasette/50), dalla quale 

deve essere detratto l’acconto già corrisposto di €. 3.225,00 

(eurotremiladuecentoventicinque/00), per la restante somma di €. 4.262,50 

(euroquattromiladuecentosessantadue/50), 

- di dare atto che le somme necessarie allo svolgimento del procedimento espropriativo 

trovano copertura nelle somme a disposizione del Quadro economico di progetto; 



 
 

- che la presente Determinazione sia pubblicata, a cura del RUP, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio,  a norma del dell’art. 26, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e 

ss.mm.ii.; 

- che il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà eseguito per ciascun avente diritto 

decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, in assenza di opposizione di terzi; 

- 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 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 


