
 

 

ELENCO DEI BENI IMMOBILI 

TRASFERITI DAL PATRIMONIO INDISPONIBILE AL PATRIMONIO DISPONIBILE 

DI ASTRAL S.P.A. 

 
 

Azienda Strade Lazio S.p.A. 

in persona dell’Amministratore Unico Ing. Antonio Mallamo 

 
PREMESSO CHE: 

 
- con atto di scissione totale della società Cotral Patrimonio S.p.A. del 28.07.2016, rep. n. 6503, racc. 
n. 2936, rogato dal Notaio Dott.ssa Sandra De Franchis, per come rettificato dallo stesso Notaio con 
atto del 28.09.2016, rep. n. 6749, racc. 3036, sono stati trasferiti ad ASTRAL S.p.A. i beni non 
funzionali all’esercizio del trasporto pubblico regionale; 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del D.L 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
L.06 agosto 2008, n.133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ASTRAL S.p.A. 
ha provveduto nel corso degli anni precedenti a redigere il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari di ASTRAL S.p.A.”; 
 
- il Piano di cui trattasi è stato, inoltre, aggiornato a seguito di procedure avviate e concluse dagli 
uffici di ASTRAL S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008, con 
Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 169 del 10 giugno 2020, n. 197 del 02 luglio 2020 e 
n.266 del 13 giugno 2022 ed è stato, infine, approvato dall’Azionista Unico, Regione Lazio, 
nell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell’8 luglio 2020 (per quanto attiene alle prime due 
Determinazioni) e del 28 giugno 2022 (per quanto attiene alla terza Determinazione); 
 
- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 366 del 05 novembre 2019, è stato, inoltre, 
approvato, il “Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare” (d’ora in 
poi detto anche “Regolamento”), necessario per dare attuazione al Piano, secondo le indicazioni del 
Socio Unico; 
 
- con il presente avviso, ai sensi degli artt. 10 e 27 di cui al predetto Regolamento, si provvede alla 
pubblicazione dell’ulteriore elenco dei beni immobili inseriti nel Piano di Valorizzazione Immobiliare 
di ASTRAL S.p.A., debitamente approvato dal Socio Unico, Regione Lazio e classificati come 
disponibili, eventualmente, per l’alienazione e la concessione in locazione, in affitto o in comodato 
d’uso a titolo oneroso, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa speciale vigente 
in materia ovvero in presenza di specifiche esigenze legate alla valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di ASTRAL S.p.A. 
 
 



 

Tutto questo premesso, 
 
 

SI COMUNICA CHE 
 

 
i cespiti di seguito indicati appartenenti al patrimonio indisponibile di ASTRAL S.p.A. sono trasferiti 
al patrimonio disponibile di ASTRAL S.p.A. per consentirne l’alienazione ovvero la vendita, la 
concessione in locazione, in affitto o in comodato d’uso a titolo oneroso: 
 
MARINO 

 
LOTTO N. 1 
Comune di Marino (RM) 
Slargo/piazzola di sosta sulla SS n. 7 Appia individuato al Catasto Terreni al Foglio 42, Particella 
301. 
Certificato di destinazione urbanistica del 4 ottobre 2022: aree destinate a Viabilità. 
Superfice catastale: mq 260. 
 
 
GENZANO 
 
LOTTO N. 2 
Comune di Genzano (RM) 
Terreno ex sede tramvia (Via Polonia), individuato al Catasto Terreni al Foglio 8, quota parte della 
Particella 1289 (a sua volta, ex Particella 20 quota parte). 
Certificato di destinazione urbanistica: richiesto ed in attesa di rilascio. 
La superficie catastale che si rende disponibile è di circa mq 4.777. 
 
LOTTO N. 3 
Comune di Genzano (RM) 
Triangolo di terra, ex sede tramvia, individuato al Catasto Terreni al Foglio 10, Particella 487. 
Certificato di destinazione urbanistica: richiesto ed in attesa di rilascio. 
Superfice catastale: mq 28. 
 
LOTTO N. 4 
Comune di Genzano (RM) 
Striscia di terreno, parallela a Via Appia Vecchia, ex sede tramvia, individuata al Catasto terreni al 
Foglio 10, Particelle 276 e 485. 
Sono escluse, dal presente elenco, le porzioni di terreno antistanti le particelle 693 (mq 90), 632 
(mq 550) e 428 (mq 400). 
Certificato di destinazione urbanistica: richiesto ed in attesa di rilascio. 
Superfice catastale: mq 4.800 circa. 
 
 
 
 
 



 

ROMA 
 
LOTTO N. 5 
Comune di Roma (RM) 
Fabbricato, ex biglietteria, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 976, Particella 37. 
Certificato di Destinazione urbanistica del 18 ottobre 2022: 
 
Elaborati Prescrittivi: 
 
1. Sistemi e Regole: 

- Sistema insediativo, Città storica: edifici e complessi speciali – Grandi attrezzature e impianti 
post-unitari e verde pubblico e servizi pubblici di livello locale (Servizi) Sistema dei servizi e delle 
infrastrutture (artt. 24, 36, 40, 83, 85 N.T.A.). 

2. Rete Ecologica: 

- Compreso nella Componente secondaria B (art. 72 N.T.A.). 
 
Elaborati gestionali: 
 
3. G1. Carta per la Qualità: 

- Ai sensi dell’art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull’immobile risultano elementi di cui alla lettera: 
 
d) edifici e complessi edilizi moderni, complessi specialistici di rilevante interesse urbano: 
attrezzature sportive (Ippodromo delle Capannelle). 
 
- Ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici 
tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del d.lgs n. 42 del 22 
gennaio 2004. 
 
4. G8. Standard urbanistici: 

- Nessuna indicazione. 
 
Superfice catastale: mq 40. 
 
Nota: La biglietteria è completamente all’interno della particella 38 che è già stata inclusa, a sua 
volta, in un precedente aggiornamento del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di 
ASTRAL S.p.A.”. 
 
 
CIAMPINO 
 
LOTTO N. 6 
Comune di Ciampino (RM) 
Piazzale a ridosso della SS 7 Appia, individuato al Catasto Terreni al Foglio 15, Particella 187. 
Certificato di destinazione urbanistica del 4 ottobre 2022: Viabilità di P.R.G. 
Superfice catastale: mq 2.110. 



 

Lotto N. 7 
Comune di Ciampino (RM) 
Corsia di inversione di marcia della SS 7 Appia, individuata al Catasto Terreni al Foglio 15, 
Particella 331 (ex 276 e, precedentemente, ex 193). 
Certificato di destinazione urbanistica del 4 ottobre 2022: 
 
- Viabilità di P.R.G.; 
 
- Parte Zona D – Sottozona D/8. 
 
Superficie catastale: mq 8.228. 
 
Lotto N. 8 
Comune di Ciampino (RM) 
Terreno e capannone in condizioni fatiscenti e senza impianti, individuato al Catasto Fabbricati al 
Foglio 15, Particella 274. 
Certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 16 maggio 2022: 
 
- Parte Zona D, (sottozona D/8 – sottozona di tipo commerciale); 

 
- Parte viabilità di P.R.G. 

 
Superficie catastale: mq 527. 
L’intera particella, terreno e capannone, misura mq 2.065. 
 
 
NOTE: 
 

• NELLE SCHEDE SINTETICHE NON SONO RIPORTATI EVENTUALI VINCOLI 
 
 
Ai sensi degli artt. 10 e 27 del Regolamento verranno pubblicati gli eventuali e relativi bandi 
di gara. 
 
 
 


