
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 107 DEL 10 MARZO 2022 

 

OGGETTO: AVVIO MEDIAZIONI CIVILI PROPEDEUTICHE AL 

CONTENZIOSO PER LE PARTICELLE EX 222 DEL FOGLIO 1, 

EX 213 ED EX 217 DEL FOGLIO 2 DEL CATASTO TERRENI DI 

GROTTAFERRATA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

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. Tra detti beni sono ricomprese le particelle 213 e 

217 del foglio 2 nonché la particella 222 del foglio 1 del catasto terreni del 

comune di Grottaferrata; 

- con Determinazione n. 169 del 10/06/2020 e con Determinazione n. 197 del 

02/07/2020, è stato aggiornato il “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 

immobiliari di Astral S.p.a.”; 

- il piano aggiornato è stato approvato dall’azionista unico, Regione Lazio, 

nell’assemblea ordinaria degli azionisti del 8/07/2020; 

- all’interno del piano è descritta la situazione di fatto delle particelle 222, 213 e 

217, che rappresentano il tracciato della vecchia tranvia che correva parallela, a 

lato di via Anagnina. Le particelle suddette, in alcuni tratti, risultano occupate 

dai proprietari limitrofi e sono anche utilizzate, come passaggio, da una parte 

degli stessi, per accedere ai rispettivi terreni e proprietà confinanti. Nel piano, 

inoltre, le particelle in oggetto sono state dichiarate disponibili con il seguente 

iter: 



 

1. comunicazione al comune di Grottaferrata, prot. 16506 del 24/07/2020; 

2. pubblicazione sul sito aziendale in data 18/11/2020 dell’elenco della 

particelle; 

3. pubblicazione dell’elenco delle particelle sul BURL del 24/11/2020 n. 

142;  

4. a fine anno 2021 le particelle in esame venivano frazionate, come indicato 

a seguire, per separare il sedime stradale della via Anagnina dal resto; 

 

CONSIDERATO 

- che lo scopo della Astral S.p.a. è quello di riordinare la situazione ereditata e, 

al tempo stesso, di mettere a reddito tali strisce di terreno in modo da gestire più 

facilmente anche i tratti che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate, 

occupazione e occupazione-passaggio. A tal fine, dopo ripetuti tentativi di 

contatto diretto con i proprietari limitrofi che non hanno dato vita ad alcun 

risultato concreto, tranne in pochi casi, il RUP ha proposto, sulla scorta di 

quanto accaduto con il comune di Genzano, di iniziare il percorso giudiziale. Il 

RUP ha quindi prospettato l’opportunità di invitare in sede di conciliazione i 

proprietari dei terreni interessati, per un totale di dodici mediazioni per la 

particella 222, tredici mediazioni per la particella 213, di cui tre potrebbero 

definirsi prima di avviare una procedura dati i contatti già intercorsi, e due per 

la particella 217; 

 

RITENUTO 

- che i terreni confinanti con la particella 222, oggi particelle 796, 797, 798, 799, 

800, 801, 802, 803, foglio 1 sono i seguenti: 

1. … OMISSIS …, foglio 1, particella 605, accesso e verifica 

dell’occupazione e/o possibile interesse ad acquisizione/locazione di 

787,00 mq circa, canone annuo minimo pari ad € 491,88 (euro 

quattrocentonovantuno/88), in alternativa un pro quota per il solo accesso; 

2. … OMISSIS …, foglio 1, particella 745, 684,30 mq circa di occupazione 

e/o possibile interesse ad acquisizione/locazione, canone annuo minimo 

pari ad € 427,69 (euro quattrocentoventisette/69); 

3. … OMISSIS …, foglio 1, particelle 276, 618, 621, 622, 623, 624, 625, 

accesso e verifica dell’occupazione e/o possibile interesse ad 



 

acquisizione/locazione di 844,00 mq circa di occupazione, canone annuo 

minimo pari ad € 527,50 (euro cinquecentoventisette/50), in alternativa un 

pro quota per il solo accesso; 

4. … OMISSIS …, foglio 1, particella 719, verifica dell’occupazione e/o 

possibile interesse ad acquisizione/locazione 404,40 mq circa, canone 

annuo minimo pari ad € 252,75; 

5. … OMISSIS…, foglio 1, particella 263, verifica dell’occupazione e/o 

possibile interesse ad acquisizione/locazione 296,90 mq circa, canone 

annuo minimo pari ad € 185,56 (euro centottantacinque/56); 

6. … OMISSIS …., foglio 1, particella già 181, ora 791 e 792, verifica 

dell’occupazione e/o possibile interesse ad acquisizione/locazione 214,40 

mq circa, canone annuo minimo pari ad € 134,00 (euro 

centotrentaquattro/00); 

7. … OMISSIS …., foglio 1, particelle 216 e 265, verifica dell’occupazione 

e/o possibile interesse ad acquisizione/locazione 33,50 mq circa, canone 

annuo minimo pari ad € 20,94 (euro venti/94); 

8. … OMISSIS…, foglio 1, particelle 380, 381, 377, 560 e 603, verifica 

dell’occupazione e/o possibile interesse ad acquisizione/locazione 956,70 

mq circa, canone annuo minimo pari ad € 597,94 (euro 

cinquecentonovantasette/94); 

9. …OMISSIS…, foglio 1, particella 270, verifica dell’occupazione e/o 

possibile interesse ad acquisizione/locazione 170 mq circa, canone annuo 

minimo pari ad € 106,25 (euro centosei/25); 

10. …OMISSIS…, foglio 1, particella 252, verifica dell’occupazione e/o 

possibile interesse ad acquisizione/locazione 99,30 mq circa, canone 

annuo minimo pari ad € 62,10 (euro sessantadue/10); 

11. …OMISSIS…., foglio 1, particella 85, verifica dell’occupazione e/o 

possibile interesse ad acquisizione/locazione 130 mq circa, canone annuo 

minimo pari ad € 81,25 (euro ottantuno/25); 

12. …OMISSIS…., foglio 1, particelle 210, 211, 215, 218, 264, 266 e 728, 

verifica dell’occupazione e/o possibile interesse ad acquisizione/locazione 

3.638,10 mq circa, canone annuo minimo pari ad € 2.273,80 (euro 

duemiladuecentosettantatre/80); 

 



 

- i terreni confinanti con la particella 213, oggi particelle 1726 e 1728, foglio 2: 

1. … OMISSIS…., foglio 2, part. 77 – …omissis…, di 421,50 mq circa di 

occupazione, canone annuo minimo pari a € 263,44 (euro 

duecentosessantatre/44), in merito al quale sono stati avviati contatti con 

l’amministratore del condominio, al fine di giungere ad un accordo 

stragiudiziale tra le parti; 

2. …OMISSIS…, foglio 2, part. 529, con il quale sono stati avviati i contatti, 

l’occupazione è circa di 230,00 mq, pari ad un canone annuo minimo di € 

143,75 (euro centoquarantatre/75); 

3. …OMISSIS…., foglio 2, part. 106, con la quale sono stati avviati i 

contatti, l’occupazione è di circa 53,41 mq, previa verifica in corso, pari 

ad un canone annuo minimo di € 33,38 (euro trentatre/38). 

 

- il RUP ha altresì indicato ulteriori dieci procedure di mediazione proposte, 

mediante invio di missiva, alle quali la Astral S.p.a. non ha ricevuto alcun 

riscontro: 

1. …OMISSIS…, foglio 2, particelle 55 e 309, verifica dell’occupazione e/o 

possibile interesse ad acquisizione/locazione 325,00 mq, canone annuo 

minimo pari ad € 203,13 (euro duecentotre/13); 

2. ...OMISSIS…., foglio 2, particelle 300, 317 e 1226, 188,00 mq circa di 

occupazione, canone annuo minimo pari ad € 117,50 (euro 

centodiciassette/50); 

3. …OMISSIS…, foglio 2, particelle 96, 97, 98 e 1666, di 173,50 mq circa 

di occupazione, canone annuo minimo pari ad € 108,44 (centootto/44); 

4. …OMISSIS…., foglio 2, particella 516, di 148,00 mq circa di 

occupazione, canone annuo minimo pari ad € 92,50 (euro novantadue/50); 

5. …OMISSIS…, foglio 2, particelle 237 e 1628, di 132,00 mq circa di 

occupazione, canone annuo minimo pari ad € 82,50 (ottantadue/50); 

6. …OMISSIS…, foglio 2, particella 515, di 113 mq circa di occupazione, 

canone annuo minimo pari ad € 70,63 (settanta/63); 

7. …OMISSIS…., foglio 2, particella 1698, di 102,50 mq circa di 

occupazione, canone annuale pari ad € 64,06 (euro sessantaquattro/06); 

8. …OMISSIS…., foglio 2, particelle 110 e 514, di 97,50 mq circa di 

occupazione, canone annuo minimo pari ad € 60,94 (euro sessanta/94); 



 

9. …OMISSIS…, foglio 2, particella 1580, di 55,50 mq circa di 

occupazione, canone annuo minimo pari ad € 34,69 (euro 

trentaquattro/69); 

10. …OMISSIS…, foglio 2, particelle 75, 82, 316 e 541, di 308,16 mq circa 

di occupazione, canone annuo minimo pari ad € 192,60 

(centonovantadue/60). Con …omissis… è in corso un giudizio avente ad 

oggetto due terreni distinti al catasto rispettivamente al foglio 1, particella 

306 e al foglio 2, particella 473 del comune di Grottaferrata. 

 

- i terreni confinanti con la particella già 217, ad oggi indicati con le particelle 

1730, 1731 e 1733, al foglio 2: 

1. …OMISSIS…., foglio 2, particella 190, è oggetto di una causa giudiziale 

attualmente in corso; 

 

- Il RUP ha descritto, infine, due ulteriori procedure di mediazione proposte da 

Astral S.p.a. alle quali non è pervenuto riscontro: 

1. …OMISSIS…, foglio 2, particella 568, di 50 mq circa di occupazione, 

canone annuo minimo pari a € 31,25 (euro trentuno/25). In merito a tale 

terreno è stato trovato un accordo non ancora definito a causa di problemi 

inerenti alla stipula della assicurazione RCT;  

2. …OMISSIS…, foglio 2, particella 115, di mq 120 circa di occupazione, 

canone annuo minimo pari ad € 75,00 (euro settantacinque/00). 

 

RITENUTO ALTRESI’CHE 

- all’esito di quanto sopra specificato, il RUP ha disposto di dare seguito alle 

mediazioni proposte al fine di raggiungere un accordo che preveda: 

1. il canone minimo annuo, pari almeno a quello precedentemente indicato, 

da corrispondersi in annualità, ovvero la corresponsione di un canone 

unico anticipato, pari alla durata totale della concessione; 

2. durata delle singole concessioni, variabile, da un minimo di sei ad un 

massimo di nove anni;  

3. per le occupazioni di terreno prevedere il versamento di un arretrato con 

un importo tra un minimo di una annualità fino ad un massimo di cinque 

annualità; 



 

4. per i soli accessi, stabilire canone annuo sui metri quadri utilizzati ovvero 

una quota in caso di accesso utilizzato da più proprietari; 

 

- tutti gli importi indicati sopra sono da intendersi oltre IVA e oneri, se dovuti; 

- nel caso in cui non si raggiunga un accordo nei termini sopra indicati, ovvero in 

caso di mancata adesione della controparte alla mediazione sarà proposta 

un’azione giudiziaria; 

- In alternativa il RUP ha proposto, ai sensi dell’articolo 8, comma c) del 

regolamento, di definire la controversia con una vendita, mediante trattativa 

privata diretta nei seguenti casi: 

1. qualora non vi sia occupazione si potrà procedere alla vendita ove si 

ravvisino le ridotte dimensioni del terreno e lo scarso interesse da parte di 

Astral S.p.a. o di terzi come indicato nel regolamento; 

2. ove vi sia occupazione si potrà procedere alla vendita a seguito di 

corresponsione di un importo pari almeno a cinque annualità di locazione 

pregressa; 

- in entrambi i casi sopra citati l’accordo di mediazione dovrà essere sottoposto a 

ratifica da parte dei competenti organi di Astral S.p.a.; 

- l’importo minimo delle concessioni annuali fa riferimento al valore di base del 

terreno. Tale valore è indicato dalla perizia di stima giurata redatta dalla società 

EPI S.r.l. nel 2018. Risulta, inoltre, necessario considerare che il valore di 

vendita minimo del terreno è pari ad €10 (euro dieci/00) mq e che, al contempo, 

il corrispondente valore minimo di concessione è pari ad € 0,625/mq anno; 

- il RUP ha proposto di dare seguito alle mediazioni, nei termini sopra indicati, 

al fine di evitare l’instaurazione lunghi contenziosi, tenuto anche conto 

dell’esiguo valore dei terreni; 

- sono previste spese, a carico di Astral S.p.a., per lo svolgimento delle procedure 

di mediazione, secondo le tabelle del Tribunale di riferimento, ed i costi legali 

di assistenza;  

- le spese di cui trattasi trovano copertura nell’articolo 23 del contratto di servizio 

e sono quantificabili sino ad un massimo di € 30.000,00 (euro trentamila); 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO CHE 



 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2022 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta 

struttura, Dott. Renato Fontana, quest’ultimo anche in qualità di RUP, nonché, 

in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta 

di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP del servizio in oggetto in capo al dirigente 

responsabile dell’Area Patrimonio, dott. Renato Fontana;  

- di approvare le mediazioni sopra specificate, alle condizioni e con le modalità 

proposte dal RUP nella proposta di determinazione sopra individuata; 

- di incaricare l’Area Affari Legali di selezionare, dall’apposito Albo di 

consulenti e collaboratori di Astral S.p.a., uno o più avvocati idonei per le 

mediazioni di cui trattasi; 

- di procedere nelle proposte mediazioni nei seguenti termini: 

 

1. Locazioni: 

▪ canone minimo annuo pari a quello indicato nella sezione 1, 

comma 3, per ciascuna mediazione, da corrispondersi in annualità 

ovvero in un canone unico anticipato pari alla durata totale della 

concessione; 

▪ durata delle singole concessioni da un minimo di sei ad un 

massimo di nove anni; 



 

▪ per le occupazioni di terreno verrà, inoltre, richiesto un arretrato, 

con un importo da un minimo di una annualità fino ad un massimo 

di cinque annualità; 

▪ per gli accessi non verrà richiesto alcun arretrato, ma solamente il 

canone annuale; 

▪ in caso di un accesso utilizzato da più proprietari si provvederà ad 

applicare un pro-quota tra gli stessi. 

 

2. Alienazioni: 

di procedere, ai sensi dell’articolo 8, comma c), del Regolamento, alla 

vendita, mediante trattativa privata diretta, salvo ratifica da parte dei 

competenti organi di Astral S.p.a. In particolare: 

▪ ove non vi sia occupazione si procederà alla vendita ove si 

ravvisino le ridotte dimensioni del terreno e lo scarso interesse da 

parte di Astral S.p.a. o terzi come indicato nel Regolamento; 

▪ ove vi sia occupazione si potrà procedere alla vendita solo nel caso 

di corresponsione di un importo pari almeno a 5 annualità di 

locazione pregressa; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 


