
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 131 DEL 27 APRILE 2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19; 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FATTURAZIONE 

DEI CANONI DERIVANTI DAL RILASCIO DI 

AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI RELATIVE ALLA RETE 

VIARIA REGIONALE ED AL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

ASTRAL SPA.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il 30 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di emergenza 

nazionale derivante dall’epidemia di Coronavirus; 

- con DD.PP.CC.MM. del: 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 

08.03.2020. 09.03.2020 e11.03.2020, 22.03.2020, 29.03.2020 e 01.04.2020, 

nonché con DDLL: 6/2020, 9/2020, 18/2020, 19/2020, sono state adottate misure 

urgenti per prevenire, contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-

19;    

- con il DL 8 aprile 2020 n. 23, sono state adottate, tra le altre, misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese. In particolare, 

tra le altre sono state adottate: misure temporanee per il sostegno alla liquidità 

delle imprese (art. 1); misure per la sospensione di versamenti tributari e 

contributivi (art. 18); misure per la proroga della sospensione delle ritenute sui 

redditi di lavoro autonomo (art. 19); 

- con il DPCM 10 aprile 2020, è stata disposta la proroga delle misure di 

sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020, con 

contestuale conferma, per quanto riguarda le attività produttive, delle eccezioni a 

detta sospensione di cui ai precedenti provvedimenti, consentendo la prosecuzione 

di alcune attività e servizi 



 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- si ritiene opportuno, in coerenza con i provvedimenti normativi di recente adottati 

per supportare le aziende durante l’emergenza epidemiologica in argomento, 

andare incontro alla suddetta istanza, sia per i soggetti indicati dall’AICAP che 

per tutti gli altri soggetti intestatari di autorizzazioni/concessioni rilasciate per la 

Rete Viaria Regionale e per il Patrimonio Astral S.p.a. 

 

 

PRESO ATTO 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 4/2020 della 

Direzione generale, sottoscritta dal Direttore generale, Dott. Daniele Lucci ed è stata 

vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 

dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’istanza inoltrata a mezzo PEC in data 08.04.2020 dall’Associazione Aziende 

Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari – AICAP Confesercenti, di sospensione del 

pagamento dei canoni, quale misura di sostegno alle aziende operanti in tale 

ambito; 

- delle vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta 

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- dello schema di Determinazione predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale 

in quanto Responsabile del Procedimento; 

- del visto della dirigente dell’Area Amministrazione per la richiesta di copertura 

economica da trasmettere alla Regione Lazio; 



 

- del nulla osta dell’Area Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, attestante il controllo di legittimità, di natura formale e 

sostanziale, dello schema di Determinazione 

 

DETERMINA 

- di sospendere temporaneamente le fatturazioni inerenti le Autorizzazioni e 

Concessioni, rilasciate ai sensi del Codice della Strada e del Contratto di Servizio 

vigenti nel tempo; 

- di sospendere temporaneamente, ove espressamente richiesto dai singoli 

concessionari, le fatturazioni dei canoni derivanti dal rilascio in concessione di 

patrimonio immobiliare di proprietà Astral S.p.a.; 

- che, le sospensioni di cui alla presente Determinazione, abbiano durata fino a 

revoca della stessa; 

- che il presente provvedimento venga trasmesso al Direttore Generale, alle Aree 

“Rilascio Concessioni”, “Patrimonio”, “Amministrazione”, “Affari Societari, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione”; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


