
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 146 DEL 07 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DI ASTRAL SPA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del D.L 25.06.2008, n. 112, convertito con 

L. 06 agosto 2008, n. 133, rubricato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria”:  

1. “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o 

Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera 

dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei 

limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni 

immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato 

al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di 

proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - 

Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.”; 

2. “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di 

natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. 

Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, 

decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la 

predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale 

di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società 



 

o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le 

Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del 

consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico 

generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche 

disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, 

nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione 

per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione 

sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio 

di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si 

applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti 

urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al 

paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 

7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a 

valutazione ambientale strategica.”;  

3. “Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per 

ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 

precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del 

codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto”;  

4. “Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di 

trascrizione, intavolazione e voltura”; 

5. “Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso 

amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di 

legge”….. ;  

- con atto di scissione totale della società Cotral Patrimonio S.p.a. del 28.07.2016, 

rep. n. 6503, racc. n. 2936, rogato per 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, per come meglio ivi precisati; 
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-      Astral S.p.a. ha effettuato un’attività di messa in sicurezza e di ricognizione dei 

beni riepilogata nella relazione in allegato alla presente proposta di 

determinazione e che ne fa parte integrante; 

-      Astral S.p.a. ha incaricato un perito esterno della valutazione dei beni, è stata 

individuata la E.P.I. Euro progetti S.r.l. che ha trasmesso per ciascun bene la 

perizia tecnica, asseverata presso il Tribunale di Frosinone e l’Area Patrimonio ha 

predisposto un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

- l’articolo 26 dello statuto di Astral s.p.a. (controllo analogo) disciplina le modalità 

con le quali procedere alle operazioni immobiliari; 

-      in ossequio a quanto prescritto dall’art. 2423 c.c., i beni sottoposti a perizia tecnica, 

asseverata presso il Tribunale di Frosinone, il cui importo di libro dovesse differire 

al punto da non garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, saranno oggetto di rivalutazione civilistica secondo i vincoli dello 

stesso art. 2423 e le indicazioni fornite dal principio contabile nazionale OIC n. 

16. Le perizie sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale e 

all’Organismo di revisione contabile in data 29.01.2019;   

-  si rende necessario sottoporre all’approvazione il Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari all’approvazione del Socio Unico Regione Lazio 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’esito della scissione di Cotral Patrimonio S.p.a., Astral S.p.a. ha 

tempestivamente attivato una serie di interventi finalizzati a garantire, 

nell’immediato, la messa in sicurezza degli immobili, sia con riferimento alla 

corretta manutenzione dei medesimi, che con riferimento alle occupazioni abusive 

in essere. Contestualmente, è stata realizzata la mappatura aggiornata degli 

immobili finalizzata a fornire, per ciascuno di essi, ogni informazione utile a 

sviluppare un piano di valorizzazione. Al termine del lavoro sopra descritto è stato 

possibile procedere ad individuare i singoli beni immobili non più strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali della Società, redigendo l’elenco di cui al 

citato art. 58 D.L. n. 122/208, conv. in L. 133/2008. In aggiunta è da evidenziare 

che nello stato attuale il patrimonio immobiliare di Astral S.p.a. fa registrare una 

spesa annua di circa € 600.000,00 e, pertanto, si rende necessario procedere ad 



 

una rapida azione dismissione/valorizzazione dello stesso al fine di contenere la 

spesa. A tal fine, è stato redatto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari di Astral SpA” (d’ora in poi anche “Piano” - Allegato A), previa 

suddivisione degli immobili per categorie in base alla situazione di fatto in cui si 

trovano ed individuazione dei singoli beni immobili non più strumentali 

all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Azienda;  

- il valore degli immobili oggetto del Piano di alienazioni e valorizzazioni, si attesta 

ad € 10.333.869 (valore di bilancio 2017), per come determinato dal perito esterno 

incaricato dall’Azienda della valutazione dei cespiti 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- il RUP ha proposto di procedere alla approvazione del “Piano” per come descritto 

nell’Allegato A, che è parte integrante della presente Determinazione. La proposta 

di “Piano” così approvata sarà successivamente sottoposta alla definitiva 

approvazione da parte dell’Azionista; 

- il Piano dispiegherà i suoi effetti nel corso del triennio 2019/2021 e sono previsti 

costi di varia natura (spese legali, redazione bandi, comunicazioni di legge, 

eventuali oneri fiscali amministrativi, etc.) connessi alla sua realizzazione che 

andranno valutati di volta in volta e saranno a scomputo degli importi introitati 

dalla Società per effetto della realizzazione degli obiettivi previsti.; 

- all’esito della attività di ricognizione del patrimonio aziendale, effettuata sulla 

base e nei limiti della documentazione pervenuta ad Astral S.p.A. a seguito della 

scissione totale della società Cotral Patrimonio S.p.A., sono stati individuati i beni 

immobili non più strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali della Società 

ed è stato redatto l’elenco di cui al citato art. 58 D.L. n. 122/2008, conv. in L. n. 

133/2008, come da documento allegato (Allegato A);  

- per ciascuno di detti beni è stata individuata una precisa ipotesi di valorizzazione 

ovvero di dismissione; 

- gli immobili inseriti nel Piano saranno posti in vendita dalla scrivente Società, 

rispettando i principi di economicità, finalizzati a salvaguardare l’interesse della 

Regione Lazio. Pertanto, detto procedimento, sarà realizzato cercando di liquidare 

in modo più proficuo possibile il patrimonio immobiliare, con valori posti a base 

d’asta parametrati ai reali valori di mercato; 



 

- la suddetta procedura di alienazione, sarà realizzata nel rispetto delle norme di 

legge, garantendo la necessaria trasparenza e pubblicità; in proposito, la scrivente 

Società provvederà a predisporre uno specifico regolamento interno, rispettoso 

dei principi generali della contrattualistica pubblica; 

- in subordine, qualora all’esito delle suddette procedure, non si ricevano offerte 

valide per la vendita, si provvederà a concordare con l’Azionista la vendita degli 

immobili a prezzi più bassi, ovvero a locarli; 

- fatto salvo quanto indicato al punto 5 delle premesse, gli introiti eventualmente 

derivanti dalle suddette operazioni, verranno da Astral S.p.a. impiegati per 

l’ordinaria gestione e manutenzione degli immobili non inseriti nel Piano nonché, 

in questo caso previa autorizzazione dell’Azionista Unico, in piani di 

valorizzazione dei medesimi 

 

 

ATTESO CHE 

- la proposta di Determinazione, corredata dagli allegati, è stata preventivamente 

trasmessa alle competenti strutture della Direzione Regionale, Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, con ns. nota 

del 12.02.2019 (prot. 0004202), integrata su richiesta di detta struttura con ns. del 

17.04.2019 (prot. 0010708), per poter procedere all’approvazione del Piano in 

argomento, alla prima occasione utile; 

- con mail dell’11.04.2019, trasmessa dal Dirigente dell’Area Società Controllate 

ed Enti Pubblici Dipendenti della Regione Lazio, dott. Filippo Barbagallo e con 

nota del 30.05.2019 (prot. U. 0414256) trasmessa dal Dirigente dell’Area 

Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali della Regione 

Lazio, arch. Carlo Abbruzzese, dette strutture hanno approvato o preso atto, per 

quanto di competenza, del Piano in argomento e della documentazione da noi 

trasmessa ed integrata 

 

DATO ATTO 

- della proposta di determinazione n. 1/2019, che individua, elencandoli, i singoli 

beni immobili non più strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali di 

Astral S.p.A. e le relative ipotesi di valorizzazione/dismissione, come da allegato 



 

denominato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Astral 

S.p.A.” (d’ora in poi anche “Piano” - Allegato A); 

- della relativa “Relazione di Presentazione del Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari di Astral SpA”, redatta a monte della presente 

Determinazione (Allegato B); 

- che il “Piano”, all’esito della sua approvazione da parte del Socio Unico, dovrà 

essere pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, commi 3 e 5, D.L. n. 

112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/19 

dell’Area Patrimonio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

sottoscritta dal RUP, Dott. Renato Fontana, ed, 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, è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla Direttrice responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e 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 

 

DETERMINA 

- di approvare le premesse ed il considerato quali parti integranti e sostanziali del 

presente dispositivo; 

- di approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Astral 

S.p.a”, costituito dal documento allegato (Allegato A), facente parte integrante 

della presente; 

- di disporre che il “Piano” (Allegato A), accompagnato dalla relazione di 

presentazione (Allegato B) e dalla presente Determinazione di approvazione, sia 

inserito nella documentazione di cui al punto 4) dell’Ordine del Giorno 

dell’Assemblea ordinaria dei Soci, come da convocazione trasmessa il 

24.05.2019; 



 

- di disporre che il “Piano”, una volta approvato, venga pubblicato ai sensi e per gli 

effetti sia del comma 3, che del comma 5 del D.L. n. 112/2008, convertito con 

modificazioni in L. n. 133/2008; 

- di stabilire, altresì, che eventuali ulteriori proposte di alienazione e/o 

valorizzazione non inserite nel proposto “Piano” o eventuali modifiche allo stesso 

e alle destinazioni d’uso degli immobili potranno essere approvate con successivi 

provvedimenti, previa autorizzazione preventiva del Socio Unico; 

- di designare sin da ora quale RUP per la realizzazione del “Piano” e per gli 

adempimenti conseguenti il Dirigente dell’Area Patrimonio, Dott. Renato 

Fontana; 

- 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 disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, al Direttore Generale, all’Area 

Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di predisporre le attività 

finalizzate alla convocazione dell’assemblea dei soci; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico ad adempiere, 

per conto e su indicazione del RUP, gli oneri di pubblicità prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                    Avv. Francesco D’Urso                 Ing. Antonio Mallamo 


