
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 223 DEL 19 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: LOCAZIONE TEMPORANEA TERRENO IN ROMA, LOCALITÀ 

CAPANNELLE, PER PIÙ GIORNI NEL PERIODO GIUGNO-

LUGLIO 2022.   

 

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 è ricompresa la particella 38, foglio 

976, del comune di Roma; 

- con Determinazione n. 146 del 07/06/2019, è stato approvato il “Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari di Astral SpA”, di seguito Piano; 

- il Piano è stato approvato dall’Azionista Unico, Regione Lazio, nell’assemblea 

ordinaria degli azionisti del 24/06/2019; 

- con Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 169 del 10/06/2020 e n. 197 

del 02/07/2020, il Piano è stato aggiornato e approvato dall’Azionista Unico, 

Regione Lazio, nell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 08/07/2020; 

- all’interno del Piano è stata descritta la situazione di fatto della particella 38, 

foglio 976, situata nel Comune di Roma; 

- la suindicata particella è classificata come libera da occupazioni e rientrante tra 

i beni disponibili di Astral S.p.a.; 

- tale particella, inoltre, è stata oggetto di un avviso pubblico per locazioni 

temporanee, annualità 2022, o di lungo periodo e con Determinazione 



 

dell’Amministratore Unico di aggiudicazione n. 106 del 10/03/2022 il terreno è 

stato locato per il periodo dal mese di ottobre 2022 sino a gennaio 2023; 

- in data 07/04/2022, con prot. n. 8045, la società Your Event Service S.r.l.s. ha 

inviato una richiesta di locazione del terreno per più giorni nel periodo tra giugno 

e luglio 2022; 

- il 13/04/2022, l’Area Patrimonio ha comunicato la disponibilità del terreno 

prospettando le possibili opzioni di locazione temporanee; 

- il 03/05/2022, con prot. n. 10156, la società richiedente ha confermato l’interesse 

per le sole giornate indicate nel periodo: 36 giorni all’interno di un arco 

temporale che va dal 10 giugno al 31 luglio 2022, per complessivi 52 giorni; 

- il terreno sarà utilizzato come parcheggio per le automobili durante le giornate 

della manifestazione “Rock in Roma”;  

 

CONSIDERATO CHE 

- Astral S.p.a. vuole proseguire nella sua opera di valorizzare gli immobili e 

generare introiti finanziari attraverso il ricorso anche a forme di locazione 

temporanee in modo da avere l’immobile operativo per un periodo più lungo 

possibile; 

- le locazioni temporanee sono utili a garantire la custodia dell’immobile e la 

manutenzione ordinaria dello stesso evitando costi a carico di Astral S.p.a.; 

 

RITENUTO CHE 

- all’esito della corrispondenza intercorsa e della disponibilità del terreno, che 

altrimenti sarebbe inutilizzato e senza locazione nel periodo richiesto, nonché, a 

seguito dei contatti intercorsi, il RUP ha proposto quanto segue:  

a. canone di locazione pari ad € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA e oneri; 

b. il terreno potrà essere utilizzato per gli scopi indicati solo nelle giornate 

riportate nella lettera del 07/04/2022 con prot. n. 8045; per le 16 giornate 

non indicate e ricadenti nel periodo intercorrente tra la prima e l’ultima 

data del calendario di “Rock a Roma” la società richiedente rimarrà 

custode del terreno e potrà accedervi solo per operazioni di manutenzione 



 

ordinaria dello stesso, ad esempio pulizia area, rimozione eventuali rifiuti, 

sfalcio erba, etc.; 

c. il terreno sarà consegnato nello stato di fatto in cui si trova al momento e 

la società richiedente provvederà allo sfalcio dell’erba; 

d. il deposito cauzionale è pari ad € 600,00 (euro seicento/00) ed è da 

restituirsi a fine contratto;  

e. l’assicurazione RCT sarà per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 

(euro unmilione/00); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 6/2022 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente della predetta Area , Dott. Renato 

Fontana, anche in qualità di RUP, 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, 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, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata 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 

- che non sono previste spese a carico di Astral S.p.a. se non la quota parte di 

registrazione della concessione se eventualmente sarà dovuta; 

 

DETERMINA 

- di procedere alla locazione temporanea del terreno di Capannelle nei termini 

sopra riportati e che brevemente si riepilogano a seguire: 



 

a. canone di locazione pari ad € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre IVA e oneri; 

b. utilizzo del terreno per parcheggio nelle sole giornate indicate in cui vi è 

un evento della manifestazione “Rock a Roma”; 

c. il terreno è consegnato nello stato di fatto in cui si trova al momento e la 

società richiedente provvederà allo sfalcio dell’erba; 

d. deposito cauzionale pari ad € 600,00 (euro seicento/00) da restituirsi a fine 

contratto;  

e. assicurazione RCT per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro 

un milione/00); 

- di confermare quale RUP il Dirigente dell’Area Patrimonio, Dott. Renato 

Fontana; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

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

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


