
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 266 DEL 13 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE 

ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DI ASTRAL 

SPA (EX ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO IN L. 

06.08.2008 N. 133).  

Annullamento della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 189 

del 27 aprile 2022.  

 

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” Astral S.p.a. ha provveduto, nel corso degli 

anni precedenti, a redigere ed aggiornare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari di Astral SpA”, approvato nelle assemblee degli azionisti del 

24/06/2019 e 08/07/2020;  

- volendo proseguire nel processo di valorizzazione, si rende necessario procedere a 

rendere disponibili per la successiva valorizzazione le particelle elencate a seguire; 

- le superfici oggetto della presente Determinazioni nel corso degli anni passati (ante 

Astral S.p.a.) hanno subìto opere di urbanizzazione (ricevendo anche la 

toponomastica come strade comunali) ed oggi sono utilizzate come parcheggi o aree 

libere di accesso a proprietà private ed altro; 

- l’elenco delle particelle interessate (già catalogate nell’atto di scissione da Cotral 

Patrimonio S.p.a. come beni non funzionali al trasporto pubblico locale) sono le 

seguenti: 



 

1. comune di Marino: particella 301 Foglio 42: si tratta di uno slargo/piazzola 

di sosta di circa 260 mq sulla SS n. 7 Appia; 

2. comune di Genzano: particella 1289 (ex 20 quota parte) Foglio 8: si tratta di 

Via Polonia, adibita come accesso ad alcune abitazioni e del terreno posto 

alla fine della stessa e già dato in concessione. Sono esclusi dalla presente 

proposta i due terreni per i quali sono in corso le cause per la loro 

occupazione abusiva precedente ad Astral S.p.a.. La superficie che si rende 

disponibile è, pertanto, di 4.777 mq.; particella 487 Foglio 10: si tratta di un 

triangolo di terra circa 28 mq che è l’incrocio di due strade; particella 276 e 

485 Foglio 10: si tratta di una striscia di terra larga circa 4 metri e lunga 

circa 1,2 km che è parallela a Via Appia Vecchia ed era la sede dove correva 

la tramvia. Sono state avviate diverse mediazioni con i confinanti ed ora si 

sta proseguendo con le cause per le mediazioni chiuse con esito negativo. 

Sono escluse, dalla presente proposta, le porzioni di terreno antistanti le 

particelle 693 (90 mq), 632 (550 mq) e 428 (400 mq); 

3. comune di Roma: particella 37 Foglio 976: si tratta di un ex biglietteria 

acquisita a seguito della rettifica dell’atto di cessione con Cotral S.p.a. del 

13/05/2021, rep. 15604/7629 del Notaio Sandra De Franchis. La biglietteria 

ha una superficie di mq 40 ed è completamente all’interno della particella 

38 che è già stata inclusa nel piano di valorizzazione approvato (assemblea 

degli azionisti del 24/06/2019); 

4. comune di Ciampino: particella 187 Foglio 15: si tratta di un piazzale libero 

a ridosso della SS 7 Appia che viene utilizzato come parcheggio dagli 

automobilisti per accedere alle attività commerciali prospicienti; particella 

331 (ex 276 e precedentemente ex 193) foglio 15: su questa particella insiste 

la corsia di inversione di marcia della SS 7 Appia che occupa una superficie 

di circa mq 8.228 mq.; particella 274 Foglio 15: si tratta di un terreno e 

capannone preesistente e accatastato a inizio 2019 che versa però in 

condizioni fatiscenti e senza impianti ed ha una superficie catastale di mq 

527. L’intera particella, terreno e capannone, misura mq 2065; le particelle 

catastali 274 e 276 (Foglio 15) sono riportate nella consistenza attuale come 

da variazione effettuata in data 09/05/2022; 

- il RUP ha rappresentato che, all’esito delle verifiche congiunte con le strutture 

competenti della Regione Lazio (nota prot. 485179 del 17/05/2022) e degli accordi 

intercorsi con l’Area Affari Societari, si rende necessario procedere 



 

all’annullamento della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 189 del 27 

aprile 2022, prevedendo così la separazione tra il passaggio da bene indisponibile a 

bene disponibile e quello della successiva valorizzazione; 

- l’attività svolta dall’Area Patrimonio nell’ultimo anno ha fatto sì che si giungesse 

alla proposta di aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari con l’individuazione dei beni immobili non più strumentali all’esercizio 

delle funzioni istituzionali di questa Società. Pertanto, per gli immobili di cui 

trattasi, 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 1). Gli immobili inseriti nel 

Piano in oggetto, saranno pertanto resi disponibili; 

- le particelle oggetto della presente Determinazione sono state oggetto di preventiva 

informativa alla Direzione Regionale, Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, con nota del 26/04/2022, prot. 9422 

(all.to n° 2); 

- in conformità all’articolo 26 dello statuto di Astral S.p.a. (controllo analogo), che 

disciplina le modalità con le quali procedere alle operazioni immobiliari, e dal 

“Regolamento per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 

Astral”, il RUP ha proposto l’aggiornamento del “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni Immobiliari di Astral SpA”, rendendo, pertanto, patrimonio 

disponibile i beni indicati precedentemente e riassunti nell’allegato 1; 

- non sono previsti impegni di spesa a carico di Astral S.p.a.; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 9/2022 

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

Fontana, quest’ultimo anche nella 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, 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 nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 



 

 

DETERMINA 

- di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce la Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 189 del 27 aprile 2022; 

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

- di approvare l’aggiornamento del “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari di Astral Spa”, al fine di rendere beni disponibili quelli indicati 

nell’allegato 1 alla presente Determinazione; 

- di disporre che il “Piano” (allegato 1), unitamente alla presente Determinazione di 

approvazione, sia inserito nella documentazione della prossima assemblea ordinaria 

dei soci; 

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

sia del comma 3, che del comma 5 dell’articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito 

con modificazioni in L. n. 133/2008;  

- di confermare la nomina a RUP per la realizzazione del “Piano” e di quanto altro 

approvato con la presente Determinazione, nonché per gli adempimenti 

conseguenti, in capo al 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 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 


