
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 26 DEL 29 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: CONCESSIONE A BONANNI QUIRINO DELL’UTILIZZO DI 

PARTE DEL TERRENO SITO IN CIAMPINO FOGLIO 15 PART. 

191 E 193  

 

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 questi beni sono ricomprese le particelle 191 e 193 del Foglio 15 del Catasto 

Terreno del Comune di Ciampino; 

- con Determina dell’Amministratore Unico n. 146 del 7 giugno 2019 è stato 

approvato il “Piano delle Alienazione e delle Valorizzazione Immobiliari di Astral 

SpA” con il relativo allegato B (Relazione di presentazione del Piano e di 

rappresentazione della situazione di tutto il Patrimonio acquisito da Cotral 

Patrimonio S.p.a.); 

- il Piano, corredato da una Relazione sul Patrimonio, è stato approvato 

dall’Azionista Unico, Regione Lazio, nell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

del 24 giugno 2019; 

- all’interno della Relazione è stata descritta la situazione di fatto delle particelle 

191 e 193, Foglio 15, situate nel Comune di Ciampino. In particolare, le due 

particelle sono state per buona parte classificate come “Aree occupate senza titolo 

da privati per attività commerciali”. Una porzione di circa 4.300 metri, tuttavia, 

risulta regolarmente locata al sig. Bonanni Quirino che vi esercita da anni l’attività 

di marmista in procinto di passare ai figli. Il contratto, scaduto a fine 2017 è stato 



 

prorogato nel tempo fino all’ultima proroga in scadenza il prossimo 31/01/2020 

(prot. 32031/2019).  A tal proposito, è da segnalare che il sig. Bonanni ed i suoi 

eredi nel tempo si sono adoperati per valorizzare l’area anche con la costruzione 

di un capannone dove esercitano la loro attività. Il capannone oggi è oggetto di 

domanda di sanatoria in base alla Legge 47/1985; 

- Astral S.p.a.,  a seguito dell’acquisizione degli immobili ex Cotral Patrimonio 

S.p.a., ha avviato una attività di recupero degli stessi finalizzata innanzitutto a 

rientrare in possesso pieno di tutti quei beni che al momento risultavano 

occupati/utilizzati da terzi. Man mano che l’attività di recupero dei beni prosegue 

è intenzione di Astral S.p.a. mettere a reddito gli stessi al fine di ottenere le risorse 

finanziarie per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio gestito. In 

questo caso, essendo stata l’Area sempre in possesso di Astral S.p.a. si vuole 

regolarizzare la situazione per un periodo pluriennale con un concessionario che 

si è sempre mostrato affidabile e garantendo la continuità commerciale 

dell’attività esercitata dallo stesso in loco. Inoltre, la concessione prevede una 

riduzione della superficie concessa perché, nel mentre, Astral S.p.a. ha avviato la 

pratica di recupero di un vecchio capannone dismesso, affianco a quello di 

Bonnani, accatastato in data 09/01/2020, che consentirà di avere un’altra fonte di 

reddito. Per accedere alla nuova e minore area locata il sig. Bonanni Quirino potrà 

continuare ad entrare dall’accesso principale ma su semplice richiesta di Astral 

S.p.a. dovrà smettere di utilizzare questo accesso ed utilizzare quello sul retro a 

servizio della porzione di terreno locata ora; 

- stante la seguente situazione di fatto: 

1. Astral S.p.a. proprietaria; 

2. una attività commerciale espletata da più anni (rapporto iniziato negli anni 

’70); 

3. il diritto di prelazione in caso di vendita previsto dall’articolo 38 della 

legge 27 luglio 1978, n. 392; 

4.  l’indennità connessa alla perdita dell’avviamento art. 34 della legge 

392/78 da corrispondere al conduttore nel caso che il locatore interrompa 

il rapporto;  

5. il fatto che, ad oggi, il rapporto è regolato con un contratto di affitto privato 

mentre a seguito del Piano di Valorizzazione fatto da Astral S.p.a. 



 

l’immobile ricade nel patrimonio indisponibile e quindi soggetto a 

concessione e non locazione; 

- stante i punti sopra descritti, si ritiene di dare in concessione per la durata di anni 

sei solo la superficie di mq 1.700 circa dell’immobile (come da sopralluogo con 

rilievi effettuati il 26/11/2019) a Bonanni Quirino e suoi eredi. La superficie in 

questione ha una destinazione urbanistica di tipo Zona “D” Sottozona “D8” 

(industria e artigianato – sottozona di tipo commerciale); 

- sulla base della Perizia Tecnica di Stima giurata al Tribunale di Frosinone redatta 

da E.P.I. EuroProgetti Italia Srl su incarico di Astral S.p.a. il valore di affitto 

minimo è di € 0,35 mq al mese determinando così un canone mensile concordato 

con la controparte di € 595 mensili oltre IVA ed oneri, per un totale annuo di € 

7.140 oltre oneri ed IVA. Si fa presente che il canone così concordato è superiore 

a quello oggi pagato che si aggira su un parametro di € 0,30 mq mese. Da una 

analisi fatta sui terreni in vendita nel Comune di Ciampino sul sito 

“Immobiliare.it” alla data del 22/08/2019, il valore risulta in linea con i valori 

medi richiesti nel Comune; 

- all’esito di tanto, il RUP ha proposto di procedere alla concessione a Bonanni 

Quirino e Eredi per una durata di anni sei (in linea con quanto previsto dall’art. 4 

del DPR 296/2005) a far data da febbraio 2020 di quota parte, 1.700 mq circa, 

delle particelle 191 e 193 del Foglio 15 del Comune di Ciampino. Il canone 

mensile di partenza è pari ad € 595,00 mensili oltre IVA e oneri e sarà 

annualmente aggiornato secondo i parametri ISTAT. La controparte si impegna 

altresì a corrispondere al vecchio prezzo le mensilità fino a gennaio 2020 incluso. 

Inoltre, la controparte si impegna a saldare in 48 mesi la somma di € 39.897,70 

(oltre gli interessi legali) riveniente dalla fattura n. 1/3 del 18/3/2019 di € 

18.660,23, che maggiorata degli interessi moratori perviene ad una cifra di € 

19.682,46, e fattura 1/3 del 23/01/2020 di € 20.215,24. Alle rate saranno applicati 

gli interessi legali; 

- il RUP ha attestato di aver preventivamente richiesto i seguenti certificati: 

1. dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale; 

2. dichiarazione sostitutiva di DURC     

 

 



 

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

registrazione della concessione se dovuta  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2020 

dell’Area Patrimonio, 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 dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 

 

DETERMINA 

- di procedere al rilascio della concessione in uso per la durata di anni sei di parte 

delle particelle 191 e 193, foglio 15, del Catasto Terreni del Comune di Ciampino 

a Bonanni Quirino ed eredi e la facoltà di accesso dal cancello principale fino a 

revoca, su richiesta semplice, di Astral S.p.a.. Inoltre, è concessa la dilazione a 48 

mesi degli arretrati; 

- di dare mandato all’Ufficio Segreteria Orani Collegiali di riportare il testo del 

presente provvedimento nel “Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico” dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di trasmettere la presente determinazione all’Area Patrimonio, all’Area 

Amministrazione, all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per le attività di 

competenza 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


