
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 272 DEL 16 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: STIPULA CONCESSIONE CON OCCUPANTI 

PARTICELLA N. 1733, FOGLIO 2, DEL CATASTO 

TERRENI DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA 

 

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 cui figura la particella ex 217 del Foglio 2, del 

catasto terreni del comune di Grottaferrata; 

- con Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 169 del 10 giugno 2020 e n. 

197 del 02 luglio 2020, è stato aggiornato il “Piano delle Alienazioni e delle 

Valorizzazioni Immobiliari di Astral SpA”; 

- il Piano aggiornato è stato approvato dall’azionista unico, Regione Lazio, 

nell’assemblea ordinaria degli azionisti del 8 luglio 2020, nell’ambito della quale 

è stato deliberato, tra l’altro, “… di rimettere all’organo amministrativo ogni 

iniziativa relativa alla cessione a titolo oneroso degli immobili siti nei comuni 

di Roma Capitale, Castel Gandolfo, Grottaferrata e Marino, in quanto 

rientrante nella competenza di detto organo ai sensi dell’articolo 2380 bis c.c. 

….”; 

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

ex 217, foglio 2 (ora part. 1733), consistente, come le adiacenti, in una lingua di 

terreno che si sviluppa lungo la via Anagnina; 



 

- la nuova particella 1733, con una superficie di 44 mq., risulta attualmente 

occupata dalla Sig.ra Giovanna Petrini, proprietaria della particella adiacente n. 

568, la cui posizione era già stata individuata nel quadro delle mediazioni da 

avviare indicate nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 107 del 

10.03.22, a nome del di lei figlio Gianluca Sondali; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- Astral S.p.A. sta provvedendo a regolarizzare tutte le occupazioni sine titulo 

ereditate da Cotral Patrimonio S.p.A., pervenendo a specifiche transazioni, così 

da valorizzare gli immobili e generare introiti finanziari, evitando contenziosi 

che impedirebbero detta valorizzazione e che comporterebbero tempi dilatati di 

definizione; 

- all’esito delle trattative intercorse, la Sig.ra Petrini si è resa disponibile ad 

accettare le condizioni proposte da Astral S.p.a. come di seguito riportate: 

1. rilascio in concessione per sei anni, a decorrere dalla data di stipula, 

dell’area in argomento, evidenziata nella piantina allegata alla 

documentazione contrattuale, con superficie pari a 44 mq, libera da 

vincoli precedenti; 

2. corresponsione di un canone di concessione annuale quantificato in € 

36,50 annui da corrispondersi anticipatamente in un’unica soluzione 

mediante versamento di € 219,00, oltre oneri ed I.V.A.; 

3. versamento a titolo transattivo in ragione dell’occupazione perpetrata nei 

cinque anni precedenti alla data di stipula del presente atto dell’importo 

complessivo di € 180,00 oltre I.V.A. se dovuta a saldo e stralcio, da 

corrispondersi contestualmente alla stipula rinunciando Astral S.p.a. a 

qualsivoglia futura azione e/o pretesa nei confronti della Sig.ra Petrini; 

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

registrazione della concessione, se dovuta; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 8/2022, 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente responsabile 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, 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 deliberazione 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; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP in oggetto in capo al dirigente responsabile 

dell’Area Patrimonio, Dott. Renato Fontana; 

- di procedere al rilascio in concessione per la durata di sei anni, con possibilità di 

rinnovo per uguale periodo, della particella 1733, foglio 2, del comune di 

Grottaferrata, avente una superficie pari a 44 mq., nei termini sopra descritti; 

- di dare atto che, a fronte del rilascio della concessione, è dovuto ad Astral S.p.a. 

un canone pari ad € 36,50 annui, oltre oneri ed IVA, da corrispondersi 

anticipatamente in un’unica soluzione mediante versamento di € 219,00; 

- di dare altresì atto dell’obbligo del concessionario di versare, a titolo transattivo, 

in ragione dell’occupazione perpetrata nei cinque anni precedenti alla data di 

stipula del presente atto, un importo complessivo di € 180,00 oltre I.V.A., se 

dovuta, a saldo e stralcio; 

- di dare atto che per tutti i rimanenti dettagli della concessione, il RUP ha fatto 

espresso rinvio all’atto allegato alla proposta di determinazione per come sopra 

specificata; 

- di dare mandato all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riportare il testo nel 

relativo libro aziendale dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di 

stile; 



 

- 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 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari 

Societari; all’Area Affari Legali; 

- 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 


