
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 307 DEL 23 SETTEMBRE 2019 

 

OGGETTO: TRANSAZIONE E CONCESSIONE A B&C CAR CONSULTING 

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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 146 del 7 giugno 2019 è stato 

approvato il “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 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 SpA); 

- 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; 

- nella 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”. Infatti per oltre 9.000 mq le due particelle risultano 

occupate da attività commerciali. Una di queste attività è un parcheggio privato di 

supporto al vicino Aeroporto di Ciampino. La società operante il servizio di 

autorimessa denominata B&C Car Consulting srl (B&C), una volta contattata 



 

dall’Area Patrimonio, ha asserito di essere entrata in possesso dell’area a partire 

dal 1 settembre 2017 come da contratto di affitto di azienda registrato e presentato; 

- tuttavia, B&C ha mostrato sin da subito la volontà di regolarizzare il rapporto 

volendo evitare contenziosi ed altro e riconoscendo ad Astral S.p.a. tutto quanto 

era dovuto dal giorno del suo ingresso 

 

CONSIDERATO CHE 

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

S.p.a., ha avviato un’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; 

- l’attività di recupero è svolta ponendo particolare attenzione al contenimento dei 

costi di recupero (spese legali etc) e cercando di evitare per quanto possibile 

lunghi contenziosi. Infatti, quest’ultimi, oltre al rischio insito in ogni controversia 

giudiziale, provocherebbero il blocco dell’immobile stesso e relativi mancati 

eventuali incassi. Pertanto, ove è possibile, si cerca di privilegiare soluzioni di 

bonario componimento con gli attuali possessori al fine di recuperare situazioni 

irregolari del passato che porterebbero a lunghe cause per usucapione con i relativi 

costi; 

- stante la situazione di fatto -che vede Astral S.p.a. completamente estromessa dal 

possesso di questo pezzo di terreno, si ritiene conveniente concludere una 

transazione con il privato attualmente occupante, avendo così pienamente 

riconosciuta la proprietà ed il possesso di quota parte delle particelle 191 e 193. 

Inoltre, si recupereranno i canoni a partire dal 1 settembre 2017 e si avrà per il 

futuro un regolare canone annuo fino a scadenza della concessione; 

- per questi motivi, il RUP ha proposto di dare in concessione per la durata di anni 

sei solo la superficie di mq 7.050 circa alla B&C Car Consulting srl.; tale 

superficie corrisponde oggi a quella libera da vincoli pendenti. La superficie in 

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

(industria e artigianato – sottozona di tipo commerciale); 

- sulla scorta 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 € 2.600,00 mensili oltre IVA ed oneri, per un totale annuo di 

€ 31.200 oltre oneri ed IVA. Si fa presente che il canone indicato è di poco 

superiore al valore indicato in perizia, al quale va aggiunto IVA ed oneri che 

rappresentano un ulteriore esborso finanziario per la controparte. Inoltre, 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 considerando anche il fatto che ad oggi il terreno non 

è nel possesso di Astral S.p.a.; 

- sulla scorta di siffatte considerazioni, il RUP ha proposto di concedere in 

concessione a B&C Car Consulting srl per una durata di anni sei (in linea con 

quanto previsto dall’art. 4 del DPR 296/2005), a far data da ottobre 2019, una 

quota parte, 7.050 mq circa, delle particelle 191 e 193 del Foglio 15 del Comune 

di Ciampino. Il canone mensile di partenza è pari ad € 2.600,00 mensili oltre IVA 

e oneri e sarà annualmente aggiornato secondo i parametri ISTAT. Per quanto 

attiene al recupero degli anni pregressi a partire dal 1 settembre 2017 viene 

riconosciuta ad ASTRAL una somma pari 25 mensilità ovvero € 65.000 

eventualmente dilazionabili in 12 rate mensili previa corresponsione degli 

interessi al tasso legale. Per tutti gli alti dettagli si rimanda alla relazione ed alla 

bozza di concessione allegata alla presente Determinazione; 

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

1. certificato del casellario giudiziale riguardante il rappresentante legale di 

B&C Car Consulting srl (prot. 4406555/2019/R); 

2. DURC on line prot. INPS_16612091 con validità fino a 22/11/2019; 

- il RUP ha altresì attestato che 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. 3/2019 

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 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 B&C Car Consulting Srl. Nella concessione dovrà essere previsto il recupero 

dei canoni concessori degli anni precedenti in capo al concessionario, eventuali 

dilazioni saranno concesse a fronte della corresponsione del tasso legale di 

interesse; 

- dare mandato all’ufficio Affari Societari di riprodurre 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’Area Affari Societari per le attività di competenza; 

- di incaricare il RUP ad adempiere gli oneri di pubblicità sul Portale Appalti, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


