
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 366 DEL 05 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE   

 

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 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 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. Nel medesimo verbale di Assemblea l’azionista ha espresso 

alcuni principi generali tra cui quello di “… operare sulla base di uno specifico 

regolamento” raccomandando così l’adozione di un Regolamento per la Gestione 

e Valorizzazione del Patrimonio Aziendale; 

- Astral S.p.a., al fine di dar corso alla raccomandazione dell’azionista e al fine di 

rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, e proporzionalità, ha predisposto un proprio regolamento; 

- il regolamento proposto ha lo scopo di andare a disciplinare le diverse fattispecie 

di gestione e valorizzazione del Patrimonio Aziendale. Infatti, vi è la macro 

distinzione tra Patrimonio disponibile (per il quale in generale è possibile la 



 

vendita e la locazione) ed il patrimonio indisponibile per il quale è previsto 

l’istituto della Concessione. All’interno di queste due categorie vengono poi 

disciplinati i vari istituti giuridici e come procedere per ognuno di essi; 

- il Patrimonio Astral S.p.a. si presenta molto frazionato sul territorio ed anche le 

singole particelle sono al loro interno disomogenee per quanto riguarda la 

destinazione di uso reale ad oggi. Tuttavia il Piano di Valorizzazione Aziendale 

ha individuato 5 beni di cui è possibile sin da subito la vendita a valori di mercato; 

- il RUP ha pertanto proposto di approvare il Regolamento per la Gestione e 

Valorizzazione del Patrimonio Aziendale per come allegato alla presente 

Determinazione; 

- non sono previste spese a carico di Astral S.p.a. per l’approvazione del presente 

Regolamento 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 4/2019 

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 approvare il Regolamento per la Gestione e la Valorizzazione del Patrimonio 

Aziendale allegato alla presente Determinazione; 

-  di dare mandato all’ufficio Affari Societari di riportare il testo nel libro aziendale 

dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

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

Amministrazione, all’ufficio Organi collegiali per le attività di competenza; 



 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                   

Avv. Francesco D’Urso                                     Ing. Antonio Mallamo 


