
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 38 DEL 3 FEBBRAIO 2021 

 

OGGETTO:  MEDIAZIONI CIVILI PER LE PARTICELLE 276 E 485 DEL 

FOGLIO 10 DEL CATASTO TERRENI DI GENZANO.  

 

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 detti beni sono ricomprese le particelle 276 e 

485 del Foglio 10, del Catasto Terreno del Comune di Genzano; 

- con Determinazioni dell’Amministratorte 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; 

- all’interno del Piano è stata descritta la situazione di fatto delle particelle 276 e 

485, che rappresentano il tracciato della vecchia tranvia che correva parallela a 

lato di via Appia Vecchia Genzano per oltre un kilometro. Le particelle in 

questione, in alcuni tratti, risultano occupate dai proprietari limitrofi mentre, altre 

volte, sono utilizzate come passaggio per accedere ai rispettivi terreni e proprietà 

confinanti; 

- Astral S.p.a. intende regolarizzare e mettere a reddito, per quanto possibile, questa 

lunga striscia di terreno in modo da gestire più facilmente anche i tratti (banchine 

e scarpata) che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate (occupazione e 

passaggio). A tal fine, dopo un tentativo di contatto diretto con i proprietari 

limitrofi, che tranne in un caso, non ha dato vita a risultati concreti si è deciso di 

iniziare il percorso giudiziale e, pertanto, sono stati chiamati in conciliazione 



 

(come previsto dalle procedure giuridiche) diversi proprietari per un totale di 

diciannove mediazioni; 

- ognuna delle quattordici procedure di mediazione avviate e le cinque in fase di 

avvio, hanno una situazione a sé stante, che viene di seguito descritta: 

1. xxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 306 - Ingresso), procedura di mediazione 

VL119/20. La controparte per accedere al suo terreno, difatti, utilizza per 

passaggio una superficie di circa 260 mq della particella 276 di proprietà 

Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad € 162,50 

eventualmente da dividere con altre due proprietà (particelle 283 e 372) 

che ugualmente utilizzano il terreno indicato per accedere alle loro 

proprietà che si trovano più internamente rispetto alla strada. 

xxxxxxxxxxx non ha risposto alla domanda di conciliazione non 

presentandosi lo scorso 12 gennaio e, pertanto, la conciliazione risulta 

conclusa; 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 283 - Ingresso), 

procedura di mediazione da attivare. La controparte per accedere al suo 

terreno, difatti, utilizza per passaggio una superficie di circa 260 mq della 

particella 276 di proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto 

è pari ad € 162,50 eventualmente da dividere con altre due proprietà 

(particelle 306 e 372); 

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 372 - Ingresso), procedura di 

mediazione da attivare. La controparte per accedere al suo terreno, difatti, 

utilizza per passaggio una superficie di circa 260 mq della particella 276 

di proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad € 

162,50 eventualmente da dividere con altre due proprietà (particelle 283 e 

306); 

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 277 - Ingresso), procedura di 

mediazione VL117/20. La controparte per accedere al suo terreno, difatti, 

utilizza per passaggio una superficie di circa 25 mq della particella 276 di 

proprietà Astral. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad € 15,63. Il 

prossimo incontro di mediazione è fissato il 05/02/2021; 

5. xxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 642 - Ingresso), procedura di 

mediazione VL116/20. La controparte per accedere al suo terreno, difatti, 

utilizza per passaggio una superficie di circa 40 mq della particella 276 di 



 

proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto è di € 25,00. Il 

prossimo incontro di mediazione è il 17/02/2021. Lo stesso ingresso è 

utilizzato anche dai Signori xxxxxxxxxxxxxxx (particella 230) per i quali 

è in avvio la procedura di chiamata in mediazione e per i quali valgono le 

medesime considerazioni; 

6. xxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 387 - Ingresso), procedura di mediazione 

VL110/20. La controparte per accedere al suo terreno difatti utilizza per 

passaggio una superficie di circa 135 mq della particella 276 di proprietà 

Astral. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad € 84,38. E’ da precisare 

che l’accesso è utilizzato da altri 4 proprietari (particelle 693, 422, 29 e 

365) e, pertanto, si procederà ad un pro quota. Il primo incontro di 

mediazione è stato rinviato a data da destinarsi; 

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 693 – Ingresso e occupazione). 

Procedura di mediazione VL114/20. La controparte per accedere al suo 

terreno difatti utilizza per passaggio una superficie di circa 135 mq della 

particella 276 di proprietà Astral. Il canone annuo minimo richiesto è pari 

ad € 84,38. E’ da precisare che l’accesso è utilizzato da altri 4 proprietari 

(particelle 387, 422, 29 e 365) e, pertanto, si procederà ad un pro quota. 

Inoltre, con il muro di recinzione hanno inglobato circa 90 mq di superficie 

che genera un canone annuo di concessione minimo richiesto di € 56,25. 

Il prossimo incontro di mediazione è fissato il 17/02/21; 

8. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 422 e 28 – Ingresso). Procedura di 

mediazione VL118/20. La controparte per accedere al suo terreno difatti 

utilizza per passaggio una superficie di circa 135 mq della particella 276 

di proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad € 

84,38. E’ da precisare che l’accesso è utilizzato da altri 4 proprietari 

(particelle 387, 693, 29 e 365) e, pertanto, si procederà ad un pro quota. Il 

primo incontro di mediazione è da fissare perché la raccomandata risulta 

al momento in giacenza; 

9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 29 – Ingresso). 

Procedura di mediazione VL113/20. La controparte per accedere al suo 

terreno difatti utilizza per passaggio una superficie di circa 135 mq della 

particella 276 di proprietà Astral. Il canone annuo minimo richiesto è pari 

ad € 84,38. E’ da precisare che l’accesso è utilizzato da altri 4 proprietari 



 

(particelle 387, 693, 422 e 365) e, pertanto, si procederà ad un pro quota. 

Il primo incontro di mediazione è da fissare perché la raccomandata risulta 

al momento in lavorazione; 

10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10, particella 365 – ingresso) 

Procedura di mediazione da attivare. La controparte per accedere al suo 

terreno difatti utilizza per passaggio una superficie di circa 135 mq della 

particella 276 di proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto 

è pari ad € 84,38. E’ da precisare che l’accesso è utilizzato da altri 4 

proprietari (particelle 387, 693, 422 e 29) e, pertanto, si procederà ad un 

pro quota; 

11. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (tutti e tre difesi dall’Avv. xxxxxxxxxxxxxx), 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10, particelle 632, 40 e 414). 

Procedura di mediazione VL120/20. Le particelle indicate rappresentano 

un terreno (632) che ha due costruzioni (40 e 414) ed i convocati sono i 

proprietari delle unità immobiliari. Ad oggi è occupata senza titolo una 

superficie di circa 550 mq, come risulta da Perizia Giurata del 2018 di EPI 

srl. Il canone annuo minimo di concessione richiesto è di € 343,75. Primo 

incontro di mediazione il 11/02/2021; 

12. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Part. 428 Foglio 10 - Deposito). 

Procedura di mediazione VL111/20. Il terreno è utilizzato come deposito 

giudiziario privato di autovetture, il servizio di deposito è svolto a favore 

del Comune di Genzano. Ad oggi è occupata senza titolo una superficie di 

circa 400 mq come risulta da Perizia Giurata del 2018 di EPI srl. Il canone 

annuo minimo di concessione richiesto è di € 250,00. Primo incontro di 

mediazione il 11/02/2021; 

13. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10, particella 650 - 

ingresso). Procedura di mediazione VL115/20. Si tratta di una costruzione 

con villette plurifamiliari che per accedere alla proprietà usufruiscono di 

un passaggio che occupa circa 105 mq come rilevato dalla Perizia Giurata 

di EPI srl. Il canone concessorio richiesto per tale superficie è di € 65,63 

annui. Primo incontro di mediazione il 11/02/2021; 

14. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 particelle 370 e 377 – ingresso). 

Procedura di Mediazione VL 112/20. Per accedere alla sua proprietà il sig. 

xxxxxxxxxxxx attraversa la nostra particella 276 utilizzandone una 



 

superficie di circa 40 mq. Il canone concessorio richiesto per tale 

superficie è di € 25,00 annui. La raccomandata al momento risulta in 

giacenza; 

15. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Foglio 10 Part. 207 - Ingresso), 

procedura di mediazione da attivare. La controparte per accedere al suo 

terreno, difatti, utilizza per passaggio una superficie di circa 220 mq della 

particella 485 di proprietà Astral. Il canone annuo minimo richiesto è pari 

ad € 137,50 eventualmente da dividere con altre quattro proprietà 

(particelle 210, 224, 225 e 213/214); 

16. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (foglio 10 part. 210 – Ingresso), procedura 

di mediazione da attivare. La controparte per accedere al suo terreno, 

difatti, utilizza per passaggio una superficie di circa 220 mq della particella 

485 di proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad 

€ 137,50 eventualmente da dividere con altre quattro proprietà (particelle 

207, 224, 225 e 213/214); 

17.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (foglio 10 part. 224 – Ingresso), procedura di 

mediazione da attivare. La controparte per accedere al suo terreno, difatti, 

utilizza per passaggio una superficie di circa 220 mq della particella 485 

di proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad € 

137,50 eventualmente da dividere con altre quattro proprietà (particelle 

207, 210, 225 e 213/214); 

18. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (foglio 10 part. 225 – Ingresso), procedura di 

mediazione da attivare. La controparte per accedere al suo terreno, difatti, 

utilizza per passaggio una superficie di circa 220 mq della particella 485 

di proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad € 

137,50 eventualmente da dividere con altre quattro proprietà (particelle 

207, 224, 210 e 213/214); 

19. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (foglio 10 part. 213/214 – Ingresso), procedura di 

mediazione da attivare. La controparte per accedere al suo terreno, difatti, 

utilizza per passaggio una superficie di circa 220 mq della particella 485 

di proprietà Astral S.p.a.. Il canone annuo minimo richiesto è pari ad € 

137,50 eventualmente da dividere con altre quattro proprietà (particelle 

207, 224, 225 e 210);  



 

- il RUP ha così proposto di acconsentire a chiudere le mediazioni con esito positivo 

se si raggiunge un accordo che preveda: 

1. un canone minimo annuo pari a quello indicato puntualmente per ogni 

conciliazione. Il canone sarà da corrispondersi in annualità o, in 

alternativa, in un canone unico anticipato pari alla durata totale della 

concessione per l’importo annuo all’esito della trattativa; 

2.  la durata della concessione può variare dai sei fino ai nove anni; 

3.  per le sole occupazioni di terreno viene richiesto un arretrato con un 

importo tra un minimo di una annualità fino ad un massimo di cinque 

annualità;  

4. per le superfici oggetto di solo passaggio non è richiesto alcun arretrato 

ma solo il canone; 

5. In caso di utilizzo della superficie per il solo passaggio, passaggio che 

venga utilizzato da più proprietari si provvederà ad applicare un pro-quota 

tra i beneficiari dello stesso; 

- tutti gli importi indicati sopra sono da intendersi oltre IVA e Oneri se dovuti. Nel 

caso che non si raggiunga un accordo nei termini sopra indicati o in caso di 

mancata adesione della controparte alla mediazione si procederà a chiudere la 

stessa ed eventualmente ad adire le vie giudiziarie; 

-  l’importo minimo delle concessioni annuali fa riferimento al valore di base del 

terreno, valore che è indicato dalla Perizia di Stima Giurata redatta da EPI S.r.l. 

nel 2018. Considerato che il valore di vendita del terreno è di € 10 mq il 

corrispondente valore di concessione è pari ad € 0,625 mq.; 

- Il RUP ha quindi proposto di procedere nelle mediazioni nei termini indicati, 

evitando così, ove si riuscisse a raggiungere un accordo, lunghi contenziosi su 

importi esigui che alla fine difficilmente giustificherebbero le spese legali ed il 

tempo impiegato; 

- sono previste spese a carico di Astral S.p.a. i costi per lo svolgimento della 

mediazione secondo le tabelle del Tribunale di riferimento ed i costi legali di 

assistenza (incarico già affidato all’Avv. Silvia Morescanti); 

 

PRESO ATTO CHE 



 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2021 

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 Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- 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 con le mediazioni descritte nella sezione precedente nei seguenti 

termini: 

1. un canone minimo annuo pari a quello indicato puntualmente per ogni 

conciliazione. Il canone sarà da corrispondersi in annualità o, in 

alternativa, in un canone unico anticipato pari alla durata totale della 

concessione per l’importo annuo all’esito della trattativa; 

2. la durata della concessione può variare dai sei fino ai nove anni; 

3. per le sole occupazioni di terreno viene richiesto un arretrato con un 

importo tra un minimo di una annualità fino ad un massimo di cinque 

annualità;  

4. per le superfici oggetto di solo passaggio non è richiesto alcun arretrato 

ma solo il canone; 

5. in caso di utilizzo della superficie per il solo passaggio, passaggio che 

venga utilizzato da più proprietari si provvederà ad applicare un pro-quota 

tra i beneficiari dello stesso; 

6. tutti gli importi indicati sopra sono da intendersi oltre IVA e Oneri se 

dovuti. Nel caso che non si raggiunga un accordo nei termini sopra indicati 

o in caso di mancata adesione della controparte alla mediazione si 

procederà a chiudere la stessa e a valutare caso per caso le azioni da 

intraprendere; 



 

- di confermare la nomina a  RUP del servizio in oggetto in capo al dott. Renato 

Fontana, dirigente dell’Area Patrimonio; 

- 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; 

- di trasmettere copia della presente Determinazione all’Area Patrimonio ed 

all’Area Amministrazione per le attività di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


