
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 60 DEL 27 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN 

TERRENO DI PROPRIETÀ DI ASTRAL S.P.A., SITO NEL 

COMUNE DI ROMA (RM), DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 

N. 915, PARTICELLA 2199, EX ART. 10 DEL REGOLAMENTO 

AZIENDALE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO AZIENDALE DI ASTRAL S.P.A.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con atto di scissione totale di 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 è ricompresa la particella 2199 del Foglio 915 del Catasto Terreni 

del Comune di Roma; 

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

approvato il “Piano delle Alienazione e delle Valorizzazione Immobiliari di 

ASTRAL S.p.A.” (d’ora in poi anche “Piano”), 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; 

- in data 11/09/2019, con lettera protocollo n. 22167, sono state effettuate le 

comunicazioni al Comune di Roma, ai sensi dell’articolo 58 del D.L 25.06.2008, 

n. 112, convertito con L. 06 agosto 2008, n. 133; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico  n. 366 del 5 novembre 2019 è 

stato adottato il “Regolamento Aziendale per la gestione e la valorizzazione del 

Patrimonio Aziendale” (d’ora in poi anche “Regolamento”), redatto secondo le 

indicazioni ricevute dal Socio unico; 

- ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, Astral S.p.a. ha pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet aziendale, rispettivamente in data 

17.12.2019 e 06.12.2019, l'Elenco dei beni immobili di proprietà di Astral S.p.a. 

suscettibili di alienazione; 

- l’immobile in oggetto è inserito in tale Elenco; 

- l’art. 8 e ss. del Regolamento fissa i principi generali, nonché la procedura di 

vendita dei beni disponibili di Astral S.p.a.; 

- al fine di dare attuazione al Piano, il RUP ha proposto di procedere alla vendita 

del ben in parola in ragione della ubicazione, situazione di fatto e destinazione 

d’uso dello stesso; 

- si tratta di bene immobile ubicato nel territorio del Comune di Roma, in località 

Tor Fiscale, via Appia Nuova e, precisamente: appezzamento di terreno incolto, 

con giacitura semipianeggiante, con, all’interno, relitti di vecchi muri di 

contenimento in muratura di blocchi di tufo, delimitato su due lati della strada e 

su due lati da proprietà privata della superficie di mq. 9875, posto a confine con 

via Appia Nuova (ex sede tramvia), via Basiliolo, mappali 2132, 2131, 631, 625, 

623, nel Comune di Roma (RM), distinto in catasto al Fg. 915, particella 2199, 

erroneamente indicato in catasto quale Ente urbano, come da visura catastale 

allegata all’Avviso pubblico; 

- l’immobile è libero; 

- stante la situazione di fatto sopra descritta, il RUP ha proposto di attivare la 

procedura prevista dall’art 10 del Regolamento Aziendale ed arrivare così alla 

vendita, mediante asta pubblica, del bene in oggetto che ha un valore, a base 

d’asta, pari ad euro € 455.000,00, come da stima peritale asseverata; 

- il terreno ha una superficie di mq. 9875 e, come da certificato di destinazione 

urbanistica del 23 gennaio 2020, prot. n. 1532 del 07/01/2020, rilasciato dal 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, 

Ufficio Certificazioni Urbanistiche di Roma Capitale, che si allega all’Avviso 

pubblico, ricade in: 

1. Sistemi e regole: 



 

Sistema insediativo - Città della trasformazione - Ambiti a pianificazione 

particolareggiata definita (art. 62 N.T.A.); 

2. Rete Ecologica: 

Nessuna prescrizione. 

G1. Carta per la Qualità: 

ai sensi dell'art. 16 comma 1 delle N.T.A. sull'immobile non risultano individuati 

elementi articolati dalla lettera a) alla lettera g); 

ai sensi del comma 2 sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni 

paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, 

lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004; 

l'immobile risulta compreso nel perimetro di zona "O" (recupero urbanistico), nucleo 

22 "Torre del Fiscale", approvato con D.C.S. n. 86 del 12/05/2001, con destinazione: 

1) per la maggior parte aree di interesse comune; 

2) per la restante minima parte strade pubbliche 

 

CONSIDERATO CHE 

- secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati consultabili, 

l'immobile risulta soggetto a: 

Mappe di Vincolo - Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la 

Navigazione Aerea (art. 707 commi 1,2,3,4 del Codice di Navigazione) 

dell'Aeroporto di Roma Ciampino "G. B Pastine", prot. 0122581/ENAC/Prot del 

19.11.2014; 

piano territoriale paesistico regionale adottato con DD.GG.RR. 556 e 1025/2007: 

Tav. A: A: Nessuna Indicazione; 

Tav. B: Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, 

bellezze panoramiche 

piano Territoriale Paesistico 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e 

Acquedotti" approvato con D.C.R.L. n. 70/10; 

Vincolo archeologico/paesistico istituito con D.M. o Delibera Regionale rilevato; 

1. "Vecchia Roma" - D.M. 30/09/1961 (per la certificazione di eventuale/ulteriore 

vincolo è necessario fare esclusivo riferimento alla Soprintendenza Archeologica 

Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, quale organo periferico del Ministero 

dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo) 



 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- sulla base della perizia tecnica di stima asseverata dal Geom. Patrizio Nobili, 

dinanzi al Tribunale di Frosinone, al cron. n. 1326/18, su incarico di Astral S.p.a., 

allegato all’Avviso pubblico (All. A), il valore di vendita del bene è stimato in € 

455.000,00; 

- il RUP ha proposto di procedere alla alienazione del bene in questione mediante 

asta pubblica, previa pubblicazione dell’avviso di gara sul BURL della Regione 

Lazio e sul sito internet di Astral S.p.a., nonché, per estratto, su due quotidiani a 

diffusione nazionale e su uno regionale, conformemente al disposto del 

Regolamento; 

- l’asta si terrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base 

di gara e l’aggiudicazione verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà 

presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base di gara; 

- non sono previste spese a carico di Astral S.p.a., essendo tutte le spese, di 

pubblicazione e di procedura, comprese quelle di stipula dell’atto di 

compravendita e quelle propedeutiche e conseguenti, a carico dell’acquirente 

salvo il caso in cui l’asta vada deserta 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2020 

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 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 prendere atto della proposta sopra indicata e di approvare l’Avviso pubblico, 

unitamente agli allegati (All. A), finalizzato alla vendita mediante asta pubblica 

dell’appezzamento di terreno di proprietà di Astral S.p.a., della superficie di mq 

9875, ubicato nel territorio del Comune di Roma, in località Tor Fiscale, via Appia 

Nuova (Rm), distinto in Catasto Terreni al foglio 915, particella 2199, ai sensi e 

per gli effetti del disposto dell’art. 10 del Regolamento; 

- di autorizzare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul 

sito internet di Astral S.p.a., nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione 

nazionale ed uno regionale, dell’Avviso pubblico allegato, ai sensi del 

Regolamento aziendale; 

- di autorizzare le eventuali spese di procedura fino alla somma di € 20.000,00; 

- di confermare la nomina a RUP della procedura in oggetto in capo al Dott. Renato 

Fontana, Dirigente dell’Area Patrimonio di Astral S.p.a.; 

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Patrimonio, al Direttore 

Generale, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, 

all’Ufficio Comunicazione; 

- di disporre che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

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

in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione affinché provveda agli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 10 del 

Regolamento aziendale. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


