
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 84 DEL 25 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 S.M.I., 

RELATIVO A PORZIONE DI AREA OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA S.R.  CASSIA VEIENTANA EX S.S. N. 2 -CASSIA BIS- IN COMUNE 

DI ROMA . 

 DITTA: SOCIETÀ IMMOBILIARE BOSCO DEL BACCANO ROMA S.P.A –     

Impegno di spesa. 

   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la società Immobiliare Bosco del Baccano Roma S.p.A.. Cod Fisc. 0979764491008, ha promosso 

ricorso al TAR Lazio n. reg. gen. 8958/2014 contro l’A.N.A.S., Roma Capitale, Astral S.p.a., 

Regione Lazio e U.T.G. – Prefettura di Roma per l’annullamento sull’invito e diffida volti ad 

ottenere provvedimenti ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. relativamente ad un’area detenuta 

in assenza di valido provvedimento di esproprio; 

- l’area in questione è acclarata al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 24 mappale 335 

(parte) ed è ubicata lungo la S.S. Cassia bis; 

- l’opera viaria è stata realizzata anni or sono da ANAS S.p.A. e  Astral S.p.a. ha richiesto all’ANAS 

la documentazione relativa al procedimento espropriativo relativamente all’area in oggetto; 

- il tratto stradale risulta di competenza di Astral S.p.a.  in forza del contratto di servizio con la 

Regione Lazio e da verbale di consegna dell’asse viario; 

- con sentenza n. 12280/2014 il TAR Lazio (sezione terza) ha dichiarato l’estromissione di ANAS 

S.p.A. dal giudizio attesa la carenza di legittimazione passiva della stessa; 

- con la medesima pronuncia, il TAR ha ordinato ad Astral S.p.a. di “…adottare i provvedimenti 

espressi relativi all’istanza formulata dalla Società ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla 

notificazione ovvero della comunicazione della decisione, avvertendo che nel perdurare dell’inerzia 

dell’amministrazione, su richiesta dell’istante, il tribunale procederà alla nomina di un 

commissario ad acta a richiesta della parte istante”; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 70 del 10/03/2015 si è disposto l’avvio del 

procedimento agli interessati e di dare corso alle ulteriori fasi del procedimento ex art. 42 bis D.P.R. 

n. 327/2001 e s.m.i.; 



 
 

- con nota prot. n. 0005925 del 16/03/2015, è stato comunicato alla ditta catastale, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 7 e 9 della legge 241/90 e s.m.i., l’avvio del procedimento volto all’emissione 

dell’atto di acquisizione degli immobili così come previsto dall’art.42 bis del D.P.R.327/2001 e 

s.m.i; 

- a seguito del sopralluogo e dei rilievi topografici, svoltisi in contraddittorio tra le parti in data 

16/04/2015, è stata redatta la proposta di frazionamento trasmessa da Astral S.p.a. alla Immobiliare 

Bosco di Baccano Roma S.p.A. con nota del 16/06/2015 Prot. 0013336/22/2015/UOR, ed accettata 

dalla Immobiliare Bosco di Baccano Roma S.p.A. con propria nota del 17/09/2015; 

- il tipo di frazionamento è stato debitamente approvato dall’Agenzia delle Entrate – Sezione 

Territorio protocollo n. RM0613828 in atti dal 18/10/2016 presentato il 18/10/2016 (n. 

613828.1/2016); 

 

CONSIDERATO CHE 

- risulta agli atti dell’Azienda una copiosa corrispondenza tra le parti e che l’Azienda ha promosso 

vari incontri volti ad un componimento bonario ed all’accordo in merito al quantum dell’indennizzo, 

senza tuttavia addivenire ad alcuna soluzione; 

- pende giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, III sez., n. 12280/2014, avverso la 

quale pende anche ricorso in appello al Consiglio di Stato, IV sez., reg. 2258/2015, nel quale Astral 

S.p.a. ha, tra l’altro, contestato l’estromissione di Anas dal giudizio innanzi al TAR; 

- a fronte della documentazione disponibile agli atti, tra cui il Certificato di Destinazione Urbanistica 

rilasciato dal Comune di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

Direzione Edilizia – Ufficio Certificazioni Urbanistiche - in data 01/07/2015 e a seguito di domanda 

presentata da Astral S.p.A. prot. 86715 del 25/05/2015 e successiva integrazione 91339 del 

01/06/2015, si è provveduto a determinare l’indennizzo spettante alla società Immobiliare Bosco 

del Baccano Roma S.p.A in conformità alla normativa vigente; 

- l’indennità è stata determinata nella misura di 175.689,00 € 

(centosettantacinquemilaseicentottantanove/00euro) comprensiva dell’indennizzo per pregiudizio 

patrimoniale, non patrimoniale e l’occupazione senza titolo per gli ultimi 5 anni; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1815/17/PROLAV, è stato predisposto dal responsabile dell’Uffico 

Espropri, Ing. Demetrio Fedeli, siglato dal RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, e dal Direttore dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 



 
 

dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- che sia data notizia dell’indennità stabilita a titolo di completo ristoro di ogni spettanza alla società 

Immobiliare Bosco del Baccano Roma S.p.A., stabilendo quale termine per l’accettazione della 

somma 10 giorni dal ricevimento della nota di offerta e specificando che qualora, entro il termine 

stabilito, non pervenga alcuna accettazione Astral S.p.A. provvederà al versamento dell’indennità al 

MEF senza ulteriori indugi e formalità; 

- che siano corrisposte le somme così come calcolate in caso di accettazione secondo le modalità 

indicate dagli aventi titolo o, in alternativa, siano versate al MEF le somme sopra indicate una volta 

decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURL della presente Determinazione, fatto salvo i casi in cui 

vi sia stata opposizione da parte di terzi; 

- che a seguito del pagamento effettuato delle indennità come sopra definite o del versamento delle 

indennità stesse presso il MEF, sia emesso il Decreto di Esproprio ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i.; 

- di dare atto che le somme necessarie allo svolgimento del procedimento espropriativo in oggetto 

trovano copertura, nei “Fondo per rischi e oneri” cosi come precedentemente previsto nell’esercizio 

2016 con copertura economica delle spese del funzionamento di cui all’art.15, comma 9, del 

Contratto di Servizio sottoscritto da Astral Spa e Regione Lazio, e sono quantificate in € 191.601,01  

di cui 175.689,00€ (centosettantacinquemilaseicentottantanove/00 euro)  a titolo di indennità 

comprensiva dell’indennizzo per pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e l’occupazione senza 

titolo per gli ultimi 5 anni e € 15.912,01  per imposte di registro e trascrizione; 

- che la presente Determinazione sia pubblicata a cura del RUP sul BURL, anche ai fini di quanto 

disposto dall’art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ai fini dell’opposizione dei terzi; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 



 
 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP di  realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

 

          Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

                               

           

  


