
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 190 DEL 10 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI GENZANO - ALIENAZIONE ALLA 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DEL 

CATECHISMO, A SEGUITO DI TRANSAZIONE, DELLE 

SEGUENTI PARTICELLE CATASTALI: FOGLIO 8, QUOTA 

PARTE DELLA EX PARTICELLA 20 DEL CATASTO 

TERRENI; FOGLIO 8, PARTICELLA 9 DEL CATASTO 

FABBRICATI 

 

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 9 e 20 del Foglio 8 del Catasto del Comune di Genzano; 

- con Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 169 del 10 giugno 2020 e n. 

197 del 02 luglio 2020, è stato aggiornato il “Piano delle Alienazioni e delle 

Valorizzazione Immobiliari di Astral SpA”; 

- il Piano aggiornato è stato approvato dall’Azionista Unico, Regione Lazio, 

nell’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 luglio 2020; 

- all’interno del Piano è stata descritta la situazione di fatto delle particelle 9 ed 

ex 20 del Foglio 8, situate nel Comune di Genzano, che Astral S.p.a. ha 

ereditato da Cotral Patrimonio S.p.a.; 

-  in sintesi, la situazione descritta è la seguente: 

1. la particella 9, foglio 8, consiste in una ex biglietteria con una piccola 

corte annessa; il fabbricato al momento versa in condizioni fatiscenti; 

2. la ex particella 20, foglio 8, è una striscia di terreno di forma quasi 

triangolare che ad una estremità confina con la proprietà (particella 8, 



 

foglio 8) della “Congregazione delle Suore Missionarie del 

Catechismo” (d’ora in avanti Congregazione). L’istituto religioso, sulla 

sua proprietà, esercita una attività di “Casa di Riposo per Anziani”. Nei 

decenni passati, la Congregazione ha preso possesso di due porzioni 

non adiacenti di terreno, ad oggi di proprietà di Astral S.p.a..  

Relativamente alle suddette due porzioni di terreno, vi è già stato un 

contenzioso tra Cotral S.p.a. e la Congregazione; all’esito di siffatto 

contenzioso sono state emesse le sentenze del Tribunale di Velletri prot. 

955/2000 e della Corte di Appello di Roma n. 1891/2004. Dalla lettura 

delle sentenze si evince che una delle due porzioni di terreno è stata 

usucapita dalla Congregazione, mentre, per l’altra, è stata confermata 

la proprietà di Cotral S.p.a.. Peraltro, l’usucapione di cui trattasi, non è 

mai stata resa esecutiva (perdurando però il possesso) e la proprietà di 

Cotral S.p.a. non è mai stata resa alla stessa; 

- stante la situazione sopra descritta ed a seguito dei numerosi colloqui 

intervenuti con la Congregazione, la ex particella 20 è stata oggetto di 

frazionamento da parte di Astral S.p.a., al fine di rispecchiare, anche 

catastalmente, lo stato dei luoghi; 

- il frazionamento suddetto ha diviso la suddetta particella iniziale nelle seguenti 

particelle attuali: 1279, 1280, 1288 e 1289, dove quest’ultima corrisponde alla 

restante parte della ex particella 20 non confinante con la Congregazione; 

- lo stato di fatto che ne consegue, riscontrabile dalla sovrapposizione del catasto 

e delle ortofoto, evidenzia, da parte della Congregazione, l’occupazione delle 

nuove particelle 1279 e 1288 e l’utilizzo, praticamente esclusivo, della nuova 

particella 1280, che è il piazzale antistante l’ingresso alla loro proprietà. Da 

notare che la particella 1288 è confinante e condivide il muro con la Particella 

9, Foglio 8, di proprietà Astral S.p.a.; 

- la Congregazione ed Astral S.p.a., al fine di evitare ulteriori contenziosi in 

materia di usucapione, si sono dichiarate disponibili ad addivenire ad una 

sistemazione definitiva di tutta l’area interessata e confinante con la loro 

proprietà. In tal senso, in data 09/09/2020 con nota prot. 19.000 ,è giunta ad 

Astral S.p.a. dalla Congregazione un’offerta di transazione allegata alla 

proposta di determinazione n. 6/2021 di cui appresso; 



 

-  Astral S.p.a. sta ordinando le situazioni ereditate da Cotral Patrimonio S.p.a., 

pervenendo a specifiche transazioni, così da valorizzare gli immobili e generare 

introiti finanziari, evitando contenziosi che impedirebbero detta valorizzazione 

e che avrebbero tempi lunghi con costi certi ed esiti incerti; 

- all’esito delle trattative intercorse con la Congregazione, che hanno richiesto 

anche un intenso lavoro di ricostruzione e di ricerca, si è addivenuti ad una 

transazione tra le parti. La transazione prevede la cessione definitiva all’Istituto 

religioso delle particelle 1279, 1280, 1288 e della particella 9 (ex biglietteria e 

terreno circostante). La soluzione prospettata pone termine ad un contenzioso 

rimasto inattuato e risolve definitivamente le problematiche di confine che allo 

stato attuale impedirebbero altri sviluppi e/o utilizzi delle aree interessate. E’ 

da considerare, inoltre, anche l’aspetto di associazione no profit della 

Congregazione che da anni svolge la sua attività in Genzano e che destinerà le 

aree così acquisite ad ampliamento degli spazi a servizio della persone anziane 

e bisognose; 

- il valore omnicomprensivo della transazione è stato stimato in € 82.000, oltre 

oneri, ed è in linea con quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e dalla 

perizia giurata di stima redatta nel 2018 da EPI S.r.l.. La transazione prevede 

la rateizzazione della somma secondo un piano rateale di 36 mesi. D’altronde, 

vista la situazione di fatto dell’area, le costruzioni presenti attualmente, la 

particolare attività svolta dalla Congregazione, non è ipotizzabile nessun’altra 

soluzione che non sfoci in un lungo contenzioso; 

- il RUP ha proposto, pertanto, di procedere con una transazione, concedendo 

alla Congregazione le particelle di terreno 1278, 1280, 1288 e 9 del foglio 8 

per l’importo di € 82.000,00, oltre oneri (vedi mail del notaio Papi del 

3/05/2021 allegata alla proposta n. 6/2021 in atti), al fine di porre fine ad una 

situazione che va avanti da molti anni, ben prima del subentro di Astral S.p.a., 

e che non porterebbe alcun vantaggio per Astral S.p.a. anche nel caso di un 

eventuale recupero del possesso pieno del terreno vista anche l’attività svolta 

dalla Congregazione; 

- non sono previste spese a carico di Astral S.p.a., essendo previste in capo 

all’acquirente tutti i costi inerenti la stipula;   



 

     

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 6/2021 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal Dirigente responsabile della predetta 

Area, Dott. Renato Fontana, anche nella qualità di RUP, 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’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 alla transazione con la Congregazione delle Suore Missionarie del 

Catechismo che riguarda il foglio 8, particelle 1279, 1280, 1288 e 9 (ex 

biglietteria e terreno circostante); 

- di confermare, dandone espressa approvazione, che nella transazione il 

passaggio di proprietà delle particelle indicate al punto precedente avverrà ad 

un prezzo omnicomprensivo di € 82.000 (oltre oneri), somma che sarà  

incassata da Astral S.p.a. in 36 rate mensili; 

- di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto di 

vendita in linea con i poteri dispositivi già conferiti; 

- di prendere atto che le spese siano a carico dell’acquirente; 

- di disporre che copia della presente Determinazione 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; 



 

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

dell’Ufficio Segreteria Organi Societari sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR di adempiere gli oneri di 

pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso                                               Ing. Antonio Mallamo 

 

 


