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INCARICO 

In seguito all’autorizzazione della Dott.ssa Lucia Caterina Odello, dello scorso 14 luglio 2016, 

depositata presso la Cancelleria il successivo 15 luglio, il curatore Avv. Carla Beltrando sottoponeva al 

sottoscritto Geom. Marco D'Alesio, con studio in Via Baldo degli Ubaldi, 272 - 00167 - Roma (RM), 

email: dalesio.nesi@tiscali.it, PEC marco.dalesio@geopec.it, Tel. 0635403451 - 0635404232, Fax 

0635298196, il seguente quesito ”… Determini lo stimatore, previa esatta identificazione e descrizione 

della concessione rilasciata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale n. A4287 del 

15 dicembre 2008 sull’area golenale del demanio regionale sita nel Comune di FIUMICINO – (RM) , Via 

Costalunga (ex Via Giovanni Odino n. 59), di cui è titolare la SPRUCE YACHTS S.R.L. CON UNICO SOCIO, il 

valore economico, e non, di tale concessione, individuando, in caso di subentro della BASE NAUTICA 

STELLA POLARE S.R.L., la somma da richiedere alla società controllante, come controprestazione, il tutto 

al fine di tutelare la massa di creditori …”. Successivamente lo stesso curatore del fallimento Avv. Carla 

Beltrando, chiedeva inoltre al Giudice Delegato di essere autorizzata a conferire incarico al dott. 

Marzio Pennechini Montino affinché quest’ultimo provveda a rispondere al seguente quesito: “… 1) 

Determini il Professionista il valore dell’Azienda, sulla scorta della relazione tecnica effettuata dal Geom. 

Marco D’Alesio e finalizzata all’esatta identificazione e descrizione della concessione rilasciata con 

Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale n. A4287 del 15 dicembre 2008 sull’area 

golenale del demanio regionale sita nel Comune di Fiumicino – (RM), Via Costalunga (ex Via Giovanni 

Odino n. 59), di cui è titolare la SPRUCE YACHTS S.R.L. CON SOCIO UNICO e del diritto di ottenere la 

concessione dello specchio acqueo; 2) Determini il professionista, ai fini della futura cessione dell’azienda, 

l’esatto canone mensile che la BASE NAUTICA STELLA POLARE S.R.L. dovrà corrispondere alla curatela 

per l’utilizzo dell’azienda a partire dalla data del fallimento (17.02.2016), al fine di tutelare la massa dei 

creditori …”. IL Giudice Delegato, con provvedimento del 9 maggio 2017, depositato in Cancelleria il 

successivo 10 maggio, autorizzava la nomina del dott. Marzio Pennechini Montino.  

Con successiva istanza datata 7 febbraio 2018 il curatore chiedeva al Giudice Delegato di essere 

autorizzata a conferire al sottoscritto l’ulteriore seguente quesito “… Determini il Professionista, ad 

integrazione dell’incarico già ricevuto con provvedimento del 15.07.2016, previa l’esatta identificazione e 

descrizione della concessione rilasciata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale 

n. A4287 del 15 dicembre 2008 sull’area golenale del demanio regionale sita in Comune di FIUMICINO – 

(RM), Via Costalunga (ex Via Giovanni Odino n. 59) di cui è titolare la SPRUCE YACHTS S.R.L. CON UNICO 

SOCIO, il valore economico , e non, di tale concessione oltre alla determinazione del valore del diritto ad 

ottenere la concessione dello specchio acqueo antistante la citata area golenale …”; con provvedimento 

del 21 febbraio 2018, depositato in cancelleria il successivo 22 febbraio, il Giudice Delegato 

autorizzava l’integrazione dell’incarico. 
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PREMESSA 

La Spruce Yachts Srl con unico socio risulta essere titolare di una concessione demaniale di cui 

alla Determina n. A4287, del 15 dicembre 2012, e successivamente rettificata con Determina n. A2265, 

del 4 giugno 2009, rilasciata dalla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale 

Demanio, Patrimonio e Provveditorato, Area Valorizzazione e Gestione Beni Demaniali, che ha per 

oggetto l’area ubicata in Comune di Fiumicino, in Via Costalunga (già Via, G. C. Odino, n. 59) e così 

descritta nel provvedimento di concessione: “… porzione di terreno golenale demaniale con 

un’estensione complessiva catastale pari a mq 5.040,00 circa, di cui mq 4.400,00 circa di superficie 

scoperta e mq. 640,00 circa di superficie coperta distinta in Catasto al foglio 1066 particella 1584 (ex 

34/p, 35/p), 1587, 1588, 1589, 309, sita in Via G.C. Odino 59, loc. Isola Sacra – Fiumicino – RM …”; è 

inoltre oggetto della presente relazione “… l’uso esclusivo della porzione di specchio acqueo di mq 

1.469,00, di cui mq. 225,07 occupati da passerella in legno, ubicata in destra idraulica del fiume Tevere, 

località Fiumara Grande Via G. C. Odino 59, nel Comune di Fiumicino, antistante le particelle distinte al 

Catasto Terreni con i nn. 34/p, 35/p 308 e 309 del foglio 1066 …”. Infatti, la Spruce Yachts Srl con unico 

socio risulta avere il diritto al rilascio di un’ulteriore concessione demaniale che riguarda lo specchio 

acqueo sul fiume Tevere antistante l’area golenale anzi descritta. La concessione dello specchio acqueo 

risulta dalla Determinazione n. A5695 del 6 giugno 2011, della Regione Lazio, Dipartimento 

Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e Concessioni 

Demaniali, avente ad oggetto “Concessione ai sensi del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e 

ss.mm.ii., in favore di SPRUCE YACHTS S.R.L., con sede legale in Via G. C. Odino, 59 00054 Fiumicino – 

codice fiscale 08110490581 e partita I.V.A. 01960831004. Procedimento EQ-1739” Detta concessione, già 

sottoscritta, non risulta ancora rilasciata perché non sono state corrisposte le somme indicate nella 

Determinazione stessa, ma dalle informazioni assunte presso la competente struttura regionale 

ricorrono i presupposti per il rilascio e quindi per il subentro, considerato altresì che la 

Determinazione non risulta essere stata revocata. 

DESCRIZIONE 

Con sentenza del 17 febbraio 2016, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Fallimentare, ha 

dichiarato il fallimento della Spruce Yachts Srl con unico socio per il quale è stato nominato curatore 

fallimentare l’Avv. Carla Beltrando. 

 La citata società fallita risulta essere titolare della concessione demaniale di cui alla Determina n. 

A4287 del 15 dicembre 2008, rettificata con la Determinazione n. A2265 del 4 giugno 2009. La citata 

determina di rettifica ha ad oggetto l’immobile che risulta così descritto “… area golenale, sita in Via G. 
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C. Odino, 59 loc. Isola Sacra – Fiumicino – RM e contraddistinta al N.C.T. di Roma al foglio 1066, particelle 

1584 (ex 34/p, 35/p), 1587, 1588, 1585, 1589, 309 …”. Copia della Determinazione n. A2265 del 4 

giugno 2009 è allegata alla presente sotto la lettera “A”, mentre la planimetria che meglio descrive 

l’area ed allegata alla citata Determinazione, è di seguito si riporta. 

 

Planimetria allegata alla Determinazione Dirigenziale 

L’area oggetto della concessione demaniale è inoltre delimitata, con approssimazione, con bordo 

di colore rosso, nella foto aerea che segue tratta dal sito Google Maps. 

 

Individuazione indicativa dell’area in concessione 
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Detta area è sita nel Comune di Fiumicino, in località Isola Sacra, in un ambito del territorio 

comunale delimitato dalle coste del Mare Tirreno e dal Fiume Tevere in prossimità della foce; l’area 

oggetto della concessione è localizzata in prossimità del braccio d’acqua che delimita a sud il territorio 

denominato “Isola Sacra, come si evince dall’inquadramento territoriale di seguito riportato. 

 

Inquadramento territoriale 

Sull’area, di proprietà della Regione Lazio - Assessorato Demanio Patrimonio e Provveditorato, 

insistono alcuni manufatti realizzati per lo più con struttura metallica che sono adibiti ad attività 

industriale/artigianale finalizzati alla cantieristica navale mentre l’area scoperta è utilizzata per il 

rimessaggio di alcune barche; nell’area insiste anche una gru che viene utilizzata per lo spostamento 

dei natanti dall’acqua alla terra ferma e viceversa. Il compendio dato in concessione meglio risulta 

dalla documentazione fotografica di seguito riportata.  

      

L’area esterna 
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L’area esterna 

 

      

L’area esterna 

 

      

L’area esterna 
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L’area esterna 

 

Come indicato dalla documentazione fotografica sopra riportata sull’area insistono tre manufatti 

principali; il maggiore di detti manufatti è realizzato con struttura metallica e tamponato con elementi 

in lamiera di ferro e dello stesso materiale è realizzata la copertura. All’interno del manufatto viene 

svolta l’attività di assistenza ai natanti e sono individuabili l’area destinata alla falegnameria e quella 

per la parte meccanica; nel manufatto sono presenti dei servizi igienici ed un soppalco praticabile 

raggiungibile mediante una scala in ferro posta a ridosso del lato maggiore del manufatto in prossimità 

di Via Costalunga. La pavimentazione è costituita da un battuto di cemento mentre le pareti, essendo in 

lamiera, non sono provviste di intonaco ad eccezione di quelle dei servizi igienici che sono dotate 

altresì di un rivestimento in ceramica. Il manufatto risulta quindi dotato dell’impianto idrico e di 

quello elettrico. 

      

Gli interni del grande manufatto in lamiera 
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Gli interni del grande manufatto in lamiera 

 

       

I servizi igienici presenti nel grande manufatto in lamiera 
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La restituzione del rilievo (grafico non in scala) 

L’altro manufatto ha una struttura metallica telescopica ed un rivestimento in nylon proprio dei 

manufatti precari che vengono installati per soddisfare mere esigenze temporanee. Il manufatto 

poggia però su di un pavimento in cemento industriale nel quale sono annegate delle rotaie necessarie 

a far scorrere la citata struttura telescopica. Il manufatto è costituito da un grande ambiente privo di 
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partizioni interne, come si evince dalla documentazione che segue e risulta provvisto di un impianto 

elettrico costituito da alcune scatole fissate sulla struttura metallica telescopica. Nonostante il 

manufatto abbia le caratteristiche di precarietà, risulta stabilmente fissato al suolo e per lo stesso è 

stata inoltre presentata istanza di sanatoria edilizia: circa l’esito di tale istanza meglio si dirà nel 

paragrafo relativo. 

La restituzione del rilievo eseguito nel manufatto è riportata nel grafico che segue unitamente 

alla documentazione fotografica scattata all’atto del sopralluogo. 

 

La restituzione del rilievo (grafico non in scala) 

 

      

Gli interni del manufatto in matriale plastico 
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Il particolare dell’attacco a terra del manufatto 

Un ulteriore manufatto, minore per dimensioni, è realizzato con una struttura metallica 

delimitata nelle pareti verticali da materiale ligneo; viene adibito ad ufficio ed è quindi impiegato per 

l’attività amministrativa; l’accesso al manufatto è protetto da un piccolo portico con copertura rivestita 

in guaina e sorretta da due elementi verticali lignei. Il manufatto è costituito da due ambienti che 

hanno entrambi accesso autonomo dall’esterno; nel vano principale è presente l’impianto elettrico e 

quello di climatizzazione dell’aria oltre ad un controsoffitto in fibre minerali. 

 

La restituzione del rilievo (grafico non in scala) 
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Gli interni del manufatto adibito ad ufficio 

Nell’area insistono inoltre un ulteriore manufatto di piccole dimensioni posizionato a ridosso 

della strada in adiacenza al corpo di fabbrica più grande ed un container; detti ultimi manufatti sono 

rappresentati nelle foto seguenti; è inoltre presente una passarella in legno realizzata sul bordo della 

terraferma in prossimità del fiume Tevere ed il basamento in conglomerato di calcestruzzo armato su 

cui poggia la gru precedentemente citata. 

      

Il manufatto adibito a magazzino ed il container 

L’area in concessione è identificata presso l’Agenzia delle Entrate – Catasto dei Terreni di 

Fiumicino, al foglio 1066 con parte della particella 1584 e con le particelle 1585, 1587, 1588, 1589 e 

309, e meglio risulta nell’estratto dalle mappe catastali riportato nella pagina seguente, in cui l’area è, 

indicativamente, bordata in colore rosso. 

Con separato provvedimento, di cui alla Determinazione n. A5695 del 6 giugno 2011, è stato 

inoltre concesso alla Spruce Yachts Srl “… l’uso esclusivo della porzione di specchio acqueo di mq 

1.469,00, di cui mq. 225,07 occupati da passerella in legno, ubicata in destra idraulica del fiume Tevere, 

località Fiumara Grande Via G. C. Odino 59, nel Comune di Fiumicino, antistante le particelle distinte al 

Catasto Terreni con i nn. 34/p, 35/p 308 e 309 del foglio 1066 …”. Detta concessione, benché firmata dal 
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Direttore del Dipartimento, non risulta perfezionata mancando il pagamento delle somme indicate 

nella Determinazione stessa. 

Copia della Determinazione n. A5695 del 6 giugno 2011, è allegata al presente elaborato peritale 

sotto la lettera “B”. 

LA SITUAZIONE CATASTALE 

L’area golenale oggetto della concessione è identificata presso l’Agenzia delle Entrate – Catasto 

dei Terreni di Fiumicino, al foglio 1066 con parte della particella 1584 e con le particelle 1585, 1587, 

1588, 1589 e 309, e risulta indicata, con approssimazione, con la bordatura in colore rosso, 

nell’estratto dalle mappe catastali di seguito riportato. 

 

Estratto di mappa del foglio 1066 (stralcio non in scala) 

Nell’atto di concessione la particella 1584, che individua la corte è riportata per intero ma nel 

grafico allegato allo stesso atto di concessione è riportata per una sola porzione, dichiarata per mq 

4.400 circa, mentre la superficie catastale complessiva della particella 1584 è pari ad ha 1, are 78 e 

centiare 01, come risulta dalle visure catastali del Catasto dei Terreni allegate al presente elaborato 

peritale sotto la lettera “C”. 

I manufatti che insistono sull’area sono censiti presso l’Agenzia delle Entrate – Catasto dei 

Fabbricati di Fiumicino, al foglio 1066 con le particelle 309, 1584 subalterno 2, 1585, 1587, 1588 e 

1589, zona censuaria 2, categoria D/7, Rendita Euro 8.180,00, Via Giovanni Carlo Odino 59 piano: T, 

come risulta dalla visura e dalle planimetrie catastali allegate alla presente sotto la lettera “D”. 
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Dal raffronto tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali risultano le seguenti difformità. Non 

è più presente il manufatto identificato con la particella 1587 che risultava essere un manufatto 

realizzato tra la terraferma ed il fiume Tevere, con una parte della struttura infissa direttamente 

nell’acqua. Il manufatto identificato con la particella 1585, il maggiore per dimensioni, presenta 

graficizzati due soppalchi di cui uno solo, quello verso il lato ovest dell’edificio, è risultato presente 

all’atto del sopralluogo. Non risulta invece graficizzato il manufatto con struttura metallica telescopica. 

Per le motivazioni sopra esposte le planimetrie catastali in atti non rappresentano 

compiutamente lo stato dei luoghi. 

LA SITUAZIONE URBANISTICA 

Il giorno 6 febbraio 2018 il sottoscritto si è recato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Fiumicino per verificare il regime dei suoli relativo alle aree oggetto del presente elaborato peritale e 

sulla base della documentazione esibitami risulta che, secondo le previsioni del Piano Regolatore 

Generale del Comune di Fiumicino, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 162/2006, l’area 

identificata presso l’Agenzia delle Entrate – Catasto dei Terreni di Fiumicino, al foglio 1066 con parte 

della particella 1584 e con le particelle 1585, 1587, 1588, 1589 e 309, ricade in “Verde Pubblico – 

Sottozona F2g: Aree di tutela degli argini. 

 

Stralcio dal PRG vigente 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013, recante “Approvazione della 

variante al Piano di bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da 

Castel Giubileo alla foce - P.S. 5 - modifiche ed integrazioni, adottato dal Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 124 del 18 luglio 2012. (13A06724), 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2013, indica per l’immobile in oggetto “Aree soggette 

a disciplina specifica”. 

Il Decreto Segretariale n. 58/2016 recante “Piano di Bacino del Fiume Tevere – VI stralcio 

funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I.” prevede per l’immobile in questione nessuna 

indicazione. 

 

Piano di Assetto Idrogeologico (legenda) 

 

Stralcio dal Piano di Assetto Idrogeologico 

L'immobile è altresì ricompreso all'interno del perimetro di cui al Decreto Segretariale n. 

49/2016 recante “Piano di Bacino del Fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto 

idrogeologico P.A.I.” che prevede per l’immobile in questione l’indicazione “Fascia AA”. 

 

Piano di Assetto Idrogeologico (legenda) 
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Stralcio dal Piano di Assetto Idrogeologico 

Inoltre, dalle informazioni desunte dal sito dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio e 

secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati, l’area in argomento risulta soggetta a: 

Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con delibere di Giunta Regionale del Lazio n. 556 e 

1025/2007: PTPR A – Paesaggio naturale di continuità – Coste marine, lacuali e corsi d’acqua – 

Proposte comunali di modifica ai PTP vigenti. 

 

PTPR Tav. A 
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PTPR B – Beni di insieme DM 22 maggio 1985 “Isola Sacra a Casale di S. Lucia” – Aree protette “Riserva 

Statale litorale romano DM n. 428 del 28 luglio 1987 e 29 marzo 1996 – RD 17 febbraio 1910 “Fiume 

Tevere e canale navigabile di Fiumicino” 

 

PTPR Tav. B 

LA SITUAZIONE EDILIZIA 

Il comune di Fiumicino insiste nel territorio amministrativo già di competenza del XIV Municipio 

del Comune di Roma e l’istituzione è avvenuta con la Legge regionale del Lazio 6 marzo 1992, n. 25, 

recante appunto “Istituzione del Comune di Fiumicino”; per tale motivo alcuni documenti risultano 

presentati presso l’amministrazione del Comune di Roma ma hanno trovato perfezionamento presso il 

Comune di Fiumicino. 

I manufatti che insistono sull’area in concessione sono stati oggetto di due distinte istanze di 

sanatoria edilizia. 

La prima domanda di sanatoria edilizia ha interessato i manufatti più vecchi; detta domanda, 

presentata dalla “Cantiere Navale Vecchio Fiume” è stata assunta presso la 1^ Circoscrizione del 

Comune di Roma in data 26 marzo 1986, al protocollo n. 14860, successivamente registrata presso la 

XV Ripartizione del Comune di Roma al prot. 86/244444, progressivo 0340990505, e risulta costituita 

da n. 3 modelli 47/85 D.  A seguito dell’istanza di accesso agli atti registrata al prot. 72489 del 4 luglio 

2017, è stata esibita al sottoscritto, e quindi estratta copia, la documentazione presente all’interno del 
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fascicolo dalla quale risulta che per dette opere abusive è stato emesso dal Comune di Fiumicino il 

parere ex art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, n. 128/P/2004 in data 21 luglio 2004 e rilasciata 

successivamente la concessione edilizia in sanatoria n. 61/S/2007 in data 20 febbraio 2007; copia di 

detta concessione in sanatoria è allegata al presente elaborato sotto la lettera “E”. 

I manufatti oggetto della concessione edilizia in sanatoria sono quelli rappresentati 

nell’elaborato grafico allegato alla citata concessione la cui planimetria d’insieme, con annotazioni del 

sottoscritto in colore rosso, è di seguito riportata. 

 

Planimetria d’insieme allegata alla sanatoria 

Dal raffronto tra il grafico allegato a detta concessione edilizia in sanatoria e la restituzione dei 

rilievi effettuati sono emerse le seguenti difformità. 

Sul posto non risulta più presente l’immobile denominato “Fabbricato C” che risultava essere un 

piccolo manufatto con struttura lignea realizzato in parte sulla terraferma ed in parte con una 

struttura verticale, anch’essa lignea, emergente dall’acqua: la descrizione anzidetta è stata desunta 

dalla documentazione grafica e fotografica allegata all’istanza di sanatoria. Nel grafico non è invece 

presente il manufatto con struttura metallica telescopica e rivestimento in nylon perché non ancora 

realizzato al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia: di tale manufatto si dirà 

meglio in seguito. 

Il “Fabbricato A”, descritto in precedenza, risulta sostanzialmente conforme, salvo lievi 

imprecisioni grafiche, alla rappresentazione indicata nel grafico allegato all’istanza di sanatoria con la 

sola eccezione che non risulta graficizzato il soppalco, fruibile attraverso una scala in metallo, presente 

sul lato ovest del manufatto. 

Il manufatto indicato come “Fabbricato B” risulta sostanzialmente conforme a quanto indicato 

nel grafico allegato all’istanza di sanatoria così come il piccolo magazzino ed il container. 
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All’istanza di sanatoria è altresì allegata la documentazione catastale relativa al complesso di 

manufatti: si rileva che a differenza della documentazione estratta dal sito dell’Agenzia delle Entrate, 

in quella presente all’interno del fascicolo, nella planimetria che riguarda il più grande dei manufatti, 

non sono rappresentati due soppalchi. 

Per il manufatto con struttura metallica telescopica e rivestimento in nylon risulta essere stata 

presentata dalla Morgan.it Srl un’ulteriore istanza di sanatoria edilizia ai sensi della Legge regionale 

del Lazio 8 novembre 2004, n. 12 registrata al protocollo n. 15775 in data 18 marzo 2004; per detta 

istanza il Comune di Fiumicino - Area Edilizia e Mobilità, ha inoltrato al richiedente una comunicazione 

ex art. 10 bis della Legge 241/90 con la quale si preavvisa il rigetto dell’istanza di sanatoria “… in 

quanto l’abuso in oggetto rientra nella fattispecie della Legge R.L. n. 12/04 art. 3 comma 1 lett. a cause 

ostative alla sanatoria edilizia …”. L’art. 3, comma 1, della Legge regionale del Lazio 8 novembre 2004, 

n. 12 recita “… Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive 

modifiche, dall’art. 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’art. 32, comma 43, del citato d.l. 

269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: a) le 

opere di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d), ed e), realizzate su aree appartenenti al demanio 

dello Stato, della Regione e degli enti locali ovvero realizzate da terzi su aree di proprietà dei suddetti 

enti …”. Copia della citata comunicazione è allegata al presente elaborato sotto la lettera “F”. 

STIMA 

L’oggetto della presente relazione è l’individuazione del valore della concessione demaniale 

rilasciata dalla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale – Demanio, Patrimonio e Provveditorato, 

Area Valorizzazione e Gestione Beni Demaniali, con la determinazione n. A4287 del 15 dicembre 2008, 

successivamente rettificata con la Determinazione n. A2265 del 4 giugno 2009. Con l’ultima 

Determina, allegata alla presente sotto la lettera “A” ed alla quale si rimanda per tutte le clausole 

inserite, viene concessa alla Spruce Yacht Srl, per la durata di anni 19 a decorrere dal 1° gennaio 2009, 

e quindi con termine al 31 dicembre 2027, l’area costituita “… da una porzione di terreno golenale 

demaniale con una estensione complessiva catastale pari a mq 5.040,00 circa, di cui mq 4.400,00 circa di 

superficie scoperta e mq. 640,00 circa di superficie coperta distinta in Catasto al foglio 1066 particelle 

1584 ( ex 34/p, 35/p), 1587, 1588, 1585, 1589, 309, sita in Via G.C. Odino 59, loc. Isola Sacra – Fiumicino – 

RM …”. All’art. 2 è altresì riportato che “… La concessione dell’area demaniale è rilasciata per uso 

esclusivo e per destinarla ad attività commerciali o artigianali e/o per associazione sportiva …”. All’art. 4 

è invece indicato che “… Il canone annuo – accettato fin d’ora dalla parte concessionaria, e corrisposto 

anticipatamente alla data di sottoscrizione della concessione – è fissato in via provvisoria in € 

15.739,72(diconsi quindicimilasettecentotrentanove/72) annui. Il concessionario deve versare 

annualmente l’importo del predetto canone aggiornato in misura del 75% della variazione annuale 
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dell’indice ISTAT FOI, riferito a 2 mesi precedenti il mese di decorrenza della concessione stessa …”. 

All’art. 6 è indicato che “… Si dà atto che a garanzia degli obblighi e condizioni derivanti dalla 

concessione, anticipatamente alla sottoscrizione del presente disciplinare, la Società ha costituito 

deposito cauzionale di € 60.247,14 (doconsi euro sessantamiladuecentoquarantasette/17), - mediante 

polizza fidejussoria bancaria/assicurativa che può avere durata biennale, rinnovabile ogni due anni o 

annuale con rinnovo tacito di anno in anno, con riferimento all’intero periodo di durata della 

concessione, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

Decreto Legislativo 1 Settembre 1973, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze …”. Inoltre, all’art. 21 del 

disciplinare è altresì riportato che “… È fatto assoluto divieto al concessionario cedere, sub-concedere o 

sub-affittare, in tutto o in parte, l’area demaniale oggetto della presente concessione. In caso di 

inosservanza di tale divieto la presente concessione si intende decaduta, ai sensi dell’art.24 del R.R. 

n.3/2004, fatto salvo il diritto al risarcimento per il danno ulteriore subito dall’amministrazione 

regionale …”.  

Rientra nei quesiti posti al sottoscritto anche la determinazione del valore del diritto in capo alla 

società fallita ad ottenere la concessione demaniale sullo specchio acqueo antistante l’anzidetta 

concessione dell’area demaniale; per tale concessione risulta predisposta e sottoscritta la 

determinazione n. A5695 del 6 giugno 2011, allegata alla presente relazione sotto la lettera “B” ed alla 

quale si rimanda per tutte le clausole inserite, della Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e 

Territorio – Direzione Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali, con la quale 

viene concesso alla Spruce Yacht Srl, per la durata di anni 19 a decorrere dal 1° giugno 2011 e quindi 

con termine il 31 maggio 2030, “… l’uso esclusivo della porzione di specchio acqueo di mq 1.469,00, di cui 

mq. 225,07 occupati da passerella in legno, ubicata in destra idraulica del fiume Tevere, località Fiumara 

Grande Via G. C. Odino 59, nel Comune di Fiumicino, antistante le particelle distinte al Catasto Terreni con 

i nn. 34/p, 35/p 308 e 309 del foglio 1066 …”. All’art. 2 del disciplinare allegato alla Determina è indicato 

che “… Il bene demaniale è concesso ad uso esclusivo unicamente per attività ed usi connessi a quella di 

mantenimento del Cantiere Navale presente sulla retrostante superficie di area golenale oggetto di 

separato provvedimento in capo al medesimo concessionario, secondo quanto meglio descritto e 

specificato nella documentazione tecnico – relazionale – progettuale allegata a corredo dell’istanza di cui 

al procedimento EQ-1739, depositata agli atti della regione Lazio …”. All’art. 4 è riportato che “… Il 

canone di concessione relativo al primo anno di durata della concessione è stabilito nella misura di € 

6.124,46 (diconsi Euro seimilacentoventiquattro/46), salvo conguaglio da determinare in relazione 

all’effettiva constatazione dello stato dei luoghi come da prospetto …”. All’art. 6 è invece riportato che “… 

A garanzia dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il 

Concessionario si impegna a costituire in favore del concedente, entro la data di stipula del presente atto 
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e con decorrenza immediata, una cauzione costituita anche tramite fidejussione bancaria o assicurativa 

rilasciata da primario istituto di credito, per un importo pari a tre annualità del canone stabilito all’art. 

4.1, escutibile a prima semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione …”. Le concessioni demaniali non hanno un vero e proprio valore di mercato: basti pensare 

che all’art. 21 del Disciplinare di Concessione allegato alla Determinazione n. A2265 del 4 giugno 2009, 

è indicato che “… è fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, sub-concedere o sub-affittare, in 

tutto o in parte, l’area golenale oggetto della concessione …”, ma indubbiamente apportano al titolare 

della concessione un beneficio economico che è l’oggetto della presente stima. La Determina per la 

concessione dello specchio acqueo, benché già sottoscritta non è stata ancora rilasciata alla Spruce 

Yacht Srl in attesa degli adempimenti connessi al rilascio e meglio sopra descritti; dai colloqui 

intercorsi con il competente ufficio della Regione Lazio si è acclarato che il rilascio della concessione è 

perfezionabile alle condizioni indicate dallo stesso ufficio: pertanto il rilascio della concessione può 

essere considerato come un fatto concreto. 

Per addivenire alla determinazione del valore delle due concessioni, che sono atti distinti ed 

hanno durata temporale diversa, si è deciso di adottare la metodologia di stima indiretta tramite 

l’analisi di fattori significativi del bene oggetto di stima, mentre la metodologia diretta, basata sul 

metodo del confronto e ritenuta più attendibile dalla dottrina estimale, non risulta applicabile per la 

mancanza di riferimenti. 

IL VALORE DELL’AREA GOLENALE 

Ai fini della determinazione del valore della concessione dell’area demaniale, trattandosi di un 

bene che produce un reddito per un tempo limitato, pari a quello della durata della concessione stessa, 

si è scelto di utilizzare il metodo per la valutazione dei beni a rendita limitata, con la seguente formula:  

   

dove: 

R = reddito lordo annuo 

C = costo di esercizio annuo 

i = saggio di capitalizzazione 

n = durata residua della concessione 

Il costo di esercizio è determinato tramite il bilancio immobiliare, dove le attività sono 

rappresentate dal canone percepito dall’amministrazione regionale mentre le passività sono 
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rappresentate dalle voci di gestione ordinarie in capo ad un proprietario ordinario; le percentuali di 

incidenza, rispetto all’attivo, tengono in debita considerazione il fatto che il proprietario dell’area e dei 

sovrastanti manufatti è un Ente Pubblico come la Regione Lazio. Il bilancio immobiliare dell’area 

golenale e dei sovrastanti manufatti è meglio rappresentato dal prospetto di seguito riportato. 

Bilancio immobiliare 

Passivo Attivo 

Ammortamento 2%  €      314,79  Reddito lordo annuo  €   15.739,72  

Manutenzione 3%  €      472,19      

Assicurazione 1%  €      157,40      

Amministrazione 2%  €      314,79      

Imposte 12%  €   1.888,77      

Sfitto e inesigibilità 8%  €   1.259,18      

Totali 28%  €   4.407,12     €   15.739,72  

Reddito netto annuo € 15.739,72 - € 4.407,12 =  €   11.332,60  

 

Il saggio di capitalizzazione (R/V) può essere espresso in funzione del rapporto di copertura del 

debito, che è il rapporto tra il reddito lordo erogato dall’immobile e la rata di ammortamento del 

prestito immobiliare: 

 

e quindi 

 

Dove 

 

M = percentuale del mutuo sul valore di mercato; 

s = saggio di interesse del mutuo; 

n = durata del mutuo espressa in anni 

DCR = debt cover ratio 

per applicare quanto sopra, si hanno i seguenti dati: 
 
 percentuale di erogazione (LTV): 80%; 

 EURIBOR 12 mesi: -0,191% (fonte Euribor-Rates.EU); 

 Durata anni 20; 

 Importo finanziato € 320.000,00 

 Reddito lordo € 15.739,72  

Si avrà: 
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L’importo del finanziamento è stato presunto in ragione di € 320.000,00, e la quota di 

ammortamento annua relativa sarà quindi: 

Q a  = € 320.000,00 x 0,049 = € 15.680,00 

Il DCR, che è dato dal rapporto tra il reddito lordo e la quota d’ammortamento, sarà quindi pari a: 

DCR = 1,0038 (€   15.739,72 : € 15.680,00) 

Il saggio di capitalizzazione lordo sarà dato da: 

 

 

Il saggio di capitalizzazione lordo è, quindi, il 3,9%, mentre il saggio di capitalizzazione netto è 

calcolato prendendo in considerazione le passività di bilancio, pari al 28%: 

i = 0,039 x (1 – 0,28) = 0,028 

Si hanno quindi tutti gli elementi per determinare il valore della concessione demaniale con la 

formula prima citata, considerando che la durata residua è pari ad anni 10 visto che la scadenza è 

prevista per il 31 dicembre 2027: 

 
 
(€ 15.739,72 - € 4.407,12) x 1 – (1+ 0,028)-10  = € 97.573,69 pari in cifra tonda ad € 98.000,00 
                                                          0,028 

IL VALORE DELLO SPECCHIO ACQUEO 

Trattandosi anche questo di un bene che produce un reddito per un tempo limitato, pari come in 

precedenza a quello della durata della concessione stessa, si è scelto di adottare la medesima modalità 

estimativa e quindi l’applicazione della precedente formula:  

   

dove: 

R = reddito lordo annuo 

C = costo di esercizio annuo 
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i = saggio di capitalizzazione 

n = durata residua della concessione 

In questo caso il costo di esercizio, anch’esso determinato tramite il bilancio immobiliare, 

presenta delle diversità perché diversa è la natura del bene. Per esempio, è stata eliminata la quota di 

ammortamento trattandosi di un bene naturale così come la voce delle imposte, per ovvi motivi, 

mentre sono state ridotte alcune voci proprio in considerazione delle caratteristiche del bene: le spese 

di manutenzione tengono per esempio conto dell’attività di dragaggio che deve essere effettuata per 

garantire la galleggiabilità dei natanti in prossimità della passerella. Sulla base di quanto sopra esposto 

il bilancio immobiliare del bene costituito dallo specchio acqueo è meglio rappresentato nello schema 

che segue. 

Bilancio immobiliare 

Passivo Attivo 

Ammortamento 0%  €                -    Reddito lordo annuo  €     6.124,46  

Manutenzione 1%  €         61,24      

Assicurazione 1%  €         61,24      

Amministrazione 2%  €      122,49      

Imposte 0%  €                -        

Sfitto e inesigibilità 5%  €      306,22      

Totali 9%  €     551,20     €   6.124,46  

Reddito netto annuo € 6.124,46 - € 551,20 =  €   5.573,26  

 

Il saggio di capitalizzazione (R/V) può essere espresso in funzione del rapporto di copertura del 

debito, che è il rapporto tra il reddito lordo erogato dall’immobile e la rata di ammortamento del 

prestito immobiliare: 

 

e quindi 

 

Dove 

 

M = percentuale del mutuo sul valore di mercato; 

s = saggio di interesse del mutuo; 

n = durata del mutuo espressa in anni 

DCR = debt cover ratio 
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per applicare quanto sopra, si hanno i seguenti dati: 
 
 percentuale di erogazione (LTV): 80%; 

 EURIBOR 12 mesi: -0,191% (fonte Euribor-Rates.EU; 

 Durata anni 20; 

 Importo finanziato euro 130.000,00 

 Reddito lordo euro 6.124,46  

Si avrà: 

 
                                                      

L’importo del finanziamento è stato presunto in ragione di € 130.000,00, e la quota di 

ammortamento annua relativa sarà quindi: 

Q a  = € 130.000,00 x 0,049 = € 6.370,00 

Il DCR, che è dato dal rapporto tra il reddito lordo e la quota d’ammortamento, sarà quindi pari a: 

DCR = 0,96 (€ 6.124,46 : € 6.370,00) 

Il saggio di capitalizzazione lordo sarà dato da: 

 

i = 0,96 x 0,80 x 0,049 = 0,038 

Il saggio di capitalizzazione lordo è, quindi, il 3,8%, mentre il saggio di capitalizzazione netto è 

calcolato prendendo in considerazione le passività di bilancio, pari al 9%: 

i = 0,038 x (1 – 0,09) = 0,035 

Si hanno quindi tutti gli elementi per determinare il valore della concessione demaniale con la 

formula prima citata, considerando che la durata residua è pari ad anni 12 visto che la scadenza è 

prevista per il 31 maggio 2030: 

 
 
(€ 6.124,46 - € 551,20) x 1 – (1+ 0,035)-12  = € 53.820,97 pari in cifra tonda ad € 54.000,00 
                                                          0,035 

ONERI PER LA REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA 

 Come descritto in precedenza sull’area golenale in concessione insiste un manufatto, quello con 

struttura metallica telescopica e rivestimento in nylon per il quale, secondo l’Area Edilizia e Mobilità 

del Comune di Fiumicino, non sussistono i presupposti per il rilascio del titolo in sanatoria e pertanto il 
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manufatto è assoggettato alle disposizioni di cui al Capo I della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come 

abrogato e sostituito dalle disposizioni del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che ne prevedono quindi la 

demolizione; stessa sorte è riservata al soppalco presente all’interno del manufatto maggiore per 

dimensioni che non risulta rappresentato nel grafico allegato alla concessione edilizia in sanatoria n. 

61/S/2007. Il costo di detti interventi, valutati sulla base della “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” 

di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 6 agosto 20102, n. 412, sono stati valutati in 

ragione di € 16.350,00 circa, come risulta dal prospetto che segue. In detti interventi è altresì 

ricompresa l’attività di preparazione del cantiere, gli oneri per gli interventi previsti tra cui la 

demolizione della pavimentazione sulla quale poggia il manufatto, nonché i costi per lo smaltimento 

del materiale di risulta e gli onorari professionali relativi, ivi compresi quelli per la redazione della 

variazione catastale per eliminare dalla rappresentazione del manufatto maggiore i soppalchi, uno dei 

quali non presente già all’atto del sopralluogo; nel computo non si è tenuto conto del beneficio 

derivante dalla eventuale vendita del materiale ferroso di risulta. 

Codice Descrizione Larghezza Altezza Profondità Unità Quantità Unità Costo Prezzo

N.P. Attività di preparazione del cantiere 500,00€          

A 3.01.14.a Demolizione di sottofondi di pavimenti 415,00 0,08 1,00 mc 33,20 €/mc 72,30 2.400,36€      

N.P. Rimozione di struttura metallica telescopica con riv. in nylon 1.000,00€      

A 3,02,13,a Rimozione di pavimento in legno (soppalco) 5,70 15,80 mq 90,06 €/mq 5,68 511,54€          

N.P. Smotaggio plafoniere 250,00€          

A 3,02,5, Rimozione di strutture in profilati metallici (struttura solaio) Kg 2496,00 €/Kg 0,57 1.422,72€      

A 3,02,5, Rimozione di strutture in profilati metallici (scala) Kg 248,00 €/Kg 0,57 141,36€          

Totale 6.225,98€   

N.P. 622,60€          

N.P. 1.000,00€      

N.P. 1.000,00€      

N.P. 1.500,00€      

10.348,58€   

N.P. 6.000,00€      

16.348,58€   

Costo complessivo delle opere 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REDATTO SULLA BASE DEL PREZZIARIO "TARIFFA DEI PREZZI 2012 - REGIONE LAZIO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LAZIO N. 41/2012

Rimozione delle opere abusive

Onorari professionali del tecnico incaricato (titolo edilizio, pareri preventivi, variazione catastale …)

Costo globale della regolarizzazione urbanistica dell'abitazione

Imprevisti pari al 10% sul costo delle opere

Pulizia cantiere

Trasporto dei materiali di risulta in discarica

Compenso alle discariche autorizzate (oneri di discarica)

 

ONERI INSOLUTI 

 La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con nota prot. 0642633 del 18 

dicembre 2017, ha richiesto che la somma di € 53.020,68 per la quale è stata ammessa al fallimento, 

sia integrata dell’ulteriore somma di € 8.019,87 spettante per il periodo dal 16 ottobre 2016 al 31 

dicembre 2017 e di prevedere inoltre, in relazione all’effettiva permanenza del bene nella disponibilità 

della società fallita dal 1° gennaio 2018, l’ulteriore importo di 6.633,45, e quindi per complessivi € 

67.674,00. Copia dalla già citata nota allegata al presente elaborato peritale sotto la lettera “G”.  

 La Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, con nota 

prot. 0627717 dell’11 dicembre 2017, facendo seguito alla nota prot. 187006 dell’11 aprile 2016, ha 

precisato che il credito vantato dalla Regione Lazio nei confronti della Spruce Yacht Srl, dalla data del 

fallimento al 31 dicembre 2017, ammonta ad € 30.806,45; copia della nota in questione è allegata 
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sotto la lettera “H”. Nella citata nota prot. 0627717 dell’11 dicembre 2017 è indicato altresì che “… il 

credito ha natura previlegiata ai sensi dell’art. 2772 del cc. …”.  

 In merito a dette comunicazioni si ritiene che non abbiano incidenza sul valore delle concessioni 

demaniali avendo la Regione Lazio richiesto l’insinuazione nel passivo della società fallita. 

CONCLUSIONI 

 Sulla base di quanto fin qui esposto si può affermare che il valore della concessione demaniale di 

cui alla Determina n. A4287, del 15 dicembre 2012, successivamente rettificata con Determina n. 

A2265, del 4 giugno 2009, rilasciata dalla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione 

Regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato, Area Valorizzazione e Gestione Beni Demaniali, 

relativa all’area golenale nonché il valore della concessione demaniale di cui alla Determinazione n. 

A5695 del 6 giugno 2011, della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzionale 

Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali, al netto delle riduzioni, è pari 

complessivamente ad € 136.000,00, così come risulta dal prospetto che segue. 

Valore della concessione area golenale € 98.000,00 + 

Valore della concessione specchio acqueo € 54.000,00 - 

Oneri per la regolarizzazione urbanistica € 16.350,00 - 

Oneri insoluti relativi all’area golenale € 0,00 - 

Oneri insoluti relativi allo specchio acqueo € 0,00 - 

Valore di mercato € 135.650,00  

pari in cifra tonda ad € 136.000,00  

LIMITI DELL’INCARICO  

 Ai fini dello svolgimento del presente incarico non sono stati eseguiti accertamenti né sulle 

strutture, se non quelli desumibili a vista al momento del sopralluogo effettuato, né sulla conformità 

delle dotazioni impiantistiche. Non è stato possibile inoltre accertare la presenza di un impianto di 

smaltimento delle acque reflue e di quelle provenienti dal piazzale esterno. La possibilità di ottenere il 

rilascio della concessione per lo specchio acqueo è stata valutata durante delle riunioni con il 

personale della Regione Lazio ed è condizionata al pagamento degli oneri arretrati per i quali è stato 

spiegato intervento nella procedura fallimentare. Ancora durante i citati colloqui con il personale della 

Regione Lazio si è appreso che al momento non esiste un regolamento regionale che disciplini le 

modalità di rinnovo delle concessioni in essere: per quelle attualmente scadute, che non riguardano i 

casi in questione, il titolare della concessione rimane nella disponibilità dei beni dati in concessione e 

corrisponde all’amministrazione regionale un canone di occupazione.  
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 Assolto il proprio mandato, il sottoscritto deposita la relazione di stima in assolvimento 

dell'incarico conferitogli e resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Roma, 20 marzo 2018             Il Consulente Tecnico 

                 Geom. Marco D’Alesio 

 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

A. Copia della Determinazione n. A2265 del 4 giugno 2009; 

B. Copia della Determinazione n. A5695 del 6 giugno 2011; 

C. Visure del Catasto dei Terreni; 

D. Visure e planimetrie del catasto dei Fabbricati; 

E. Concessione in sanatoria n. 61/S/2007; 

F. Copia della comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 

G. Nota prot. 0642633 del 18 dicembre 2017 della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo; 

H. nota prot. 0627717 dell’11 dicembre 2017 della Direzione Regionale Programmazione 
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 
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