
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.548 del 25 novembre 2022.

“Ufficio  della  Regione  Siciliana  a  Roma.  Contratto  di  comodato  d'uso  con  il

Consorzio Autostrade Siciliane (C.A.S.)”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio Regolamento interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;

VISTO  l’articolo  9  della  legge  regionale  28  dicembre  2004,  n.17,  e  successive

modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 476 del 29 ottobre 2020 e le deliberazioni nella stessa

richiamate,  con  la  quale  la  Giunta  regionale  si  è  determinata  nel procedere  alla

cessione dell'immobile sito in Roma, Via Marghera,  n.  36,  sede dell'Ufficio  della

Regione Siciliana,  al  Fondo Pensioni, anche alla luce della normativa vigente che

consente alla Regione Siciliana di trasferire in proprietà al predetto Fondo immobili

propri, e di procedere, mediante avviso pubblico, all'acquisto di una adeguata sede,

dando,  altresì,  mandato  ai  vertici  del  Consorzio  Autostrade  Siciliane  (C.A.S.)  di

mettere a reddito l'immobile sede del predetto Consorzio in Roma, ubicato in zona

Fontana di Trevi, in atto inutilizzato;

VISTA la nota prot. n. 7731/Gab del 25 novembre 2022 e relativi atti acclusi, con la

quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette, condividendone i contenuti, per
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le determinazioni della Giunta regionale, la nota prot. n. 42211 del 25 novembre 2022

con la  quale  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento regionale  delle  finanze  e del

credito  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  inoltra  la  bozza  di  contratto  di

comodato d'uso, predisposta dal Dipartimento in parola,  approvata dal  C.A.S. con

delibera  n.28  del  23  novembre  2022,  afferente  l'utilizzo,  da  parte  della  Regione

Siciliana,  dell'immobile  ad  oggi  inutilizzato,  di  proprietà  del  predetto  Consorzio

Autostradale Siciliano, sito in Roma, Via dei Crociferi n. 41 (zona Fontana di Trevi);

CONSIDERATO  che,  nella  predetta  nota  dipartimentale  prot.  n.  42211/2022,  si

rappresenta, in particolare, che: con deliberazione n. 476/2020, la Giunta regionale

ha,  tra  l'altro,  dato  mandato  al  C.A.S.  di  mettere  a  reddito  un  proprio  immobile

inutilizzato, sito in Roma, in Via dei Crociferi n. 41; ad oggi, il Consorzio non ha

dato  seguito  al  mandato  ricevuto,  trovandosi  nell'impossibilità  di  sostenere  gli

impegni finanziari necessari alla fruizione e valorizzazione del cespite; stante che la

Regione Siciliana detiene il 90,38% delle quote consortili, intervenire sul cespite con

proprie  risorse  finanziarie,  fruendone  poi  al  termine  delle  lavorazioni  necessarie,

potrebbe rappresentare un utile investimento per la Regione, sia in termini di socio

maggioritario,  sia  in  termini  di  fruitore  quale  sede  della  Regione  Siciliana;  tale

prospettazione è supportata dal promemoria prot. n.6399 del 25 ottobre 2022, redatto

dal  Dipartimento  degli  Affari  extraregionali,  recante  in  calce  la  condivisione  del

Presidente della Regione;

CONSIDERATO che, nella richiamata nota dipartimentale prot. n. 42211/2022, si

evidenzia, altresì, che il C.A.S. ha approvato,  con delibera n. 28 del 23 novembre

2022, la bozza di contratto, predisposta dal Dipartimento regionale delle finanze e del

credito, di comodato d'uso tra la Regione Siciliana e il  C.A.S per l'immobile sito in

Roma,  Via  dei  Crociferi  n.41,  che  prevede  oneri  per  fare  fronte  agli  interventi

strutturali  sul  cespite,  a  cura  e  spese  dell'Amministrazione  regionale,  nell'ottica

dell'investimento sopra esposto; 
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CONSIDERATO  che,  con  riferimento  all'articolo  11  della  bozza  di  contratto  di

comodato  d'uso  recante  'Facoltà  di  recesso  anticipato  del  Comodante',  si  ravvisa

l'opportunità di specificare che, ove,  per esigenze organizzative del Comodante, si

rendesse  necessaria  la  riacquisizione  della  disponibilità  dell'immobile,  dovrà

prevedersi  il  riconoscimento  di  parte  dei  costi  sostenuti  dall'Amministrazione

regionale per la ristrutturazione proporzionalmente al periodo utilizzato;

RITENUTO di  approvare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la bozza di contratto di comodato d'uso

tra la Regione Siciliana e il Consorzio Autostrade Siciliane (C.A.S.), per l'immobile di

proprietà del C.A.S., sito in Roma, Via dei Crociferi n.41, da  utilizzare quale Ufficio

della Regione Siciliana, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota

prot. n. 7731 del 25 novembre 2022 e relativi atti  acclusi,  costituenti allegato alla

presente deliberazione, con le puntualizzazioni in premessa specificate.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

MGC
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