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CONSORZIO STRADALE 
VIA AFFOGALASINO 

 
Verbale dell’Assemblea Generale del 16 aprile 2013 

 
Il giorno 16 aprile 2013 alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda 
convocazione è indetta l’Assemblea Generale del  Consorzio di Via Affogalasino, presso gli uffici 
del Presidente in Via Affogalasino 87 con il seguente ordine del giorno: 
1 - Comunicazioni – Fosso Affogalasino – lavori e manutenzioni alle strade Via Affogalasino, Via 

dei Martuzzi e Via della Serenella; 
2 - Bilancio Consuntivo esercizi 2011 e 2012; 
3 - Bilancio di Previsione 2013, emissione ruolo; 
4 - Programmazione poliennale 2014, 2015, 2016 – emissione ruoli ordinari; 
5 - Varie ed eventuali. 
Alle ore 9,00 oltre al Presidente Francesco Milea, non è presente alcun altro consorziato, e pertanto 
la riunione è rinviata alle ore 10,00 in seconda convocazione. 
Il giorno 16 aprile 2013 alle ore 10,00 in seconda convocazione è presente il Presidente del 
Consorzio Sig. Francesco Milea; il Rappresentante del Comune di Roma Capitale della U.O.T. del 
Municipio Arch. Paolo Fornaciari e la Dott.ssa Livia Mugnaini. 
Sono presenti altresì i consorziati di persona o per delega indicati nell’allegato A al presente 
verbale. 
Assistono il Sig. Carlo Gennari ed il Dott Andrea Gennari della Soc. G3 Srl alla quale è affidata 
l’assistenza e la consulenza al Consorzio 
Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e della costituzione della Assemblea in 
seconda convocazione e quindi atta a votare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno a termini di 
Statuto, chiama a fungere da Segretario il Dott. Andrea Gennari, ed apre i lavori assembleari. 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente dà la parola a Carlo Gennari, perché illustri ai 
consorziati sia l’attività del Consorzio, sia gli argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione 
all’Assemblea; ed anche per dare risposta e chiarimenti a coloro che li volessero richiedere nel 
corso dell’Assemblea. 
Si alternano interventi di alcuni presenti che chiedono ed ottengono chiarimenti e spiegazioni sul 
funzionamento del Consorzio e sulle norme della Legge istitutiva e dello Statuto vigente. 
Viene ribadito che la Via dei Martuzzi e Via della Serenella, essendo nate all'interno del perimetro 
consortile, determinato dalla delibera del Comune di Roma, ed essendo queste aperte al pubblico 
transito devono rientrare nella gestite del costituito e riconosciuto Ente Consorzio Stradale Via 
Affogalasino che quindi ne deve curare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Presidente 
informa i presenti che è tutt'ora in attesa di ricevere tutte le documentazioni inerenti il Consorzio 
Notarile di Via dei Martuzzi. Informa altresì che al fine di garantire il pubblico transito in via dei 
Martuzzi ha già fatto provvedere alla ripristino della sede stradale gravemente ammalorata dal 
transito dei mezzi pubblici e scavi non autorizzati, nonché al tempestivo pagamento delle bollette 
dell'illuminazione pubblica che ad oggi risultavano non saldate. Non appena le risorse finanziare lo 
consentiranno comunica che farà provvedere ai lavori di messa in sicurezza di Via della Serenella 
abbandonata da anni. L'Assemblea considerata la normativa e lo stato dei luoghi ne prende atto ed 
approva. 
Su invito del Presidente e condivisione dei presenti, il consulente prosegue l’illustrazione degli 
argomenti all’ordine del giorno in modo da consentire a tutti di procedere con le votazioni. 
Il Dott. Andrea Gennari provvede quindi ad illustrare i bilanci consuntivi per gli esercizi 2011 e 
2012 di cui al punto 2 dell’ordine del giorno, posti in approvazione dell’odierna assemblea, spiega 
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nel dettaglio ogni voce che concorre alla formazione degli stessi, del movimento di cassa, dei 
residui attivi e passivi a fine esercizio, il conto economico e quello patrimoniale. 
Una attenzione particolare viene data alla situazione dei residui attivi la cui notevole somma è 
determinata dal ritardo dei pagamenti da parte dell’Amministrazione Comunale e dalla somma dei 
contribuenti morosi. 
L’Assemblea condivide altresì la necessità di intensificare gli accertamenti d’Ufficio e di procedere 
al recupero coattivo dei contributi inevasi tramite legale con spese a carico dei morosi. 
Al termine della illustrazione dei bilanci consuntivi 2011 e 2012, si espone anche il programma 
finanziario relativo ai bilanci preventivi degli anni a venire per i quali il CdA propone la conferma 
dello stanziamento per il 2013 e del relativo ruolo, nonché  gli stanziamenti e ruoli per il 2014, 2015 
e 2016, in modo da garantire i necessari ciclici interventi manutentivi. 
Preliminarmente il Presidente mette ai voti i Bilanci consuntivi 2011 e 2012 senza la cui 
approvazione non sarebbe possibile procedere alla variazione del preventivo di cui sopra. 
L’Assemblea unanime approva: 
il Bilancio Consuntivo 2011 nelle seguenti complessivi risultanze: 
Saldo di c/c al 01.01.2011 €   10.524,96 
Riscossioni €   40.711,17 
Pagamenti €   46.839,49 
Saldo di c/c al 31.12.2011 €     4.396,64 
Residui attivi € 117.035,33 
Residui passivi €   26.447,54 
Fondi e partite di giro € 112.779,56 
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2011 €   17.795,13 
 
L’Assemblea unanime approva il Bilancio Consuntivo 2012 nelle seguenti complessivi risultanze: 
Saldo di c/c al 01.01.2012 €     4.396,64 
Riscossioni € 125.410,96 
Pagamenti €   80.026,53 
Saldo di c/c al 31.12.2012 €   49.781,07 
Residui attivi €   45.421,50 
Residui passivi €   19.455,00 
Fondi e partite di giro €   94.249,56 
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2012 €   18.501,99 
I prospetti analitici dei movimenti finanziari, conto economico e patrimoniale relativi così approvati 
vengono acquisiti agli atti 
Il Presidente peraltro evidenzia che l’avanzo di Amministrazione 2012 è già interamente impegnato 
per i programmati lavori ciclici di manutenzione della consorziale da eseguire nel 2012/2013. 
Si passa all’analisi del punto 3 all’ordine del giorno: bilancio preventivo 2013. 
Il Presidente illustra i prospetti di previsione e propone cosi il bilancio di previsione per l’esercizio 
2013 così costituito: 
Riscossioni 2013 € 160.000,00 
Pagamenti 2013 €  160.000,00 
Interviene il rappresentante del Comune il quale fa presente che sussistono difficoltà finanziarie 
dell’Amministrazione centrale, sia disposizioni per limitare le voci di bilancio partecipate dal 
Comune e pertanto analizzate le stesse ritiene che non possono essere computate nel citato 
contributo le spese amministrative e gestionali. 
Premesso quanto sopra invita il Consorzio ad attenersi a tali esigenze del Comune computano 
peraltro la percentuale del 35% come indicato nella recente sentenza del TAR in merito che 
equivale quindi circa a € 52.000,00. 
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Il Presidente sentito il parere favorevole dell’Assemblea assicura che il calcolo del contributo verrà 
effettuato come richiesto in attesa della pronuncia definitiva del TAR e del Consiglio di Stato al 
quale anche il Consorzio di Via Affogalasino ha fatto ricorso per avere definito una volta per tutte 
le competenze ed i rapporti con il Comune, in particolare quelli relativi alla contribuzione 
obbligatoria in percentuale definitiva e non più soggetta ad interpretazioni unilaterali come avviene 
ancor oggi da parte del Dipartimento Mobilità. 
L’Assemblea in considerazione della necessità di ripianare il disavanzo di Amministrazione di € 
18.501,99, e delle esigenze manutentive all’unanimità approva l’emissione del ruolo 2013 per 
l’importo di € 160.000,00 
In merito alla programmazione poliennale ed alla emissione di ruoli ordinari, punto 4 all’ordine del 
giorno, l’Assemblea considerato quanto esposto nel corso dell’illustrazione del programma e bilanci 
proposti dal Consiglio di Amministrazione, le specifiche delle voci in entrata ed in uscita, approva i 
bilanci di previsione ordinaria per i singoli esercizi 2014/2016 e la relativa emissione dei singoli 
ruoli per ciascun anno di € 140.000,00. 
I prospetti con le specifiche del bilancio poliennale di cui sopra sono acquisite in atti. 
Ciò consentirà al Consorzio secondo quanto stabilito dal TUEL sulla programmazione poliennale, 
di assicurare la gestione ordinaria del Consorzio con gli interventi a garanzia della sicurezza e del 
pubblico transito sulle strade in gestione. 
Interviene il Rappresentante del Comune il quale si astiene da tale decisione precisando che 
l’Amministrazione Centrale non gli consente di impegnare fondi non disponibili nel bilancio di 
Roma Capitale. 
Alle ore 13,00 nessun altro prende la parola ed essendo stati esaminati tutti i punti all’ordine del 
giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente         Il Segretario 

Francesco Milea      Andrea Gennari 
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CONSORZIO STRADALE 
VIA AFFOGALASINO 

 
Verbale dell’Assemblea Generale dei consorziati del 16 aprile 2013 

 
ALLEGATO A: ELENCO PRESENTI ASSEMBLEA 
 
ALLOGGIA ETTORE    PER SE 
BATTISTELLI PAOLO    PER SE 
CASADIO CARLO     DELEGA 
CITTADII GABRIELLA    PER SE 
CONDOMINIO VIA DEI MARTUZZI 110  DELEGA 
CONDOMINIO VIA DEI MARTUZZI 45  PER SE 
CONDOMINIO VIA DEI MARTUZZI 80  PER SE 
CONDOMINIO VIA DELLA SERENELLA 19 DELEGA 
CONDOMINIO VIA DELLA SERENELLA 35 DELEGA 
COSCIA ASSUNTINA    DELEGA 
COMUNE DI ROMA    PER SE 
COLLEGIO DI SANTA ISAIA   PER SE 
CONGREGAZIONE DELLE SUORE ANCELLE DELEGA 
DE ANGELIS RAFFAELE    PER SE 
DI MECOLA MARIA LUISA   DELEGA 
EDILCERAMICHE 87 SRL    PER SE 
MONASTERO DELLE CARMELITANE  DELEGA 
TOBOR GEIE     PER SE 
 
 


