
CONSORZIO STRADALE 
VIA AFFOGALASINO 

 
Verbale dell’Assemblea Generale degli utenti del 18 novembre 2014 

 
Il Giorno 18 novembre 2014 alle ore 9 in prima convocazione, ed alle ore 11,30 in seconda 
convocazione è indetta l’Assemblea Generale del Consorzio in Via Affogalasino 87 con il seguente 
ordine del giorno 
 
1 - Comunicazioni – fosso Affogalasino e programma interventi alla strada; 
2 - Bilancio Consuntivo esercizio 2013; 
3 - Situazione Via Martuzzi; 
4 - Bilancio di Previsione 2015 e programmazione poliennale 2016/2018 emissione ruoli ordinari; 
5 - Varie ed eventuali 
 
Alle ore 9 del 18 novembre 2014 oltre al Presidente Francesco Milea non sono presenti altri 
consorziati, pertanto la riunione è rinviata alle ore 11,30 in seconda convocazione. 
Alle ore 11,30 del 18 novembre 2014 in seconda convocazione, oltre al Presidente Francesco Milea 
ed al rappresentante del Comune di Roma Arch. Paolo Fornaciari della U.O.T. del Municipio XII, 
sono presenti i consorziati indicati nell’allegato A del presente verbale. 
Assistono Carlo Gennari, Andrea Gennari e personale della Società di Servizi G3 Srl. 
Alle ore 11,30 il Presidente del Consorzio dichiara l’Assemblea validamente convocata, costituita in 
seconda convocazione ed atta a deliberare su tutti gli argomenti dell’ordine del giorno chiama a 
fungere da Segretario il Dott. Andrea Gennari della Società di servizi G3 Srl; ed apre i lavori. 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente saluta i presenti e chiede il supporto a Carlo 
Gennari il quale ripercorre a gradi linee il funzionamento del Consorzio dall’ultima Assemblea ad 
oggi ed in particolare si sofferma sulle consistenti difficoltà incontrate per i ritardi nella 
corresponsione dei contributi obbligatori da parte del Comune di Roma, che non hanno consentito 
di mantenere la prevista ciclicità di interventi manutentivi e ciò ha provocato il degrado delle sedi 
stradali al quale occorre porre rimedio. 
Si sofferma anche sul problema della manutenzione della vegetazione lungo le strade che deve 
essere curata dai proprietari frontisti come disposto dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge 
in merito; in particolare la carenza di questi interventi privati si è evidenziata soprattutto in 
corrispondenza del fosso Affogalasino la cui ostruzione da detriti e vegetazione ha comportato nel 
corso del 2013/2014 le note esondazioni e gravi danni alla struttura stradale. 
Finalmente nei giorni scorsi il Consorzio ha potuto dar corso ai lavori straordinari di pulizia del 
fosso recettore anche delle acque stradali, utilizzando la scarsissime risorse finanziarie rese 
disponibili per la buona volontà di taluni consorziati che hanno versato puntualmente il loro 
contributo. 
Tale lavoro si è potuto realizzare altresì per la disponibilità dell’impresa che pur essendo creditrice 
di importanti somme da parte del Consorzio, ha comunque provveduto ad effettuare l’intervento, e 
quelli in danno a carico degli inadempienti. 
La questione finanziaria del Consorzi si è aggravata ulteriormente a causa dei numerosi pronti 
interventi che si sono dovuti eseguire in Via dei Martuzzi lungo la quale, a causa del transito 
dell’Autobus disposto autonomamente dal Comune, si sono venuti a creare ripetuti sfondamenti 
della strada in quanto la stessa non aveva, e non ha, le caratteristiche tecnico – strutturali per 
sostenere un transito di mezzi pesanti. 
Si rende ora necessario recuperare tali spese e procedere con il recupero dei contributi dei morosi, 
fra i quali quelli dovuti dal Comune, sia per la liquidazione delle spese fra le quali quelle degli 
interventi manutentivi eseguiti, sia per quelli futuri programmati necessari a garantire la 
manutenzione ed il decoro della zona. 
In merito al 3° punto all’ordine del giorno il Presidente, tramite il consulente Gennari si rifà alla 
esposizione delle problematiche in premessa. Chiarisce ancora una volta che l’Autobus in Via 



Martuzzi fu richiesto dai residenti, senza entrare nel merito dei problemi tecnici di competenza del 
Comune e dell’Atac sulla viabilità e sulla corrispondenza strutturale tecnica della strada consortile. 
Tale transito della linea Atac e dei camion Ama ha determinato gli sfondamenti ai quali il 
Consorzio ha dovuto porre rimedio impiegando le risorse finanziarie destinate invece alla 
manutenzione della Via Affogalasino. 
Il Consorzio, cogliendo l’occasione degli scavi Italgas ha preteso il ripristino della sede stradale 
danneggiata lungo gli scavi; così come è stato richiesto all’Acea di riparare tutta la Via 
Affogalasino da Via della Serenella alla Via Portuense. Tali ulteriori lavori non hanno determinato 
alcun esborso di somme da parte del Consorzio. 
Intervengono disordinatamente taluni presenti di cui alcuni per conto di una medesima proprietà 
consorziata che chiedono ripetuti chiarimenti in merito alle norme che regolano l’Ente consortile, ai 
più sconosciute, e che per tali motivi ingenerano convinzioni errate. 
Gennari fornisce a tutti una risposta concreta ed i riferimenti normativi e legislativi ai quali anche il 
Consorzio Stradale si deve attenere; peraltro suggerisce ai presenti di esaminare con attenzione il 
testo dello Statuto vigente nel quale sono già presenti i chiarimenti che anche in questa sede 
vengono richiesti e pretesi dagli interlocutori. 
Infine Gennari per conto del Presidente invita i presenti a presentare le richieste individuali 
direttamente in Consorzio quale sede appropriata, e non in sede assembleare nella quale vanno 
esclusivamente esaminati e deliberati gli argomenti presenti nell’ordine del giorno. 
Nonostante i chiarimenti forniti, seguitano a ripetersi interruzioni e richieste di spiegazioni da parte 
di taluni, ancorchè invitati a lasciare i propri recapiti per essere contattati per un incontro in Ufficio 
e risolvere direttamente i loro problemi di informazione sul funzionamento del Consorzio, sul piano 
di ripartizione delle spese, sul calcolo del ruolo e sulle procedure alle quali si deve attenere non solo 
il Consorzio, ma anche i consorziati che ora fuori luogo contestano. 
Il Presidente richiama l’Assemblea al rispetto dell’ordine del giorno invita quindi il Sig. Gennari a 
relazionale in merito al bilancio consuntivo 2013, al bilancio preventivo 2015 e sulla 
programmazione poliennale. 
Gennari procede a leggere ad a dare spiegazioni di tutte le voci di bilancio consuntivo 2013 che 
porta le seguenti complessive risultanze: 
Saldo di c/c al 01.01.2013 €   49.781,07 
Riscossioni € 103.111,01 
Pagamenti € 132.986,81 
Saldo di c/c al 31.12.2013 €   19.905,27 
Residui attivi € 163.858,75 
Residui passivi € 203.294,51 
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2013 € -19.530,49 
Circa il preventivo 2015 viene chiarito per il ruolo utenti il Consorzio ha dovuto prevedere un 
incremento dell’importo per far fronte al ripianamento del disavanzo di esercizio del 2013 traslato 
in questo bilancio 2015, in quanto non ancora concluso quello del 2014 il cui bilancio finale molto 
probabilmente non lo ridurrà. 
Peraltro sia il preventivo 2015 sia la programmazione poliennale tiene in conto la necessità degli 
interventi straordinari indispensabili per arginare il degrado della consorziale le cui cause sono state 
evidenziate nel corso della presente Assemblea, e contenute nel rilevo tecnico del Geom. Azzimato 
incaricato dal Consorzio, condiviso dal tecnico rappresentante del Comune. 
Pertanto il bilancio preventivo 2015 presentato dal CdA è quantificato nelle seguenti complessive 
risultanze: 
Riscossioni 168.600,00 
Pagamenti 168.600,00 
Ed il ruolo ordinario 2015  € 168.600,00 
Il bilancio dell’esercizio 2016 come segue: 
Riscossioni   168.600,00 
Pagamenti   168.600,00 
Ruolo ordinario 2016  168.600,00 



 
Il bilancio dell’esercizio 2017 come segue: 
Riscossioni   170.560,00 
Pagamenti   170.560,00 
Ruolo ordinario 2017  170,560,00 
 
Il bilancio dell’esercizio 2018 come segue: 
Riscossioni   116.000,00 
Pagamenti   116.000,00 
Ruolo ordinario 2018  116,000,00 
 
L’esposizione dei bilanci e delle varie voci che li quantificano viene ripetutamente interrotta dalle 
medesime persone presenti che fino ad ora sono intervenuti per avere contezza delle procedure e 
delle norme che regolano il Consorzio con ulteriori asserzioni e domande. 
In particolare interviene il Sig. Ugolini il quale chiede di leggere ed acquisire a verbale la nota del 
Municipio in merito alla pulizia del fosso e la nota del 10.02.2014 con cui il Consorzio invitava la 
Società La Serenella Srl da Lui rappresentata a provvedere in merito nel tratto di Sua competenza; e 
richiede ora una risposta e chiarimenti in merito al Sig. Gennari per conto dell’Ufficio 
amministrativo. 
Gennari ribadisce quanto già espresso nel corso dei precedenti interventi dei consorziati in merito e 
cioè che la competenza della pulizia e manutenzione della funzionalità del fosso recettore delle 
acque di superficie da parte dei frontisti è chiaramente disciplinata tra gli altri dagli articoli del 
Codice Civile n° 891, 897, 915 e 917, 1090 e simili e che la nota del Municipio al Consorzio 
innanzi letta è sollecitatoria ai sensi dell’Art. 15 del D.L.L. 1446/18 per l’esecuzione dell’intervento 
nel pubblico interesse e sicurezza. Tale lavoro è stato eseguito poi dal Consorzio. Quanto alla lettera 
20.02.2014 che l’utente ha richiesto di allegare al verbale, questa è solo una parte della più 
completa ed ampia corrispondenza in merito con la Società la Serenella ed il loro Avvocato, e che 
per chiarezza, correttezza e completezza di informazione a tutti i consorziati presenti in Assemblea 
il Presidente invita il Segretario ad allegare anche queste al presente verbale (Allegato B), in quanto 
riguardante i reiterati inascoltati inviti e solleciti a tale Società perché provvedesse autonomamente 
agli obblighi di legge in merito alla pulizia del proprio fronte sul fosso Affogalasino. 
Premesso quanto sopra la contestazione risulta infondata ed oltreché intempestiva. 
L’Assemblea prende atto che i consorziati della Via dei Martuzzi hanno corrisposto solo una parte 
del contributo richiesto e per quanto riguarda solo due utenze, sono pervenuti ricorsi in quanto il 
contributo richiesto non appare a loro relazionato, né congruo, rispetto all’uso che queste fanno 
della diramazione se paragonato a quello dei fabbricati che insistono su quella strada. Dopo ampia 
discussione, i consorziati della Via Martuzzi hanno deciso di non accordare la riduzione del 
contributo richiesto, in quanto e calcolato in applicazione dei vigenti criteri di ripartizione delle 
spese previsti nello Statuto. 
Il Presidente richiama nuovamente all’ordine per procedere alle votazioni sui bilanci, ma rimane 
inascoltato da taluni presenti i quali richiedono quali siano i criteri statutari di ripartizione delle 
spese, quali siano i coefficienti di calcolo del ruolo in relazione alle variazioni di proprietà e di 
conoscere i dati che compongono il piano di riparto a carico di ciascun consorziato, e taluni 
contestano la esclusione del voto dei consorziati morosi come invece previsto nel vigente Statuto. 
Ancora una volta vengono date spiegazioni sia sul calcolo del ruolo, sia sulla norma statutaria 
relativa a criteri di contribuzione, sia alla possibilità di visionare e verificare tali calcoli presso 
l’Ufficio del Consorzio. 
Si informano i presenti che il Consorzio ha richiesto al Comune di avere conferma dei limiti 
territorio in gestione al Consorzio, a seguito delle trasformazioni urbanistiche e delle eventuali 
modifiche all’atto istitutivo del Consorzio stesso, avvenute dopo la sua costituzione, ma mai 
notificate al Consorzio dal Comune. 
Tale necessità, tutt’ora priva di risposta da parte del Comune e documentazioni conformi alla legge, 
si è resa necessaria a seguito delle contestazioni di alcuni utenti del comparto adiacente la Via 



Portuense i quali asseriscono che un tratto della Via Affogalasino sarebbe stato acquisito al 
patrimonio del Comune di Roma, ancorchè ciò non risulta dai documenti legali ed ufficiali del 
Comune di Roma. 
In Consorzio non è mai pervenuto un documento in tal senso il che comporterebbe un 
aggiornamento della delibera istitutiva ed il ridimensionamento dei compiti del Consorzio stesso. 
Nessuna altra procedura è prevista dalle norme in materia di Consorzi Stradali che potrebbe portare 
alla esclusione dal contributo di talune utenze e/o il trasferimento ad altri – Comune compreso – 
degli oneri e delle responsabilità manutentive di un tratto di strada consortile; ciò è ribadito peraltro 
nell’Art. 29 del vigente Statuto. 
Alle ore 14,30 il rappresentante del Comune prende atto della lunga polemica di taluni interventi e 
del fatto che numerosi consorziati oggi presenti alla riunione si sono invece allontanati dalla 
Assemblea ; vista poi l’ora tarda raggiunta a causa delle domande e risposte ai quesiti funzionali del 
Consorzio e dell’esiguo numero dei presenti, chiede al Presidente di voler aggiornare i lavori ad 
altra riunione in modo da consentire a tutti i consorziati anche quelli che oggi sono andati via di 
esprimere il voto sui bilanci innanzi presentati, ed integrato l’ordine del giorno - se il caso - con il 
bilancio 2014 essendo ormai raggiunta la fine dell’esercizio. 
Invita peraltro i consorziati che in questa sede hanno voluto richiedere notizie ed informazioni 
personali e generali sul funzionamento dell’Ente pubblico consortile di riferirsi all’Ufficio del 
Consorzio ai recapiti noti in modo da non perdere ulteriore tempo nel corso delle Assemblee. 
Il Presidente fa propria la proposta del rappresentante del Comune, invita i presenti e tutti i 
consorziati a formulare i propri quesiti per lettera o per mail all’Ufficio del Consorzio, assicurando 
a tutti la consueta celere risposta e/o appuntamento in sede per prendere visione di tutta la 
documentazione che si ritenesse più opportuna; evitare polemiche ostruzionistiche inutili che non 
giovano al Consorzio né tantomeno agli interessi dei consorziati ed al funzionamento dell’Ente. 
Informa che darà disposizioni perché l’Assemblea Generale sia convocata nel più breve tempo 
possibile al fine di consentire l’approvazione dei bilanci e l’introito delle indispensabili ed urgenti 
risorse finanziarie per consentire il pagamento dei residui passivi e la esecuzione degli urgenti 
lavori di manutenzione del Consorzio. 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 14,30 e rinvia la discussione ed approvazione dei bilanci alla 
nuova Assemblea Generale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Presidente        Il Segretario 

          
 
 
 
All.: A) presenti; 
 B) corrispondenza Soc. La Serenella/Comune/Consorzio in merito alla pulizia del Fosso 
 Affogalasino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A Presenti per se o per delega – Assemblea 18 novembre 2014 
 

  

ALICINO FELICE 

ALLOGGIA ETTORE 

BATTISTELLI PAOLO 

BORRACCINO GIUSEPPE 

CAMERA RODA ANTONIO 

CASADIO CARLO 

CONDOMINIO VIA AFFOGALASINO 144 

CONDOMINIO VIA AFFOGALASINO 58 

CONDOMINIO VIA AFFOGALASINO 70 

CONDOMINIO VIA DEI MARTUZZI 110 

CONDOMINIO VIA DEI MARTUZZI 45 

CONDOMINIO VIA DEI MARTUZZI 60 

CONDOMINIO VIA DEI MARTUZZI 80 

CONDOMINIO VIA DELLA SERENELLA 19 

CONDOMINIO VIA DELLA SERENELLA 35 

CONSORTI GIOVANNI BATTISTA 

DE ANGELIS RAFFAELE 

DE SANCTIS PATRIZIA 

DE SANCTIS RITA 

DE SANTIS ENRICO 

DE SANTIS PIETRO 

DI MECOLA MARIA LUISA 

DI SANTE IRENE 

ERODEMA SRL 

FERRAMENTA GARDEN - S. A R.L. 

GABRIELI CINZIA 

GIACOPELLO LORETTA 

GRILLO ANGELINA 

LAND SRL 

IMMOBILIARE SAS DI MARCHETTI IVANA 

MASCAMBRONI CANDIDA 

MASCAMBRONI CLAUDIO 

MASCAMBRONI GIANFRANCO 

MONASTERO DELLE CARMELITANE 

SCALZE DETTO REGINA CARMELI 

PESCE ANNALISA 

ROMA CAPITALE 

ROMANA STAMPAGGIO SRL 

SALERNO CARLO 

SOCIETA' AGRICOLA SERENELLA S.R.L. 

SPALAZZI SONIA 

TOBOR G.E.I.E. 

UGOLINI EUGENIO 

VERDENELLI PIETRO 

 


























