
CONSORZIO §TRADALE
YICOLO DELL'AI§NUNZIATELLA.

Verbale Assemblea Generale dei consorziati del 21maruo2018

11 giorno 2l mwza 2018 alle ore 8:30 in prima convocazione ed il medesimo giomo alle ore 10:00
in seconda convocazione è fudetta l'assemblea Generale del Consorzio in Via Grotta Perfefta 591

con il seguente ordine del giorno:
Sessione ordinaria

1) Comunicazioni
2) Bilanci consuntivi al 31.12.2017
3) Bilancio preventivo 2018 - emissione ruolo con contributi ordinari e straordinari
4) Programmazione poliennale 2019-ZAZA-2021 - emissione ruoli ordinari
5) Rinnovo cariche consortili ArL 22lStatuto
6) Varie ed eventuali

§ essione straordiraria
- Aggiornamenti allo Statuto Titolo 1, Art. I 4o capoverso

Alle ore 8:30 del 2l mavn 2018 non è presente alcuno, pertanto I'Assemblea viene rinviata alle ore
10:00.
Alle ore 10:00 del2l mlarzo 2018 olte al Presidente Giuseppe De Matteis e al Ccnsigliere Roberto
di Vora sono presenti, di personao per delega" i consorziarti di cui l'allegato A al presente verbale.
Vienc eletto Presidente dell'assemblca alle ore 10:25 il sig. Giuseppc de Matteis che dichiara aperti
i lavori assembleari dopo avar constatato la regolarita della convoeazione e la validita
dell'Assemblea atta a votare in seconda convocazione tutti gli argomenti dell'ordine del giomo e

chiama a fungere da Segretario qualcuno dei presenti ma nessuno si candida. Si chiede al sig. Carlo
Gennari che accetta.
§ul primo puotCI, Comunicazioni, il Presidgnte, con l'ausilio del consulente Cmlo Gennari della
Società G3 Srl che cura l'assistenza amministativa al Consorzio, illustra ai presenti sia l'attività
consortile dall'ultima Assemblea, sia le vicissitudini alle quali è stato esposto il Consorzio
nell'ultimo periodo.
Informa che esserdosi ormai sonclusi gli allacci privati al collettore come da programma, il
Consorzio deve prowedere alla bitumazione della strada interessata agli scavi delle utenze di cui
spr&, coms da computo metrico in atti. Fa presente inoltre che sono state awiate già le fasi
preliminari quali individuazioni di alcuae ditte consigliate daMII" Municipio e una bozza di
massima di come dowà essere bifiimatala strada e invio ai consotziati delle quote consortili,
I1 Presidente chiede al segretario di dare lettura della mail inviata dall'ufiicio Tecnico del Municipio
Ufficio Consorzi Sfiadali, nella quale il Responsabile comunica di non poter intervenire alla
riunione per precedenti impesu istituzionali e che lo stesso si astiene dal voto su tr$ti gli argomenti
dell'ordine del giomo.
kterviene il consorziato Fioravanti che invita I'Assemblea a non considerare il voto astenuto del
Comune in quanto il voto va esprssso nel corso delle votazioni dai presenti in Assemblea a termini
di §tatuto. Questione già comunicata dal sig. Fioravanti per e-mail al CdA.
Proseguendo l'illustrazione dei punti dell'ordine del giorno il Presidente invita il Sig. Gennari ad
illustrare gli aspetti normativi e le competenze del Consoreio Stradale ed il progfiunma proposto da1

CdA; in particolare so$olinea l'obbligo, da parte del Consorzio, a svolgere il proprio compito
istituzionale e cioè quello della manutenzione stradale, fino a quando il Comune non awà definito
I'itsr del trasferimento della strada al Comune stesso; mppresenta peraltro che una attivita di blocco
delle delibere assembleari, contrarie a tale compito istituzionale dell'Ente, potrebbe determinare di
per sè un ritardo per il trasferimento della strada al Comune, wwi ciò potrebbe provocare l'avvio
delle procedure in danno da parte del Comuae a spese dei coasorziati, in adempimento dell'Art. 15,
2o comma del vigente D.L.L. 1446118.



ln questo contesto di situazione nella quale si trova il Consorzio, il CdA ha inteso proporre i bilanci
preventivi 2018 e poliennale 2019/2A21, mantenendo al minimo f irnporto dei contributi consortili.
Sul punto 5 all'ordine del giorno * Rinnovo cariche; il Presidente dell'assemblea informa che il
edA rlmette il mandato all'Assemblea iu quanto, uooostaate I'im-peguo già di per se molto oueroso
di portare avanti il Consorzio al meglio finaliz.r.ata al trasferirnento dello stesso aI Comune di Roma,
il continuo e perdurante atteggiamento di taluni consorziati contro il Consorzio ha provocato e sta
detenninando anche in questa sede un ulteriore aggravio di spese amministrative (quali awoeati elo
consulenti) e difficolta per consentire opere di adeguarnento tecnico della shada, necessarie per
consentire al Comune di acquisire la strada e quindi chiudere il Consorzio.
Ricorda inolm che il mandato era stato accettato dal CdA per la durata di un anno; data dell'ultima
assemblea
Sull'unico punto all'ordine del giomo della sessione straordinaria si inforsla l'Assemblea che il
Comune ha richiesto di tasferire la sede legale del Consorzio in luogo differente: sia dal
Dipartimento Mobilita e Traffrco * ex Ripartizione XfV, sia dal Dipartimento SIMU attuale ufficio
Consorzi del Comune di Roma.
Per dare seguito atale richiesta il CdA propCIne di unificare la sede amministrativa con quella legale
da ubicare presso il recapito e segreteria dell'Ente, di volta in volta affidataria di tale servizio.
lnterrriene nuovameute il eon*orziato Fioravanti il quale illustra la sua attività sul posto e presso gli
uffici comunali per acquisire informazioni in merito alle competenze del Courune e quelle del
Consorzio, al termine della quale dichiara il proprio voto contrario su tutti gli argomenti all'ordine
del giorno invita i presenti a fare altrettanto, e chiede al Presidente di sospendere l'assemblea, e di
rinviare gli mgomenti di cui ai punti 3 e 4 e quello della sessione straordinaria.
Il Presidente preso atto degli interventi del Sig. Fioravanti nel corso dell'Assemble4 ritiene
opportuno porre ai voti dei presenti la proposta del consorziato; la proposta riassunta dal presidente
dell'assemblea viene approvata all' unanimita
§ul punto 5 all'ordine del giomo il Presidente conferma quanto già espresso in merito alle difficolta
di gestione del Consorzio e comunica altresì di nou essere più residente e di non avere più proprietà
nel consorzio, decadendo di fatfo la sua carica di Presidente, chiede quindi di essere sostituito, ed
anzi invita il Sig. Fioravanti che dimostra un notevole impegno e determinazione nella sua attività
inzona, a candidarsi.
Il Signor Fioravanti dichiara che non si canditaperché preferisce opsrare all'esterno del Consorzio.
lntErviene il Consigliere Di Vora che pru rimettendo il mandxo all'Assemblea si dichiara
disponibile di rimanere a far parte del CdA per giungere all'obiettivo di trasferire la strada al
Comune, o in caso contrario per cercare di ottenere come minimo la chiusura al pubblico tansito
del Vicolo; iaoltre contesta l'atteggiamento contrario al funzionamento del Consorzio maniGstato
dal consorziato Fioravanti perché agglunge problemi e non facilita il trasferimento della strada aI
Comune. il Presidente ronde noto all'assemblea che il ttaffrco auto nel vicolo dei non residenti è
pari al 95% deitransiti;
Dopo alcuni solleciti ai presenti perché vi siano candidati al rinnovo della cariche, il Presidente
constata che nessuno dei presenti si propone, quindi anche questo argomento sarà portato
nuovamente alla prossima Assemblea ed informa che verrà richiesto al Municipio di partecipare al
CdA con la carica di consigliere come previsto nello Statuto.
Prima di concludere la riunione il Sig. Fioravanti prende di nuovo la parola ed esprime rammarico
per l'assenza del Direttore U.O.T. Rappresentaate del Comune nel Consoreio e portatore della
maggioranza dei voti in Assernblea, nonché in quanto 1o stesso fa parte del CdA e ritiene che la sua
partecipazione attiva sia a garanzia del funzionamento del Consorzio.
Nessuu altro prende la parola e pertanto il Presidente dichiara conclusa l'odierna Assemblea del che
è verbale,

Il Segretario
Carlo Gennari
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VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA ALLEGATO A VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL 21 MARZO 2018 

 

CARBONE MARIA PIA  D 

CAVALLUCCI CRISTIANO  P 

D'ANDREA SERAFINO  P 

DE MATTEIS VALENTINA  P 

DE PASQUALE SARA  D 

DI VORA ROBERTO  P 

FIORAVANTI EMILIANO  P 

IMMOBILIARE MARIA ADRIANA 
SRL  D 

LUCCIONI FABIO  P 

MARCOTULLI RENATO  P 

NAPOLEONI FAUSTO  P 

NAPOLEONI LILIANA  D 

RENZI ANTONIO  P 

SBARDELLA DUILIO  P 

VALENTINI MARANO FRANCO  P 
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