
CONSORZIO STRADALE 
VIA DELLA CAFFARELLA 

 
Verbale di Assemblea Generale del 26 giugno 2017 

 
Il giorno 26 giugno 2017 alle ore 9:00 in prima convocazione ed alle ore 10:30 in seconda 
convocazione in Via della Caffarella 10 c/o il Circolo Quo Vadis è indetta l’Assemblea Generale 
del Consorzio Stradale con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni. 
2. Bilancio Consuntivo al 31.12.2016. 
3. Bilancio Preventivo 2017 - emissione ruolo. 
4. Programmazione triennale 2018, 2019, 2020 - emissione ruoli ordinari. 
5. Varie ed eventuali. 
Alle ore 9:00 del 26 giugno 2017 in prima convocazione non è presente alcun consorziato, pertanto 
l’Assemblea è rinviata alle ore 10:30 in seconda convocazione. 
Il giorno 26 giugno 2017 alle ore 10:30 in Via della Caffarella 10 sono presenti per il Consiglio di 
amministrazione il Presidente Pio Pellegrini e Natalia Coppa, avendo Luca Arcari giustificato la sua 
assenza per urgenti impegni di lavoro. Sono presenti i Consorziati: Massimo Cionci, Eleonora 
Coppa, per delega rilasciata a Natalia Coppa, Pio Pellegrini, in proprio e portatore della delega di 
Adriana Ciampelletti, e Giovanni Pesare. 
Sono altresì presenti Maurizio de Giusti, tecnico del Consorzio, e Carlo Gennari, della Società di 
Servizi G3 Srl che assiste amministrativamente il Consorzio. 
Il Presidente, constata la regolarità della convocazione dell’Assemblea a termini di Statuto e la 
presenza dei Consorziati sopra elencati, alle ore 10:45 dichiara l’Assemblea validamente costituta in 
seconda convocazione e atta a votare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno. 
Il Presidente chiama Carlo Gennari a fungere da Segretario e apre i lavori assembleari. 
Sul primo punto all’ordine del giorno, comunicazioni, il Presidente riferisce sulla attività svolta dal 
Consorzio dall’ultima Assemblea Generale del 16 settembre 2016. 
In particolare informa sull’esito della gara d’Appalto per la manutenzione ordinaria, per la quale 
sono state seguite tutte le procedure della L. 50/16, e invita il tecnico De Giusti a fornire tutti i 
necessari chiarimenti al consorziato Pesare in merito alla pubblicità della gara e alla assegnazione 
dell’appalto. 
L’Assemblea prende atto. 
Per quanto riguarda le autorizzazioni per il risanamento del sistema fognario e per l’allaccio dei 
privati, il Presidente informa che, ottenuti i Nulla Osta dell’Ente Parco e della Soprintendenza 
Archeologica (la quale però ha subordinato la validità della propria autorizzazione ad alcune 
limitazioni - Consorziati che si possono collegare - e condizioni - presenza di un archeologo durante 
i lavori di scavo), il CdA del 19 giugno scorso ha deliberato di dare mandato all’arch. De Giusti di 
predisporre il computo metrico estimativo per le opere da eseguire, con la dettagliata ripartizione 
dei costi da addebitare al Consorzio e ai singoli Consorziati che hanno ottenuto l’autorizzazione 
della Soprintendenza per collegarsi alla rete esistente.  
L’Assemblea prende atto. 
Infine, l’Assemblea prende atto delle seguenti decisioni del Consiglio di Amministrazione: 

• avviare la riscossione del ruolo 2016 e successivi in forma diretta tramite bonifico bancario, 
avendo constatato il non soddisfacente servizio di Equitalia nella riscossione degli avvisi e 
cartelle esattoriali; in caso di perdurante inadempienza, si procederà con la iscrizione nei 
ruoli esattoriali con i conseguenti aggravi per spese e aggi; 

• richiedere all’Ente Parco una maggiore sorveglianza dei frequentatori del Parco della 
Caffarella al fine di sanzionare il parcheggio selvaggio, che ostacola il libero transito e 
l’accesso ai mezzi di soccorso, e l’incivile abbandono di rifiuti; 



• richiedere alla U.I.T.S. la copia delle D.D. e ordinanze di traffico lungo la consortile al fine 
di proporne auspicabili  miglioramenti. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, Bilancio Consuntivo al 31.12.2016, il Presidente invita il 
tecnico della Società G3 Srl a illustrare ai presenti le risultanze e i dettagli del bilancio stesso. 
Ottenuti i chiarimenti su tutte le voci che lo compongono, l’Assemblea unanime approva il bilancio 
consuntivo 2016 nelle seguenti complessive risultanze: 

Saldo c/c al 01.01.2016    4.397,61 
Riscossioni    11.840,51 
Pagamenti      7.160,41 
Saldo al 31.12.2016     9.077,71 
Residui attivi    53.003,25 
Residui passivi e fondi  62.080,96 
avanzo di Amm.ne al 31.12.2016      Ø 

Sul punto 3 all’odg, Bilancio Preventivo 2017 - emissione ruolo, l’Assemblea unanime:  
• prende atto della necessità di procedere al completamento e risanamento del sistema 

fognatizio consortile e di coordinare gli allacci agli utenti aventi diritto, conferma l’incarico 
al tecnico Maurizio de Giusti di seguire il progetto, le autorizzazioni ecc. nonché di 
procedere alla esecuzioni dei lavori consortili non appena disponibili i fondi e tramite 
l’impresa del Consorzio; 

• approva il bilancio preventivo 2017 ed il relativo ruolo nelle seguenti risultanze: 
Riscossioni 25.000,00 
Pagamenti 25.000,00 

• Approva l’emissione del ruolo 2017 in € 25.000,00. 
Sul punto 4 all’ordine del giorno, Programmazione triennale 2018, 2019, 2020 - emissione ruoli 
ordinari, l’Assemblea unanime approva il programma triennale proposto dal CdA relativo agli 
esercizi 2018, 2019 e 2020 in complessivi € 15.000,00 per ciascun esercizio, e l’emissione dei 
relativi ruoli ordinari alla approvazione dei singoli Bilanci Preventivi. 
Sull’ultimo punto all’odg, Varie ed eventuali,  il Presidente informa che, in merito alle morosità dei 
Consorziati e del Comune di Roma Capitale, l’ultimo CdA ha deliberato che, rimasto inefficace un 
ultimo sollecito bonario, si darà mandato ad un legale per procedere con i ricorsi per decreto 
ingiuntivo a spese degli inadempienti. L’Assemblea all’unanimità approva la delibera consiliare. 
Alle ore 12:45, null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara conclusa l’Assemblea. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
f.toPio Pellegrini      f.to Carlo Gennari 


