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Spett.le       p.c. Spett.le 
Roma Capitale      Roma Capitale  
Municipio XIV      Dipartimento SIMU 
Lavori Pubblici      al Direttore 
c.a. Alessio Cecera      Roberto Botta 
alessio.cecera@comune.roma.it       protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it 
 
 
Oggetto: contributi consortili. 
 
 
 Com’è noto il Consorzio Stradale è l’Ente pubblico dotato di propria autonomia gestionale e 
funzionale, istituito ai sensi del D.L.L. 1446/18 e regolato dal vigente Statuto noto a tutti i 
consorziati ed ai vari Uffici dell’Amministrazione comunale. 
 Lo Statuto consortile al titolo II § C stabilisce quali siano i criteri di ripartizione delle spese 
a carico dei consorziati. 
 Non si comprende come mai i “numerosi cittadini” si siano rivolti a Lei e nella qualità di 
Assessore ai LLPP, quando tutti gli oltre mille consorziati sono a conoscenza dei recapiti del 
Consorzio al quale si rivolgono costantemente per competenza, per avere le necessarie informazioni 
che li riguardano e sul funzionamento del Consorzio pur reso – come ben sa – oltremodo gravoso a 
causa della perdurante gravissima morosità da parte del Comune di Roma Capitale, per la quale 
sarebbe invece oltremodo importante un Suo personale intervento per ottenere il saldo del dovuto 
nell’interesse del servizio pubblico che espleta il Consorzio. 
 Vorrà fornirci invece i nominativi dei cittadini che si sarebbero rivolti a Lei per le verifiche 
sulla loro contribuzione al Consorzio delle quali avrebbe contatato “anomalie di calcolo”. 
 Tale anonimato non consente di effettuare alcuna verifica, sicchè le lamentele che Lei ha 
ricevuto appaiono invece una mera generica contestazione già portata avanti inutilmente da un 
modesto gruppo di consorziati con fini non chiari né costruttivi per la già difficoltosa gestione 
dell’Ente. 
 Attendiamo poi di conoscere i nominativi dei cittadini ai quali il Consorzio non avrebbe dato 
puntale risposta ai quesiti formulati e di coloro ai quali sarebbero stati attribuiti contributi diversi 
nonostante le uguali consistenze immobiliari che li determinano significando peraltro che ciò appare 
impossibile in quanto i calcoli vengono effettuati da uno specifico programma che, fra le varie 
funzioni, rileva eventuali anomalie. 
 Sarà ns. cura dare tempestivo conto anche a Lei non appena completate le verifiche dei casi 
segnalati. 
 La ringraziamo per il Suo interessamento e collaborazione. 
 
 Cordiali saluti. 
 

Il Presidente del Consorzio 
Nino Bufalini 
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