
CONSORZIO STRADALE  
GALLICANO NEL LAZIO 

Assemblea Generale dei Consorziati del 11 novembre 2011 
 

Il giorno 11 novembre 2011 alle ore 01,00 in prima convocazione, ed alle ore 17,00 in seconda 
convocazione presso la sede della biblioteca comunale in Piazza della Rocca, è indetta l’Assemblea 
Generale dei Consorziati con avviso pubblico a firma del Presidente. 

Ordine del giorno 
Sessione ordinaria: 

1- Comunicazioni del Presidente 
2- Bilanci consuntivi al 31.12.2010; 
3- Bilancio preventivo 2011 – emissione relativo ruolo; 
4- Programma poliennale 2012-2013-2014 – emissione relativi ruoli; 
5- Varie ed Eventuali 
 

Il giorno 11 novembre 2011 alle ore 01,00, nel luogo indicato oltre al Presidente sono presenti solo 
alcuni consorziati, non essendosi raggiunto il numero legale, la riunione viene rinviata alle ore 
17,00 in seconda convocazione. 
Alle ore 17,00 del 11 novembre 2011 in Piazza della Rocca – Gallicano nel Lazio, presso la sede 
della biblioteca comunale, in seconda convocazione sono presenti: 
Il Presidente Mario Betti; i Consiglieri: Pierpaolo Boi; Pietro Patriarca; Fausto Petrinca; Angelo 
Tabolacci; Giovancarlo Moro; Federico Tabolacci, ed i Consorziati di persona o per delega il cui 
elenco viene acquisito in atti. 
Assistono il dr. Andrea Gennari e Carlo Gennari della società G3 srl. 
Partecipa alla riunione in rappresentanza del Comune di Gallicano nel Lazio il Vicesindaco 
Marcello Accordino. 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione avvenuta per manifesto ed affissione in 
Albo Pretorio a termini di Statuto, dichiara l’Assemblea validamente costituita in seconda 
convocazione ad atta a deliberare su tutti gli argomenti dell’ordine del giorno. 
Il Presidente chiama a fungere da segretario il dr. Andrea Gennari , ed alle ore 17,15 apre i lavori 
assembleari. 
Prima di iniziare l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente, porge il suo saluto ai convenuti 
ringraziandoli per la partecipazione all’Assemblea. 
Successivamente, sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura della Sua relazione 
agli Utenti che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A. L’Assemblea concorda approva 
quanto in essa contenuto e ringrazia il presidente, ed i Consiglieri per il proficuo lavoro svolto. 
Il Presidente invita i presenti ad ascoltare con attenzione la esposizione degli argomenti in 
approvazione, rinviando al termine degli stessi gli interventi che i consorziati volessero fare a 
migliore chiarimento della gestione consortile ed in particolare sugli argomenti all’ordine del giorno 
invita chi volesse prendere la parola a lasciare il proprio nominativo al segretario dell’ Assemblea 
per un ordinato svolgimento del dibattito e quindi di procedere alla votazione al termine degli 
interventi. 
Sul secondo punto all’ordine del giorno: Bilanci consuntivi al 31.12.2010, il Presidente dà la parola 
al Revisore dr. Di Gessa Roberto che illustra le risultanze del bilancio consuntivo del 2009 e 2010 e 
dà conto della sua relazione che approva e certifica i consuntivi proposti e consiglia di prevedere la 
creazione di un “fondo valutazione crediti” che comprenda i crediti vantati dal Consorzio per i quali 
il costo del recupero sia maggiore del valore stesso del credito, inoltre evidenzia che dovranno 
essere considerate “sopravvenienze attive”, tutte le quote per ruoli ante 2009 che il Consorzio 
riuscirà a recuperare, in quanto in atti non è stata reperita una documentazione certa degli stessi. 



Vengono analizzate dall’Assemblea le singole voci delle poste in bilancio, e forniti i chiarimenti da 
parte del Presidente alle domande dei singoli consorziati. Le relazioni con le risultanze dei bilanci 
vengono allegate al presente verbale sotto la lettera B. 
Concluso anche il secondo punto dall’ordine del giorno, il Presidente prende la parola e relaziona ai 
presenti che la legge prevede che il Comune debba partecipare alle spese consortili in misura 
variabile dal 20% al 50% del bilancio. Considerato che il Comune ancora non si è espresso circa la 
percentuale che intende applicare, il Consorzio dovrà attribuire fin dal prossimo ruolo 2011 solo la 
percentuale minima di contribuzione del 20% del bilancio salvo conguaglio. L’Assemblea prende 
atto ed approva all’unanimità. 
Si passa al terzo punto: Bilancio preventivo 2011 – emissione relativo ruolo: il Presidente dà la 
parola al Revisore dr. Di Gessa Roberto che legge la sua relazione sui preventivi. 
Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione ha effettuato costanti verifiche in merito 
alle necessità manutentive del comprensorio constatando che gli stanziamenti degli anni precedenti 
non coprono assolutamente le effettive esigenze di sicurezza e pubblico transito sulle consorziali; 
per quanto sopra è indispensabile adeguare i finanziamenti al Consorzio; solo in tale maniera sarà 
possibile garantire i necessari pronti interventi alla rete stradale consortile che è estesa per oltre 50 
km. 
L’Assemblea condivide tale necessità 
Il questo contesto il Presidente passa al quarto punto all’ordine del giorno: Programma poliennale 
2012-2013-2014 – emissione relativi ruoli. Nel merito informa che come per il preventivo 2011, la 
programmazione poliennale proposta dal Consiglio prevede un uguale ruolo per ciascun anno 
quantificato in euro € 150.000 . 
Prendono in sequenza la parola i signori: Caratelli, Ambrosetti, Milani, Calmi, Pellgrino, Natale, 
Giaccari, Franceschilli ed Aquilani che sottopongono al Consiglio ed al Vicesindaco una serie di 
domande circa: l’integrazione della segnaletica, le opere per la sicurezza delle strade, 
l’assicurazione RCT, l’acquisizione delle strade al patrimonio comunale, ecc. 
Il Presidente con l’ausilio dei consulenti della Società di Servizi G3 Srl ed il Vicesindaco risponde a 
tutte le domande dei consorziati e con soddisfazione degli stessi e dell’Assemblea. 
Al termine del dibattito il Presidente pone in votazione gli argomenti di cui all’ordine del giorno. 
Al termine delle votazioni il Presidente proclama i risultati che sono i seguenti:  
A) Bilanci consuntivi al 31.12.2010  
L’Assemblea approva il bilancio consuntivo 2009 all’unanimità; astenuti Milani e Catarelli; 
L’Assemblea approva il bilancio consuntivo 2010 all’unanimità; astenuti Milani e Catarelli; 
B) Bilancio preventivo 2011 – emissione relativo ruolo: 
L’Assemblea approva il bilancio preventivo 2011 e l’emissione del relativo ruolo 2011 di € 150.000 
all’unanimità; astenuti Milani e Catarelli; 
C) Programma poliennale 2012-2013-2014 – emissione relativi ruoli: 
L’Assemblea approva all’unanimità il Programma poliennale 2012-2013-2014 e l’emissione dei 
relativi ruoli 2012-2013-2014 di  € 150.000 per ciascun anno. 
Dopo aver risposto a tutte le domande e fornito tutti i chiarimenti, non essendovi altri interventi 
sull’ordine del giorno alle ore 19,30 il Presidente, chiude l’Assemblea. 
Allegati: A - Relazione del Presidente; 
  B - Relazioni del Revisore dei Conti ai Bilanci  
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Mario Betti                Andrea Gennari 
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Signori consorziati, 
 
 Do il mio benvenuto a tutti gli utenti che partecipano a questa Assemblea del Consorzio. 
 
 Con questa relazione il Consorzio intende fornire a tutti i consorziati notizie sul funzionamento del 
Consorzio stesso e su taluni aspetti normativi e legislativi che lo regolano. 
 Tale esigenza si è determinata in quanto numerosi di Voi hanno richiesto informazioni in merito 
anche a taluni voci ed interpretazioni e dei “sentito dire” che non rispondono alla realtà. 
 
1) Il Consorzio delle strade di Gallicano nel Lazio è istituito in Ente Pubblico autonomo ed obbligatorio con 
delibera del Consiglio Comunale di Gallicano nel Lazio n° 21 del 4 aprile 1963 ai sensi delle specifiche leggi 
in materia, il D.L.L. 1446/18 e L. 126/58; 
 
2) Oggetto del Consorzio Stradale è la manutenzione delle strade vicinali, aperte e quindi soggette all’uso 
pubblico, ricadenti nell’ambito territoriale del Comune di Gallicano nel Lazio; 
 
3) Il Consorzio Stradale oltrechè dalle citate leggi è regolamentato dallo Statuto consortile, ed è tenuto al 
rispetto di tutte le norme e leggi che riguardano gli Enti Pubblici territoriali quale è il Consorzio Stradale di 
Gallicano nel Lazio; 
 
4) Per effetto della forma giuridica delle strade in gestione (aperte ed assoggettate all’uso pubblico), il 
Comune è tenuto a concorrere alle spese del Consorzio tramite l’erogazione di un contributo obbligatorio 
finalizzato a garantire il libero uso pubblico di dette strade (Art. 3 D.L.L. 1446/18); 
 
5) La vigilanza e la polizia sulle strade vicinali viene esercitata dal Comune il quale segnala al Consorzio le 
eventuali necessità di intervento e dispone, quale organo di polizia, le discipline di traffico e segnaletica 
necessarie non solo al libero transito, ma anche alla sicurezza dell’intera rete stradale in gestione al 
Consorzio; 
 
6) Ai sensi dell’Art. 7 del D.L.L. 1446/18, i contributi consortili, dovuti dalle proprietà site nel comprensorio 
in gestione, costituiscono un onere reale ed obbligatorio del fondo, e pertanto sono riscossi tramite Esattoria 
(Equitalia Gerit Spa) con i ruoli compilati secondo le norme dello Statuto. Tali contributi, in quanto 
obbligatori, sono deducibili fiscalmente; A tale proposito mi corre l’obbligo ricordare perché il CdA si sia 
attivato per la riscossione presso Equitalia Gerit: infatti sui ruoli precedenti c’era una evasione di circa il 
30/40%. Tutto ciò non era assolutamente giustificabile se non altro per rispetto di tutti quegli utenti corretti 
che hanno sempre versato la quota consortile. Ed infatti, come vedremo in seguito, c’è stata una vera e 
propria corsa ad effettuare le variazioni di proprietà che prima non c’era mai stata. 
Restano comunque da individuare ancora molte particelle mancanti al conto del territorio, ci si sta lavorando 
e presto ritengo verranno individuate. 
Vorrei ricordare che il territorio comprendente le strade consortili è di 52 km.  e che ci sono delle situazioni 
in cui la sede stradale è stata asfaltata  30 anni fa. 
Nel corso del 2010 e in questo primo scorcio del 2011 sono stati effettuati molti interventi sulle nostre strade, 
certo, non possono essere stati interventi radicali, ma comunque consentono tenuto conto dell’esiguo badget 
di garantire una  circolazione più sicura. Gli interventi hanno interessato alcune strade che più di tutte 
avevano urgente bisogno di manutenzione come via mainello, l’ultima parte di via colle falchetto, via 



prenestina antica , via di val pantano, via dell’università agraria dove peraltro siamo intervenuti due volte in 
quanto la mancanza di cunette e scoli delle acque hanno provocato nuove buche. Attualmente, proprio in 
questi giorni, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 ottobre  ha dato incarico ad una Ditta di 
coprire le buche su tutto il territorio. 
Un tema particolarmente importante riguarda la pulizia delle cunette: questi interventi servono soprattutto a 
rimuovere i detriti e le erbacce che si accumulano nelle stesse, in modo da evitare ostruzioni con il rischio di 
allagamenti delle sedi stradali  e inevitabilmente la creazione di buche che creano e determinano enorme 
disagio, estremo pericolo, e effettiva emergenza nonché, di conseguenza, sperpero di denaro di tutti i 
contribuenti che potrebbe essere speso diversamente e con maggiore utilità per tutti.  
Per questo motivo, anche attraverso pubblici manifesti, invito tutti gli utenti a tenere pulite ed in ordine le 
stesse.  
Nei nostri continui monitoraggi del territorio sono stati segnalati  a chi di competenza alcuni casi (per fortuna 
rari) di scarichi abusivi di acque reflue in cunetta; a parte il fatto che le cunette sono preposte esclusivamente 
per raccogliere l’acqua meteorica delle strade, la presenza di acque reflue comporta gravi responsabilità 
anche penali e l’avvio di procedimenti degli uffici preposti a tutela dell’igiene e salvaguardia del territorio. 
Al riguardo  è nelle intenzioni di questo Consiglio di Amministrazione di stipulare con ditte del territorio una 
convenzione che permetta a prezzi molto più convenienti e equi, lo smaltimento dei liquami provenienti da 
fosse biologiche. 
Vedete, non è proprio cosi facile e semplice amministrare  un Ente come il Consorzio Stradale con i modesti 
mezzi a disposizione e con problemi enormi di sicurezza. Stiamo lavorando per identificare ancora tutte le 
particelle mancanti ( che sono ancora molte) che evadono il pagamento della quota. 
In questo momento possiamo dire che l’Ente è virtualmente risanato e senza debiti, il che ci permetterà con 
l’emissione del prossimo ruolo 2010 di effettuare quegli interventi che ancora necessitano, che sono urgenti, 
in quelle situazioni cui non è stato possibile intervenire per mancanza di fondi. Per una questione di 
trasparenza verso tutti gli Utenti presso il Consorzio sono visibili tutti gli atti relativi alla gestione dell’Ente. 
Qualsiasi utente può venire in  ufficio a prenderne visione. 
 
 
7) A termini di Statuto gli interessati (e cioè sia chi compera che colui che vende) devono comunicare al 
Consorzio ogni variazione di proprietà e/o indirizzo. 
Presso il Consorzio sono disponibili i moduli, sui quali riportare tutti i dati dell’atto notarile, per effettuare le 
variazioni; ogni variazione diventerà esecutiva a partire dai ruoli non ancora esecutivi al momento della 
comunicazione; per quelli già esecutivi il Consorzio non può intervenire; La delibera comunale che a suo 
tempo istituì il Consorzio è stata oggetto di particolare attenzione nel corso dei lavori di riordino gestionale 
dell’Ente e per la individuazione certa dei soggetti tenuti a partecipare alle spese del Consorzio. 
Negli atti infatti genericamente sono stati considerati UTENTI/CONSORZIATI “ tutti i proprietari dei fondi 
rustici iscritti al nuovo catasto terreni del Comune di Gallicano. 
Non è stata fatta pertanto distinzione tra le proprietà frontiste e/o con accesso diretto indiretto dalle strade 
vicinali consorziate, o quelle comunali, provinciali ecc. 
Ciò è confermato da quanto si è desunto dagli archivi storici del Consorzio. 
Si è constatato quindi che il Comune ha inteso consorziare tutto il proprio territorio extraurbano le cui 
proprietà, a prescindere dalla loro ubicazione, fanno uso o possono fare uso delle strade vicinali. 
Questa è la conclusione di attento esame del Consiglio di Amministrazione che si è reso necessario a seguito 
di talune contestazioni di proprietari di terreni o immobili che pur ricadendo nel territorio del Comune di 
Gallicano nel Lazio, si trovano su strade comunali o provinciali, e non su quelle consortili. 
 
8) La attuale Amministrazione consortile formata da un Presidente e otto Consiglieri, è stata intensamente 
impegnata nel riordino generale dell’Ente iniziato con l’aggiornamento dello Statuto per renderlo conforme e 
rispondente alle recenti normative e per la funzionalità del Consorzio. 
Si è poi proceduto ad effettuare un esame degli elenchi dei consorziati che sono risultati non aggiornati in 
quanto solo pochi consorziati sapevano che era un loro dovere quello di comunicare le variazioni al 
Consorzio. 
Solo nel corso degli anni 2009/ 2010 sono stati effettuati circa 1500 aggiornamenti di ditte, e ciò ha 
comportato un gravoso ed imprevisto lavoro sia del Consiglio di Amministrazione, sia della Società di 
Servizi G3 S.r.l. della quale di serve il Consorzio; 
 



9) A proposito della Società di Servizi G3 S.r.l. occorre anche in questo caso dare precise indicazioni ai 
consorziati. 
In considerazione della particolare e complessa normativa che riguarda nello specifico i Consorzi Stradali, il 
Consiglio di Amministrazione si è reso conto che non era più possibile gestire il Consorzio solo con il buon 
senso e con le convinzioni pur in buona fede dei vari Presidenti e Consiglieri dei quali, a parte un po’ di 
esperienza, nessuno si può né si poteva considerare un esperto in una materia così particolare. 
Ciò è stato evidente fin dal primo esame dei carteggi e delle pratiche rinvenute in Ufficio. 
Il Consiglio di Amministrazione, dopo una veloce indagine anche nei vicini Comuni, ha individuato nella 
Società di Servizi G3 S.r.l. uno staff di esperti in materia e dopo un periodo di prova di un anno, nel quale si 
è potuto constatare la bontà del servizio e l’economicità dello stesso anche in relazione alle spese sostenute 
negli anni dal Consorzio, si è provveduto a confermare la loro assistenza gestionale sia nell’anno 2010 che in 
quello corrente. 
Con tale Società è in atto un accordo contrattuale forfettario che consente di avere una costante assistenza 
funzionale e la consulenza generale al Consorzio. 
Numerosi problemi sono stati risolti sia quelli ereditati dal Consiglio di Amministrazione, sia quelli correnti, 
ma sempre in maniera professionale, corretta e soddisfacente. 
Come ho detto prima il Consorzio dispone solo di esigue finanze, ciononostante sono stati numerosi gli 
interventi effettuati su quasi tutto il territorio ovviamente in regime di economia, e pertanto si è potuto 
effettuare e si sta effettuando solo quanto indispensabile ed urgente.  
Con questo spirito di servizio e di economia va riconosciuto a tutto il Consiglio un plauso per l’impegno e la 
dedizione profusa perché il Consorzio possa svolgere la propria attività non solo per completare il riordino 
gestionale dell’Ente , ma per poter operare nel pieno rispetto delle leggi e nell’interesse dei consorziati. 
E’ evidente che se fossero disponibili maggiori risorse economiche da parte del Comune, della Provincia o 
della Regione, sarebbe possibile evitare le necessarie integrazioni dei contributi a carico dei consorziati per 
tutta quella serie di lavori necessari ed opportuni alla viabilità consortile, non dimenticando peraltro che ci 
sono da gestire più di cinquanta km. di strade. Vorrei, in ultimo fare un ulteriore appello a tutti gli utenti di 
tenere puliti i fossi di colo delle acque .Anche in questo senso stiamo cercando di organizzarci in modo tale 
che chi non tiene puliti i suddetti fossi, l’Ente provveda a sue spese dopo averlo chiaramente comunicato 
all’utente, e quindi si provvederà all’inserimento a ruolo della spesa. Una buona collaborazione fra tutti 
permetterà infatti anche di economizzare sugli interventi da effettuare, perché se un fosso di scolo funzione 
bene non permette all’acqua di invadere la carreggiata e di conseguenza non si apriranno più quelle buche 
che si creano se l’acqua invade la sede stradale. 
Grazie. 
 
 

Il Presidente  
     Mario Betti 


































