
CONSORZIO STRADALE 
GALLICANO NEL LAZIO 

Verbale dell'Assemblea Generale dei Consorziati del 28 Luglio 2016 
 
L’anno 2016, il giorno 28 Luglio alle ore 15,00 in prima convocazione ed alle ore 16,00 in seconda 
convocazione in Gallicano nel Lazio, Piazzale Case Popolari, 24 si è riunita l’Assemblea Generale 
dei consorziati con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31.12.2015. 
3. Bilancio Preventivo 2016 - emissione relativo ruolo. 
4. Programma poliennale 2017-2018-2019 - emissione relativi ruoli ordinari. 
5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15,00 del 28 Luglio in prima convocazione oltre al Presidente non è presente alcun 
consorziato pertanto l’Assemblea è rinviata alle ore 16,00 stessa sede. 
Il Presidente apre la riunione alle ore 16,10 dopo aver constatato la presenza di persona o per delega 
dei consorziati di cui all’allegato A al presente verbale. 
Si da atto della presenza del Dott. Di Gessa Revisore dei Conti. Sono presenti altresì Carlo Gennari 
e Andrea Gennari, della Società di Servizi G3 Srl che assiste amministrativamente il Consorzio. 
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Dott. Andrea Gennari, dichiara l’Assemblea 
validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare su tutti gli argomenti iscritti 
nell’ordine del giorno dell’odierna riunione. 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente saluta i presenti e procede con la lettura della sua 
relazione all’Assemblea Generale degli utenti, e si sofferma a commentare alcuni passi della stessa; 
tale relazione viene approvata dall’Assemblea all’unanimità ed allegata al presente verbale sotto la 
lettera B. 
Alle ore 16:30 arriva in assemblea il Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio Prof. Macello 
Accordino, il Presidente in considerazione del poco tempo che lo stesso potrà restare per precedenti 
impegni istituzionali gli dà la parola. Il Sindaco salutando i presenti ricorda che il Consorzio sta 
svolgendo un importante ruolo a salvaguardia e negli interessi di tutti i residenti in sinergia con il 
Comune stesso, ringrazia il Presidente per l'impegno e la dedizione posta in tal senso. Seguono 
interventi di diversi consorziati che chiedono al Sindaco chiarimenti circa i non interventi del 
Comune o Consorzio in alcune strade. Il Sindaco comunica che le strade oggetto della domanda 
sono di natura prettamente privata e sulle stesse né il Comune né il Consorzio non possono 
intervenire in quanto non di competenza; ciò non esclude che i privati possano chiedere al 
Consorzio un interessamento al fine di ottimizzare gli interventi necessari a normalizzare le 
situazioni più problematiche, ma sottolinea, tali interventi non possono essere svolti dal Consorzio 
con i fondi di quest'ultimo, devono per forza di cosa essere finanziati dai privati in accordo, tra 
l'altro con i presenti enti territoriali quali l' Università Agraria. 
Alle ore 16.30 il Sindaco saluta tutti i presenti e lascia la seduta, il Presidente lo ringrazia per 
l'intervento. 
Sul secondo, terzo e quarto punto all’ordine del giorno il Presidente dà la parola al Revisore Prof. 
Di Gessa perché illustri ai presenti: sia il bilancio consuntivo 2015; sia il preventivo 2016, ed il 
programma triennale 2017-2019. 
Il Revisore dei Conti quindi procede a leggere ed illustrare i vari elementi e cifre che compongono 
il prospetto del conto consuntivo 2014. 
Su invito del Presidente, concorde l’Assemblea, viene illustrato altresì il bilancio di Previsione 2016 
ed il programma triennale 2017-2019. 
In particolare viene esposta la proposta del CdA di non aumentare in alcun modo i bilanci di 
previsione e relativi ruoli rispetto al passato soprattutto in considerazione della situazione 
finanziaria nazionale che coinvolge economicamente tutti i cittadini. Al termine dell'esposizione il 



Revisore comunica di aver fatto le verifiche rituali, e consegnato al Consorzio la Sua relazione che 
certifica la rispondenza contabile degli stessi. 
Il Presidente chiarisce che il comprensorio in gestione avrebbe sicuramente maggiori esigenze di 
lavori, sistemazioni stradali e bitumazioni, ma che le stesse non possono essere effettuate con le 
somme contenute nei limiti del bilancio che consentono di assicurare solo i pronto interventi e poco 
di più a tutela del pubblico transito. 
Egli precisa che solo con la collaborazione di tutti i consorziati, è possibile evitare il degrado del 
territorio. 
Ricorda che tutti i proprietari frontisti delle strade devono curare la manutenzione e potatura della 
vegetazione lungo le consorziali, ed assicurare la funzionalità delle cunette per il regolare 
smaltimento delle acque di superficie, per evitare che il Consorzio sia costretto ad intervenire in 
danno. 
Dopo una disamina delle voci del bilancio e dopo aver risposto alle domande fatte dai consorziati il 
Presidente pone ai voti l’approvazione dei bilanci e dei ruoli. 
L’Assemblea all'unanimità approva il bilancio consuntivo 2015 nelle seguenti complessive 
risultanze: 
Saldo di c/c al 01.01.2015        8.635,49 
Riscossioni      106.935,87 
Pagamenti      102.483,54 
Saldo di c/c al 31.12.2015      13.087,82 
Residui attivi      327.263,37 
Residui passivi fondi e partite di giro  318.214,77 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015      6.783,85 
L’Assemblea dispone che l’avanzo di Amministrazione manifestatosi nel Consuntivo 2015 di € 
6.783,85, venga interamente assorbito nel fondo lavori da mettere in atto non appena le finanze lo 
permetteranno. 
Di conseguenza l’Assemblea Generale unanime approva quindi il bilancio preventivo 2016 nelle 
seguenti complessive risultanze: 
Riscossioni     156.783,85 
Pagamenti     156.783,85 
ed il relativo importo del ruolo ordinario 2016 di € 150.000,00, da porre in riscossione appena 
possibile e calcolato nei termini di Statuto, considerato l’accantonamento a fondo per € 6.783,85. 
Per quanto riguarda il punto 4 all’ordine del giorno l’Assemblea unanime approva il programma 
poliennale 2017/2019 proposto 
Riscossioni     150.000,00 
Pagamenti     150.000,00 
e pertanto approva all'unanimità l'emissione dei ruoli ordinari per ciascun esercizio di € 150.000,00. 
Sul punto 5 all’ordine del giorno il Presidente da la parola ai consorziati: 
- Capuzzo: il Consorziato ringrazia il Presidente ed il Cda per gli interventi eseguiti sulle consortili 
che a suo dire rispecchiano le necessità del territorio, constata che il Consorzio sta operando 
effettivamente nell'interesse dei consorziati con risultati tangibili e sotto gli occhi di tutti. 
Nel contempo chiede al Consorzio di interessarsi circa l'illuminazione pubblica che manca in 
diverse strade. 
Il Presidente ringrazia a nome suo e di tutto il Cda il consorziato per le parole di elogio; quanto 
all'illuminazione pubblica comunica che si farà parte attiva per interessare il Comune affinché, 
sinergicamente, si possa arrivare alla soluzione del problema. 
- Milani: il consorziato segnala il problema del convogliamento delle acque provenienti da Via del 
Traglione che invadono la sua proprietà, acque che tra l'altro presentano liquami non a norma. 
Il Presidente conferma di essere a conoscenza della problematica e di aver già denunciato la 
situazione all'ASL e che per quanto concerne l'intercettazione delle acque di superficie su strada, 
che recano danni al fondo sottostante, cercherà di trovare quanto prima una soluzione interessando 



anche i privati che sversano l'acqua su strada senza intercettarla come da norma; nel contempo 
chiarisce che tale intervento non potrà sanare l'eventuale problema igienico sanitario per il quale si 
attiverà con un novo esposto alle autorità competenti.  
- Corsaro: il consorziato chiede la cancellazione immediata dall'elenco dei consorziati in quanto 
secondo la documentazione in suo possesso l'obbligatorietà non è più vigente; consegna al 
Presidente la documentazione a supporto della sua richiesta.  
Il Presidente ed il Cda comunicano di essere a conoscenza dei documenti forniti risalenti al 1996 e 
ribadendo invero l'obbligatorietà a partecipare al Consorzio Stradale di Gallicano nel Lazio, tutt'ora 
vigente, comunica che quanto prima risponderà al consorziato con nota scritta al fine di dirimere 
ogni dubbio. 
- Iacovone: il Consorziato comunica che alcuni specchi segnaletici, soprattutto all'altezza di Colle 
Mainello basso, sono coperti da arbusti e/o posizionati in maniera non efficiente. 
Il Presidente, ricordando che l'apposizione della segnaletica è di esclusiva competenza comunale, 
che la esercita tramite i Vigili Urbani, nel contempo chiederà un immediato intervento della ditta di 
manutenzione affinché elimini gli arbusti che ostruiscono la visibilità e che provvederà a fare un 
sopralluogo sulla via per individuare le criticità da segnalare poi ai Vigili affinché intervengano. 
- Tabolacci: il Consorziato chiede a cosa serva la quota minima di € 15,00 e se i preventivi 
prevedono aumenti. 
Il Presidente ricorda che tale quota non è da intendersi come quota minima ma, da Statuto, si tratta 
di una quota individuale uguale tra tutti i consorziati. Quanto ai preventivi, come evidenziato sia 
nella sua relazione letta ad inizio assemblea sia nel momento di esposizione degli stessi da parte del 
revisore, questi non prevedono aumenti rispetto all'ultimo anno. Eventuali cambiamenti della quota 
sono dovuti alle variazioni dei moltiplicatori delle quote che a termini di statuto sono numero di 
utenti e superfici di proprietà, variando tali dati potrebbero variare leggermente anche le quote 
consortili; ma ribadisce lo stanziamento deliberato non prevede aumenti. 
Alle ore 19,00 non essendovi altri interventi né argomenti da discutere la riunione si conclude. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente 
f.to Mario BETTI       Il Segretario 
           f.to Dott. Andrea Gennari 
 
 
 
 
 
 
 
All.: A - Presenti; 
 B - Relazione del Presidente; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSORZIO STRADALE 
GALLICANO NEL LAZIO 

ALLEGATO A Verbale dell'Assemblea Generale dei Consorziati del 28 Luglio 2016 
 
Tabolacci Federico 
Petrinca Gianfranco 
Petrinca Fausto Bela Marcello 
Lanza Silvia 
Sisti Andreina 
Consetino Roberto 
Ninona Alfredo 
Gabrieli Gianfranco 
Salvati Anna Maria 
Milani Riccardo 
Apuzzo Gianfranco 
Desario Michele 
Bonanni Daniela 
Corsaro Elio 
Iacoviello Marco 
Giuliani Pietro 
Pepe Lucio 
Giordano Giuseppe 
Milani Bruna 
Felice Tabolacci 
Betti Mario 
Patriarca Pietro 
Boi Pierpaolo 
Moro Giancarlo 
Betti Rosanna 
Scargetta Fulvio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSORZIO STRADALE 
GALLICANO NEL LAZIO 

ALLEGATO B Verbale dell'Assemblea Generale dei Consorziati del 28 Luglio 2016 
 
 RELAZIONE ASSEMBLEA GENARALE DEGLI UTENTI DEL 28/07/2016 
 
 
Buon pomeriggio a tutti, 
 
Ci ritroviamo qui oggi in Assemblea per fare un consuntivo di quello che si è potuto realizzare 
nell’ultimo anno. 
Innanzitutto porgo un cordiale saluto ai consorziati oggi presenti in Assemblea, mi rammarico 
ancora una volta insieme a tutto il CdA per la scarsa affluenza a questo importante appuntamento 
che dovrebbe ed è il momento di condivisione della gestione consortile e l’esame delle proposte del 
Consiglio di Amministrazione per il costante impegno della manutenzione e miglioramento del 
nostro territorio. 
 La scarsa affluenza potrebbe essere interpretata come disinteresse o forse meglio ciò dipende 
dalle costanti informazioni che il sottoscritto, coadiuvato dai Consiglieri, diamo giornalmente alle 
decine e decine di consorziati e cittadini che si recano presso l’Ufficio. 
 Nell’ultimo anno gli impegni assunti da questo Ente sono stati molteplici, molte strade non 
asfaltate sono state rinnovate con la posa in opera di nuovo stabilizzato: Via colle Falchetto (ultimo 
tratto) Giugno 2015-Via Prenestina Antica partendo dall’angolo di via ponte del Linaro fino al 
termine della strada- Via Colle fattore per pulizia di un tratto di cunetta e apertura intasamento di 
cavidotto in prossimità di una curva che rendeva la viabilità estremamente pericolosa- messa in 
sicurezza di Via Colle Selva a seguito del nubifragio che si è abbattuto in data 14/10/2015 e che ha 
provocato ben cinque frane- Via Prenestina Antica località Valle Fiorini e Via della Cabina nel 
Dicembre 2015- Via Castrucci , Via le Coste. 
Per quanto riguarda invece le strade asfaltate abbiamo realizzato la definitiva sistemazione di Via 
Colle Fattore e della Grotte dell’Acqua: queste opere sono state possibili in quanto il Comune di 
Gallicano che aveva un debito verso il consorzio per cartelle esattoriali degli anni 2012-2013-2014, 
ed avendo ricevuto un finanziamento dalla Regione Lazio, sono state realizzate a scomputo delle 
cartelle esattoriali. 
Inoltre con fondi propri sono state recentemente asfaltate Via Val Pantano I^ e Via dell’Università 
Agraria per l’importo di  €.40748,00  
Nel piano di asfaltatura strade approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
11/04/2016 nel corso dell’anno sono previste nuove opere: un tratto di Via di Colle Vigne - un tratto 
di Via Santa Maria e Via delle Colonnelle e Via delle Rose. 
E’ ovvio che gli interventi che può eseguire il Consorzio sono relazionati alla entità degli 
stanziamenti ed alla regolarità del pagamento dei contributi consortili. 
La regolarità dei pagamenti è un’altra piaga assolutamente da estirpare, come rimane quella 
dell’evasione del pagamento dei ruoli. 
 
 L’impegno costante ed assiduo su ogni pratica del Consorzio e dei consorziati ed a 
prescindere dalla quota di partecipazione, ha consentito di monitorare l’intero comprensorio del 
Consorzio costituito da ben 52 Km di strade consortili, e 10 Km  di strade comunali. 
Come ho dichiarato nella mia relazione dello scorso anno devo assolutamente ribadire e rimarcare 
in questa Assemblea, la scarsa cura che molti utenti hanno per il loro territorio, che fino a prova 
contraria è e rimane di tutti. I frequenti allagamenti che si verificano in alcune strade consortili, e 
che ci hanno obbligato ad intervenire più e più volte non sono altro che vera incuria. 



Infatti i fossi di scolo delle acque piovane in alcuni casi non sono assolutamente curati ed in altri 
non esistono proprio e questo crea gravi danni e sperpero di denaro. 
Se non si è consapevoli che il territorio è un bene di tutti e perciò va salvaguardato, i problemi 
resteranno tali. 
Altra piaga sono le discariche abusive  di tutti i tipi di materiali. Insieme all’Amministrazione 
Comunale si stanno bonificando e si sono bonificate alcune aree. 
 
 Il bilancio dell’Ente si è voluto contenere al massimo fin dalla prima nomina del CdA. 
 L’impegno del CdA è quello di proseguire con questa costante linea di comportamento. 
 E’ scontato che qualora l’Assemblea intenda incrementare gli stanziamenti ordinari con 
quelli necessari ad altre opere migliorative, si provvederà di conseguenza a metterle in pratica. 
 La filosofia del bilancio ed il contenimento delle quote consortili deriva dal rispetto dovuto a 
tutti i consorziati in un momento finanziario nazionale non certo ottimale. 
 Ciò non toglie il costante impegno all’attento utilizzo delle risorse economiche per 
assicurare l’eliminazione dei pericoli ed il libero transito lungo le strade. 
 Tanti sarebbero i lavori di miglioramento della viabilità, si auspica che, con la 
collaborazione di tutti, si possano contenere le spese necessarie e proseguire nell’intento di un 
progressivo riordino di tutto il territorio in gestione. 
 Nei prossimi giorni verranno recapitati gli avvisi di pagamento da parte della Equitalia; 
questi sono relativi al ruolo 2014 deliberato nell’ultima Assemblea. 
 Invito tutti al pagamento del contributo entro le scadenze anche per evitarvi gli ulteriori 
oneri e spese dovuti in caso di ritardo dei versamenti. 
 Auspico peraltro che anche il Comune di Gallicano provveda, per sua parte, al pagamento 
del contributo stabilito per la compartecipazione di legge alle spese del Consorzio. 
 Ricordo ancora una volta che il contributo consortile è deducibile fiscalmente. 
 Invito l’Assemblea a procedere dopo il dibattito e la illustrazione dei vari punti all’ordine 
del giorno, ad approvare i bilanci proposti dal CdA e pubblicati già da tempo sul sito condiviso del 
Consorzio al quale tutti possono accedere (www.consorzistradali.it) e disponibili tra l'altro presso la 
sede del Consorzio. 
 Per una migliore e più celere informazione ai consorziati, suggerisco di fornire in Ufficio o 
direttamente via internet la propria mail alla quale far giungere le notizie ed informazioni del 
Consorzio. 
 Auguro a tutti buon lavoro ed iniziamo i lavori dell’odierna Assemblea. 
 
Grazie a tutti per l’attenzione. 
 
 
Gallicano nel Lazio, 28/07/2016 
 
 
 Il Presidente  
Mario BETTI 
 
 

http://www.consorzistradali.it/

