
CONSORZIO STRADALE 
VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA E DERIVATE 

Verbale Assemblea Generale degli Utenti 19 aprile 2013  
 
Il giorno 19 aprile alle ore 17.00 in prima convocazione è indetta l’Assemblea Generale del 
Consorzio ed il medesimo giorno alle ore 18,00 in seconda convocazione con avviso del Presidente 
del Consorzio, presso la Chiesa Parrocchiale della Madonna di Fatima in Via Nicola Garrone, con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni e avanzamento impegni presi dal CdA; 
2) Bilancio consuntivo 2012; 
3) Bilancio preventivo 2013 – emissione ruoli; 
4) Programmazione poliennale 2013/2015 e ruoli ordinari; 
5) Videosorveglianza e Sicurezza 
6) Varie ed eventuali. 

Alle ore 17,00 non essendo presente nel luogo ed ora indicati la maggioranza dei consorziati, 
l’Assemblea è rinviata alle ore 18,00 stessa sede in seconda convocazione. 
Alle ore 18,00 in seconda convocazione oltre al Presidente Stefano Capanna Piscè, è presente 
l’Arch. Paolo Fornaciari e la Dott.ssa Livia Mugnaini del Municipio XVI quali rappresentanti del 
Comune di Roma Capitale. 
Sono presenti altresì i consorziati di persona o per delega, indicati nell’Allegato A al presente 
verbale. 
Assistono i rappresentanti della Società di Servizi G3 srl alla quale è affidata l’assistenza e 
consulenza amministrativa del Consorzio: Sig. Carlo Gennari ed il dott. Andrea Gennari. 
Presiede l’Assemblea a termini di Statuto il Presidente del Consorzio che chiama a fungere da 
segretario il Dott. Andrea Gennari.  
Il Presidente constata la regolarità della odierna convocazione dichiara l’Assemblea validamente 
costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare su tutti i gli argomenti all’ordine del giorno a 
termini del vigente Statuto. 
Il Presidente alle ore 18,00 inizia i lavori; porge il suo saluto a tutti i convenuti ONORATO dalla 
grande partecipazione ed interesse, ed in merito primo punto all’ordine del giorno, con l’ausilio 
di un proiettore informa sulla attività del Consorzio. 
Il Presidente si sofferma ad illustrare i vari lavori eseguiti (gestione emergenza neve, richiesta 
autobus lungo le consortili, problematica della sbarra su via Felice Casorati, decoro e stato di 
abbandono di alcuni lotti, scarso senso civico e poca collaborazione tra i consorziati riguardo i 
“parcheggi selvaggi”, deiezione canina, ecc) ed in particolare quelli di risanamento di un tratto 
stradale (via Breglia fino a Garrone, Fasiani, Carabellese e Cisotti) che a causa della mancanza di 
griglie provocava allagamenti e potenziali pericoli in particolar modo al tratta finale di via Garrone, 
laddove, naturalmente le pendenze portano le acque “chiare” nel canale di distribuzione generale. 
Tale lavoro è stato eseguito sotto la direzione tecnica del Geom. Scartoccetti individuato dal CdA 
per assistere il Consorzio nella esecuzione e programmazione dei lavori. Il lavoro svolto per essere 
completato, e allontanare quanto più le problematiche fino ad oggi riscontrate, necessità di un 
intervento specifico nel tratto finale di via Garrone, tale lavoro è programmato per l’anno 2013. 
Il tecnico incaricato dal CdA provvederà, come suo solito, a dettagliare il tutto al rappresentate 
Comunale nonché ad indire una pubblica gara per l’individuazione della ditta appaltatrice. 
Si susseguono numerosi interventi non ordinati (il Presidente sapeva benissimo che questo sarebbe 
accaduto, del resto per oltre dieci anni le assemblee generali NON venivano svolte in zona bensì 
presso una sala messa a disposizione dal Comune sita a via Capitan Bavastro) dei presenti per 
chiedere chiarimenti a trecentosessanta gradi, ma anche sulla vigenza del Consorzio, sulla 
opportunità del trasferimento delle strade al Comune, sul funzionamento del Consorzio.  
Pur nel disordine degli interventi, il Presidente dà seguito e risposta ai quesiti proposti. 



A conclusione dell’intervento, invita i presenti e tutti i consorziati che abbiano necessità di avere 
chiarimenti e richiederle direttamente all’Ufficio preposto oppure direttamente a lui (il Presidente 
proietta i suoi recapiti a tutti) nei giorni a seguire, anche attraverso i recapiti indicati nell’avviso di 
convocazione; nonché a prendere visione dello Statuto consortile che potranno richiedere in 
Amministrazione o scaricandolo dal sito condiviso del Consorzio.  
 
Ricorda peraltro che il CdA, anche per il contenimento dei costi, provvederà costantemente ad 
affiggere nelle varie bacheche posizionate nel comprensorio le informazioni per i consorziati 
sull’attività del Consorzio. 
Tali iniziative e suggerimenti consentono non solo una economia per le spese consortili, ma di 
rendere operativa una costante informazione ai consorziati dovuta se non altro per la trasparenza 
amministrativa dell’Ente. 
Quanto sopra peraltro è utile anche per economizzare il tempo delle Assemblee Generali nel corso 
delle quali si devono dibattere i problemi di carattere generale e non quelli personali, ed adottare le 
delibere relative agli argomenti all’ordine del giorno. 
Su invito del Rappresentante del Comune in Assemblea, il Presidente premesso l’invito a tutti di cui 
sopra, passa al secondo punto all’ordine del giorno: Bilanci Consuntivi al 31 dicembre 2012. 
L’Assemblea quindi ritiene opportuno ricevere dettagliate informazioni in particolari sui movimenti 
finanziari del 2012. 
Interviene nuovamente il Rappresentante del Comune che chiede se vi sia in atti la relazione del 
Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea e di conoscere il contenuto della medesima in quanto 
dall’Ufficio Amministrativo del Consorzio ha ricevuto solo il bilancio e le pezze giustificative. 
Il Presidente dà quindi la parola al Revisore Sig. Fabrizio De Antoniis che dà lettura del Verbale di 
verifica che pur confermando le risultanze del bilancio al 31.12.2012 sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea solleva alcune eccezioni formali e di procedura invitando il CdA quantomeno ad 
adeguarsi per il futuro. 
Il Presidente ringrazia del lavoro svolto, sottolinea che gli risulta che sia la prima volta per il 
Consorzio che i Revisori abbiano redatto una formale revisione, ed in merito alle osservazioni 
presentate assicura che il CdA provvederà subito ad adeguare le procedure e l’attività del CdA 
come indicato dal Revisore e che peraltro ha trovato concorde anche il Rappresentante del Comune. 
Il Presidente dà la parola a Gennari che illustra le varie voci che compongono i bilanci consortili al 
31.12.2012. 
L’Assemblea unanime, con le premesse e l’impegno del CdA a dar seguito alle segnalazioni del 
Revisore, approva i bilanci al 31.12.2012 così come riportati nel dettaglio del prospetto dei 
movimenti finanziari, conto economico e patrimoniale che firmato da Presidente per conformità, 
viene acquisito in atti. 
Il Presidente peraltro evidenzia che l’avanzo di Amministrazione 2012 è già interamente impegnato 
per i programmati lavori ciclici di manutenzione della consorziale da eseguire nel 2013. 
Prima di passare al punto 3 all’ordine del giorno interviene nuovamente il rappresentante del 
Comune, il quale fa presente che sussistono difficoltà finanziarie dell’Amministrazione centrale, sia 
disposizioni per limitare le voci di bilancio partecipate dal Comune. 
Premesso quanto sopra invita il Consorzio ad attenersi a tali esigenze del Comune computano 
peraltro la percentuale del 35% come indicato nella recente sentenza del TAR in merito per la 
contribuzione dell’Amministrazione per l’esercizio 2013. 
Il Presidente sentito il parere favorevole dell’Assemblea assicura che il calcolo del contributo verrà 
effettuato come richiesto in attesa della pronuncia definitiva del TAR e del Consiglio di Stato al 
quale anche il Consorzio di Ildebrando della Giovanna ha fatto ricorso per avere definito una volta 
per tutte le competenze ed i rapporti con il Comune, in particolare quelli relativi alla contribuzione 
obbligatoria in percentuale definitiva e non più soggetta ad interpretazioni unilaterali come avviene 
ancor oggi da parte del Dipartimento Mobilità. 



Rappresenta altresì di non aver ancora ricevuto né il prospetto del bilancio preventivo 2013; né il 
programma poliennale con la perizia del tecnico incaricato dei lavori che il Consorzio intenderebbe 
eseguire nel prossimo triennio, e che quindi non può esprimere alcun parere in merito. 
Peraltro fa notare al Presidente che l’Assemblea si è fortemente dilungata e che si è ormai arrivati 
alle ore 20,30 e quindi anche per questo è opportuno rinviare ad altra riunione gli altri argomenti 
all’ordine del giorno, ivi compreso il rinnovo delle cariche consortili in quanto nel corso della 
Assemblea è emerso che tre Consiglieri su cinque si sono dimessi. 
Il Presidente raccoglie l’invito del Rappresentante del Comune e su invito dei presenti, prima di 
chiudere la riunione chiede ai consorziati presenti di esprimersi in merito alla volontà o meno di 
richiedere l’acquisizione delle strade consortili al patrimonio comunale ed il conseguente 
scioglimento del Consorzio.  
 
L’assemblea generale esprime all’unanimità la volontà di voler cedere la manutenzione delle 
strade al Municipio XII (ex XVI), il Presidente altresì ricorda come nella risoluzione n29 del 27 
luglio 2004 il Municipio XVI concernente l’acquisizione delle strade della Massimina, lo stesso 
Municipio approvo la risoluzione ALL’UNANIMITÁ. 
 
I consorziati danno immediatamente mandato al Presidente di presentare al Comune la prescritta 
domanda. 
 
Viene infine rimandato l’argomento “sensi unici” e “deterrenti al parcheggio selvaggio”. 
 
Alle ore 20,40 previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta si conclude. 
 
Il Segretario (Andrea GENNARI) 
 
      
 

I
Il Presidente del Consorzio 


