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Il giorno 14 marzo 2012 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio in Via Severini 
presso l’abitazione del Sig. Vignaroli alle ore 16. 
Sono presenti il Presidente Stefano Capanna Piscè, i Consiglieri Vescio Edoardo e Lecci Fabio il 
tesoriere Bassetti Giampaolo. 
Ha comunicato la Sua assenza per l’orario inconciliabile con i Suoi impegni Nunziatina Schirra e 
Rocco Ciminello. 
Il Presidente in apertura di riunione riferisce sull’incontro con vari Presidenti dei Consorzi Stradali 
della Confederazione con la Segreteria dell’On. Todini, consigliere comunale, nella quale sono state 
manifestate le difficoltà nei rapporti fra i Consorzi ed il Comune di Roma Capitale; in particolare 
per quanto concerne la corresponsione dei contributi di Roma Capitale, e sulla necessità di 
disciplinare i rapporti con apposito Regolamento. 
Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 
Il Presidente informa altresì che l’Ufficio amministrativo del Consorzio ha messo a disposizione un 
Suo tecnico: il Geom. Stefano Azzimato per dei sopralluoghi e per la redazione di un computo 
metrico estimativo delle opere urgenti di messa in scurezza e di pronti interventi per evitare 
l’ulteriore degrado del comprensorio. 
Il Presidente informa i membri del CDA riguardo la volontà di interpellare un tecnico alternativo 
riguardo il già valido Geom. Stefano Azzimato, onde avere maggiori punti di vista tecnici nella 
tutela degli interessi dei consorziati. Viene quindi coinvolto il Geom. Daniele Scartoccetti ad 
effettuare dei sopralluoghi opportuni per la redazione di un computo metrico estimativo delle opere 
urgenti di messa in sicurezza e di pronti interventi per evitare l’ulteriore degrado del comprensorio. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto, ringrazia ed approva dando mandato al Presidente di 
emettere il relativo ordinativo alla impresa appaltatrice del Consorzio Cogema e di incaricare il 
Geom. Daniele Scartoccetti di curare gli atti amministrativi, Direzione Lavori, sicurezza, 
sorveglianza, ecc. 
Il Presidente supportato da diapositive da Lui stesso realizzate espone una serie di iniziative che 
intenderebbe portare all’esame dell’Assemblea e/o Consiglio di Amministrazione per quanto di 
rispettiva competenza. 
L’indice delle iniziative viene allegato al presente verbale sub A. 
Nel merito: 
1) Assemblee generali in zona Parrocchia. Il Presidente informa di aver individuato nei locali della 
parrocchia l’aula nella quale poter tenere riunioni assidue con i consorziati e – se possibile anche 
l’Assemblea Generale annuale. 
Il Consiglio di Amministrazione approva confermando che – come d’uso – tale lotto è esonerato dal 
contributo consortile, pertanto anche in tal senso si ritiene opportuno tenere le riunioni in quei 
locali. 
Sulla frequenza delle riunioni: il Consiglio di Amministrazione ritiene che queste possano tenersi 
anche ogni tre mesi, in relazione agli argomenti da trattare, e che le stesse siano principalmente uno 
scambio di opinioni ed informazioni con i consorziati nonché il dibattito per portare proposte 
concrete all’Assemblea Generale. 
2) Digitalizzazione del Consorzio – sviluppo portale. 
Il Presidente informa che intende procedere con la realizzazione di un portale che consenta un 
rapporto diretto con i consorziati via telematica. 
Il Consiglio di Amministrazione approva l’iniziativa e delibera, prima di decidere, di raccogliere 
più preventivi e proposte operative e funzionali che servano a rendere più snelli e tempestive le 
pratiche del Consorzio per i consorziati. 



3) Servizi, sicurezza e viabilità. 
Il Presidente ritiene opportuna una revisione e completamento della viabilità e segnaletica del 
comprensorio. 
In tal senso si decide di procedere con un rilievo generale di tutta la segnaletica esistente da 
riportare su una planimetria in modo da presentare un progetto organico e coordinato alla U.I.T.S. 
Municipale. 
Si ritiene opportuno prevedere anche la realizzazione di dossi/pedane artificiali per il rallentamento 
del traffico lungo le direttrici principali. 
4) Proposta di richiedere all’Atac la realizzazione di un circuito della linea 088 lungo le Vie 
Griziotti e Banfi con ritorno sulla Via Ildebrando della Giovanna fino a coincidere con il capolinea 
dello 087. 
Conseguentemente la proposta di trasferimento al comune dell’anello viario Griziotti/Banfi. 
5) Si ritiene opportuno avviare contatti con Società di pubblicità stradale per ottenere un cambio 
della concessione esclusiva nel comprensorio su supporti pubblicitari concordati, tutta una serie di 
arredi urbani e relative manutenzioni (cestini gettacarte, panchine, eco compattatori, ecc.), 
stabilendo altresì una serie di proventi economici che tornano utili per una riduzione dei costi ai 
consorziati. 
6) Si decide di richiedere ai proprietari frontisti, dove si trova una sbarra che interrompe la strada di 
Via Felice Casorati, di avere copia delle autorizzazioni per tale sbarra; in mancanza di risconto si 
decide di avviare la segnalazione alla Polizia Municipale per le determinazioni del caso. 
Dovrà essere richiesto alla proprietà Reali di provvedere alla pulizia del lotto attualmente 
abbandonato e ricettacolo di immondizie. 
7) Si ritiene opportuno proporre all’Assemblea Generale dei consorziati la istituzione di 
videosorveglianza nel comprensorio. 
Alle ore 20,10 la riunione si conclude. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
 
 
     I Consiglieri 


