
CONSORZIO STRADALE 
VIA DEL CASALE LUMBROSO 

 
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2012 

 
Il giorno 2 luglio 2012 alle ore 10 su richiesta del Municipio XVI prot. n° 51342 del 19 giugno c.a. 
ed invito del Presidente del Consorzio del medesimo giorno, è convocato il Consiglio di 
Amministrazione presso la Direzione U.O.T. del Municipio per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Procedure approvazione bilanci; 
2) Modalità svolgimento Assemblea; 
3) Regolamento rapporti competenza fra Comune e Consorzi Stradali; 
4) Varie ed eventuali. 

Alle ore 10,15 sono presenti il Presidente Bruno Sega, i Consiglieri Alberto Neri, Orfeo Piotto, 
Pietro Di Pirro, Donato Pellegrino Vice Presidente del Consorzio di Diamante, Roberto Piva 
Presidente del Consorzio Tredicesimo. 
L’Arch. Paolo Fornaciari, la Dott.ssa Stefania Iovine ed il Dr. Picarretta Tecnici della U.O.T. del 
XVI Municipio. 
Assiste l’Avv. del Consorzio Luigi La Cesa. 
Sono altresì presenti Carlo Gennari e Andrea Gennari della Società di Servizi G3 Srl, quest’ultimo 
funge da Segretario. 
Il Presidente alle ore 10,15 apre la riunione e dà la parola all’Arch. Fornaciari per illustrare i motivi 
della richiesta di riunione del Consiglio di Amministrazione. 
L’Arch. Fornaciari riferisce di aver avuto alcune perplessità sullo svolgimento delle formalità 
assembleari dell’ultima riunione e quindi chiede chiarimenti in merito. 
Il Presidente assicura che le procedure e lo svolgimento della riunione sono state tutte 
sostanzialmente rispettate nei termini di legge. 
L’Assemblea come riportato nel verbale è stata regolarmente convocata con avviso affisso in Albo 
Pretorio ed inviato a tutti i consorziati. 
La riunione si è tenuta sul posto per consentire la massima affluenza dei consorziati; purtroppo e 
nonostante ciò solo pochi consorziati sono intervenuti, peraltro invece sono state presenti alcune 
persone estranee al Consorzio che hanno ripetutamente disturbato i lavori. 
La Assemblea si è tenuta in seconda convocazione perché la prima è andata deserta. 
Le votazioni per la persone abilitate al voto ed espresse di persona o per delega, sono quelle allegate 
al verbale.  
Il Rappresentante del Comune si riferisce oltreché alle formalità sopra chiarite, anche alla redazione 
contestuale per la minuta del verbale di riunione. 
Il Presidente chiarisce che il verbale viene redatto con le dovute formalità in conformità allo 
svolgimento dei lavori sulla base degli appunti del Segretario e del Presidente, nonché delle 
eventuali mozioni e/o dichiarazioni a verbale che vengono testualmente riportate. 
L’Arch. Fornaciari chiede altresì che i bilanci consortili siano redatti in conformità anche alle 
esigenze del Comune di Roma Capitale manifestate con circolare di servizio dal Dipartimento della 
Mobilità in modo cioè da identificare chiaramente le spese correlate alle manutenzioni delle strade, 
e che nel contratto di manutenzione che il Consorzio stipulerà con la Ditta vincitrice della gara di 
appalto espletata dal Consorzio stesso, sia evidenziata la spesa dei lavori contabilizzati a misura, 
che saranno di gran lunga superiori a quelli contabilizzati a corpo, nel rispetto della trasparenza e 
della verifica puntuale dei luoghi dove si è intervenuto.  
Il Presidente assicura che con il benestare del Consiglio di Amministrazione, provvederà alla 
modifica del piano dei conti con gli Articoli e Capitale così come richiesto dal Rappresentante del 
Comune nel Consorzio. Precisa altresì che nel merito il Consorzio si è trovato costretto a contestare 
l’impropria interpretazione della Legge ed in particolare l’Art. 3 del D.L.L. 1446/18 in materia di 



contributo comunale, contenuta nella delibera della GM 207/11 con la quale il Comune stesso aveva 
autonomamente disposto una riduzione contributiva a favore del Consorzio. 
Il TAR adito, con la recente sentenza ha infatti annullato la delibera comunale di cui sopra, 
condannando l’A.C. alle spese processuali. 
A tale sentenza deve aver seguito una integrale revisione dell’atteggiamento ostativo ed 
ingiustificato del Dipartimento Mobilità, la cui posizione sta ingenerando gravi responsabilità 
contabili e difficoltà di svolgimento del servizio pubblico al quale è preposto il Consorzio. 
L’Arch. Fornaciari chiarisce che i provvedimenti contestati non riguardano la struttura Municipale, 
bensì quella centrale alla quale il Consorzio si deve rivolgere. Dal canto suo, Egli dichiara di 
attenersi alle superiori diposizioni ricevute. 
Precisa altresì che le difficoltà finanziarie del Comune sono palesi e note a tutti, e quindi occorre la 
massima collaborazione per il contenimento dei costi sia al Comune, sia ai cittadini. 
Il Presidente assicura che questo è da sempre il pensiero di tutto il Consiglio di Amministrazione, e 
che i bilanci non contengono alcuna spesa inutile o rinviabile. 
Comunque data la necessità momentanea di urgenza di fondi per garantire i pronti interventi e la 
sicurezza della strada, nonché di poter provvedere al saldo dei fornitori con sollecitudine, il 
Consiglio di Amministrazione seduta stante autorizza in via eccezionale il Presidente a sospendere 
la cartella esattoriale a carico dell’Amministrazione Comunale, ed a richiedere il pagamento diretto 
sul c/c del Consorzio da parte del Comune di Roma Capitale dell’importo ridotto ad € 84.009,00 
invece di € 106.509,00 riportato nella cartella esattoriale, rinviando di conseguenza i lavori di 
manutenzione ciclica non urgenti. 
La variazione di bilancio dovrà esser portata all’esame ed approvazione della prossima Assemblea 
Generale dei consorziati. 
Il Consorzio provvederà allo sgravio della cartella esattoriale di maggior somma alla ricezione del 
bonifico dell’importo convenuto e sopra riportato. 
Il Rappresentante del Comune prende atto ed assicura il voto favorevole dell’Amministrazione alla 
relativa riduzione del bilancio di cui sopra. 
Il Rappresentante del Comune Arch. Fornaciari si dichiara disponibile ad offrire la massima 
collaborazione ai tecnici del Consorzio per suggerire le formalità da contenere nel contratto di 
appalto, nella contabilizzazione dei lavori, nei collaudi e dichiarazione di conformità delle opere 
eseguite, e quant’altro per il costante miglioramento dei servizi consortili nell’interesse della 
collettività. 
Il Presidente ringrazia fermamente i tecnici della U.O.T per i chiarimenti forniti durante l’odierna 
riunione, e per la loro disponibilità e collaborazione. 
Il Rappresentante del Comune prende atto del verbale e del risultato delle votazioni dell’ultima 
Assemblea. 
Alle ore 12,12 la riunione si conclude. 
 
       Il Presidente       Il Segretario 

Bruno Sega      Andrea Gennari 


