
CONSORZIO STRADALE 
Via del Casale Lumbroso 

 
Verbale Assemblea Generale dei consorziati del 31 maggio 2016 

 
Il giorno 31 maggio 2016 alle ore 9:30 in prima convocazione ed alle ore 10:30 in seconda 
convocazione in Viale Cortina d’Ampezzo 256 presso la sala riunioni dell’Istituto Calasanzio è 
indetta l’Assemblea Generale dei consorziati per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
Sessione Ordinaria 
1) Comunicazioni. 
2) Bilanci Consuntivi al 31.12.2015. 
3) Bilancio Preventivo 2016 emissione relativo ruolo. 
4) Programmazione triennale 2017/2018/2019 – emissione ruoli ordinari. 
5) Varie ed eventuali. 
 
Sessione Straordinaria 
Aggiornamenti al testo dello Statuto – Titolo III paragrafo M – Sede del Consorzio. 

 
Alle ore 9:30 del 24 maggio 2016 non è presente alcun consorziato e pertanto la riunione viene 
rinviata alle ore 10:30 in seconda convocazione. 
Alle ore 10:30 del giorno 24 maggio 2016 oltre al Presidente del Consorzio Bruno Sega sono 
presenti i consorziati di persona o per delega di cui l’allegato A al presente verbale. 
Il Presidente verificata la regolarità della convocazione e la presenza dei consorziati di cui sopra, 
dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a votare su tutti gli argomenti dell’ordine del 
giorno sia della sessione ordinaria, sia di quella straordinaria. 
Il Presidente apre i lavori alle ore 10:40 e chiama a fungere da Segretario il Dott. Andrea Gennari 
della Società di Servizi G3 Srl che cura la segreteria ed assistenza al Consorzio. 
Sul I°  punto all'ordine del girono: il Presidente salutando i convenuti comunica che è stato invitato 
ed è presente il rappresentante Municipale del Comune, nel merito dei rapporti con 
l’Amministrazione legge a tutti i presenti le ultime corrispondenze interne all'Amministrazione 
comunale dalle quali evince il continuo rimbalzo delle responsabilità tra il Dipartimento Simu ed il 
Municipio circa la competenza e formalità per l’erogazione del contributo dovuto. 
Tale incresciosa situazione naturalmente sta danneggiando ed ha danneggiato negli ultimi anni il 
Consorzio che stante l'immobilismo della Pubblica Amministrazione è chiamato quotidianamente a 
svolgere le proprie funzioni nel modo migliore e nell'interesse non solo dei consorziati ma di tutta la 
collettività che transita sulle strade di competenza del Consorzio. 
I presenti tutti concordano con le affermazioni del Presidente rilevando che non è concepibile come 
chi dovrebbe essere dalla parte dei consorziati ed aiutarli a svolgere il loro compito istituzionale 
provochi invero uno stallo gestionale dell'Ente, che se da una parte il Consorzio deve sottostare alle 
tempistiche indefinite ed alle delibere di liquidazione comunali che oramai non avvengo 
regolarmente da anni dall'altra è chiamato ad intervenire quotidianamente a tutela della pubblica 
incolumità. 
Il Presidente riprende la parola e comunica che stante tutti i tentativi possibili di giungere ad una 
pronta definizione delle corresponsioni dei contributi pregressi da parte di Roma Capitale, ad oggi 
la quota non versata da Roma Capitale ammonta ad €152.495,05 compreso il ruolo 2014 in fase di 
esazione, trascorsi inutilmente mesi se non anni in attesa di un cenno di riscontro 
dall'Amministrazione comunale, mai pervenuto, il Consorzio si è visto costretto ad adire presso la 
Giustizia per veder riconosciuti i propri diritti. Tutta l'Assemblea concorda con l'iniziativa e chiede 
al Presidente di rendere noto, appena possibile, l'andamento del decreto ingiuntivo mosso nei 
confronti di Roma Capitale, con la pubblicazione dell'esito anche sul sito internet del Consorzio. 
Interviene l’Arch. Cuccaro Dirigente del Municipio XIV Rappresentante di Roma Capitale che 
comunica di aver disposto nei giorni scorsi il pagamento di un acconto del contributo 2013. 
L'Assemblea ne prende atto ed invita il Cda di intervenire nei confronti di tutti i morosi al fine di 
riscuotere il maggior numero possibile di crediti ed in caso positivo prevedere un abbassamento dei 
prossimi ruoli. 



Il Presidente prende atto della richiesta e comunica che il cda si attiverà quanto prima. 
Sul II°, III° e IV°  punto all'ordine del girono: il Presidente dà la parola al Dott. Gennari che spiega 
ai presenti le risultanze dei bilanci in approvazione, consuntivi e preventivi che vengono acquisiti in 
atti. Segue ampia disamina e confronto sulle singole voci che compongono tutti i prospetti. 
Il Presidente informa che il Cda ha ritenuto opportuno non aumentare lo stanziamento ed il ruolo 
2016 ed il poliennale 2017-2018-2019 rispetto ai precedenti, già di per se molto contenuti, e 
nonostante le ben maggiori esigenze di riqualificazione delle strade conseguenti a quanto fin qui 
dibattuto. Ponendo ai voti uno stanziamento di € 200.000,00 per ogni annualità. 
Interviene il consorziato Boggian che propone una mozione di riduzione del bilancio preventivo 
2016 e del poliennale 2017-2018-2019 proposto dal CdA; e lo stesso propone di ridurre gli 
stanziamenti ad € 180.000,00 per ogni esercizio. 
Il Presidente prende atto della richiesta e comunica ai presenti che mette ai voti la mozione 
utilizzando l’apposito spazio predisposto sulla scheda consegnata dalla segreteria dell'Assemblea in 
fase di accreditamento. 
Il Presidente prima di porre in votazione gli stessi tramite le schede voto, fa constatare come sia 
importante la presenza in Assemblea dei consorziati al fine di poter condividere con gli stessi tutti 
gli interventi e le proposte in maniera costruttiva; si rammarica pertanto che il numero dei 
Consorziati presenti sia così limitato, nonostante il fatto di tenere l’assemblea in zona. 
Quanto all’unico punto della sessione straordinaria  dell’Assemblea, il Presidente comunica che su 
richiesta del Dipartimento Simu il Consorzio deve individuare una sede alternativa a quella del 
Dipartimento come da nota che viene letta,in quanto non più disponibile. 
Ottenuti tutti i chiarimenti necessari il Presidente dà la parola al Dott. Gennari che legge le 
variazione allo STATUTO CONSORTILE  ( Titolo III°) che il CdA propone che venga  
ABOLITO il seguente testo: 
M) - SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA  e  DURATA DEL CONSORZIO 
Il Consorzio ha sede presso il Comune di Roma - Ufficio Consorzi Stradali dove viene custodita la 
copia conforme per firma del Presidente  dei verbali delle Assemblee Generali, lo statuto consortile 
e l’atto istitutivo. 
Gli atti ed i registri del Consorzio restano depositati e tenuti a disposizione degli interessati per la 
visione, presso l’ufficio amministrativo del Consorzio; o altra sede che verrà decisa dal Consiglio di 
Amministrazione con apposita delibera. 
Il Consorzio ha durata illimitata, e si scioglie nel caso di trasferimento di tutti i beni da esso 
amministrati al Comune di Roma o agli altri Enti a ciò preposti. 
E COSI’ SOSTITUITO: 
M) - SEDE e  DURATA DEL CONSORZIO 
La  sede legale ed il recapito del Consorzio è presso l’Ufficio amministrativo al quale è affidata la 
segreteria dell’Ente e nel quale viene custodita la copia conforme per firma del Presidente  dei 
verbali delle Assemblee Generali, e dello statuto consortile, per consentirne la consultazione da 
parte dei consorziati interessati. 
Il Consorzio ha durata illimitata, e si scioglie solo nel caso di trasferimento preventivo di tutti i beni 
e servizi da esso amministrati al Comune di Roma Capitale o agli altri Enti locali pubblici a ciò 
preposti. 
Non essendovi altri argomenti da discutere il Presidente dichiara aperte le votazioni e chiede ai 
presenti di votare le proprie preferenze  su tutti gli argomenti all’odg e sulla mozione Boggian di cui 
sopra utilizzando la scheda voto. 
Al termine dello scrutinio i risultati, su base 100.000, sono i seguenti: 
Consuntivi 2014 e 2015: 
Favorevoli   45221 
Contrari 205 
Astenuti    Ø 
Pertanto i bilanci consuntivi 2014 e 2015 vengono approvati a maggioranza. I prospetti di Cassa-
Residui, Conto Economico e Stato Patrimoniale approvati vengono acquisiti in atti. 
 
• Preventivo 2016: 

Favorevoli    42541 
Contrari     2886 



Astenuti          Ø 
• Mozione Boggian (ruolo 180.000) 

Favorevoli 2886 
Contrari   42541 
Astenuti        Ø 

Pertanto il bilancio preventivo 2016 così composto 
Riscossioni 200.000,00 
Pagamenti  200.000,00 
viene approvato a maggioranza e con analoga votazione l’Assemblea delibera l'emissione del ruolo 
ordinario di contribuzione 2016 di € 200.000,00 
• Poliennale 2017-2018-2019: 

Favorevoli 42541 
Contrari   2886 
Astenuti         Ø 

• Mozione Boggian (ruolo 180.000,00) 
Favorevoli 2886 
Contrari   42541 
Astenuti       Ø 

Pertanto i bilanci di ciascun esercizio del poliennale 2017-2018-2019 così composti 
Riscossioni 200.000,00 
Pagamenti   200.000,00 
Sono approvati a maggioranza, così pure l'emissione dei ruoli ordinari di contribuzione 2017-2018-
2019 di € 200.000,00 ad esercizio. 
 Quanto alle modifiche al testo dello Statuto del paragrafo M (Titolo III) questa viene 
approvata all’unanimità con voti abilitati favorevoli pari a 45426/10000. 
Sul V° punto all'ordine del girono - varie - il consorziato Boggian chiede al Cda di verificare 
l'altezza dei tombini Acea presenti sulla via Casal Lumbroso in quanto a suo parere troppo bassi 
rispetto al livello della carreggiata. Il Presidente comunica che farà verificare la situazione dal 
tecnico del Consorzio e che verrà sollecitata l'Acea per il riposizionamento degli stessi al piano 
della carreggiata. 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente prima di concludere l’Assemblea informa i 
consorziati che il verbale della riunione e quant’altro oggetto delle delibere saranno pubblicati sul 
sito internet del Consorzio al termine della pubblicazione in Albo Pretorio. 
Alle ore 13:00 la riunione si conclude. Letto approvato e sottoscritto. 
Il Presidente        Il Segretario 
 
 
 
 
 
All.: A 
Presenti per se o per delega: 
AGRICOLA FONTIGNANO s.r.l.                                                   

CICCHETTI APPALTI E COSTRUZIONI SRL                                          

CONSORZIO DIAMANTE                                                           

DI COSIMO PAOLO 

E. GIOVI SOCIETA  A RESPONSABILITA  LIMITATA                                 

EDILIZIA LA MAGLIANELLA S.R.L.                                               

FANTILLI ANNARITA 

IMMOBILIARE LA MAGLIANELLA S.R.L.                                            

NERI ALBERTO 

STRANO LUIGI 

SERAFINO LEDA 

TOMASELLI FULVIO 

 


