
CONSORZIO STRADALE 
VIA DELLA MASSIMILLA E DIRAMAZIONI 

Verbale Assemblea Generale degli Utenti del 10 maggio 2011 
 
Il giorno 10 maggio 2011 alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda 
convocazione è indetta l’Assemblea Generale del Consorzio in Via Capitan Bavastro 94 presso il 
Dipartimento Mobilità del Comune di Roma, con il seguente ordine del giorno 
1 - Comunicazioni; 
2 - Bilanci Consuntivi al 31 dicembre 2010; 
3 - Bilancio Preventivo 2011 - emissione ruolo; 
4 - Programmazione Poliennale 2012, 2013, 2014 - emissione relativi ruoli; 
5 - Riordino segnaletica; 
6 - Aggiornamenti al testo dello Statuto; 
7 - Rinnovo cariche sociali; 
8 - Varie ed eventuali. 
Alle ore 9,00 del 10 maggio 2011 oltre al Presidente Alberto Moglioni non sono presenti altri 
consorziati; la riunione viene quindi aggiornata alle ore 10,00 in seconda convocazione. 
Il giorno 10 maggio 2011 alle ore 10,00 in seconda convocazione oltre al Presidente Alberto 
Moglioni sono presenti i consorziati indicati nell’allegato A al presente verbale. 
E’ presente altresì il rappresentante del Comune di Roma in persona del Funzionario Tecnico 
Tuderti Claudio, delegato dal Dirigente UOT del Municipio XVI nota prot. n. 32456 del 
10/05/2011.  
Assistono Carlo Gennari e Andrea Gennari, della Società di Servizi G3 S.r.l., quest'ultimo viene 
chiamato a fungere da segretario dal Presidente Moglioni. 
Il Presidente alle ore 10,20 dichiara l’Assemblea regolarmente convocata e costituita in seconda 
convocazione, nonché atta a deliberare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno della odierna 
riunione; apre quindi i lavori assembleari. 
Il Presidente porge il suo saluto al rappresentante del Comune ed ai Consorziati, quindi insieme al 
Consulente illustra ai presenti le varie problematiche affrontate del Consorzio sia negli interventi 
manutentivi sia nei rapporti con il Comune di Roma. 
Ricorda cha a tutte le decisioni adottate dell’Assemblea Generale ultima è stato dato seguito pur 
nelle ristrettezze economiche determinate dalla non emissione di ulteriori ruoli dall'esercizio 2006 
ruolo 2004. 
Il Presidente sottolinea come le giacenze di cassa e l'economica gestione effettuata abbiano 
permesso di non emettere ruoli a carico dei consorziati per sei anni; ora però diventa necessario 
riattivare la riscossione con l'emissione di ruoli previsti per gli esercizi 2011e 2012 di € 60.000,00 
per ogni anno, necessari per far fronte al disavanzo finanziario 2010 e per i ruoli 2013 e 2014 
occorrerà prevedere la emissione di ruoli più contenuti e cioè di € 50.000,00 ritornando 
prevedibilmente il Consorzio in avanzo di amministrazione ed assicurando così una gestione 
ordinaria. 
Il Presidente ricorda poi che le cariche consortili sono scadute e che quindi è necessario 
provvedere alle nuove elezioni, informa che il Consigliere con le funzioni di tesoriere Zandominici 
Gianfranco per motivi familiari ha dato le dimissioni, invita quindi le persone che intendono 
candidarsi a dare il proprio nominativo in segreteria per le necessarie verifiche e per poter indicare 
con correttezza i nominativi dei canditati all’Assemblea. 
Ringrazia i consiglieri, i consorziati e gli addetti del’ufficio che in questi anni hanno attivamente 
collaborato al funzionamento del Consorzio, ed insieme agli altri componenti del Consiglio di 
Amministrazione si rimette alle decisioni che vorrà adottare l’Assemblea. 
Intervengono alcuni utenti per i chiarimenti il Tecnico Gennari ed il Presidente Moglioni 
rispondono esaustivamente a tutte le domande. 
Il Presidente sul secondo, terzo e quarto punto all’ordine del giorno dà la parola ai tecnici della 
Società di Servizi G3 S.r.l. per illustrare i bilanci in approvazione. 
Viene data lettura e spiegazione delle varie voci dei bilanci consuntivi al 31.12.2010. 



Fornite le spiegazioni e le risposte alle varie richieste di chiarimenti dei presenti dei bilanci 
consuntivi qui di seguito riportati nella loro risultanze ed acquisiti in atti nei rispettivi conti cassa, 
conto economico e patrimoniale. 
Esercizio 2003 
Saldo di c/c al 1.1.2003 13.515,17 
Riscossione 29.522,46 
Pagamenti 14.543,38 
Saldo di c/c 31.12.2003 25.494,25 
Residui Attivi  76.925,08 
Residui Passivi, fondi e partire di giro 100.217,80 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2003 2.201,53 
 
Esercizio 2004 
Saldo di c/c al 1.1.2004 25.494,25 
Riscossione 51.983,53 
Pagamenti 24.609,42 
Saldo di c/c 31.12.2004 52.868,36 
Residui Attivi  85.072,49 
Residui Passivi, fondi e partire di giro 136.249,67 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2004 1.691.18 
 
Esercizio 2005 
Saldo di c/c al 1.1.2005 52.868,36 
Riscossione 3.425,93 
Pagamenti 7.620,25 
Saldo di c/c 31.12.2005 48.674,04 
Residui Attivi  81.826,70 
Residui Passivi, fondi e partire di giro 142.698,65 
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2005 -12.197,91 
 
Esercizio 2006 
Saldo di c/c al 1.1.2006 48.674,04 
Riscossione 94.472,30 
Pagamenti 80.993,50 
Saldo di c/c 31.12.2006 62.152,84 
Residui Attivi  17.853,48 
Residui Passivi, fondi e partire di giro 80.006,32 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006 0,00 
 
Esercizio 2007 
Saldo di c/c al 1.1.2007 62.152,84 
Riscossione 8.849,70 
Pagamenti 15.999,88 
Saldo di c/c 31.12.2007 55.002,66 
Residui Attivi  9.968,13 
Residui Passivi, fondi e partire di giro 66.010,79 
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2007 -1.100,00 
 
Esercizio 2008 
Saldo di c/c al 1.1.2008 55.002,66 
Riscossione 1.038,02 
Pagamenti 4.700,49 
Saldo di c/c 31.12.2008 51.340,19 



Residui Attivi  9.350,00 
Residui Passivi, fondi e partire di giro 62.147,32 
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2008 -1.457,13 
 
Esercizio 2009 
Saldo di c/c al 1.1.2009 51.340,19 
Riscossione 1.244,20 
Pagamenti 24.003,12 
Saldo di c/c 31.12.2009 25.581,27 
Residui Attivi  8.156,14 
Residui Passivi, fondi e partire di giro 43.511,92 
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2009 -9.774,51 
 
Esercizio 2010 
Saldo di c/c al 1.1.2010 25.581,27 
Riscossione 0,00 
Pagamenti 1.336,68 
Saldo di c/c 31.12.2010 24.244,59 
Residui Attivi  8.156,14 
Residui Passivi, fondi e partire di giro 51.137,06 
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2010 -18.736,33 
 
Interviene il Rappresentante del Comune che rileva innanzitutto la necessità che il Consorzio 
provveda a convocare regolarmente le assemblee con cadenza annuale al fine di rappresentare ai 
consorziati ed al Comune stesso l’andamento gestionale e finanziario del Consorzio. 
Constata però che, nel periodo trascorso dall’ultima Assemblea ad oggi, nessun ruolo di 
contribuenza è stato emesso a carico dell’Amministrazione comunale e che, per lo svolgimento 
della attività consortile è stato utilizzato il fondo accantonamento negli anni pregressi costituito 
dalle economie di gestione. 
Rappresenta che a seguito di disposizioni avute dal Dipartimento il voto dell’Amministrazione sul 
bilancio al 31.12.2010, sul preventivo 2011 e sul programma poliennale del Consorzio è limitato 
alle voci di competenza del Comune relative al contributo ex Art. 3 del D.L.L. 1446/18 e non sulle 
altre voci di bilancio per le quali il Comune non è tenuto a partecipare finanziariamente, salvo 
superiori determinazioni. 
Premesso quanto sopra, e constatato altresì che le somme in bilancio preventivo non subirebbero 
alcun incremento rispetto all’ultimo ruolo emesso nel 2004 e che le stesse, ha dichiarato il 
Presidente, sono sufficienti ad assicurare il libero e pubblico transito sulle consorziali, esprime fin 
da ora parere favorevole limitato alle sole voci in bilancio relative alla manutenzione delle vie 
consorziali, di cui ai punti a e b sotto riportati, annessi e connessi per le quali l’Amministrazione 
Comunale è chiamata a contribuire ai sensi dell’Art. 3 del D.L.L. 1446/18: 

a. Interventi di manutenzione ordinaria, quali chiusura di buche, rifacimento di tratti del 
tappetino d’usura, pulizia delle caditoie delle acque meteoriche, pulizia di eventuali 
fossati a servizio della strada; 

b. Interventi di segnaletica stradale; 
 
Dichiara peraltro di non esprimere alcun voto per le altre poste di bilancio che restano a totale 
carico dei consorziati. 
Da ultimo comunica, per una corretta collaborazione, che prima di emettere il ruolo, in capo a 
Roma Capitale, occorre verificare che il Bilancio Capitolino sia stato approvato, quale percentuale 
di contributo sia stata attribuita al Consorzio, questa procedura è consigliata per ogni anno 
d’esercizio. 



Il Signor Giuliano Bisenti per conto del delegato consorziato Sig. Mercanti Franco dichiara il suo 
voto contrario ai bilanci in quanto non ha visionato preventivamente i bilanci in approvazione, né 
conosce l’organismo di controllo su suddetti bilanci. Si associa la consorziata Stoppaccioli. 
Il Presidente fa rilevare al delegato del Consorziato Mercanti ed alla Signora Stoppaccioli che 
come chiaramente indicato nell’avviso di convocazione spedito fin dal marzo u.s. tutti i documenti 
in parola sono regolarmente pubblicati sul sito del Consorzio ed a disposizione dei consorziati, 
tant’è che diversi di loro ne hanno preso visione e/o richiesto copia in Amministrazione; pertanto 
non è ascrivibile al Consorzio alcune inadempienza né limitazione alla informazione e trasparenza 
amministrativa. 
Tutti gli altri consorziati esprimono unanimemente il loro parere favorevole. 
L’Assemblea dei consorziati approva quindi a maggioranza i bilanci consuntivi sopra esposti; sulle 
risultanze, i cui dettagli sono acquisiti in atti; con analoga votazione l’Assemblea a maggioranza 
approva i bilanci di previsione e la emissione di ruoli come segue: 
Bilancio Preventivo Esercizio 2011  
Riscossioni  60.000,00 
Pagamenti  60.000,00 
Ed in considerazione dell’disavanzo di Amministrazione al 31.12.2010 di € 18.736,33, l’emissione 
del ruolo ordinario 2011 di € 60.000,00 
Bilancio Preventivo Esercizio 2012  
Riscossioni  60.000,00 
Pagamenti  60.000,00 
Ed in considerazione dell’disavanzo di Amministrazione previsto al 31.12.2011 di € 18.838,73, 
delibera l’emissione del ruolo ordinario 2012 di € 60.000,00 
Programmazione Preventiva Esercizio 2013 - ordinario 
Riscossioni  50.000,00 
Pagamenti  50.000,00 
e l’emissione del ruolo ordinario 2013 di € 50.000,00 
Programmazione Preventiva Esercizio 2014 
Riscossioni  50.000,00 
Pagamenti  50.000,00 
e l’emissione del ruolo ordinario 2014 di € 50.000,00 
Sul 5° punto all’ordine del giorno il Presidente dà la parola al Consigliere Marchetti che evidenzia 
la necessità che venga riordinato il flusso di traffico e la segnaletica nel comprensorio. 
Oltre alla segnaletica in particolare nelle Vie Carabellese e Massimilla, rappresenta la necessità di 
realizzare percorsi protetti per i pedoni altrimenti costretti a transitare in posizione pericolosa a 
causa della sosta delle auto lungo tutte le strade. 
Il Presidente precisa che il Consorzio si è attivato anche per chiedere al Municipio ed al 
Dipartimento VII quale sia la competenza comunale e/o consortile sulle aree di arretramento delle 
recinzioni disposte dal Comune in occasione del rilascio delle concessioni edilizie. 
Tali aree infatti pur essendo indispensabili per la vivibilità del comprensorio, non risultano ancora 
formalmente parti integranti della sede stradale, ma soltanto “cedute al Comune” e da questo non 
ancora affidate al Consorzio e/o gestite direttamente dall’Amministrazione Capitolina. 
Né il Dipartimento, né il Municipio hanno dato riscontro alle richieste del Consorzio. 
Il Presidente infine rappresenta che taluni chiusini stradali non risultano a livello e pertanto nel 
riordino della percorribilità delle strade, occorrerà metterli in quota. 
L’Assemblea unanime condivide quanto fin qui rappresentati e dà mandato al nuovo Consiglio di 
Amministrazione di effettuare tutto quanto possibile in merito. 
Sul 6 punto all’ordine del giorno- Statuto. 
Il presidente dà la parola a Gennari per illustrare gli aggiornamenti al testo dello Statuto. 
Il Sig. Gennari informa che il vigente Statuto fu aggiornato più di 10 anni fa,  che ora a seguito di 
nuove disposizione e normative occorre non solo aggiornarne il testo, ma con l’occasione è 
possibile ed anzi necessario apportare alcuni miglioramenti per renderlo sempre più funzionale ed 
attuale. 



Egli si sofferma sulle parti del testo per le quali è stato necessario effettuare taluni aggiustamenti o 
rimodulazioni, nonché dei nuovi articoli che è opportuno inserire nel testo aggiornato. 
Sottolinea che nella sostanza il testo così emendato ed integrato, non modifica l’impianto generale, 
ed infine risponde esaustivamente alle richieste di chiarimenti proposte da taluni consorziati. 
Al termine del dibattito, il Presidente pone ai voti il testo dello Statuto aggiornato e di 
conseguenza l’Assemblea, con il voto contrario del consorziato Mercanti per delega, unanime lo 
approva e decide che lo stesso deve essere applicato da subito. 
Sul punto 7 all’ordine del giorno rinnovo cariche 
Si candidano nella carica di Presidente: Moglioni Alberto. 
Si candidano nella carica di Consigliere i Signori: Tonarelli Fulvio, Boni Adolfo, Mei Massimo, 
Marchetti Pietro, Marchetti Raoul. 
Con il voto contrario del consorziato Stoppaccioli ed astenuto del rappresentante del consorziato 
Mercanti vengono eletti: Presidente del Consorzio maglioni Alberto; Consiglieri Tonarelli Fulvio, 
Boni Adolfo, Mei Massimo e Marchetti Pietro; Consigliere supplente Marchetti Raoul il quale 
subentra in caso di dimissioni o ineleggibilità di un consigliere effettivo innanzi nominato. 
Tutti presenti ringraziano ed accettano la carica. 
Circa le varie l’Assemblea unanime dà mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere a: 
1) Eseguire un rilevo tecnico e studio di fattibilità di un riordino generale della segnaletica 
orizzontale e verticale in modo da individuare le possibili zone di parcheggio e le strutture a 
salvaguardia dei pedoni; 
2) Effettuare la nuova gara di appalto delle manutenzioni nel pieno rispetto della Legge 126/06 
con procedura di gara ristretta fra ditte specializzate ed in possesso della specifica SOA categoria 
minima OG 3. In tal senso ogni consorziato può segnalare nomi idi Ditte alle quali far pervenire il 
bando; 
3) Attivarsi con la Direzione U.O.T. del Municipio ed i Dipartimenti competenti in materia per il 
trasferimento delle aree di arretramento di progetto destinate a sede stradale e spazi comuni cedute 
con atti di impegno dai costruttori in fase di rilascio della concessione edilizia, in modo da 
consentirne il pubblico uso al quale sono destinate; 
4) Provvedere compatibilmente con le risorse finanziarie a mettere in quota numerosi chiusini 
stradali. 
Il Funzionario del Municipio, per i punti di cui sopra, precisa quanto segue: 
punto 1) – al momento, la spesa non farà parte delle voci di riferimento rientranti nelle tipologie di 
cui all’art. 3 del D.L. n. 1446/1918, non inserite nell’impianto  del Capitolato di manutenzione 
stradale, vigente presso la U.O.T.; 
punto 2) – si concorda con la direttiva, ma occorre prevedere anche l’inserimento della L. n. 136 
del 13/08/2010, ovvero “Disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, CUP ( Codice 
Unico di Progetto), in quanto deriva da una direttiva del Dip. Mobilità necessaria al 
perfezionamento del provvedimento di liquidazione, del contributo art. 3 , già citato; 
punto 3) – il Municipio si rende disponibile per una corretta soluzione, nell’interesse sia dei 
cittadini, sia di Roma Capitale, rimanendo in attesa di ricevere un elenco, delle eventuali aree 
cedute all’Amministrazione Capitolina; 
punto 4) – prima di porre in essere eventuali spese, occorre conoscere se detti tombini, siano di 
proprietà delle Società di pubblici servizi, in tal caso si dovrà concordare con le stesse un piano di 
lavoro; 
 
Alle ore 13.43 il Presidente dichiara chiusa la riunione previa lettura ed approvazione del presente 
verbale. 
 Il Presidente Il Segretario 
  
 
Per accettazione 
Il Presidente del Consorzio 
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ALLEGATO A: ELENCO PRESENTI 
 
 
BONI ADOLFO   PER SE 

CARBONARA ANTONIO  DELEGA 

CASCIOLI EDDA   DELEGA 

CONSALVI PASQUALE  PER SE 

CORDIALI DOMENICO   DELEGA 

CORDIALI FRANCESCO  DELEGA 

DE SANTIS SILVANO   PER SE 

MANCINI NAZARENO   PER SE 

MARCHETTI RAOUL   PER SE 

MARCHETTI PIERINO   PER SE 

MARINI PATRIZIA   DELEGA 

MATTIACCI GIULIO   DELEGA 

MERCANTI FRANCO  DELEGA 

MOGLIONI ALBERTO  PER SE 

MONTEFIORI PIERINA   DELEGA 

PANERO ANNA MARIA  PER SE 

PAPI GIOVANNI   DELEGA 

PESCIANA IGINO   DELEGA 

ROMA CAPITALE   DELEGA 

RONCHETTI FRANCO  PER SE 

RUGGIERI ANNA    PER SE 

SAVINO GIULIANA  PER SE 

SOCCORSI AGOSTINA  DELEGA 

STOPPACCIOLI SESTO  PER SE 

TOMARELLI ALVARO  PER SE 

VERDICCHIA BASILIO  PER SE 

ZANDOMENIGHI GIANFRANCO PER SE 

 


