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Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 9,00 in prima convocazione ed il medesimo giorno alle ore 10,00 
in seconda convocazione è convocata l’Assemblea generale del Consorzio in Via Ignazio Silone , 1° 
ponte, presso la sala riunioni del IX Municipio, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 
2) Ruolo 2018 e decisioni in merito 
3) Bilancio Consuntivo 2018 
4) Bilancio Preventivo e Consuntivo 2019 - emissione ruolo 
5) Bilancio Preventivo 2020 - emissione ruolo 
6) Programmazione Poliennale 2021-2022 e relativi ruoli 
7) Varie ed eventuali. 

Alle ore 9:00 del 19 febbraio 2020, oltre al Presidente del Consorzio Giuseppe Mazzocchi, non è 
presente alcuno, pertanto la riunione viene rinviata in seconda convocazione. 
Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 10:00 in seconda convocazione sono presti: 
Il Presidente del Consorzio Giuseppe Mazzocchi, il rappresentante municipale del Comune di Roma 
Capitale Ing. Jurij Ventrella, ed i Consorziati di persona o per delega di cui all’allegato A al 
presente verbale, rappresentanti 46.502 carature su 100.000. 
Assiste alla riunione il personale della società di servizi alla quale è affidata l’assistenza 
amministrativa al Consorzio, nonché il tecnico e RUP del Consorzio il geom. Stefano Azzimato. 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio a termini di Statuto. 
 Il Presidente constata la conformità della convocazione e la regolare costituzione dell’Assemblea in 
seconda convocazione; chiama a fungere da segretario il dott. Andrea Gennari della soc. G3 srl, ed 
alle ore 10,30 completata la registrazione delle presenze di cui sopra, apre i lavori. 
Dopo aver salutato e ringraziato per la presenza il Tecnico municipale ed i presenti all’odierna 
riunione, procede con una relazione dettagliata sulla attività del Consorzio dall’ultima assemblea ad 
oggi; in particolare peraltro si sofferma sull’invito a tutti i consorziati a procedere con la 
regolarizzazione degli scarichi delle acque reflue dei fabbricati in quanto potrebbe presto essere 
possibile collegarli alla rete di alimentazione acqua dell’Acea visto la promessa da parte del 
Comune di procedere, in tempi brevi, con la Delibera di Pubblica utilità relativa al progetto della 
Rete Idrica Montemigliore. Tale opportunità è un importante passo avanti per il risanamento del 
comprensorio e per avere finalmente un tale servizio essenziale. 
In merito poi alle questioni consortili, il Presidente sottolinea che il Consorzio ha dovuto rallentare 
il programma di manutenzione ciclica e nuove opere migliorative nel comprensorio, a causa della 
carenza dei fondi disponibili: sia per il persistere di talune morosità che si accumulano negli anni 
nonostante l’intensa attività di sollecitazione amministrativa e persistente del Consorzio, sia perché 
ci sono stati slittamenti nella riscossione dei ruoli deliberati per talune difficoltà con l’Agenzia delle 
Entrate riscossioni e per evitare l’accavallamento dei ruoli in esazione. Nel merito di quest’ultimo 
argomento, e secondo le indicazioni del CdA, sono stati portati all’attenzione dell’Assemblea i vari 
punti all’ordine del giorno, in modo da riprendere la regolarità degli incassi. 
Il Presidente ringrazia tutti quei consorziati che nel corso dell’anno hanno prodotto segnalazioni al 
Consorzio collaborando così al controllo del territorio e consentendo i necessari interventi di 
manutenzione. 
Si alternano interventi dei presenti in particolare sull’evidente mancato e puntuale servizio di 
rendicontazione della attività di recupero morosità dell’Agente delle Riscossione dei contributi 
consortili e sul danno economico al Consorzio a seguito della legge sulla rottamazione delle 
cartelle. Il Presidente ricorda che la legge sui Consorzi Stradali qual è quello della Via Strampelli, 
obbliga questo tipo di Enti a riscuotere i contributi tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossioni e 



pertanto viene esclusa la possibilità al Consorzio di intervenire direttamente per il recupero coattivo 
delle morosità. 
L’Assemblea in considerazione della somma da recuperare, unanime dà mandato al CdA di 
effettuare quanto possibile per il recupero dei crediti pregressi , cioè delle quote in stato di morosità, 
sia a livello amministrativo, come avviene ora in occasione degli aggiornamenti delle utenze e 
verifiche d’ufficio, sia tramite il legale del Consorzio tramite azioni, sia stragiudiziale che 
giudiziale, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, sia per avere contezza della 
regolarità delle procedure applicate e/o in corso per i recuperi delle contribuzioni pregresse che per i 
danni causati all’Ente dalle eventuali omissioni nelle procedure che causano l’indisponibilità dei 
fondi deliberati. 
Il Presidente chiarisce che l’avvio di azioni nei confronti dell’Agente della riscossione può essere 
attivata, anche per un contenimento dei costi, insieme agli altri Consorzi che si trovano in analoga 
situazione e già aderenti a tale iniziativa. L’Assemblea approva unanime. 
Non intervenendo più alcuno sull’argomento ed avendo terminato la sua relazione condivisa dai 
presenti, il Presidente passa agli altri punti all’ordine del giorno; chiama quindi il Dott. Andrea 
Gennari ad illustrare i bilanci di cui ai punti 2,3,4,5,e 6 all’ordine del giorno in quanto tutti collegati 
fra di loro. 
Prima di iniziare l’illustrazione del bilancio 2018 e 2019, il Presidente informa che quanto al punto 
2 dell’odg, il CdA ha ritenuto opportuno rimettere alla attenzione dell’Assemblea la decisione di 
procedere, senza ulteriore attesa, con la emissione del ruolo 2018 la cui necessità di incasso è ormai 
necessaria proprio per riallineare le riscossioni alle annualità alle quali si riferiscono; in questo 
contesto si inserisce anche il bilancio 2019 che ormai, in quanto consolidato, si porta sia nella 
versione del preventivo che consuntivo, con la relativa emissione del ruolo. 
Il Dott. Andrea Gennari procede quindi a leggere ed illustrare a tutti le singole voci dei prospetti dei 
movimenti finanziari e cassa, residui, economico e patrimoniale pubblicati regolarmente all’atto 
della convocazione assembleare, che considerano appunto tale riordino ed attualizzazione e le cui 
risultanze sono quelle illustrate e riportate nei bilanci che sono stati già visionati e certificati dal 
Revisore dei Conti che ne ha condiviso peraltro la impostazione per consentire una chiara lettura e 
comprensione da parte dei consorziati anche se non esperti contabili; riferisce altresì che il CdA ha 
inteso mantenere per il 2020 e per il successivo biennio 2021 e 2022 sempre la stessa cifra di 
stanziamento, ormai consolidata da anni, nonostante il crescente aumento dei prezzi, al fine di 
evitare aumenti contributivi sia a carico dei Consorziati che  del Comune, che eroga il contributo di 
legge in quanto la strada è soggetta all’uso pubblico. Tutti i prospetti dei bilanci vengono quindi 
acquisiti in atti del Consorzio 
Dopo la risposta ad alcuni chiarimenti da parte dei presenti, il Presidente invita i presenti a votare su 
tutti gli argomenti all’ordine del giorno fin qui illustrati, ed a consegnare poi le schede votate alla 
segreteria per lo spoglio, in modo da poter registrare i risultati. 
Circa le varie ed eventuali di cui al punto 7, il Presidente dà la parola al tecnico Azzimato il quale 
riferisce sullo stato manutentivo della strada sottolineando il problema delle alberature delle 
proprietà private che aggettano sulla strada, significando che l’agronomo, chiamato a verificare le 
situazioni delle alberature adiacenti ai tratti di strada dissestata dalle radici degli alberi stessi,  ha 
informato che l’apparato radicale è il riflesso della chioma e pertanto, quando i privati non 
provvedono alla regolare manutenzione e riduzione della vegetazione, si verificano i problemi 
provocati dalle radici alla sede stradale che vanno ad aggiungersi allo stato di pericolo dei rami, 
pigne, ecc. i cui eventuali danni a terzi, sono e rimangono a carico dei proprietari delle alberature. 
Informa che il Consorzio è già dovuto intervenire in danno, ma solo con la collaborazione degli 
interessati è possibile avere interventi risolutivi e sicuramente più economici per loro.  
Su richiesta di alcuni presenti il tecnico risponde in merito alla possibilità o meno di mettere dei 
rallentatori di velocità. Egli riferisce che la strada è percorsa dall’ATAC, e che tale istanza fu 
presentata a suo tempo dal Consorzio, ma ebbe un esito negativo, in quanto preludeva alla 
eliminazione della linea di Autobus; peraltro fa notare che il tratto in particolare dalla Chiesa in poi 



dove si determina una eccessiva velocità dei veicoli, tale non solo non consentita, ma addirittura 
pericolosa è il un tratto terminale della Via Strampelli. Verosimilmente tale tratto di strada a fondo 
cieco che è utilizzato quasi esclusivamente dai consorziati ivi residenti; pertanto il problema è più di 
civiltà e correttezza comportamentale di costoro, che non quello di mettere degli impedimenti 
materiali alla circolazione. Propone anche di indirizzare all’ATAC un invito a far limitare anche la 
velocità degli autobus in quel tratto. Il Presidente comunica che ripeterà comunque la richiesta al 
Comando dei vigili di sorvegliare la strada e di elevare contravvenzioni a chi trasgredisce le norme 
del Codice della Strada ed in particolare a chi percorre la strada con velocità oltre i limiti. 
Il Presidente riferisce altresì sullo stato di temporanea inefficienza del sistema di videosorveglianza,  
verificatosi in passato e dell’avvenuto ripristino delle registrazioni. Comunica che tali riprese hanno 
reso possibile la identificazione di alcuni residenti che depositavano rifiuti anche ingombranti fuori 
dai contenitori a ciò preposti e che agli stessi è stato dato un monito verbale. Comunque è palese 
che in effetti il problema è diminuito da che è stata installata la telecamera. 
Nel frattempo la segreteria ha provveduto allo spoglio delle schede che ha avito il seguente risultato 
proclamato dal Presidente; presenti 46.502/100.000 votanti abilitati 46.339/46.502 
punto 2 all’odg: ruolo 2018, approvato a maggioranza con voti: 
Favorevoli 6.274 
Contrari            194 
Astenuti       39.871 
Punto 3  all’odg: Bilancio consuntivo 2018, approvato a maggioranza con voti: 
Favorevoli 6.274 
Contrari            194 
Astenuti       39.871 
Punto 4 all’odg: bilancio 2019 e ruolo, approvato a maggioranza con voti: 
Favorevoli 5.987 
Contrari            194 
Astenuti       39.871 
Punto 5 all’odg: bilancio preventivo e ruolo 2020, approvato a maggioranza con voti: 
Favorevoli 6.274 
Contrari            194 
Astenuti       39.871 
Punto 6 all’odg: programmazione poliennale 2021-2022 e relativi ruoli, approvato a maggioranza 
con voti: 
Favorevoli 5.987 
Contrari            194 
Astenuti       39.871 
Nessun altro prende la parola, quindi il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 12,50 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Allegato A: PRESENTI 
 
           
          Il Segretario 
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ALLEGATO A - PRESENTI 

BELISARI ALESSANDRO 

BILOTTA VINCENZINO GIULIO 

BONACINA MARCO 

BRENCI SERENA 

CHERUBINI GIORGIO 

COTUGNO PASQUALE 

DE PAULIS MASSIMO 

FERRARO ANTONIO 

GELLI MARIO 

GUERRIERI OTTAVIO 

IONA ESTER 

LUONGO ANGELO 

MAZZOCCHI ANGELO 

NAVARRA SERENELLA 

PETROLO MARIO 

PETTI MARCO 

RITI GABRIELLA 

ROMA CAPITALE 

ROSSI LAURA 

ROSSI SETTIMIA 

SABATINI GIANCARLO 

VIGLIAROLO FILIPPO PASQUALE 

VISINTIN MAURIZIO 


