
CONSORZIO STRADALE  
VIA NAZARENO STRAMPELLI E SUE DIRAMAZIONI 

 
Il giorno 27 giugno alle ore 9 in prima convocazione ed alle ore 10 in seconda convocazione presso 
il Municipio XII di Roma Capitale in Via Ignazio Silone si è riunita l’Assemblea Generale del 
Consorzio con il seguente ordine del giorno 
 
Sessione ordinaria  

1) Comunicazioni; 
2) Bilancio Consuntivo 2010 e 2011; 
3) Bilancio Preventivo 2013 – conferma stanziamento ruolo; 
4) Programma Poliennale 2014 -2016 – ruoli ordinari; 
5) Proposta istallazione telecamere per controlli varchi accesso-uscita; 
6) Proposta studio di fattibilità video sorveglianza comprensorio eventuale stanziamento somme; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Sessione straordinaria 
- Aggiornamenti allo Statuto - Diramazioni Titolo I § C, ed Utenza Ordinaria Titolo II § C 
 
Alle ore 9 del 27 giugno non essendo presente la maggior parte delle utenze, la riunione è rinviata 
alle ore 10 in seconda convocazione. 
A tale ora e luogo oltre al Presidente Giuseppe Mazzocchi sono presenti i consorziati di persona o 
per delega indicati nell’allegato A al presente verbale. 
Assiste Carlo Gennari e Andrea Gennari della Società di Servizi G3 Srl; quest’ultimo viene 
chiamato a fungere da Segretario. 
Alle ore 10,30 il Presidente constata la regolarità della convocazione dichiara l’Assemblea 
regolarmente costituita ed atta a votare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno. 
Sul primo punto il Presidente dà le comunicazioni sulla attività del Consorzio dall’ultima 
Assemblea ad oggi. 
In particolare egli si sofferma sullo stato manutentivo delle strade e sui motivi di rinvio 
dell’Assemblea dello scorso anno che sostanzialmente sono concentrati nelle difficoltà nei rapporti 
con l’Amministrazione centrale del Comune sul pagamento dei contributi dovuti al Consorzio; 
infatti il Dipartimento ha adottato una delibera che riduceva il contributo dal 50% al 35%. Informa 
che la Confederazione dei Consorzi ha promosso un giudizio presso il TAR ed ottenuto 
l’annullamento della delibera e la condanna alle spese a carico del Comune; quindi il ripristino del 
contributo al 50% del bilancio. 
L’Assemblea ne prende favorevolmente atto. 
Il Presidente informa che il Consorzio si è dovuto attivare in giudizio nei confronti di un 
consorziato, la Soc. Agricola Mucciolo, che ha modificato lo scolo delle acque, creando problemi 
alla strada. L’assemblea ne prende atto e ratifica tale iniziativa. 
Il Presidente informa che il Consigliere De Paulis ha rassegnato le dimissioni per motivi personali,  
e che nonostante l’invito a rivedere la decisione le stesse sono state confermate. Al suo posto è stato 
inserito il Signor Lanzi. 
Il Presidente informa che è necessario che i frontisti provvedono autonomamente alle potature 
periodiche della vegetazione in modo da evitare le limitazioni della visibilità, pericoli al transito e 
difficoltà di manutenzione. 
Intervengono il consorziato Valenza che chiede chiarimenti in merito ai lavori sulle diramazioni; 
prende la parola Belisari che chiede di conoscere preventivamente le opere straordinarie che il 
Consorzio esegue e le cui spese vengono poi caricate ai singoli consorziati. 
De Paulis chiede di far conoscere a tutti il piano di riparto delle spese. Il Presidente informa che 
trasferirà la proposta al Consiglio di Amministrazione per vedere se sia possibile pubblicare sul sito 
il piano di riparto delle spese. 



 Il Presidente fa presente la situazione del lotto del Sig. Martinello, che avendo venduto parte del 
suo lotto di terreno, si trova nella situazione di non avere più possibilità di raggiungere alcuna 
strada del comprensorio consortile e pertanto, ha chiesto di non dover pagare la quota consortile. 
Così come già proposto dal C.d.A. l’Assemblea autorizza tale decisione.  
Si passa al bilancio 2010 e 2011 il Presidente dà a parola a Carlo Gennari che illustra i bilanci in 
approvazione. Si sofferma in ogni dettaglio delle specifiche voci che li compongono; ottenuti tutti i 
chiarimenti alle domande dei presenti, l’Assemblea unanime le approva nelle seguenti complessive 
risultanze: 
Esercizio 2010 
Saldo di c/c al 01.01.2010      10.684,09 
Riscossioni        47.691,09 
Pagamenti        41.511,65 
Saldo di c/c al 31.12.2010      16.863,53 
Residui attivi      122.663,18 
Residui passivi        70.076,18 
Fondi e partite di giro       46.062,26 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2010    23.388,27 
 
Esercizio 2011 
Saldo di c/c al 01.01.2010      16.863,53 
Riscossioni      149.263,08 
Pagamenti      144.922,90 
Saldo di c/c al 31.12.2010      21.203,71 
Residui attivi        89.449,08 
Residui passivi        48.023,72 
Fondi e partite di giro       30.074,26 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011    32.554,81 
 
Circa il preventivo 2012 il Presidente informa che questo è rimasto invariato per il ruolo a suo 
tempo approvato. 
Il Presidente illustra la proposta del Consiglio di Amministrazione di contenere al massimo le spese 
consortili dei prossimi bilanci di cui al punto 3 e 4 dell’ordine del giorno. 
Egli si sofferma su tutte le spese che compongono il preventivo di quegli esercizi e conferma la 
proposta di contenere in € 80.000,00 il ruolo annuo di ciascun esercizio. 
Interviene l’utente Valenza che ritiene invece opportuno integrare lo stanziamento ed il ruolo di 
ciascun esercizio e propone che il ruolo sia elevato ad € 105.000,00 sia per l’esercizio 2013 sia gli 
anni successivi  esercizi 2014-2016. 
Il Presidente pone ai voti la proposta del Signor Valenza. Con voto palese di n° 22 consorziati a 
favore e rappresentanti la maggioranza, l’Assemblea approva la integrazione della proposta del 
Consiglio di Amministrazione, e pertanto viene approvato il Preventivo 2013 nelle seguenti 
complessive risultanze. 
Risultanze    106.580,00 
Pagamenti   106.580,00 
Pertanto, considerato il contributo straordinario di € 1.580,00 a carico dei consorziati di Via 
Buonannni per la illuminazione della loro strada, l’Assemblea con analogo voto ha approvato  
approva il ruolo di € 105.000,00 per l’esercizio 2013. 
L’Assemblea con analoga votazione ha approvato il programma poliennale 2014-2016 e relativi 
ruoli ordinari per la gestione di quegli esercizi di € 105.000,00 per ciascun anno. 
Sul punto 5 e 6 si sente la relazione del Presidente in merito alla proposta di installazione di 
telecamere e/o videosorveglianza nel comprensorio. L’Assemblea con voto palese a maggioranza dà 



mandato al Presidente di approfondire il problema, e di studiare l’eventuale fattibilità nell’ambito 
delle competenze del Consorzio. 
Circa le varie si sensibilizzano i consorziati a provvedere al taglio delle siepi che invadono la sede 
stradale, l’Assemblea dà mandato al Consiglio di Amministrazione di intervenire in danno in caso 
di inadempienza. 
Alle ore 13 chiusa la sessione ordinaria, si apre quella straordinaria in merito all’aggiornamento 
dello Statuto: Diramazioni titolo I § C, ed utenza ordinaria, titolo II § C. 
L’Assemblea, dopo attento esame delle modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione e 
delle spiegazioni fornite dal Presidente, con voto della maggioranza palese dei presenti approva le 
modifiche proposte, e pertanto ai sensi del titolo V lettera L il nuovo testo va in vigore a partire da 
oggi. 
Valenza dichiara che il suo voto è contrario: “perché non riesce ad individuare con compiutezza la 
modifica allo Statuto, che non conosce e/o non ha avuto modo di esaminare con la dovuta 
attenzione, ritiene altresì che in nessuna Assemblea si è parlato di modificare lo Statuto e chiede che 
alla prossima Assemblea si voti la liquidazione del Consorzio.” 
Su richiesta del medesimo consorziato Valenza, il Presidente chiarisce che le votazioni dell’odierna 
Assemblea sono state effettuate per alzata di mano al fine di accertare se – come è stato – fosse 
palese la maggioranza anche in relazione al numero dei voti rappresentati ai sensi dell’Art. V § C. 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 13,30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Giuseppe Mazzocchi Andrea Gennari 
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Allegato A: Elenco Presenti 
 
 
 
Papa Claudia delega 
Fattori Anna delega 
Fattori Ivana per se 
Belisari Alessandro per se 
Sepi Rosa delega 
Antonucci Massimo delega 
Dalfino Francesco delega 
De Maria Anna delega 
Gelli mario per se 
Petrolo mario per se 
De Paulis Massimo per se 
Belli Franco delega 
Iona Ester delega 
Carapellotti Loretta delega 
Senes Franco delega 
Botti Massimo delega 
Botti Italo delega 
Efficace Antonio per se 
Ambrosiano Vincenzo delega 
Rossi Settimia delega 
Rossi Laura delega 
Vigliarolo Pasquale per se 
Cherubini Giorgio delega 
Valenza Giovanni per se 
Bisonni Sestilia per se 
Durastante Costantino per se 
Amici Mirella delega 
Pirro Annunziata per se 
Faust Bruno per se 
Bonifacio Carlo per se 
Bonifacio Maria  delega 
Bonifacio Roberto delega 
Moretti Iole delega 
Leprini Peppino  delega 
De Maria Patrizia  delega 
Marrucci Mario per se 
Roma Capitale delega 
Mazzocchi Angelo per se 
Giacomini Almerinda delega 
Renzetti Calmidea delega 
De Maria Antonella delega 
Stelitano Rosario per se 
Bernardini Agnese per se 


