
CONSORZIO STRADALE 
VIA NAZARENO STRAMPELLI E SUE DIRAMAZIONI 

Verbale Assemblea Generale 14 dicembre 2015 
 
Il giorno di lunedì 14 dicembre 2015 alle ore 9,00 in prima convocazione ed il medesimo giorno 
alle ore 10 in seconda convocazione in Via Ignazio Silone I° Ponte presso la sala Consiliare del 
Municipio IX è stata convocata l’Assemblea Generale dei consorziati per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
1- Comunicazioni 
2- Bilanci consuntivi al 31.12.2014 
 3- Bilancio preventivo 2015, emissione ruolo 
4- Programma poliennale 2016/2017/2018 – emissione ruoli ordinari 
5- Varie ed eventuali. 
Il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 9,00 in prima convocazione, oltre al Presidente del Consorzio 
Sig. Giuseppe Mazzocchi non è presente alcun altro consorziato, e pertanto l’Assemblea viene 
rinviata in seconda convocazione alle ore 10,00. 
Alle ore 10 del giorno 14 dicembre 2015 nella sala Consigliare di Municipio IX in Via Ignazio 
Silone oltre al Presidente del Consorzio Sig. Giuseppe Mazzocchi sono presenti i consorziati, di 
persona o per delega, indicati nell’elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A. 
Il Presidente del Consorzio assume la presidenza dell’Assemblea a termini di Statuto; chiama a 
fungere da segretario il dott. Andrea Gennari Amministratore unico della Soc. G3 srl la quale cura 
la segreteria e l’assistenza amministrativa al Consorzio. 
Il Presidente alle ore 10,30, dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la presenza dei 
consorziati di cui all’allegato A al presente verbale, dichiara l’assemblea validamente costituita ed 
atta a votare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, ed apre i lavori assembleari. 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente si sofferma ad illustrare l’attività del Consorzio 
dall’ultima assemblea ad oggi; in particolare sottolinea le grandi e crescenti difficoltà incontrate nei 
rapporti con l’Amministrazione comunale che hanno impegnato oltremodo l’amministrazione 
consortile. In particolare l’impegno è stato monopolizzato dalla necessità di tenere interminabili 
riunioni e corrispondenze finalizzate ad ottenere il pagamento dei contributi dovuti dal Comune. 
Pur con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico municipale in quanto interessato dal Dipartimento 
SIMU al quale di Dipartimento Mobilità del Comune ha trasferito le competenze dei Consorzi 
Stradali, ancora non si è ottenuto il pagamento del contributo obbligatorio dovuto dal Comune per 
l’esercizio 2014.  
Il Presidente informa che a tal proposito si è anche tenuta la riunione della Confederazione di 
Presidenti dei Consorzi Stradali  organizzata da Carlo Gennari, nella quale si è appreso che la 
situazione dell’incredibile posizione debitoria assunta dal Comune è analoga in tutti i Consorzi 
Stradali di Roma; anzi in alcuni casi è addirittura drammatica in quanto i debiti assunti dai vari 
Consorzi ha raggiunto dimensioni enormi a causa della persistente posizione ostativa degli Uffici 
comunali preposti al funzionamento delle gestioni consortili, e nella più totale indifferenza dei 
Municipi e soprattutto della Amministrazione capitolina, giustificata esclusivamente dalla 
inesistente mancanza di disponibilità finanziaria del Comune. 
Inutili sono stati gli incontri e le riunioni a tutti i livelli tecnici, amministrativi e politici nell’ambito 
del Comune, sicchè i Consorzi Stradali si sono dovuti attivare giudizialmente nei confronti del 
Comune ottenendo l’annullamento di talune delibere improprie adottate dal Comune finalizzate a 
contenere ed evitare la contribuzione obbligatoria a favore dei Consorzi Stradali. Tali giudizi presso 
il TAR Lazio ed i Consiglio di Stato hanno dato ragione ai Consorzi ed addirittura condannato il 
Comune alle spese di giudizio. Nonostante ciò l’Amministrazione comunale, in una sorta di 
rimbalzo delle responsabilità fra Municipi e Dipartimenti, non hanno ancora provveduto ad 
adempiere. 
Il Presidente riferisce che in accordo anche con gli altri Consorzi della Confederazione è stato 
sensibilizzato il Prefetto di Roma ed avviato anche un giudizio finalizzato ad ottenere il decreto 



ingiuntivo per il pagamento le somme dovute. Il processo si attiverà nelle prossime settimane in 
modo analogo e coordinato da parte di tutti i Consorzi aderenti all’iniziativa.  
L’Assemblea ne prende atto ed approva quanto attivato dal CdA in merito. 
Il Presidente informa i presenti che con la collaborazione del Consigliere Alessandro Spadini, è 
stato attivato uno specifico sito internet del Consorzio che verrà collegato tramite link a quello 
generale dei Consorzi stradali. In tale sito saranno pubblicate le comunicazioni del CdA ed i 
documenti di interesse dei Consorziati.  
Il Presidente invita tutti a comunicare al Consorzio la propria e.mail in modo da facilitare le 
comunicazioni del Consorzio ed anche in occasione della convocazione dell’Assemblea generale; 
infatti il sistema delle raccomandate e dei recapiti tramite agenzia autorizzata sono risultati 
oltremodo difficoltosi, non puntuali, e spesso impegnano i consorziati ad una attività di recupero 
della corrispondenza non recapitata per assenza dell’interessato all’indirizzo. 
Il Presidente informa che nonostante la scarsa disponibilità di fondi e lo stato non perfetto del manto 
stradale, ha dato il mandato alla impresa di procedere con la esecuzione della segnaletica 
orizzontale in Via Nazareno Strampelli, al fine di migliorare la sicurezza lungo la consorziale. 
Il Presidente informa altresì che è stato emanato un regolamento relativo alla disciplina della 
coltivazione dei terreni prospicienti la strada, al fine di evitare i ripetuti danni alla sede stradale per 
il riversamento delle acque e terre in occasione delle precipitazioni piovose; altresì tale regolamento 
è stato esteso ai fondi serventi, e cioè più bassi rispetto alla sede stradale, i quali non possono 
realizzare opere tese a  precludere la ricezione delle acque stradali che da sempre hanno avuto esito 
in quei terreni. Riferisce che in tal senso è in essere un giudizio nei confronti di una società 
proprietaria di un terreno che a seguito di alcune opere a confine, ha convogliato le acque sulla 
strada provocando danni alla struttura stradale ed ha impegnato così il Consorzio ad effettuare 
lavori straordinari di riparazione della sede stradale sottoposta ad una impropria azione di 
dilavamento ed erosione. Tali oneri saranno comunque addebitati a carico di tale consorziato, a 
termini di statuto. L’Assemblea ne prende atto ed approva. 
Il Presidente fa notare che i lavori telefonici per dotare la zona di fibra ottica sono tuttora in corso; 
questi hanno avuto taluni rallentamenti dovuti alla organizzazione della società concessionaria, ma 
il Consorzio ha provveduto a sollecitare la conclusione degli stessi e la esecuzione dei previsti 
ripristini.  
In ultimo il Presidente informa che prevengono ripetute richieste di inserimento di tutte le spese del 
Consorzio nel bilancio e nella ripartizione generale degli oneri consortili; in particolare dai 
consorziati della diramazione di Via Buonanni che chiedono l’inserimento del pagamento delle 
bollette della illuminazione pubblica di quella via fra le altre spese consortili e non più a solo loro 
carico. 
Intervengono numerosi presenti che si riferiscono alle attuali norme statutarie che prevedono nel 
caso di servizi specifici di una o più diramazioni, che questi siano a totale carico dei frontisti della 
diramazione. Vengono presentate altresì richieste di opportunità da alcuni i quali ritengono 
necessario che il Consorzio si attivi perché tutto il comprensorio sia dotato dei pubblici servizi quali 
appunto la illuminazione stradale che dovrebbe essere estesa a tutta la via Nazareno Strampelli ed 
alle relative diramazioni, in modo da superare il problema. 
Nel merito il Presidente fa rilevare che il CdA in adempimento delle attuali norme dello Statuto, 
non ha che potuto rigettare la proposta dei consorziati della Via Buonanni, e che in considerazione 
della rinnovata richiesta in questa sede e da quanto è emerso nel dibattito, chiede all’Assemblea di 
avere un indirizzo sulla attività da intraprendere in merito. 
L’Assemblea unanimemente, con il solo voto contrario di tre presenti, dà mandato al CdA di 
studiare la fattibilità di un progetto generale di riordino ed integrazione della illuminazione pubblica 
in tutto il comprensorio consortile in modo da rendere uniforme il servizio e quindi poter procedere 
all’inserimento di tale opera e manutenzione degli impianti nel bilancio generale del Consorzio, e di 
riferire alla prossima Assemblea in modo da poter adottare, se il caso, le necessarie delibere. 
L’Assemblea altresì dà mandato al CdA di attivarsi presso tutte le più opportune sedi affinchè la 
zona venga dotata della fornitura dell’acqua pubblica tramite acquedotto comunale, e delle relative 
fognature; appare infatti inconcepibile che ancora oggi la zona ne sia sprovvista. 



Concluso il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente passa ai successivi argomenti, ed in 
particolare al bilancio consuntivo 2014, al preventivo 2015 ed al bilancio poliennale 2016/2018; dà 
quindi la parola a Gennari perché illustri le risultanze contabili e le previsioni presentate dal CdA. 
Gennari provvede a dare lettura della relazione dei Revisori dei conti acquisita in atti e nella quale il 
collegio approva il bilancio consuntivo 2014 certificandone le risultanze dopo la revisione. 
Vengono esposte le risultanze e fornite tutte le spiegazioni sulle vari voci che compongono il 
bilancio consuntivo 2014. 
L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio consuntivo 2014 nelle seguenti complessive 
risultanze: 
Saldo di c/c al 1 gennaio 2014    43.019,87 
Riscossioni       92.539,27 
Pagamenti       67.673,78 
Saldo di c/c al 31.12.2014      67.885,36 
Residui attivi      137.431,07 
Residui passivi      125.047,36 
Fondi e partite di giro      45.893,48  
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014  34.375,59 
I relativi prospetti dei movimenti finanziari e cassa, Conto economico e conto Patrimoniale così 
approvati vengono acquisiti in atti. 
In merito al bilancio preventivo 2015 e quello poliennale, il Presidente informa che il CdA propone 
la loro approvazione nella misura consueta di € 105.000,00, cioè senza aumenti rispetto agli esercizi 
passati. 
Intervengono numerosi presenti in merito e che si riferiscono alla situazione economica precaria 
provocata dalla morosità del Comune che non consente di procedere nel programma di riordino 
progressivo del comprensorio finalizzato alla messa in sicurezza delle strada in gestione, ed alla 
asfaltatura dei tratti maggiormente ammalo rati. Tale situazione si ripercuote anche con i maggiori  
oneri per i crescenti interventi di continua riparazione delle strade. 
L’Assemblea dopo ampio esame delle problematiche provocate da tale atteggiamento ostativo di 
fatto del Comune e del relativo mancato pagamento del dovuto, ritiene opportuno integrare il 
bilancio di previsione presentato dal CdA per poter contare su concrete risorse finanziarie che 
consentano di provvedere realmente alle manutenzioni necessarie e programmate, altrimenti 
impossibili perche basate solo su disponibilità su carta e non reali. 
 Per quanto sopra ed anche in considerazione di quanto espresso nel corso dell’Assemblea in merito 
ai colloqui con i vari funzionari amministrativi del Comune circa le direttive generali 
dell’Amministrazione comunale che starebbe provvedendo al riordino dei propri servizi in materia 
di Consorzi Stradali, l’Assemblea Unanime decide di integrare il bilancio di previsione proposto 
elevando le risultanze di ciascun esercizio di € 30.000,00 rispetto a quelle proposte invitando il CdA 
a dotarsi del documento tecnico dei programmazione lavori così integrato; e pertanto l’Assemblea 
all’unanimità approva il bilancio preventivo 2015 nelle seguenti complessive risultanze: 
Riscossioni  174.375,59 
Pagamenti  174.375,59 
Tenuto conto dell’avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014 di € 34.375,59, l’Assemblea con 
analogo voto unanime delibera la emissione del ruolo ordinario 2015 per un importo di 
€.140.000,00 da attribuire per € 1.580,00 ai consorziati di Via Buonanni per la loro illuminazione 
stradale;  per € 69.210,00 al Comune di Roma pari al 50% della somma rimanente così come 
stabilito fina dall’anno 2002; e per gli altri € 69.210,00 a carico di tutti i consorziati e ripartito fra di 
loro così come previsto nello Statuto, oltreché i contributo straordinari per lavori in danno. 
Con ulteriore voto unanime l’Assemblea approva il bilancio poliennale 2016/2018 nelle seguenti 
complessive risultanze, per ciascun esercizio: 
Riscossioni  140.000,00 
Pagamenti  140.000,00 
Approva altresì unanimemente i relativi ruoli ordinari per ciascun esercizio di € 140.000,00 così 
suddiviso: € 1.580,00 ai consorziati della diramazione della Via Buonanni per la loro illuminazione 



stradale; € 69.210,00 al Comune di Roma pari al previsto 50% del rimanente importo, ed ai 
consorziati i restanti € 69.210,00 ripartiti con i criteri di ripartizione previsti nello Statuto.  
L’Assemblea fra le varie ed eventuali, ribadisce il mandato al Presidente ed a tutto il CdA di 
attivarsi presso tutte le più opportune sedi affinchè il Comune provveda al pagamento delle sue 
spettanze necessarie per la effettuazione del pubblico servizio del Consorzio a tutela della pubblica 
incolumità e del pubblico uso delle strade in gestione. 
Il Presidente alle ore 13,10, essendo terminato l’esame e le votazioni su tutti gli argomenti 
all’ordine del giorno e non prendendo più alcuno la parola, dichiara l’assemblea conclusa ed augura 
a tutti buone feste per l’imminente Natale de inizio dell’anno nuovo 2016. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Presidente         Il Segretario 
Giuseppe Mazzocchi        Andrea Gennari 
 
          
 
 
 

 

ELENCO PRESENTI ALLEGATO A 

ABBATI GABRIELLA    DELEGA 

AMBROSIANO LUCIANA   DELEGA 

ARCOMANO  VINCENZO   DELEGA 

BONIFACIO CARLO    PER SE 

BONIFACIO ELEONORA   DELEGA 

BONIFACIO MARIA    DELEGA 

BONIFACIO ROBERTO   DELEGA 

BRUSSANI FRANCO    DELEGA 

CARLUCCI ANGELO    PER SE 

CASA ROSARIO    DELEGA 

COTUGNO PASQUALE   PER SE 

CUGINI WLADIMIRO   DELEGA 

CURCIO ANTONIO    DELEGA 

EFFICACE CESARE    PER SE 

ESPOSITO MARIA    DELEGA 

ESPOSTI ANDREA    PER SE 



FEMIA SALVATORE    DELEGA 

FERRARO ANTONIO    PER SE 

GENNARETTI MARIO   PER SE 

GUERRIERI OTTAVIO   PER SE 

MAZZOCCHI ANGELO   DELEGA 

MAZZOCCHI EMILIO   DELEGA 

MESITI GIUSEPPE    DELEGA 

NAVARRA SERENELLA   PER SE 

PAPA CLAUDIA    DELEGA 

PENNA ENZO     PER SE 

PETROLO MARIO    PER SE 

PIERINI MARZIA    DELEGA 

RENZETTI CALMIDEA   DELEGA 

ROSSI LAURA    DELEGA 

ROSSI LAURA    DELEGA 

SABATINI GIANCARLO   PER SE 

SCARPONI GIOVANNI   DELEGA 

STELITANO ROSARIO   PER SE 

VALENZA GIOVANNI   PER SE 

VIGLIAROLO FILIPPO PASQUALE  DELEGA 

VISINTIN MAURIZIO    PER SE 


