
CONSORZIO STRADALE 
VIA DEI CORSI - VELLETRI 

 
Verbale di Assemblea Generale del 07 marzo 2019 

 
Il giorno 7 del mese di marzo 2019 alle ore 15:30 in prima convocazione ed alle ore 16:30 del 
medesimo giorno in seconda convocazione è indetta l’Assemblea Generale del Consorzio Stradale 
di Via dei Corsi in Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1 – sala consiliare Tersicore del Comune di 
Velletri per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
Sessione ordinaria 

1) Comunicazioni. 
2) Nomina del Presidente e dei Consiglieri. 
3) Situazione cassa al 31.12.2018. 
4) Approvazione bilancio preventivo 2019 e relativo ruolo di contribuzione. 
5) Varie ed eventuali. 
 

Sessione straordinaria 
- Modalità per l’aggiornamento dello Statuto in adempimento della delibera del Consiglio 

Comunale n° 65 del 19.11.2018. 
 
Il giorno 7 marzo 2019 alle ore 15:30 oltre alla Presidente del Comitato Promotore non è presente 
alcun consorziato, pertanto la riunione è rinviata alle ore 16:30 di oggi in seconda convocazione. 
Il giorno 7 marzo 2019 alle ore 17:10 in seconda convocazione, oltre alla Presidente del Comitato 
Promotore Signora Antonella Lorini, sono presenti di persona o per delega i consorziati indicati 
nell’allegato A al presente verbale. 
E’ presente altresì l’Arch.Giacomo Guastella Dirigente Tecnico del Comune di Velletri che 
rappresenta l’Amministrazione comunale. 
Sono presenti altresì i Consiglieri Comunali On.li Giuliano Cugini e Maria Paola De Marchis. 
Assistono gli addetti della Società di Servizi G3 Srl incaricati per lo svolgimento del supporto 
organizzativo e segreteria dell’Assemblea Generale del Consorzio, ed il loro consulente Carlo 
Gennari che ha collaborato con il Comitato Promotore per la formazione e presentazione dei 
documenti per la istituzione del Consorzio. 
Su invito dei presenti, assume la presidenza dell’Assemblea la Signora Antonella Lorini che chiama 
a fungere da Segretario il Sig. Carlo Gennari. 
Alle ore 16:45 al termine delle registrazioni delle presenze e della consegna delle schede di 
votazioni, la Presidente apre i lavori assembleari, dopo aver constatato la regolarità della 
convocazione avvenuta a termini di Statuto mediante l’affissione dell’avviso in Albo Pretorio; sul 
sito del Consorzio; con manifesti in zona; con distribuzione di copie sul posto e spedizione agli 
indirizzi acquisiti in atti. 
La Presidente dà atto della presenza di 31.245 carature su 100.000 totali provvisorie e che pertanto 
l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare su tutti gli 
argomenti all’ordine del giorno sia in sessione ordinaria, sia straordinaria. 
Sul primo punto all’ordine del giorno, la Presidente saluta i Rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale ed i presenti ringraziandoli di essere intervenuti a questa riunione, e legge la sua 
relazione sulla attività del Comitato Promotore e della Amministrazione comunale in questi lunghi 
anni intercorsi dalla consegna dei documenti al Comune fino alla delibera istitutiva da parte del 
Consiglio Comunale. 
La relazione di cui sopra viene allegata al presente verbale sotto la lettera B. 
L’Assemblea unanime fa propria ed approva tale relazione e ringrazia in particolar modo la 
Presidente Lorini per il costante impegno profuso nell’interesse dei consorziati. 



Si susseguono gli interventi dei numerosi presenti che chiedono informazione sul funzionamento 
del Consorzio e chiarimenti in merito ai vari punti all’ordine del giorno sia della sessione ordinaria, 
sia sulle modifiche statutarie della sessione straordinaria. 
La Presidente dà la parola a Carlo Gennari che fornisce tutte le spiegazioni ed i chiarimenti in 
merito a quanto richiesto, e sull’uso della scheda voto. 
Interviene l’Arch. Guastella nell’interesse dell’Amministrazione comunale chiarendo che il 
Consiglio Comunale ha costituito il Consorzio obbligatorio permanente ai sensi di legge per offrire 
ai consorziati la opportunità di essere organizzati per la gestione della loro strada, e che nella 
delibera è stata rappresentata dal Comune la esigenza di adeguare lo Statuto consortile presentato 
nel 2013 allo Statuto tipo e Regolamento in materia di Consorzi Stradali approvati dal Comune con 
delibera 103 del novembre 2016; e che pertanto si riserva di esprimere il voto favorevole della 
Amministrazione comunale per quanto indicato all’ordine del giorno della sessione straordinaria 
una volta verificato che lo Statuto consortile contiene le norme per essere uniformato allo Statuto – 
tipo approvato dal Consiglio Comunale di cui sopra. 
La Presidente assicura i presenti che la modifica allo Statuto che oggi si propone all’Assemblea 
prevede sia la denominazione più precisa del Consorzio in “PIAN DE CERRI – Via dei Corsi” in 
modo da non confonderlo con la medesima strada nei Comuni vicini; sia l’inserimento nello Statuto 
vigente dell’Art.7/Bis che fa integrale riferimento alle norme dello “Statuto e Regolamento tipo” dei 
Consorzi Stradali obbligatori approvato dal Consiglio Comunale con delibera 103/16 aderendo così 
a quanto richiesto dal Comune e previsto al punto 2 della citata delibera, adeguando cioè lo Statuto 
specifico del Consorzio alle direttive dell’Amministrazione comunale. 
Viene data lettura quindi della esatta denominazione del Consorzio e delle modifiche dell’Art. 7/Bis 
che andrà ad integrare le vigenti norme statutarie specifiche del Consorzio. 
Il Sig.Gennari invitato dal Presidente, chiede ai presenti se sul punto 2 all’ordine del giorno vi siano 
candidati per le cariche di Presidente e Consigliere. 
Nessuno si candida, ma i presenti chiedono alla Signora Lorini, al Signor Claudio La Sala ed alla 
Signora Patrizia Caragliano se siano a disposizione per assumere le cariche amministrative in modo 
da assicurare continuità funzionale. Le tre persone presenti confermano la loro disponibilità. 
Circa la situazione di cassa al 31.12.2018, Gennari informa che si chiude con le spese di € 2.990,00 
corrispondenti alle anticipazioni da parte di alcuni consorziati per l’attività preliminare e 
documentale per la costituzione del Consorzio. 
L’Assemblea ne prende atto. 
La Presidente informa sulla necessità che i dati delle proprietà e dei legittimi intestatari siano 
aggiornati in quanto fermi alle risultanze catastali del 2013 e taluni aggiornamenti del 2016, e non 
complete anche degli indirizzi esatti dei consorziati. 
Invita tutti i consorziati a controllare e verificare i dati registrati in Consorzio, ed a documentare le 
variazioni e aggiornamenti da apportare secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 26 del 
vigente Statuto, dandone comunicazione al Consorzio nel termini. 
Ciò è l’unico modo per escludere gli accertamenti d’Ufficio che il Consorzio dovrà comunque 
eseguire, con oneri a carico degli inadempienti. 
In merito al punto 4 all’ordine del giorno informa che il primo bilancio di previsione si è attenuto 
alla perizia di massima allegata alla domanda di costituzione del Consorzio del 2013, al rimborso 
delle anticipazioni di cui al punto 3 all’ordine del giorno e degli oneri di fatturazione per un totale di 
€ 27.390,00. 
La Presidente informa che copia della delibera istitutiva, dei bilanci e delle modifiche statutarie così 
come illustrati dal consulente sono pubblicate sul sito del Consorzio condiviso 
www.consorzistradali.it messo a disposizione dalla Società G3 Srl; e che copia del verbale della 
presente Assemblea sarà anch’esso affisso in Albo Pretorio e poi pubblicato sul medesimo sito. 
Al termine della esposizione e dei chiarimenti la Presidente invita i presenti ad esprimere il proprio 
voto utilizzando la scheda consegnata al momento della registrazione della presenza; ed a 
depositarla nell’urna. 



La Presidente, dopo aver sollecitato i presenti e constatato che nessun altro deve votare, dichiara 
chiuse le votazioni su tutti gli argomenti all’ordine del giorno sia della sessione ordinaria sia di 
quella straordinaria ed invita gli addetti della Società di Servizi G3 Srl a procedere allo scrutinio, al 
termine del quale la Presidente ne proclama il risultato che è il seguente: 
Nomina del Presidente e dei Consiglieri: 
A) L’Assemblea con voti 29.906 nomina Presidente del Consorzio la Signora Antonella Lorini 
nessuna altra persona ha ricevuto voti. 
B) Nomina Consigliere di Amministrazione:  
Claudio La Sala con voti  27.423 
Patrizia Caragliano con voti 27.423 
nessuna altra persona ha ricevuto voti. 
C) Bilancio Preventivo 2019 che comprende la situazione di cassa al 31.12.2018, e ruolo di 
contribuzione con le seguenti risultanze: 
Riscossioni € 27.390,00 
Pagamenti € 27.390,00 
   Ø 
Ruolo utenti  € 27.390,00 
L’Assemblea approva con voti: 
Favorevoli  27.234 
Contrari   1.132 
Astenuti   2.879 
 
D) Aggiornamenti dello Statuto: 
1) Denominazione esatta “CONSORZIO STRADALE PIAN DE’ CERRI – Via dei Corsi” 
2) Integrazione del testo dello Statuto con l’Art. 7/Bis per adeguamento allo Statuto tipo e 
Regolamento del Comune 
L’Assemblea approva con voti: 
Favorevoli 6.383 
Contrari  1.132 
Astenuti 3.621 
Il Comune si riserva di esprimere il voto come dichiarato nel corso dell’Assemblea. 
Niente altro essendovi da deliberare, la seduta si conclude alle ore 19:45, del che è il presente 
verbale. 
 
All. A presenti 
All. B relazione del Presidente 
 
 La Presidente dell’Assemblea  Il Segretario 
 Antonella Lorini Carlo Gennari 
 
 
 
per accettazione  
La Presidente del Consorzio 
Antonella Lorini 
 
 


