CONSORZIO STRADALE
ESTENSI - CONSOLATA
Verbale Assemblea Generale degli utenti del 7 ottobre 2016
Il giorno venerdì 7 ottobre 2016 alle ore 1,00 in prima convocazione ed il medesimo giorno alle ore
10,00 in seconda convocazione in Via degli Estensi 242 è indetta l’Assemblea Generale del
Consorzio con il seguente ordine del giorno:
1. Informative sullo stato dei lavori e manutenzioni;
2. Esame proposte dei Consorziati, finalizzate al miglioramento delle strade consorziali;
3. Prosecuzione degli interventi di riordino del 2° tratto di Via degli Estensi e delle
diramazioni;
4. Varie ed eventuali.
Alle ore 1,00 del 7 ottobre 2016 non è presente alcuno, pertanto la riunione è rinviata alla seconda
convocazione.
Alle ore 10,00 del 7 ottobre 2016 in seconda convocazione oltre alla Presidente Professoressa Paola
Turi sono presenti i consorziati di persona o per delega di cui all’allegato A al presente verbale.
Allo ore 10,20 la Presidente Professoressa Paola Turi, constatata la regolarità della convocazione e
la costituzione dell’Assemblea in seconda convocazione, dichiara aperta la riunione e chiama a
fungere da Segretario il Signor Carlo Gennari della Società di Servizi G3 Srl che cura l’assistenza e
la segreteria al Consorzio.
La Presidente saluta i convenuti, si dispiace della assenza, anche questa volta, del rappresentante
dell’Amministrazione Comunale, e sottolinea che la riunione tratterrà gli argomenti descritti
all’ordine del giorno, ed ha come scopo quello di informare i consorziati sullo stato dei lavori
eseguiti e per ascoltare le eventuali proposte dei consorziati in merito agli eventuali accorgimenti da
esaminare e mettere in opera, qualora siano di interesse collettivo e per il miglioramento della
sicurezza lungo le strade consortili.
La informativa riguarderà peraltro l’illustrazione del secondo lotto di lavori che il CdA intende
realizzare.
La Presidente dà quindi lettura della nota informativa da Lei predisposta per l’Assemblea odierna e
si sofferma altresì per ampliare i dettagli degli argomenti ivi trattati e di cui ai tre punti dell’ordine
del giorno.
Tale relazione approvata dai presenti, viene allegata al presente verbale sotto la lettera B.
A questo punto la Presidente invita i presenti a prendere la parola per evidenziare in questa sede le
eventuali proposte, che esaminate dal CdA, e ritenute possibili/attuabili perché di interesse generale,
sulla sicurezza e per la migliore fruizione pubblica delle strade, saranno successivamente deliberate.
Vengono fornite ulteriori informazioni in merito alle difficoltà incontrate con l’Amministrazione
Comunale per la realizzazione del primo lotto dei lavori e sulle scelte tecnico – progettuali
finalizzate, per quanto possibile, a non penalizzare i consorziati con la eccessiva soppressione degli
spazi di sosta auto a causa della limitata ampiezza della sede stradale.
La Presidente informa altresì sulla intensa attività con l’Acea per ottenere la riparazione di una
conduttura in Via degli Scrovegni, problema ormai risolto; e delle difficoltà sulle competenze fra
Comune, privati e solo in parte del Consorzio per consentire maggiore sicurezza e fluidificazione
del transito in Via dei Macarani.
Prendono quindi la parola i Signori:
1) Merigi che evidenzia il problema della competenza e manutenzione della diramazione del civico
242 della Via degli Estensi. In particolare egli afferma che a tale civico esiste una vera e propria
diramazione della Via degli Estensi aperta di fatto al pubblico transito e lungo la quale transita il
fognolo che dà esito alle acque stradali di Via degli Estensi.
Chiede al Consorzio di attivarsi presso il Municipio perché venga riconosciuto il relativo regime
giuridico di strada privata ad uso pubblico e venga quindi acquisita in manutenzione dal Consorzio,
al pari di tutte le altre diramazioni.

2) La Magra si riferisce allo stato di dissesto generale della Via Affaitati completamente
danneggiata dalle radici dei pini di proprietà del Condominio che hanno reso pericolosa la strada.
Chiede un intervento da parte del Consorzio per consentire un celere riordino della Via.
La Signora La Magra peraltro chiede di definire la competenza del Consorzio su tutta la lunghezza
della strada e quindi la competenza della manutenzione anche oltre la sbarra.
La Presidente riferisce che il Consorzio ha richiesto più volte in Municipio di conoscere lo stato
giuridico anche di tale via e di sapere se la sbarra è da ritenersi regolare o meno, in quanto il
Consorzio di Via degli Estensi si occupa solo della manutenzione delle vie private ad uso pubblico
esistenti nel comprensorio; il Consorzio è ancora in attesa di riscontro e documentazioni in merito,
da parte del Comune.
Su richiesta di taluni presenti la Presidente chiarisce che le priorità di intervento fatte e da
completare si articolano in primo luogo su Via degli Estensi, percorsa da tutti i consorziati; mentre
solo successivamente si metterà mano alle vie derivate, non appena saranno disponibili le risorse
finanziarie.
3) Merigi chiede che il Consorzio si interessi per ottenere dal Municipio l’inserimento nei
programmi Acea dei piani di illuminazione delle diramazioni al fine di aumentare la sicurezza su
tali strade.
4) Teodori per il Condominio di Via degli Estensi 15/25b, ringrazia a nome dei condomini
rappresentati la Presidente ed il CdA per i lavori eseguiti e consegna una sua proposta di modifica
della segnaletica e del percorso pedonale nei pressi del loro fabbricato. Consegna tale proposta che
si allega al verbale sotto la lettera C.
5) Capitani consegna alla Presidente la sua proposta di modifica dei percorsi pedonali in Via degli
Estensi nei pressi del civico 40. tale proposta viene allegata al presente verbale sotto la lettera D.
6) Reale si dichiara concorde alla proposta del consorziato Capitani e comunica ai presenti che
anche Lui ha segnalato un problema di sicurezza dei pedoni e degli utenti, a causa dei cassonetti
Ama, sistemati nel tratto dove lui abita, civico 102. Propone che i cassonetti Ama siano riportati
dove si trovavano prima dell’intervento; chiede altresì al Consorzio di attivarsi presso l’Ama per
venire a conoscenza dei motivi per i quali l’Ama stessa non abbia preso in esame la variante
alternativa rispetto all’attuale ubicazione dei cassonetti.
7) Gasperoni lamenta di aver ricevuto danni alla sua recinzione a causa di errate manovre dei
cassonetti da parte degli operatori Ama, chiede un intervento di sensibilizzazione del Consorzio nei
confronti dell’Ama, e comunica che Lui si attiverà direttamente con Ama stessa per avere risarciti i
danni di cui sopra.
8) Castelli lamenta l’improprio uso della strada da parte di coloro che accompagnano o ritirano gli
alunni dalla scuola in Via dei Marcellini: sia per la velocità delle auto, sia per la sosta irregolare.
Chiede che il Consorzio si attivi per la presenza dei vigili, sia per invitare la scuola a divulgare un
invito ai genitori degli alunni, un più corretto utilizzo della strada.
Altri consorziati prendono la parola senza un preciso ordine in riferimento sia al programma
attuativo dei lavori svolto e da svolgere; ovvero ai principali interventi dei consorziati di cui al
verbale.
La Presidente dà la parola al Tecnico del Consorzio Geom. Stefano Azzimato il quale fornisce tutti i
chiarimenti in merito sia alle scelte progettuali che quelle operative, evidenziando non solo la
complessività di conciliare le esigenze di pubblico transito ma anche quelle dei consorziati frontisti
alle disposizioni sia del Codice della strada, sia a quelle del competente Comando della Polizia
Municipale, nonché per rendere funzionale ed omogeneo il progetto anche in presenza delle
deroghe possibili accordate dal Municipio nell’interesse generale e dei consorziati stessi.
La Presidente assicura che quanto emerso in questo dibattito e le proposte presentate, di cui alcune
già valutate, sulla possibilità concreta di un miglioramento, saranno attentamente esaminate dal
CdA e comunque oggetto di confronto con la U.I.T.S. dei Vigili, in merito alla loro applicabilità nel
contesto più generale del riordino del comprensorio.

In questo contesto verrà rinnovata la richiesta al Municipio di definire tecnicamente e
giuridicamente tutte le sedi stradali di competenza del Consorzio quelle comunali e quelle private
esistenti nel comprensorio consortile.
Si susseguono alcuni interventi di consorziati senza alcun ordine sia in merito a quelli già registrati,
da chi ha preso la parola, relativi alle richieste di modifiche e/o integrazione della segnaletica
stradale, ma anche per problemi di contrasti personali nei confronti della Presidente che esulano da
quelli consortili.
La Presidente in merito a questi ultimi, invita il Consorziato a chiarire i loro rapporti personali nella
sede appropriata, e cioè in Condominio nel quale ambedue abitano e non in Assemblea del
Consorzio dove i suoi interventi e corrispondenze appaiono solo una azione volta a destabilizzare ed
a confondere i consorziati su tutta l’intensa attività svolta nell’interesse collettivo
Taluni presenti intervengono a sostegno dell’attività svolta dalla Presidente e della correttezza del
suo comportamento.
Alcuni presenti chiedono al Presidente di inserire all’ordine del giorno della prossima Assemblea un
apposito punto in merito alla rinnovata ipotesi in esame al Comune di un nuovo assetto urbanistico
e viario della zona con grave impatto sul Consorzio, e già contestato a suo tempo.
La Presidente concorda ed invita tutti, consorziati e/o comunque interessati a fornire qualsiasi
informazione e documentazione in merito, in modo da averne contezza e – comunque – per poter
intervenire tempestivamente nell’interesse dei consorziati e per quanto di competenza nei confronti
del Comune che d oggi ammonta a € 189.972,02
La Presidente, coglie l’occasione della presenza dell’Avvocato Gaetano Giordano da Lei stessa
invitato alla riunione per illustrare ai presenti la iniziativa giudiziaria intrapresa nei confronti del
Comune per ottenere il pagamento del contributo obbligatorio al Consorzio da parte
dell’Amministrazione comunale.
L’Avvocato chiarisce la particolarità del Consorzio da molti confuso con una sorta di condominio,
mentre la sua natura giuridica è quella di Ente pubblico con specifiche normative e leggi di
riferimento.
Tale confusione e libera interpretazione da parte di taluni consorziati, ma anche da parte di taluni
uffici e funzionari comunali, fa insorgere onerosi contenziosi ed incomprensioni che determinano
spesso contrasti da indirizzare al Comune stesso e non al Consorzio.
In questo contesto si inserisce l’attività ormai giudiziale del recupero dei debiti del Comune che
hanno procurato in passato e determinano tutt’ora difficoltà funzionali ed operative al Consorzio.
Infine informa che numerosi Consorzi della Confederazione dei Consorzi Stradali, come quello di
Via degli Estensi si sono dovuti attivare giudizialmente in quanto i vari uffici comunali e municipali
preposti a tale incombente, di fatto da diversi anni, non hanno provveduto ad erogare i contributi,
dovuti al Consorzio, adducendo giustificazioni e motivazioni già vanificate dalla Magistratura
perché non supportate da alcuna norma o legge applicabile alla materia.
L’Assemblea ne prende atto ed invita il Consorzio a proseguire ogni attività necessaria per il
recupero dei pagamenti da parte dei morosi, del Comune, ed ove necessario anche nei confronti
dell’Esattore.
Alle ore 13,25 null’altro essendovi da esaminare la seduta si conclude.
All. A - elenco presenti
B - relazione della Presidente
C - intervento Teodori
D - intervento Capitani

La Presidente
Paola Turi

Il Segretario
Carlo Gennari
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Consorzio Stradale Estensi-Consolata
ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI
7 ottobre 2016
Relazione del Presidente
Signori Consorziati,
rivolgo innanzitutto un saluto a tutti i presenti che partecipano alla odierna Assemblea.
Come avrete notato dagli argomenti all’ordine del giorno, il CdA ha ritenuto opportuno convocare
l’odierna riunione per partecipare a tutti i Consorziati l’attività svolta relativa ai lavori e
manutenzioni, eseguiti e da eseguire, secondo il programma generale di riordino progressivo delle
strade in gestione deciso dalle passate Assemblee.
Il punto secondo all’ordine del giorno è stato inserito in quanto alcuni consorziati hanno in
varie forme richiesto alcune varianti al progetto di segnaletica realizzato col benestare del
Municipio, e/o sollecitato l’intervento del Consorzio per manutenzioni cicliche quali la tappettatura
della strada e prosecuzione dei lavori eseguiti in questa prima fase dal Consorzio.
Considerata poi la fitta corrispondenza intrattenuta con due Consorziati, in particolare sulle
procedure adottate per la realizzazione delle opere fin qui eseguite, impongono evidentemente la
necessità di fare ogni e più ampia chiarezza in merito, al fine di evitare inutili polemiche,
supposizioni e contrasti.
Preliminarmente è opportuno ricordare che il Consorzio Stradale di Via degli Estensi, al pari
di tutti i Consorzi stradali, costituiti ai sensi del vigente D.L.L. 1446/18 sono regolati sia dal citato
Decreto, sia dallo Statuto consortile.
Tali regolamentazioni dispongono sia le competenze del Consorzio, sia quelle affidate al
Consiglio di Amministrazione, e quelle di competenza dei Consorziati.
Nell’ambito di queste competenze e nello spirito di tale informazioni ai Consorziati ed
all’Amministrazione Comunale per quanto di loro competenza, l’attività del CdA è concentrata
sostanzialmente a rendere esecutive le decisioni condivise in Assemblea ed a garantire il
funzionamento del Consorzio.
Non è da sottovalutare l’impegno del CdA nello svolgere tali incombenze e la conseguente
attività burocratica necessaria a tale compito, per la gestione di un bilancio poco più che
condominale.
In questo contesto ed al fine di sgomberare il campo da chiacchiere e voci messe in giro da
taluni, riassumo l’attività e le procedure che sono state utilizzate per la esecuzione dei lavori, decisa
per competenza dal CdA e che appunto il medesimo Consiglio ritiene opportuno comunicarle ai
Consorziati.
Il Consorzio per lo svolgimento del suo principale compito istituzionale: la manutenzione e
lavori alle strade, come in passato, ha provveduto a richiedere a più imprese del settore (nel nostro
caso 5 imprese) il loro preventivo sulla base di un capitolato disciplinare d’appalto articolato in due
parti:
1 - la prima relativa ai servizi a corpo tali da assicurare l’ordinaria manutenzione e pulizia
delle sedi stradali annessi e connessi, nonché il pronto intervento atto a garantire la sicurezza sulle
strade.

2 - la seconda parte contiene lo sconto percentuale da applicare al tariffario del Comune di
Roma per tutte le altre opere e servizi che si rendessero necessari nel corso dell’appalto, da
contabilizzare a misura.
Il CdA, esaminate le offerte, ha individuato quella ritenuta migliore e più vantaggiosa per il
Consorzio ed ha stipulato il relativo contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre.
Il CdA ha già deciso di indire una nuova gara che, come previsto anche dal nuovo codice
degli appalti, avverrà con la procedura negoziata al massimo ribasso.
Le ditte sono state individuate nella lista aperta delle imprese che svolgono o hanno svolto la
loro attività soprattutto nei Consorzi Stradali di Roma e Provincia.
Pertanto i lavori e le manutenzioni ordinarie e cicliche sono state eseguite utilizzando
l’impresa appaltatrice ai prezzi stabiliti e con le formalità contenute nel contratto di appalto.
Come richiesto anche dal Municipio, il Consorzio ha poi affidato ad un tecnico tutte le
incombenza relative ai lavori a misura.
Tutto ciò quando le risorse finanziarie lo consentono, e cioè i lavori vengono eseguiti
seguendo un programma generale via viva che si rendono realmente disponibili i fondi necessari sul
conto del Consorzio.
Anche i lavori di bitumazione del primo tratto di Via degli Estensi, in cui si è reso urgente
tale intervento per lo stato di degrado nel quale si trovava, sono stati realizzati utilizzando
l’appaltatore del Consorzio.
Quanto al riordino della segnaletica ed uso della strada.
Il Consorzio da anni aveva richiesto al Municipio la verifica della regolarità, il riordino e
l’integrazione della segnaletica stradale che deve disciplinare l’uso delle strade.
Tale esigenza è stata più volte espressa nel corso del dibattito assembleare, fino a richiedere
l’intervento propositivo del Consorzio.
Anche a tali richieste è stato dato seguito mediante la realizzazione di un progetto organico e
funzionale ovviamente rapportato alle dimensioni delle strade e all’interesse generale.
Il progetto e le relative varianti in corso d’opera sono state fatte proprie dal competente
ufficio municipale e contenute nelle relative Determinazioni del Comune stesso.
Il Consorzio ha provveduto quindi alla sistemazioni e realizzazione della nuova segnaletica
in conformità alle disposizioni del Municipio.
Questo lavoro, come tutti gli altri interventi che esegue il Consorzio sono sotto la Direzione
del Tecnico del Consorzio ed eseguiti dall’impresa del Consorzio nei termini del contratto in essere.
Si fa presente che i lavori svolti sono stati integralmente saldati. Alla data attuale il Consorzio non
presenta debiti.
Si ritiene quindi anche con questa relazione di aver chiarito il metodo di lavoro del
consorzio e come il CdA esegue le indicazioni dell’Assemblea.
E’ probabile che non tutti gli abitanti del Comprensorio siano pienamente soddisfatti, forse
perché costretti a modificare le proprie abitudini, ma il Consorzio deve vedere l’interesse generale e
tendere per quanto possibile ad assicurare la funzione pubblica della strada e la sicurezza di chi la
percorre.
Il secondo punto all’o.d.g. è stato inserito in quanto durante e dopo l’ultima Assemblea del
11.03.2016, a voce taluni hanno presentato suggerimenti o differenti idee per il miglioramento delle
strade consorziali.
Tali più volte reiterate richieste di modifica dell’attuale nuova disciplina di traffico e
segnaletica, non hanno ad oggi avuto alcun seguito concreto e formale con la presentazione di
progetti realizzabili e che fossero di reale interesse comune e non solo per risolvere un problema o
fastidio individuale.
A parte quindi l’informativa di cui l’ordine del giorno, preme assicurare che il Consorzio è
sempre aperto a qualsiasi proposta costruttiva purché nell’interesse collettivo, e che ogni progetto
che verrà presentato in futuro sarà puntualmente esaminato dal CdA per le conseguenti decisioni.

Quanto al terzo punto all’ordine del giorno nel quadro di riordino progressivo dell’intero
consorzio, dopo il primo intervento realizzato e ben visibile a tutti, via via che ne avrà le
disponibilità economiche e così come disposto dall’Assemblea in occasione della approvazione dei
bilanci, il CdA del Consorzio intende passare alla seconda fase che comprenderà i seguenti lavori di
massima
- Sistemazione del manto stradale II tratto e della segnaletica stradale
- Ottimizzazione sensi di marcia via Macarani – via Marcellini
La sottoscritta Presidente e tutto il CdA ringraziano tutti quei consorziati che hanno saputo
apprezzare l’impegno del Consiglio di Amministrazione e dei collaboratori del Consorzio per il
superamento delle difficoltà incontrate nel corso dei lavori.
Informo l’Assemblea che il Consorzio si è trovato costretto a nominare un legale,
l’Avvocato Gaetano Giordano, per procedere giudizialmente al recupero delle ingenti somme non
pagate nei termini ed ancora dovute dal Comune di Roma; e per affiancare il Consiglio di
Amministrazione per dare seguito, nei termini di legge, ad alcune specifiche reiterate richieste di
documentazioni da parte di due consorziati che si dichiarano non soddisfatti delle informazioni,
risposte e documentazioni fornite dal Consorzio, sia per le vie brevi, sia durante uno specifico
incontro tenutosi presso l’ufficio del Consorzio, nel pieno rispetto dei diritti di informazione; tale
atteggiamento ha impegnato il CdA, talora rallentando il proprio lavoro.
Rinnovo quindi a nome del Consiglio la richiesta di una reale collaborazione da parte di tutti
i consorziati per supportare il Consorzio nel lavoro di individuazione delle esigenze manutentive e
migliorative del Consorzio.
Il CdA coglie l’occasione della presente riunione informativa per ascoltare collegialmente
coloro che intendono intervenire in questa riunione per quanto all’ordine del giorno e di interesse
generale.
Per consentire a tutti di prendere la parola, esporre il proprio pensiero ed avere una risposta,
invito a fornire il proprio nome al Segretario dell’Assemblea.
Qualora gli interventi fossero numerosi, sarà ammesso un intervento per la durata di tre
minuti ed una sola replica di uguale durata dopo le risposte all’intervento.
Ringrazio per l’attenzione ed apro il dibattito sui tre punti all’ordine del giorno.

La Presidente
Paola Turi

