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CONSORZIO STRADALE  

CENTRO RESIDENZIALE AXA    

  
 VERBALE ASSEMBLEA DELL’ 11 GIUGNO 2016  

  

L’anno 2016, il giorno 11 giugno, alle ore 10,00, in Roma, nella sala parrocchiale della Chiesa S. Melania 

Juniore in Via Eschilo 100/E, si tiene l’Assemblea Generale del Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA, 

con sede in Roma, Via Macchia Saponara 153, indetta in seconda convocazione alle ore 10,00 dell’11 giugno 

2016, dopo che è andata deserta la prima convocazione indetta per le ore 7,00 del 10 giugno 2016. Sono 

presenti: Il Presidente del Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA Donato Castellucci, i Consiglieri di 

Amministrazione Pietro Ferranti, Alfonso De Luca, Claudio Forina, Maurizio Giandinoto, Sergio Torresi e 

Franco Ferracuti, nonché il Presidente dei Revisori dei conti Vincenzo Rappoli ed i Revisori Giuseppe Lancia 

e Pierluigi Ceccarelli. Si dà atto dell’assenza, al momento dell’inizio dell’assemblea, del rappresentante del X 

Municipio di Roma Capitale. Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio Donato 

Castellucci il quale chiama a fungere da Segretario il Consigliere Alfonso De Luca e, verificata la regolarità 

della convocazione, dà atto che sono ancora in corso le procedure di accreditamento delle schede voto per 

cui fa presente all’assemblea che i lavori inizieranno non appena tutti i presenti saranno registrati. Alle ore 

11,40, completate le operazioni di registrazione delle schede-voto, il presidente dichiara aperta la seduta 

dando atto che sono presenti di persona 163 consorziati e 755 per delega, per un numero di consorziati che 

rappresentano complessivamente 336.304,788 milionesimi di carature consortili, di cui 296.860,071 

abilitate al voto, come risulta da foglio di registrazione, in Allegato A, facente parte integrante del presente 

verbale.  

Per quanto concerne le presenze, il presidente considerato che le stesse raggiungono il quorum del 33% del 

totale delle carature consortili, previsto per la validità dell’Assemblea Straordinaria in seconda 

convocazione, introduce la trattazione del punto della sessione straordinaria avente ad oggetto le proposte 

di “Modifiche dello Statuto e del Regolamento contabile-amministrativo” il cui testo è stato 

preventivamente messo a disposizione dei consorziati.  

Il Presidente ricorda che tali proposte, per alcuni punti, sono scaturite dall’esigenza di rendere più chiara ed 

aggiornata la normativa all’evolversi della casistica e, rispetto ad altri punti, per adeguare le previsioni 

statutarie al sopravvenuto mutamento della situazione in base alla quale in passato fu prevista la nomina 

da parte del Comune di un membro del C.d.A. e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre nel 

Regolamento contabile amministrativo vanno recepiti gli aspetti dell’assetto giuridico del Consorzio Axa, 

così come risultante nella sentenza, passata in giudicato n. 10765 del 2013 del TAR Lazio, secondo cui lo 

stesso è soggetto alla sola preventiva verifica di congruità dei lavori ammessi a contributo pubblico e non 

anche all’applicazione della legislazione sui lavori pubblici (codice dei lavori pubblici).  

Il Presidente fa presente che la votazione sulle predette proposte di modifiche avverrà insieme a quella dei 

punti all’ordine del giorno della sessione ordinaria, in quanto è stata previsto l’utilizzo di un’unica scheda. 

Nessuno avendo preso la parola per la parte straordinaria il Presidente dichiara chiusa la trattazione della 

parte straordinaria e alle ore 12,00 dà avvio alla sessione ordinaria da ritenersi validamente costituita, 

stanti le presenze di cui si è dato atto innanzi e dà lettura del relativo O.d.G.: Comunicazioni del Presidente;  

1. Bilancio consuntivo esercizio 2015 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei Revisori dei Conti;  

2. Bilancio preventivo 2017 e approvazione piano riparto contributi consortili;  

3. Programma triennale 2017 – 2019;  

4. elezione membri del Consiglio di Amministrazione;  

5. elezione Collegio dei revisori;  

6. Ratifica costituzione servitù dell’impianto antincendio del Centro Commerciale Eschilo;  

7. azioni giudiziarie; 8.  Varie ed eventuali.  

Passando alla illustrazione dei singoli punti, circa il bilancio consuntivo 2015 il Presidente evidenzia che 

l’esercizio si è concluso con un avanzo di gestione di € 197.110,72 pari alla differenza tra le entrate 
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accertate per € 2.068.277,36 e le spese impegnate per € 1.871.166,64. Tale differenza è dovuta 

principalmente alle minori spese per lavori stradali a causa del protrarsi del mancato incasso del contributo 

comunale. L’importo di tale contributo, analogamente a quello degli anni 2011-2014, è stato accantonato, 

sul fondo per futuri lavori stradali, che pertanto passa da € 1.060.308,31 a € 1.257.419,03.  

Detto fondo, formato con l’avanzo di gestione 2013 ed incrementato con l’avanzo di gestione 2014 e, come 

sopra, con quello del 2015 è destinato alla esecuzione di un consistente programma di pavimentazione e 

ripristini stradali, come previsti di anno in anno e parzialmente rinviati per l’omessa contribuzione del 

Comune.  

Tali interventi potranno essere realizzati nell’immediato per l’importo di € 748.237,54, pari all’ammontare 

dei decreti ingiuntivi nel frattempo emessi nei confronti di Roma Capitale per il contributo degli anni dal 

2011 al 2014, a cui andrà aggiunta la maggiorazione a conguaglio, risultante dall’applicazione delle 

percentuali definitive che il Comune non ha ancora determinato per ciascun anno.  

Ritornando alla differenza che ha ingenerato l’avanzo di gestione 2015, il Presidente ricorda anche le altre 

voci per le quali si sono avute minori spese rispetto a quelle preventivate nel Bilancio dello stesso anno, in 

parte compensate dalle maggiori spese che si sono, invece, avute relativamente a talune altre voci, tra cui 

l’energia elettrica per l’impianto di illuminazione, per il Depuratore e per le fontane, il cui aumento è 

dovuto alla discontinuità delle fatturazioni da parte dell’Enel, con conseguenti conguagli.  

Quanto al mancato utilizzo dell’importo di € 150.000,00 previsto nel Bilancio Preventivo 2015 per 

l’adeguamento dell’Impianto di Illuminazione stradale, il Presidente fa presente che i relativi interventi 

saranno inseriti nell’appalto di manutenzione dell’impianto a scadenza 2016, a valere sullo stanziamento 

per la stessa voce del Bilancio preventivo 2016, che, in sede di rinnovo, oltre a comprendere la consueta 

manutenzione ordinaria, prevederà il progressivo adeguamento e ammodernamento dell’impianto,  

secondo apposita programmazione.   

Il Presidente passa poi alla esposizione del Bilancio Preventivo 2017 che presenta uscite per € 1.951.878,56 

ed entrate di pari importo, di cui € 1.833.251,34 per quote ordinarie a carico dei consorziati, ed € 98.477,22 

a carico di Roma Capitale per il contributo di legge, calcolato provvisoriamente nella percentuale minima 

del 20%, come per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, salvo conguaglio, oltre € 20.150,00 per entrate diverse. 

Il Presidente evidenzia che nel Preventivo del 2017 è stato contenuto al minimo lo stanziamento per lavori 

stradali, i quali saranno invece, eseguiti con la somma ingiunta a Roma Capitale di € 748.237,54, in modo 

che le risorse previste in bilancio possano consentire, senza ulteriori aggravi sui consorziati, la realizzazione 

degli indispensabili interventi di potenziamento quantitativo e qualitativo del Depuratore e di adeguamento 

dell’Impianto di Pubblica Illuminazione a seguito di sopravvenute disposizioni normative e del cambio di 

voltaggio delle reti di alimentazione ACEA.  

Per quanto concerne gli ulteriori dettagli sui bilanci ed il programma triennale, il Presidente, rinvia alle 

rispettive Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, che su richiesta dei presenti, vengono date 

per lette nel testo di cui all’Allegato B.  

Per quanto concerne il punto 4, elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, il presidente ricorda 

che sono state presentate 2 liste di candidati, indicate con i numeri 1 e 2 (riportate negli allegati C e D), i 

cui nominativi sono stati affissi e resi noti ai consorziati precedentemente all’Assemblea ed invita tutti i 

presenti ad indicare nella apposita scheda-voto il numero della lista prescelta ed, eventualmente anche da 

1 a 7 preferenze, nel senso che comunque i carati attribuiti alla singola scheda-voto andranno alla lista 

prescelta.  

Per quanto concerne il punto 5, elezione del collegio dei revisori, il presidente invita i presenti ad indicare 

sempre nella scheda-voto, uno o due nominativi scelti tra i 3 professionisti che si sono candidati per 

l’elezione.  

Per quanto riguarda la costituzione della servitù dell’impianto antincendio del Centro Commerciale Eschilo, 

il presidente fa presente che successivamente al gravissimo incendio del dicembre 2015 lo stesso centro 

commerciale, avendo necessità ed urgenza di dotarsi di impianto antincendio, ha chiesto, di poterlo 

realizzare sull’area consortile a confine con il marciapiede, mediante l’interramento di una cisterna di 

10.000 litri e una struttura per le apparecchiature. L’opera richiede la formalizzazione di un atto costitutivo 

di servitù temporanea soggetto ad assenso dell’Assemblea.  
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Per quanto riguarda la ratifica delle azioni giudiziarie, il Presidente fa presente che si tratta di controversie 

in corso, attinenti a questione di giustizia civile, amministrativa e penale, come da elenco riportato in 

Allegato E.  

Si dà atto che dalle ore 12,30 è presente, in rappresentanza di Roma Capitale, l’arch. Cinzia Esposito, 

direttore del Municipio X, alla quale il Presidente rivolge il saluto ed il ringraziamento dei consorziati per la 

disponibilità dimostrata ed il rapporto collaborativo che si è instaurato con le istituzioni municipali dopo il 

commissariamento del Municipio X e dell’Amministrazione capitolina.  

Il Presidente, ultimata la rassegna degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13 dichiara aperte le 

votazioni e ringrazia sia il Collegio dei Revisori dei Conti, per le funzioni dallo stesso svolto che i Consiglieri 

di Amministrazione per l’operosità e la disponibilità dimostrata nel corso del mandato, in particolare quelli 

che hanno svolto specifici incarichi operativi. Esprime anche apprezzamento per l’attività e la 

collaborazione del personale del Consorzio, costituito dalle impiegate signora Leonardi, Liberati e Scorzoni, 

nonché per il fattivo apporto dei tecnici esterni ing. Emanuele Lattanzi e Niccolò Ciccotelli oltre all’efficace 

assistenza legale prestata dall’avv. Giuseppina Ceccarelli.  

Prima dell’apertura del dibattito il Presidente, rivolgendosi all’arch. Esposito, fa il punto sulla situazione allo 

stato attuale relativamente ai principali problemi da risolvere nell’immediato. Ciò sia per quanto riguarda 

l’inottemperanza di specifici adempimenti da parte degli amministratori comunali commissariati, che 

l’assoluta inerzia degli stessi rispetto ad esigenze del Consorzio reiteratamente rappresentate. Il Presidente 

tra le urgenze ricorda, oltre alla necessità di assolvere ai pagamenti ingiunti ed alla emissione dei 

provvedimenti per stabilire le percentuali di spettanza del contributo pubblico per gli anni 2013, 2014, 2015 

e 2016 e per il riesame di quelle del 2011 e 2012, anche la necessità di eliminare l’attuale convogliamento 

nel Depuratore consortile delle acque pluviali provenienti dalla via comunale Macchia Saponara, 

operazione indispensabile per poter adeguare l’impianto di depurazione alle tassative prescrizioni 

contenute nel recente provvedimento di rinnovo, da parte della ex Provincia, dell’autorizzazione allo 

scarico.  

Il Presidente fa poi riferimento alle implicazioni derivanti al Comprensorio, dagli interventi di frazionamento 

ed ampliamento degli immobili per i quali il Comune percepisce gli oneri concessori mentre è il Consorzio 

che deve provvedere ai necessari adeguamenti delle infrastrutture urbanistiche, così come il Comprensorio 

risente gravemente del disservizio dell’AMA, per la persistente giacenza dei rifiuti sui marciapiedi consortili, 

fermo restante anche la questione relativa all’indebita riscossione da parte della stessa AMA di prestazioni 

che vengono svolte dal Consorzio, come la spazzatura delle strade ed altro.  

A margine di tale situazione il presidente auspica un mutamento della stessa figura giuridica del consorzio, 

che non può più gestire servizi ad evidente rilevanza pubblica, come il depuratore, l’illuminazione stradale e 

la viabilità.  

L’arch. Esposito risponde salutando i presenti e complimentandosi con l’attuale consiglio di 

amministrazione per il pregevole lavoro svolto quotidianamente e per gli ottimi rapporti che mantiene con 

le istituzioni; precisa che il modello organizzativo del consorzio è un valido modello verso il quale, a suo 

parere, dovrebbero andare tutti i quartieri di Roma. Circa le questioni esposte si dichiara disponibile ad 

affrontarle congiuntamente al Consorzio per raggiungere le opportune soluzioni.  

Viene quindi dichiarato aperto il dibattito e prendono la parola, nell’ordine  i sotto elencati  consorziati:  

1. IACOANGELI, il quale ringrazia il consiglio per i dossi e le panchine sistemate su via lisippo, chiedendone 

altre;   

2. DE MARIA, il quale chiede venga acquisita a verbale una relazione (allegato F ) su presunti punti poco 

chiari del bilancio consuntivo 2015;  

3. CATALDI, la quale evidenzia disagi in via Lisippo relativamente alla segnaletica stradale;  

4. SERGI, il quale chiede notizie sul recupero delle morosità, sulle spese per il personale, sulle spese del 

Consiglio di Amministrazione e su un presunto debito verso l’esattoria, dati riportati nel bilancio 2015. 

Chiede altresì che le maggiori spese del depuratore siano attribuite a coloro i quali hanno frazionato gli 

immobili;  

5. SALERNO, il quale chiede la raccolta porta a porta della spazzatura nel consorzio, una ridistribuzione dei 

cassonetti nel quartiere, maggiore sicurezza e videosorveglianza della zona, il recupero degli oneri 

concessori e la realizzazione di opere comunali per agevolare il traffico verso Roma;    
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6. CIARCELLUTI, la quale chiede che fine facciano gli oneri concessori e le altre tasse pagate dai consorziati; 

7. MOSCIONI, il quale chiede notizie sulle spese in generale del Consorzio, e più in particolare per le 

consulenze amministrative e contabili, nonché un confronto con le spese analoghe di altri enti 

paragonabili al consorzio;  

8. DI SARIO, la quale chiede chiarimenti su una somma di € 4.000.000 che il Comune di Roma vanterebbe 

nei confronti del Consorzio e di cui sarebbe stata richiesta la restituzione dal Comune stesso; tale richiesta 

sarebbe contenuta in una delibera della Commissione Bilancio del Comune di Roma, di cui allega il verbale  

(allegato G);  

9. SALVATORE, il quale chiede di cambiare sistema elettorale, affinchè ci sia in consiglio una 

minoranza; vorrebbe che tutti gli atti del consorzio fossero ispirati ad un concetto di ente pubblico; 

ribadisce l’illegalità del patto stipulato con il Comune di Roma nel 2007, finalizzato ad avere un’elezione del 

Consiglio di Amministrazione senza il voto del comune stesso.   

10. BONANNO, il quale fa presente di essere giunto all’assemblea quando già era stata interdetta la 

registrazione delle schede, per cui ha votato con una scheda non registrata e che la stessa si trova nell’urna. 

Ai quesiti posti seguono i chiarimenti forniti dal Presidente e per quanto riguarda i bilanci dal Revisore 

Lancia. Specificatamente, a riguardo dell’intervento dell’avv. Di Sario, il Presidente precisa che il Consorzio 

non ha mai ricevuto il verbale della Commissione Bilancio del Comune da Lei presentato in Assemblea e 

tanto meno risulta agli atti del Consorzio una richiesta di restituzione di contributi per l’importo di € 

4.000.000,00.  

Alle ore 14,30 vengono dichiarate chiuse le votazioni e procedute alla nomina degli scrutatori identificati nei 

consorziati volontari FOSCHI, MANGIOLA, DI SARIO e PELLEGRINI, si dà avvio alle operazioni di spoglio e di 

scrutinio. Si dà atto che alla votazione hanno partecipato complessivamente 336.844,911 con una 

differenza di 540,123 carature rispetto al totale di 336.304,788 registrato all’apertura dell’Assemblea, data 

la sopravvenuta registrazione di altre 2 schede. A conclusione dello scrutinio gli addetti all’ufficio 

procedono unitamente agli operatori, all’imbustamento delle schede in distinti plichi che vengono sigillati e 

firmati.  

Si dà atto che i risultati delle votazioni relative a ciascun argomento all’ordine del giorno sono stati i 

seguenti:  

Presenti in assemblea di persona o per delega: 336.844,911 (carature) di 

cui:   

  

Abilitati al voto   297.400,194 (carature)  

         

            

SESSIONE STRAORDINARIA  

  

Punto 1 all’ordine del giorno: modifiche dello statuto e del regolamento amministrativo contabile – NON 

APPROVATO  

(Inferiori al quorum deliberante di 2/3 dei presenti pari a 224.203,186 carati)  

  

Votanti                294.792,794  

Favorevoli           183.998,690  

Contrari                 88.456,766  

Astenuti                 22.337,338  

  

Si dà atto che il totale dei voti favorevoli, non raggiunte la percentuale del quorum deliberativo (2/3 dei 

presenti).  

  

SESSIONE ORDINARIA  

  

Punto 1 all’ordine del giorno: CONSUNTIVO 2015 - Approvato a maggioranza  

  

Votanti         294.792,794  
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Favorevoli    195.189,727    

Contrari                89.818,190  

Astenuti                  9.784,877  

             

Punto 2 all’ordine del giorno: PREVENTIVO 2017 ed approvazione piano riparto contributi consortili - 

Approvati a maggioranza  

  

Votanti          294.792,794  

Favorevoli          193.726,599  

Contrari                90.907,992    

Astenuti                10.158,203  

  

Punto 3 all’ordine del giorno: PROGRAMMA TRIENNALE 2017 – 2019 - Approvato a maggioranza  

   

Votanti               294.792,794    

Favorevoli          193.032,718  

Contrari                 90.798,320      

Astenuti                 10.961,756   

  

Punto 4 all’ordine del giorno: elezione consiglio di amministrazione – Votata a maggioranza Lista n. 1  

  

Votanti    294.792,794  

Lista 1                 190.018,759    

Lista 2      102.639,681    

Astenuti                 2.134,354  

  

Preferenze riportate dei Candidati consiglieri della Lista 1:  

  

Ferranti Pietro    184.125,935 - Eletto  

Castellucci Donato   182.631,229 - Eletto  

De Luca Alfonso   180.167,838 - Eletto  

Giandinoto Maurizio  176.570,851 - Eletto  

Lancia Giuseppe   172.128,655 - Eletto  

Vienno Bruna     140.003,664 - Eletto  

Palchetti Maurizio   127.624,037 - Eletto  

Pierelli Luisa       31.110,622 - Non Eletto  

Bologna Massimo     29.993,983 - Non Eletto  

Magrone Gilberto     20.893,246 - Non Eletto  

  

Preferenze riportate dei Candidati consiglieri della Lista 2:  

  

Orsi Ciro        95.002,777 - Non Eletto  

Barucca Giuliano      93.847,026 - Non Eletto  

Fiore Vito        92.794,282 - Non Eletto  

Barigelli Gastone      91.711,093 - Non Eletto  

Dell’Orco Pietro Antonio  91.373,822 - Non Eletto  

Lolli Ferdinando      83.729,926 - Non Eletto  

Saccol Carlo        78.432,587 - Non Eletto  

Ignesti Massimo      20.424,605 - Non Eletto  

Petrucci Pia        13.718,267 - Non Eletto  

Rumboldt Claudia       10.225,184 - Non Eletto  
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Punto 5 all’ordine del giorno: elezione Collegio dei Revisori  

  

Ceccarelli Pierluigi  195.359,812 – Eletto Revisore effettivo Rappoli 

Vincenzo    158.127,339 – Eletto Revisore effettivo  

De Maria Salvatore   97.254,184 – Eletto Revisore supplente  

  

  

Punto 6 all’ordine del giorno: ratifica costituzione servitù dell’impianto antincendio del Centro 

Commerciale Eschilo – Approvata a maggioranza.  

  

Votanti              294.792,794  

Favorevoli        204.462,754  

Contrari              67.209,057  

Astenuti             23.120,983  

  

Punto 7 all’ordine del giorno: azioni giudiziarie – Approvata a maggioranza  

  

Votanti           294.666,927  

Favorevoli      191.877,348     

Contrari            88.648,290  

Astenuti            22.337,338  

  

Alle ore 21,00 null’altro essendovi da discutere e decidere,  il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

  

Allegato A  - PRESENTI Allegato B -  Fascicolo assembleare - Bilanci Allegato C  - Candidati lista n.1 

Allegato D – Candidati lista n.2  

Allegato E – elenco giudizi Allegato F – documento De Maria Allegato G – documento Di Sario  

Allegato H – elenco preferenze riportate dai candidati eletti del C.d.A. e preferenze riportate dai candidati 

al Collegio dei Revisori dei Conti Letto approvato e sottoscritto.  

  

F.to Il Presidente              F.to  Il Segretario  

        Donato Castellucci               Alfonso De Luca  


