
 

 

 CONSORZIO STRADALE 

CENTRO RESIDENZIALE AXA   

 VERBALE ASSEMBLEA DEL 20 DICEMBRE 2014 

  

L’anno 2014, il giorno 20 dicembre, 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 del 20 dicembre 2014, dopo che è andata deserta la prima 

convocazione indetta per le ore 6,00 del 19 dicembre 2014. 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 il Revisore Pierluigi 
Ceccarelli. Si dà atto dell’assenza del rappresentante del X Municipio di Roma 

Capitale, ancorché regolarmente convocato. 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 presenti di persona e per delega un 

numero di consorziati che rappresentano complessivamente 

249.499,368 milionesimi di carature consortili, di cui 232.643,981         

abilitate al voto, come da foglio di presenza, Allegato A, facente parte 

integrante del presente verbale. Il Presidente rilevato che detta presenza non 

raggiunge il quorum del 33% del totale delle carature consortili previsto per la 

validità dell’Assemblea  straordinaria in seconda convocazione, fa presente che 

la stessa, recante all’ordine  del giorno “ modifiche statutarie” , non può 

tenersi per mancanza del quorum costitutivo, mentre deve ritenersi 
validamente costituita l’Assemblea in sessione ordinaria e ne dichiara aperta la 

seduta  per la trattazione degli argomenti iscritti nel relativo ordine del giorno 

come segue: 

Comunicazioni del Presidente; 

1.  Bilancio consuntivo 2013 e relative relazioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

2. Bilancio preventivo 2015 ed approvazione ruoli di contribuenza con 

relativo piano di riparto; 



3.  Programma triennale 2015 –  2017; 

4.  Ratifica azioni giudiziarie; 

5.  Distacco dal depuratore di Casalpalocco; 

6.  Varie ed eventuali. 

Sul punto “ comunicazioni” , il Presidente Castellucci, preliminarmente alle 

informazioni che si accinge a fornire, evidenzia che l’odierna Assemblea si 

trova a dover prendere atto di vicende verificatesi nel corso degli  anni  2012, 

2013 e 2014, destinate ad incidere significativamente sui rapporti tra Comune 

e Consorzio, sia per quanto riguarda la quantificazione del contributo dovuto 

per la manutenzione delle strade che per gli effetti della sopravvenuta 

pronuncia giudiziale sulla peculiarità della natura giuridica del Consorzio AXA, 

diversa da quella dei  Consorzi esclusivamente stradali di cui al D.Lg.vo Lg.le 

1446 del 1918. 

Circa la quantificazione del contributo per la manutenzione stradale, che il 

Comune, a decorrere dal 2011, ha stabilito di determinare annualmente con 

apposita delibera della Giunta Capitolina, il TAR Lazio ha  ritenuto illegittima la 

discriminazione  operata nei confronti del Consorzio AXA in sede di ripartizione 

del contributo per il 2011 ed il 2012. Infatti il TAR, con ben due decisioni 

emesse nel corso del 2013 ha ritenuto non conformi alla legge ed alle effettive 

esigenze di manutenzione delle strade, i criteri secondo cui la Giunta 

Capitolina, con due consecutivi provvedimenti, aveva assegnato al Consorzio 

AXA il contributo, per l’anno 2011, nella misura del 35%, diversamente dalla 



maggior parte degli altri Consorzi ai quali veniva mantenuto il 40 0 il 50%. 

Malgrado la arbitrarietà ed illegittimità esplicitata dal TAR in dette sentenze, il 

Comune ha confermato le stesse percentuali di contributo, costringendo il 

Consorzio ad un ulteriore giudizio e creando, in prospettiva, una situazione 

insostenibile, ove l’Amministrazione, in dispregio alle statuizioni del TAR, 

dovesse perseverare nella ingiusta ed illegittima ripartizione deliberata per il 

2011 e per il 2012, gravando i consorziati dell’AXA dell’onere del 65% delle 

spese per la manutenzione della rete stradale consortile, salva la chiusura della 

stessa al pubblico transito o, in alternativa, della sua cessione in proprietà al 

Comune  

Ringrazia, altresì, il Presidente ed i componenti del Collegio dei revisori dei 

conti, nonché il personale del Consorzio, costituito dalle impiegate signore 

Leonardi, Liberati e Scorzoni.  

Sempre in via preliminare il Presidente fa presente che in data 14 ottobre 2014 

è stata acquistata dal Consorzio una pagina del quotidiano Il Messaggero, per 

pubblicare una lettera aperta al Sindaco Marino nel quale è stata 

dettagliatamente precisata la situazione descritta. Tale lettera ha suscitato lo 

spontaneo interessamento di un consigliere comunale, Tredicine, il quale ha 

presentato una mozione al comsiglio comunale, il cui effetto, naturalmente, è 

stato ad oggi nullo.  

Il Presidente passa, quindi alla illustrazione dei singoli punti all’ordine del 

giorno, a cominciare dal Bilancio Consuntivo 2013, evidenziandone i dati più 

salienti e specificando la eliminazione dei residui passivi, finalizzata alla 



migliore gestione tecnica del disavanzo creato dal Comune. Il Presidente 

prosegue, poi, con quelli del Bilancio preventivo 2015 e del programma 

triennale 2015– 2017. Per i dettagli, il Presidente si riporta agli atti costituenti 

il Fascicolo di Assemblea, Allegato B, che è parte integrante del presente 

verbale, in particolare per quanto riguarda la Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sui bilanci oggetto di esame. 

A questo punto interviene il Presidente dei Revisori dei Conti, Rappoli, il 

quale dà lettura della Relazione dello stesso Collegio dei Revisori, per ulteriori 

chiarimenti e precisazioni sui documenti di bilancio.  

Per quanto riguarda il punto 4, la ratifica delle azioni giudiziarie, il Presidente 

Castellucci illustra specificamente le sei vicende attualmente pendenti, tutte 

attinenti questioni di giustizia amministrativa, oltre ad azioni promosse in sede 

civile ed i numerosi decreti ingiuntivi richiesti al giudice di pace ed al tribunale, 

come da elenco riportato in Allegato  C. 

Per quanto riguarda il punto 5, il problema del distacco dal depuratore di 

Casalpalocco,  il Presidente Castellucci fa presente che annualmente il 

Consorzio Axa versa nelle casse del Consorzio di Casalpalocco una somma 

consistente per la gestione delle acque reflue che non vengono trattate dal 

depuratore dell’Axa; tale contributo potrebbe essere parzialmente ridotto 

prevedendo un impianto di sollevamento che consenta di riportare tali scarichi 

nel depuratore Axa, ed in tal senso si chiede all’Assemblea l’approvazione del 

progetto. 



Il Presidente dichiara aperto il dibattito e prendono la parola, nell’ordine,  i 

sotto elencati consorziati: 

1.  TIBERI, il quale lamenta la situazione dei parcheggi nel tratto basso di 

via euripide, nel quale i vigili urbani fanno spesso multe, mentre 

tollerano i parcheggi irregolari nella parte alta della stessa via. 

2.  AMATILLI, il quale chiede che si prevede la possibilità di pagare la 

difesa legale agli amministratori colpiti da provvedimenti giudiziari per 

fatti connessi al mandato di presidente o consigliere del consorzio.  

3.  RICCIOTTI, il quale chiede che nelle prossime votazioni  per le cariche 

consortili venga modificata la scheda-voto in modo tale da non 

consentire ai grandi elettori di influenzare le votazioni stesse. 

4.  SANTORO, il quale fa presenta che, avendo subito numerosi tentativi di 

furto in appartamento, tenterà di realizzare un progetto di 

videosorveglianza del quartiere gestito anche con l’aiuto di una 

associazione d’arma, che come previsto dal suo statuto si propone di  

incentivare ogni iniziativa di carattere sociale ed umanitario e di 

supportare le istituzioni, le associazioni sul territorio ed i cittadini per 

l’assolvimento  dei propri obiettivi. 

5.  SCOGNAMIGLIO, il quale propone di effettuare una manifestazione di 

protesta  in Campidoglio contro l’operato del Comune.   

6.  RANESI, il quale sostiene la difesa legale degli amministratori dell’axa, 

come già evidenziato da Amatilli. 



7.  ROSSI, il quale chiede la pubblicazione di un elenco dei consorziati 

morosi e delle morosità. Lamenta il degrado ed il dissesto della Via 

Senofane, nell’ultimo tratto di confine con il drive-in. 

8.  MEOLA, il quale lamenta il precario stato igienico-sanitario nel quale 

versa la via Carneade, afflitta anche da problemi di eccessiva rumorosità 

dovuta alla presenza di alcuni pub. 

9.  DI PIETRO, il quale lancia l’idea della disobbedienza civile contro il 

pagamento della TASI, che a suo avviso avrebbe effetto se fatta da tutti i 

3000 consorziati. 

10. PECCERILLO, il quale si limita a richiedere l’utilizzo di una sala più 

grande per effettuare le riunioni dell’assemblea. 

11. SACCOL, il quale lamenta il precario stato della via focilide, dovuta 

essenzialmente al disservizio dell’AMA. 

12. MOTTA, la quale richiama l’attenzione del presidente sulla petizione 

fatta in data 2 ottobre u.s. da 60 residenti di via eschilo bassa per 

ottenere dossi rallentatori o segnaletica di rallentamento nel tratto di 

strada in questione. 

13. CANALE, la quale chiede che anche il territorio del consorzio venga 

interessato dal servizio di raccolta porta a porta dell’AMA.  



A questo punto il Presidente dichiara aperte le votazioni, informando che le 

stesse avvengono, come di consueto, utilizzando l’apposita scheda vidimata al 

momento della registrazione della presenza. 

Su invito del Presidente due consorziati volontari, identificati in CINELLI 

Domenico e MARCACCIA Donatella, si propongono come scrutatori per 

procedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio. A conclusione delle votazioni, 

i medesimi procedono unitamente agli operatori, come da verbale, alle 

predette operazioni ed 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 della sessione ordinaria dell’Assemblea stessa sono i seguenti: 

Presenti in assemblea di persona o per delega: 249.499,368 

di cui:    

Abilitati al voto                       232.643,981 

Morosi (non abilitati al voto)      15.855,377                 

                                                                      

  

SESSIONE ORDINARIA 

  

Punto 1 all’ordine del giorno: CONSUNTIVO 2013 - Approvato a 

maggioranza 

Votanti       230.822,851                  

Favorevoli   225.444,869                                

Contrari          1.638,633                  



Astenuti          3.739,349 

  

Punto 2 all’ordine del giorno: PREVENTIVO 2015 ed emissione Ruolo di 

contribuenza 2015 dell’ammontare di €  1.978.410,74 di cui €  

1.829.651,09 a carico dei Consorziati ed €  148.759,65 a carico di 

Roma Capitale per contributo ex art.3 D.L.L.1146/1918, pari alla 

misura minima di legge del 20%, salvo conguaglio. Approvati a 

maggioranza 

Votanti        230.822,851                 

Favorevoli    225.826,483                              

Contrari            839,764                    

Astenuti         4.156,604 

  

Punto 3 all’ordine del giorno: PROGRAMMA TRIENNALE 2015 - 2017 - 

Approvato a maggioranza  

Votanti          230.822,851               

Favorevoli      224.003,544 

Contrari             1.109,010                              

Astenuti             5.710,297 

  

Punto 4 all’ordine del giorno: RATIFICA GIUDIZI  Approvato a 

maggioranza 

Votanti       230.822,851       

Favorevoli   223.800,836                                

Contrari            839,764                              

Astenuti        6.182,251 

  

Punto 5 all’ordine del giorno –  Distacco dal depuratore di Casalpalocco 

–  Approvato a maggioranza 



Votanti       230.822,851 

Favorevoli   223.617,211 

Contrari         2.559,906 

Astenuti        4.645,734 

  

Alle ore 17,30, null’altro essendovi da decidere, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

  

Allegato A - PRESENTI 

Allegato B -  Fascicolo assembleare - Bilanci 

Allegato C - Elenco giudizi 

  

Letto approvato e sottoscritto. 

  

Il Presidente                                                                      Il Segretario 

F.to Donato Castellucci                                                       F.to Alfonso De Luca 

 


