
 

 

CONSORZIO STRADALE 

CENTRO RESIDENZIALE AXA 

 VERBALE ASSEMBLEA DEL 21 DICEMBRE 2013 

--------------------------- 

L’anno 2013, il giorno 21 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 21 dicembre 2013, dopo che è andata deserta la prima 

convocazione indetta per le ore 6,00 del 20 dicembre 2013. 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, Massimo De Bernardini 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 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 
136.228,56 milionesimi di carature consortili, di cui 124.685,49 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; 

B.   1) Bilancio consuntivo 2012 e relative relazioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

2.    2) Bilancio preventivo 2014 ed approvazione ruoli di contribuenza con relativo 

piano di riparto; 



3.    3) Programma triennale 2014 – 2016; 

4.    4) Parere dei consorziati per l’eventuale trasferimento delle strade consortili al 

Comune; 

5.  5) Ratifica giudizi; 

6.    6) Varie ed eventuali. 

Sul punto “comunicazioni”, il Presidente, preliminarmente alle informazioni che 

si accinge a fornire, evidenzia che l’odierna Assemblea si trova a dover 

prendere atto di vicende verificatesi nel corso del 2012/2013 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. 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 50%. Malgrado la arbitrarietà ed 

illegittimità esplicitata dal TAR in dette sentenze, il Comune ha confermato 

anche per l’anno 2012 le stesse percentuali di contributo del 2011, 

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. Ciò spiega il perché, si è  ritenuto di richiedere il parere dei 

consorziati per una siffatta eventualità, malgrado il non incoraggiante stato di 

manutenzione delle strade comunali limitrofe, comprese quelle di Casalpalocco, 

trasferite al Comune.  

Egualmente importante, ai fini del rapporto col Comune,  è la recente  

sentenza del TAR, n. 10765 del 2013, che nel dichiarare inammissibile, per 

difetto di giurisdizione - oltre che ritenerlo, incidentalmente, infondato nel 

merito - il ricorso proposto dalla impresa ECOFLORA 2 s.r.l.  avverso l’esito 
della gara d’appalto dei servizi di manutenzione del comprensorio aggiudicata 



all’ATI Sa.me.da.r. s.r.l. Nuova Superiride s.r.l. Self Garden s.r.l., si è 

pronunciata sugli aspetti privatistici del Consorzio AXA. Decisione di evidente 

rilevanza soprattutto  per le implicazioni che essa comporta circa la integrale 

applicabilità, imposta dal Comune al Consorzio, delle disposizioni in materia di 

appalti pubblici. Peraltro, in conseguenza di tale pretesa applicabilità, si sono 

presentate difficoltà sia in ordine alla riscossione del contributo, fino ad ora 

negata per il 2011, che per quanto riguarda i bilanci consortili all’ordine del 

giorno della presente Assemblea, relativamente ai quali,  alla vigilia della 

stessa, il Municipio Roma X ha espresso  “parere negativo”, con nota del  19 

dicembre della Direzione Ambiente e Territorio, alla quale il Consiglio di 
Amministrazione si è riservato di replicare. 

Il Presidente, conclude le proprie comunicazioni, ricordando l’avvenuta formale 

acquisizione del Parco dell’AXA con il rogito del relativo atto notarile  e la 

positiva definizione degli aspetti sia giuridici  che fiscali dell’atto stesso e, 

rivolge, infine, il proprio  ringraziamento, per l’opera svolta ai membri del 

Consiglio di Amministrazione, in particolare al Vice Presidente Ferranti al quale 

esprime anche sentite condoglianze per la perdita, nella scorsa notte, della 

mamma. 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. Esprime anche apprezzamento per il 

lavoro svolto dalle Imprese Samedar srl, Fortuna ed Idrica SpA preposte ai 

servizi per la comunità dei consorziati  ed alla manutenzione delle 
infrastrutture del Comprensorio. 

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

giorno, a cominciare dal Bilancio Consuntivo 2012, evidenziandone i dati più 

salienti e proseguendo, poi, con quelli del Bilancio preventivo 2014 e del 

programma triennale 2014–2016. 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 sono 

intervenuti il Presidente dei Revisori dei conti Rappoli che dà lettura della 

Relazione dello stesso Collegio dei Revisori ed il Revisore Lancia con ulteriori 

chiarimenti e precisazioni sui documenti di bilancio.  

Per quanto riguarda la ratifica delle azioni giudiziarie, il Presidente illustra 

specificamente le tre vicende già esposte, tutte attinenti questioni di giustizia 
amministrativa, oltre ad azioni promosse in sede civile, come da elenco 

riportato in Allegato  C. 

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

sotto elencati consorziati: 

DE LUCA, il quale, come consigliere, segnala la novità relativa al recupero delle 

morosità attraverso ditta specializzata nel recupero crediti; 



LEONARDI L., il quale, oltre a proporre un mediatico pignoramento della 

bicicletta del  Sindaco di Roma, invita il Consorzio a dotarsi di telecamere per 

la sorveglianza attiva delle strade;  

TIBERI M. che, di fronte alle difficoltà relative alla contribuzione del Comune 

per la manutenzione  stradale,  prospetta  ai presenti la possibilità di chiusura  

delle strade consortili; 

BACCI V., il quale  legge e consegna una nota da lui stesso redatta (Allegato 

D), nella quale sostanzialmente ritiene  troppo elevate le spese consortili e 

troppo esosa la gestione del Consorzio; 

MOLINARI T., la quale evidenzia il problema del parcheggio su via Euripide, 
sollecitando il Consorzio a trovare una definitiva soluzione del problema, anche 

rivedendo la viabilità  attualmente a  doppio senso di marcia; 

BASILE G., il quale esorta i consorziati alla ribellione fiscale come protesta per 

la morosità del Comune sia per il contributo dovuto per legge che per quello 

relativo agli immobili di proprietà comunale ricadenti nel Comprensorio ; 

MAGRONE G., il quale osserva  come  la gestione parsimoniosa ed oculata del 

Consorzio confermata dalle risultanze degli stessi bilanci sottoposti 

all’Assemblea, diversamente dalla gestione della pubblica amministrazione 

ritenuta nell’immaginario collettivo dissipatrice ed inefficiente, rende ancora più 

inspiegabile l’atteggiamento discriminatorio del Comune confronti del Consorzio 

stesso risultante dalle vicende giudiziarie illustrate in questa sede. Aggiunge, 

inoltre, che la sentenza del TAR sulla natura privatistica del Consorzio deve 
essere utilizzata immediatamente per una semplificazione sul piano contabile-

amministrativo della conduzione della gestione consortile; 

MORELLI E., il quale prospetta il problema della lottizzazione abusiva effettuata 

a margine della via Colombo dal proprietario del lotto sul quale è stato 

edificato il centro commerciale; 

PICCIRILLO, il quale segnala l’esigenza di dotare di dossi rallentatori la Via 

Eschilo, in corrispondenza della via Anacreonte; 

BRUNELLI S., che evidenzia carenze nel servizio AMA e chiede di curare i 

marciapiedi di via Teognide, e propone la chiusura al pubblico transito  delle 

strade dell’AXA.   

Su richiesta dei presenti, viene data per letta la Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sul consuntivo 2012, sul preventivo 2014 e sul programma 

triennale 2014-2016 ed 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 B.MANGIOLA e 

A.CERSOSIMO 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:      136.228,56 

Di cui: 

Abilitati al voto…………………………….                          124.685,49 

Morosi  ( non abilitati al voto)                                 11.543,07  

                                              

SESSIONE ORDINARIA 

Punto 1 all’ordine del giorno: CONSUNTIVO 2012 - Approvato a 

maggioranza 

Votanti        119.082,074         

Favorevoli    115.544,278                  

Contrari          2.531,962                  

Astenuti          1.005,834 

Punto 2 all’ordine del giorno: PREVENTIVO 2014 ed emissione Ruolo di 

contribuenza 2014 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         119.082,074        

Favorevoli     115.544,278                 

Contrari           2.146,070                 

Astenuti           1.391,726 

  

Punto 3 all’ordine del giorno: PROGRAMMA TRIENNALE 2014 – 2016 - 

Approvato a maggioranza  

Votanti           116.590,059      



Favorevoli       107.549,541 

Contrari             2.727,636               

Astenuti            6.312,882 

  

Punto 4 all’ordine del giorno: PARERE CONSORZIATI PER L’EVENTUALE 

TRASFERIMENTO DELLE STRADE CONSORTILI AL COMUNE – Respinto 

Votanti      116.809,527           

Favorevoli    18.743,960            

Contrari       88.013,907            

Astenuti      10.051,660 

  

Punto 5 all’ordine del giorno: RATIFICA GIUDIZI – Approvato a 

maggioranza 

Votanti       116.272,708          

Favorevoli   109.430,719                    

Contrari         2.862,604           

Astenuti        3.979,385 

  

Alle ore 15,30, null’altro essendovi da decidere, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

  

Allegato A - PRESENTI 

Allegato B -  Fascicolo assembleare - Bilanci 

Allegato C - Elenco giudizi 

Allegato D- Intervento del consorziato Vittorio BACCI 

  

Letto approvato e sottoscritto. 



  

Il Presidente                                                                            Il Segretario 

Donato Castellucci                                                                   Alfonso De 

Luca 
 


