
 

Assemblea Generale dei Consorziati - 23 giugno 2012 

 

Alle ore 10:30 di sabato 23 giugno, il Presidente uscente del Consorzio 

Axa, Donato Castellucci, ha aperto l’Assembla Generale dei Consorziati, 

che, nonostante il caldo già torrido di prima mattina, si sono 

ugualmente presentati in numero considerevole nella sala parrocchiale 

della Chiesa di Santa Melania per votare i punti all’Ordine del Giorno.  

E quest’anno, oltre ai consueti bilanci (consuntivo 2011, preconsuntivo 

2012 e preventivo 2013), bisognava votare anche per il rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione, in scadenza dopo tre anni di mandato. 

Al termine dei rituali, ma sinceri, ringraziamenti ai componenti del 

CdA, evidenziando i fattivi contributi dell’Ing. Aldo Papalini, Primo 

Dirigente dell’UOT (Unità Organizzativa Tecnica) e del Presidente del 

collegio dei Revisori, il Dr. Vincenzo Rappoli, entrambi nominati 

direttamente dal XIII Municipio, il Presidente Castellucci ha voluto 

esprimere la sua gratitudine anche alle efficientissime signore della 

segreteria consortile, nonché alle ditte da cui dipende la cura del 

verde, la pulizia delle strade, il buon funzionamento del depuratore e 

l’efficienza dell’impianto elettrico. Infine ha illustrato alla platea, 

affollata da circa 150 consorziati, i punti più qualificanti del triennio da 

lui presieduto e gli impegni previsti per i prossimi anni. Tra i quali il 

più impegnativo sarà il distacco della parte di rete fognaria dell’Axa 

attualmente collegata al depuratore di Casalpalocco, in cui per motivi 

di quote altimetriche oggi si riversa il 20% dei liquami, al costo 

forfaittario di 40 mila euro l'anno, oltre al concorso a spese di 

manutenzione straordinaria che si presentano annualmente. Il tutto 

suscettibile ad aumenti imprevedibili conseguenti agli ampliamenti 

delle cubature previste nella Convenzione di lottizzazione, alle quali fa 

riferimento l’originario contratto tra i due consorzi. Cubature troppo 

spesso non rispettate. 



La separazione delle due reti fognarie richiederà la realizzazione di una 

centrale di sollevamento a pressione nella parte più bassa dell’Axa, a 

Via Tirteo, e la conseguente posa di una condotta che poi incanalerà i 

liquami fino al nostro depuratore, che ovviamente dovrà essere 

potenziato. 

Diversi consorziati sono intervenuti alquanto allarmati per la spesa da 

sostenere, temendo un aumento della quota consortile, che andrebbe 

ad aggiungersi ai rincari delle bollette, all’IMU e agli altri “regali” del 

Comune e del Governo Monti.  

Il Presidente Castellucci, però, li ha rassicurati. Innanzitutto definendo 

assolutamente infondate e pretestuose le voci messe in giro per il 

quartiere, secondo cui si tratterebbe di una spesa complessiva di 

diversi milioni di euro, mentre secondo un progetto di massima 

l’intervento dovrebbe aggirarsi sui 4/500 mila euro.  

Al riguardo, il Presidente ha precisato che il lavoro sarà realizzato 

gradualmente, in parte con i fondi per opere di predisposi-zione già 

stanziati nel bilancio 2013 che non prevedono alcun aggravio del 

contributo ordinario a carico dei consorziati. Quanto alla restante 

parte, la realizzazione dell’opera verrà eseguita utilizzando 

parzialmente il conguaglio del contributo comunale 2012/2013, per le 

percentuali che saranno riconosciute in più rispetto a quella minima 

(20%) temporaneamente iscritta a ruolo. In ogni caso, va tenuto 

presente che l’investimento verrà completamente ripagato nei 5/6 

anni successivi alla sua ultimazione con l’azzeramento delle spese che 

attualmente gravano sul bilancio consortile per lo scarico nel 

depuratore di Casalpalocco.   

  

Il Presidente Castellucci ha poi esposto, con l’aiuto del Dr. Rappoli, il 

Presidente dei Revisori, le cifre dei bilanci, rilevando dal bilancio 

consuntivo 2011 che, nonostante i tanti lavori stradali realizzati e che 

il Comune abbia ridotto la quota di sua competenza, il Consorzio è in 

attivo di oltre 200.000 euro.  



L’Assemblea, evidentemente soddisfatta del risultato ottenuto e dei 

programmi per il futuro, ha approvato i bilanci a larga maggioranza. 

  

Quanto all’elezione del nuovo consiglio di Amministrazione, il 

Presidente Castellucci si è rammaricato che sia stata presentata una 

sola lista di candidati, quella dei consiglieri uscenti, negando di fatto ai 

consorziati la possibilità di una scelta alternativa. Diversi consorziati, 

però, hanno chiesto e ottenuto la parola  per complimentarsi con 

l’attuale CdA e per la buona amministrazione del quartiere, 

concludendo che evidentemente è stata proprio la fiducia negli attuali 

consiglieri a spingere la stragrande maggioranza degli “axensi” a 

confermare loro l’incarico per i prossimi quattro anni. 

  

  

I NUMERI 

Carature presenti per sé o per delega abilitate al voto: 417.623,10 

 Punti all'Odg SI’ NO   Astenuti 

        
Consuntivo 2011 383.551,087 14.294,125 13.867,472 
Preventivo 2013 378.681,236 16.574,949 16.456,499 
Triennale 2012-2015 367.088,819 20.567,193 24.056,672 
Distacco da depuratore Palocco 282.320,647 112.497,207 16.894,830 
Ratifica azioni giudiiziarie 238.981,902 16.645,402 156.085,380 

  

  

  

VOTAZIONE PER il CdA  -  Lista n. 1             

                                                                                                                                

                
Candidati 

Consiglieri              
Carati 

    
Ferranti Pietro 263.305,458 

Castellucci Donato 259.191,131 

De Luca Alfonso 246.817,096 

Ferracuti Franco 238.286,855 

Forina Claudio 225.016,814 

De Bernardini Massimo 209.300,058 

Giandinoto Maurizio 128.265,723 

Torresi Sergio 67.593,091 

Mascetti Maurizio 42.728,109 



Ricciotti Roberto 39.838,807 

    

    

Candidati Revisori Carati 
    

Lancia Giuseppe 244.884,571 

Ditta Nicola 84.177,477 

Palagiano Giovanni 41.398,55 

  

  

IL NUOVO CONSIGLIO 

Al termine dello scrutinio, il nuovo Consiglio di Amministrazione è 

risultato composto dai seguenti sette consiglieri (in ordine di 

preferenze): Pietro Ferranti, Donato Castellucci, Alfonso De Luca, 

Franco Ferracuti, Claudio Forina, Massimo De Bernardini e Maurizio 

Giandinoto, a fianco dei quali il Presidente del Municipio XIII, Giacomo 

Vizzani, ha confermato come ottavo consigliere il Primo Dirigente 

dell’UOT, Ing. Aldo Papalini. Gli altri tre candidati in lista, Sergio 

Torresi, Maurizio Mascetti e Roberto Ricciotti, subentreranno nel caso 

di dimissioni dei consiglieri eletti. 

  

  

CONFERMATI IL PRESIDENTE, IL VICE E  

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

  

Martedì 26 giugno il Presidente uscente, Donato Castellucci, come da 

procedura statutaria, ha convocato il primo Consiglio di 

Amministrazione post-assemblare, che, dopo aver ratificato i risultati 

dello scrutinio, ha preso atto dell’approvazione dei bilanci, degli altri 

punti all’Ordine del Giorno, della nomina dei consiglieri, di cui abbiamo 

già detto, e dei revisori che hanno ottenuto più preferenze, il Dr. 

Giuseppe Lancia e il Dr. Nicola Ditta. Come Presidente del Collegio dei 



Revisori il Municipio XIII ha nominato il Dr. Vincenzo Rappoli, 

confermandolo nel ruolo già ricoperto nel passato CdA.  

Il Dr. Nicola Ditta, però, ha immediatamente rinunciato all’incarico per 

sopraggiunti e imprevisti motivi di lavoro all’estero. Al suo posto 

sarebbe dovuto subentrare il terzo candidato dell’elenco, il Dr. 

Giovanni Palagiano, ma anche lui è stato costretto a dare forfait per 

sopravvenuti impegni di lavoro, per cui terzo revisore del Consorzio è 

stato nominato il Dr. Pierluigi Ceccarelli, proposto inizialmente come 

supplente dal Municipio XIII. 

Infine, il nuovo Consiglio a scrutinio segreto ha proceduto all’elezione 

del Presidente e del Vice Presidente, riconfermando all’unanimità nei 

loro ruoli per i prossimi quattro anni rispettivamente l’Avv. Donato 

Castellucci e Pietro Ferranti. 

 


