CONSORZIO STRADALE PIAN MORETTA – STAZIONE - MONTE AZZOCCATI
- POGGIO POLVEROSO
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 09.08.2021
Il giorno 09 del mese di Agosto dell’anno 2021, alle ore 06,30 in prima convocazione ed alle ore 17,30
in seconda convocazione presso a Bassano Romano presso la Casa delle Culture in Via del Cerqueto, è
convocata l’ Assemblea generale degli utenti del Consorzio Stradale Pian Moretta – Stazione - Monte
Azzoccati - Poggio Polveroso per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1. rendiconto finanziario;
2. rinnovo cariche consortili;
3. manutenzione strada
4. emissione ruolo - previsione di spesa;
5. varie ed eventuali.
Alle ore 06,30 non essendo presente la maggioranza degli utenti la riunione è rinviata alle ore 17,30
A tale ora sono presenti gli utenti di cui allegato A al presente verbale.
Presiede l’odierna seduta la Vice Presidente Arena Romina, che chiama a fungere da segretario il Per.
Agr. Domenico Borzetti.
Per il primo punto all’ordine del giorno il Presidente da la parola al Tecnico che dopo aver distribuito
una copia della Situazione finanziaria la illustra ai presenti in ogni singola voce.
Intervengono vari utenti che chiedono spiegazioni sia sugli interventi fatti che sulle spese sostenute dal
Consorzio, il tecnico risponde che la manutenzione delle strade ricomprese nel Consorzio è stata
onerosa e difficile per la mancanza di fondi, comunque, sia, facendo i lavori in economia che
appaltando gli stessi a ditte esterne, si è cercato di dare una transitabilità accettabile, obbiettivo che in
alcuni casi non è stato raggiunto per la mancanza di fondi.
Per quanto riguarda le spese il Consiglio si è subito dedicato alla sistemazione della situazione
Contabile e debitoria del Consorzio, definendo un piano di saldo e stralcio Con la ditta Crocicchia di
Capranica per un importo di € 24.000,00 con € 18.000,00 a carico del Comune di Bassano Romano
(contributi Comunali non versati) e € 6.000,00 a carico del Consorzio, attualmente è stata saldata la
somma di € 20.000,00, di cui € 18.000,00 versati da Comune ed € 2.000,00 versati dal Consorzio, i
restanti € 4.000,00 saranno saldati non appena si renderanno disponibili le somme necessarie.
Altri utenti chiedono la situazione dei mancati pagamenti, mentre altri lamentano che hanno ancora
cartelle aperte presso Equitalia.
Il tecnico fa presente che, come già inviato nella lettera di convocazione, ha iniziato a seguire il
Consorzio dal marzo 2019 unitamente al consiglio di Amministrazione uscente, quindi per quanto
riguarda i ruoli precedenti può solo informare i presenti che fino all’anno 2014 i ruoli sono stati inviati
da Equitalia, con relativa gestione delle morosità, mentre fino al 2018 sono stati esagiti in banca con
una raccomandata per i mancati pagamenti inviata alla fine del 2018 e fino a tale anno.
Per gli ultimi due ruoli 2019 e 2020 sono stati esagiti in banca, ma il recupero non è stato ancora
eseguito per le vicende legate alla pandemia, si è deciso comunque di inviare tutti i mancati pagamenti
ad una Società di assistenza al credito per gli Enti Locali (Step srl).
Dopo altri chiarimenti l’Assemblea approva la situazione finanziaria 2019 e 2020 coma da allegato B al
presente verbale.
Chiede la parola il Sindaco di Bassano Romano Maggi Emanuele che saluta i presenti e riconferma la
volontà del Comune di proseguire con la gestione del Consorzio e si rallegra della soluzione della
problematica del debito della ditta Crocicchia.

Il Sindaco dopo aver dato disponibilità all’elezione di un rappresentante del Comune di Bassano
Romano nel Consiglio di amministrazione del consorzio, si scusa con i presenti per non potere
rimanere oltre per un altro impegno istituzionale.
Per il secondo punto all’ordine del Giorno, l’Assemblea, in conformità da quanto previsto dallo statuto
Consortile, elegge quali Consiglieri i Signori: Capece Gratiliano, Arena Romina, Paradisi Thomas,
Ferraro Marco e un rappresentante del Comune di Bassano Romano.
I neo eletti, provvederanno, come previsto dallo statuto Consortile, all’elezione del Presidente e del
Vice Presidente.
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno si relaziona sullo stato delle strade consortili sia
dei tratti pavimentati in cemento che presentano numerose problematiche che i tratti sterrati che sono in
discrete condizioni ma che in alcuni punti necessitano di intervento.
Alcuni utenti fanno notare che solo il tratto in cemento, lato Stazione, è stato oggetto di un intervento
serio mentre negli altri tratti non è stata eseguita nessuna opera e sui tratti sterrati degli interventi molto
superficiali.
Il tecnico risponde che i lavori del primo tratto in cemento, sono stati eseguiti dalla ditta Ultranet, a
costo zero per il Consorzio, per il rifacimento del manto a seguito dello scavo per la posa della fibra,
dopo numerosi incontri e serrate trattive si è giunti al rifacimento del tratto in cemento, interessato
dallo scavo, con una bitumatura di circa 4 cm di spessore per una larghezza di metri 1,80 a fronte di
uno scavo di circa 20—30 cm.
La manutenzione delle strade ricomprese nel Consorzio è stata onerosa e difficile per la mancanza di
fondi, comunque, sia, facendo i lavori in economia che appaltando gli stessi a ditte esterne, con l’aiuto
del Comune di Bassano che ha dato la disponibilità economica al pagamento del materiale, si è cercato
di dare una transitabilità accettabile.
L’Assemblea dopo ampia discussione decide di provvedere alle opere più necessarie, secondo i fondi di
bilancio senza esposizione debitoria, e predisporre una calendarizzazione degli interventi al fine di
provvedere ad una manutenzione razionale, demandando al Consiglio di amministrazione tempi e
modalità d’intervento.
Circa la previsione di spesa e l’emissione del ruolo si decide di emettere un ruolo annuo di € 7.000,00 a
carico degli utenti, e € 3.000,00 a carico del Comune di Bassano Romano per il Contributo ordinario
2021, per quanto riguarda, il Contributo Straordinario per il l’impianto fotovoltaico a carico
dell’Università Agraria, si decide di demandare la decisione sulla somma al Consiglio di
Amministrazione, (art. 9 del D.L.Lgt. n° 1446 del 01.09.1918 e art. 10 Statuto Consortile)).
Per quanto riguarda i pagamenti si decide di utilizzare La Step Servizi per l’assistenza al credito per gli
Enti Locali che utilizzi lo strumento dell’ingiunzione fiscale si demanda al Presidente e al Consiglio di
Amministrazione di predisporre tutto quanto necessario per eseguire le ingiunzioni fiscali.
Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente
Il Segretario

ARENA ROMINA

BORZETTI DOMENICO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

