
        

RELAZIONE PREVISIONALE 2015  
 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stradale di Marsia ha portato a compimento le 
linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Consorziati così come individuate nel 
bilancio previsionale 2014. Il bilancio preventivo 2015 è stato elaborato su base ordinaria 
inserendo tutte le voci necessarie per la gestione dei servizi e quelle per le linee di sviluppo 
individuate. Per l’anno 2015, quindi, non sono previste contribuzioni straordinarie. Più in 
particolare e nel merito dell’illustrazione, le voci di bilancio sono rimaste invariate come da 
bilancio previsionale 2014, che già rinviava alle medesime voci del 2013, i soli capitoli di che 
prevedono un incremento sono quelle per la manutenzione della rete stradale e quelle per la 
implementazione della rete di illuminazione pubblica, aspetto fortemente sentito dai 
consorziati e inserito per la prima volta sul relativo capitolo di bilancio. Quanto alla 
ripartizione delle quote, il Comune di Tagliacozzo conferma l’indice contributivo di euro 
60.000,00 che si attesta proporzionalmente su una partecipazione di circa il 30 % sulla maggior 
somma complessiva di euro 196.000,00 prevista in bilancio. Il Consiglio di Amministrazione ha 
confermato attenzione per gli aspetti legali, per le aree gestionali ed organizzative dei servizi e 
per lo sviluppo del territorio, tutti argomenti determinanti per restituire il giusto valore al 
territorio e alle proprietà immobiliari. Le attività con Equitalia S.p.A. hanno dato i primi risultati 
nel corso del 2014 per il recupero delle morositá 2009-2012. Nel corso del 2015 saranno 
attivate le procedure per il recupero delle morositá 2013 e 2014. Il Consiglio di 
Amministrazione intende confermare e chiarire ancora una volta che tutto l'afflusso di risorse 
recuperato con Equitalia S.p.A. confluirà nei relativi capitoli di spesa e che l’impegno 
effettivo di queste somme sarà deciso dall'Assemblea dei Consorziati in base alle 
priorità che saranno individuate. Si vuole precisare tale argomento, anche per rispondere alle 
numerose polemiche divulgate senza alcun fondamento sulle e-mail di gruppo non controllate 
dal Consorzio Stradale.    
 
L’aspetto dell’organizzazione interna ha dato le sue risposte, in primis con il servizio di 
reperibilità per problematiche sui ruoli e sulle cartelle di Equitalia da parte dell’addetto. 
Inoltre, nell'ambito delle iniziative di collaborazione con i consorziati é stata attivata una 
nuova forma di comunicazione e-mail da parte del Consorzio, con segnalazione delle 
tematiche d'interesse, a cadenza quindicinale, agli indirizzi e-mail dei consorziati iscritti alla 
newsgroup del Consorzio Stradale di Marsia. Ci si propone di migliorare il servizio anche con la 
creazione di una newsgroup sul sito web del Consorzio, il tutto con gestione interna e senza 
oneri di bilancio.   
 
Sicurezza, controllo e assistenza a Marsia. La rete wi-fi necessaria per l'utilizzo del presidio é 
stata ulteriormente incrementata e potenziata con l'installazione di un'altra postazione di 
rilancio che attualmente consente di avere, per la prima volta, un ottimo segnale dati fino alla 
Piazzetta della Chiesa, con copertura di tutta la zona limitrofa. Obiettivo del 2015 é quello di 
terminare la copertura wi-fi su tutta la zona lottizzata di Marsia, per offrire un servizio di 
comunicazione indispensabile, internet, e-mail e telefonate dati.  
 
A supporto delle attività di presidio autorizzate dalla Prefettura di L'Aquila é stato riattivato il 
rapporto con l’assistente al presidio, figura di controllo sui servizi e sulle problematiche alla rete 



stradale, il quale offre assistenza e informazioni ai consorziati ed utenti, con particolare 
frequenza nei fine settimana e giorni di festa inclusi. 
 
 Sono in corso le procedure autorizzative per il collocamento di una piccola struttura 
autonoma in legno all’ingresso di Marsia, tipologia prescelta proprio per l’integrazione 
dell’infrastruttura nel territorio montano e come primo passo per la crescita patrimoniale del 
Consorzio Stradale, che andrà a sostituire l'attuale postazione che funge da punto di contatto e 
rimessa attrezzi e dotazioni consortili. Tali sedi saranno utilizzate anche come caselle postali, 
per raccogliere ogni tipo di segnalazione da parte di consorziati e utenti.  
 
La rete stradale di Marsia é stata oggetto di recente manutenzione con la pulizia dell'intera 
canalizzazione di scolo e delle cunette, ciò al fine di una migliore risposta alle precipitazioni 
nella stagione invernale. Inoltre, con le risorse del contributo straordinario 2014 che ha 
registrato una raccolta di circa euro 40.000,00 a fronte dei 101.100,00 previsti sono stati 
eseguiti importanti lavori di manutenzione per interi tratti stradali. 
 
Tale iniziativa sarà supportata ancor più nel corso del 2015 con un’ulteriore contribuzione 
ordinaria per la manutenzione dei tratti di strada da completare.  
 
E’ stato altresì previsto uno stanziamento per la prima trance di implementazione della rete 
di illuminazione pubblica, con l'installazione di almeno altri 10 corpi illuminanti completi. 
Vale considerare che i preventivi raccolti finora stimano la spesa di circa 1.500.00 euro per ogni 
corpo illuminante aggiuntivo (per le lavorazioni di scavo, canalizzazione, fondazione, 
installazione del palo con corpo illuminante a led e impianto elettrico). Il Consorzio Stradale 
attuerà gli interventi secondo le opportunità di mercato più favorevoli.  
 
 Sulle infrastrutture il Consorzio Stradale di Marsia ha sollecitato la Regione Abruzzo, il 
Comune di Tagliacozzo ed il C.A.M. Consorzio Acquedottistico Marsicano per definire 
le modalità operative volte alla risoluzione delle gravi carenze sui servizi primari, dopo oltre 40 
anni dall’insediamento della zona turistica. Gli incontri si sono svolti anche alla presenza dei 
tecnici incaricati, i quali hanno avuto mandato per l’elaborazione e l'aggiornamento dei progetti 
preliminari di acquedotto e fognatura. 
 
In relazione a tale aspetto, dopo numerose riunioni di coordinamento, sono state avviate le 
operazioni di verifica tecnica su parte delle infrastrutture presenti, per valutare lo stato attuale è 
l'eventuale riutilizzabilità delle stesse, in particolare, avuto riguardo al collettore di scarico 
fognario che collega Marsia a Roccacerro e l'impianto di sollevamento dell'acqua Roccacerro-
Marsia. 
 
Il Consorzio Stradale, considerate le difficoltà dei consorziati anche per la problematica ed i 
costi di approvvigionamento dell'acqua, ha attivato una propria utenza dell'acqua con un 
bocchettone dedicato a Roccacerro, del quale potranno beneficiare e farne uso tutti i 
consorziati, mediante prelievo diretto, con  refusione delle sole spese vive. 
 
Quanto alla toponomastica, dopo la risoluzione delle problematiche alla base della pratica, il 
Comune di Tagliacozzo ha avviato l’iter di approvazione della toponomastica generale della rete 
viaria di Marsia. Ci si propone, compatibilmente con i tempi degli Uffici comunali, di installare 
le tabelle nel corso dell'estate. 



 
Sul rilancio dell’offerta, una volta attuate le linee di intervento sulle infrastrutture per rendere 
più decoroso l’ambiente e alzare i livelli dei servizi generali, saranno avviate campagne di 
sensibilizzazione con i commercianti di Tagliacozzo e con le associazioni sportive per 
organizzare alcuni eventi a Marsia. Intervenire sul territorio con le linee programmatiche 
individuate significa conferire legittimità e certezza al territorio di Marsia, unica strada per 
attrarre nuove forme di investimento da parte dei privati. Da qui il Consorzio Stradale ha 
stanziato la somma di euro 15.000,00 per far fronte alle spese legali, sia per le attività enumerate 
nel bilancio consuntivo e sia per la trattazione delle ulteriori in  corso. Il Consorzio Stradale si 
farà parte attiva anche per intercettare forme di finanziamento nell’ambito dei nuovi fondi 
2014-2020 del F.S.E.- Al proposito, é stata organizzata una riunione per l'8 agosto p.v. presso il 
Teatro Talia di Tagliacozzo per discutere e sensibilizzare il pubblico sulle problematiche di 
Marsia e individuare le potenzialità su cui intervenire per avviare nuove forme di rilancio. 
L'incontro sarà coordinato dall'Arch Chicchiani, estensore della prima tesi di laurea su Marsia. 
Parteciperanno all'evento figure di rilievo in ambito accademico e letterario, oltre ai 
rappresentanti politici degli enti sovraordinati abruzzesi. L'evento sarà gestito senza oneri per il 
Consorzio Stradale.  
 
Quanto alle altre previsioni di spesa per l’anno 2015, restano confermati gli indici per 
l’ordinario funzionamento della struttura consortile, inerenti: 
 
a) i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione per € 4.000,00 (cap. 
10 sulla stima degli anni precedenti di 15 sedute all’anno) e i rimborsi spese spettanti ai 
componenti residenti fuori Tagliacozzo per € 1.000,00 (cap. 15) (dei quali, quanto ad euro 
1.000,00 per all’acquisto di buoni benzina per gli spostamenti “da e per” Roma). Si precisa che 
ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuto un solo gettone di presenza 
di € 30,00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del C.d.A. stesso. Nel corso del 2013 e 
2014 il Consiglio ha espressamente rinunciato alle suddette voci, consentendo una significativa 
economia per l’equivalente valore. Tale orientamento sarà seguito auspicabilmente anche per le 
previsioni dell’esercizio in esame.  
 
b) il compenso spettante al Revisore, utilizzando come parametro gli scaglioni previsti dal D.M.  
Interno 20.5.2005 per i revisori dei Comuni sino a 999 abitanti, al lordo degli oneri di legge 
(euro 3.900,00) (cap. 20); 
 
c) il compenso riconosciuto al Segretario per € 6.000,00 (cap. 40) resta invariato e sono state 
eliminate le spese per missioni e rimborso spese per € 150,00 (cap. 50) assorbite dal 
riconoscimento del rimborso spese già all’interno delle spesa per le attività di segreteria. Quanto 
al contratto di collaborazione con l’addetto al settore ruoli, si è previsto il riconoscimento di 
euro 300,00 al mese come rimborso per le attività prestate, in relazione all’assistenza tecnica 
sulla gestione dei ruoli e aggiornamento dell’anagrafe dei consorziati. La spesa complessiva di 
euro 3.600,00 (cap. 50) tiene conto anche della reperibilità nei giorni del sabato e lunedì 10:00-
12:00 e delle creazione, gestione e implementazione del software gestionale del Consorzio 
Stradale. Le attività di ricognizione dei proprietari e degli indici di contribuzione costituisce un 
patrimonio informativo anche per il Comune di Tagliacozzo, avuto riguardo all’effettività di 
riscossione dei tributi locali. 
 



d) per gli incarichi legali (cap. 60) è stata prevista la somma di euro 15.000,00 occorrenti per la 
trattazione dei seguenti ruoli:  n. 1539/2013 Tribunale di Avezzano, prima azione di richiesta di 
scioglimento del Consorzio Stradale e impugnazione delle delibere assembleari; n. 483/2014 
Tribunale di Avezzano, seconda azione di richiesta di scioglimento del Consorzio Stradale e 
impugnazione delle delibere assembleari; - n. 483-1/2014 Tribunale di Avezzano, azione ex art. 
700 c.p.c. in corso di causa avverso la convenzione stipulata con Equitalia S.p.A.; n. 854/2014 
Tribunale di Avezzano, azione possessoria contro il Consorzio Stradale e la ditta incaricata per 
lo sgombero neve (DRC di Di Rocco); n. 1388/2014 Tribunale di Avezzano, terza azione di 
richiesta di scioglimento del Consorzio Stradale e impugnazione delle delibere assembleari; 
Tribunale di Roma, seconda azione di urgenza ex art. 700 c.p.c. avverso la convenzione con 
Equitalia S.p.A.; assistenza per l' intervento ad adiuvandum nel procedimento civile presso la 
Corte d’Appello di Roma, a seguito del ricorso del Consorzio di Marsia contro la sentenza del 
Tribunale di Roma che ha dichiarato lo scioglimento del medesimo Consorzio di Marsia, fissata 
ad ottobre 2015 
 
L’assistenza tecnica alle operazioni di registrazione e votazione nelle assemblee per € 500,00 
(cap. 65), con previsione di un'unica assemblea da tenersi a Tagliacozzo (AQ) in locali messi a 
disposizione dal Comune, aspetto questo che consente un sensibile risparmio di spesa. 
 
Nel bilancio figurano risorse necessarie per garantire forme di collaborazione con il Comune di 
Tagliacozzo, volte a fornire l’assistenza inerente le funzioni di protocollo e gestione della posta 
in ingresso, di cui all’art. 21, comma 2, dello Statuto. La spesa prevista per l’anno 2015  
ammonta ad € 1.500,00 (cap. 75), ridotta rispetto agli anni precedenti, in ragione della forma 
embrionale di organizzazione che il Consorzio ha sentito l’esigenza di adottare, con risultati 
soddisfacenti. Le spese postali sono quelle relative all’invio dei ruoli ordinari e per le 
comunicazioni a coloro che non hanno aderito o che sono impossibilitati a consultare il canale 
e-mail di gruppo, spese preventivate in euro 3.000,00 (cap. 90).  Sempre in tema di gestione 
amministrativa, in linea con gli altri esercizi finanziari, sono state inserite nel bilancio le 
previsioni di spesa necessarie per la manutenzione del sito web del Consorzio Stradale e 
concessione casella PEC (euro 200,00). Pertanto il capitolo 90 ammonta complessivamente ad € 
3.200,00.                                     
 
In merito alla gestione dei servizi pubblici a Marsia, il bilancio previsionale 2015 prevede le 
seguenti voci di spesa, tutte al lordo degli oneri di legge: 
 
a) € 30.000,00 (cap. 160) per la manutenzione e gestione ordinaria della rete viaria ed € 5.000,00 
per l’acquisto di segnaletica stradale (cap. 155), in ragione dell’imminente approvazione della 
toponomastica generale; 
 
b) € 69.000,00 (cap. 165) per lo sgombero della neve nei mesi invernali; 
 
c) € 4.000,00 (cap. 172) per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione 
pubblica stradale ed € 2.000,00 (cap. 175) per la manutenzione di detti impianti, tenuto conto 
che figura un contatore di energia supplementare, dedicato all’impianto di videosorveglianza e 
per il segnale wi-fi internet. 
 



Infine, è previsto l’accantonamento di € 6.000,00 (cap. 150) sul fondo di riserva. Si precisa che 
detto importo è ricompreso entro i limiti minimo (0,3% del totale delle spese correnti) previsti 
dall’ordinamento contabile degli enti locali. 
 
La spesa corrente complessiva stimata nel bilancio di previsione 2015 per le attività ordinarie 
ammonta a € 196.000,00.  
 
Il relativo piano di riparto deve intendersi:  
 
- 30,615 % (euro 60.000,00 a carico del Comune di Tagliacozzo); 
 
- 69,385 % (euro 136.000,00 suddivisi tra tutti i consorziati). 
 
I ruoli ordinari saranno recapitati nel mese di settembre 2015, in base al piano di riparto basato 
sull'anagrafe dei consorziati aggiornata a luglio 2015 e pubblicata sul sito web 
www.consorziostradalemarsia.it. 
 
La gestione finanziaria 2015 è stimata su entrate complessive ordinarie per euro 196.000,00, su 
base previsionale. 

 
 

Tagliacozzo, li 24 giugno 2015  
 
  
 

Il Presidente 
Dott. Carlo Sgandurra 

                                                           
 
 
 
 


