
Consorzio Stradale di Marsia 

– ASSEMBLEA 2017 –  

PROPOSTA MODIFICA STATUTO  

Modifica del comma 7° dell’art. 6 dello Statuto. 

- attuale formulazione: “7. La misura ed i criteri di ripartizione del contributo consortile ordinario, dedotti 

dallo stanziamento del ruolo deliberato il contributo obbligatorio a carico del Comune ai sensi dell’art. 3 del 

D.lgs. Lgt. N. 1446 del 1918 ad indennizzo dell’utenza pubblica delle strade e i contributi straordinari ai 

sensi del successivo articolo 9, sono stabiliti secondo le norme seguenti: 

a) 20% in parti uguali fra i Consorziati e Utenti iscritti nei ruoli; 

b) 10% in relazione alla superficie del lotto (o criterio analogo per gli Utenti); 

c) 70% in relazione alle volumetrie realizzate nel lotto (o criterio analogo per gli utenti).  

- nuova formulazione: “7. La misura ed i criteri di ripartizione del contributo consortile ordinario - dedotto 

dallo stanziamento del ruolo deliberato il contributo obbligatorio a carico del Comune ai sensi dell’art. 3 del 

D.lgs. Lgt. N. 1446 del 1918, che deve intendersi fisso al 50% in relazione alle voci di spesa per la 

manutenzione e percorribilità dell’utenza pubblica delle strade e i contributi straordinari ai sensi del 

successivo articolo 9 - sono stabiliti secondo le norme seguenti: 

a) 20% in parti uguali fra i Consorziati e Utenti iscritti nei ruoli; 

b) 10% in relazione alla superficie del lotto (o criterio analogo per gli Utenti); 

c) 70% in relazione alle volumetrie realizzate nel lotto (o criterio analogo per gli utenti).  

PROPOSTA MANDATO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO  

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stradale di Marsia, propone l’ulteriore modifica del comma 7° 

dell’art. 6 dello Statuto, in relazione alle modalità di calcolo del ruolo. Attualmente il criterio è il seguente: 

a) 20% in parti uguali fra i Consorziati e Utenti iscritti nei ruoli; 

b) 10% in relazione alla superficie del lotto (o criterio analogo per gli Utenti); 

c) 70% in relazione alle volumetrie realizzate nel lotto (o criterio analogo per gli utenti).  

SI CHIEDE MANDATO 

per individuare un criterio univoco, ai sensi di legge,  in grado di semplificare le attuali operazioni di calcolo. 

 
Tagliacozzo, 10 giugno 2017               

Presidente  
Dott. Carlo Sgandurra 

                                                                                                
 


