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VERBALE ASSEM BLEA GENERALE DEI CONSORZIATI 2019

Il giorno 10 maggio 2019 alle ore 22.00 in prima convocazione presso la sala Consiliare del Comune di 
Tagliacozzo (AQ) è stata convocata su invito a firma del Presidente l'Assemblea Generale del Consorzio 
per delibeare sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa attuazione piano riqualificazione di Marsia.
2. Rendiconto dell’esercizio 2018 a consuntivo e approvazione;
3. Bilancio di previsione per l’esercizio 2019, approvazione ruolo di contribuenza e piano di riparto.
4. Bilancio poliennale 2019-2021.
5. Rinnovo cariche consortili membri CdA.
6. Rinnovo Revisore dei Conti.

A tale ora ed in tale luogo oltre al Presidente non è presente alcun consorziato pertanto l'Assemblea viene 
rimandata in seconda convocazione.

Alle ore 10:30 in data odierna (11 maggio 2019) presso la sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo 
(AQ), in seconda convocazione, si sono aperte le operazioni di registrazione dei presenti che hanno avuto 
luogo fino alle ore 11:35.

Le attività di registrazione e controllo formale dei documenti sono espletate dallo Studio G3 Srl di Roma, 
con ausilio di proprio personale e delle apparecchiature necessarie allo scrutinio, gli addetti alle operazioni 
consegnano» ai presenti i documenti oggetto di trattazione all’OdG e le schede di voto con codice a barre.
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La registrazione dei presenti, indicata nei prospetti allegati, è così sintetizzabile:

Apertura registrazioni lavori ore 10:30 — chiusura registrazioni ore 11:35 totale carature presenti 35.069,71 
di cui:

risultarlo registrati n. 95 consorziati di cui n. 53 presenti di persona e 42 per delega, per un totale 
di 12.847,49 millesimi su 100.000,00;
Comune di Tagliacozzo (AQ) è presente il Sindaco, Vincenzo Giovagnorio e il Presidente del 
Consiglio Comunale Anna Mastroddi, che rappresenta un totale di 22.222,22 millesimi su 
100.000,00;

Amministrazione Separata Montagna Curio, è presente la delegata Arch. Daniela Di Rocco;

presiede le attività il D ott Carlo Sgandurra, Presidente del Consorzio Stradale Permanente di Marsia, 
coadiuvato dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai componenti dello Studio G3, Dott.ri Carlo 
e Andrea Gennari.
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INIZIO LAVORI ORE 11:35

Il Presidente del Consorzio Stradale Permanente di Marsia, Dott. Carlo Sgandurra, saluta il Sindaco della 
Città di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio ed il Presidente del Consiglio Comunale Anna Mastroddi 
(applauso), ringrazia per l’ospitalità nella Casa Comunale e per il supporto in tutte le attività eseguite nel 
triennio. Ringrazia tutti i consorziati presenti e rassegna i dati delle registrazioni fomite dallo Studio G3 
per la regolare costituzione dell’assemblea. Comunica che le operazioni di scrutinio avranno luogo al 
termine della seduta presso il desk all’ingresso della sala consiliare, invita i consorziati a presenziare alle 
operazioni di apertura dell’urna e di attendere il risultato dello scrutinio finale.

Essendo costituito il numero legale per deliberare, chiama a svolgere le funzioni di Segretario ed estensore 
del verbale il Dott. Casale, il quale saluta e ringrazia i presenti.

1) PRIMO PUNTO ALL’ODG - COM UNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio Stradale passa la parola al Sindaco, per il saluto e l’intervento.

SINDACO ringrazia, da il benvenuto ai consorziati e ringrazia i membri del Consorzio Stradale per 
l’impegno. Esprime grande emozione per la riunione ed evidenzia che la delegata a seguire i lavori con 
maggiore attenzione è il consigliere del CdA Anna Mastroddi, oltre ad essere Presidente del Consiglio 
Comunale; rappresenta, che le attività del CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano vengono seguite 
dallo stesso, in prima persona; rivolge un plauso alla amministrazione che presiede, sottolineando che nei 
due anni e mezzo passati, che non sono molti per i tempi usuali della PA, sono stati raggiunti molteplici 
risultati per Marsia. Aggiunge che si sta portando a compimento il collaudo dell’opera idrica, auspica che 
si possano raggiungere le singole abitazioni con il flusso idrico entro i prossimi mesi. Tiene a precisare 
che l’amministrazione in carica ha iniziato a pensare a Marsia con il cuore e conferma piena 
determinazione pef portare a compimento le attività in programma. Dal punto di vista urbanistico l’iter 
per Marsia è jjn fase di ulteriore sviluppo, ritiene che ci sono tutti i presupposti per essere ottimisti; anche 
nella prossima estate l’organizzazione del Festival di Mezzaestate prevede l’appuntamento a Marsia, a 
riprova della grande attenzione del Comune di Tagliacozzo riserva a questo territorio. Conferma il 
massimo impegno deU’amministrazione comunale per le attività inserite nel programma di 
riqualificazione di Marsia. Ringrazia e passa la parola al Presidente Sgandurra.

PRESIDENTE ringrazia E Sindaco e ricorda che i momenti difficili ancora non sono cessati. Aggiorna i 
presenti sulle attività del CAM, l’acqua è arrivata al secondo bottino, quello dal quale E flusso idrico 
scende per caduta verso le abitazioni. Accenna, con discrezione, nel rispetto deUa riservatezza deEe 
indagini, come negli ultimi mesi i lavori di ripristino e collaudo deUe opere idrauliche siano state oggetto 
di iniziative di disturbo ed ostacolo aUa loro prosecuzione, alcune certamente non casuali. Ricorda la 
forzatura del primo serbatoio, e E furto del quadro elettrico già neUa prima fase lavori; E suo rifacimento 
e l’adozione di adeguati sistemi di protezione per la ripresa dei lavori; la successiva perdita della conduttura 
in prossimità deUa mandata, sótto Roccacerro; neU’imminenza della ripresa deEe attività, un nuovo 
tentativo di effrazione del serbatoio A), E cui effetto nefasto, questa volta, grazie al presidio nel frattempo 
prontamente predisposto, è stato scongiurato; anzi, ha consentito di fornire agli investigatori gli elementi 
utili aE’identificazione deE’autore. Rimarca, quindi, E fondamentale apporto d’impegno e professionalità 
del Comando Carabinieri, così come E supporto del Comune di Tagliacozzo. L’obiettivo di far arrivare



linea del tutto mancante - è stato, comunque, raggiunto. Tiene a precisare, che anche il secondo serbatoio 
è stato protetto ed è vigilato, a monito anche per coloro, tra i presenti, che si fossero assunti Foriere di 
riferire a terzi. Da ultimo, informa che l’utenza del CSO è stata già spostata dal punto di prelievo di 
Roccacerro al contatore in quota del belvedere e che, pertanto, terminate le operazioni di collaudo, i 
consorziati potranno usufruire dell’acqua in quota, autonomamente o per mezzo del servizio dedicato; 
così, si è riusciti a scongiurare Fulteriore ammaloramento della strada per il continuo transito delle pesanti 
autobotti. Riepilogate le attività in corso, evidenzia che il CSO fornisce il massimo supporto anche per 
gli altri aspetti legati al piano di riqualificazione per Marsia che, non rientrando direttamente nelle 
competenze statutarie, rimangono, comunque, tra gli oneri dei consorziati proprietari.

SINDACO sul tema della riqualificazione del territorio e del PRG in particolare, chiarisce come siano 
state condivise in sede di PRG le linee guida che comprendono, per la prima volta, Marsia; sono state 
svolte una serie di sedute di commissioni, da maggio a novembre 2018, nelle quali le questioni di Marsia 
sono state condivise anche con le minoranze, tuttavia, il voto di approvazione di cui fa cenno, ad onor 
del vero, è stato solo della maggioranza, con astensione delle minoranze; tiene a specificarlo, essendo un 
argomento che rientra nella responsabilità politica ed amministrativa. Conclude, evidenziando che a breve 
si procederà alla revisione del PRG.

PRESIDENTE riprendendo la parola, rivolge un saluto di particolare benvenuto ai nuovi consorziati, 
visibilmente aumentati tra i presenti, e la cui fiducia manifesta fa ben sperare nelle possibilità di rilancio 
e rinnovamento: la collaborazione dei proprietari è fondamentale. Sempre con il supporto 
deU’amministrazione comunale, continua, è stato ottenuto Fhosting da parte di Telespazio. La società 
incaricata implementerà Fattuale impianto di diffusione dei dati con l’installazione di tre colonnine di 
soccorso SOS attraverso le quali sarà possibile chiamare con un pulsante i soccorsi medici, le forze di 
Polizia ed i vigili del fuoco. I temi affrontati in Consiglio nel corso dell’anno, che hanno fatto registrare 
sempre apprbvazione unanime, sono volti anche alla migliore fruizione della montagna, sia per i 
consorziati ma anche per tutti gli altri cittadini, lo spirito è di preservarla anche facendo leva sul 
volontariato <jon altrettante iniziative che non riguardano i temi all’OdG. Oltre alla chiusura dell’esercizio 
annuale si chjiude un triennio di attività programmate, pianificate e svolte, con i risultati raggiunti, tutti 
sinteticamente in commento nei vari punti alfodg; esprime, per questo, doveroso e sentito 
apprezzamento ai Consiglieri ed al Segretario, che lo hanno affiancato e sostenuto, con spirito di lealtà, 
professionalità ed impegno encomiabili. Non vi è dubbio come la qualità e la quantità dei servizi risentano 
della limitatezza di risorse dovuta alla cronica morosità; tuttavia, grazie all’impegno ed al lavoro puntuale 
e costante dello studio G3, il CSO può guardare con più fiducia al futuro in termini di risorse da 
riscuotere. L’aggiornamento dell’anagrafica sta dando buoni risultati, sarà il dott. Gennari a relazionare 
con maggior precisione sulla materia. Il servizio di sgombero neve è stato assicurato in maniera regolare, 
nonostante, a novembre 2018, la rescissione dell’appalto triennale, per inadempienza delFappaltatrice. Il 
Consiglio è riuscito a superare l ’empasse con il noleggio di un mezzo d’opera e anche in tale situazione, 
facendo opera censoria e contestando una serie di inadempimenti, è riuscito ad ottenere la proprietà del 
mezzo d’opera di sgombero neve ad un terzo del valore di mercato. Il CSO, pertanto, è proprietario di 
un mezzo d’opera, circostanza che fa ben sperare e da serenità sugli sviluppi futuri, a riprova di quanto 
sostenuto fin dall’inizio dell’incarico, circa l’importanza dell’organizzazione dell’ente e della sua 
autonomia. Al termine dell’illustrazione del primo punto all’OdG chiede ai presenti se ci sono 
osservazioni.
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CONSORZIATO non meglio identificato, chiede chiarimenti sulle problematiche della connessione 
fonia, in particolare se c’è la possibilità di interloquire con un gestore di rete mobile per l’installazione di 
una antenna.

PRESIDENTE sono oltre tre anni che il Consiglio di amministrazione cerca una soluzione per questo 
tema, tuttavia gli operatori commerciali non sono disponibili ad investire sul territorio senza una 
preventiva certezza di utile ritorno economico: la stima dell’attuale bacino d’utenza non giustifica, al 
momento, l’investimento da parte di nessun operatore. Anche in tal senso, il rilancio di Marsia ed una 
maggiore affluenza di ffequentatori/utenti, potrebbero essere funzionali ad indurre gli operatori telefonici 
all’investimento. Ricorda come proprio grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale si è riusciti 
ad ottenere l’hosting su Tèlespazio, un risultato atteso da tempo che consentirà l’intera copertura del 
territorio di Marsia con il segnale dati, un primo passo nel segno di una connessione sempre più fruibile.

CONSORZIATO (Spurio) chiede se le abitazioni potranno essere allacciate alla rete idrica.

PRESIDENTE rassicura l’interessato, sarà possibile non appena eseguito il collaudo da parte del CAM, 
per tutte le abitazioni che risulteranno in regola con gli scarichi reflui. Ricorda che ci sono ancora due 
istruttorie d’indagine aperte sull’inquinamento, una della Prefettura di l’Aquila e l’altra della locale ASL. 
Marsia è stata messa in mora per il rischio inquinamento. Da qui, aggiunge, l’iniziativa di eseguire il 
censimento e la ricognizione degli atti, attività che sono state accompagnate dall’acquisizione del vecchio 
censimento degli anni ’90 da parte del Corpo Forestale. Di qui l’impegno nel bilancio preventivo per 
approfondire le linee guida dello studio ricognitivo approvato dall’assemblea nel 2017, con particolare 
riguardo agli scarichi reflui; l’incarico prevede una prima valutazione sulla capacità tecnica del depuratore 
di Roccacerro, ed una stima circa la sostenibilità economica ed ambientale del generale ricorso alla 
fitodepurazione, unito alla eventualità, per alcuni casi ove e se possibile, all’allaccio al collettore fognario 
esistente, ma non collaudato, tra il P.le d’ingresso a Marsia ed il depuratore di Roccacerro. Ribadisce, 
come questa attività, si unisce alle altre a supporto dei proprietari; lo studio illustrerà le varie tipologie di 
soluzione per la tnessa a norma con una preventiva valutazione di idoneità del CAM, ma la scelta e 
r investim elo  sarà del tutto a carico dei proprietari. E* nelle intenzioni che lo studio possa prevedere un 
accordo quadro, per avere le migliori offerte di prezzo sul mercato. Un impegno che il Consorzio Stradale 
assume a beneficio dei consorziati, in una posizione di stimolo e supporto al Comune di Tagliacozzo, 
per il raggiutigimento degli obiettivi programmatici inseriti nel piano di riqualificazione di Marsia, che si 
dovrà conclùdere, auspicabilmente, nel prossimo triennio. Attività queste che si avviano a svilupparsi in 
un quadro di condivisione mai registrato prima, un clima di impegno e pervicacia che promana da tutti 
gli Enti intéressati, il Comune di Tagliacozzo con il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale 
Mastroddi sostenuti da tutta la giunta comunale, i proprietari per mezzo dei loro delegati che siedono in 
consiglio e l’Amministrazione Separata di Roccacerro, con la delegata Arch. Daniela Di Rocco che oltre 
al supporto unanime in tutte le attività è espressione di una professionalità di sostegno ai deliberati. Unità 
d’intenti, partecipazione e volontà di perseguire il comune obiettivo, garantiti dalla necessaria dotazione 
di risorse, costituiscono i presupposti per raggiungere i risultati del piano di riqualificazione atteso, cosi 
come da bilancio di previsione poliennale

CONSORZIATO (EHssandrini) da atto al Sindaco che la notizia sul piano urbanistico è una cosa che 
negli ultimi anni non si era mai verificata, molto attesa dai proprietari. Già nell’ultima assemblea di 
dicembre scorso a Roma, si era parlato di questa importante iniziativa sostenuta dal Consorzio Stradale 
e ricorda che propose al Presidente e al CdA l’utilità di convocare una conferenza di vari interlocutori
reali in grado di dare un contributo di rilancio per Marsia, <
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valutare l’effettivo interesse per il territorio. Potrebbe essere una spinta propositiva anche per noi 
proprietari. Rinnova la richiesta di convocare la conferenza nella prossima estate. Aggiunge, rivolgendosi 
al Consorzio Stradale, che Finiziativa di essere autonomi con lo sgombero neve per un certo senso 
potrebbe essere positiva, ma raccomanda attenzione, per evitare i problemi che i proprietari hanno già 
sopportato con Fex consorzio privato, l’appalto a ditte esterne, anche se più oneroso, da maggiori garanzie 
soprattutto in termini di responsabilità, in caso di inefficienze del servizio i proprietari vorrebbero evitare 
di prendersela con gli amministratori del Consorzio Stradale.

SINDACO ricorda che in passato il Consorzio affidava all’esterno il servizio, in appalto, ora il mezzo è 
di proprietà e l’attenzione per il servizio è insita nella titolatura dell’ente, la cui operatività naturalmente 
viene affidata a terzi. Esprime dispiacere che ci si debba stupire dell’ovvio, la zona turistica di Marsia, 
benché lottizzazione privata, è giuridicamente parte del territorio comunale, quindi è assurdo che nel 
passato sia stata stralciata e che non ci sia stata attenzione da parte delle passate amministrazioni.

PRESIDENTE precisa che il mezzo d’opera, acquistato ad un costo molto conveniente, per un verso 
permette un risparmio di spesa, per altro verso, consente maggiore autonomia all’ente, anche per iniziative 
future, come, ad esempio, poter svolgere il servizio anche sulla Tiburtina per favorire maggiormente 
l’accesso a Marsia da Tagliacozzo. Sottolinea, per coloro che non hanno letto la nota illustrativa al bilancio 
consegnata all’ingresso e per rassicurare i consorziati, che l’operatività del mezzo d’opera già nella passata 
stagione è stata affidata ad una impresa esterna, che assume il rischio d’impresa e tutte le responsabilità 
conseguenti, tale iniziativa sarà eseguita anche in futuro.

CONSORZIATO (Elissandrini) chiede se Marsia può diventare frazione.

SINDACO questa iniziativa sarà sicuramente valutata in linea con lo sviluppo amministrativo e quando 
gli obblighi gravanti sui proprietari sul completamento dell’urbanizzazione primaria saranno soddisfatti. 
Quanto alì’invocata riunione dei portatori d’interesse, sarà presa in considerazione, se non prima, 
sicuramente dopò l’estate.
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CONSORZIATO (Spurio) chiede se può essere attivato il servizio navetta Tagliacozzo-Marsia.

MASTRODDI tale aspetto è stato valutato, non c’è stata soluzione perché i costi sono esagerati in base 
al numero di utenza.

PRESIDENTE ricorda che nella scorsa assemblea è stato già affrontato questo argomento, il Consorzio 
Stradale non ha prerogative statutarie per tale servizio, tuttavia abbiamo raccolto tutte le informazioni e 
conferma quanto anticipato dal Presidente Mastroddi, i costi dell’impresa che attualmente esegue la tratta 
Tagliacozzo-Roccacacerro sono insostenibili e comportano anche la rivisitazione degli orari, queste le 
ragioni dell’incisività del costo. Invita i presenti a suggerire eventuali idee o soluzioni.

CONSORZIATO (Meteore) riprende l’argomento delle fognature e chiede se ci sono delle ditte in grado 
di fare degli adeguamenti agli impianti esistenti.

PRESIDENTE richiatna l’importanza dell’incarico sullo studio di fattibilità inserito nel bilancio di 
previsione, l’esperto chiarirà ogni singola ipotesi percorribile a norma di legge, ricorda che nell’intervento 
di presentazione del piano di riqualificazione di Marsia, venne già prospettata la possibilità di adeguare le 
attuali fosse imhoff in impianto di fitodepurazione. Questa soluzione, aggiunge, dovrebbe essere anche 
particolarmente vantaggiosa per i proprietari. Invita tu t t ì j^ ^ s o rz p t^  che operano nel settore a



trasmettere la propria candidatura per essere inseriti nei fornitori o nei realizzatori degli impianti, il 
Consorzio Stradale è aperto a qualsiasi tipo di iniziativa purché nell’interesse dei proprietari e del 
territorio. Chiede di diffondere la voce e di far trasmettere le candidature con e-mail.

CONSORZIATA non meglio identificata interviene e si lamenta per aver ricevuto l’ennesima richiesta 
di pagamento dell’ex consorzio. Mostra copia della richiesta, ed evidenzia che c’è scritto che 
l’amministratore dell’ex consorzio, chiede il pagamento in alternativa sul proprio conto personale.

PRESIDENTE il Comune ed i proprietari nel 2009 hanno costituito un nuovo ente che ha sostituito l’ex 
consorzio privato, ma questo non lo dice il Consorzio Stradale o il Comune di Tagliacozzo, ma i Tribunali 
amministrativi e civili, aditi per stessa iniziativa dell’ex consorzio che ha ricevuto tutte sentenze contrarie. 
Il Consiglio di Stato nel 2017 ha già stabilito che il Consorzio Stradale è legittimo e che è l’unico ente 
presente sul territorio. L ’ex consorzio privato, non solo ha provato a chiedere la pronuncia di illegittimità 
del CSO, ricevendo diniego dal Tribunale amministrativo, ma lo ha fatto anche al giudice civile, il quale 
ha dato risposta negativa, la stessa è stata pubblicata strumentalmente sul loro sito in questi giorni con 
messaggio distorto ed errato a fronte del quale è stata fornire replica dall’A w . Simone, incaricato, anche, 
di portare a conoscenza dell’autorità competente queste attività, svolte in spregio dell’inibizione a 
compiere atti da parte di quegli amministratori.

CONSORZIATO (Ricciardi) riprende il tema della navetta Tagliacozzo-Marsia, ed evidenzia che è un 
modo per aiutare le persone ma anche al contrario, nel senso che una navetta che porta a Marsia è utile 
anche per chi vuole lavorare o prestare servizi nella zona turistica.

PRESIDENTE invita nuovamente al confronto per approfondire l’argomento alla ricerca di una 
soluzione.

2) SECONDO PUNTO ALL’ODG. -  APPROVAZIONE BILANCIO A  CONSUNTIVO.-

Il PRESIDENTE dà la parola al Dott. Andrea GENNARI, il quale illustra il bilancio a consuntivo, 
passando inj rassegna le varie voci di bilancio. Affronta il tema dei residui attivi e dei crediti del CSO, 
rileva che tutte le morosità dei ruoli pregressi 2009-2017 sono state tutte caricate a ruolo Agenzia delle 
Entrate Riscossioni, buoni i risultati ottenuti. Rappresenta che il fondo di accantonamento del contributo 
straordinario del 2012 è stato recuperato per circa 40.000 euro da AdE-R, somme impegnate per le attività 
di sistemazione dell’impianto idrico mentre e altre riscossioni impegnate per carenza di entrare. Il CSO 
raggiunge il pareggio di bilancio che influisce sul bilancio preventivo oggi in presentazione che parte da 
zero. Fornisce ampia illustrazione su tutte le voci contemplate nello schema a consuntivo e termina 
l’intervento.

PRESIDENTE chiede se ci sono interventi (Nessun intervento dai presenti sul bilancio a consuntivo). 
Chiama ad esprimere il voto sulla scheda.

3) TERZO PUNTO ALL’ODG. -  APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019 e 
PIANO DI RIPARTO.

PRESIDENTE invita i presenti a prendere nota dello schema di bilancio preventivo ed evidenzia che è 
stata mantenuta la stessa impostazione dell’anno precedente, con il propoetffifA^Qktòto attentamente dal 
Consiglio, di favorire il pagamento spontaneo e di non gravare i p ^ > j^ a r i, impegno di rispetto e  ̂ y



vicinanza, soprattutto coloro i quali, nell’indecisione e per evitare coinvolgimenti giudiziari e inutili spese 
legali, ancora sopportano le vessazioni dall’ex consorzio. Fa un breve cenno al procedimento penale 
contro gli amministratori dell’ex consorzio al Tribunale di Roma, le continue richieste di pagamento, 
portate alla cognizione del Giudice, hanno permesso di contestare la continuazione del reato, per evitarne 
il rischio di prescrizione; stessa cosa potrà essere fatta con le ultime richieste di cui prima si è dato cenno 
su spunto di una consorziata. Passa in menzione i vari capitoli di bilancio dello schema preventivo e si 
sofferma sul programma triennale di manutenzione stradale, che vede l’investimento di 40.000,00/anno. 
Sul punto, evidenzia, è stato pubblicata sul sito del Consorzio Stradale la mappatura dei tratto oggetto di 
intervento, con disponibilità a valutare eventuali richieste dei consorziati. Evidentemente, di anno in 
anno e per situazioni eventuali e contingenti, l’assemblea è chiamata ad esprimersi in merito con proposte 
di adeguamento e variazione. Sul bilancio previsionale, sono stati aggiunti euro 20.000 euro per voci che 
riguardano l’incremento dei servizi annessi alla rete stradale e quindi la migliore fruibilità del territorio: in 
particolare, si riferisce all’implementazione dell’impianto di illuminazione con previsione di singoli punti 
luce con sistema di alimentazione fotovoltaico, alle fontanelle pubbliche ed alle panchine per dare la 
possibilità di sosta a chi utilizza la banchina delle nostra strade per le passeggiate. Sono da stabilire i punti 
di collocazione, probabilmente in prossimità delle installande colonnine SOS i e dei punti di ripresa video 
dell’impianto di contesto. Queste in sintesi le iniziative da intraprendere in base al bilancio in esame. 
Terminata l’illustrazione dei vari punti, chiede se ci sono interventi.

CONSORZIATO (Accettata) chiede di poter esprimere un breve cenno sui residui attivi, in segno di 
equilibrio tra chi paga e chi non paga. Rappresenta che ci sono dei grandi debitori, i quali vanno in qualche 
modo raggiunti. L’Agenzia delle Entrate procede con la burocrazia che le appartiene, per i mancati 
pagatori cronici bisogna stabilire una linea, soprattutto nei confronti di alcune persone in particolare, 
sono necessarie procedure giudiziarie e atti esecutivi ordinari che risultano maggiormente incisivi. 
Aggiunge una considerazione sull’importanza del PRG, che consentirà un quadro di legittimità per 
Marsia.

PRESIDENTE ringrazia per il suggerimento. Circa le difficoltà a recuperare, lo Stadio Gennari, qui 
presente, ha jmostrato sensibilità e spirito di collaborazione con il CdA, che sul tema specifico ha dedicato 
più sedute. In particolare il Consiglio, avendo operato una ripartizione dei compiti tra i suoi componenti, 
nella specifica materia è stato impegnato il consigliere, Giorgio Grassi, al quale va l’apprezzamento 
unanime, che ha stabilito, con estrema puntualità in stretto raccordo con lo stadio G3, un elenco di 
priorità per gli interventi di recupero con differenti modalità di aggressione ai morosi cronici, caso per 
caso, a seconda dell’idoneità dello strumento da utilizzare. Le iniziative sono in atto. Invita nuovamente 
i presenti ad eventuali interventi prima del voto.

Nessuno dei presenti formula quesiti sull’argomento, neanche in forma palese, invita ad esprimere il 
proprio voto sulla scheda di voto.

4) BILANCIO POLIENNALE 2019-2021

PRESIDENTE dà la parola a Carlo GENNARI il quale ricorda che II Consorzio Stradale si accosta alla 
normativa degli enti locali, proprio per questo l’assemblea è stata chiamata ad esprimere un voto di 
approvazione sui prossimi tre anni, nel bilancio pluriennale che non è nient’altro che la conferma, si anno 
in anno, dello stesso assetto di spesa di quello in approvazione. Questo^SIStoesemplicemente j
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autonomia all’ente anche nell’eventualità di ritardo nella convocazione dell’assemblea, che sarà comunque 
chiamata di anno in anno all’approvazione.

PRESIDENTE chiede se ci sono altri interventi da parte di Consorziati che intendono prendere la parola. 
Nessuna richiesta in tal senso viene da parte dei presenti; invita pertanto i consorziati ad esprimere il 
voto.

5) RINNOVO CARICHE CONSORTILI
6) RINNOVO REVISORE DEI CONTI

PRESIDENTE all’apertura del quinto punto all’ordine del giorno, premette che, per una questione di 
organizzazione e per snellire l’istruttoria nell’avviso di convocazione dell’assemblea generale, è stato 
approvato dal CdA e pubblicizzato il regolamento relativo alle formalità per la presentazione della 
candidatura nella cariche consortili. Fornisce lettura dei nomi delle candidature pervenute e fa presente 
che nell’atmosfera di piena collaborazione ed apertura, senza formalità alcuna, chiede ai presenti se c’è 
qualcun’altro che ritiene di candidarsi al momento, quindi, oltre ai nomi elencati, chi intende essere 
inserito nella rosa dei candidati è invitato a farlo, lo Studio Gennari prenderà nota. Riepiloga le 
candidature : Presidente, Carlo Sgandurra; Consiglieri, Dott. Giorgio Grassi, Antonio Marziale e Dante 
Renzetti; mentre, alla carica di Revisore dei Conti, come ultimo argomento all’OdG ammesso, al rinnovo 
cariche consortili, risultano candidati: il Dott. Ignazio Accettura, il Dott. Alessandro Rubeo (uscente) e 
la D ottssa Sabrina Lucci. Il Dott. Rubeo, risulta assente in quanto impossibilitato a presenziare per 
impedimento fisico. Quanto agli altri due membri del CdA, come stabilito nello Statuto vengono designati 
dalle rispettive amministrazioni in rappresentanza: la Dott. Anna Mastroddi, per il Comune di 
Tagliacozzo (si alza e saluta i presenti), e l’Arch. Daniela Di Rocco, che siede in sala (si alza a saluta i 
presenti).

Il Presidente constatato che nessun altro consorziato chiede di prendere la parola dichiara esaurito il 
dibattito e la illustrazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea ed invita tutti 
i presenti ad!| esprimere*; il proprio voto utilizzando la scheda consegnata all’atto della registrazione delle 
presenze, e kd inserire la scheda nell’urna disponibile all’ingresso. Precisa, che l’apertura dell’urna e lo 
scrutinio si terrà al termine della seduta, al desk all’ingresso della Sala Consiliare, invita i presenti, se 
interessati, a supervisionare le operazioni di scrutinio che saranno eseguite dalla G3 Srl. Formula un 
augurio e ringrazia i presenti.

Chiusura lavóri.

------ l a  SEDUTA DEL DIBATTITO ASSEM BLEARE È CH IUSA ALLE ORE 13 :10 ---------

Tagliacozzo, li 11 maggio 2019

J
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Alle ore 13:24 viene aperta l’urna contenente le schede di voto, a cura del Doti. Andrea Gennari, alla 
presenza di numerosi consorziati, in particolare, per i  proprietari, Gabriele Di Nepi e per il CdA Antonio 
Marziale. Successivamente vengono passate le schede alla scansione con codice a barre; i risultati, 
registrati in tempo reale sullo schermo, rassegnano i seguenti dati complessivi ai termini di statuto:

1- Bilancio Consuntivo 2018 - Approvato all’unanimità con voti:

Favorevoli 31.049,16 
Contrari 0,00
Astenuti 227,77

2- Bilancio di previsione per l’esercizio 2019, approvazione ruolo di contribuenza e piano di riparto. 
Approvato all’unanimità con voti:

Favorevoli 31.276,93 
Contrari 0,00
Astenuti 0,00

3- Bilancio poliennale 2019-2021

Approvato all’unanimità con voti:

Favorevoli 30.938,05 
Contrari 0,00
Astenuti 174,44

4- Rinnovo cariche consortili membri CdA.
Hanno ricevuto vóti per la rispettiva carica:
PRESIDENTE 
SGANDURÈA Carlo

CONSIGLIÈRE 
RENZE'ITl Dante 
MARZIALE; Antonio 
GRASSI Giorgio

REVISORE 
LUCCI Sabrina 
ACCETTURA Ignazio 
RUBEO Alessando

31.633,60

9.260,27
9.202,49
9.013,601

26.749,18
3.939,42

97.78

Pertanto risultano eletti nelle rispettive cariche per il triennio 2019 - 2021:

Presidente: SGANDURRA Carlo 

Consigliere: RENZETTI Dante



Consigliere: MARZIALE Antonio 

Consigliere: GRASSI Giorgio 

Revisore dei Conti: LUCCI Sabrina

Al termine delle operazioni alle ore 13,50 il Presidente ne proclama il risultato e le schede vengono inserite 
in busta chiusa per la conservazione agli atti.

Del che è il presente verbale, che consta in n. 10 pagine totali, oltre 23 pagine in allegato.

Tagliacozzo, li 11 maggio 2019

PUBBLICAZIONE ATTI E DOCUMENTI

Addì 20 tjhaggio 2019 si pubblica in linea con le previsioni statutarie il verbale dell’Assemblea Generale 
dei Consorziati dell’l l  maggio 2019, in allegato i bilanci approvati (consuntivo 2018, preventivo 2019) 
con relative note illustrative e piano di riparto, la relazione del Revisore dei Conti, i documenti di 
registrazione dei presenti, per complessive n. 23 pagine allegate al presente, che ne formano parte
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