
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI 2021
Il giorno 09 luglio 2021 alle ore 22.00 in prima convocazione presso il teatro Talia di Tagliacozzo (AQ) 
è stata convocata su invito a firma del Presidente l'Assemblea Generale del Consorzio Stradale di 
Marsia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa infrastrutture acquedotto e fognatura.
2. Rendiconto dell’esercizio 2020 a consuntivo e approvazione;
3. Bilancio db previsione per Tesercizio 2021, approvazione ruolo di contribuenza e piano di 

riparto.
4. Bilancio poliennale 2021-2023.

ì

A tale ora ed in tale luogo oltre dìi Presidente non è presente alcun consorziato, pertanto l'Assemblea 
viene rimandata in seconda convocazione. Alle ore 10:30 in data odierna (10 luglio 2021) presso il 
teatro Talia di Tagliacozzo (AQ), in seconda convocazione, si sono aperte le operazioni di registrazione 
dei presenti che hanno avuto luogo fino alle ore 11:15. 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. La registrazione dei presenti, 
indicata nei prospetti allegati, è così sintetizzabile: Apertura registrazioni lavori ore 10:30 — chiusura 
registrazioni ore 11:15 totale carature presenti 37.358,00 di cui:

risultano registrati n. 51 consorziati di cui n. 22 per delega, per un totale di 37.358,00 millesimi 
su 100.000,00;
Comune, di Tagliacozzo (AQ) è presente il Sindaco, Vincenzo Giovagnorio e il Presidente del 
Consiglio Comunale Anna1 Mastroddi, che rappresenta un totale di 271.491,00 millesimi su
iqo.000^00; (

- Amministrazione Separata Montagna Curio, è assente;
Presiede le attività il Dott. 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 Andfea Gennari. Inizio lavori, ore 11:15. Il Presidente del Consorzio Stradale Permanente di 
Marsia, Dott. Carlo Sgandurra, saluta il Sindaco della Città di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio ed il 
Presidente dèi Consiglio Comunale Anna Mastroddi (applauso), ringrazia per l’ospitalità nella splendida 
cornice del teatro Talia e per il determinante supporto in tutte le attività eseguite nell’esercizio in 
approvazione, e di quanto costruito insieme nei precedenti esercizi. Ringrazia tutti i consorziati presenti 
e rassegna i dati delle registrazioni, fornite dallo Studio G3 per la regolare costituzione dell’assemblea. 
Comunica che le operazioni di scrutinio avranno luogo al termine della seduta, invita i consorziati a 
presenziare alle operazioni di apertura dell’urna e di attendere il risultato dello scrutinio finale, nel qual 
caso non si proceda per il voto palese. Essendo costituito il numero legale per deliberare, chiama a 
svolgere le funzioni di Segretario ed estensore del verbale il Dott. Emiliano Casale, il quale saluta e 
ringrazia i presenti. Primo punto all’odg - informativa infrastrutture acquedotto e fognatura.? Il 
Presidente del Consorzio Stradale, prima di aprire i lavori assembleali ringrazia il Sindaco, che .A è 
sottratto agli altri impegni per partecipare al dibattito. Passa la parola al Sindaco dehg^mà,. di 
Tagliacozzo. Sindaco Vincenzo Giovagnorio, il quale ringrazia i presenti, augura a ttfg£una bV



stagione estiva e si complimenta con i membri del Consorzio Stradale per il lavoro svolto. Saluta e 
ringrazia nuovamente i presenti per Pimpegno e per il sostegno, anche economico, per la realizzazioiie 
delle opere di urbanizzazione. Il collaudo dell’acquedotto, è un momento di importanza storica che 
abbiamo raggiunto con questa amministrazione. Ci siamo impegnati ritolto per Marsia, anche con un pò 
di fortuna abbiamo conseguito i 'risultati che oramai sono noti a tutti. Il bando della fognatura è in 
corso di elaborazione dagli uffici comunali. Ricorda che il Comune di Tagliacozzo assumerà il ruolo di 
committente dell’opera pubblica e stazione appaltante. Il risultato, storico, di aver portato l’acqua 
potabile all’interno del comprensòrio di Marsia è un grande successo, che si desume anche con un 
rinnovato interesse per le abitazioni a Marsia e per la fruizione del territorio. La scorsa settimana, 
aggiunge, sono state eseguite le analisi da parte dei tecnici del CAM, l’acqua di Marsia è potabile. 
L’amministrazione si è impegnata a 360 gradi, cenna anche al piano particolareggiato per Marsia 
elaborato dall’Arch. Colasante, un piano che verrà assorbito da PRG, piano che ci accingeremo a 
completare dopo l’eventuale riconferma alle elezioni politiche di ottobre. Tra gli impegni della prossima 
legislatura, aggiunge, dopo rultimazione delle infrastrutture, ci saranno le procedure per annettere 
Marsia come frazione del Comune di Tagliacozzo. Lascia la parola al Presidente e da appuntamento ai 
concerti del Festival di Mezza Estate a Marsia. Due le date in programma anche ques’anno, sono aspetti 
di estrema attenzione per il territorio, che non possono essere sottovalutati. Riferisce di aver letto 
alcune polemiche sui social, che suggerivano di evitare concerti a Marsia e regolamentare il pascolo delle 
mucche che rovinano e spostano 1 cassonetti RSU. Rimanda ai mittenti i commenti, la migliore reazione 
sono i fatti. Aggiunge, che il tema delle protezioni dei cassonetti è stato già discusso e concordato con 
la Segen, è un impegno che porteremo ad esecuzione, unitamente al Consorzio Stradale di Marsia, per 
evitare il ripetersi del fenomeno e dare al comprensorio il decoro che merita. Presidente Sgandurra 
ringrazia il Sindaco Vincenzo Giovagnorio e formula i migliori auguri per il mandato. Rassegna i dati 
sulle registrazioni e comunica il numero delle carature presenti, circa il 37% del totale. Essendo 
regolarmente costituita l’assemblea, apre il primo argomento all’OdG, sulle infrastrutture. Evidenzia 
l’impegno sull’argoménto da parte di tutti gli enti coinvolti. In relazione all’impianto idrico, precisa, 
dopo averne legalizzato il possesso, sostanzialmente abbiamo preso in consegna una serie di 
infrastrutture, tubi, apparecchiature e spazi di ricovero, non sapevamo lp stato delle opere e le regole di 
funzionanjento.' Ricòrda, incidentalmente, che l’obbligo del completamento delle infrastrutture grava 
sui propriétari e che U Consorzio Stradale ha assunto il ruolo di facilitatore, per conseguire l’obiettivo, 
che è nell’interesse, di tutti. Ringrazia particolarmente i rappresentanti dei proprietari, ognuno dei quali 
ha raccolto la sfida nell’interesse di tutti i proprietari consorziati, sia di quelli che partecipano più 
assiduamente ai lavori del consiglio e sia per quelli che sono più dubbiosi, quelli che, molto spesso, non 
seguono i canali di comunicazione istituzionali, preferendo argomentazioni e polemiche sui social, che, 
per quanto ci riguarda, non avranno mai risposta. Ringrazia il CAM, i tecnici e gli operai per l’impegno 
svolto. Nelle varie prove, abbiamo capito come funziona il sistema e sono state riparate tutte le falle 
riscontrate sulla rete man mano che si procedeva nella verifica dei vari tronconi. Alcuni tratti di 
tubazione erano letteralmente schiacciati, per la carente preparazione del sottofondo di posa delle 
condotte, alcuni tubi, Invece, bucati a causa delle correnti galvaniche. Superati questi problemi, ad oggi 
siamo nelle condizioni di fornire l’acqua a tutte le abitazioni. Anche in risposta ad alcuni commenti, 
precisa che in una prima fase sarà il Consorzio Stradale a farsi carico di distribuire l’acqua, nelle more 
che venga realizzata là rete fognante e che il Comune annetta Marsia a frazione comunale, anche in 
esecuzione del PRG. In quel momento, tutte le infrastrutture potranno essere cedute, di diritto, al 
gestore CAM, il quale, attualmente, non può prendere in carico la distribuzione all’interno 
comprensorio perché Marsia è ancora qualificata giuridicamente come urbanizzazione 
esecuzione dei capitolati d’oneri per la lottizzazione originaria. Il CAM aveva proposto 
soluzione, di prendere in carico le utenze applicando la tariffa forfettaria, che è



ascoltando anche le istanze dei proprietari a mezzo dei loro rappresentanti, ha deciso, quindi, di farsi 
carico della distribuzione, in quanto la linea generale passa sotto la sede stradale e la rete idrica viene 
utilizzata per le esigenze di manutenzione stradale, con alcuni punti di attacco appositamente realizzati 
nelle pertinenze della strada, Il CSC), quindi, manterrà la propria utenza al bottino A, che verrà utilizzata 
anche per gli allacci ai consorziati, ai quali verrà ripartito il costo dei consumi dell’acqua, che, 
indicativamente, il CAM ipotizza essere di circa 1,5 euro a m3 oltre il recupero delle spese accessorie, 
segnatamente, quelle di energia per l’alimentazione delle pompe interne al comprensorio, quelle di 
manutenzione e di gestione delle utenze. E’ stato ipotizzato, quindi, almeno in questa prima fase 
sperimentale, un contributo iniziale di 10 euro al mese per ogni utenza. Sottolinea, che, dopo i primi 
mesi, valuteremo tutti insieme, se sarà necessario, o meno, rivedere qualcosa su questa prima 
impostazione. Il CSO si è organizzato per installare i contatori, con la messa in opera del nuovo 
contatore a quadrante asciutto per ogni abitazione. Oggi sono stati consegnati i moduli di allaccio, che 
trovate anche pubblicati sul sito. I modelli di allaccio, sono stati mutuati ed elaborati insieme al CAM, il 
quale verrà messo a conoscenza di tutti gli allacci per programmare anche gli allacci della rete fognante. 
Tutti gli interessati dovranno restituire il modulo compilato in ogni sua parte e versare sul conto 
corrente indicato l’importo di 100 euro, somma necessaria per acquistare il contatore, materiali e 
manodopera per allacciare dai pozzetti della rete stradale i singoli lotti. Un consorziato chiede che 
risulterà difficile fornire la lettura dei consumi idrici, soprattutto nel mese invernale. Il Presidente 
evidenzia che tale problematica è già stata discussa con il CAM e con i tecnici, suggerisce a tutti i 
consorziati, di installare un proprio contatore all’interno dei vani idrici dell’abitazione, nel punto di 
arrivo della conduttura diretta, così risulterà molto agevole fornire la lettura, basta un semplice 
contatore a lancetta dal costo di pochi euro, che potete richiedere al Vs idraulico di fiducia. Il CSO 
eseguirà la lettura ufficiale all’interno di ogni pozzetto a cadenze prestabilite, in base alle verifiche potrà 
essere calcolato l’eventuale conguaglio per differenza. Precisa, anche su domanda di alcuni presenti, 
che il collegamento dal pozzetto stradale esterno fino all’interno delle abitazioni è a cura dei proprietari 
consorziati. Il Consòrzio Stradale favorirà, per quanto più possibile, l’awicinamento del punto di 
allaccio ai singoli lotti, e quindi, qualora l’attuale pozzetto stradale risulti distante, oppure, posizionato 
dal lato oppostq della carreggiata rispetto all’inizio del lotto, sarà il Consorzio Stradale a farsi carico di 
avvicinare ¡ il punto df allaccio, spostando il pozzetto, soprattutto quando risulti necessario attraversare o 
intervenir^ sulla sedè stradale. Quanto ai condomini, gli stessi avranno una utenza unica. Stiamo 
definendo gli accordi con gli amministratori di condominio che saranno ricevuti in comune nei 
prossimi giorni. La scorsa settimana, come già anticipato dal Sindaco, il CAM ha proceduto ai prelievi 
per l’esamè batteriologico, l’acqua a Marsia è potabile. Ora affrontiamo l’estate, la sperimentazione di 
agosto e settembre, all’esito avremo elementi di valutazione per adattare al meglio la gestione e la 
ripartizione dei costi: pro quota. L’idea è quella di attivare quante più utenze possibili e caricare i 
serbatori delle abitazioni, al proposito di creare una scorta ed anticipare i problemi di siccità che si sono 
ripetuti gli scorsi anni. Per quanto riguarda l’impianto della fognatura, abbiamo presentato il progetto 
esecutivo al comune, che sta preparando la gara. Il Comune, come ha ricordato il Sindaco, assumerà il 
ruolo di stazione appaltante e committente. La gara verrà pubblicata a settembre, anche a prescindere 
dall’effettivo incameràmento dell’intera somma dell’opera. Anche in risposta ad alcuni quesiti dei 
presenti, sottolinea che il Comune sta fornendo un supporto determinante. Dopo aver eseguito 
numerosi incontri con la Regione Abruzzo, PERSI ed il CAM, per il reperimento di forme di 
finanziamento, il ^Comune ha accertato le somme in ingresso, quelle che attualmente stiamo 
raccogliendo su base biennale, così sarà possibile procedere con il bando. Qualora dovessero 
intervenire finanziamenti, ne terremo conto in base al momento. La ditta che risulterà aggiudic 
verrà messa a conoscenza del quadro finanziario, proprio per questo si procederà per 
avanzamento, secondo il progetto che abbiamo realizzato. Un consorziato rappresi
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mancati pagamenti. Nulla può essere escluso allo stato attuale, replica il Presidente, il Consorzio 
Stradale ed il Comune procederanno con la massima determinazione per recuperare le morosità, non ci 
saranno sconti per chi non paga ed arreca un danno per il rallentamento delle attività, ai quali saranno 
addebitati tutti i costi accessori di recupero. Non esclude nemmeno un futuro conguaglio, ma la cosa 
che assicura, che ogni decisione verrà presa insieme, l’assemblea dei proprietari sarà chiamata a 
decidere, come sempre. Comunica che il ruolo fognatura è stato gestito nelle fasi iniziali dallo studio 
Gennari, professionisti che assistono da anni il consorzio stradale nella gestione ordinaria. Ragioni di 
opportunità e di rapporti con il ¿Comune di Tagliacozzo, hanno imposto di adottare una forma 
organizzativa differente, per gestire il ruolo fognatura nel migliore dei modi, vale a dire, erogare un 
servizio il più vicino possibile alle esigenze dei consorziati proprietari, ed evitare quanto più possibile 
errori sull’anagrafica, di qui, il rapporto fondamentale tra CSO e Ufficio Tributi del Comune per 
l’interscambio di dati. Sottolinea, che quest’ultima iniziativa è stata fortemente voluta dal Comune, 
proprio per l’importante ruolo che si è impegnato ad assumere. Pubblicare il bando della fognatura di 
Marsia, come committente e stazione appaltante, avendo accertato in ingresso le somme in corso di 
riscossione dal Consorzio costituisce un gravoso carico di responsabilità. Proprio per questo, è stata 
richiesta dal Comune la massima attenzione sull’anagrafica, soprattutto sul controllo effettivo degli 
attuali morosi, posizioni, queste, che saranno verificate una ad una comparando l’anagrafica consortile 
con quella comunale delTICI e RSU. Il Comune di Tagliacozzo, sul punto, ha fissato dei criteri: i) 
estrema correttezza dell’anagrafica, ii) impegno a togliere l’abitabilità a coloro che non avranno gli 
allacci alle utenze pubbliche di acquedotto e fognatura, iii) attivazione delle procedure esecutive più 
rapide ed efficaci per il recupero delle quote non versate, maggiorate dei costi di procedura in danno dei 
morosi. Per questo, abbiamo ritenuto di organizzare in proprio all’interno del CSO il servizio raccolta 
fondi per la realizzazione della fognatura, in particolare, coinvolgendo i rappresentanti dei proprietari, 
con un consigliere delegato allo scopo, che ha già iniziato a mutuare i dati forniti dallo studio Gennari, 
certi, che la collaborazione con gli uffici del comune di Tagliacozzo deve essere più serrata possibile, lo 
scambio di informazióni tra Comune e CSO è necessario per evitare errori di anagrafica e quindi 
inquadrare in maniera puntuale timorosi. In particolare, il Dott. Marziale seguirà in maniera diretta 
questo aspetto. E’ stato fatto il passaggio di consegne tra lo studio Gennari ed i rappresentanti dei 
proprietari.| Proprio pér questi motivi ed in ragione della gestione interna, allo scopo di dare il massimo 
supporto af propriètafi consorziati, sono stati attivati due nuovi servizi, una casella e~mail dedicata a 
tutti i quesiti sull’acquedotto e sulla fognatura, allacci, pagamenti e supporto tecnico, l’indirizzo lo 
trovate pubblicato sul sito, la mail è la seguente: servizi@consorziostradalemarsia.it; inoltre, è stata 
attivata anche una linea telefonica, un servizio cali center, che al momento risponde tutti i sabato 
mattina dalle ore 10:00 alle 12:00. Il numero dell’utenza lo trovate sul sito del consorzio. Nella prima 
fase, seguiranno, questi due nuovi servizi il Consigliere Marziale ed il Segretario, il primo come punto di 
contatto con le associazioni ed i proprietari, il secondo, come conoscitore di tutte le dinamiche 
consortili, che ha buoni rapporti con gli uffici comunali, i tecnici e gli enti coinvolti. Il CSO, con questa 
iniziativa, riafferma i principi dell’efficienza e del risparmio. Passa la parola al Consigliere Marziale. 
Interviene Marziale, comunica, che, da un primo esame, la contribuzione della prima rata si è attestata al 
49%, mentre, la seconda rata, finora al 40%, ma ancora devono essere registrati dei pagamenti. La 
raccolta complessiva è di circa 298.000,00 euro. E’ stato creato un apposito programma per 
interfacciare ranagrafica consortile, con gli aggiornamenti dello studio Gennari e quelli dell’Ufficio 
Tributi del Comune» Per qualsiasi tipo di informazione sui ruoli della fognatura e per le problematiche 
legate all’acquedotto potete scrivere a servizi@consorziostradalemarsia.it. Riprende la parola il 
Presidente, a specifica domanda sui dubbi manifestati da alcuni presenti per la copertura figgj^m  
dell’opera di fognatura, comunica che l’impegno del CSO e del Comune è diretto ani
canali di finanziamento. Procediamo con la raccolta e con la pubblicai
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anche nel ribasso nell’assegnazione della gara. Per i più pessimisti, ricorda il tunnel dal quale siamo 
usciti. Fino a pochi anni fa andavamo in giro con i decreti ingiuntivi ‘dell’ex consorzio privato. Nel 
2012, sottolinea, solo con il contributo straordinario, erano stati previsti 120.000,00 euro da impegnare 
solo per la progettazione delle infrastrutture. Oggi si respira un’aria nuova, di ottimismo e 
determinazione. Abbiamo utilizzato la raccolta del fondo straordinario del 2012 per far fronte alle spese 
del CAM e per il ripristino dell’acquedotto, tutte le riparazioni e le apparecchiature nuove, oltre alla 
sanificazione ed il rifacimento dei serbatoi. Con le stesse somme recuperate è stato pagato anche il 
progetto, un risultato incredibile. Tutte le specifiche sono indicate con precisione nella nota esplicativa 
dei bilanci. Abbiamo fatto molto, con pochissime risorse, stiamo dando certezze e assistenza, proprio 
nell’intento di riuscire a convincere chi non paga. Abbiamo ancora una coda giudiziaria con 
l’Amministrazione Separata di Roccacerro, che ha impugnato il verbale dell’assemblea dello scorso 
anno per velleità proprie. Noi abbiamo interesse a godere degli investimenti fatti per la fruizione dei 
territorio, null’altro. Auspichiamo che la situazione con l’ASMC si rassereni, nell’interesse di tutti. Un 
consorziato chiede cosa è stato stabilito per il recupero delle quote. Presidente Sgandurra, premette che 
l’esperienza dell’atteggiamento coattivo e punitivo era il vanto dell’ex consorzio privato. In questa 
prima fase, ritiene che la miglior cosa sia il dialogo e la massima partecipazione, in chiave costruttiva e 
di collaborazione. Le conseguenze negative, sottolinea, sono sui fatti. Chi non è in regola con i 
pagamenti non avrà l’allaccio dell’acqua e della fognatura. Chi non ha le utenze verrà privato 
dell’abitabilità da parte del Comune, abbiamo già stabilito specifici accordi. Quanto al recupero a mezzo 
Agenzia delle Entrate è sicuramente una buona soluzione, ma l’Agenzia delle Entrate ha subito un forte 
stop delle attività a causa del Covid. Ecco perché abbiamo optato per la raccolta a mezzo MAV con 
Banca Popolare di Sondrio, metodo che verrà utilizzato anche per i ruoli ordinari quest’anno. Sono 8 
anni che ci serviamoceli Agenzia delle Entrate, abbiamo raccolto una parte delle morosità, non si può 
dire, tuttavia, che il servizio sia celere. Per rispondere al consorziato, oltre ad Agenzia delle Entrate, 
attiveremo anche le altre forme che la procedura civile ci consente, si riferisce agli strumenti esecutivi di 
Banca Popolare di Sondrio. Dopo aver controllato le singole posizioni dei morosi, non ci esimiamo 
dall’intervenire in maniera coattiva, e soprattutto, caricheremo le spese amministrative di recupero in 
danno di chi non ha pagato le quote, senza alcuno sconto. Chi paga secondo le scadenze non avrà nulla 
da temere| chi é moróso dovrà pagare le quote stabilite, più le spese amministrative di recupero, questo 
deve essere chiaro  ̂Un consorziato rileva che se tutti avessero pagato nelle scadenze avremmo incassato 
il doppio ed aggiunge un plauso al Sindaco per aver ricordato l’impegno per far diventare Marsia una 
frazione comunale. Presidente Sgandurra, riprende la parola, ricorda che ci siamo affrettati per il 
progetto e per il bando della fognatura perchè ci sono due inchieste per igiene urbana che gravano sul 
Sindaco. Il Comune non può più tollerare questa situazione di illegittimità e di pericolo per l’ambiente. 
Aggiunge, se dovessimo seguire la certezza degli incassi per avviare l’opera non inizieremo nemmeno 
tra dieci anni. Dobbiamo assolvere ad un obbligo e dobbiamo farvi fronte. Se nel farlo, dobbiamo 
sostenere costi, o azioni di responsabilità, lo faremo con i privati morosi che non tutelano gli interessi di 
tutti. Chi non paga o non può pagare, sottolinea, deve vendere o svendere, così si solleva dall’onere di 
pagare. Ribadisce che tutti i danni da ritardo saranno addebitati a chi non paga. Con i proprietari 
presenti andiamo avanti con l’ottimismo della volontà, chi è assente perde dall’inizio. Aggiunge, sono 
state messe in campo numerose strategie, se in corso d’opera si dovessero rivelare poco efficienti, 
insieme decideremo cosa fare. Secondo punto alPodg - rendiconto delPesercizio 2020 a 
consuntivo e approvazione. Prende la parola il Dott. Andrea Gennari, che illustra lo schema di 
bilancio a consuntivo ed invita i presenti e leggere la nota integrativa. Tra i punti salienti 
delFillustrazione, i numeri sulla raccolta ordinaria e delle morosità, i saldi, residui attivi ̂  
pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio ed il risultato di amministrazione>-pafeggio^ 
sono domande. Nessuno interviene dalla sala. Terzo punto aUfodg^mì^ncio di



l’esercizio 2021, approvazione ruolo di contribuenza e piano di riparto; Quarto punto all’odg - 
bilancio poliennale 2021-2023. Continua l’illustrazione il Doti. Andrea Gennari e passa allo schema di 
bilancio preventivo e rassegna anche la proiezione poliennale. Invita a leggere la nota integrativa e 
chiede se ci sono domande. Nessuno interviene dalla sala. Concluso.il dibattito, il Presidente apre le  
procedure di voto. Chiede se sono state compilate le schede di voto, tenuto conto dei preseti radunati 
in sala chiama direttamente al voto palese per alzata di mano. Chiede' se ci sono domande e invita i 
presenti ad alzare la mano se sono favorevoli all’approvazione dei vari punti all’OdG, richiamandoli 
singolarmente. Operazioni di voto. Tutti i presenti alzano la mano in cenno di approvazione. Chiede 
comunque se ci sono contrari o astenuti. Nessuno risponde, nessun astenuto e nessun contrario. Il 
Presidente Sgandurra, 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. 
Dopo le votazioni, il Presidente informa i presenti su una nuova iniziativa. Con l’impegno del Comune 
e dei buoni rapporti con la provincia di L’Aquila, favoriti anche dall’Assessore comunale e consigliere 
provinciale Roberto Giovagnorio, sta per essere siglato l’accordo di programma per utilizzare la casa 
cantoniera ubicata sulla Tiburtina Valeria, nei pressi del bivio per Marsia. L’edificio verrà utilizzato per 
ricovero dei mezzi consortili, l’TJnirnog, lo spargisale, la turbina acquistata quest’anno e le attrezzature 
che necessitano di riparo. La struttura verrà anche adibita a servizio dell’utenza, un punto informativo 
per conoscere Marsia. Stiamo studiando anche l’ipotesi di creare un interscambio di servizi, tra cui 
quello di pulire con il nostro Unimog la parte della tiburtina che immette a Marsia, per evitare, come si 
è già verificato negli anni passati, che le arterie di transito per Marsia vengono sgomberate dalla neve 
ma i consorziati ed i cittadini diretti a Marsia non riescono a transitare per il mancato intervento dei 
mezzi provinciali più a valle. Esprime un cenno di ulteriore gratitudine all’amministrazione comunale, 
che conferma la linea su cui si e indirizzata per favorire il rilancio di Marsia, il nostro comprensorio sarà 
sempre più attrattivo, avrà i servizi necessari e, finalmente, la legalità che merita. L’impresa dove ci 
siamo avventurati sta continuando con soddisfazione. Saluta tutti i presenti e ringrazia per la 
partecipazione. Passa la parola al Presidente del Consiglio comunale Anna Mastroddi, che saluta i 
carissimi amici eli Marsia. Ricorda che è presente sul gruppo whattsapp ed è sempre presente ed attiva 
nelle informazioni. Ringrazia per la fiducia del Sindaco, degli uffici comunali e per l’impegno del CAM. 
Ricorda d |e ha 'deciso di puntare con determinazione sul rilancio di Marsia, di recuperare il progetto 
della fognatura e il tempo perso. Aggiunge, che aver sentito, nel corso del dibattito, l’invito di compilare 
il modulo per l’àllacciò dell’acqua è stata una emozione incredibile. Questo è un premio per l’impegno e 
per i sacrifici, sottolinea. Ringrazia il Consorzio Stradale per il supporto e tutti i presenti per l’impegno e 
la partecipazione. I lavori assembleati vengono chiusi alle ore 13:10.



PUBBLICAZIONE ATTI E DOCUMENTI %  am»6̂
Addi 20 luglio 2021 viene pubblicato il presente verbale dell'Assemblea Geneo^ ^ ^ J^nsorziati con 
allegati i bilanci approvati (consuntivo 2020, preventivo 2021 e bilancio poliennale 2021-2023) con 
relative note illustrative e piano di riparto, la relazione del Revisore dei Conti, i documenti di 
registrazione dei presenti ed il calcolo dei milionesimi di voto, per complessive n. 23 pagine allegate al 
presente, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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