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CONSORZIO DI CASALPALOCCO 

 

 

 

STATUTO 
 
 
 
 
 

TITOLO I. 
 

Costituzione – Scopo - Sede - Durata del Consorzio 
 

Art. 1 
 

In relazione all 'articolo 1 dell ’atto d'obbligo che la Società Generale Immobili are di 
Lavori di Utili tà Pubblica ed Agricola - in prosieguo chiamata per brevità «Immobili are» - 
ha rilasciato, quale proprietaria di un comprensorio di terreni in Roma, locali tà Casal 
Palocco, al Comune di Roma il 7 settembre 1959 per atti dr. Francesco Ruggiero - atto 
registrato a Roma 1'8 settembre 1959 al n. 2846, volume 73/3 Atti Pubblici, trascritto in 
pari data al n. 40827 d'ordine e n. 33084, di formali tà - ed ai sensi dell 'articolo 14 della 
legge 12 febbraio 1958, n. 126, è costituito un consorzio obbligatorio denominato 
«Consorzio di Casalpalocco» fra la «Immobili are» e tutti i proprietari, aventi causa dalla 
stessa, di terreni ed edifici ricadenti nel comprensorio di cui al comma seguente.  

Il comprensorio del Consorzio è situato fra il km. 21,5 ed il km. 23,9 della via 
Cristoforo Colombo e confina con la terza sede della stessa via, con il canale della Lingua, 
con proprietà Miccone, con la ex strada di Bonifica, n. 76 (oggi via dei Pescatori) con la 
strada consorziale di Macchia Saponara, con altra proprietà Società Generale Immobili are, 
con proprietà AXA, salvo altri, e si estende per una superficie complessiva di circa ettari 
350 come risulta dalla planimetria catastale allegata dove è tinteggiato in rosa (all . A).  

Il comprensorio del Consorzio sarà esteso, a richiesta della Immobili are, per 
accorparvi il terreno di proprietà della Immobili are stessa, della superficie di circa 25 ettari 
a N.E. della via Macchia Saponara compreso tra il confine del comprensorio attuale, la via 
dei Pescatori e proprietà AXA.  

 
 

Art. 2 
 
Il Consorzio dovrà provvedere, sino a quando non saranno assunti dal Comune, ai 

seguenti compiti:  
a)  manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e di quelle che 

saranno in seguito costruite, nonché delle relative fognature ed impianti connessi;  
b)  manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi di uso o godimento 

collettivo;  



  

c)  manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio dell 'impianto di ill uminazione 
stradale;  

d)  servizio di nettezza urbana.  
Il Consorzio provvederà altresì alla gestione dei servizi di interesse collettivo del 

comprensorio quali , a titolo indicativo: erogazione d’acqua per irrigazione, vigilanza diurna 
e notturna, ecc., secondo le deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio di 
Amministrazione.  

Il Consiglio potrà esercitare direttamente tali compiti e servizi ovvero conferirli i n 
appalto, ricevere finanziamenti, contrarre mutui ed assumere tutte le obbligazioni connesse 
con gli scopi consortili .  

 
 

Art. 3 
 
Il Consorzio ha la sua sede in Roma, Casalpalocco. 
 
 

Art.4 
 

La durata del Consorzio è stabili ta fino al 31 Dicembre 1975, prorogabile con 
deliberazione della Assemblea Generale dei Consorziati ove, entro il 1975, i compiti ed i 
servizi di cui al precedente articolo 2 non fossero ancora stati assunti dal Comune di Roma.  

 
 
 

TITOLO II . 
 

Consorziati – Contr ibuti 
 

Art. 5 
 

Tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio di Casalpalocco di cui all ’art. 1, 
sono obbligati a partecipare al Consorzio. L’ ingresso nel Consorzio avverrà dalla data di 
acquisizione della proprietà.  

I nuovi proprietari sono tenuti a notificare al Consorzio entro 15 giorni dalla data 
suddetta le loro complete generali tà ed il domicili o nonché gli estremi del titolo.  

 
 
 

Art. 6 
 
Ciascun utente ha l’obbligo di concorrere alle spese generali del Consorzio, nonché 

alle spese per i compiti e servizi di cui al precedente articolo 2.  
Tutte le spese consortili saranno ripartite in proporzione della superficie fondiaria di 

ciascun lotto, con attribuzione di un fattore correttivo ponderale in ragione della 
utili zzazione edili zia consentita, e precisamente:  

- alla Categoria I, comprendente villi ni sino a due piani, di altezza massima di m. 
7,50 con rapporto di copertura di 1/20: caratura complessiva 180.000 mili onesimi;  

- alla Categoria II , comprendente villi ni sino a due piani, di altezza massima di m. 8, 
con rapporto di copertura 1/10, caratura complessiva 300.000 mili onesimi;  



  

- alla Categoria III , comprendente villi ni e case collettive con negozi, sino a due 
piani, di altezza massima di m. 8 con rapporto di copertura 1/4,5, caratura complessiva 
410.000 mili onesimi;  

- alla Categoria IV, comprendente case collettive con negozi, dell ’altezza massima di 
m. 14,50 e 21 e rapporto di copertura 1/51 nonché il  centro commerciale di altezza 
massima di m. 21 e rapporto di copertura 1/4, ed il club: caratura complessiva 100.000 
mili onesimi.  

All ’Azienda agricola di Casalpalocco, ubicata tra la via dei Pescatori ed il canale di 
Palocco, de1la superficie di circa 57 ettari, è attribuita una caratura complessiva di 10.000 
mili onesimi.  

Nell ' ambito di ciascuna categoria le carature pertinenti ai singoli proprietari saranno 
stabili te negli atti di vendita col criterio di attribuire a ciascun proprietario una quota 
proporzionale basata sul rapporto tra la cubatura lorda costruibile e la cubatura totale 
realizzabile nel complesso dei terreni inclusi nella categoria stessa: il tutto in base alla 
planimetria annessa all ' atto d' obbligo citato nell ' articolo 1, e allegata al presente statuto 
sotto la lettera B.  

Ove il piano edili zio previsto nella planimetria anzidetta avesse a subire varianti nel 
corso della sua attuazione, il Consiglio di Amministrazione procederà a revisione delle 
carature attribuite alle quattro categorie ed alle conseguenti rettifiche delle carature parziali 
pertinenti a ciascun proprietario.  

Per i lotti edificati anteriormente alla entrata in vigore della convenzione da 
stipularsi con il Comune di Roma in base all ' atto d’obbligo citato all ’articolo 1, o 
anteriormente alle sue eventuali modificazioni di cui al comma precedente di quest' articolo, 
la cara tura sarà basata sulla cubatura consentita e realizzata secondo le norme del tempo: 
eventuali ampliamenti comporteranno la correlativa variazione delle carature.  

Nessun obbligo di contribuzione farà carico alle scuole, chiese e centri sportivi 
pubblici, salvo quanto stabili to ai due comma seguenti.  

Le spese per l' erogazione dell ’acqua irrigua e per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti relativi saranno ripartite tra i diversi utenti in base ai rispettivi 
consumi, rilevati dai singoli contatori.  

I consorziati, che facciano uso straordinario, temporaneo o permanente, di una o più 
vie consortili i n dipendenza di cantieri di costruzione, uff ici, attività commerciali e 
artigiane, saranno tenuti a versare un concorso spese straordinario da determinarsi dal 
Consiglio di Amministrazione.  

 
 

Art. 7 
 

I consorziati sono tenuti a versare entro 20 giorni dalla richiesta del Consiglio di 
Amministrazione gli anticipi per la copertura delle spese di esercizio, salvo conguaglio 
dopo l' approvazione, da parte dell ' Assemblea, del rendiconto di gestione secondo quanto 
stabili to al successivo art. 20.  

A titolo di penale per il ritardato pagamento delle somme suddette, saranno dovuti 
dal Consorziato inadempiente gli i nteressi di mora in ragione del 9% annuo con un minimo 
del 3 % su1la somma dovuta. Saranno inoltre sospesi i servizi a contatore.  

 
 
 
 
 
 



  

TITOLO III . 
 

Uso delle strade del Consorzio 
 

Art. 8 
 
Gli utenti dovranno far uso del loro diritto di transito, sia pedonale che con veicoli , 

sulle strade del Consorzio in guisa da non arrecare danno alle opere o disturbo ai singoli 
consorziati. Il Consiglio di Amministrazione potrà vietare il transito di trasporti pesanti su 
determinate strade od imporre, per essi, percorrenze obbligate.  

In particolare è fatto divieto:  
a)  di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali od altro impedimento, 

le zone di transito, sia pedonale che carraio. E' consentita la normale sosta 
degli autoveicoli , ma l’Amministrazione del Consorzio potrà sottoporla a 
speciali li mitazioni od anche vietarla in determinate zone delle singole strade;  

b) di gettare sulle vie immondizie o rifiuti di qualsiasi genere;  
c) di aprire accessi alle singole proprietà od eseguire qualsiasi rottura di 

manufatti per attacchi od imbocchi, senza previa autorizzazione 
dall 'Amministrazione del Consorzio.  

E' fatto obbligo a ciascun consorziato:  
a) di denunciare immediatamente al Consorzio i danni da lui arrecati alle opere 

consortili: alla riparazione provvederà il Consorzio a spese del consorziato 
responsabile;  

b) di segnalare all ’Amministrazione eventuali difetti, danni, guasti rilevati nelle 
opere e nei servizi del Consorzio.  

 
 

TITOLO IV. 
 

Assemblea dei Consorziati 
 

Art. 9 
 

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universali tà dei consorziati e le 
sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i consorziati, 
ancorché non intervenuti o dissenzienti.  

 
 

Art. 10 
 

L' Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all 'anno entro 
il 30 aprile per l'esame del rendiconto dello esercizio precedente e del preventivo per 
l'esercizio successivo. E' convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione 
ne ravvisi l’opportunità o ne sia fatta richiesta scritta da tanti consorziati che rappresenti- 
no almeno un decimo dei voti di cui dispone la universali tà dei consorziati.  

 
 

Art. 11 
 
L'avviso di convocazione deve contenere il l uogo, giorno ed ora dell 'adunanza, tanto 

in prima che in seconda convocazione, e deve essere inviato con lettera raccomandata da 



  

spedirsi al domicili o dichiarato di ciascun consorziato almeno 10 giorni prima della data 
fissata per la adunanza.  

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nella Assemblea da altro consorziato con 
semplice delega scritta.  

 
 

Art .12 
 

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in 
caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dell 'uno e dell 'altro, il Presidente è 
eletto dall 'Assemblea. Il Presidente nominerà un segretario e, se lo crede, due scrutatori fra 
i consorziati.  

 
 

Art. 13 
 

Ogni deliberazione deve risultare da apposito libro verbali , a norma di legge, ed ogni 
verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.  

 
 

Art. 14 
 

I voti complessivi di tutti i consorziati sono 1.000.000: ogni consorziato ha diritto a 
tanti voti quanti sono i mili onesimi di caratura ad esso attribuiti ai fini della ripartizione 
delle spese, ai sensi dell 'articolo 6.  

Hanno diritto di accedere all 'Assemblea, senza diritto a voto, i consorziati che non 
dispongono di caratura (scuole, chiese, centri sportivi pubblici, ecc.).  

 
 

Art. 15 
 

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti 
tanti consorziati che rappresentino almeno 500.000 voti. Le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza di voti.  

In mancanza del numero legale l’Assemblea resta indetta in seconda convocazione 
per il giorno seguente nello stesso luogo ed ora, salvo che sia diversamente disposto 
nell 'avviso di convocazione. Essa è validamente costituita, qualunque sia il numero dei voti 
di spettanza degli i ntervenuti, e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.  

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto è necessario, anche in 
seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati tanti consorziati totalizzanti 
almeno 650.000 voti; le deliberazioni saranno adottate con almeno 500.000 voti.  

 
 

TITOLO V. 
 

Consiglio d’Amministrazione 
 

Art. 16 
 
L'Amministrazione del Consorzio è aff idata ad un Consiglio di Amministrazione 

nominato dall 'Assemblea.  



  

Esso è composto di cinque membri, eletti tra i consorziati, che durano in carica due 
anni.  

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice 
Presidente.  

 
 

Art. 17 
 

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, spettano 
disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente.  

 
 

Art. 18 
 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa od a 
richiesta della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio si riunisce presso la sede 
sociale o dove sia stabili to dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di 
voti. A parità di voti è determinante il voto di chi presiede.  

 
 

Art. 19 
 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione 

ordinaria e straordinaria del Consorzio.  
In particolare il Consiglio ha la facoltà di concludere contratti di appalto, di 

finanziamento, di mutuo; stipulare convenzioni con pubbliche Amministrazioni o privati.  
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi 

membri, determinando la durata ed i limiti della delega e l'eventuale compenso.  
 
 
 

TITOLO VI. 
 

Rendiconto e Preventivo annuale 
 

Art. 20 
 
Gli esercizi consortili si chiudono al 31 Dicembre di ciascun anno. Al- la fine di ogni 

esercizio, il Consiglio procede alla redazione del rendiconto della gestione annuale ed alla 
formazione del preventivo per l'esercizio successivo e li sottopone all ’approvazione 
dell 'Assemblea dei consorziati.  

Il rendiconto ed il preventivo sono accompagnati:  
a)  dall 'inventario delle opere in consegna al Consorzio con indicazione delle 

opere assunte in consegna durante l'esercizio e del loro stato manutentivo;  
c) da una relazione del Consiglio ill ustrante le voci di spesa e le opere di cui è 

prevista la consegna nel successivo esercizio.  
 
 
 
 
 



  

TITOLO VII . 
 

Scioglimento e liquidazione del Consorzio  
 

Art. 21 
 

Addivenendosi allo scioglimento del Consorzio, la Assemblea stabili sce i criteri per 
la ripartizione tra i consorziati dello eventuale avanzo di gestione ed ogni altra modali tà per 
la liquidazione del Consorzio, nominando altresì uno o più liquidatori, di cui fissa i poteri e 
la retribuzione.  

 
Art. 22 

 
Nella applicazione del presente Statuto, si farà ricorso alle norme di legge regolanti 

la Comunione (libro III -titolo VII - articoli 1100-1139 C.C.).  
 
 

TITOLO VIII . 
 

Norme transitorie 
 

Art. 23 
 
Per tutto il periodo, in cui l'Amministrazione Consortile sarà aff idata per Statuto alla 

Società Generale Immobili are, questa sarà aff iancata da una Commissione, composta di 
sette membri, eletti tra i consorziati; essi resteranno in carica per la durata di un anno e 
saranno rielegibili .  

A tale Commissione è aff idato il compito di collaborare, con poteri consultivi, con 
l’Amministrazione del Consorzio, cui potrà indicare e suggerire, nell 'interesse dei 
consorziati e su richiesta degli stessi, ogni opportuna iniziativa e proposta, atta ad 
assicurare una sempre maggiore eff icienza del Consorzio.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L L E G A T I 
 
 



  

 



  

 


