
ASSEMBLEA 
di QUARTIERE

Il Consiglio di Amministrazione 
incontra i Consorziati Sabato

19 gennaio 2013 
alle ore 10

presso la Sala parrocchiale San Timoteo
per informare sulla situazione, 

le risultanze, le iniziative e prospettive
per il Consorzio di Casalpalocco,

dopo l’insediamento 
del 12 dicembre 2012.

Informativa a cura del Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio, 

in vista della prossima Assemblea consortile 
del 4 Giugno 2021 sui temi Bonifica terreno 

e Rifacimento delle strade.

Lavori per la bonifica del terreno:
Su questo tema purtroppo si sentono commenti, racconti e informazioni prive di ogni fonda-
mento. È bene ricordare a tutti che il Consorzio è obbligato a bonificare il terreno e restituirlo ai 
legittimi proprietari a fronte di una condanna definitiva a carico del Consorzio. Durante questi 
anni di nostra gestione, avendo ereditato una situazione finanziaria gravissima abbiamo dato, 
con un importante sacrificio richiesto a tutti i consorziati, priorità a sistemare i conti economici 
del Consorzio, al fine di evitarne il suo fallimento. Ora che i conti sono stati sistemati, questa 
situazione purtroppo non è più procrastinabile e pertanto, pur comprendendo le difficoltà del 
momento attuale, non possiamo fare diversamente. In questi anni siamo riusciti a creare, con 
parsimonia e grazie a una gestione oculata, un fondo pari a oltre 1 milione di Euro, pur senza 
penalizzare i servizi che, come Consorzio, siamo chiamati ad erogare. 
Ora per fare i lavori la spesa totale sarà pari a 2,5 Milioni di Euro pertanto con l’approvazione 
dei bilanci ci troviamo a chiedere la differenza pari a Euro 1,5 milioni. Per capire l’impatto di 
questa richiesta stiamo parlando di Euro 1,5 a carato, il che vuol dire che per un consorziato me-
dio, che ha una proprietà di circa 200 carati la cifra da pagare una tantum è pari a circa 300,00 
Euro.Tale pagamento avverrà in tre rate (Giugno, Settembre e Gennaio 2022) quindi parliamo 
mediamente di tre rate da 100.00 Euro a consorziato. 
Vorremmo comunque iniziare i lavori durante la prossima estate perché dovendo vagliare del 
terreno, lo stesso deve essere asciutto e quindi il periodo ottimale va da giugno a settembre. 
Per poter iniziare i lavori dobbiamo comunque avere una ulteriore autorizzazione dai vari 
enti coinvolti (Comune, provincia, Regione, ARPA, Prefettura!!); abbiamo presentato le richie-
ste all’inizio di Maggio e contiamo di ricevere le risposte durante il mese di Luglio. Se doves-
sero arrivare per tempo e con un’estate poco piovosa, potremmo in linea teorica completa-
re i lavori entro quest’anno, minimizzando i costi di cantiere. In tal caso, dovendo pagare la 
ditta, ci mancherebbe la terza rata e poi non sappiamo a quanto ammonterebbe la morosi-
tà sui bollettini emessi a Giugno e Settembre 2021. Pertanto, dovendo per legge avere creato 
in anticipo un fondo lavori, per garantire il pagamento delle ditte coinvolte, abbiamo chiesto 
alla Banca Popolare di Sondrio di aprirci una linea di credito (e non un mutuo ipotecario) per 
un periodo max. di 18 mesi a cui attingere solo per gli importi che ci serviranno al momento, 
fino a un max. di 1,5 milioni, con un interesse del 1,5 % e potrà essere rimborsata totalmen-
te o parzialmente in qualunque momento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi di penali.  

Per poter ottenere questa vantaggiosa linea di finanziamento la Banca Popolare di Sondrio, 
come sua garanzia, ha richiesto che l’Assemblea approvi questa richiesta.
Se le autorizzazioni dei vari Enti arriveranno in ritardo, non riusciremo a chiudere il cantiere entro 
quest’anno, ma completeremo i lavori a partire dal mese di Maggio/Giugno del prossimo anno.  
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In questo caso, è probabile che non utilizzeremo la linea di credito o lo faremo solo per cifre 
contenute. Dipenderà sempre dall’andamento della morosità. 
E’ bene anche chiarire che l’opportunità di ricorrere alla citata linea di credito è strettamente 
legata alla menzionata morosità ed è funzionale solo a garantire al Consorzio la costante liqui-
dità necessaria per rispettare i propri obblighi contrattuali con l’appaltatore, evitando così che 
la impresa possa, in caso di mancato pagamento nei termini di contratto, avanzare richieste di 
maggiori oneri in danno del Consorzio.  Ricordiamo che quando un’Assemblea approva i bilanci, 
chi non paga viene perseguito a norma di legge e prima o poi i morosi pagano tutto, spesso 
molto di più di quello inizialmente dovuto.

Rifacimento delle strade consortili di proprietà del Comune di Roma e della 
“Pista ciclabile”:
Anche su questo tema, si leggono su alcuni social parecchi commenti ed una certa disinforma-
zione, con espresso invito ai Consorziati di partecipare all’assemblea del Consorzio del 4 Giugno 
2021 per poter bocciare questa iniziativa.  Fermo restando che la massima partecipazione per-
sonale dei consorziati all’Assemblea è sempre auspicabile, purtroppo, c’è molta confusione sul 
tema e pertanto proviamo brevemente qui a chiarire la situazione. 
Nell’Ordine del Giorno dell’assemblea non c’è nessun punto relativo a questa iniziativa! 
Ed il motivo è molto semplice: la responsabilità di tale iniziativa è riconducibile solo e soltanto al 
Comune di Roma, che ne ha la proprietà e si sta facendo carico di identificare i fondi per garanti-
re l’intervento. La cosa più urgente, in questo momento, è che il Comune di Roma stanzi ed allo-
chi in modo corretto tutti i fondi necessari per intervenire sulle strade consortili di sua proprietà 
e su quella che è l’attuale “pista ciclabile”, entrambe disastrate e diventate quasi impraticabili. 
Solo dopo aver ottenuto e allocati i fondi necessari si passerà a parlare del progetto esecutivo 
e, come Consorzio, ovviamente parteciperemo in modo proattivo a questa fase, per la quale ab-
biamo ricevuto ampie garanzie da parte del Campidoglio che il progetto si farà, tenendo conto 
anche delle esigenze e delle priorità del quartiere. 
Con particolare riferimento alla “Pista Ciclabile”, è importante chiarire che il Comune prevede il 
rifacimento della ciclabile già esistente (quindi niente di nuovo) ed il completamento dell’anello 
ciclabile. Qualora quest’ultimo coinvolgesse zone verdi (es. le aiuole spartitraffico, sempre di 
proprietà esclusiva del Comune), ci è stato riferito da Roma Capitale che non sarà ivi realizzata 
una “pista ciclabile” tradizionale (in asfalto o similare), ma un “percorso ciclabile in terra sta-
bilizzata”, come avviene normalmente per tale tipologia di interventi. La descritta soluzione, 
oltre ad essere rispettosa del ns verde e dei vincoli paesaggistici (non potrebbe del resto essere 
altrimenti), consentirebbe anche di eliminare la presenza della moltitudine di radici di superficie 
che, in alcuni tratti, rendono persino difficoltoso il solo passeggiare. 
 Un’ultima annotazione: a chi taccia inavvedutamente questo CdA di essere “attaccato alle pol-
trone”, ricordiamo come, in questi anni, l’attuale CdA, mosso solo da spirito di servizio, ha inte-
so farsi carico dei noti problemi del quartiere e la nostra nuova candidatura è stata animata dalla 
speranza di riuscire nell’intento di realizzare il programma per il quale siamo stati eletti, preso 
anche atto dell’assenza di altre Liste candidate disposte a farsi carico di tale onere.
 
Pertanto, diffidate da chi vi chiede la delega per la prossima assemblea con l’obiettivo di 
bloccare queste iniziative: o non ha ben compreso oppure è in malafede!
“fa più rumore un albero che cade, di una foresta che cresce”
Il Consiglio di Amministrazione

Roma, 19 Maggio 2021


