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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL 16 SETTEMBRE 2019 

li giorno 16 Settembre 2019, alle ore 08:00 in prima convocazione ed alle ore 09:00 in seconda 
convocazione, è indetta l'assemblea generale del Consorzio Cortina d'Ampezzo e diramazioni, presso 
l'Auditorium Due Pini della Parrocchia Santa Chiara in Via Zandonai 4 - Roma, con il seguente 
ordine del giorno: 

1) approvazione bilancio consuntivo 2018; 
2) approvazione assestamento bilancio preventivo 2019 ed emissione ruolo 2019; 
3) installazione sistema videosorveglianza nel territorio consortile; 
4) rinnovo cariche sociali (Presidente, Consiglieri e Revisore dei Conti). 

Il giorno 16 Settembre 2019, alle ore 08:00, oltre al Presidente del Consorzio non è presente nessun altro 
Consorziato, pertanto l'assemblea è rinviata alle ore 09:00 in seconda convocazione. 

Alle ore 09:00 oltre al Presidente del Consorzio Carlo Di Paola, sono presenti i consiglieri Marco Perina, 
Luigi Molinarl, Francesca Romana Baini, Edgardo Crescenzl, il Revisore dei Conti Mario Curatolo 
ed il rappresentante di Roma Capitale Arch. Stefano Bella. Sono presenti inoltre, il RUP del Consorzio 
Maurizio De Giusti, il Legale Francesca Beccaria, il consulente Contabile Anna Maria Gasparinl e i 
Consorziati di persona o per delega indicati nell'allegato I del presente verbale per un totale di 
573.897,319 carature su 1.000.000,000 (quantificati alla fine delle operazioni di registrazione). 

Alle ore 09:20, il Presidente, constatata la presenza dei Consorziati indicati nell'allegato 1, cosl come 
conteggiati nelle operazioni di registrazione, accertata la regolarità della convocazione avvenuta anche 
con affissione in Albo Pretorio il 29/08/2019 rep 2019/26820, dichiara l'Assemblea regolarmente 
costituita in seconda convocazione ed atta a votare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. 

Il Presidente chiama a fungere da segretario e moderatore il Dott. Riccardo Mlgnani della società Dieffe 
Informatica ed apre i lavmi del!' assemblea. 
Il Presidente comunica che dopo la registrazione e la lettura delle relazioni sono aperte le operazioni di 
voto. 
Il moderatore dopo aver elencato i punti al!' ordine del giorno, ed aver ricordato le regole per la votazione, 
raccomanda di attenersi strettamente all'ordine del giorno ed invita i Consorziati a partecipare al dibattito 
chiedendo loro di prenotarsi per prendere la parola al fine della validità della verbalizzazione degli 
interventi. Per un disciplinato svolgimento dei lavori gli interventi avranno una durata di tre minuti circa 
e le risposte saranno date alla fine di tutti gli interventi. 
Il Presidente prende la parola e motiva la Sua candidatura sostenendo di voler proseguire con l'opera 
finora portata avanti ed elenca alcuni risultati ottenuti durante il Suo mandato: 

- recupero ingente di parte della morosità di Roma Capitale, grazie al quale è stato possibile ripartire con 
la gestione del Consorzio; sono sotto gli occhi di tutti i lavori effettuati e in corso riguardanti strade, 
illuminazione, il posizionamento di dossi e dissuasori; 

- presa in carico dell'area lasciata in stato di degrado o comunque di abbandono dalla società 
Ecocortinadampezzo (Cortina d' Ampezzo-Misurina-Mendola) e inizio dei lavori di sistemazione; 
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- aver fatto fronte, molto efficacemente, grazie ad un costante lavoro di prevenzione, alle emergenze neve 
e vento, quando tutto il resto della città era in grande difficoltà, mentre nel Consorzio non è caduto invece 
nemmeno un albero; 

- pronti e tempestivi interventi a seguito del nubifragio del 28 luglio scorso; 

- non pochi tentativi di risolvere bonariamente la situazione AMA, e successivamente un esposto alla 
Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell' AMA stessa per come viene gestita o meglio NON 
viene gestita la raccolta dei rifiuti; 

- gestione della questione dell'individuazione e del recupero delle morosità, a parte quella ormai purtroppo 
cronica e sistematica di Roma Capitale; 

- nel corso del 2017 è stato dato corso ad un rinnovamento dell'organizzazione consortile e ad una 
spending review in virtù della quale il Consiglio di Amministrazione ha preso in carico ogni aspetto 
relativo alla gestione del Consorzio, unitamente all'Ufficio amministrativo ai consulenti ed ai tecnici del 
Consorzio stesso; 

- reso più fruibile il sito web del Consorzio cui clùunque può connettersi per essere tempestivamente 
informato ed aggiornato sui lavori e in generale sulle vicende del Consorzio stesso, 

Il Presidente, in merito al punto 1 dell'ordine del giorno procede a leggere la relazione del CdA sul 
bilancio consuntivo 2018, alla fine il Presidente passa la parola al Revisore del Conti Doti. Mario Curatolo 
che dà lettura della Sua relazione. 

Alla fine dell'intervento del Revisore dei Conti il Presidente passa al punto 2 dell'ordine del giorno e da 
lettura della relazione sull'assestamento del Bilancio 2019. 

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che il Consorzio ha 
preparato uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un impianto di videosorveglianza ed informa i 
consorziati che è pervenuta una proposta del gruppo Italpol Vigilanza in "Project Financing" per la 
realizzazione di tale sistema e per il pattugliamento del Consorzio. Alla fine passa la parola al RUP Arch, 
Maurizio De Giusti per illustrare nello specifico il progetto. 

Il RUP De Giusti prende la parola e illustra la relazione sulla fattibilità dell'istallazione di un sistema 
Videosorveglianza urbana presso le strade pubbliche comprese all'interno del consorzio con la fmalità di 
tutelare le strutture consortili e il controllo della viabilità alzando il livello di sicurezza. Il sistema prevede 
l'installazione di n°48 telecamere, un centro di gestione presso un Istituto di vigilanza e una rete di 
trasnùssione 40, il tutto realizzato nel pieno rispetto della privacy. 
Le modalità di affidamento lavori e gestione saranno modulati in base alle esigenze dettate dalle 
indicazioni assembleari e dalla disponibilità economica, Nell'ambito della relazione di fattibilità è citata 
la presenza di un servizio di pattugliamento giornaliero nelle ore notturne ad innalzare il livello di 
deterrenza dell'arca vigilata (sinistri strndali, emergenze ambientali ecc), 
Vengono illustrati i costi di massinm dell'opera, attribuendo una quantificazione di spesa per 
appartamento di circa 3 Euro/mese con tempi di realizzazione di circa 10 mesi. 

Chiude il Suo intervento e rimane a disposizione di tutti i consorziati, che vorranno chiedere spiegazioni 
successive in merito. 
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Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, invitando i candidati del rinnovo 
cariche sociali a prendere la parola nel caso volessero. Non essendoci interventi sul quarto punto, ed 
essendosi conclusi gli argomenti previsti all'ordine del giorno, si prosegue l'Assemblea dando la parola 
ai Consorziati iscritti ad intervenire: 

Arclt,Stefano Bella (Roma Capitale) 
Il rappresentante del comune, dichiara di non voler parlare del contenzioso del quale si è dibattuto molto 
nell'ultima Assemblea. Il rappresentante fa una richiesta alla commissione che scrutinerà i voti, secondo 
Lui sarebbe opportuno che nel verbale che verrà redatto venga dato conto anche dei voti che non vengono 
considerati validi, nou quelli nulli perché la scheda è pasticciata e quindi è riconoscibile, ma quelli che 
per qualche motivo non sono considerati validi. Dice che sarebbe opportuno che nel verbale, venga 
esplicitata la motivazione per maggiore trasparenza. 

Giuseppe Pistolese 
Il Consorziato si congratula con il consiglio direttivo e con il Presidente per le attività svolte e chiede se 
esista un Regolamento del Consorzio. Chiede conto anche del contenzioso con la palestra di fronte alla 
Sua abitazione. Chiede inoltre informazioni in merito alla presenza di cinghiali all'interno del parcheggio 
della palestra "Virgin". 

Benito Benassi 
Il Consorziato chiede delucidazioni in merito al debito di Roma Capitale e si augura che le spese legali 
per il recupero dei crediti non vengano addebitate a tutti i consorziati. Chiede una valutazione ulteriore 
sulla riduzione del bilancio 2019, manifestando la sua disapprovazione in merito alla diminuzione. In 
merito al bilancio 2018 chiede perché alla fine del 2018 sono state pagate solo 32.000,00 euro di quote e 
chiede delucidazioni in merito alle procedure di incasso. Il Consorziato chiede di specificare cosa significa 
"considerevoli rispanni di spesa in quanto il consorzio da settembre 2017 gestisce direttamente ogni 
attività relativa al funzionamento dell'ente per il perseguimento dei fini istituzionali con considerevoli 
risparmi di spesa", chiede chiarimenti sul maggior carico di lavoro e chiede di quantificare il risparmio di 
spesa. Il Consorziato chiede chiarimenti in merito al tema della sicurezza e chiede che il sistema di 
videosorveglianza permetta di fare denunce agli organi preposti, evidenzia inoltre che le telecamere per 
la lettura delle targhe funzionano solo se la velocità dei veicoli è inferiore ai 50 Km/h ed ipotizza la scarsa 
efficacia delle stesse. Il Consorziato chiede l'installazione di telecamere vicino ai cassonetti della nettezza 
urbana per denunciare coloro che gettano immondizia fuori dai cassonetti stessi. Chiede inoltre 
chiarimenti in merito alla durata dell'impegno della sala operativa. Il Consorziato chiede una valutazione 
in merito alla durata del "Projecl Financing" e chiede che venga considerala, nel bando di gara, la 
possibilità di una risoluzione unilaterale del contratto da parte del Consorzio qualora ci fosse obsolescenza 
degli apparati tecnologici. Concludendo, il Consorziato, chiede l'attuazione di un progetto di 
videosorveglianza che, veramente funzioni e permetta di identificare chi entra e chi esce dal Consorzio 
con le dovute cautele per la privacy. 

Roberta Mazza 
la Consorziata lamenta che gli ultimi interventi di manutenzione stradale, sono stati eseguiti solo per le 
vie principali e non per le collaterali. Lamenta l'abbandono delle vie secondarie e in particolare Via 
Courmayeur. 
Il Presidente risponde che tutte le strade saranno adeguate a quelle principali. Per quanto riguarda le 
pulizie il Presidente espone alla consorziata che, dopo aver constatato che la Ditta che aveva vinto 
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l'appalto non lavorava in modo adeguato, la gestione delle pulizie è stata assegnata alla Ditta arrivata 
seconda in gara che pulisce in maniera corretta. 
Il Presidente ribadisce che tutte le strade consortili saranno adeguate al livello di Via Cortina d'Ampezzo 
seguendo un programma specifico. 

Paolo Gui 
il Consorziato chiede che lo scrutinio sia aperto al pubblico ed effettuato direttamente in Assemblea. 
Chiede che per i voti esclusi vengano date le adeguate motivazioni. Chiede che venga effettuato un 
censimento per far si che le quote arrivino a tutti i Consorziati. Gui chiede che vengano pubblicati sul sito 
del Consorzio i nomi dei commissari di gara e chiede che per quanto riguarda la gara della 
videosorveglianza il metodo di aggiudicazione sia !'"economicamente più vantaggioso e non "il massimo 
ribasso" chiede inoltre che i commissari di gara vengano presi ali' Anac. Gui chiede notizie sul fornitore 
dell'energia elettrica ed afferma che altri consorzi hanno rinegoziato le condizioni del contratto di 
fornitura e caldeggia tale rinegoziazione. Gui afferma che il quesito della videosorveglianza sia troppo 
ampio da far votare. Il consorziato propone di modificare lo statuto, chiede di fare più assemblee durante 
l'anno per poter meglio condividere l'attività consortile. 

Anna Maria Cianconi 
la consorziata richiede che nella sua via di residenza vengano eliminati alcuni passi carrabili e caldeggia 
maggior collaborazione con i consorzi confinanti, Consorzio Sabina e Forte Trionfale. 
Lamenta inoltre la grande quantità di autoveicoli abbandonati e lamenta la presenza di una perdita di 
acqua. Chiede che vengano inseriti parcheggi a spina di pesce. 

Non avendo altri interventi, il Segretario chiede che il Presidente risponda alle varie domande. 

Il Presidente spiega che voti dei morosi vengono annullati automaticamente dal programma software che 
gestisce lo scrutinio (art.20 dello statuto). 
La Dott.ssa Gasparini spiega al Sig. Pistolese che il regolamento non c'è mai stato ma che il Cda sta già 
lavorando in merito alla stesura di un testo che verrà portato all'approvazione nella prossima Assemblea. 
In merito al problema della "Virgin" il RUP De Giusti spiega che il passo carrabile appare evidentemente 
non conforme alla nornrntiva vigente, né tantomeno può essere regolarizzato in base all'nttualc normativa 
di settore, riscontrando una notevole pericolosit~ di tale accesso data la posizione in curva e il notevole 
volume di traffico in entrata e in uscita dalla proprietà, a riprova di ciò è sufficiente esaminare la nota del 
municipio XV ex XX di Roma Capitale, che ha negato la regolarizzazione dello stesso. 

Sulle delucidazioni del debito di Roma Capitale richieste dal Sig. Benassi si vorrebbe chiamare a 
rispondere il rappresentante dell'Amministrazione capitolina, Arch. Bella, il quale però dopo il suo 
intervento, evidentemente ha lasciato l'adunanza. 

La Dott.ssa Gasparini spiega al Sig. Benassi che le spese legali vengono addebitate al consorziato moroso 
ma quanto all'effettivo recupero lo stesso dipende, in caso di contenzioso, anche dalle statuizioni 
dell'Autorità Giudiziaria al riguardo; la Dott.ssa dà quindi spiegazioni in merito alla riduzione della quota 
consortile 2019. Spiega che il Cda, in base all'accantonamento di alcuni fondi, ha ritenuto opportuna tale 
riduzione. Spiega che gli incassi del ruolo 2018 sono stati solo 32.000,00 euro circa perché il Ruolo stesso, 
per una serie di problemi, è stato emesso proprio a dicembre 2018. Comunque nel 2019 è stato incassata 
una buona parte di contributo. In merito ai "Risparmi di spesa da settembre 20 I 7" la Dott.ssa Gasparini 
spiega che dal 2017 non è stata nominata la figura del Consulente Generale e si sta cercando di capire se, 
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con un maggiore impegno del Cda e dell'entourage che segue le attività del Consorzio, sia possibile 
sopperire alla figura del Consulente Generale; la mancata nomina di quest'ultimo ha portato ad un 
risparmio di circa il 13% sul bilancio consortile. 
La Dott.ssa Gasparini ricorda che i membri del Cda prendono solo un rimborso spese e non hanno un 
compenso vero e proprio. 

Il RUP De Giusti condivide le valutazioni del Consorziato Gui, sia per quanto riguarda le modalità di 
realizzazione del servizio della videosorveglianza sia in merito alle procedure di assegnazione gara, 
considerato che la relazione di fattibilità è un indirizzo, che dovrà essere rivista da parte del Consorzio in 
merito al numero delle telecamere, al pattugliamento, all'efficacia tecnologica del sistema di registrazione 
targhe, alla durata della concessione ed infine ai costi d'investimento. 
Il RUP De Giusti ricorda che, a tutela della pubblica incolumità dei consorzianti e fruitori delle strade 
consortili, oltre 35.000 mq di tappeti stradali e segnaletica orizzontale sono stati oggetto di rifacimento 
durante l'ui(imo semestre ed inoltre a completamento di tale opera sono previsti ulteriori interventi sui 
restanti tracciati stradali. 
Il RUP De Giusti dichiara che dal 2017, per tutti i provvedimenti definiti dalla D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
per quanto riguarda la questione delle "commissioni di gara", sono state applicate le disposizioni vigenti 
in pieno rispetto delle linee guida Anac. 

Interviene il Consorziato Benassi che chiede ulteriori chiarimenti in merito al preventivo 2019 e chiede 
che, dato che stiamo approvando il preventivo alla fine dell'anno, ci sia un allineamento tra preventivo e 
consuntivo. La Dott.ssa Gasparini risponde che è proprio per questo motivo che c'è stato l'assestamento 
e ricorda che nella precedente Assemblea sono stati approvati i preventivi per gli anni 2019-2020-2021. 

Il consigliere Perina risponde al Consorziato Gui in merito alle operazioni di scrutinio e legge la delibera 
del Cda in merito alle operazioni di spoglio dei voti. Specifica che è stato già previsto che chiunque possa 
partecipare allo scrutinio compatibilmente con lo spazio a disposizione (l'invito è pubblicato sul sito del 
Consorzio) 
Ribadisce il criterio di esclusione, spiegando che la votazione di chi è moroso non viene presa in 
considerazione e spiega inoltre il funzionamento del software di scrutinio: 
Il software di scansione e decodifica del codice a barre presente sulla scheda-voto garantisce l'anonimato 
dell'utente e distingue esclusivamente le schede valide da quelle non valide oltreché il relativo valore in 
carati e, come previsto dall'art. 20 dello Statuto consortile, esclude automaticamente quelle degli utenti 
non in regola con i pagamenti. 

Il Consigliere Perina comunica che il CdA ha deliberato di procedere ad un nuovo censimento immobiliare 
di tutto il Comprensorio e comunque, essendo il contributo Consortile obbligatorio, non ci dovrebbe essere 
bisogno di nessun invito o sollecito per procedere al pagamento. 
Il Consigliere ribadisce inoltre che si stanno votando le linee guida di indirizzo per la videosorveglianza, 
e che la decisione sulle procedure e sulle caratteristiche tecniche, che chiaramente_ saranno di pubblica 
evidenza, è deputata al Cda, organo esecutivo dell'Assemblea. 

Chiede la parola il Consorziato Sadurny che dopo aver elogiato l'amministrazione consortile per 
l'installazione dei dossi, propone una maggiore attenzione sul fenomeno della caduta delle pigne. Solleva 
inoltre il problema dei cinghiali e chiede che il Consorzio segnali alle autorità competenti la presenza 
degli animali che costituiscono un pericolo reale. 
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Il Presidente ribadisce che il Consorzio ha fatto un esposto in Procura della Repubblica. 
Interviene l' Avv.Beccaria che sottolinea che la denuncia è stata fatta a tutte le autorità competenti. 

La consorziata Schweiger, non iscritta nell'elenco degli interventi, chiede la possibilità di una 
collaborazione con AMA per lo spostamento dei cassonetti. 
Il Presidente ribadisce di aver so)lecitato più volte !'AMA, con lettere e diffide,_ per implementare, 
sostituire e migliorare il posizionamento dei cassonetti. Il Presidente inoltre sollecila una raccolta di firme 
per la riduzione del tributo AMA in quanto il servizio non viene erogato regolarmente. 

Il Presidente risponde al Consorziato Gui sostenendo che fare due Assemblee all'anno avrebbe un costo 
molto elevato mentre sarebbe possibile, a costi più sostenibili, fare delle semplici riunioni, inoltre sollecita 
i Consorziati a lasciare l'indirizzo mail per risparmiare sulle spese postali. 

Il Presidente ricorda che nel passato era stato costituito un Comitato di Saggi dove partecipavano un 
Generale della Guardia di Finanza, un Generale dei Carabinieri, un Prefetto, un Questore e il Comandante 
della Polizia Municipale di Via Caprilli,_Sollecita i Consorziati che hanno tempo libero a ricostituire un 
Comitato per scambiarsi idee e proporre soluzioni. 

Il Presidente ribadisce inoltre che si sta cercando di garantire, con un 'opera di costante manutenzione, 
migliorie ed interventi, il carattere di "residenzialità" del Consorzio sia a tutela del decoro del 
quartiere che a salvaguardia del valore immobiliare delle proprietà e, rispondendo al consorziato Gui 
in merito al contratto con l' Acea, riferisce che il consorzio sta mettendo in concorrenza più operatori 
energetici. 

Chiede la parola la Sig.ra Bartoli ed espone il suo fastidio nel vedere una rete strappata all'inizio della 
strada di via Cortina d'Ampezzo dalla parte di Via Cassia, e chiede se è possibile un intervento anche se 
è una zona privala. 
Il Presidente concorda e risponde che ha già esposto il problema alla ditta che occupa il terreno in oggetto. 

Interviene la Dott.ssa Gasparini che ribadisce che per quanto riguarda il problema esposto dalla Sig.ra 
Cianconi dei passi carrabili, così come aveva risposto il Doti. De Giusti, la competenza riguarda 
esclusivamente il Comune. 

Il Sig. Del Giudice Domenico interviene ed approva l'operato del consorzio riguardo le modalità di 
votazione in quanto ritiene che è l'unico sistema per individuare i morosi ed inibirne il voto. 

A questo punto il Presidente, considerato che nessun'altra utente chiede più la parola, invita i consorziati 
che ancora non avessero provveduto, a completare le operazioni di voto utilizzando la scheda a loro 
consegnata al momento della registrazione. 

Alle ore 11 :20 dopo due solleciti il Presidente dichiara ufficialmente concluse le operazioni di volo su 
tutti gli argomenti all'ordine del giorno e invita il rappresentante della Dieffe Informatica, affidataria dei 
servizi connessi all'Assemblea, a chiudere l'urna contenente le schede voto che viene sigillata con 
l'apposizione delle firme del Presidente Di Paola, del consigliere Perina e del Sig. Dragonetti della società 
Dieffe ed affidata in custodia alla società stessa per essere riconsegnala il giorno dello scrutinio nella sede 
del Consorzio. 
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Alle ore 11:40, il Presidente ringrazia tutti Consorziati per gli interventi e dichiara chiusa l'assemblea. 

Il presente verbale verrà integrato dal verbale con le risultanze dello scrutinio e pubblicato sul sito del 
Consorzio. (ari. 17 dello Statuto) 

L 
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ALLEGATO 1 
Elenco presenti Assemblea Generale del 16 settembre 2019 

Nominativo 

ABBONDANZA CARLA 

ABODIANDREA 

AGAZZI ANTONELLA 

AGOSTINELLI ALESSANDRO 

AGRO ELVIRA 

AGRO MARIA LUDOVICA 

ALFIERI GIUSEPPE MARIA 

AMATO ANTONINO 

AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D AMERICA 

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DEL MYANMAR 

AMERIO GRAZIELLA : 

ANDREONI MASSIMO 

ANNIBALDI FAUSTO 

ANTEI LUCA 

ANTONIOZZI ANDREA 

ANZALDNE MARIO 

ARADAS MANUELA 

ASCHETTINO ADRIANA ----·--· 
BAGGI PAOLA 

BAGNOLI VIOLA 

BAINI FRANCESCA ROMANA 

SALDASSI GIUSEPPE 

BALDUCCI SIMONETTA 

BALICE PAOLO 

BARBATI IRENE 

BARTOLI VALERIA 

BARZI CLAUDIO 

BARZI KARIN VANESSA 

SELLANTI SIMONA 

BELLOCCI FULVIO 

BENASSI BENITO 

BERNARDI LICIA ELENA 

BIANCHI GIOVANNI 

BLASI LUIGI 

BONURA GIANLUCA 

BOSKOSKI IVO 

BRAI PAOLA 

BUCCAFUSCA STEFANO 
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ALLEGATO 1 
Elenco presenti Assemblea Generale del 16 settembre 2019 

Nominativo 

BUCCI STEFANO 

BUTI PAOLA 

BUZZI ANGELA MADDALENA 

CALDARERA MARIA 

CAMPANELLA ALESSANDRA 

CAMPO EUGENIO 

CANALE SASCIA 

CANCELLARIO D ALENA MAURO 

CAPOGRECO MARIO 

CAPPA CAROLINA 

CAPRA MARIA JOSE 

CARBONIN PIERUGO 

CARCHEREUX LAURENCE CORRINE 

CARLETTI STEFANO 

CARLOTTI ROSSELLA 

CASCAPERA STEFANO 

CASTANA ROSALIA 

CATENA FILIPPO 

CATRACCHIA BARBARA 

CATRACCHIA DOMENICO 

CATTI DE GASPERI PAOLO 

CAVAZZINI ANNA MARIA 

CE.IN.S, SRL CENTRO INIZIATIVE E SERVIZI 

CECCHETTI GAETANO FRANCESCO 

CELENTANO CRISTINA 

CELENTANO GIADA 

CELLITTI GIANGUIDO 

CEMPELLA DOMENICO 

CEMPELLA PIER GIORGIO 

CENTRA ANTONIO 

CENTRONE SILVIA 

CIARAMICOLI STEFANIA 

CIARDULLO NICOLETTA 

Cl LIBERTI OLGA 

CIOFFI ENRICO 

CIOTTI LUIGI 

COMINI ISABELLA 
CONO, V.LE CORTINA D'AMPEZZO, 112 C/0 MASOTTA FABIO 
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ALLEGATO 1 
Elenco presenti Assemblea Generale del 16 settembre 2019 

Nominativo 
CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE ADORATRICI 

CONTARINA VITTORIO 

CONTINO CRISTIANA 

CONVERSI GIULIANO 

CONVERSI STEFANO 

CORSI LUCILLA 

CORSI SERGIO 

COSTRUZIONI OSTIENSE CINQUE SRL 

CRAPOLICCHIO SILVIO 

CRESCENZI EDGARDO 

CRISCUOLO RICCARDO 

CRISI MARIA FRANCESCA 

CUTRERA GIOVANNA 

D ALESIO CAROLA 

D ALESIO SANDRO 

DE ANGELIS LORENZO 

DE BLASIO CARLO 

DE CICCO LUDOVICA 

DE DOMINICIS LIVIA 

DE GREGORIO ENRICO 

DE ROSA GABRIELLA 

DE ROSSI FABRIZIO C/0 DE ROSSI ALESSANDRO 

DEL GIUDICE DOMENICO 

DELL ISOLA CARLO 

DELL OSA LUCIANA 

DELLI FALCONI FRANCESCO 

DELLI FALCONI MARTA 

DERIU ALBERTO 

DESOINDRE GIUSEPPE 

DI GIOVANNI ANTONINO 

DI LORENZO DONATELLA 

DI MARIO ORIETTA 

DI MATTEO GIANNI 

DI PAOLA CARLO 

DI PLACIDO MILENA 

DIOGUARDI LILIANA MARIA 

DURANO DE LA PENNE LUIGI FILIPPO 

DUSIO ROBERTA 
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ALLEGATO 1 
Elenco presenti Assemblea Generale del 16 settembre 2019 

Nominativo 
ENTE NAZIONALE Di PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI 

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FARMACISTI 

ESPOSITO STEFANIA 

FALENA MARIO 

FANFANI FRANCESCO 

FAZZINI ROBERTA 

FE FRANCO 

FEDERICI MARCO 

FELICIANI ENRICO 

FERRARO ALESSANDRO 

FLORIO FRANCESCA ROMANA 

FOCI DANIELE 

FOCI EMANUELA 

FORMICHELLI DOMENICO 

FORMICHELLI TOMMASO 

FOTI CARLO SEBASTIANO 

FRADDOSIO NICOLA 

FRANCESCONI MARCO VALERIO 

FREGOGNA MONICA 

FROLLANO DANILO 

GAGLIARDI DARIA 

GAGLIARDI LUISA 

GARGANI ANDREA 

GENTILI ANDREA 

GERI AUSILIA 

GIANDOTTI PAOLO 

GIANNI MARIA ROSARIA 

GIOIA FEDERICO 

GIOIA VINCENZO 

GOLIA ALFONSO 

GOUREVA ALEXANDRA 

GRANDINETTI ANGELA 

GRAZIANI ELISA 

GRAZIOSI CRISTIANA 

GRAZIOSI MARTA 

GRECO CHIARA 

GUI ALESSANDRO 

GUI PAOLO 
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ALLEGATO 1 
Elenco presenti Assemblea Generale del 16 settembre 2019 

Nominativo 

GUIDA SILVANA 

HARY ANNALENA FRANCESCA 

IACOBINI DANIELA 

IANNARELLI ANNA MARIA 

IANNITELLI PAOLO 
ICO 2002 IMMOBILIARE SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

IELLAMO FERDINANDO 

INVESTIRE SGR S.P.A. 

IORIO GIOVANNA MARIA 

ISAAC - INVESTIMENTI E SERVIZI PER ARCHITETTURA 

ISTITUTO BULGARO DI CULTURA 

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ENTE MORALE 

/J 
1--

1220 RITA 

KREBS MARIA SUSANNE -
LAMBELET ALDO " --~---✓ 

LANCIA PAOLA 

LANDI CARLO 

LAURENT ANA MARIA 

LEONE ELENA 

LI VOTI ROBERTO 

LIVI ALESSANDRO 

LUCREZIO CATERINA 

LUMACA MAURO 

LUPAJOLI LUCIANA 

MACIOCE FRANCESCO 

MAGISTRELLI STEFANO 

MALATO ORNELLA 

MANCINI LUCILLA 

MANCINI PATRIZIA 

MANCUSO MARIA LEONARDA 

MANUTI FRANCESCA 

MANZONI SIMONA 

MARINI DETTINA ELISABETTA 

MARINI DETTINA SIMONA 

MARINOPICCOLI FERNANDA 

MARRACINO BRUNO 

MARSILI FELICIANGELI ALESSANDRA 

MASSIMIANI CADIA 
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Elenco presenti Assemblea Generale del 16 settembre 2019 

Nominativo 
MASTROBUONI PIO 

MATTEOLI FEDERICO 

MA TTERA ANNA MARIA 

MATTIOLI CARLO MASSIMO 

MAZZA ROBERTA 

MAZZARACCHIO EDOARDO 

MAZZARACCHIO MARIA VITTORIA 

MELCHIADO GIUSEPPA 

MESCHINI ANDREA 

MEUCCI TERESA 

MICCIO FRANCO 

MINUTI LUCIANA 

MIRANDA SHAHILA ROMANA LAGARTERA 

MOLINARI DONATELLA 

MOLINARI LUIGI 

MOLINARI MAURIZIO 

MONTAPERTO DI S ELISABET ANTONELLA 

MONTI ALESSANDRA 

MONTINERI PIER PAOLO 

MORETTI GIULIA 

MOSCONI SIMONETTA 

MURINO CLAUDIA 

NATOLA ALESSANDRA 

NAVIMAP S.R.L. 

NEMEC SERGIO 

NERVI CARLOTTA 

NOVELLI PAOLA 

NOVELLI PATRIZIA 

ODDIARIANE 

OGNIBENI ENRICO 

OLEZZANTE SILVANO 

ORAZI MARGHERITA 

PADULA FEDERICA 

PAOLILLO RITA 

PARIGI ANGELA 

PASCAZIO NICOLA 

PASCIUCCO GIUSEPPE 

PASCULLI LIVIA 
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Nominativo 
PASCULLI TINA 

PENDE VITO 

PEPE MARIO 

PERINA ALESSANDRA 

PERINA FLAVIA 

PERINA !VANA 

PERINA MARCO 

PETTINAR! FRANCESCO 

PIERDOMINICI CARLO 

PINTO GIUSEPPE POMPEO 

PIRAS MARCO 

PISCEDDA GIANPIERO 
PISTOLESE GIUSEPPE RAIMONDO 

PODIO ROBERTO 

POLITO ALEXANDRA PATRIZIA 

PONZELETTI PIERO 

POZZI VINCENZO 

PRIMICERIO MATTEO 

QUADRANI EUGENIA 

QUINTO FABRIZIA 

RAPINO MASSIMO 

RE FEDERICA 

RELLA ANNA MARIA 

RENNA MASSIMO 

RENZULLI MICHELE 

RICCIARDI MICAELA 

RICCIARDI PAOLO 

ROCCA DI MEZZO 78 SRL 

ROMA CAPITALE 

ROSSETTI CLAUDIO 

ROSSI MARIA LETIZIA 

ROSSI SIMONETTA 

ROSSI STEFANO 

SADURNY CLAUDIO 

SAFFIOTI NICOLETTA 

SAFFIOTI VINCENZO 

SALVI MARCO 

SANTURRO ROSSELLA 
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Nominativo 

SCALABRINO DONATELLA 

SCAURI BIANCA 

SCHWEIGER LIA 

SCIALLA MONICA 

SCIARRA GINEVRA 

SCURIATTI CLAUDIO 

SERAFINI RENATO 

SERDOZ ROBERTA 

SERDOZ ROBERTO 

SESSA RICCARDO 

SETTEDICEMBRE S.R.L. 

SIRACUSA LUIGI 

SIRIANNI GIULIO 

5151 AURELIA 

SMITH ANDREW HENRY 

SOMENZI TERESA PAOLA 

SPAGNUOLO FRANCO 

STAJANO MARIA ENRICA FRANC, 

STEFANELLI CONCETTA 

TALLARIDA ANTONIO 

TAMIETTO ALESSANDRO 

TOMEI SALVATORE 

TORO IMMOBILIARE SRL 

TOSCANO SALVATORE 

TOZZI ALA 

TUCCI ALESSIA 

TURRICCHIA ARNALDO 

VENTURA VITTORIO 

VERDERAMI FRANCESCO 

VERLENGIA CRISTINA 

VERSACE IRENE 

VEZZOSI MARICA 

VIGLIONE FILIPPO 

VINCENTI LORENZO 

ZANON CLAUDIA 

ZECCHI PAOLO 

ZINANNI ROBERTA 
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VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO 

C\) 
Il giorno 19 settembre 2019, alle ore 16.40 presso la sede del Consorzio Stradale di Viale Cortina ~ 

Scrutinio delle votazioni dell'Assemblea Generale del 16,01,2019 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI SCRUTINIO 

d'Ampezzo e diramazioni In Via della Mendola 276 In Roma sono presenti Il Presidente del -~~.;\ 
Consorzio, Carlo DI Paola, Danlele Dragonettl e Fabio Esposito della Società Dleffe Informatica, I 
nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 22 luglio 2019, rispettivamente come \ / Y 
Presidente e membri del collegio elettorale e che compongono il colleglo stesso. rJ 
Assume la Presidenza del collegio elettorale il Carlo di Paola, Presidente del Consorzio, Invitando Il 
consigliere Marco Perlna, presente, ad assumere le funzioni di segretarlo verbalizzante. 

Il Presidente dà atto che sono altresl presenti le dipendenti della segreteria del Consorzio, Cecillac.,.-.=~ 
Gennarl e Floriana Visone e Francesca Beccarla e Maurizio De Giusti, che assistono quali .. 
collaboratori ed assistenti del Presidente stesso. ~ 

Sono inoltre presenti i conslgllerl Francesca Romana Balnl, Luigi Molinari ed Edgardo Crescenzl (_ ~ 
nonché il Consorziato Darlo Antonlozzl, che ha fatto richiesta di potere assistere alle operazioni di 1 
spoglio. ~ 

- li Presidente dà atto çhe l'urna contenente le schede voto, custodita dalla società DI· Effe 
Informatica a conclusione dell'assemblea consortile del 16 settembre scorso e delle operazioni di 
voto, viene oggi consegnata dalla stessa Dleffe Informatica, con I slgllll integri, 

- li Presidente rimuove I sigilli e dà Inizio alle operazioni di scrutinio/spoglio delle schede. 

li software di scansione e decodifica del codice a barre presente sulla scheda-voto, che garantisce 

~t 
,j 

e· i 
"'-, 

l'anonimato dell'utente, distingue esclusivamente le schede valide da quelle non valide oltreché Il 
relativo valore In carati e, come previsto dall'art. 20 dello Statuto consortile, esclude 

f 
automaticamente quelle degli utenti non in regola con I pagamenti. ' j 
Alle ore 19,00, concluse le operazioni di scrutinio le schede vengono riposte nell'urna che viene ~ 
rislglllata e Il Presidente del collegio elettorale, uditi gll scrutatori e verificate le risultanze del 
sistema informatico, dichiara I risultati di seguito riportati che costituiscono parte Integrante del ~ 
verbale dell'Assemblea Generale del 16.09.19: ·· • · 
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TOT, UTENTI REGISTRATI 

TOT. CARATURE REGISTRATE 

TOT. CARATURE ABILITATE DAL SISTEMA 
(al sensi dell'Art. 20 dello Statuto) 

TOT, CARATURE VOTI VALIDI 

1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

FAVOREVOLI 

CONTRARI 

ASTENUTI 

303 

573.897,3190 

58.823,6390 

53,438,5750 

50.182,2510 

121,7500 

3.134,5740 

93,90% 

0,23% 

5,87% 

2) APPROVAZIONE ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2019 ED EMISSIONE RUOLO 2019 
FAVOREVOLI 50.126,3520 93,80% 

CONTRARI 177,6490 0,33% 

ASTENUTI 3.134,5740 5,87% 

3) INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEO~ORVEGLIANZA NEL TERRITORIO CONSORTILE 

FAVOREVOLI 49.480,1430 

CONTRARI 

ASTENUTI 

2.748,6840 

1.209,7480 

4) RINNOVO CARICHE SOCIALI (PRESIDENTE, CONSIGLIERI, REVISORE DEI CONTI) 

PRESIDENTE 
CARLO DI PAOLA 

CONSIGLIERI 

MARCO PERINA 

FRANCESCA ROMANA BAINI 

LUIGI MOLINARI 

DARIO ANTONIOZZI 

EDGARDO CRESCENZI 

REVISORE DEI CONTI 
PASQUALINO FELICE AMBROSIO 

(VALORI IN CARATURE MILIONESIMALI) 

48.014,5020 

48.537,8050 

47 .690, 7560 

47 .392,6590 

45.949,4000 

3.866,6270 

44.377,3550 
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92,60% 

5,14% 

2,26% 

89,85% 

90,83% 

89,24% 

88,69% 

85,99% 

7,24% 

83,04% 
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Il Presidente pertanto proclama I seguenti risultati: 

1) Approvazione bilancio consuntivo 2018 
Approvato a maggioranza con le seguenti complessive risultanze espresse In carature: 
voti favorevoli: 50.182,2510 
voti contrari: 
voti astenuti 

121,7500 
3.134,5740 

2) Assestamento bilancio preventivo 2019 ed emissione ruolo 2019: 
Approvato a maggioranza con le seguenti complessive risultanze espresse In carature: 
voti favorevoli: 50.126.3520 
voti contrari: 
voti astenuti 

177,6490 
3.134,5740 

3) Installazione sistema vldeosorvegllanza nel territorio consortile: 
Approvato a maggioranza con le seguenti complessive risultanze espresse In carature: 
voti favorevoli: 49.480,1430 
voti contrari: 2.748,6840 
voti astenuti 1.209,7480 

4) Rinnovo cariche sociali 

Hanno ricevuto voti, espressi In carature, per le rispettive cariche: 

Presidente del Consorzio 
CARLO DI PAOLA: 48,014,5020 

Consigliere di Amministrazione: 
MARCO PERINA 48.537,8050 
FRANCESCA ROMANA BAINI 47,690,7S60 
LUIGI MOLINARI 47.392,6590 
DARIO ANTONIOZZI 45.949,4000 
EDGARDO CRESCENZI 3.866,6270 

Revisore del Conti: 
PASQUALINO FELICE AMBROSIO 44.377,3550 .ID 
E pertanto

1
,
1 
verific

1
ata la codni

1
ormltà alle caratteristiche di Legge e statutarie, Il Presidente proclama Q 

eletti per pross mo qua r ennlo: 

3 
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Presidente: 

Conslgllerl: 

CARLO DI PAOLA 

MARCO PERINA 

FRANCESCA ROMANA BAINI 

LUIGI MOLINARI 

DARIO ANTONIOZZI 

Revisore del Conti: PASQUALINO FELICE AMBROSIO 

\) 
Il Presl~eji/e del ~gglo 

il , IJ 
Carlo ~I f, 1r la I 1)_ 

iGvtu J'i 
Scrutatori 

Fabio Esposito 

~LJt~~ 
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