
 

 

IL CONSORZIO TORRINO COLLINARE  chiede soldi ai consorziati 

Roma, 23 giugno 2012 

Numerosi consorziati stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione da parte del Consorzio Torrino Collinare con 

un’indicazione sintetica di bilancio preventivo per il 2012 e richiesta di pagamento delle relative quote, unitamente a quanto 

risulterebbe dai consuntivi degli anni 2008 e seguenti. 

La comunicazione in questione viene spedita secondo un criterio di omogeneità di indirizzo, di ente o cooperativa originari e  

quindi non coinvolge in unico invio gli ormai circa 4.000 consorziati. 

Poiché ci viene richiesto come ci si debba comportare, osserviamo che la richiesta non ha carattere di legittimità in quanto 

né il consuntivo 2008 né i preventivi (o presunti consuntivi) successivi sono stati approvati da alcuna assemblea.    

La logica conclusione è che nulla debba essere pagato fino a che le ripartizioni non siano certificate da un bilancio 

approvato in assemblea 

Per chi non avesse ricevuto la comunicazione segnaliamo, tra l’altro, che il preventivo  2012, dell’importo spropositato di 

520.000 euro (!!!), evidenzia un costo di 40.000 euro oltre ad una cifra consistente ma non specificata all’interno della voce 

“Consulenze” di 120.000 euro, per lavori al “collettore fognario”. 

Collettore fognario che,  da dichiarazioni ufficiali e da documenti e relazioni anch’essi ufficiali, risulterebbe consegnato al 

Comune di Roma e da questi preso in carico da anni. 

Tutto questo senza il ricorso necessario all’assemblea sia per giustificare  le cifre generali cui si fa riferimento,  sia soprattutto 

per spiegare perché il Consorzio si è assunto gli oneri di intervento sul collettore, senza mai opporsi  ai numerosi solleciti e 

all’ordinanza  del Comune, cui sostiene di averlo regolarmente consegnato da anni. 

Ricordiamo che le Assemblee, quando convocate (e non sempre, oltre tutto, nei termini previsti dallo statuto) non hanno mai 

raggiunto negli ultimi anni il quorum per la loro validità. Senza che ciò comportasse alcuna attivazione da parte del 

liquidatore per porvi rimedio.   

Occorrerebbe una modifica dello statuto che, in considerazione del frazionamento delle proprietà iniziali  e della 

conseguente proliferazione dei consorziati,  riducesse drasticamente la percentuale necessaria per la validità delle assemblee 

stesse.  Ma occorrerebbe anche l’introduzione di una norma che consentisse al consorziato “virtuoso” di recedere dal 

Consorzio senza doversi accollare nel tempo i crescenti oneri di “funzionamento” (come definito beffardamente nel 

preventivo) del Consorzio.   

Un funzionamento cui non corrisponde alcuna  funzione. Nel ribadire pertanto che le richieste di pagamento, mancando il 

titolo che le giustifichi, non hanno legittimità e quindi non è opportuno procedere al loro pagamento, ricordiamo che 

prosegue l’iniziativa del Comitato di Quartiere per la raccolta firme per richiedere un’assemblea straordinaria che ponga 

all’o.d.g. due modifiche statutarie: riduzione del quorum per la validità delle assemblee e possibilità di recesso del 

consorziato “virtuoso”. 

 

Comitato di Quartiere Torrino Decima  
Piazza O. Boccherini 25 Roma  
www.cdqtd.it  
info@cdqtd.it  


