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LETTERA AI CONSORZIATI 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Stradale di Marsia, 

nella seduta del 21 dicembre 2016 ha esaminato le attività svolte e le iniziative portate a 

compimento nel corso dell’anno, in ossequio al mandato dell’Assemblea Generale ed alla più 

scrupolosa osservanza del piano programmatico 2016-2020, seguito coralmente e senza 

tentennamenti, unitamente al Comune di Tagliacozzo e all’Amministrazione Separata di 

Roccacerro, con comunione di intenti.  

Come ogni anno ci troviamo di fronte alla paradossale posizione dell’ex Consorzio di Marsia, che 

continua nelle proprie campagne di disinformazione, con l’unico obiettivo di ritardare il più 

possibile la definitiva soccombenza, così come comprovata nelle molteplici sedi giudiziarie, non da 

ultimo, la conferma sullo scioglimento resa dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 

5483/2016.   

Il Consorzio Stradale intende rassicurare i propri consorziati, evidenziando che tutte le 

argomentazioni inserite nelle lettere informative del disciolto Consorzio di Marsia, come oramai ci 

ha abituati, sono prive di fondamento, pretestuose e non corrispondenti alla realtà dei fatti, ma 

volgono unicamente ad ostacolare le iniziative pubbliche.  Come esempio tra tutti, valga 

considerare la questione dell’acqua a Marsia ed il risultato degli enti pubblici che ha assicurato 

l’approvvigionamento in quota nell’estate scorsa, scongiurando l’ulteriore usura della strada e la 

speculazione con le autobotti per la fornitura. Ebbene, l’intervento confusionario degli 

amministratori del disciolto Consorzio di Marsia, ha prodotto la caducazione della fattiva 

collaborazione instaurata con il C.A.M. soprattutto con le ultime loro diffide, allorquando lo stesso 

C.A.M. si è recentemente chiamato fuori da qualsiasi attività sulle infrastrutture di Marsia, con ciò 

realizzando ulteriore disagio sulla situazione complessiva del territorio.  Come rappresentanti del 

Consorzio Stradale, ed al tempo stesso proprietari di immobili, condividiamo le difficoltà dei 

consorziati per i problemi esistenti, ma vogliamo affrontarli con decisione e con l'apporto di tutti. 

Di qui la piena sintonia con la nuova amministrazione comunale di Tagliacozzo, che continua a 

sostenere le ragioni e le prerogative del Consorzio Stradale, in linea con la posizione da sempre 

assunta per il rilancio del territorio.  Il piano concordato con il Comune di Tagliacozzo e l’Amm.ne 

Separata di Roccacerro pone serenità ed armonia di intenti nello sviluppo di Marsia, questo è il 

messaggio di auguri più rassicurante che intendiamo rivolgere a tutti i consorziati, con un sentito 

ringraziamento per il supporto, materiale e morale, da sempre manifestato.  
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