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Estratto del Verbale del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Lido dei Pini di Anzio 

          18 Maggio 2019 ore 10,00  

Presenti i sigg. (ord.alfabetico) Biscari, Bogliolo, Carlino, Chiacchiarini, De Paolis, Gambuti, Monferrini, 
Nevola, Nolasco, Pizzuti, Serputi. 

Il Presidente apre la seduta esprimendo condoglianze al collega Federico Di Stefano per la perdita del papà, 
a nome dell’intero Consiglio, del Collegio Sindacale, della Segreteria, del Personale e proprio. Si associano i 
presenti tutti.  

-  vengono illustrati e approvati gli oneri per l’ormai imminente stagione balneare: impegno di una terza 
persona in aggiunta alle due impiegate nella loro giornata di riposo con eventuale supporto il sabato e la 
domenica; pulizia e pulizia dell’arenile pre e durante la stagione; impiego di bagnini per coprire le turnazioni 
senza aggiunta di ore di straordinario più 2 spiaggini e onere per la pulizia costante dell’anno; pulizia della 
zona ricreativa e sistemazione della zona fumatori; autospurgo e intervento fognario; asciugamani ad aria 
nei servizi igienici; teli per la passerella e sistemazione parcheggio; animazione in alcune giornate per i 
bambini; navetta più piccola e a fasce orarie; quota della CNA.  Viene ribadito che il personale impiegato in 
spiaggia deve far riferimento alla Segreteria. 

- vengono approvati il Verbale e l’Estratto del Consiglio precedente e ratificata la deliberazione del 2.5.2019, 
nonché approvati i relativi Verbale ed Estratto per la pubblicazione nel sito. 

- viene data informativa sull’iter della pratica di anticipazione sui MAV relativi ai contributi ordinari e di 
controllo 2019-2020, richiesta presentata alla Banca BCC di Roma. Viene confermato che il flusso elettronico 
dei MAV, unitamente alla lettera di accompagno per i Consorziati sono stati entrambi già inoltrati alla Banca. 
Si prende atto, approva e, per quanto necessario, ratifica che la Banca BCC di Roma ha assunto la 
deliberazione e concesso l’importo di 70.000 euro sotto la forma di scoperto di c/c temporaneo a valere sul 
c/c dove verranno confluiti gli incassi MAV, così composto: scoperto di cc temporaneo di euro 30.000,00 
scadenza 30/09/2019; scoperto di cc temporaneo di euro 40.000,00 scadenza 31/01/2020. 

- vengono illustrati gli interventi espletati per sbloccare la situazione dei crediti vantati nei confronti del 
Comune di Anzio: quasi 100.000 euro, causa del ricorso all’anticipazione MAV.  La determina di 35.000 euro 
è stata assunta e il 13 sc.  il Consiglio ha approvato la variazione di bilancio. Il personale della Ragioneria ha 
chiesto un incontro per gli arretrati a proposito del quale il Presidente ed il Consiglio evidenziano la necessità 
di sottolineare – come peraltro già fatto personalmente al Sindaco – il livello di interessi bancari che si è stati 
costretti a corrispondere negli anni in mancanza del riconoscimento delle somme dovute. Viene ricordato 
che, in caso di necessità, è tuttora vigente il contratto INEI. 

- in merito alle vertenze legali in essere, per quella avviata per il recupero di somme corrisposte in più per la 
concessione demaniale, viene letta la mail inviata dall’Avv. Con la quale si informa che la “sentenza non verrà 
emessa prima della fine di novembre”. 

- viene fatto il punto della situazione sull'operatività del servizio di bar e ristorazione nello stabilimento 
balneare. 

- viene confermata l’avvenuta adesione alla rottamazione che non ha comportato un costo immediato. Le 
somme cautelativamente accantonate sul noto libretto di risparmio sono state utilizzate – nello spirito e nella 
sostanza della previsione di accantonamento -  per pagare i tributi in scadenza tramite F24. Ciò in relazione 
alla situazione di liquidità anteriore al recente finanziamento su MAV. 
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- vengono evidenziati i problemi derivanti dall’applicazione – che sosteniamo – delle ordinanze comunali 
plastic- free e no-smoke. Soprattutto in dipendenza di coinvolgimenti per mancate ottemperanze di terzi 
quali il gestore e gli stessi consorziati  e si decide di collocare specifici avvisi, cartelli e/o display. 

- in merito alla difesa della Pineta del Lido dei Pini (detta della Gallinara), il Consiglio viene informato che l’8 
maggio, nei nostri locali, si è svolta una riunione presente il Prof. Paolo Gonthier dell’Università di Torino, 
Dirigenti responsabili della Regione Lazio e del Comune di Anzio, componenti del tavolo di lavoro richiesto al 
Sindaco e da lui creato (Comitato Salviamo la Pineta di Lido dei Pini, UPA, il nostro Consorzio, il Parco della 
Gallinara ed altri benemeriti). Il Prof. Gonthier ha illustrato quanto è emerso dai suoi studi ed evidenziato il 
pericolo di contaminazione da fungo “esotico” – sembra importato dalle truppe con la seconda guerra 
mondiale con le casse di pino fresco -, contaminazione delle aree verdi del Lazio da San Felice Circeo ad oltre 
Fregene e Civitavecchia, con estensione ulteriore alla Maremma. Problema di enorme portata, rilevanza e 
pericolo, con possibile coinvolgimento europeo. Dalle indicazioni sulla scorta della ricerca fatta dal 
Professore, la Regione Lazio metterà a punto un protocollo per fermare l’epidemia ed il Comune procederà, 
a quanto è emerso anche tagliando i pini e applicando urea per evitare di diffondersi. Viene evidenziata 
l’enorme attenzione che l’impegno alla salvaguardia – ad iniziare dal nostro da oltre sei anni – ha portato e 
sta portando. Lo stesso tavolo di lavoro ha rilevato che dal serio problema della “nostra” pineta può derivare 
un protocollo riguardante il territorio nazionale ed europeo. A proposito della possibile adozione si rileva la 
necessità che, a cura avviata, l’area sia messa in sicurezza e perimetrata. Viene ricordato che all’interno, sulla 
prima parte della pineta, sono stati sviluppati dei sentieri per circa 2 km, grazie anche ai signori Valeri, Ceglia, 
Bragadin e Novara. Il Consorzio continuerà a fare la propria parte per presenza, impegno e ospitalità. 

- Il Consiglio ringrazia tutti coloro, interni ed esterni al Consiglio e al Consorzio, che hanno profuso attenzione 
ed impegno. Rileva che il risultato – sia pure ancora iniziale e non applicativo per le piante – è fondamentale 
per l’avvio di attività operative sul terreno. 

La seduta si chiude alle ore 13,00. 

    Il Presidente    La Segretaria 

 


