ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5.07.2014, 0RE 17,00
- la riunione inizia con l'incontro con il Titolare della Principe Eventi, incaricata del controllo del territorio
consortile, invitato alla riunione stessa per una conoscenza personale e per informare l’odierno C.d.A. delle
problematiche emerse in questi primi giorni di attività. Vengono tra l'altro segnalati: velocità dei veicoli
sulle strade consortili, problemi notturni di vario genere per individui sospetti e prostituzione, scarico di
materiali verdi e/o ingombranti, mancato rispetto del regolamento per il verde, richiami vari a Consorziati e
non Consorziati, come anche ad occupanti. Evidenzia che è stato attivato un numero di emergenza
328.6934428 a disposizione dei Consorziati e, con riferimento all'esigenza di visibilità raccomandato da vari
Consiglieri, che dai prossimi giorni opererà anche una autovettura recante il logo del Consorzio ed il
numero di cellulare.
- viene evidenziata una attività che vari Consorziati hanno reso operativa con il consenso della Principi
Eventi: quella di gratuito "aggancio" del proprio allarme al numero di cellulare della stessa Principe Eventi,
sistema che il Titolare della società valuta di aiuto all'attività di controllo e presidio del territorio.
- vengono esaminati i risultati della recente Assemblea Ordinaria e stigmatizzato l'assurdo tentativo di
palesare l'esistenza di "una opposizione" come se si trattasse di assise politica ed il tipo di reazioni adesione di alcuni, stanche e stizzite della maggioranza dei presenti - all'intervento del noto pervicace
moroso. Si prende atto di risposte - personale e del Consorzio - fornite a fronte di richieste di due dei
quattro per le cui asserzioni il Consorzio ha dovuto chiedere l'assistenza legale del Prof. Avv. Giuseppe
Lepore.
- viene presa in considerazione la situazione dei crediti al 30 giugno ed evidenziato e rilevato che se non ci
fosse stato il ritardo nell'approvazione delle istanze di emissione di decreti ingiuntivi per la preventiva
approvazione assembleare - questione per la cui soluzione abbiamo ottenuto larga approvazione
dell'Assemblea -forse avremmo finalmente inciso sullo "zoccolo duro" dei crediti. Riferisce che crediti per
circa 101.000 euro sono stati assegnati ai Legali, in parte anche all’Avv. Carletti e che mercoledì prossimo ci
sarà un appuntamento con l'Avv. Salustri per una puntuale verifica dello stato dei recuperi ed avere
garanzie che prima delle ferie siano presentate tutte le possibili richieste di decreto ingiuntivo.
- viene approvata la lettera accompagnatoria dei MAV inviati. Scadenza per il pagamento: 12 agosto 2014.
- viene rammentato che a fine giugno 2014 la G QUADRO FOOD, contrattualmente avrebbe dovuto
corrispondere 4.000 euro + iva a saldo del canone 2013 e 15.000 euro + iva quale prima rata del canone
2014. E' pervenuto un bonifico di 4880,00 euro a saldo della prima voce e tuttora mancano il saldo della
vigilanza e della sorveglianza. Viene conferito ampio mandato affinché venga adottata ogni iniziativa a
salvaguardia degli interessi dei Consorziati e del Consorzio.
- viene valutato lo stato della situazione per il funzionamento dello Stabilimento balneare. Per l'aspetto
economico si evidenziano i dati al 27.06, in crescita di circa l'8%. Si rimanda ad una analisi effettiva dei costi
e dei ricavi al termine della stagione. Si prende atto di positive attestazioni, anche di esterni al Consorzio, e
di un elenco delle cose da fare o da mettere a punto.
- viene esaminata la probabile situazione finanziaria in relazione ai crediti G Quadro Food, Comune di Anzio
e contributi consortili e si aderisce alla determinazione sindacale (SIB) di non pagamento, da parte degli
Stabilimenti di Anzio e Nettuno, di quanto richiesto per le immondizie. Nonché di procedere a rilevamenti
delle aree improduttive.
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- vengono brevemente percorse le tappe che hanno portato alle attività del Gruppo Operativo Salviamo la
pineta: costituzione del Gruppo negli ultimi mesi del 2013, il 21 novembre 2013 celebrazione della Giornata
Nazionale degli alberi e parziale, simbolica ri-piantumazione della Pineta da parte dei bimbi della Scuola,
interventi fitosanitari che hanno portato alla conferma di quanto rilevato e dichiarato circa 5 anni fa dal
Prof. Eric Conti al Presidente del Consorzio. La novità sostanziale (sembra) essere rappresentata dai
contatti avviati dal Comune con i rappresentanti del Gruppo operativo. Il 24 giugno c’è stato un incontro
del l’Assessore Placidi e Dirigenti del Comune con rappresentanti del Gruppo e ad intese così sintetizzate in
una e-mail inviata il giorno stesso all'Assessore:
".....preso atto della decisione ....di non concedere nessun nulla osta per l'installazione di giostre o altre
attività ludiche nella, Pineta, durante il periodo estivo, è stato concordato di fasare gli interventi futuri ...
1. Intervento di controllo su tutta la pineta pubblica per verificare usi non autorizzati ed eventuali
sconfinamenti
di
privati.
2. Istituzione di una conferenza di servizi, organizzata dal Comune di Anzio, con l'inclusione della Regione
Lazio, della Forestale, degli esperti del C.R.A. e di altre entità scientifiche. L'oggetto è quello di definire un
programma
terapeutico
col
quale
intervenire
in
tardo
autunno.
3. Definizione di un programma di ri-piantumazione della zona senza alberi. Tale programma verrà
finanziato dal Comune di Anzio e potrà aver luogo solo in autunno per facilitare l'attecchimento delle nuove
piante.
4. Stesura di un progetto di massima per la valorizzazione della Pineta con la redazione di un regolamento
d'uso e la partecipazione di enti locali che possano concorrere in modo proficuo ed affidabile alla sua
implementazione.
......."
viene quindi evidenziato che martedì scorso c’è stata una riunione di alcuni membri del Gruppo
constatando che, diversamente da quello che avevano detto, il Comune aveva fatto iniziare i lavori per la
creazione di una "isola ecologica" nella Pineta (da salvare!!). A seguito degli immediati interventi tali lavori
sono stati bloccati ed ogni decisione rinviata ad una apposita riunione. Si prende atto che il 12 luglio ci sarà
una postazione/banchetto informativo in Pineta, dalle 8,00 alle 18,00, per la raccolta di firme ed
evidenziata la necessità che la maggior parte dei presenti dedichi all'iniziativa due ore di tempo nell’arco
della giornata per presidiare il banchetto. Richiamata l'attenzione su grandi pubblicità comparse sulla
stampa per un censimento dei "luoghi del cuore" promosso dal FAI Fondo per l'Ambiente Italiano e da
Intesa San Paolo si decide di partecipare, con il Gruppo e come Consorzio, sostenendo e promuovendo la
sottoscrizione delle adesioni per le quali sono state predisposte e stampate locandine e schede
personalizzate.
- si prende atto dell'invio al Notaio incaricato di solleciti sui quesiti posti per il lavoro preparatorio alla
modifica dello Statuto.
- è stato dato incarico a una ditta specializzata per lo smaltimento dell'eternit e per il ripristino dei luoghi.
- si evidenziano problemi per le dimensioni del verde da ritirare ed ipotizzate soluzioni.
Al termine di correnti comunicazioni, la seduta termina alle ore 20,25.
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