
Estratto verbale del C.d.A. del 7.12.2012 ore 16,30

- sono stati sollecitati il Sindaco e gli Assessori alla Sanità e all’Edilizia di Anzio per i problemi della 

pineta e del depuratore; 

- si è deciso di intraprendere azioni nei confronti di Acqualatina per le carenze del ripristino di aree 

delle nostre strade interessate a rottura dell’acquedotto; 

- si è deciso di sollecitare l’Avv. Lavitola (non escludendo la sua sostituzione) per la causa civile 

relativa alla proprietà delle nostre strade; 

- vengono esaminate in dettaglio le risultanze di cui al Verbale dell’Assemblea del 27.10.2012 e, per 

ciascuna delle questioni emerse o poste, vengono adottate decisioni con l’assistenza e/o sulla base di  

consulenza legale ed espressi pareri legali “pro veritate”. Alcune decisioni avranno attuazione 

immediata o mediata, alcune richieste non avranno accoglimento: per tutte sarà dato – ove 

occorresse – riscontro in Assemblea, trattandosi di richieste/proposte/quesiti ivi collettivamente 

posti, quindi non di interesse dei singoli ma della totalità dei Consorziati; 

- viene approvato il testo di risposta da fornire ad un Consorziato richiedente la convocazione di una 

nuova Assemblea; 

- viene approvato il testo del “Regolamento lavori” e disposto il sollecito suo inserimento nel sito 

affinché ciascun interessato ne prenda atto e lo rispetti; 

- viene approvato il rapporto consulenziale con lo Studio Cosimelli; 

- viene preso in considerazione il report contabile al 30.11.2012 e posto a raffronto con le previsioni di 

bilancio; 

- viene esaminata la situazione dello “Stabilimento balneare” in ogni sua componente (conguaglio 

canone demaniale e canone 2013; attrezzatura spiaggia; gestione diretta arenile; bando gara per 

l’affidamento della gestione del Ristorante e del Bar). Assunta la decisione di gestire direttamente 

“la spiaggia”, per il Ristorante e il Bar si decide di predisporre idonea documentazione di gara da 

esaminare e approvare nel prossimo CdA. 

- termine dei lavori ore 20,30. 


