Estratto Verbale del C.d.A del 7.02.2012 ore 16,30
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si prende atto che tra i pagamenti effettuati c’è la cauzione prestata al Demanio tramite il SIB
Sindacato Italiano Balneari, che dovrà essere rinnovata entro il 30.9.2012;
viene approvata la proposta che consente al Presidente di disporre, in via d’urgenza e a firma
singola, pagamenti anche superiori a 3mila euro nel caso si tratti di onorare tasse, imposte, sanzioni,
utenze e simili (quindi, beneficiari Istituzioni pubbliche e/o Società erogatrici di servizi). Ciò
stabilendo la competenza esclusiva del Consiglio allorquando il Consorzio dovesse trovarsi in

condizioni di carenza di liquidità e si dovesse scegliere se e quali pagamenti effettuare;
pervenuta l’autorizzazione a tagliare gli 8 pini malati di Piazza Pizzi se ne dispone
l’abbattimento e vengono tenute presenti le norme connesse;
per un contenimento dei costi si assumono decisioni per: interventi di manutenzione della
pubblica illuminazione; taglio dei pini; software gestionale; hardware da sostituire; revisione
sito web;
vengono stabiliti data, ora, luogo e odg dell’Assemblea ordinaria (asfaltatura e argomenti
connessi; ratifica contributo ordinario 2007);
vengono approvate le condizioni e le regole per la prenotazione nel 2012 presso lo
Stabilimento balneare;
viene dato mandato per interventi nei confronti del Comune di Anzio per la riqualificazione
del territorio della pineta e la sistemazione di via Vecchiarelli, strada che porta al mare. Ciò
d’intesa con la Cooperativa Stella Marina, il Campeggio delle Ginestre e l’altro Campeggio;
vengono decisi interventi nei confronti del Comune di Ardea per una situazione di degrado
lungo la via delle Tamerici che interessa il nostro territorio e, in merito, viene ipotizzata la
presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Velletri;
preso atto delle proposte di modifica dello Statuto pervenute, si decide di prendere in
considerazione la questione in relazione a quella che sarà l’evoluzione della questione
“asfaltatura strade”: se le quote a carico dei consorziati saranno stabilite in relazione alle
attuali previsioni statutarie (quindi 1 quota ogni 200 mq di proprietà), potrebbe essere
difficile proporre modifiche statutarie e prevedere una diversa ripartizione degli oneri
consortili prima della scadenza dell’ultima rata di pagamento del contributo straordinario
per l’asfaltatura;
si decide di posizionare materiali che evidenzino situazioni di pericolo all’altezza di cunette
di via delle Camelie.
termine dei lavori ore 20,30.

