ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.02.2014, ORE 16,00
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Il Presidente riferisce su di un accesso, la settimana scorsa, negli uffici del Comune di Anzio per i
contributi attesi. Conferma la regolarità della documentazione prodotta, la emissione delle determine
e l’attesa per la prossima settimana dell’accredito di € 45.000,00 con valuta 18 febbraio. Ricorda che
il 22 febbraio scadrà il termine di notifica del Decreto ingiuntivo. Il Consiglio stabilisce di
soprassedere alla notifica;
Si rammenta l’importanza di ottenere da parte del Comune l’inserimento in bilancio di quanto risulta
ancora da incassare da parte del Consorzio e la natura degli impegni assunti dagli Uffici del
Comune di Anzio per l’approvazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta del 2006 (30%
delle spese sostenute fino ad un max di € 32.000,00 - previsione quinquennale per la quale era
stato stabilito il tacito rinnovo -), firmando quindi la relativa Convenzione con scadenza 2015. Si
pone l’obiettivo di riuscire a ottenere la proroga oltre il 2015, magari con un adeguamento;
Si prosegue con le Comunicazioni riferendo in merito ad un “atto di diffida e messa in mora”
notificato al Consorzio, a Fabio Sereni n.q. di Presidente dell’Assemblea del 26.10.2013 e ad
Alexandro Purinan n.q. di Presidente del Collegio Sindacale, con il quale i sigg. Mauro Battocletti,
Massimiliano De Romanis, Marisa Gallinelli e Aldo Volpini, sostanzialmente “diffidano …a
documentare che l’avviso di convocazione della assemblea …sia stato spedito e nella eventualità in
cui, pur spedito, sia stato recapitato oltre detto termine, ANNULLARE la delibera adottata nel corso
di detta riunione e convocarne una nuova”. Ciò portando a supporto della diffida astrusità legali ed
assurdità operative, solo strumentali a rubare tempo e impegno a chi gratuitamente pone il proprio
tempo a disposizione del Consorzio. Errati supporti peraltro del tutto inutili e dannosi per il Consorzio
– il cui interesse i signori nominati evidentemente non perseguono e non vogliono che persegua chi
dall’Assemblea è stato designato a farlo -, certamente utilissimi, invece, a creare ulteriori oneri legali
per il Consorzio per la necessaria difesa. Difesa affidata a noto Studio Legale di Roma cui è stata
già consegnata copiosa documentazione a sostegno. Viene sottolineata la regolarità dei
comportamenti e degli atti e, nuovamente, la strumentalità dell’intero impianto che necessita di
adeguata risposta. Il Consiglio concorda all’unanimità, anche per ciò che attiene all’affidamento della
difesa del Consorzio;
Il Presidente conclude le Comunicazioni informando che dopo circa quattro mesi di ricerche, vane
fino al Natale scorso, si è riusciti a reperire presso l’Archivio Notarile l’atto del 25 gennaio 1951 con il
quale i Principi Borghese depositarono il Capitolato generale delle condizioni di vendita dei lotti di
terreno. Atto non noto, inesistente in Segreteria come molti altri documenti per la cui scomparsa
venne presentata denuncia all’Arma dei Carabinieri. Il Presidente riferisce che sono allo studio le
previsioni, la loro eventuale attuazione negli anni e la loro vigenza;
Viene data informativa sui rapporti con il Gestore e su ipotesi di appuntamento in sede per l’esame
di aspetti di tipo amministrativo e su diversità per aspetti tecnici e valutativi. Si concorda per
effettuare una valutazione della questione successivamente ad incontri tra i tecnici delle parti;
Si prende atto dell’inizio del recapito dei MAV relativi al contributo straordinario strade. Recapito
utilissimo ai fini delle disponibilità liquide considerato che alcuni Consorziati stanno pagando
nonostante il termine di scadenza sia l’11 aprile;
Si prende atto di quanto dibattuto negli incontri del Team Spiaggia e concordato di tenere un
incontro il 20 c.m. per la predisposizione di proposte per lo specifico Consiglio del 28 febbraio;
Si prende atto della disponibilità del Notaio per la questione Statuto e si resta in attesa di un
incontro;
Vengono estrapolate le questioni poste o emerse nel corso dell’Assemblea del 26.10.2013 e si
decide di affidarne l’esame e la formulazione di proposte ai componenti dei team già costituiti. Per
una migliore organizzazione il Consiglio si riserva di individuare nella prossima riunione i
Coordinatori che avranno il compito di convocare le riunioni dei singoli team – comunque sempre
aperto alla partecipazione di ogni Consigliere – nonché di relazionare il Consiglio di Amministrazione
nel momento in cui i componenti saranno pervenuti alla formulazione di una o più proposte da
sottoporre ad approvazione.

La riunione termina alle ore 19,40

