
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 8 MAGGIO 2015 ALLE ORE 18.00 

 
- Viene deciso che tutti i pagamenti saranno affrontati con degli acconti e saldati 

appena ci sarà il rientro di liquidità. 
- Viene approvata l’operazione di anticipare a dicembre 2015 le prenotazioni 

degli ombrelloni per la stagione balneare 2016. 
- Viene concordato di chiedere alla Banca BCC di Roma conferma circa la 

fruibilità dell'entità della linea di credito attualmente concessa. 
- Viene dato mandato al Presidente di incontrarsi con l’Avv. Salustri per 

intraprendere azioni legali nei confronti del Comune di Anzio per il 
riconoscimento di quanto dovuto. 

- Viene deciso di redigere i documenti relativi alla convocazione dell’Assemblea 
del 4 luglio da inviare via e-mail al Consiglio per l’approvazione. 

- Viene spiegata in maniera analitica la proiezione del bilancio al 30 aprile. 
- In merito alla spiaggia, si comunica che ci sono alcuni lavori da fare come la 

sistemazione dell’impianto di irrigazione, il montaggio delle docce fredde sulla 
battigia, la messa a terra degli ombrelloni, il montaggio del telo ombreggiante 
nel parcheggio. 

- Viene data comunicazione che è stata fatta manutenzione alla macchina del gas 
del bar-ristorante e  che verrà nei giorni a seguire il tecnico delle Finestre 
Leonardo per sostituire la cerniera della finestra a pacchetto del bar. 

- Viene comunicato che la Segretaria ha depositato il ricorso per le cartelle del 
Comune di Anzio per la Tarsu, una cartella non andata a ruolo, e due cartelle 
notificate ad altro indirizzo diverso da quello del Consorzio. 

- Viene data approvato che ricorreremo in appello in relazione  alla  causa di 
primo grado contro il precedente Segretario. 

- In merito alla materia demanio, viene comunicato e approvato che in seguito 
agli incontri con l’Avvocato, si sta predisponendo la documentazione 
necessaria per far causa all’Ufficio Demanio per il recupero delle somme 
pagate in più negli ultimi anni. 

- Si parla della Pineta e si ricorda che il termine ultimo per presentare un 
progetto al FAI per la riqualificazione della pineta è il 9 giugno p.v., vengono 
sollecitati tutti a lavorare sul progetto. 

- Si rende noto che nella mattinata odierna, abbiamo portato a termine il progetto 
della Scuola media ArdeaII, ospitando in spiaggia 40 alunni e i loro insegnanti 
accompagnatori, i quali si sono divertiti a pulire le aiuole, il parcheggio e la 
zona terrazzata. 

- Si rimanda a successive riunioni la discussione su alcuni progetti per attività da 
svolgere con i bambini in spiaggia, nonché la valutazione di proposte di spesa 
circa la consulenza in materia di sicurezza del lavoro, sulla privacy. 

 
La riunione termina alle ore 21.20 


