
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 12 GIUGNO 2015 ALLE ORE 18.00 
 
 

- Tutto è pronto per l’assemblea del 4 luglio e vengono approvate le bozze delle schede voto. 
- Viene comunicato che ci sarà un incontro tecnico il giorno 17 giugno per verificare la 

situazione previsionale di bilancio al 30 giugno.  
- Per quanto riguarda la gestione bar/ristorante della spiaggia, viene data comunicazione 

dell’acquisto di alcuni elementi della cucina. Il Presidente comunica che nei prossimi giorni 
il gestore invierà copia della polizza assicurativa richiesta da contratto e sarà acquisita la 
polizza fidejussoria rilasciata al sig. Medde dalla Banca BCC di Roma. 

- In merito al parcheggio dello stabilimento, sono arrivati i primi riscontri positivi da parte 
degli utenti nei riguardi del personale,  disponibile e cortese. 

- Viene discussa in consiglio la richiesta di un consorziato, il quale, chiede l’ autorizzazione 
per svolgere attività di volantinaggio all’interno del territorio consortile, il Consiglio dopo 
lungo dibattito, declina la richiesta per questioni di igiene e decoro. 

- Su richiesta di alcuni Consorziati, si decide di posizionare 4 cestini per la raccolta 
differenziata in Piazza Masini. 

- Il Presidente comunica che si dovrà incontrare con l’Avv. che cura la causa per il Demanio 
per fare il punto della situazione. Comunica di aver ritirato presso l’Ufficio del Demanio del 
Comune di Anzio la concessione per le spiagge libere. 

- Per quanto riguarda l’illuminazione stradale, si segnala che alcuni punti sono pericolosi a 
causa di una folta vegetazione che ricopre le apparecchiature elettriche, con le piogge 
rischiano di incendiarsi. Allegheremo una relazione di tutto questo ad una segnalazione che 
invieremo al Comune. 

- Un consorziato ha fatto richiesta di notizie sullo Statuto per lotti non edificabili, il Consiglio 
ha risposto di non essere a conoscenza dell’esistenza di lotti non edificabili. 

- Viene illustrato lo stato di avanzamento dei lavori per la Pineta del Lido dei Pini. 
- Viene fatto presente che la raccolta del verde presenta delle spese aggiuntive da sostenere, in 

quanto il Comune mette a disposizione un solo viaggio a fronte dei 3 a volte anche 4 che 
necessitano. 
 
La riunione termina alle ore 20.33 

 
 
 
 

     


