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Gentili Signore Consorziate ed egregi Signori Consorziati, 

durante l’Assemblea generale tenuta il 29 ottobre scorso, tra i vari punti dell’ordine del giorno si è analizzato e 
discusso in merito al punto n. 7, riguardante la chiusura entro la fine di ottobre del servizio di controllo adesso 
conosciuto dai Consorziati tutti, al fine di predisporre le operazioni di valutazione e scelta in apposita Assemblea di un 
servizio di controllo e sicurezza realizzato attraverso videosorveglianza, ritenuto più efficace di quello fino ad ora reso. 

Durante però tale discussione è emersa preponderante l’esigenza di molti dei consorziati presenti di non rimanere, nel 
periodo di vacatio tra la fine del servizio di controllo fino adesso avuto e l’inizio di quello svolto tramite 
videosorveglianza, privi di ogni tipo di tutela della propria sicurezza personale e delle proprie abitazioni. 

Pertanto è stato richiesto a gran voce da molti dei consorziati presenti di poter prolungare il servizio di controllo fino 
ad oggi avuto in attesa dell’inizio del servizio di videosorveglianza. Non essendo, però, tale quesito presente all’interno 
dell’ordine del giorno comunicato a tutti i consorziati prima dell’indizione dell’assemblea del 29 ottobre scorso, 
suddetto punto non è stato valutato dall’assemblea stessa mediante votazione. 

Esigenze però di solidarietà umana tra consorziati hanno reso persuasi la maggior parte dei consorziati e tutti i membri 
del consiglio di amministrazione presenti all’assemblea scorsa della necessità di chiedere un parere tempestivo e 
chiaro a tutti in merito.  

Pertanto, con la presente si chiede formalmente a tutti i consorziati di esprimere entro il 19.11, qualora lo ritengano 
opportuno, il proprio parere favorevole o contrario al prolungamento del servizio di controllo esistente fintanto che 
non inizi effettivamente - se approvato dall'Assemblea - quello espresso mediante sistemi di videosorveglianza. 

I pareri dei consorziati potranno essere espressi via email all’indirizzo info@consorziolidodeipini.it o PEC 
consorziolidodeipinianzio@legalmail.it o attraverso posta ordinaria indicando chiaramente nome e cognome del 
proprietario ed indirizzo della abitazione sita in Lido dei Pini  ovvero in alternativa recandosi entro il 19 pv presso la 
Segreteria del Consorzio-Via dei Tulipani 8, dove si potrà firmare in distinti elenchi tra i favorevoli e contrari. 

In coerenza con quanto espresso dalla assemblea il parere raccolto (maggioranza tra chi riterrà di rispondere a 
questa lettera) costituirà a tutti gli effetti votazione per la manifestazione del parere sul proseguimento del servizio 
di controllo nelle forme ora note. Ciò fino alla attivazione o meno  del servizio di videosorveglianza .  

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito del Consorzio www.consorziolidodeipini.it, affissa nei locali della 
Segreteria e nelle bacheche consortili, inviata per mail a tutti i consorziati che nell’anagrafica consortile hanno dato il 
proprio indirizzo email, ed infine inviata a mezzo posta ordinaria agli altri. 

Si vuole così evidenziare la volontà dell’amministrazione del Consorzio di sollecitare la più ampia partecipazione 
possibile dei consorziati su un tema così importante e sentito come quello della sicurezza personale, delle proprie 
famiglie e delle proprie abitazioni. 

Cordiali saluti.        Il Presidente  

      

P.S. qualora dalle risposte pervenute dovesse emergere la prevalente volontà di non dismettere l'attuale servizio di 
controllo, la contribuzione conseguente (circa 6,40 euro mensili) sarà conteggiata sino al 30.06 p.v. con l'intesa di 
procedere a conguaglio sulla base della data di entrata in attività dell'eventuale nuovo sistema. 

Originale firmato in atti Segreteria 


