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CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO 
Sede Amm.va: Via dei Tulipani, 8 - Lido dei Pini 
00042 – Anzio (Rm)

      Egregio Signore 

       xxxxxxxxxx 

       Via ……………………. 

       ……………………………… 

Gennaio 2014 

Sommario:   -    la  Stagione balneare 2014: prelazione e prenotazioni dal 1° marzo al l’11 aprile 2014;
- l’ultima rata del rifacimento manto stradale: termine ultimo di pagamento 11.04.2014;

morosità “strade” e azioni esecutive; 
- la “nostra” Pineta e la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Gentili Signore e Signori Consorziati, 

un augurio a tutti per un anno che doni alla nostra Nazione (almeno) maggiore pacatezza e ripresa del lavoro. 

Ancora una volta abbiamo voluto evitare spese di spedizione aggiuntive “approfittando” dell’invio del MAV relativo 

all’ultima rata del contributo straordinario strade per dare notizie di comune interesse “consortile”, in particolare sulla 

STAGIONE BALNEARE 2014.
Incoraggiati dall’apprezzamento manifestato da una ampia maggioranza degli utilizzatori dello Stabilimento a mare e 

con il proposito di fare tesoro dell’esperienza, delle critiche e dei suggerimenti cortesemente ricevuti, affrontiamo con 

una certa fiducia e maggiore consapevolezza la Stagione balneare 2014. Queste le principali valenze: 
-   ufficiale apertura degli “impianti spiaggia”: dal 1° giugno al 15 settembre 2014; operativi dal 15 maggio; 
-   libera fruizione dei locali ristorante/bar secondo le opportunità e le scelte di funzionamento del Gestore;

-  contenuto ritocco delle “tariffe spiaggia” rispetto a quelle praticate nel 2013 nonostante i rilevanti aumenti, anche 

di quello (enorme) del canone demaniale; 

-  tutti coloro che hanno diritto di prelazione e desiderano confermare l’ombrellone della passata stagione potranno 

farlo da sabato 1° marzo a venerdì 11 aprile 2014 esclusivamente presso la Segreteria di via dei Tulipani 8. 

Ricordiamo che hanno “diritto di prelazione” i Consorziati che risultano aver corrisposto i contributi (ordinari e 

straordinari strade) entro le scadenze previste nello Statuto (art. 25) o diversamente fissate. In una  parte del periodo 

della Stagione balneare la Segreteria opererà all’interno dello Stabilimento;

-  venerdì 11 aprile scadrà il diritto di prelazione e da sabato 12 aprile verranno effettuate le prenotazioni dei posti 

ombrellone “liberi” a disposizione di ogni Consorziato in regola con i pagamenti dei contributi; 
-  orari di prenotazione: dal lunedì al venerdì h. 10 – 12; sabato h. 11 – 13; domenica chiuso;  

- NOVITA’ 2014: chi prenoterà “lo stagionale”, oltre ad avere condizioni economiche globalmente migliori, senza 

costi aggiuntivi potrà fruire delle sue scelte anche per le la seconda quindicina di maggio ed i fine settimana dell’ultima 

parte di settembre, ovviamente attivi tempo permettendo; 

-  i Consorziati che intendessero prenotare la prima fila dovranno abbonarsi per l’intera stagione o almeno per i mesi di 

luglio e agosto. Tale abbonamento potrà essere anche condiviso a condizione che la prenotazione avvenga 

congiuntamente. E’ consentita la prenotazione tramite portatore di delega scritta; 

- ogni ombrellone può ospitare un massimo di 5 persone pari al numero dei tesserini rilasciati (successivamente presso 

la Segreteria) a chi ha prenotato. Per ogni ombrellone prenotato sarà rilasciato un solo tesserino di potenziale (quindi 
solo se il posto risulterà disponibile) accesso auto al parcheggio, utilizzabile a pagamento sino ad esaurimento 

giornaliero dei  posti disponibili, anche sulla base della “possibile novità 2014” allo studio e di cui al termine pagina; 

-  per nessun motivo potranno accedere allo Stabilimento balneare i Consorziati non in regola con il pagamento 
dei contributi consortili. L’ingresso all’arenile per raggiungere la battigia è libero, ma non da diritto ad usufruire dei 

servizi dello Stabilimento balneare. Lo consente il pagamento di una delle “tariffe” esposte di seguito; 

- parcheggio: NOVITA’ 2014:  è allo studio l’introduzione della possibilità di acquisire - come da sempre avviene 
per gli ombrelloni – il posto auto riservato per i singoli mesi interi di luglio e/o agosto ad un costo di 60 
euro/mese. Ciò con un limite del 50% circa dei punti auto esistenti e prescindendo dal periodo “spiaggia” 
prenotato. Poiché gli spazi disponibili sono inferiori al presumibile numero delle domande, per ciascun mese, a fine 

aprile in seduta pubblica nella Casa Consortile, tra tutti i richiedenti si procederebbe alla estrazione dei nominativi e dei 

posti assegnati che diverrebbero di piena e privata fruibilità per il solo mese richiesto. L’elenco degli estratti verrebbe  

pubblicato nel sito ed il pagamento dell’importo effettuato entro i 15 giorni successivi, trascorsi i quali subentrerebbero 

(entro maggio) i richiedenti nell’ordine di estrazione successivo all’ultimo posto a disposizione. A fine maggio, gli 

eventuali posti auto che, della indicata quota del 50%, risultassero “liberi” sarebbero a disposizione.  
Quota parcheggio giornaliero:   auto €. 2/giorno;   auto dopo h.15 €. 1;    moto €. 1/giorno. 
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E’ noto che un ulteriore parcheggio non consortile è presente sul retro Stabilimento.  

SARÀ COMUNQUE ATTIVO UN SERVIZIO NAVETTA (A PAGAMENTO) DA E PER IL CONSORZIO.

NOVITA’ (“in costruzione”): ANCHE CON IL POSSIBILE ACCORDO CON IL GESTORE DEL 
BAR/RISTORANTE SI E’ IPOTIZZATO DI PROPORRE E RENDERE PER TEMPO NOTI PROGRAMMI 
DI ATTIVITA’ – DI INTRATTENIMENTO, RICREATIVE, LUDICHE E SPORTIVE – PER BAMBINI, 
RAGAZZI, GIOVANI, ADULTI, SENIOR.  

“TARIFFE 2014”:

MENSILI     
FORFAIT STAGIONE CON GIFT 2^ 
QUIND.MAGGIO E W.END FINE SETTEMB. 

Fila PACCHETTO GIU LUG AGO SETT Fila PACCHETTO 2014
1° Ombrellone + 2 sdraio 108,00 324,00 324,00 108,00 1° Ombrellone + 2 sdraio 760,00

1° Ombr + sdraio + lettino 146,00 400,00 400,00 146,00 1° Ombr + sdraio + lettino 870,00

1° Ombrellone + 2 lettini 184,00 551,00 551,00 184,00 1° Ombrellone + 2 lettini 1.030,00

2° Ombrellone + 2 sdraio 95,00 287,00 287,00 95,00 2° Ombrellone + 2 sdraio 650,00

2° Ombr + sdraio + lettino 131,00 373,00 373,00 131,00 2° Ombr + sdraio + lettino 760,00

2° Ombrellone + 2 lettini 168,00 481,00 481,00 168,00 2° Ombrellone + 2 lettini 900,00

3°4°5° Ombrellone + 2 sdraio 90,00 247,00 247,00 90,00 3°4° Ombrellone + 2 sdraio 600,00

3°4°5° Ombr + sdraio + lettino 121,00 326,00 326,00 121,00 3°4° Ombr + sdraio + lettino 715,00

3°4°5° Ombrellone + 2 lettini 152,00 404,00 404,00 152,00 3°4° Ombrellone + 2 lettini 860,00

      5° Ombrellone + 2 sdraio 560,00

      5° Ombr + sdraio + lettino 685,00

      5° Ombrellone + 2 lettini 840,00

    Terr Ombrellone + 2 sdraio 480,00

      Terr Ombr + sdraio + lettino 630,00

      Terr Ombrellone + 2 lettini 760,00

Utilizzo giornaliero: tariffe in loco ad inizio stagione. 
  

   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO “STRADE”
In allegato alla presente troverete un MAV per la terza ed ultima rata con scadenza 2014, da pagare entro e non oltre 
venerdì 11 aprile 2014, termine valido anche ai fini del mantenimento o della acquisizione del noto “diritto di 
prelazione” per la prenotazione degli ombrelloni nella Stagione balneare. 

L’importo dei MAV di coloro che risultano in arretrato rispetto al pagamento della prima e della seconda rata è 

comprensivo degli importi scaduti e costituisce formale costituzione in mora (art. 1219 c.c.) del debitore insolvente 
ad adempiere entro l’11.04.2014. Non però del “recupero spese”- complessivi €. 20 - voluto dall’Assemblea dei 

Consorziati per i solleciti telefonici e scritti effettuati dalla Segreteria e comprensivo del costo MAV addebitato dalla 

Banca per le rate scadute e non pagate, recupero spese che avverrà attraverso la maggiorazione del contributo ordinario.  

Subito dopo la scadenza dell’11.04.2014 saranno trasmesse all’Avv. Salustri per il recupero giudiziale le pratiche 
che risulteranno morose, con aggravio di spese e danni a carico del debitore insolvente.
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Per la “NOSTRA” PINETA, per le azioni avviate, quelle realizzate, quelle in progress, nonché per l’auspicabile 

adesione di tanti al “Gruppo Operativo salviamo la Pineta di Lido dei Pini” creato da Associazioni e Cittadini, Vi 

invitiamo su www.consorziolidodeipini.it  (comunicazioni > iniziative). 

Per la RACCOLTA DIFFERENZIATA  dei rifiuti riceviamo dal Comune di Anzio e ben volentieri pubblichiamo: 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI ANZIO - DAL 27 GENNAIO ANCHE A 
LIDO DEI PINI VERRA’ AVVIATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI CON MODALITA’ 
“PORTA A PORTA”   -  DIFFERENZIARE. UN GESTO NATURALE. –   -  per 

info: U.O. Ambiente – viale Paolini – parco Villa Adele – Anzio - tel 06.98499469 – fax 06/98499422 - mail: 

pol.ambientali@comune.anzio.roma.it

Cordiali saluti. 
Il Presidente dr. Nazzareno Chiacchiarini 
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