Estratto del Verbale del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Lido dei Pini Anzio del 09.08.2018 h. 9,30
La seduta inizia alle ore 9,35 sono presenti per i sigg.: Biscari, Bogliolo, Carlino, Chiacchiarini, Di Costanzo,
Di Stefano, Menniti, Monferrini, Nevola, Nolasco e Pizzuti.
- viene approvato il Verbale e l'Estratto del Consiglio di Amm.ne del 14.06.2018.
- viene esaminato ed approvato, con l'assistenza dei consulenti dello Studio Commerciale Pollastrini, la
bozza di Bilancio consuntivo dell'esercizio 1°/07/2017 - 30/06/2018. Vengono stabilite le particolari
evidenziazioni da inserire nella Nota Integrativa al Bilancio e stabilito che il 15 settembre p.v. si procederà
alla formale approvazione del testo definitivo ed alla convocazione dell'Assemblea generale ordinaria.
- si prende atto dei dati aggiornati dalla segreteria circa il pagamento dei contributi consortili 2018/2019
(scaduto da circa 10 giorni il termine per il pagamento del MAV) e si stabilisce che la segretaria provveda a
fare le telefonate di cortesia per ricordare che le posizioni totalmente inadempienti saranno a breve passate
alla società di recupero crediti.
- vengono esaminate ed effettuate valutazioni dell'attività del nuovo partner MG Service Group per il
servizio di controllo del Consorzio. Si prende atto dei report giornalieri effettuati e delle osservazioni di
maggiore soddisfazione rispetto al recente passato. Ciò anche in relazione alla proposta da sottoporre alla
prossima assemblea generale.
- viene approvato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection
Regulation) secondo le indicazioni della consulenza Silaq Sinergie, e disposta la pubblicazione della
documentazione nel sito e la comunicazione a consorziati e terzi.
- si prende atto del trend complessivamente positivo dell'attività dello Stabilimento balneare e vengono
ipotizzati una serie di possibili miglioramenti. Sarà redatta una lista di persone non accettate come ospiti. Ciò
per alcuni episodi incresciosi accaduti in spiaggia.
- si delibera di aderire alle previsioni della convenzione Banca BCC di Roma riservata ai gestori di
Stabilimenti balneari.
- si prende atto della sostituzione della fidejussione prevista a garanzia del contratto di affitto di ramo
d'azienda, acquisendo quella di Fideuram in luogo della precedente rilasciata dalla Banca Popolare del Lazio;
. si prende atto che per quanto riguarda la c.d. Bolkestein sono al momento da azzerare tutte le previsioni:
membri del nuovo governo hanno preannunciato norme ed espresso l'intenzione di escludere
dall'applicazione il mondo dei balneari.
- si delibera di approvare la richiesta per l’occupazione di Piazza Pizzi per il 23 settembre per il Memorial di
Alessio Perilli.
- si prende atto con piacere della ipotesi formulata dal Comune di Anzio di procedere alla sperimentazione
per il compostaggio, proposta formulata al Consorzio in quanto ritenuto parte del Comune ben controllata e
controllabile, adatta alla sperimentazione partendo da un campione di 100 famiglie disposte ad avviare la via
sperimentale. Ciò con riserva di conoscere in dettaglio i termini della ipotesi proposta.
- si prende atto della ipotesi del Comune di conferimento "in gestione" dell'area della Pineta della Gallinara e
della posizione al riguardo del Consorzio, anche - ma non solo - quale componente da circa 4 anni del
comitato "salviamo la pineta". Si resta in attesa di conoscere il seguito operativo sottolineando la assoluta
necessità di prevedere che sia creata una struttura propria con uomini e mezzi che sappiano e possano portare
avanti operativamente una gestione efficiente.
La seduta si chiude alle ore 13,00.
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