Estratto del Verbale del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Lido dei Pini di Anzio
15.12.2018 ore 10:00
Presenti (ord.alfab.) i sigg. Biscari, Bogliolo, Carlino, Chiacchiarini, Di Costanzo, Di Stefano, Gambuti,
Monferrini, Nevola, Nolasco, Pizzuti e Serputi.
- Il Presidente Chiacchiarini presenta e da il benvenuto, unitamente ai colleghi del Consiglio, ai Dottori
Catalanotto e Pappalardo, rispettivamente Presidente e componente il Collegio Sindacale. Vengono nel
contempo ringraziati per il lavoro svolto i membri uscenti. Seguono i ringraziamenti dei Dottori Catalanotto
e Pappalardo ed informazioni sul programma di attività del Collegio.
- Il Presidente Dr. Chiacchiarini, prima di lasciare la presidenza della riunione alla Vice Presidente Sonia
Bogliolo, rammentando il recesso contrattuale comunicato dai Sigg. Gavianu e Cavola, riferisce
sull'evidenziato interesse di professionisti del settore della ristorazione per la possibile gestione del bar ristorante dello Stabilimento balneare. Nell'occasione vengono illustrate le notizie di stampa relative alla
applicazione della c.d. direttiva comunitaria "Bolkestein", alla promessa governativa di proroga delle
concessioni demaniali marittime e all'interesse del Consorzio per l'ipotesi di proroga che consentirebbe ad
imprenditori della ristorazione di formulare piani di investimento. Viene data inoltre conferma
dell'operatività della "convenzione balneari" prevista dalla Banca BCC di Roma che incorpora la linea di
credito di 25.000 euro.
- Termina informando che giovedì scorso si è tenuta in Pineta la Festa dell’albero rinviata per maltempo il
21 novembre. E' intervenuto il Sindaco che, impressionato da una situazione che non conosceva, si è reso
conto dell'importanza del parco anche ai fini di valutazione della richiesta di adozione dell'area formulata
dal Comitato di cui il Consorzio è parte.
- Assunta la presidenza della riunione dalla Vice Presidente Bogliolo, si passa all'esame delle risultanze
dell'estratto debitorio chiesto e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate nel quale impropriamente compaiono
cartelle già pagate, residui, cartelle oggetto di ricorso, importi che vanno cancellati e per i quali sarà
presentato, come previsto, specifica istanza.
- Si prende atto dei dati relativi ai contributi per i quali è stato recentemente emesso MAV con scadenza di
pagamento 31.12.2018 e di quelli di "prenotazione ombrelloni" per la stagione 2019 che evidenziano un
positivo, lusinghiero incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- Per la questione della gestione del bar - ristorante, preso atto della evidenziata rinuncia a mezzo PEC da
parte dei sigg. Cavola e Gavianu, si conviene di individuare una soluzione alternativa entro tempi brevi, di
prendere in considerazione proposte che dovessero pervenire e di dare informazioni a tutti tramite mail e
pubblicazione nel sito.
- Si prende atto che, finalmente, il 9 luglio del 2019 verrà discussa al TAR la classificazione delle nostre
strade. Saranno condotti approfondimenti nel merito con il legale del Consorzio.
- Viene data conferma della pratica applicazione di quanto deciso dall'Assemblea per il contratto "a revoca"
con la MG Service Group srls per il "controllo del Consorzio".
- Viene data informativa sull'aggiornamento del sito e viene deciso di ricordare quali sono le linee guida di
comportamento in essere procedendo alla loro pubblicazione nel sito.
- Viene data notizia del rilevante intervento di pulizia della spiaggia effettuato, necessario anche in
relazione al maltempo, della eliminazione di molta legna ed animali morti e del mantenimento di una
situazione di adeguata stabilità.
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- Viene data notizia della disponibilità del prato sintetico necessario alla realizzazione del progetto relativo
al piccolo parco bimbi e al campetto di calcio previsto per la seconda piazza.
- Si procede alla ratifica di quanto disposto dal Presidente nell'ambito della delega affidata.
- Si dispone la chiusura della Segreteria consortile nei giorni del 24 e 31 dicembre 2018.
La seduta si chiude alle ore 12:40.
La Vice Presidente

La Segretaria
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