ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMM. DEL CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
19.01.2019 - ORE 10,00
Presenti (ord. alfab.) Biscari, Carlino, Chiacchiarini, De Paolis, Di Costanzo, Di Stefano, Gambuti, Monferrini,
Nevola, Nolasco, Pizzuti e Serputi. Sono presenti per il Collegio Sindacale il dr. Catalanotto ed il dr. Pappalardo.
- vengono approvati i Verbali e gli Estratti delle riunioni precedenti.
- viene esaminata la situazione fiscale del Consorzio anche alla luce delle opportunità legate alle previsione di
cui alla recentissima Legge di bilancio e rimandata ogni decisione alla relazione chiesta ai consulenti ed alle
disponibilità di cui al cash flow.
- si prende atto di quanto al momento corrisposto in relazione ai MAV scad. 31.12.2018 e si dispone l'avvio di
"segnalazioni di cortesia" via mail e telefoniche per l'imminente passaggio a recupero crediti di quanto non
corrisposto.
- si prende atto del dato semestrale posto a raffronto con quanto indicato nel Bilancio di previsione approvato;
- si prende atto che la scadenza delle concessioni demaniali marittime è stata prorogata al 31.12.2033 e si
dispone la presentazione alla competente Amministrazione locale di richiesta per la relativa vidimazione sul
titolo concessorio.
- si prende atto dei dati relativi alle prenotazioni "spiaggia" al 15.01.2019 raffrontati a quelli al 15.01.2018 e dei
progetti di massima per la nuova stagione balneare.
- si prende atto della situazione relativa alla “sistemazione”/aggiornamento/attualizzazione/gestione attiva del
sito web.
- si da lettura di PEC inviata da consorziato contenente toni e termini offensivi per la reputazione, l'onestà e
l'integrità delle persone citate, dei componenti il Consiglio e, conseguentemente, dello stesso Consorzio. Toni.
termini, apprezzamenti da respingere con fermezza. Viene affidata all'Avvocato di fiducia la predisposizione di
una dura replica con la quale, rilevando oggettive circostanze di reato, l'interlocutore venga formalmente
diffidato a modificare i contenuti della PEC, preannunciando denuncia in caso contrario.
- il Consiglio, informato di un progetto portato avanti a Francoforte per la realizzazione di una centralina per il
rilevamento di polvere sottili, della partecipazione di Consigliere a tale progetto e della messa in funzione da
una settimana dell'apparecchiatura con constatazione che dopo le ore 18 vengono superati abbondantemente
i limiti tollerati, accetta l'offerta di ricevere in dono il dispositivo da porre a disposizione della collettività nella
sede consortile per un monitoraggio della situazione.
- si prende atto che grazie all’intervento del servizio di controllo si è riusciti a far arrestare un ladro.
-rilevata la ricezione di proposte/dichiarazioni di interesse alla gestione del ramo d'azienda relativo al servizio
di bar e ristorazione dello stabilimento balneare, si decide di pubblicare nel sito ed inviare a chi si è candidato
un testo/avviso messo a punto con l'Avv. di fiducia. Viene deciso di tenere un Consiglio di Amministrazione
domenica 10 febbraio nel corso del quale dare lettura e valutare le proposte pervenute entro le 13 del giorno
precedente.
- vengono ratificate le decisioni assunte dal Presidente nell’ambito della sua delega.
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- il Presidente informa dell'incontro di giovedì scorso con la Sovraintendente ai beni culturali archeologici e al
gruppo di archeologi dell'Università Roma Tre che il Consorzio ha supportato nello svolgimento delle attività di
studio, ricerca e scavo nel vicino Colle Rotondo, SIC Sito di interesse comunitario adiacente a via delle 5 Miglia,
località che ha un primato importante unico nel Lazio, quello di essere stato il primo luogo ad ospitare l'uomo
sapiens. C’è la possibilità che vengano installate nella nostra sala teche con reperti anche di 35.000 anni or
sono - paleolitico medio/superiore -, considerata la presenza di telecamere ed allarme.
- il Presidente segnala che da giovedì prossimo e per i prossimi giovedì la sala sarà a disposizione di chi vorrà
giocare a scacchi, leggere un libro, parlare ecc.
La seduta si chiude alle ore 13,20

Il Presidente

La Segretaria
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