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Estratto del Verbale del Consiglio di Amm.ne del Consorzio Lido dei Pini di Anzio 

13/04/2019 ore 10:00 

Sono presenti i Signori (ord. alfab.) Biscari, Bogliolo, Carlino, Chiacchiarini, Di Stefano, Gambuti, 
Monferrini, Nevola, Nolasco e Pizzuti. 

- viene approvato il Verbale e l'Estratto del Consiglio precedente. 

- si prende atto che il 5 aprile scorso, a Roma, si è proceduto alla firma del contratto di affitto di ramo 
d'azienda presso lo Studio - e con l'assistenza - di Notaio per l'affidamento non stagionale del ramo d’azienda 
relativo al servizio di bar e ristorazione dello stabilimento balneare. 

- si prende atto che l'ipotizzato servizio di salvamento condiviso non può essere realizzato e che l’Agenzia 
del Demanio ha mandato una comunicazione attraverso l’Ufficio Demanio ai concessionari di regolarizzare 
le opere insistenti sulle spiagge oggetto della concessione. Vengono assunte decisioni sull'impiego di bagnini 
e aiutanti spiaggia. 

- viene sottolineato come i nostri contributi sono circa la metà di quanto stabilito in zona, che il vero 
problema sta nel far pagare chi non paga e verificando che tutti impieghino personale in regola. Viene 
rammentato che ove fosse emessa la sentenza a nostro favore per la causa c/Demanio le condizioni e gli 
oneri ribalterebbero ogni considerazione. Viene evidenziato il tema dell'equilibrio finanziario a fronte del 
riconoscimento da parte del Comune di quanto dovuto, del flusso di cassa derivante da come siamo ora 
organizzati, nonché dei riflessi economico/organizzativi della permanenza al lavoro dei tre nostri operai. 

- si prende atto dei favorevoli dati - + 8% circa - delle prenotazioni in spiaggia per la Stagione 2019. 

- si decide di affidare all'Avv. Momo iniziative per ottenere il pagamento dal Comune di Anzio delle somme 
dovute. 

- si decide di aderire alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali e di avviare le iniziative per la 
cancellazione degli importi non dovuti. 

- si prende atto di quanto avviato nel (e dal) Comitato Gruppo Operativo Salviamo la Pineta, del buon lavoro 
svolto dai sigg.ri Valeri, Bragadin, Novara, Ceglia, Pelagatti ed altri - pulizia, strade, percorsi, sentieri, 
reperti risalenti agli anni dello sbarco -, dell'esito dell'incontro con il Sindaco e della immediata costituzione 
di un tavolo di lavoro, delle risultanze dello studio realizzato dal titolare  dell'area fitosanitaria 
dell’Università di Torino circa le cause della morte dei pini. 

La seduta di chiude alle ore 12,25. 

 

                                               Il Presidente                                        La Segretaria 

 


