
. 

 

Gentili Signore e Signori Consorziati, 

 

gli eventi a tutti noti relativi all'emergenza da Covid-19 che da 
mesi affligge il nostro Paese ci costringono a prendere atto che 
ad oggi non sarà possibile, entro la fine del corrente anno, 
procedere a celebrare l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
nelle modalità ordinarie previste dal nostro Statuto. 

 

Infatti pur essendo la Regione Lazio ad oggi definita a colore 
giallo, e quindi con misure restrittive relative allo svolgimento 
della vita sociale meno stringenti rispetto ad altre regioni, le 
disposizioni da ultimo varate dal Consiglio dei Ministri ci 
impediscono di pensare ad una riunione consortile che possa 
prevedere, sia pur riducendo il numero dei partecipanti 
normalmente accolti presso la Casa Consortile, modalità simili 
alle abituali, poiché le stesse genererebbero facilmente pericolo 
di assembramento con conseguente rischio per la salute pubblica 
ed, in particolar modo, della nostra comunità. 

 

Pertanto l'Amministrazione Consortile ritiene opportuno 
procedere alle votazioni relative all'approvazione del bilancio 
consuntivo esercizio 01/07/2019 - 30/06/2020 e del bilancio 
preventivo esercizio 01/07/2020 - 30/06/2021 nelle seguenti 
modalità. 

 



Non vi sarà l'abituale riunione di Soci presso la Casa Consortile e 
la lettura contestuale da parte del Presidente Dott. Nazzareno 
Chiacchiarini del discorso sull'attività consortile posta in essere 
nell'anno appena trascorso. 

 

I Soci potranno però esercitare il loro diritto di voto sugli 
argomenti in precedenza indicati compilando la scheda di voto 
allegata e/o scaricabile dal sito consortile contenente 
l'indicazione del nome, del cognome del Consorziato e del 
numero di quote consortili per le quali lo stesso esprime il 
proprio voto nel lasso di tempo che andrà dal 05/12/2020 al 
19/12/2020 durante i tradizionali orari di apertura della predetta 
Segreteria (lun-ven ore 10.00-12.00 ; sab ore 11.00-13.00 , con 
esclusione dei giorni festivi).  

La predetta scheda di voto debitamente compilata dovrà 
giungere presso la Segreteria Consortile nelle seguenti modalità:  

essere fisicamente apposta dai Consorziati nell'apposita urna che 
verrà custodita presso la Segreteria Consortile; 

essere inviata alla Segreteria Consortile di Via dei Tulipani, 8, 
Anzio (RM) tramite raccomandata A/R; 

essere inviata, precedentemente scansita e trasformata in PDF, 
via mail ordinaria agli indirizzi lidopini@consorziolidodeipini.it e  
info@consorziolidodeipini.it o via mail certificata PEC 
all'indirizzo consorziolidodeipinianzio@legalmail.it ; 

essere inviata via fax al numero 069890244. 

Per agevolare la partecipazione della Comunità Consortile la 
predetta scheda di voto verrà inviata via mail ordinaria o 



certificata PEC a tutti i Consorziati che abbiano comunicato 
all'Amministrazione il proprio indirizzo mail o PEC. Per coloro che 
non abbiano comunicato predetti indirizzi telematici si procederà 
all'invio di comunicazione postale avente medesimo contenuto. 

 

Il voto dovrà essere esercitato da ciascun Consorziato per le 
quote di propria competenza in un'unica maniera liberamente 
scelta dallo stesso tra quelle precedentemente indicate. Pertanto 
qualora un singolo Consorziato procedesse ad esercitare il diritto 
di voto in più modi tra quelli elencati l'Amministrazione 
Consortile riterrà valido solo il voto espresso per primo in termini 
temporali annullando gli altri.  

A tal proposito la Segreteria Consortile custodirà e compilerà, di 
volta in volta all'acquisizione di ciascun voto, un apposito registro 
delle votazioni, in modo da evitare che sia possibile l'esercizio 
multiplo del predetto diritto di voto. 

 

Nonostante le esigenze dovute alla pandemia da Covid-19 
indicate in precedenza è intenzione dell'Amministrazione 
Consortile assicurare la più ampia trasparenza possibile durante 
le operazioni di spoglio del voto a chiusura delle urne e, pertanto, 
si invita fin da ora chiunque dei Consorziati ne abbia volontà, tra 
coloro che siano al di fuori del Consiglio di Amministrazione, a 
comunicare il proprio nominativo alla Segreteria Consortile per 
presenziare alle suddette operazioni di spoglio, nel numero 
massimo di 2 persone. 

 



Si comunica, infine, che per quanto riguarda la nomina del 
Sindaco supplente del Collegio Sindacale non sarà possibile 
procedere al conferimento di tale nomina in quanto nessuno ha 
presentato la propria candidatura. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il presidente Nazzareno Chiacchiarini. 

 


