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 Quote N. «quote» 
 

 
Lido dei Pini, 21/05/2022 

 
  

 «titolo» «cognome» «nome» 
«Indirizzo_di_residenza_recapito»  
«cap»  - «località»   («PR») 

 

Convocazione Assemblea Straordinaria 

Gentili Consorziate, Egregi Consorziati, 

è convocata per 29 LUGLIO 2022, ore 8,00 (in prima convocazione) e per il 30 
LUGLIO 2022 ore 09,00 (in seconda convocazione), assemblea generale 
straordinaria presso la Casa Consortile di via dei Tulipani, 8-ang. via del Biancospino, 
Lido dei Pini di Anzio, per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Modifiche dello Statuto. 

PRESENTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO 

Il Consiglio di Amministrazione intende dare al nostro Consorzio uno Statuto 
rinnovato, in sostituzione di quello attuale risalente al lontano 1961, ormai superato 
rispetto alle normative vigenti e non più adeguato alla odierna situazione catastale, 
contabile e amministrativa del nostro territorio. 

Lo Statuto che il cda propone ai Consorziati costituisce una svolta di fondamentale 
importanza, adeguandosi alle attuali norme contabili, amministrative e documentali, 
nonché alle nuove esigenze di partecipazione alla vita consortile per ognuno di noi. 
Tra i principali adeguamenti citiamo: numero massimo di quattro deleghe per ogni 
partecipante all’assemblea; divieto per gli amministratori di votare il proprio operato 
in termini di bilancio proposto; votazione di massimo dieci consiglieri sui quindici 
totali, in modo da garantire un costante ricambio all’interno del cda; maggiore equità 
contributiva; sovrapposizione dell’anno contabile con l’anno solare. Queste sono solo 
alcune delle sostanziali modifiche all’attuale Statuto, con le quali si è inteso ascoltare 
ed assimilare nel nuovo testo le aspettative dei Consorziati. 

Per pervenire all’approvazione delle modifiche all’attuale statuto occorre la massima 
partecipazione. Ogni consorziato è caldamente invitato a partecipare 
personalmente o conferendo delega.  

Raccomandiamo quindi una massiccia presenza in termini di quote, onde 
scongiurare l’assenteismo che nuocerebbe ad una iniziativa che intende facilitare e 
rendere più efficace, in futuro, la gestione del Consorzio. 

La delega dovrà essere conferita unicamente riempiendo la scheda in calce 
alla presente, e dovrà essere presentata unitamente all’avviso di convocazione 
- quindi non separandola dal foglio firmato dal Presidente - o, in alternativa, 



mediante procura notarile stesa su un foglio separato. Non sono ammesse altre 
modalità di partecipazione. 

Chiunque abbia il desiderio di conoscere e discutere il testo integrale con le modifiche 
apportate allo statuto, potrà contattare la segreteria per concordare un incontro con 
uno o più membri del cda. Lo stesso testo è comunque disponibile sul sito consortile 
www.consorziolidodeipini.it. 

Il testo proposto è stato concertato e approvato dall’odierno cda e sottoposto al vaglio 
del notaio incaricato, il quale lo ha approvato per quanto di sua competenza. 

La registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 8:30 e  si darà inizio ai lavori al 
termine delle registrazioni.  Si fa presente ai Signori Consorziati che al tavolo della 
registrazione si provvederà a due distinte operazioni: 

1) l'iscrizione del Consorziato partecipante ai lavori in proprio ed eventualmente con 
le deleghe di cui dovesse essere portatore; 

2) la registrazione di una scheda personale nella quale verrà indicato il suo nome ed 
il totale delle quote di cui è portatore. Tale scheda sarà indispensabile per il calcolo 
delle maggioranze per alzata di mano in fase di votazioni durante l’assemblea. 

        Il Presidente 

        Dr. Nazzareno Chiacchiarini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELEGA: Io sottoscritt___________________________________ delego a rappresentarmi.  

il/la Sig. _________________________________________________________________ 

 

al/alla quale conferisco ogni potere di voto in merito all’argomento posto all’o.d.g. 
dell’Assemblea  Straordinaria. 

 

(data)__________________________ (firma)___________________________________ 

 


