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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 MARZO 2015, ORE 16:30 

- visti i tempi ravvicinati stabiliti e l'interesse del Consorzio a disporre della più vasta gamma di 
proposte da valutare, viene ratificata la decisione di posticipare il termine di consegna dei plichi per 
l’assegnazione della gestione commerciale del Ristorante/Bar presso lo Stabilimento balneare da 
venerdì 20 marzo a venerdì 27 marzo; 

- desiderando osservare le cautele a suo tempo suggerite circa la redazione del documento inerente la 
normativa sulla organizzazione e gestione ex D. Lgs 231/01, ma valutando ridondante per il Consorzio 
l'integrale recepimento, valutate le varie opzioni, si conviene di recepire con gradualità quelle che sono 
le principali linee guida del modello per migliorare i processi organizzativi del Consorzio senza 
procedere nell’elaborazione e applicazione di un modello organizzativo per il Consorzio stesso proprio 
perché ridondante per la nostra realtà gestionale, sia sotto il profilo amministrativo che dei costi; 

-  per motivi economici di attenzione ai costi e alla loro riduzione, si ritiene di dare disdetta allo Studio 
di consulenza che si è occupato della normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs 81/08 e 
della normativa Privacy ex D. Lgs 196/03 - oltre che dello studio relativo al D.Lgs. 231/2001 - ed 
eseguire indagini volte a ricercare le professionalità che ci necessitano a costi più competitivi rispetto 
a quelli a noi riservati finora; 

-  vengono ratificati i provvedimenti adottati dal Presidente nell'ambito della delega a lui attribuita; 

- vengono illustrati i dati sull'ammontare delle prenotazioni e degli incassi per la Stagione balneare, 
sostanzialmente in linea con quelli previsti sulla base della stagione 2014; 

- viene riferito sull'esito del lavoro svolto dal team/commissione spiaggia e deciso che nella riunione 
prevista per il 14.04 sia presentato per l'approvazione un documento di sintesi riepilogativo di ogni 
costo inerente la prossima stagione balneare, del personale, della gestione in senso lato, ecc.; 

- si informa che nella mattinata di quest’oggi 21.03 un gruppo di volontari si è incontrato in Pineta per 
la pulizia manuale del luogo. Si informa inoltre dell'invio a tutti i rappresentanti del Gruppo Salviamo 
la Pineta - di cui il Consorzio è parte - delle linee guida del FAI per l'accesso al sostegno (anche 
economico) della Fondazione. E' stato ancora una volta evidenziato che alla base deve esserci un 
Progetto da sottoporre al FAI, con l’individuazione della fonte di sostentamento, Progetto comunque 
da prevedere per dare un seguito - anche a prescindere dal FAI - alle attività di salvaguardia e recupero 
avviate. Quanto alla forma di finanziamento viene anche fatto riferimento al possibile 
“crowdfunding”, forma di micro finanziamento proveniente principalmente da persone. Le persone e 
le associazioni del Gruppo Salviamo la Pineta si occuperanno di predisporre la documentazione 
necessaria in modo che il Gruppo, titolato a presentare domanda al FAI, provveda entro i tempi 
stabiliti da quest’ultimo (primi giorni di giugno); 

- viene relazionato sulla situazione finanziaria, sui piccoli recuperi di morosità, sull'accordo 
proposto/preteso dal Comune di compensazione tra parte del credito vantato dal Consorzio nei 
confronti del Comune di Anzio e pregresse tasse rifiuti, su un incontro tecnico per fare maggior 
chiarezza sulla situazione economica e finanziaria attuale tra Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, 
Segretaria, Commercialista designato e Collegio Sindacale. Ciò anche per  valutare la legittimità della 
pretesa comunale di pagamento della tassa sui rifiuti pregressa e della compensazione; 

- viene data lettura della lettera predisposta per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria del 3/ 4 
luglio p.v. ed illustrato in dettaglio i contenuti del mini cd che sarà allegato alla lettera. Viene 
approvato il testo della lettera ed i contenuti del materiale allegato e deliberato quindi  di prevedere il 
seguente odg dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del 3/ 4 luglio 2015 - rispettivamente, ore 8,00 
in prima e ore 10,30 in seconda convocazione -  presso la Casa Consortile 

a. per la parte Straordinaria  
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- votazione per l'approvazione del testo dello Statuto nel format proposto dal Consiglio di 
Amministrazione, formalmente depositato in Segreteria per la consegna o l'invio in copia a 
ogni interessato abilitato, trasmesso - mediante apposito CD - a ciascun Consorziato con la 
lettera raccomandata di convocazione dell'Assemblea nonché inviato a mezzo posta elettronica 
ai Consorziati segnalanti la propria e-mail; 
 

b. per la parte Ordinaria:  

 1)  proposta di rinnovo per 1 anno del servizio di controllo/sicurezza senza armi in atto - per 7  gg       
 settimanali su 7 ed h. 24 - con conferma del "contributo straordinario sicurezza" per un  anno di 78,40 
 euro pro capite per Consorziato già deliberato nell'Assemblea del 7 giugno  2014. Importo da 
 versare entro il 21 agosto 2015 unitamente al MAV del "contributo  ordinario", ovvero, a libera 
 scelta del socio, da versare in due soluzioni: 1) MAV di euro  28,40 + contributo ordinario entro  il 
 21.08.2015; 2) MAV a saldo di euro 50 entro dicembre 2014; 

 

 2) in adempimento della previsione richiesta dal Tribunale di Velletri come propedeutica ad  istanze 
di presentazione ed emissione di Decreti ingiuntivi per il pagamento di morosità,  approvazione di lista dei 
Consorziati "morosi", debitori di somme dovute al Consorzio come   dalla  lista depositata in Segreteria ed 
immessa nel mini CD (di riservato utilizzo e  responsabilità del  Consorziato destinatario) 
allegato alla convocazione, lista unita al  Verbale della riunione, somme  per il cui recupero demandare il 
seguito al Consiglio di Amministrazione secondo le  attribuzioni  del Consiglio stesso stabilite dallo 
Statuto. 

 

La riunione ha termine alle ore 19:50.  

 

 

 


