Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2013, ore 18,00
- Il Presidente informa delle difficoltà incontrate nel reperimento delle autorizzazioni comunali per il
bar/ristorante e che sarà formalmente richiesto al Comune di Anzio il fascicolo inerente la nostra attività
commerciale;
- L’Ing. Federico Tarselli, Direttore dei lavori inerenti lo spazio bar/ristorante dello Stabilimento balneare,
relazione sullo stato delle opere e sui quesiti posti dai Consiglieri;
- Viene ipotizzato che, in presenza dell’autorizzazione comunale, il bar possa funzionare per il prossimo fine
settimana e che, i locali bar possano essere consegnati al Gestore giovedì 6;
- Il tutto ferma l’operatività dell’arenile dal 1° giugno;
- Rammentato che nella comunicazione ai Consorziati del 25 aprile sc. venne data informativa sulla
situazione e sui possibili ritardi nell’attivazione del bar/ristorante (per il bar è stata ipotizzata la data del 15
giugno), vengono stimati i tempi di definizione dei lavori per il ristorante;
- Si decide di inviare e-mail ai Consorziati informandoli della possibile attivazione di una Navetta
Consorzio-mare-Consorzio e raccogliendo indicazioni al riguardo da parte dei potenziali interessati;
- Viene assunta decisione per ciò che attiene alla guardiania notturna dello stabilimento balneare;
- Viene ricordato che quanto è stato investito nell’impianto consortile a mare in concessione al Consorzio è
finalizzato alla effettuazione di opere necessarie alla regolarizzazione sanitaria, edilizia, ed amministrativa,
alla messa a norma, al recupero rispetto al sensibile deprezzamento, alla valorizzazione immobiliare e
commerciale (nell’ottica della “gestione” pluriennale ed in previsione di indennizzo/remunerazione post
31.12.2020);
- Vengono quindi esaminati gli aspetti finanziari connessi alla realizzazione dei lavori e decisa la
predisposizione di un documento riportante i flussi di cassa, propedeutico ad una decisione dei singoli
Consiglieri – da raccogliere via e-mail – per il possibile ricorso ad un temporaneo aumento della linea di
credito BCC di Roma;
- Prima della chiusura della riunione viene ricordato che per il deposito e ritiro del verde dalla casa consortile
è stata consegnata lettera per l’esame in Consiglio della situazione. Si decide di porre la questione all’odg in
una riunione a breve.
La seduta si chiude alle ore 20,30

