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Estratto Verbale del C.d.A del 31.10.2013 ore 19,00

- La seduta ha inizio con il saluto del Presidente uscente del Consorzio, dr. Chiacchiarini il quale 
richiama l’attenzione sull’elenco dei votati a membri del nuovo Consiglio di Amministrazione 

nell’Assemblea del 26.10.2013 (come da Verbale relativo e pubblicazione nel sito); 

- Propone di formalizzare l’elezione dei primi 15 designati, invita i presenti a sottoscrivere il format di 
accettazione della carica predisposto dalla Segreteria e cede immediatamente la parola all’altro 

consigliere anziano Roberto Russo; 

- Il Consiglio all’unanimità – con l’astensione degli interessati – condivide la proposta e nomina 

Presidente il dr. Nazzareno Chiacchiarini, Vice Presidente il dr. Mario Monferrini e Tesoriere il dr. 
Giuseppe Biscari. I nominati ringraziano e accettano; 

- Il Presidente ringrazia i Consiglieri presenti nell’ultimo biennio per il contributo dato all’attività del 

Consorzio: Giorgio Monteriù, Simone Sforza, Alessandro Di Costanzo, Carlo Pietropaoli, Romano 
Giuliani, Marco Dominici, Davide Baroni, Giulio Spagnoli. Vista la presenza di un numero 

consistente di nuovi Consiglieri, propone un rapido giro di tavolo per consentire a ciascuno di 

presentarsi personalmente e professionalmente; 
- Al termine si prende atto degli esiti delle varie votazioni del 26 ottobre (come da Verbale relativo e 

pubblicazione nel sito); 

- Si concorda che in una delle prossime riunioni saranno prese in considerazione le osservazioni 

formulate dai Consorziati e riportate a verbale dell’Assemblea; 
- Anche se certamente superfluo, viene rammentato che gli amministratori e i sindaci, nonché gli altri 

partecipanti alle riunioni del Consiglio, sono tenuti a mantenere la assoluta riservatezza sia per i 

documenti che per le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni; 
- Il Presidente evidenzia che i prossimi due anni saranno fondamentali perché molte questioni 

importanti dovranno essere risolte e chiede un impegno particolare a tutti portando a soluzione 

quanto sarà attribuito ai singoli membri nei Consigli immediatamente successivi a quello odierno; 

- Espone le priorità nel lavoro da svolgere, in primis il completamento di quanto necessario per la 
migliore fruizione dello Stabilimento balneare – anche per ciò che attiene ad iniziative per aggregare 

i bambini, gli adolescenti, i loro genitori e nonni  -, e rammenta gli obiettivi posti quale auspicio di 

realizzazione nell’ultima parte della Relazione degli Amministratori recentemente approvata, così 
sintetizzabili: 

1)    la modifica dell’attuale Statuto, ampiamente inattuale;

2)    la rinnovata ferma determinazione nel recupero delle morosità in essere; 
3)    il controllo, la vigilanza del territorio attraverso apparecchiature e/o presenze di addetti che 

migliorino la sorveglianza e diano risposte alla rilevata crescente necessità di sicurezza per le 

persone ed i beni;  

4)   l’introduzione nelle strade consortili della percorrenza a senso unico, per l’intero anno ovvero 
per il periodo estivo; 

5)   la sistemazione, salvaguardia e manutenzione della pineta comunale, se opportuno, anche a cura 

del Consorzio e di privati, aperta alla sola fruizione dei cittadini e non di attività commerciali o 
similari invasive (ciò in relazione allo specifico mandato sottoposto all’approvazione dell’odierna 

Assemblea);  il rifacimento/riqualificazione/messa in sicurezza della strada comunale di accesso al 

mare;  la implementazione modulare del depuratore;   la creazione di spazi pubblici;  la creazione di 
spazi per il gioco dei bambini; 

Tra le questioni più urgenti delle quali occuparsi viene inserita quella del rinnovo della linea di 

credito per complessivi euro 140.000,00 concessa dalla BCC di Roma, la cui scadenza è 31.12.2013. 

Ciò in relazione ai tempi istruttori non brevi. 

             La riunione ha termine alle ore 20,40 


