
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO NE DEL 14 
APRILE 2015 ALLE ORE 19.00 
 
 

 
- Viene effettuata una analisi economico finanziaria dettagliata sugli impegni in 

prossima scadenza. Viene fissata la data per un incontro tecnico per approfondire lo 
studio dei flussi di liquidità da giugno a dicembre. 

- Viene comunicata l’accettazione della proposta da parte della Principe Eventi di 
gestire il parcheggio dello Stabilimento Balneare per la prossima stagione estiva 2015. 

- Si conviene che, durante un incontro con il gestore del bar/ristorante verrà comunicato 
di effettuare una richiesta per una nuova utenza elettrica intestata direttamente a 
Medde Alessio, di contribuire  alle spese di guardiania, e, da parte del Consorzio un 
impegno ad acquistare una tenda di chiusura della terrazza, per renderla fruibile nei 
giorni  di pioggia e/o vento. 

- Si stabilisce che, prima di effettuare una pulizia profonda dell’arenile con successiva 
messa a terra degli ombrelloni, si dovrà intervenire rimuovendo sporcizia e tronchi 
dalla battigia. 

- Si approvano i nominativi del personale assistenti bagnini che lavoreranno in spiaggia 
nella prossima stagione balneare 2015. Per quanto riguarda gli spiaggini si deciderà 
nel successivo incontro. Per la segreteria, viene incaricata la Sig.ra Stefania Boccali. 

- Viene stabilito che gli spiaggini si occuperanno della pulizia giornaliera delle docce e 
dei bagni. 

- Viene riconfermato il  servizio navetta per i mesi di luglio e agosto e l'utilizzo di due 
autisti, Mario Di Nardo e Gianni Matricardi, per la  fascia oraria del servizio, ore 9.00 - 
ore 19.00 tutti i giorni, sabato e domenica compresi. 

- Vengono approvate all’unanimità le tariffe del servizio navetta per la stagione 2015. 
- Viene illustrato un elenco di spese da affrontare prima e durante la stagione estiva per 

svariate situazioni: pulizia spiaggia, acquisto trattorino, utenze, formazione personale 
in materia di sicurezza sul lavoro, materiali ufficio, gas per le docce, e altro. 

- Viene esaminato il report sulle prenotazioni dei servizi balneari consolidato alla data 
del Consiglio. 

- Viene comunicato che l’elenco morosi per l’assemblea del 4 luglio p.v. è stato 
aggiornato e  visionato anche dall’Avv. Salustri che si occuperà del recupero. 

- Viene deciso di redigere una relazione da inviare  al Sindaco Bruschini in merito allo 
stato delle linee elettriche. Viene evidenziata la necessità del rifacimento/evidenziazione 
della segnaletica orizzontale. Si prende atto della sentenza avversa pronunciata sulla 
causa avviata nei confronti del precedente Segretario, sentenza che sarà appellata. 

 
La riunione termina alle ore 21.30 

-  

 
 
 
 

     


