
Esito Votazione Assemblea del 10 Marzo 2012 
   
 Presenze: n. 822 quote complessive, delle quali n. 252 di persona e n. 570 per delega. 
 
Punto 1: 
Prendo atto di quanto riferito dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente circa la indifferibile 
necessità di procedere con ogni possibile urgenza al rifacimento delle strade del Consorzio Lido dei Pini di 
Anzio, e dispongo per l’effettuazione dei necessari lavori connessi e/o propedeutici (asfaltatura, cigli, 
dossi, ecc.). 
 
Punto 2: 
Prendo atto di quanto del pari riferito circa la necessità di ricorrere alla concessione di un finanziamento 
bancario per l’entità che, entro il limite massimo dell’entità complessiva dei lavori, sarà necessaria al 
pagamento delle opere e, a tale proposito espressamente consento il ricorso alla forma tecnica di 
finanziamento che la Banca scelta dal Consiglio - in primis la BCC di Roma - potrà deliberare, ivi compresa 
quella per la quale si rendesse necessaria l’iscrizione ipotecaria sul cespite di proprietà del Consorzio Lido 
dei Pini di Anzio denominato Casa Consortile (in Catasto al Foglio n. 42 – particella n. 119). Al riguardo 
autorizzo sin d’ora il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il suo Presidente pro- tempore a consentire 
che sia apposta iscrizione ipotecaria e, ora per allora, conferisco mandato al Consiglio di Amministrazione 
affinché, senza necessità alcuna di nuova Assemblea, venga deliberata dal Consiglio stesso l’accettazione 
di modifiche e/o integrazioni e/o quanto altro venisse richiesto dalla Banca e/o dal Notaio procedente e/o 
dagli Organi del Catasto per perve- nire alla definizione del finanziamento e dell’iscrizione ipotecaria sul 
cespite. Ciò comunque entro il limite massimo dell’impegno economico sopra citato e, per ciascun 
Consorziato, entro l’obbligazione derivante dalla propria quota. 
 
Punto 3: 
Prendo atto di quanto del pari riferito circa l’entità degli oneri relativi ai citati lavori e, entro e non oltre il 
limite di euro 630.000, dispongo affinché il Consiglio di Amministrazione proceda immediatamente alla 
emissione di un contributo straordinario la cui entità dovrà essere suddivisa in tre annualità di pari 
ammontare da pagarsi – senza maggiorazione per interessi – la prima entro il 30.04.2012, la seconda 
entro il 30.04.2013 e la terza entro il 30.04.2014. Ciò salvo condizioni di frazionamento del pagamento di 
miglior favore per i Consorziati che il Consiglio di Amministrazione riuscisse ad ottenere. 
 
Punto 4: 
Nella ipotesi che non fosse possibile accedere al finanziamento bancario ipotizzato, stante la assoluta 
necessità di eseguire comunque i lavori di rifacimento delle strade consortili e di quelli connessi e 
propedeutici, affido al Consiglio di Amministrazione l’incarico di effettuare i lavori stessi in tre annualità 
opportunamente suddividendo il territorio consortile e autorizzo sin d’ora il Consiglio stesso ad emettere 
contributi straordinari per gli anni 2012, 2013, 2014 sulla base degli oneri che, per ciascuna annualità, 
risulteranno dai lavori da far eseguire. 

 

TOTALE SCHEDE 234 
di cui schede votanti 230 votanti 
annullate 4 
astenuti per i quesiti: 1 2 3 4 
4 quote 6 quote 4 quote 3 quote 
Esito finale: 
 punto 1  punto 1   punto 2  punto 2   punto 3   punto 3             punto 4 punto 4 
 approvo non approvo    approvo non approvo     approvo non approvo   approvo non approvo 
TOTALE 708         86   641        150    699         94   698        96 


