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ADESSO LE CHIACCHIERE SONO FINITE!
Dopo 50 anni segnati da inerzia e da impegni sempre mancati, durante i quali si
è perso solo tempo per chiarire o cercare di sistemare questioni fumose o
incomprensibili, spesso create ad arte da chi per anni ha gestito il nostro
Consorzio forse non avendone le capacità, siamo riusciti a mettere un punto
fermo a tutti i problemi ed a prendere decisioni chiare le ultime delle quali
vedranno la loro realizzazione prima della estate 2013!
Sono stati persi anni per risolvere contenziosi legali costosissimi con chi per
tanto tempo ha fatto finta di fare chiarezza sulla OBBLIGATORIETA’ del
nostro Consorzio, Comune compreso. Adesso, che siamo riusciti a dimostrarne,
con tanta fatica e tanto tempo speso in dispute legali, la sua chiara ed
inequivocabile natura giuridica, possiamo finalmente procedere alla necessaria
ed improrogabile riqualificazione del nostro territorio!
Ci sono voluti anni per poter arrivare alla necessaria chiarezza e trasparenza
sulle morosità, comprese quelle del Comune di Ardea, ed ora, sulla scorta delle
sentenze acquisite, anche in merito alla natura giuridica del Consorzio, possiamo
dirvi a chiare note che tutti i morosi dovranno mettersi in regola e versare in
breve tempo i contributi arretrati !
Adesso, tutti insieme, possiamo ripartire, nel pieno della legalità e della
trasparenza, per:

 La riqualificazione del territorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta!
 Avere l’illuminazione su tutte le strade!
 Avere la videosorveglianza sull’intero territorio del Consorzio!
 Riasfaltare ed attrezzare tutte le strade del Consorzio!

Noi, come Consiglio di Amministrazione, quest’attività di riqualificazione
l’abbiamo decisa ed avviata, nel rispetto delle leggi, e la realizzeremo prima
dell’inizio della prossima estate !
L’unica cosa che chiediamo è l’impegno di ogni Consorziato, che con il suo
fattivo e vigile consenso e la sua partecipazione attiva può realmente contribuire
ogni giorno a ridare al territorio l’aspetto che merita ed il giusto valore alla sua
proprietà!
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Per informazioni, consulta il nostro sito www.consorziolupetta.it oppure manda una mail a
consorziolupetta@libero.it


