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Gentile Signor Stefano Dionisi,

ci riferiamo alla lettera a sua firma, consegnata e fatta protocollare, in nome e per Suo conto,
senza alcuna specifica delega, presso la Segreteria dello scrivente Consorzio in data
16/11/2016, ns prot. 1303/2016, dalle Signore Eliana Peperoni e Silvia Roberti e dal Signor
Giovanni Longo.

Lettera da Lei formalmente indirizzata al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri
dell' Amministrazione, ai Componenti dell'Assemblea dei Delegati e al Presidente dei
Revisori dei Conti del Consorzio Lido dei Pini Lupetta.

In tale lettera, Lei ha presentato formale richiesta, ai singoli Organi del Consorzio, ma con
un'unica ed irrituale istanza, per la convocazione dell' Assemblea Generale dei Soci Art. 12,
comma 2, del vigente Statuto "in rappresentanza dei consorziati del Consorzio Lido dei Pini
Lupetta.firmatari della richiesta di cui all'oggetto,per un totale di voti 475".
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha analizzato, nella riunione del 25 novembre
2016, la Sua richiesta e ha deliberato di non poterla accogliere e, pertanto, di respingerla
perché irricevibile, in quanto Lei non ha la rappresentanza dei Consorziati, ma solo il ruolo di
custode delle copie dei documenti d'identità di alcuni Consorziati.

Approfitto, altresì, della presente per informarLa, con specifico riferimento all'avviso di
convocazione dell'Assemblea Generale apparso sul quotidiano "Il Messaggero" del 27
Novembre 2016, che V4 dei Consorziati hanno il potere di chiedere la convocazione
dell' assemblea non anche quello di convocare tale organo direttamente in quanto il relativo
potere è sempre e solo in capo al Presidente dell'ente.

Infine, La informo che nei prossimi giorni depositerò una denuncia presso la competente
Procura della Repubblica alla quale segnalerò tutti i fatti recenti i quali, ad avviso del CdA,
ostacolano l'ordinario svolgimento dell'attività consortile ed anche il perseguimento degli
scopi dell'ente che, come noto, hanno dei rilievi di carattere pubblicistico così come anche si
evince dalla natura obbligatoria ex lege del Consorzio e dalla contribuzione annuale -
obbligatoria anch' essa - da parte del Comune di Ardea sulle spese di manutenzione delle
strade che tra le altre cose garantiscono la viabilità nonché l'accesso al demanio marittimo.

Distinti saluti. ~
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Oggetto: Richiesta ConvocazioneAssemblea Generale dei SociArt. 12, comma 2,
vigente Statuto.

Al Sig. Stefano Dionisi
Via dei Tulipani, 19
00040 Ardea (RM)

Ardea, 28 Novembre 2016
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