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Ed invero, il perimetro delle competenze e funzioni dell'Assemblea Generale dei

Soci è chiaramente delineato dall' art. 13 dello Statuto consortile, il quale testualmente

riserva alla stessa di "1) approvare il programma di massima delle opere e delle attività da

Formulo la presente in nome e per conto del Consorzio Lido dei Pini "Lupetia", in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Fabio Dorninici, che me

ne ha conferito espresso mandato, in riscontro alla pregiata Vostra pervenuta il 7/3 U.S.,

Sua del 15/1 u.s., contestandone integralmente il tenore e le richieste.

Non una delle plurime questioni sollevate dall' Associazione "Per Lupetta" appare,

invero, meritevole di positivo apprezzamento, per le ragioni che di seguito si espongono,

seguendo 1'ordine di prospettazione di cui alla ridetta cortese Vostra.

In primis, quanto alla deliberazione delle opere e forniture necessaria per la

realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione delle rete viaria consortile e,

rispettivamente, per ilrifacimento della pavimentazione stradale della viabilità consortile,

si contesta recisamente la postulata violazione delle competenze ed attribuzioni

demandate all'Assemblea Generale dei Soci.
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eseguire nel comprensorio consorziale; 2) deliberare le opere di cui all'art. 2 lettera c) del presente

statuto, le spese relative ed i criteri di ripartizione fra i soci, stabilendo altresì le indicazioni di

massima per la stipula dei relativi contratti ... ".

E' evidente, quindi, che la competenza dell'Assemblea Generale dei Soci sia

circoscritta all'approvazione dei programmi di massima delle opere da realizzare e ciò

torva piena ed assoluta giustificazione ove si consideri che un consesso amplissimo, quale

quello costituito "da tutti iproprietari delle unità immobiliari di cui all'art. 4 iscritti nel Catasto

consorziale" (cfr., art. 11 dello Statuto), debba limitarsi a dettare le linee di indirizzo e non

possa addentrarsi in questioni e previsioni di dettaglio devolute (opportunamente e

ragionevolmente) alla competenza di altri organi consortili deputati per natura,

composizione e modalità di funzionamento ad occuparsi degli aspetti operativi della

gestione consortile.

L'approvazione delle opere in argomento da parte del Consiglio di

Amministrazione, dunque, oltre a colmare un ritardo ragguardevole ed ormai

insopportabile nella manutenzione dei beni ed impianti consortili (non certo imputabile, si

intende, all'odierno Consiglio di Amministrazione), è avvenuta nel più rigoroso rispetto

delle norme statutarie ed è stata tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 19 dello

Statuto, senza che contro i relativi atti deliberativi sia stata proposta alcuna opposizione,

né in sede consorziale né (e tantomeno) in sede giurisdizionale.

Inconferente e priva di pregio si rivela, altresì, la censura relativa alla asserita

revoca e/o caducazione della delibera dell'Assemblea dei Soci del 30/1/2016,

relativamente al punto 2, da parte della sedicente Assemblea Generale tenutasi in data

11/12/2016 allume, così si sostiene, della previsione dell'art. 12, comma II dello Statuto

consortile.

A ben vedere, infatti, se in prima battuta l'Associazione "Per Lupetta" si duole,

come testé rilevato, della mancata approvazione delle opere in contestazione da parte

dell'Assemblea Generale dei Consorziati del 30/1/2016, non si vede come la presunta

deliberazione dell'II/12/2016 possa avere revocato gli effetti di un atto ritenuto dalla

medesima associazione inesistente!

Ferma tale osservazione, in questa sede deve confermarsi pienamente la patente

illegittimità della ricordata riunione dell'11/I2 u.s., in quanto avvenuta in palese dispregio



delle vigenti norme statutarie (come già formalmente comunicato dal Presidente del CdA

Arch. Fabio Dominici): nessun effetto giuridico, quindi, può riconoscersi alle relative

deliberazioni.

In ordine, poi, alla dedotta "non pubblicità" dei bandi di gara, è pacifico (perché

riconosciuto apertis verbis nella pregiata Vostra che qui si riscontra), che l'accesso alla

documentazione tecnica di cui viene chiesta l'ostensione - peraltro in termini assai

generici - è ammesso dietro pagamento di un importo di € 150,00, a titolo di spese

amministrative. Trattasi di cifra non solo di modesto importo (a fortiori per

un' associazione rappresentativa di numerosi consorziati), ma pienamente giustificata dal

complesso e ponderoso carteggio, anche di natura prettamente tecnica, cui si chiede di

accedere. Vieppiù, si tratta di previsione di natura speciale che, in quanto tale, deroga e

prevale sulla norma generale di cui all'art. 21 del vigente Statuto.

Apodittica ed infondata è anche 1'affermazione inerente alla nullità delle decisioni

prese durante il periodo di pretesa perdita della capacità del presidente del CdA a

rivestire cariche consortili.

Sul punto, in disparte ogni pur pertinente considerazione circa la vaghezza ed

approssimazione della qui avversata doglianza (quali sarebbero le decisioni affette da

nullità? Da quali organi sarebbero state assunte?), si contesta nel modo più fermo il

presupposto del venir meno in cap<?al Presidente Dominici della qualità di consorziato -

peraltro affermato ex adverso soltanto in termini meramente dubitativi - e si rileva che,

quand'anche ciò fosse stato (il che si nega, giova ripetere), comunque nessun automatismo

si sarebbe prodotto in termini di vizio (men che mai sub specie di nullità) sulle decisioni

e/ o deliberazioni assunte dagli organi dei quali ha fatto e tuttora fa parte, a pieno titolo e

in perfetta legittimità, I'Arch. Dominici.

Da ultimo, deve qui ribadirsi l'assoluta legittimità dell'intera gestione consortile,

come del resto comprovato degli organi di vigilanza interni e dall'assenza del benché

minimo rilievo che potesse anche soltanto ingenerare 1'occasionedi accertamenti o rilievi

di sorta da parte delle Pubbliche Autorità.

Proprio all'insegna della massima trasparenza, pur non essendovi a stretto rigore

tenuto, ilConsiglio di Amministrazione ha inteso uniformarsi alla stringente disciplina

prevista in tema di appalti pubblici, a partire dalle regole in tema di copertura finanziaria.



Orbene, non sarà certo chi scrive a voler contestare il diritto di qualunque

consorziato, uti singulus ed anche uti socius (se partecipante ad un organismo associativo)

a non condividere l'attuale Amministrazione del Consorzio ed i relativi risultati (ivi

compreso 1'esito vittorioso del lungo contenzioso col Comune di Ardea in ordine alla

contribuzione alle quote consortili), ma ciò non può tramutarsi in un diritto di veto su

qualsivoglia decisione e tanto meno nella determinazione emulativa e pregiudizialmente

polemica di paralizzare o di ostacolare la vita del Consorzio.

Tutto ciò nella fiduciosa e serena convinzione che la bontà dell'operato degli attuali

organi di vertice troverà ampia e definitiva conferma, se del caso, in tutte le sedi

giurisdizionali.

Per quanto sopra, pertanto, in nome e per conto del Consorzio Lido dei Pini

"Lupeita", in persona come sopra, valendomi del Vostro cortese tramite, sono con la

presente ad invitare i Signori Peperoni Eliana e Longo Giovanni, in qualità di

consorziati e di Presidente e, rispettivamente, Vicepresidente dell'Associazione "Per

Lupetta", a voler desistere dalle richieste, istanze e diffide fatte valere a mezzo della

cortese Vostra ricevuta il7/3 u.s., da considerarsi infondate e pretestuose per le ragioni

di cui alla narrativa che precede.

In conformità al mandato conferitomi, tanto dovevo.

Certo di aver contribuito a fare chiarezza e confidando nell'apporto costruttivo di

tutti i consorziati e di tutte le realtà consortili al perseguimento degli interessi comuni, Vi

prego di accettare imiei più cordiali saluti.

Quel che risulta all'esito di questo articolato excursus, reso necessario dalle

numerose questioni sollevate, è il comune denominatore che sembra connotare le censure

mosse dall'Associazione "Per Lupetta". A ben vedere, infatti, queste ultime si appalesano

tutte infondate, generiche e non circostanziate, formulate financo in termini solo

dubitativi, spesso in antitesi e contraddizione logica tra loro, meramente esplorative e

defatiganti, in ultima analisi accomunate unicamente dall' obiettivo di voler in tutti i modi

ostacolare l'attuale amministrazione consortile, tanto più in un momento di svolta quale

quello ormai alle porte, dopo anni ed anni di immobilismo e di mancata manutenzione dei

beni comuni.


