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COMUNICATO

Nel precedente comunicato abbiamo dato conto dell’attività svolta dal CdA del Consorzio nei suoi primi tre
mesi di attività.
Oggi vogliamo portare a conoscenza di tutti i consorziati quanto è stato deliberato dall’Assemblea dei
Delegati del Consorzio, nella riunione del 31 agosto 2013, dato che le decisioni prese in quella sede
avranno un forte impatto sulla gestione del territorio consortile e sulla sua riqualificazione e vivibilità.
 LOTTA ALLA MOROSITA’ si è deciso di proseguire con fermezza sulla strada del recupero di tutte le

morosità, sottolineando che  il Consorzio è un Ente Pubblico non economico ed è obbligatorio.
Ricordiamo che se tutti i consorziati pagheranno i contributi, tutti pagheranno di meno!

 DECADENZA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI DELEGATI a seguito della formale impugnazione di una
precedente decisione dell’Assemblea, presentata formalmente da parte di un congruo numero di
consorziati risultati tra i primi dei non eletti per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, si è
proceduto al riesame approfondito e dettagliato in primis delle posizioni di tutti e 52 i consorziati
risultati primi degli eletti. Il riesame ha portato alla variazione della composizione dell’Assemblea
dato che, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 14 dello Statuto, 10 consorziati qualificatisi tra i
primi degli eletti sono decaduti perché risultati “in mora con i contributi consorziali” e 1 è decaduto
a causa di lite con il Consorzio, pertanto 11 consorziati qualificatisi tra i primi dei non eletti sono
entrati a far parte dell’Assemblea dei Delegati del Consorzio.

 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL CONSORZIO l’Assemblea dei Delegati ha
approvato il Progetto Esecutivo per il Completamento e il Rifacimento dell’Impianto di
Illuminazione del Consorzio, che prevede l’installazione di nuovi lampioni integrati con un congruo
numero di telecamere dedicate alla videosorveglianza del territorio. La riqualificazione del territorio
riguarderà anche il ripristino delle strade, la creazione di marciapiedi lato mare e lato monte, la
metanizzazione, lo scolo delle acque meteoriche, l’istituzione di sensi unici, la realizzazione di
un’isola pedonale, la rete Wi-Fi e il posizionamento di alberi e piante autoctone nelle strade che ne
sono prive.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA il Comune di Ardea ha confermato che, dal 15 ottobre 2013, in tutto il
territorio del Consorzio sarà effettuata la raccolta differenziata e saranno eliminati i cassonetti della
spazzatura, che tanto disagio hanno creato ai consorziati.

 CENTRO PROVVISORIO DI RACCOLTA del verde e dei rifiuti ingombranti. Stiamo operando
alacremente per realizzare, in raccordo con il Comune di Ardea, l’isola di raccolta che ci consentirà,
a pieno regime, di risparmiare circa 40.000 (quarantamila) euro sul bilancio annuale del Consorzio;

 MARCIAPIEDI sarà realizzato, dal Comune di Ardea, il marciapiede lungo la litoranea, nella parte a
lato monte del Consorzio.

Il lavoro fatto sino a oggi dal CdA (in meno di sei mesi!) è sotto gli occhi di tutti e, sulla base dei fatti
documentati, è forse il più produttivo nella storia del Consorzio. Molto di più avremmo potuto fare se la
contrapposizione di alcuni delegati (“pochi”, per fortuna!) non avesse rallentato il nostro lavoro attraverso
la ripetuta presentazione di ricorsi, d’impugnazioni, lettere e richieste di montagne di documenti. Ci preme
di ricordare che, nel corso dell’Assemblea del 31 agosto 2013, alcuni delegati hanno abbandonato i lavori e
non hanno votato il programma di riqualificazione del territorio del Consorzio, delegando questo
importantissimo compito ai restanti 30 delegati che l’hanno approvato all’unanimità.
Il nostro obiettivo è, e rimane, quello di riavvicinare tutti i consorziati (compresi i dissidenti) alla gestione
del Consorzio, di recuperare la fiducia di tutti con i fatti e non con le parole. Noi vogliamo “fare” e vogliamo
portare a termine le opere di cui tutti abbiamo bisogno, per riqualificare e rendere più vivibile il territorio
del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”!

Buon Consorzio a tutti!
Il Consiglio di Amministrazione


