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VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di aprile, in Anzio
(RM), località Lavinio, presso la Sala del Teatro della Parrocchia San Fran-
cesco, sita in Corso San Francesco n.64, alle ore dieci.

28 aprile 2019
Avanti a me dott. Giacomo Spagnuolo, Notaio residente in Roma, iscritto
nel Collegio Notarile del Distretti di Roma Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:
- ANTINORI Roberto Fernando , nato in Merlo (Argentina) il 15 marzo
1960, domiciliato per la carica in Anzio, ove appresso, che interviene al pre-
sente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del "CON-
SORZIO DI LAVINIO E SANT'OLIVO" con sede in Anzio, Corso San
Francesco n.84, titolare del codice fiscale 82004680581.
Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi fa richie-
sta di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea Generale del Consorzio
indetta in seconda convocazione per oggi, in questi ora e luogo, per delibera-
re sul seguente

ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Elezione per il rinnovo dei Delegati;
3) Discussione e approvazione nuovo statuto;
4) Varie ed eventuali.
Aderendo alla richiesta verbalizzo quanto segue.
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, lo stesso compa-
rente il quale preliminarmente constata e mi dichiara:
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante affissioni di ma-
nifesti sul territorio, all'Albo Pretorio del Comune di Anzio, nonchè pubbli-
cazione di avviso sul quotidiano "Il Messaggero" del 14 aprile 2019;
- che l'Assemblea trovasi in seconda convocazione essendo la prima, indetta
per il giorno 27 aprile 2019, andata deserta, come da verbale in atti del Con-
sorzio;
- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente, sono pre-
senti i Consiglieri Mauro Vari, Stefano Creo, Romano Succi e Silvia Maraz-
zi, mentre risultano assenti i consiglieri Sandro Di Federico, Mauro Della
Vedova, Gaetano Cellammare e il dimissionario Gianluca Carpineti;
- che dei Revisori dei Conti è presente il Presidente, signor Mario Stefanelli,
e Giovanni Battista Pucillo mentre risulta assente Claudio D'Angiolella;
- che sono presenti, in proprio o per deleghe in atti del Consorzio, numero
45 (quarantacinque) consorziati, come da foglio di presenza che consegnato-
mi dal comparente si allega sotto la lettera "A";
- che alla presente Assemblea è intervenuto per conto dell'Amministrazione
Comunale il vice-sindaco Danilo Fontana.
Dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare.
Sul primo punto all'ordine del giorno, concernente la sua relazione, il Presi-
dente espone che la presente Assemblea segue quella di tre anni fa, tenutasi
il 29 novembre 2015, e constata che la partecipazione dei consorziati è anco-
ra molto ridotta.
Il Presidente, in risposta ad alcune critiche sollevate dai presenti, evidenzia



come l'attività del Consorzio sia ispirata ad una assoluta trasparenza. L'atti-
vità dell'ente, infatti, è anche documentata sulla pagina "facebook" e sul sito
internet del Consorzio, sui quali vengono anche inseriti e resi noti i vari in-
terventi effettuati sul territorio. Il Presidente rende noto come siano stati ef-
fettuati molti interventi sulle strade del Consorzio anche se i medesimi sono
stati in parte vanificati dai molteplici lavori di manutenzione degli enti ero-
gatori dei servizi (gas, elettricità, posa in opera della fibra telefonica, ecc.)
che, successivamente alla loro attività, non hanno ben ripristinato il manto
stradale.
Il Presidente, inoltre, fa presente all'assemblea che gli incassi a favore del-
l'ente sono abbastanza regolari per quanto concerne i contributi dovuti dai
consorziati che negli anni sono arrivati fino al 92% (novantadue per cento)
dei versamenti; diversa è la situazione nei confronti del Comune di Anzio
che, invece, risulta ancora debitore nei confronti del Consorzio per importi
piuttosto elevati. In ogni caso il Consorzio non ha alcun debito nei confronti
di terzi ed è in regola con tutti i pagamenti a suo carico.
Il Presidente ringrazia per la sua presenza il vice-sindaco Danilo Fontana al
quale cede la parola.
Il vice-sindaco porta al Consorzio i saluti dell'amministrazione comunale; fa
presente che il Comune sta cercando di risolvere alcuni problemi finanziari
per ottemperare agli obblighi nei confronti del Consorzio; inoltre, per cerca-
re di combattere la cattiva manutenzione delle strade e fare a tal proposito i-
donea prevenzione, comunica che il Consiglio Comunale è in procinto di e-
manare una ordinanza che obbligherà i proprietari di alberi di pino ad effet-
tuare la manutenzione delle radici dei medesimi per evitare che le stesse pos-
sano danneggiare il manto stradale circostante.
Terminato l'intervento del vice-sindaco, che lascia l'Assemblea, il Presiden-
te lo ringrazia per il suo intervento e passa alla trattazione del secondo punto
all'ordine del giorno relativo all'elezione dei Delegati.
Su detto secondo punto, il Presidente comunica che è stata in precedenza
raccolta la disponibilità di taluni consorziati ad essere candidati come Dele-
gati (i quali provvederanno poi alla nomina del Consiglio di Amministrazio-
ne) e in tal senso sono state predisposte le schede.
Come da avviso pubblicato ribadisce che le votazioni avranno luogo dalle
ore 11.00 alle ore 19.00 presso i locali ove si tiene l'Assemblea, sotto la su-
pervisione della Commissione elettorale costituita dai signori Lorenzo Giu-
sti (Delegato), Mauro Vari (Consigliere) e Roberta De Angelis (impiegata).
A tal proposito invita l'assemblea ad individuare due scrutatori per la vota-
zione che l'Assemblea indica nelle persone dei signori Daniela Antonelli e
Francesco Rizzo.
Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla
discussione e all'approvazione del nuovo statuto, il Presidente afferma che
lo statuto che si pone in discussione e che si allega al presente verbale sotto
la lettera "B" è il medesimo posto in discussione nell'ultima seduta dell'As-
semblea tenutasi il 29 novembre 2015 e già esaminato in quella sede, che
non venne approvato stante il mancato raggiungimento del quorum richiesto.
Ricorda come lo statuto vigente richieda un quorum particolarmente elevato
e modalità molto stringenti per l'approvazione delle modifiche e pertanto si
è ritenuto di sottoporre lo statuto stesso alla votazione con la medesima pro-
cedura adottata per l'elezione dei Delegati, quantomeno a livello consultivo.



Sul quarto punto all'ordine del giorno, relativo a "varie ed eventuali" il Presi-
dente rappresenta che non vi sono specifiche questioni da trattare e lascia
dunque spazio agli interventi dei consorziati.
Prende la parola il consorziato-delegato Angelo Persia il quale sostiene che
il nuovo statuto è bene che venga adottato in quanto attualizza e migliora in
molti punti il vecchio statuto, chiarendo il perimetro giuridico e la genesi
stessa del Consorzio. Il nuovo statuto attualizza lo scopo del consorzio per a-
prirsi ai rapporti con le istituzioni e le associazioni sociali, culturali e ricrea-
tive, al fine di rilanciare lo sviluppo del territorio con conseguente valorizza-
zione del patrimonio immobiliare di tutti i consorziati. Nel nuovo statuto
vengono modificate alcune regole di funzionamento dell'assemblea dei dele-
gati e del consiglio di amministrazione, viene rafforzata la collaborazione
con il Comune di Anzio, vengono eliminati alcuni limiti di spesa di compe-
tenza dei delegati e vengono snellite le formalità di partecipazione dei con-
sorziati all'assemblea (voto anche on-line), tutte novità che rendono il nuovo
statuto più attuale e rispondente alle esigenze dei consorziati. Copia dell'in-
tervento scritto dal consorziato Persia si allega al presente verbale sotto la
lettera "C".
Prende dunque la parola il Presidente per fornire alcuni chiarimenti sulle af-
fermazioni del consorziato Persia dichiarando che il Consorzio già oggi ope-
ra di fatto non applicando più alcune anacronistiche regole del vecchio statu-
to come ad esempio il voto che viene riconosciuto alle donne e agli analfabe-
ti o l'effettuazione di lavori per importi superiori ai vecchi 10 milioni di lire
senza preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ribadisce la difficoltà di po-
ter arrivare alla approvazione del nuovo statuto così come proposto, dati i
quorum molto elevati, e ipotizza di poter trovare in futuro altre strade per
procedere comunque alla sua modifica.
Prende la parola il consorziato Paolo Sallusti il quale sostiene che il nuovo
statuto contiene importanti novità sulle attività, obiettivi e finalità che il
Consorzio si prefigge di raggiungere; tali nuovi obiettivi sono diversi e anzi
incompatibili con quelli primari del Consorzio costituito nel 1951. Per tali
motivi ritiene che il nuovo statuto non si possa approvare e suggerisce, al fi-
ne di perseguire tali nuovi scopi che condivide, di procedere allo scioglimen-
to dell'attuale consorzio e alla costituzione di un nuovo consorzio con le nuo-
ve diverse finalità. Copia dell'intervento scritto dal consorziato Sallusti si al-
lega al presente verbale sotto la lettera "D".
Prende dunque la parola il Presidente per fornire alcuni chiarimenti sulle af-
fermazioni del consorziato Sallusti e facendo presente che l'attuale consor-
zio non è arrivato alla definizione di tutti i suoi scopi ed attività per i quali
era stato costituito, come ad esempio gli scopi indicati dall'art.2 lettera c)
dello statuto attuale. Ribadisce, inoltre, che il vero problema del Consorzio
è la scarsa partecipazione dei consorziati e lo scarso interesse mostrato dalla
maggioranza dei consorziati al funzionamento dell'ente.
Prende la parola la consorziata Maria Laura Iorio che elenca una serie di a-
spetti positivi del nuovo statuto che si vorrebbe adottare, sollevando però l'e-
sigenza di discutere di queste novità ed illustrare le medesime ai consorziati
anche ai fini di un loro maggiore coinvolgimento nella vita consortile; richie-
de che le proposte modifiche statutarie vengano evidenziate, magari ponen-
do a stretto confronto i testi dei due statuti, vecchio e nuovo.
Prende dunque la parola il Presidente per fornire alcune brevi risposte alle



problematiche sollevate dalla consorziata Iorio facendo presente che alcune
attività che il nuovo statuto indica in realtà vengono già effettuate e seguite
dal Consorzio in quanto richieste dagli enti con i quali il medesimo collabo-
ra o comunque richieste dalle normative vigenti alle quali il Consorzio si è a-
deguato e si deve obbligatoriamente adeguare, indipendentemente dalla cir-
costanza se tali attività o il rispetto di determinate procedure siano previsti o
meno dal vecchio statuto ancora vigente.
Il Presidente comunica dunque che le operazioni di voto hanno già avuto ini-
zio alle ore 11.00 e avranno termine alle ore 19.00 e non vengono pertanto
qui verbalizzate; non essendovi altro da discutere e nessuno avendo chiesto
la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e minuti
cinquanta.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne
esatta conoscenza.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente
che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici.
L'atto è stato scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in par-
te a mano da me notaio su due fogli di cui scritte sette pagine intere e quanto
della presente ottava fin qui.
FIRMATI: ANTINORI ROBERTO FERNANDO - GIACOMO SPA-
GNUOLO NOTAIO



































































































Io sottoscritto Dottor Giacomo Spagnuolo, notaio in Roma, iscritto al Collegio 

dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la 

presente copia è conforme all'originale, regolarmente sottoscritto, custodito 

in deposito nella mia raccolta. 

Si compone di fogli                               per pagine 

Si rilascia in carta semplice per uso consentito.

Roma,                        


