
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 2021 

 

 

Sono presenti : Venturi, Balestri, Pozzi, Zaccariello , Nozzoli, Ascione 

Arch. Pistolesi 

 

Presiede la riunione il presidente Venturi, verbalizza il segretario Nozzoli. 

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG come da convocazione del 9/11/2021: 

 

1) Ipotesi intervento consolidamento pennello di sabbia 

Il consulente Pistolesi illustra una analisi di massima effettuata nell'ipotesi di posizionare al centro del 

pennello sacchi autorizzati  riempiti di sabbia prelevata "in situ". Trattasi di sacchi di circa 1,5 x 2,5 mt 

del costo indicativo di 200 € a sacco. L'intervento , comprensivo dei costi di progettazione esecutiva 

potrebbe costare circa 50000€ ,  permettendo un consolidamento importante del pennello stesso. 

Considerando che siamo in attesa del bando di gara nel quale l'Amm,.ne Comunale esclude di poter 

inserire una clausola per il recupero delle spese , in caso di non assegnazione al nostro circolo, il CD 

ritiene di soprassedere per il momento su questo progetto. Pistolesi viene formalmente incaricato di 

aiutare il CD a redigere una relazione che dovrà conformarsi al bando di gara , tenendo di conto di tutti 

gli aspetti che pensiamo siano in esso contenuti quali aspetti ambientali, sociali , interventi di 

miglioramento ecc. finalizzati alla aggiudicazione della concessione a bando. Pistolesi fornirà un 

preventivo di spesa per questa attività         che - indicativamente- potrebbe aggirarsi sui 2000 €. 

2) Parcheggio IPSIA 

A fronte della perentoria richiesta della Amm.ne Comunale di liberare gli stalli di sosta da tutti i carrelli 

e barche presenti non rimane che avvertire tutti i soci, scusandoci per il disguido che è scaturito 

probabilmente da una cattiva  interpretazione dei termini contrattuali da parte del precedente CD.                       

Le somme eventualmente versate saranno rimborsate ai soci che ne faranno richiesta. 

3) Approvazione domande aspiranti soci  

Sono state accettate le domande dei Sig.Antonino Pagano, Franco Moresi ; Ludovico Sala. 

4) Varie ed eventuali 

A cura della segreteria sarà fatta una comunicazione a tutti i soci che hanno le  barche a terra sulla 

spiaggia libera fuori dall'area del circolo avvisandoli che sono soggetti a sanzioni/ rimozione coatta e 

sollevando il circolo da ogni responsabilità. 

Alle ore 19,15 non avendo altro da discutere il consiglio si chiude. 
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