
 
EGREGI  SIGNORI                                                                                                

S O C I  ED AMMINISTRATORI                              

Roma 02/07/2021 

 

 RACCOMADATA R.R./ed inviata via mail 

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci. 

 
A tutti i Signori Soci, 

il giorno 27/06/2021 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Società Torre Marina srl, non avendo raggiunto il 

numero legale per deliberare i punti all’Ordine del Giorno, la medesima Assemblea ed il CdA hanno deliberato 

la nuova convocazione da tenersi il giorno:  

 

18 LUGLIO 2021 ALLE ORE 9:00  

 

presso la Terrazza Area Eventi (aperto) dello Stabilimento Torre Marina, dove nel rispetto delle 

normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid 19 (DPCM/Maggio 2020) saranno 

prese tutte le opportune misure di sicurezza, distanziamento e sanificazione. (Nel rispetto delle Misure, 

inoltre, ed a causa degli spazi necessari al distanziamento, sarà possibile l’ingresso solo al titolare della 

quota o al proprio delegato e non sarà consentita la partecipazione di uditori, fatta eccezione per gli 

accompagnatori la cui presenza dovrà essere motivata da comprovate necessità di salute del Socio) per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  

   

1. Esame ed approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 e della Nota integrativa; 
2. Resoconto della stagione balneare in corso – Relazione con presenza ed intervento del ns. Avvocato Ilaria 

Magliulo per illustrare l’iter delle pratiche amministrative intraprese:  
- con Demanio in riferimento al prolungamento della scadenza della Concessione Demaniale; 
- con il Comune di Ardea per accesso alla Legge 126 del 13/10/2020 di conversione del Decreto-legge  

n. 104, del 14 agosto 2020 art. 100 in vigore dal 14/10/2020 (condono concessioni demaniali dal 2007 
al 2020); 

3. Dimissioni del Consigliere Girolamo Gonnini; 
4. Eventuali compensi agli Amministratori; 
5. Varie ed eventuali. 

Il Bilancio d’esercizio e la Nota integrativa sono a disposizione presso la Sede Sociale, previo 
appuntamento con il Presidente. Modalità di intervento e voto ai sensi di legge e dello statuto 
sociale.  
Con l’occasione vogliate gradire distinti saluti. 

                                                                                      f.to       IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

                                                                                                      SILVESTRO CAMOMILLA 

***************************** 

DELEGA 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

delega il Sig/Sig.ra __________________________________________________________________ 

A rappresentarlo nell’Assemblea della Soc. TORRE MARINA SRL, che si terrà in prima 

convocazione il giorno 26/06/2021 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione il giorno 27/06/2021 

accettando fin d’ora il suo operato. (la delega dovrà essere accompagnata da copia di documento di 

riconoscimento del Delegante)                                        

 

 Data___________________                                 Firma________________________ 


