
L’anno 2018 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 16.00 si è 
riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, 
l'Assemblea ordinaria del FLAG Lazio Mare Centro presso la sede del 
Comando della Polizia Locale, Piazza Generale Carlo Alberto 
dalla Chiesa, 10 in Fiumicino, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Relazione sulle attività 2017.  

Sono presenti, in nome proprio o per delega, i soci del FLAG Lazio 
Mare Centro come riportato nell'allegato foglio firme. 
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Angelo Grillo, il Vicepresidente 
Gennaro Del Prete, i Consiglieri Stefano Cerioni e Catia Livio. E' 
assente giustificato il Consigliere Silvia Borrelli ed il revisore 
contabile dott. Alessandro Ficicchia. E’ inoltre presente la dott. 
Giuseppe Galli. 
Il Presidente Angelo Grillo, una volta constatata la validità della 
riunione, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario 
il Sig. Stefano Cerioni. 
Relativamente al primo punto all’OdG, come prima questione il 
Presidente Angelo Grillo evidenzia che essendo giunte le 
preannunciate dimissioni del Consigliere Giuseppe Galli del Comune 
di Fiumicino ed essendo pervenuta una nota da parte del Sindaco del 
Comune di Fiumicino stesso, il CdA ha provveduto a cooptare la 
dott.ssa Catia Livio per non alterare gli equilibri dell’organo 
decisionale, come previsto dalla norma FEAMP.  
Proseguendo sullo stesso punto il Presidente effettua una panoramica 
generale sugli avvenimenti che hanno interessato il FLAG dalla data 
dell’Ultima Assemblea fino alla data odierna. 
Passando al secondo punto all’OdG, il Presidente rende edotti i 
presenti che a seguito del ricorso al TAR ed i conseguenti sviluppi a 
favore del FLAG, a settembre 2017 è stata firmata la convenzione con 
la Regione Lazio per procedere all'attuazione della SSL. Dal punto di 
vista operativo, per poter ottenere un'anticipazione dalla Regione è 
necessario stipulare una polizza fideiussoria. Alla data odierna non è 
stato possibile in quanto le società assicuratrici e le banche, per la 
particolare natura giuridica del FLAG, chiedono delle coobbligazioni 
da parte dei soci, percorso non coerente considerato che per la 
maggior parte delle azioni della SSL i beneficiari possono essere 
soggetti terzi. Inoltre la polizza fideiussoria prevede il versamento di 



un premio il cui valore eccede rispetto alla disponibilità finanziaria del 
FLAG. 
Alla luce di quanto esposto il Presidente evidenzia che nei prossimi 
mesi, oltre che a portare avanti gli atti formali per l'attuazione delle 
azioni proprie della SSL, il CdA sarà impegnato a risolvere il non 
facile problema della fideiussione. 
 
Alle ore 16,45 non essendoci null’altro da discutere e deliberare, dopo 
aver dato lettura del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta. 

Il Segretario     Il Presidente 
          Stefano Cerioni                Angelo Grillo 
 


