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Il presente regolamento di condominio vincola le parti di proprietà e di uso 

comuni che fanno parte del fabbricato sito in Cremona via Ferrario angolo 

via Bissolati ed è quindi obbligatorio per tutti i Condomini, loro eredi ed 

aventi causa e, nella parte cui spetti, per tutti i locatori. 

 

Art. 1° 

L'immobile oggetto del presente regolamento di condominio è censito nel 

N.C.E.U. di Cremona Foglio 85 Mapp.11 sub.714-715-717-718-719-720-

721-723-724-725-726-727-728-729-731-732-733-734-735-737-738-739-740 

Mapp.11 752-753-754-755-756-757-758; Foglio 85 Mapp.11 sub. 706-707-

708-709-710  

L'edificio è costituito da n° 12 unità immobiliari indipendenti e locali 

accessori, tutte disposte su quattro piani fuori terra e da n° 5 autorimesse e 

n° 7 posti auto, il piano seminterrato è adibito a cantine e locale tecnico. 

 

AL PIANO SEMINTERRATO: 
 

- n° 6 cantine con accesso dal vano scala S2 

- n° 1 locale comune (SOTTOCENTRALE) 

 

AL PIANO TERRA: 
 

- cortile comune  

- scala S1; S2 e S3 

- locale gruppo frigo 

- n° 4 unità immobiliari 

- n° 5 autorimesse 

- n° 7 posti auto 

- n° 3 locali comuni:       

  - gruppo frigo con accesso dal cortile di Via Bissolati 35 

  -  contatori e snum con accesso dal cortile di Via Bissolati 35 

 -  cloud condominiale con accesso dal cortile di Via Bissolati 35    

    attraverso vano scala S1 
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AL PIANO PRIMO: 
 

Scala S1 

- n° 2 appartamenti 
 

Scala S2 

- n° 2 appartamenti  

 

 

AL PIANO SECONDO: 
 

Scala S1 

- n° 2 appartamenti 
 

Scala S2 

- n° 1 appartamento  

 

 

AL PIANO TERZO: 

 

Scala S2 

- n° 2 appartamenti  
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ACCESSI ALLE UNITA' IMMOBILIARI 
 

Alle unità immobiliari si accede come segue: 
 

x A1 – A4 – A5 – A8 – A9, accesso dall'ingresso carraio / pedonale sulla Via 

Bissolati n°35 attraverso il vano scala e ascensore S1; 

 

x C4 – C5 – C7, accesso dal vano scala S2 (abbinate ad u.i. con accesso dalla via 

Bissolati n.35 e vano scala S1 si accede percorrendo il cortile comune e quindi la 

scala S2) 

 

x C2 – C3 – C6, accesso dall'ingresso pedonale sulla Via Ferrario n°6 attraverso il 

corridoio comune e il vano scala e ascensore S2 (abbinate ad u.i. con accesso dal 

vano scala S2); 

 
 

x A2 – A6 – A7 – A10 – A11 – A12, accesso dall'ingresso pedonale sulla Via Ferrario 

n°6 attraverso il corridoio comune e il vano scala e ascensore S2; 

 

x A3 / A3 bis / A2 bis – B1 (ingresso all’u.i. B1 del condominio “chiesa-teatro), 

accesso dall'ingresso pedonale sulla Via Ferrario n°6A; 

 
x Alle unità B1/Teatro e B2/Chiesa si accede anche dall'ingresso carraio e 

pedonale sulla Via Bissolati n°35, attraverso il cortile comune. 

 
x Alle autorimesse individuate con le sigle G1 e C1 – G2 – G3 – G4 – G5, 

ai posti auto esterni individuati con le sigle P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6 – 

P7 si accede dall'ingresso carraio e pedonale sulla Via Bissolati n°35. 
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 CONFINI A CORPO UNICO 

 

     Nord: La Via Ferrario 

     Est :   Foglio 85, mapp.11 sub. 699-705-678-702 

     Sud: Le ragioni mapp. A, Foglio 85, mapp. 11, sub. 551-599-600-644-656-649 

     Ovest: Le ragioni mapp. A e la Via Bissolati 

 

Art. 2° 

L' entità delle rispettive quote di comproprietà dei singoli partecipanti del 

condominio è espressa in base alla tabella millesimale n°1. 

 

Art. 3° 

Gli immobili sono quelli che risultano dall'allegata planimetria 

rappresentante i piani interrato, terra, primo, secondo, terzo e copertura. 

Sono comuni a tutti i condomini le aree campite in giallo nelle planimetrie 

allegate. 
 

Costituiscono proprietà comune, indivisibile ed inalienabile del corpo di 

fabbrica per la parte su cui il medesimo insiste: 

a) le fondazioni, le strutture portanti, i muri maestri, il tetto, le scale, gli 

    ascensori, i comignoli, le reti di fognatura nere ed i relativi tubi di scarico,  

i pluviali ed in genere tutti i servizi generali dell'edificio, esternamente 

alle singole unità immobiliari, le opere, le installazioni ed i manufatti che 

sono indispensabili all'uso comune ed alla conservazione dell'edificio e 

considerati tali per consuetudine o per destinazione. 

b) gli impianti per le diramazioni del gas, luce ed energia elettrica, 

    teleriscaldamento che non siano di proprietà degli enti fornitori o che non  

    siano all'interno delle singole unità immobiliari. 

c) le condutture dell'acqua potabile che non siano nell'interno delle singole  

    unità immobiliari. 
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d) i corpi illuminanti sulle vie e sul cortile comune  

e)  impianto di videosorveglianza 

f) le unità immobiliari corrispondenti al sub. 715 (locale tecnico “sotto 

centrale”), sub. 720 (locale tecnico “cloud”), sub. 718 (locale tecnico 

“gruppo frigo”), sub. 719 (locale contatori e snum). 

 

 

Art. 4° - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE 

Le riparazioni e manutenzioni delle diverse parti dell'immobile saranno 

sopportate dai condomini secondo le seguenti quote di compartecipazione, 

salvo il diritto di rivalsa quando venga accertato chi causò il 

danneggiamento: 

a) La manutenzione delle basculanti è a carico dei proprietari. 

b) Le spese di riparazione e manutenzione dell'intero edificio verranno 

ripartite: 

-   in base alla tabella millesimale generale n°1  

per quanto riguarda le proprietà comuni a tutte le unità immobiliari; 

 

- in base alla tabella millesimale n°2 (scala S1)  

per quanto riguarda le spese di energia elettrica, manutenzione ascensore, 

pulizia delle scale delle unità immobiliari A1 – A4 – A5 – A8 – A9; 

 

- in base alla tabella millesimale n°3 (scala S2) e ingresso Via Ferrario 

n°6 

per quanto riguarda le spese di energia elettrica, manutenzione ascensore, 

pulizia delle scale delle unità immobiliari A2 – A6 – A7 – A10 – A11 – 

A12 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 – C7; 

 

- in base alla tabella millesimale n°4 (scala S3) e ingresso Via Ferrario 

n°6A 

per quanto riguarda le spese di energia elettrica e pulizia delle scale delle 

unità immobiliari A3 / A3 bis / A2bis – B1 (condominio “chiesa teatro”); 
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- in base alla tabella millesimale n°5 – PARTI COMUNI GENERALI 

(illuminazione edificio sulle vie Ferrario e Bissolati, illuminazione 

sul cortile interno, impianto videosorveglianza, locali tecnici comuni 

quali “sotto centrale teleriscaldamento”, “gruppo frigo” e “cloud 

condominiale”, ingresso pedonale/carraio Via Bissolati n°35) 

per quanto riguarda le spese di energia elettrica e pulizia del cortile 

comune e tutto quanto sopra riportato delle unità immobiliari A1 – A2 – 

A2bis - A3+A3 bis – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 – A10 – A11 – A12 

G1 – C1 – G2 – G3 – G4 – G5 – P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6 – C4 – C5 

C7.  

Il condominio “chiesa-teatro” parteciperà alle spese di pulizia ed energia 

elettrica del cortile comune e dell’ingresso dalla via Bissolati n.35 in 

percentuale del 5% teatro B1- e del 5% chiesa B2. 

Tali percentuali saranno considerate nella ripartizione delle spese nel 

momento in cui verrà avviato il condominio denominato “chiesa-teatro”. 

 

Il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, erogata dall'Azienda Energetica 

Municipalizzata e del condizionamento, sarà contabilizzata dai contatori, 

indipendenti, installati in prossimità dell’ingresso di via Bissolati n° 35. 

Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione 

dell'Amministratore e dell'Assemblea, non ha diritto al rimborso, salvo che 

si tratti di spesa urgente. 

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese 

sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. 

 

Art.5° - SERVITU’ e DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

- Servitù attiva di passaggio a favore dei proprietari delle unità 

immobiliari B1/Teatro e B2/Chiesa per l’accesso, attraverso il cortile 

comune, al locale tecnico denominato “sotto centrale”, al disimpegno 

comune piano interrato e alla cantina C7 per quanto riguarda le sole 

tubazioni del teleriscaldamento (ingresso delle tubazioni dalla via 

Ferrario); 
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- Servitù attiva di passaggio a favore del condominio “chiesa-teatro” sigle B1 

– B2 per le tubazioni di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura nel 

cortile comune con uscita verso la via Bissolati. 
 

 

- Servitù attiva di passaggio a favore delle u.i. del condominio Palazzo 

Ferrario che sono in possesso di u.i. nei condomini adiacenti sul corridoio 

sito al piano terra dell’u.i. denominata teatro/B1 (individuato con il colore 

azzurro nella tavola delle parti comuni)  
 

� Sono presenti n°2 pozzetti d’ispezione nel cortile comune a favore del 

condominio   
 

� Le u.i. site al piano terra contraddistinte con le sigle A3 (mapp.11 sub. 

710), A2bis (mapp. 11 sub. 734 parte) e l’A3bis (mapp.11 sub.706) 

hanno accesso pedonale esclusivamente dal portoncino pedonale sito in 

via Ferraro n° 6A.  
 

� L’ingresso pedonale e carraio di Via Bissolati n°35 non è dedicato alle 

unità immobiliari A3-A3bis-A2bis (u.i. con ingresso da Via Ferrario 

n.6A) e tutte le u.i. che accedono dal vano scala e ascensore individuato 

con la sigla S2 (ingresso da Via Ferrario n.6). 

Le unità immobiliari sopra riportate accedono al cortile comune 

solamente per recarsi ai locali contatori e SNUM. 

 
� Le u.i. C4 – C5 – C7 abbinate alle u.i. con accesso dalla via Bissolati n. 

35 hanno accesso alle cantine attraverso il cortile comune e e il vano 

scala comune S2. 

 
� Il locale denominato “contatori e snum” al piano terra è comune anche al 

condominio “chiesa-teatro” individuato con le sigle B1 e B2. 

 
� La società  si riserva la possibilità di occupare l’area 

dei posti auto contraddistinti dalle sigle P5 – P6 – P7 e l’area di manovra 

limitrofa (come da planimetria riportata nella pagina seguente, area 

individuata in colore rosso) e l’accesso con mezzi da cantiere da via 

Bissolati n. 35 per futuri lavori edili sull’edificio denominato nella tavola 

delle parti comuni con condominio “chiesa – teatro” B1 e B2. 
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Art. 6° - INNOVAZIONI 

 

La maggioranza dei condomini può disporre tutte le innovazioni dirette al 

miglioramento, all'uso più comodo ed al maggior rendimento delle cose 

comuni. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla 

stabilità ed alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro 

architettonico o che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso ed al 

godimento anche di un solo condomino. 

 

Art. 7° - INNOVAZIONI GRAVOSE E VOLUTTUARIE 

 

Qualora l'innovazione comporti una spesa gravosa o abbia carattere 

voluttuario rispetto alle particolari condizioni ed all'importanza dell'edificio 

e consista in opere, impianti e manufatti suscettibili di utilizzazione 

separata, i condomini che non intendano trarne vantaggio sono esonerati da 

qualsiasi contributo alla spesa. 

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, 

salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata intenda 

supportarne integralmente la spesa. 

I condomini ed i loro eredi o aventi causa possono, tuttavia, in qualunque 

tempo partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di 

esecuzione e di manutenzione dell'opera. 

 

Art. 8° - ISPEZIONE E LAVORI NEI LOCALI DI PROPRIETA'  

 

Ogni condomino è obbligato ad eseguire nei locali di sua proprietà le 

riparazioni la cui omissione possa danneggiare altri condomini o 

comproprietari, la stabilità, l’uniformità esteriore ed il decoro dell'edificio. 

Ogni comproprietario, a richiesta dell'Amministratore previo avviso, deve 

altresì consentire che all'interno dei locali di sua proprietà si proceda, 

sempre con i dovuti riguardi, all'ispezione ed ai lavori che si dovessero 

eseguire sulle parti comuni dell'edificio, nell'interesse del condominio e dei  
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componenti, salvo il diritto della rivalsa dei danni. In ogni caso, i condomini 

prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere e 

lavori ai muri portanti, ovvero a strutture che comunque possono interessare 

la stabilità o l'estetica dell'edificio o di parte di esso, devono ottenere 

regolare autorizzazione dell'assemblea. 

 

Art. 9° - SPESE DI MANUTENZIONE DEI SOFFITTI E SOLAI 

 

Le spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti e dei solai sono 

sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro 

sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, 

la tinta e le decorazioni del soffitto ed a carico del proprietario del piano 

superiore la copertura del pavimento e l’eventuale ripristino degli impianti, 

salvo appurare la responsabilità degli eventuali guasti e danni. 

 

Art. 10° - DIVIETI 

 

È vietato: 

a) destinare gli alloggi o i locali dell'edificio ad uso di industrie o laboratori 

    rumorosi, maleodoranti, pericolosi, di sanatori, gabinetti di cura per 

    malattie infettive o contagiose; 

b) occupare anche temporaneamente con oggetti mobili di qualsiasi specie  

la scala, i cortili ed in genere i locali e gli spazi anche esterni ad uso comune, 

salvo che negli spazi dedicati; 

c) fare rumori e l'uso della radio, della televisione o di apparecchiature e 

strumenti musicali è limitato sempre al volume tale da non riuscire molesto 

agli altri condomini. Ogni giudizio in merito alla sussistenza o meno di tale 

molestia è demandato all'Amministratore; 

d) collocare vasi di fiori e piante sulle finestre senza che siano muniti di 

ripari fissi ed incassati in recipienti che impediscano lo stillicidio; 

e) distruggere canne da camino e tubazioni provenienti da locali inferiori ed 

in generale fare un uso della rispettiva proprietà contrario alla tranquillità di 

tutti gli occupanti l'immobile; 
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f) ingombrare i passaggi comuni con cose di qualsiasi genere tranne che si 

    tratti di materiale occorrente per eventuali riparazioni delle parti comuni 

    dell'immobile; 

g) occupare anche temporaneamente con automezzi, cicli e moto-cicli gli  

spazi comuni, anche per brevi periodi; 

 

Art. 11° - DIVIETI ASSOLUTI 

 

È fatto divieto assoluto di: 

a) stendere biancheria dalle finestre; 

b) installare tende verso la Via Bissolati e la Via Ferrario o verso il  

cortile interno senza preventiva autorizzazione da parte del  

condominio; il colore ed il tipo delle stesse dovrà comunque essere 

uniforme. 
 

Art. 12° - REGOLAMENTO INTERNO E SANZIONI 

 

L' assemblea dei condomini potrà deliberare norme alle quali tutti i 

condomini devono attenersi a tutela della reciproca tranquillità e del buono 

stato delle cose comuni e del decoro dell'edificio. 

 

Art. 13° - ASSICURAZIONE DELL'EDIFICIO 

 

L' intero edificio deve essere assicurato contro i danni causati da incendi, 

fulmini e scoppio di gas e per responsabilità civile verso terzi. 

L' indennità liquidata in caso di sinistro deve essere reimpiegata, salvo il 

disposto dell'articolo seguente, nella ricostruzione delle parti dell'edificio 

sinistrato. 

Ove l'indennità riscossa sia inferiore alla somma occorrente per la 

ricostruzione, tutti i condomini dovranno concorrere, secondo i millesimi di 

cui alla tabella di proprietà ed integrare i fondi occorrenti per il ripristino 

delle cose comuni che si fossero danneggiate o distrutte; un perito scelto  

dall'Assemblea determinerà il danno subito dalle cose comuni e quello 

subito dalle cose assicurate di proprietà singola, al fine di ripartire  
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proporzionalmente fra la comunione e le proprietà singole l'indennità 

relativa alle cose comuni, che sarà distribuita fra i partecipanti secondo il 

valore in millesimi delle rispettive proprietà. 

 

 

Art. 14° - PERIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'EDIFICIO 

 

Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i 3/4 del suo 

valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all' asta del suolo e 

dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. 

Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini 

delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio e ciascuno è 

tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. 

L' indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è 

destinata alla ricostruzione delle medesime. 

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è  

tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti anche sulle parti di sua 

esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo il caso in cui 

egli preferisca cedere i suoi diritti a determinati condomini. 

 

Art. 15° - DISSENSO DEI CONDOMINI ATTRAVERSO LE LITI 

 

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite 

o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato  

all'Amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle 

conseguenze della lite per il caso di soccombenza. 

L' atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il 

condomino ha avuto notizia della deliberazione. 

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto 

pagare alla parte vittoriosa. 

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino 

dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere alle spese 

del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. 
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Art. 16° - ORGANI DEL CONDOMINIO 

 

Gli organi del condominio sono: 

a) l'Assemblea; 

b) il Consiglio dei condomini; 

c) l'Amministratore; 

 

Art. 17° - ASSEMBLEA 

 

L' assemblea dei condomini deve essere annualmente convocata: 

- in via ordinaria, non oltre i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio per 

deliberare in merito: 

1) alla conferma dell'Amministratore ed alla sua retribuzione; 

2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti per l'anno di 

gestione in corso ed alla relativa ripartizione tra i condomini; 

3) all'approvazione del rendiconto dell'Amministratore relativo all'anno 

chiuso e del residuo della gestione; 

4) alle spese di manutenzione straordinaria, proponendo, se occorre, la 

costituzione di un fondo speciale; 

- in via straordinaria l'assemblea sarà convocata per affari urgenti ed 

imprevedibili e per concludere singoli punti rimasti in sospeso in 

precedente assemblea.  

 

La convocazione è nelle facoltà dell'Amministratore, che può convocarla 

quando lo ritenga necessario od opportuno. 
 

Diventa invece obbligo per il medesimo di procedere alla convocazione se 

la richiesta (scritta) sia avanzata da almeno due condomini che 

rappresentino un sesto del valore dell'edificio. 
 

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, detti condomini potranno 

provvedere direttamente alla convocazione. 
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L'assemblea in via straordinaria delibera in merito: 

         - alla revisione del regolamento di Condominio; 

         - alla nomina e revoca del Consiglio dei Condomini; 

         - alla nomina e revoca dell'Amministratore; 

         - alle riparazioni straordinarie di notevole entità; 

         - alle innovazioni di cui agli art. 6° e 7°; 

         - alle ricostruzioni di cui all' art. 15°; 

         - alle liti attive e passive che esorbitano dalle attribuzioni dell'Amministratore. 

 

Art. 18° - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA 

 

L' assemblea deve essere convocata dall'Amministratore ed è permesso a 

ciascun condomino di prendere l'iniziativa di convocare l'assemblea soltanto 

nel caso di mancanza, ma non in quello di impedimento 

dell'Amministratore. 

La deliberazione dell'assemblea, convocata su iniziativa di un condomino 

nel caso di impedimento dell'Amministratore, è annullabile. 

L' avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno 

cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza; 

l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di  

adunanza, dei quesiti da sottoporre all'assemblea e della data dell'adunanza 

in seconda convocazione fissata a termine di legge. 

Per l'assemblea annuale ordinaria, all'avviso deve essere allegata copia del 

rendiconto dell'esercizio trascorso del bilancio preventivo e relativo progetto 

di ripartizione delle spese, della situazione finanziaria. I libri ed i documenti  

giustificativi devono essere posti a disposizione dei condomini, presso  

l’Amministratore, nei cinque giorni precedenti l'Assemblea per ogni verifica 

e controllo. 

 

Art. 19° - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA 

L' assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con 

l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore 

dell'intero edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio.  
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Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di 

seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima 

e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima ed è valida quando il 

numero dei presenti rappresenti è di almeno 1/3 del valore dell'edificio e 1/3 

dei partecipanti al condominio.  

I convenuti all'assemblea generale ordinaria o straordinaria, trascorsi 15 

minuti dall'ora fissata per l'inizio della stessa nomineranno di volta in volta 

un Presidente ed un Segretario, scegliendoli fra i partecipanti al condominio, 

escluso l'Amministratore. 

 

Art. 20° - DIRITTO DI VOTO E DI REVOCA 

 

Ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da altra 

persona, anche estranea al condominio, che non sia l'Amministratore, con 

delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. 

Qualora una quota di proprietà appartenga indivisa a più persone, queste 

hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea che sarà designato 

dagli interessati ed in difetto si provvederà per sorteggio a mezzo del 

Presidente dell'assemblea medesima. 

Per quanto concerne eventuali usufruttuari si fa riferimento al disposto 

dell'art. 67 delle norme di attuazione del Codice Civile 3° e 4° comma. 

 

Art. 21° - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI 

 

L' assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono 

stati regolarmente invitati alla riunione. 

 

Le deliberazioni sono valide utilizzando i millesimi della tabella N°1: 

 - su materia ordinaria 

a) in prima convocazione, se approvate con un numero di voti che   

    rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore  

    degli interi edifici; 
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b) in seconda convocazione se approvate con un numero di voti che  

    rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del  

    valore dell'intero edificio. 

 

- su materie speciali (Art. 1136 C.C.) 

a) in prima convocazione, sono valide le deliberazioni approvate con un numero 

di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del 

valore dell'intero edificio. 

b) in seconda convocazione 1/3+1 dei partecipanti al condominio e almeno la 

metà del valore millesimale dell'edificio, eccezione fatta per le deliberazioni che 

hanno per oggetto il miglioramento e l'uso più comodo od il maggior rendimento 

delle cose comuni (Art.1120 C.C.), per le quali è richiesto un numero di voti che 

rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e di 2/3 del valore 

dell'intero edificio, sia in prima che in seconda convocazione. 

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi 

in un registro tenuto dall'Amministratore. 
 

Tale processo verbale deve contenere: 

a) il luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno; 

b) il cognome ed il nome dei condomini intervenuti o rappresentati con 

    indicazione del valore delle rispettive quote di comproprietà; 

c) la scelta del Presidente e del Segretario e la constatazione della regolarità 

    dell'assemblea; 

d) un sommario resoconto della discussione ed il testo delle deliberazioni    

    prese con indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuna 

    deliberazione; 

e) qualunque dichiarazione di cui si chieda l'inserzione deve essere 

    sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. 
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Art. 22° - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI 

DELL'ASSEMBLEA 

 

Le deliberazioni prese dall'assemblea, sono obbligatorie per tutti i 

condomini. 

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al presente regolamento di 

condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'Autorità 

Giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, 

salvo che la sospensione sia ordinata dall'Autorità stessa. 

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, 

che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di 

comunicazione per gli assenti. 

 

Art. 23° - CONSIGLIO DEI CONDOMINI 

Il Consiglio dei Condomini è composto da cinque membri nominati 

dall'assemblea. 

Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti. 

Il consiglio dei condomini si riunisce su richiesta dell'intero stabile. 

Le funzioni e i poteri del consiglio dei condomini sono quelli richiamati 

negli articoli del presente regolamento. 

Presiede il consiglio un membro a turno nominato dal consiglio stesso. 

L'Amministratore ha diritto di intervenire alle riunioni di consiglio con 

semplice voto consultivo. 

 

Art. 24° - AMMINISTRATORE 

L'Amministratore è nominato dall'assemblea e può essere anche scelto fra 

estranei al condominio. 

Egli dura in carica un anno ma può essere revocato in qualunque tempo  

dall'assemblea. 

Può altresì essere revocato dall'Autorità Giudiziaria, su ricorso di ciascun 

condomino, oltre nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131 del 

Codice Civile, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, 

ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. 
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La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'Amministratore 

dall'ufficio, sono annotate nel registro dei Verbali di Assemblea. 

L' Amministratore dimissionario o revocato ha l'obbligo di rendere conto 

della sua gestione e deve, in ogni caso, consegnare al successore, od in sua 

mancanza al Consiglio dei Condomini, tutti i documenti e gli atti  

dell'amministrazione entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o 

della revoca. 

 

Art. 25° - ATTRIBUZIONI E DOVERI DELL'AMMINISTRATORE 

l'Amministratore deve: 

l)  eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare  

l'osservanza del regolamento di condominio; 

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi 

    nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il migliore   

    godimento a tutti i condomini;  

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione 

    ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi 

    comuni; 

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni 

    dell'edificio. 

 

Egli, alla fine di ciascun anno deve rendere il conto della gestione chiusa e 

redigere il preventivo di spesa per la gestione successiva, con il piano di 

ripartizione fra i condomini in base ai criteri stabiliti dal presente 

Regolamento. 

Il rendiconto ed il preventivo di cui sopra debbono essere sottoposti  

all'esame dell'assemblea ed entro 15 giorni dalla loro approvazione ciascun 

condomino è tenuto a versare la quota di contributo dovuta. 

In caso di mora del pagamento dei contributi, l’Amministratore trascorsi 30 

giorni dalla richiesta, potrà procedere in via legale alla regolare ingiunzione 

di pagamento verso il condomino inadempiente, restando a carico di 

quest'ultimo ogni maggior spesa. 
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L' Amministratore è autorizzato a sospendere l'utilizzazione dei servizi 

comuni, suscettibili di godimento separato, ai condomini morosi da oltre sei  

mesi. 

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo,  

al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 

 

Art. 26° - RAPPRESENTANZA 

 

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei poteri 

conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, 

l'Amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in 

giudizio, sia contro i condomini, sia contro terzi.  

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti 

comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità 

amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. 

Qualora la citazione od il provvedimento abbia un contenuto che esorbita 

dalle attribuzioni dell'Amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio 

notifica all'assemblea dei condomini. 

L'Amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è 

tenuto al risarcimento dei danni. 

 

 

Art. 27° - DISCIPLINA DEI SERVIZI COMUNI 

 

L'Amministratore stabilirà le norme che regolano i servizi comuni in 

relazione alle disposizioni del presente regolamento e sentito il consiglio dei 

condomini. 

L'osservanza delle norme in tal senso emanate dall'Amministratore è 

obbligatoria per tutti i condomini, salvo il ricorso al consiglio di condominio 

o dall'assemblea da parte di quel condomino che si ritenga leso nei suoi 

diritti; e ciò senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e 

nel termine previsti dall'art. 1137 Cod. Civ. Tutti i reclami riferentesi all'uso 

delle cose comuni devono essere diretti all'Amministratore. 
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Art. 28°- RIPARAZIONI STRAORDINARIE 

 

L'Amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, salvo il caso 

che rivestano carattere urgente ed improrogabile o che sia intervenuto il 

parere favorevole del consiglio dei condomini, fermo restando altresì 

l'obbligo di sottoporre alla ratifica dell'assemblea le spese che superano € 

250,00 (Euro duecentocinquanta/00); tale cifra è aggiornabile in sede di 

assemblea. 

 

Art. 29° - ATTI E DOCUMENTI PER l'AMMINISTRAZIONE  

DEL CONDOMINIO 

 

L'Amministratore deve tenere: 

a) il libro verbali; 

b) il libro cassa con le entrate e le uscite; 

c) un elenco dei comproprietari con le loro generalità ed indicazioni del  

    domicilio e della residenza qualora non abbiano dimora abituale nell’edificio; 

d) gli estremi del titolo di acquisto di ogni condomino; 

e) un tipo planimetro di ogni piano dell'immobile; 

f) un inventario delle cose mobili di proprietà comune. 

 

 

Art. 30° - FONDO DI RISERVA E SUA AMMINISTRAZIONE 

 

Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria di ogni esigenza 

speciale ed imprevedibile può essere costituito un fondo di riserva sotto 

forma di supplemento ai contributi ordinari. 
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Art. 31° - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

Art. 32° - PERTINENZE 

 

Le seguenti opere esterne dovranno considerarsi facenti parte di ogni singola 

unità immobiliare: 

Le porte d'ingresso agli appartamenti, i serramenti interni ed esterni, i 

davanzali esterni, i balconi ai piani primo e secondo, le ringhiere ed in 

genere ogni altra opera che risulti di uso e pertinenza esclusiva di ogni 

singolo condomino. 

 

Art. 33° - DIVIETI ASSOLUTI 

 

A tutti gli effetti si dichiara che lo stabile in oggetto non è né sopraelevabile 

né ampliabile. 

 

Art. 34° - OBBLIGO DI SUBENTRO 

 

Gli acquirenti di parte dello stabile del condominio in oggetto hanno 

l'obbligo di rilevare all'atto stesso dell'acquisto ed in forza dell'acquisto 

stesso, pro-quota, tutti i contratti relativi ai servizi generali dello stabile 

stipulati dal rivenditore nell'interesse del condominio, quali a titolo 

esemplificativo, e non tassativo, acqua, gas, energia elettrica, spazzatura, 

assicurazione, ecc. 

Chiunque subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con 

lui al pagamento delle spese di lui carico relative all'anno in corso e a quello 

precedente. 
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Art. 35° - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Per eventuali infrazioni al presente regolamento e quanto nel medesimo non 

fosse previsto, si fa pieno riferimento alle disposizioni contenute nel vigente 

Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.  

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i condomini dovrà essere 

deferita e risolta in collegio arbitrale.  

Gli arbitri saranno nominati, uno dai condomini, un altro 

dall'Amministratore e il terzo dal Presidente del Tribunale di Cremona. 

Gli arbitri giudicheranno in modo inappellabile senza formalità di procedura 

quali amichevoli compositori. 

 


