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CAPO I

OGGETTO E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 1 -INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE E DEI SINGOLI LOTTI

Il complesso immobiliare oggetto del presente regolamento, denominato condominio "La

Piazzetta", è sito nel Comune di Banchette.

Il fabbricato" 2 " avrà accesso da piazza Borgonuovo numero 3-5-7, il fabbricato" 2 A " avrà

accesso da piazza Borgonuovo numero 1, il fabbricato" 3 " avrà accesso da via Giovanni Broglio

numero 3-5.

Il complesso immobiliare è eretto su terreno descritto in mappa al Catasto Terreni del

Comune di Banchette al Foglio 11 mappali n. 372 , 386 .

Detto complesso immobiliare nel suo insieme risulta identificato nella planimetria generale

allegata perimetrato dalle lettere A BoC D E F G H I (fabbricato 2·2a) L M N O P Q R

(fabbricato3) ed in particolare si compone:

PALAZZINA "2"

• di Piano Terreno:

unità immobiliari (n.ro 4)

n.ro 3 androni d'ingresso ai vani scala

porticato di proprietà comune gravato di servitù di pubblico passaggio

• di Piani 1° -r-3° - sottotetto :

unità immobiliari (n.ro 21)



PALAZZINA "2 an

• di Piano Terreno:

unità immobiliari (n.ro 3)

n.ro 1 androne d'ingresso al vano scala

porticato di proprietà comune gravato di servitù di pubblico passaggio

• di Pian; 1° - 2° - 3° - sottotetto :

unità immobiliari (n.ro 12)

PALAZZJNA "3"

• di Piano Terreno:

unità immobiliari (n.ro 4)

n.ro 2 androni d'ingresso ai vani scala

porticato di proprietà comune gravato di servitù di pubblico passaggio

• di Piani 1° -r-3° - sottotetto :

unità immobiliari (n.ro 22)

Del predetto complesso fanno parte complessivamente numero 66 unità immobiliari

Per una migliore individuazione della consistenza dell'intero immobile, delle singole U.I.,

relative pertinenze e parti comuni, si dovrà fare stretto riferimento alle planimetrie allegate al

presente regolamento con le relative indicazioni, lettere, numerazioni e grafica identificativa.
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In conclusione le pertinenze se esistenti sono indicate con la stessa indicazione alfanumerica

della rispleUivaU.I..

ART. 2 - VALIDITÀ DELLE NORME

Le norme di cui al presente sono obbligatorie per tutti i condomini (o proprietari delle U.I.), loro

eredi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, loro eventuali inquilini, anche se non

espressamente richiamate nei singoli titoli di trasferimento o concessione.

CAPO Il

ART. 3 - PROPRIETÀ COMUNI A TUTTI I CONDOMINI

Sono di proprietà ed uso comune a tutti i condomini (proprietà ed uso che devono intendersi

indivisibili ed irrinunciabili, in riferimento a quanto specificato dall'art.1117 codice civile) tutte

quelle parti, locali, cose, impianti dell'edificio che in base agli atti di acquisto non risultino di

proprietà singola ed individuale di un condomino o del venditore.

In ogni caso sono di uso e godimento comune:

1. L'area su cui sorgono i fabbricati, perimetrata dalle lettere A B C D E F G H I L M N O P

Q R nell'allegata planimetria generale.

2. Il sottosuolo, le fondamenta, le strutture portanti e perimetrali necessarie alla statica

dell'edificio a partire dalle fondamenta, il porticato aperto (gravato da servitù di

passaggio), i corpi scala per ogni fabbricato "2" - "2a" - "3", le mura di contenimento delle

aree a verde, le intercapedini, ed ogni struttura a corredo del complesso immobiliare.
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3. Le reti di fognatura bianca e nera con tutti i loro componenti, ovvero le colonne montanti

e le dorsali poste sotto la sagoma del fabbricato della rete di fognatura acque nere dagli

attacchi alla conduttura generale alle singole proprietà individuali.

4. L'impianto di illuminazione tutto, a partire dal porticato, alle scale d'accesso, alle unità

immobiliari, ai corridoi, alle aree di manovra, compresi i corpi illuminanti ed ogni

accessorio relativo.

5. L'area a verde posta all'esterno dei corpi di fabbrica.

6. Il tetto inteso come copertura con tutti i suoi componenti, struttura di sostegno, canale di

gronda, raccordi, pluviali, faldali, scossaline, guaine di impermeabilizzazione e quanto

altro esistente e funzionale al manufatto.

7. Le condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas metano, dalle eventuali

diramazioni dalla conduttura generale fino ai punti di diramazione delle singole unità

immobiliari e comunque quando non siano di proprietà delle società distributrici.

8. Gli impianti citofonici, posti all'esterno degli androni di accesso alle singole scale, esclusi

gli apparecchi installati nelle singole U.1..

9. Le cassette postali.

10. Viene considerato bene comune, l'estetica delle facciate del fabbricato, così come

concepite ed eseguite in fase di costruzione, anche se in queste vi sono parti di proprietà

esclusiva come infissi, ringhiere, avvolgibili, ecc. funzionaii alle singole U.I..- Le opere di

manutenzione sia ordinaria che straordinaria di cui potranno essere suscettibili dette

parti, dovranno essere eseguite sempre in conformità all'estetica ed ai colori del

fabbricato.

11. Ogni impianto oltre a quanto descritto nel presente articolo e quanto altro possa essere

di utilità all'insieme delle proprietà
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La quota di comproprietà sulle parti comuni a tutti i condomini è proporzionale al valore della

sua proprietà espressa in millesimi nella Tabella "A" allegata.

ART. 4 -PROPRIETA' COMUNI ALLE SINGOLE SCALE

Sono di proprietà ed uso comune a tutti i condomini proprietari di U.I. per ogni singola scala e

precisamente scala "3","5","7" PER LA PALAZZINA "2", scala "1" PER LA PALAZZINA

"2a", scala "3","5" PER LA PALAZZINA "3" (proprietà ed uso che devono intendersi indivisibili

••• \.1 ill illUIIVicdJiIi, io, oirvoill'vlllv CI '-tuCllIlv ~l-'v•.•in•.•d(O dall'art.1111 codice civile) tutte quelle parti,

locali, cose, impianti dell'edificio che in base agli atti di acquisto non risultino di proprietà singola

ed individuale di un condomino o del venditore.

a) Le scale ed i suoi componenti, gli atrii di ingresso ad ogni piano per l'accesso alle singole u.i.,

gli; infissi, i rivestimenti, gli impianti di illuminazione con i relativi accessori, gli impianti

citofonici installati su ogni portoncino di ingresso alle singole scale.

b) Gli impianti dell' ascensore con tutti i relativi componenti.

c) I locali tecnici di ogni scala ed i cavedi per il passaggio delle tubazioni degli impianti.

d) I quadri e componenti elettrici a servizio di ogni singola scala.

e) Gli impianti di antenne TV terrestre e satellitare.

La Quota di comoroorietà sulle oarti comur' '" h,Hi i ""' •.•do •.•.•i•.•i dollo oi",solo 00010 Ò OOp,.OOOQ i•.•

millesimi nelle Tabelle "a1", "b1", "a2", "b2","a3","b3","a4","b4","a5","b5","a6","b6"

allegate.

ART. 5 - USO DELLE PARTI COMUNI

Tutti i condomini avranno diritto all'uso e al godimento delle parti definite comuni all'art. 3 del

CAPO " del presente regolamento e parteciperanno alle assemblee con potere decisionale ed
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obbligo a concorrere alle spese, per gli interventi di manutenzione straordinaria e gestione di

quanto indicato allo stesso articolo.

Pertanto i predetti condomini avranno diritto e saranno obbligati a decidere, deliberare e

contribuire alle spese nella proporzione stabilita dalla allegata Tabella "A" espressa in millesimi

rappresentanti l'insieme delle quote di com proprietà sulle cose di uso e godimento comune.

ART. 6 - DESTINAZIONE GENERALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE

Il complesso immobiliare è a destin",,,,iono p~o...••lon~o•.•..on~o ,"ooidonei",lo QQn uffi",i, nvt1vL..i"

loc. tecnici, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

E' espressamente vietata ogni destinazione d'uso diversa da quella anzi enunciata, ed in

particolare le destinazioni a deposito per merci nocive, moleste e/o pericolose al fine degli

incendi, in genere qualsiasi U.1. componente il Condominio non potrà essere destinata a

laboratori, circoli, pensioni o all'esercizio della prostituzione.

Sono comunque ammessi cambiamenti di destinazione d'uso in conformità alle leggi e/o

normative Comunali vigenti.

ART. 7 - PARTICOLARI VINCOLI, DIRITTI, SERVITÙ E RISERVE

Si intendono costituite nell'ambito della costituzione, anche se non enunciate, le servitù tutte,

apparenti e non, reciproche o meno, continue o discontinue, quali e quante sono state poste in

essere con la costruzione in base al progetto unitario dell'immobile qui regolamentato.

In particolare:

• Tutte le prescrizioni di cui agli Atti Unilaterali d'Obbligo costituenti parte integrante del

Permesso di Costruire n. 4 del 25.01.2006; DIA in variante del 30.03.2007 n° Prot. 2855; DIA

in variante del 03.08.2007 n° Prot. 7170;
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• E' riservato alla società costruttrice ed a suo insindacabile giudizio il diritto di apporre

mcdflchein aggiul1tao in eliminazione al regolamento di condomino, in qualsiasi momento e

anche senza il consenso dei condomini.

Tale diritto cesserà quando la stessa società avrà finito i lavori, chiusa la concessione,

ottenuta l'agibilità e fino alla vendita dell'ultima u.i.

• L'amministratore del Complesso sarà designato dalla Società La

già in fase di ultimazione dei lavori, per l'espletamento delle pratiche necessarie alla

costituzione del condominio, e lo stesso rimarrà in carica per due anni successivi alla.fne dei

lavori.

ART. 8- LIMITAZIONI, DIVIETI E OBBLIGHI DEI CONDOMINI

Sono vietati i seguenti usi delle cose comuni fatte salve diverse deliberazioni assembleari, in

modo tassativo e con facoltà dell'Amministratore di agire anche giudizialmente per ottenere

l'osservanza dei divieti.

E' vietato:

a) Occupare gli spazi comuni in qualunque modo permanente o temporaneo, con

qualunque oggetto, come bidoni per immondizie, vasi di fiori, bauli, mobili od altri oggetti.

b) Stendere i panni ad asciugare al di fuori dei parapetti dei terrazzi, detta operazione è

ammissibile solo all'interno di questi su stendini mobili di altezza non superiore ai

parapetti stessi che saranno da rimuovere ad asciugatura avvenuta.

c) E' vietato allocare sui terrazzi armadietti, mobili in genere elo apparecchiature al fine di

non deturpare l'aspetto estetico dei fabbricati.

d) Alloggiare animali negli spazi comuni. Sono ammessi animali domestici di piccola taglia

all'interno delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle regole di convivenza civile. E'
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vietata la detenzione di specie animali pericolose per la salute ed incolumità pubblica

(D.M.Ambiente 19.04.1996).

e) Fare innovazioni nelle proprietà individualiche interessino in via diretta o indiretta le parti

comuni (occupazioni con materiali da costruzione, apertura di porte o finestre e simili,

esecuzione di costruzioni di qualunque genere, anche se di carattere provvisorio,

modifiche alle tubazioni) o il decoro e la stabilità dell'edificio senza preventiva

comunicazione all'Amministratore il quale entro dieci giorni dall'avviso, se opportuno,

potrà intimare, solo per ciò che riguarda le parti comuni, la sospensione dei lavori e

convocare l'Assembleaper decidere.

D L'apposizione di targhe ed insegne sui muri perimetrali. Sarà possibile predisporre

eventuali targhe su apposite colonnine o guide,. attenendosi per le dimensioni e le

tipologie agli "standard" definiti dall'assemblea dei condomini. E' pure vietata

l'apposizionedi insegnedietro ai vetri.

g) AI singolo condomino di eseguire riparazioni delle parti e impianti comuni, se non nel

caso di assoluta e urgente necessità. In tal caso dovrà notificare gli estremi

dell'intrapresa opera o riparazione all'Amministratore ed il suo diritto al rimborso sarà

subordinato al riconoscimento dell'urgenza e della necessità dei lavori da parte

dell'Assemblea.

h) AI singolo condomino apportare modifiche alle facciate esterne ad introdurre varianti

qualsiasi, atte a creare contrasto estetico od a rompere l'uniformità con il resto

dell'edificio. Spetta all'assembleadecidere e provvedere in merito se ritenuto nece~sario

e conveniente.Ogni modifica,allorchéapprovatadall'assembleadovrà essere sottoposta

e approvatadai competentiuffici tecnici Comunali.
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i) AI singola condomino di effettuare scavi di qualunque genere nei lacali al piana interrata

e di depositarvi materiali infiammabili emananti rumori ad esalaziani moleste a camunque

pericolose.

j) Suanare a comunque fare rumori molesti dalle ore 22 alle ore 8 del mattina e dalle ore 13

alle are 15.

k) Installare antenne che non slano di fipo centralizzata, comunque a seguita e su

autorizzazione dell'assemblea di tutti i candamini ed in agni casa quale che sia fipo di

antenna autorizzata per legge, potrà essere installata sul tetto.

I) Esercitare la prostituziane all'interna delle u.i. castituenti il condominio a quanta altro che

passa castituire aggetta di esibizioni immarali a che turbi la tranquillità dei candamini.

m) Apporre tende da sale in modo arbitraria. I condomini dovranno deliberare in assemblea

a maggiaranza semplice i criteri tipalagici ed i calari can unifarmità e farli approvare dai

progettisti del fabbricata, qualora fosse necessaria dai regalamenti Camunali vigenti

richiedere le appartune autorizzazioni,

n) Mettere vasi da fiari a piante sui davanzali delle finestre a sui balconi se non in modo

protetta e in appasiti contenitori che ne rnpedisceno IO'stillicidiO'altre che ad evitame la

caduta.

a) Giacare a pallone nel cartile a porticato.
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NORME GENERALI

Il nome o l'identificativo dei singoli occupanti delle unità immobiliari dovrà risultare, oltre che

sulle targhette di comunicazione interfonica poste all'esterno, anche da apposite targhette

apposte ai singoli ingressi ed aventi caratteristiche uguali per forma, materiale e collocazione.

E' obbligatoria l'apposizione delle targhette alle porte delle singole unità immobiliari secondo il

tipo uniforme stabilito dall'assemblea dei condomini.

Le unità immobiliari non dovranno contenere sostanze incendiarie ed esplosive o che

comunque presentino esalazioni nocive o comunque pericolose per l'incolumità delle persone e

delle cose ed in ogni caso dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni dell'Ufficio

d'Igiene.

I condomini dovranno comunicare per iscritto all'Amministratore il proprio domicilio, qualora

non occupino l'unità immobiliare come pure comunicargli gli estremi dell'atto di trasferimento e le

generalità dell'acquirente in caso di alienazione.

Gli inquilini, oltre agli obblighi loro derivanti dall'art.63 comma 2° delle disposizioni per

l'attuazione del Codice Civile sono tenuti a comunicare per iscritto all'Amministratore, le loro

generalità.

ART. 9 -INNOVAZIONI SULLE PARTI COMUNI

I condomini, con la speciale maggioranza indicata al V comma dell'art.1136 del C.C. possono

deliberare innovazioni dirette al miglioramentoo all'uso più comodo o al maggior godimento delle

cose comuni.

a) Sono però vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla

sicurezza statica del fabbricato, che ne alterino il decoro arc_hitettonicoo che rendano talune

parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento di un solo condomino.
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b) Qualora l'innovazione abbia carattere voluttuario e consista in opere, impianti e manufatti

suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trame vantaggio sono

esonerati da qualsiasi contributo della spesa.

In tale ipotesi i condomini, i loro eredi o aventi causa possono tuttavia in qualunque tempo,

partecipare ai vantaggi dell'innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di

manutenzionedell'opera computate al valore attuale pro - quota millesimale.

c) Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la

maggioranzadei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportame integralmente

la spesa.

d) Le norme contenute nel presente articolo si applicano soltanto per le innovazioni e non

per le spese straordinarie di conservazione, restauro e ricostruzione delle parti e impianti

comuni, per le quali non è ammissibile per la minoranza dissenziente sottrarsi al contributo

adducendo la voluttuarietà o la gravosità.

Per innovazioni si debbono intendere quelle opere nuove, impianti o manufatti, prima

inesistenti che mutano la consistenza o la destinazione delle parti comuni.
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CAPO 11I

SPESE GENERALI DI CONDOMINIO E SPESE INDIVIDUALI

ART. 10 - SPESE GENERALI COMUNI A TUTTI I CONDOMINI

Saranno ripartite fra tutti i Condomini, secondo la quota millesimale esposta nell'allegata

Tabella "A", oltre a quelle riconducibili a quanto descritto al capo Il art. 3 ed in applicazione degli

artt.1123-1124-1125 e 1126del Codice Civile, le seguenti spese:

a) Le assicurazioni dell'edificio.

b) Le imposte e tasse inerenti il complesso immobiliare e non divisibili fra le varie unità

immobiliari.

c) Le spese per l'amministrazione dello stabile

d) Le spese per le manutenzioni e ricostruzione dei tetti intesi come copertura con tutti i

suoi componenti secondo la tabella B relativamente all'edificio oggetto d'intervento.

e) Le spese ordinarie e straordinarie per le manutenzioni sulle parti comuni a tutti i

condomini come specificate all'art. 3 del capo Il.

ART. 11 - SPESE RELATIVE ALLE SINGOLE SCALE

Saranno ripartite tra tutti i condomini secondo la quota millesimale esposta nelle allegate

Tabelle "Ai - A2 - A3 - A4 • A5 • A6" oltre a quelle riconducibili a quanto descritto al capo Il

art. 4 in applicazione degli artt.1123-1124-1125e 1126 del Codice Civile, le seguenti spese:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi scala a partire dal Piano Interrato al tetto, con

tutti i suoi componenti.

b) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corridoi di accesso alle U.I. di ogni piano.

12



c) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavedi per il passaggio delle tubazioni degli

impianti con portelli di ispezione in ogni corridoi ai piani.

d) I quadri elettrici, gli impianti e componenti a servizio di ogni singola scala.

e) Gli impianti e componenti delle antenne TV terrestre e satellitare.

n Le spese per eventuali danni o guasti arrecati a chiunque nell'edificio, sia per fatto proprio,

negligenza ed imperizia di persone alle sue dipendenze o inquilini.

g) Tutte le altre spese, infine, che riguardano l'interesse esclusivo del condomino.

ART. 12 - SPESE ASCENSORE

Saranno ripartite tra tutti i condomini secondo la quota millesimale esposta nell'allegata

Tabelle "B1 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86" in applicazione degli artt.1123-1124-1125 e 1126 del

Codice Civile le seguenti spese:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ad ogni singolo impianto.

b) I consumi di energia elettrica relativi ad ogni impianto.

ART. 13 - SPESE LASTRICI SOLARI

Le spese di manutenzione dei lastrici solari accessibili (o terrazzi), tenendo presente il criterio
. '

espresso dalla Legge nell'art. 1126 del Codice Civile, sono a carico per 1/3 dei condomini

proprietari degli stessi e per i restanti 2/3 a carico di tutti i condomini del fabbricato per il quale il

lastrico assolve alla funzione di copertura.

Nel computo delle spese relative alla manutenzione dei lastrici, sono da considerarsi

esclusivamente le superfici che assolvono alla funzione di copertura dei locali abitati sottostanti,

escludendo le superfici al di sotto delle quali si trovano i balconi.

Le spese relative a queste ultime superfici sono da computarsi come spese per la

manutenzione balconi.
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ART. 14 - SPESE ACQUA

Le spese di consumo dell'acqua potabile saranno ripartite tra i condomini proprietari di U.I.

secondo i consumi rilevati dalla lettura del contatore specifico installato per ogni singola unità.

ART. 15 - ATTRIBUZIONE PROWISORIA DELLE SPESE ALLE UNITA' NON VENDUTE

In via transitoria, le spese ordinarie delle unità immobiliari di proprietà della

l eventualmente ancora invendute, saranno soggette, sino alla data della vendita o

locazione, ad una riduzione forfetaria del 70% dovendo pertanto contribuire annualmente al

pagamento di dette spese solo nella misura del 30% di quanto le spetterebbe "dal riparto

millesimali. Le spese oggetto di riduzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quelle

riferite' ai consumi quali: acqua, riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica, pulizia scale e

A titolo di esempio: per l'ipotetica unità immobiliare A, le cui spese calcolate risultino pari ad €

consumi ascensore. Le spese amministrative, le spese straordinarie e quelle indipendenti

dall'utilizzo delle singole unità immobiliari, non saranno soggette a riduzione.

100,00 nel primo esercizio, rogitata 80 giorni dopo la costituzione del condominio, le spese

saranno così attribuite:

Spese attribuite all'unità A= X

x x 30 = Yin collo alla
100

X= 100,00x 80 giorni di cui
365 giorni

X x 70 = z ridistribuita ai condomini rimanenti
100
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CAPO IV

NORME GENERALI

ART. 16 - LOCAZIONE DELLE PROPRIETÀ

Il Condomino che dà a terzi in locazione la sua proprietà individuale è tenuto a inserire nel

contratto di affitto l'obbligo del rispetto del regolamento di condominio, e sarà responsabile in

solido con il suo conduttore di tutte le eventuali violazioni del regolamento, danni, ecc. provocati

dal conduttore stesso.

ART. 17 - ACCESSO ALLE PROPRIETÀ INDIVIDUALI

Ciascun Condomino non può opporsi alla visita nella sua proprietà individuale da parte

dell'Amministratore, verso semplice preavviso, né può impedire che nella sua proprietà vengano

eseguiti ,lavoriurgenti e necessari che interessino le parti comuni dell'edificio, salvo il risarcimento

dei danni conseguenti alle opere, e con esclusione del risarcimento per limitazione temporanea e

parziale di godimento delle proprietà esclusive se non nella misura in cui sia dovuto all'eventuale

conduttore del Condominio, a norma dell'art.1584 del Codice Clvile,

ART. 18 - SPESA DI RIPARAZIONI FACCIATE.

Come già indicato nell'art. 3 del capo Il del presente regolamento, il decoro delle facciate

esterne in ogni suo componente è considerato bene di interesse comune; l'Assemblea ha il

potere di deliberare, con maggioranza ai sensi art.1136 del Codice Civile, il restauro e

verniciatura delle facciate e degli sporti in essa compresi; tali spese sono ripartite fra tutti i

Condomini in ragione della quota millesimale espressa nella Tabella "B" .

Per quanto attiene alle riparazioni necessarie alle finestre e relativi infissi, onde evitarne la

rovina anche parziale o il distacco di elementi che li compongono, la spesa è per intero a carico
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del Condomino. Ciò si intende convenuto anche per quanto riguarda infissi ed altre parti non già

da verniciare ai fini estetici, ma da sostituire per vetustà o pericolo di caduta.

Ciascun condomino, tramite l'Amministratore, è legittimato a pretendere, in forza del presente

titolo contrattuale, che gli altri Condomini provvedano entro trenta giorni dalla diffida notificata a

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad effettuare le riparazioni, sostituzioni,

ecc., rese necessarie per eliminare situazioni di pericolo o di degrado dell'estetica complessiva

dell'edificio.

ART. 19 - SPESE DI RIPARAZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA

ROTTURA O INTASAMENTI DELLE TUBAZIONI E ALTRI SINISTRI

L'insieme dei Condomini secondo quanto riportato nell'allegata Tabella "A", secondo il diritto

di proprietà attribuito risponderà delle conseguenze dannose causate alle proprietà individuali dei

singoli Condomini da perdite d'acqua e allagamenti, intasamenti o rotture di condutture,

fognature, anche a causa dal gelo, sempre che tali sinistri abbiano avuto origine da impianti e

parti comuni dell'edificio e non sia individuato l'eventuale responsabile.

Il singolo Condomino risponde invece dei danni provocati alle parti comuni elo alle proprietà

esclusive degli altri Condomini nell'ipotesi di spandimento di acqua e allagamento derivante da

Si premette che detti danni dovranno essere sempre coperti da idonea assicurazione di cui al

impianti igienici, di riscaldamento di acqua potabile, sifoni, ecc. di sua proprietà esclusiva.

successivo articolo 20.

ART. 20 - ASSICURAZIONI

L'intero edificio deve essere assicurato contro i danni derivanti da incendi, da azioni del

fulmine, da rottura di tubazioni di scarico o acqua condotta, infortunio, o da responsabilità civile,

mediante assicurazione di tipo "globale fabbricato".
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Il capitale da assicurare dovrà corrispondere al valore attuale dell'edificio e dovrà essere

modificato al verificarsi di eventuali variazioni di valore dell'edificio stesso.

CAPO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 21 - RISERVA DI AMMINISTRARE

Per la nomina dell'amministrazione, limitatamente ai primi due anni di esercizio, viene

conferito mandato alla di nominare personale di propria fiducia che

condurrà la gestione, ad equo compenso, quale mandataria del Condominio.

I Condomini con l'accettazione del presente regolamento danno ampio mandato fiduciario

all'Amministratore così nominato.

ART. 22 - ORGANI DEL CONDOMINIO

Sono organi del Condominio: l'Amministratore, le Assemblee e il Consiglio di Condominio.

ART. 23- L'AMMINISTRATORE

Considerata la conformazione del condominio ed in virtù della suddivisione gestionale stabilita

al capo I art.1, , l'Amministratore dovrà essere unico per il fabbricato al fine di semplificare la

gestione delle spese e dei rapporti sulle parti comuni a tutti.

L'Amministratore dovrà convocare con unica assemblea tutti i condomini degli alloggi per

deliberare su argomenti e spese straordinarie e di gestione, innovazioni o altro inerenti alle parti

comuni a tutti secondo quanto previsto al capo Il art.3 del presente regolamento.

L'Amministratore dovrà convocare eventuali assemblee straordinarie per le spese di interesse

particolare del fabbricato, della scala o dell'autorimessa, allo scopo di deliberare sulle spese
17



proporzionalmente alle quote millesimali sulle parti comuni rispetto a quanto stabilito nelle

allegate tabelle ed a quanto stabilito al capo Il.

Nomina e revoca dell'Amministratore

• L'Amministratore del condominio viene nominato o revocato dall'Assemblea dei condomini

con delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli

intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, secondo quanto disposto dal Codice

Civile.

• Qualora non sia nominato un Condomino, dovrà trattarsi di un Amministratore Professionista

il cui compenso annuo verrà determinato al momento della nomina.

• L'Amministratore nominato dall'Assemblea dei Condomini dura in carica un anno e può

essere rieletto o revocato.

Potere e doveri dell'Amministratore

• L'Amministratore, oltre agli incombenti di cui all'art.1130 del Codice Civile ed ai poteri di cui al

.successivo art.1131 può e deve:

• Eseguire le delibere dell'Assemblea dei Condomini.

• Curare l'osservanza del Regolamento di Condominio con ampi poteri di decidere tutte le

azioni, anche giudiziarie, che si rendessero necessarie per ottenere tale osservanza, sentito

il parere del Consiglio di Condominio.

• Disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, al fine

di assicurare il migliore godimento a tutti i Condomini.

• Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti alla manutenzione ordinaria delle parti

comuni e per l'esercizio dei servizi comuni.

• Compiere tutti gli atti conservativi nei diritti inerenti le parti.
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• Rappresentare il condominio attivamente o passivamente nelle liti giudiziali inerenti le parti

comuni e il rispetto del regolamento sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei singoli

condomini.

• Ordinare lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgente necessità,

con l'obbligo di riferire al Consiglio di Condominio.

• Provvedere alle spese ordinarie per il funzionamento dei servizi comuni, alla regolare tenuta

del libro dei verbali, del libro cassa, al pagamento delle eventuali imposte non di competenza

dei singoli Condomini, alle pratiche inerenti l'edificio nel suo complesso, ai rapporti con i

fomitori, con le autorità amministrative e di polizia.

• Predisporre per ogni gestione annuale, che ha inizio il 01/06 di ogni anno, un progetto

preventivo di spesa da determinarsi ed approvarsi in sede di assemblea. Tale approvazione

darà titolo all'Amministratore di riscuotere dai Condomini le rate del "Fondo Comune" per

provvedere alle spese di gestione e darà inoltre titolo per agire eventualmente nei confronti

dei condomini morosi per dette somme.

• Inviare ai condomini entro sessanta giomi dal termine di ogni esercizio annuale, il bilancio

della gestione passata, ogni esercizio si chiude al 30/04 di ogni anno.

• Fare accertamenti legali, inoltrare istanze in via amministrativa e procedere ad atti

conservativi e cautelativi.

• Ispezionare o far ispezionare l'intemo delle parti di proprietà esclusiva e di far eseguire lavori

di interesse generale.

Obblighi fiscali

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 12.11.98 e precedenti normative in materia,

l'Amministratore deve comunicare annualmente all'Anagrafe Tributaria:
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a) il proprio codice fiscale ed i dati anagrafici

b) relativamente al condominio il codice fiscale, la denominazione, l'indirizzo completo e lo

specifico codice di natura giuridica

c) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita se

persona fisica ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il

domicilio fiscale, nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati

nell'anno solare.

Non devono essere comunicati:

d) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;

e) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti

a ritenuta alla fonte;

Quanto sopra salvo successive modifiche ed integrazioni stabilite dal Legislatore.

• Nota per la tutela della privacy

Ai sensi dell'Art.1 del D. Lgs. 28 Luglio 1997 n0255 il trattamento dei dati personali non è

soggetto alla notificazione al Garante quando è finalizzato unicamente all'amministrazione di

condomini, di cui all'art.1117 e seguenti Cod. Civ., limitatamente alle categorie di dati, di

interessati e di destinatari delle comunicazione necessarie per l'amministrazione di beni comuni,

conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.

ART. 24 - L'ASSEMBLEA

Partecipanti e deleghe

• L'Assemblea è composta unicamente dai condomini che sono titolari del diritto di proprietà

delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
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• Chi non sia in possesso di valido titolo di proprietà, non può intervenire in Assemblea,

qualunque altro sia il diritto in base al quale eventualmente occupi una unità immobiliare fatta

eccezione per l'ipotesi di diritto di usufrutto per il quale si richiama l'art.67 delle disposizioni di

attuazione del Codice Civile.

• Qualora un condomino sia una società, questa interviene in Assemblea a mezzo del suo

legale rappresentanteo di procuratore espressamente delegato.

• Qualora un Condomino sia un gruppo di persone pro - indiviso (ad es.: marito e moglie, ecc.)

ha diritto di voto e parola in assemblea una sola persona munita di delega degli altri

comproprietari pro - indiviso.

• Ogni Condomino può rilasciare delega per essere rappresentato in assemblea senza alcuna

limitazione.

• La delega deve essere in ogni caso scritta in calce al foglio di invito ed e valida unicamente

per l'assemblea a cui quell'invito si riferisce.

Convocazione

• L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro 60 giorni dal termine della

gestione (31/05 di ogni anno). Presupposto della valida costituzione dell'Assemblea è

l'avvenuto invito di tutti i Condomini mediante lettera raccomandata (anche raccomandata a

mano).

• L'invito deve contenere l'ordine del giorno, con il dettaglio degli argomenti da discutere.

• Non può infirmare la validità dell'assemblea l'errata destinazione di un invito, quando il

Condominio non abbia notificato con raccomandata il cambiamento di domicilio, almeno dieci

giorni prima dell'assemblea, all'Amministratore.
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• Ogni volta l'Assemblea elegge un Presidente che ha il compito di verificare le ricevute degli

inviti, la validità delle deleghe, la presenza del numero legale e di coordinare la discussione

dell'ordine del giorno.

• Il presidente chiama uno dei presenti o l'Amministratore a fungergli da Segretario, al quale

viene affidato il compito di redigere il verbale che dovrà essere trascritto sull'apposito libro e

firmato dal Presidente, dal Segretario e dall'Amministratore, nonché, se ritenuto opportuno,

da tutti i Condomini.

Validità delle delibere

• In prima convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita con l'intento di almeno

due terzi dei Condomini che rappresentino anche almeno i due terzi del valore dell'edificio;

precisando che, ai fini del computo del valore dell'edificio, questo è espresso in millesimi

nell'allegate tabelle in relazione all'attribuzione del potere decisionale riconducibile al merito

delle delibere all'ordine del giorno.

• Sono valide le deliberazioni approvate in 1A convocazione con un numero di voti che

rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

.
riunirsi in secondo convocazione in un giorno successivo a quello della prima, ma in ogni

• Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea dovrà

caso non oltre il decimo giorno.

• In seconda convocazione è valida ogni delibera che abbia riportato un numero di voti

favorevoli che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo

del valore dell'edificio.

Fanno eccezione:
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• Le delibere concernenti la nomina e la revoca dell'Amministratore; le liti giudiziarie che

esorbitino dalle attribuzioni dell'Amministratore; la ricostruzione dell'edificio e le riparazioni

straordinarie ivi compresi i restauri o rifacimenti e verniciature di ogni parte delle facciate

(anche per gli enti ed infissi di proprietà che interessino l'estetica dell'edificio); che devono

essere approvate in ogni caso con la maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del

valore dell'edificio.

• Le delibere concernenti le innovazioni dirette ad ottenere il più comodo o il migliore

rendimento delle cose e degli impianti o servizi comuni; la costruzione di nuovi impianti e

l'attivazione di nuovi servizi comuni, che devono essere approvate con la maggioranza dei

Condomini e di almeno due terzi del valore dell'edificio.

• Le delibere concernenti modifiche del presente regolamento devono essere adottate con la

maggioranza di legge e per atto scritto da registrare e trascrivere.

• Limiti dei poteri dell'Assemblea.

• La competenza dell'Assemblea è limitata all'Amministrazione, gestione, conservazione,

manutenzione, riparazione, ricostruzione delle parti e impianti comuni dell'edificio.

• L'Assemblea non può deliberare in violazione alle leggi, non può deliberare innovazioni che

siano lesive dei diritti acquisiti anche di un solo Condomino, non può deliberare su argomenti

che non siano iscritti all'ordine del giorno, non può dettare divieti nell'uso delle proprietà

esclusive che non siano previsti nel presente regolamento.

Il verbale dell'Assemblea

• Nel libro dei verbali deve essere trascritto, a cura del Segretario, quanto segue:

• Il luogo, ora di inizio e termine, ordine del giorno dell'Assemblea.

• L'elenco degli intervenuti di persona o per delega e rispettive quote millesimali.
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• Resoconto dettagliato della discussione per ogni punto all'ordine del giorno, testo delle

deliberazioni prese con l'indicazione della relativa maggioranza, eventuali dichiarazioni o

proposte degli intervenuti in ordine alle singole delibere, con l'indicazione dei proponenti.

• Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario,

dall'Amministratore.

• L'amministratore è tenuto ad inviare a mezzo raccomandata copia del verbale a tutti i

condomini, sia presenti che assenti entro trenta giorni dalla delibera.

Impugnazione delle delibere

• Le delibere dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti, compresi gli assenti, gli astenuti, i

dissenzienti in minoranza. Contro le deliberazioni contrarie alla legge, al regolamento o

comunque lesive del diritto dominicale di uno o più Condomini, ogni Condomino assente o

che abbia espresso in Assemblea un voto contrario, può fare ricorso alla Autorità Giudiziaria.

• Il ricorso, sotto pena di decadenza, deve essere dai presenti dissenzienti, proposto entro

trenta giorni dalla data della delibera e dagli assenti, entro trenta giorni dalla data di

ricevimento della copia del verbale.

• Chi, essendo presente, si sia astenuto dalla delibera, non potrà in nessun caso ricorrere

all'Autorità Giudiziaria.

Separazione di responsabilità per liti giudiziarie

• Quando l'Assemblea abbia deliberato di promuovere una causa o di resistere in giudizio, i

Condomini dissenzienti possono separare la propria responsabilità in ordine alle spese e alle

conseguenze della causa, per il caso di soccombenza.
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• Tale volontà va notificata con atto di significazione a mezzo Ufficiale Giudiziario

all'Amministratore del Condominio entro trenta giorni dalla data in cui il Condominio ha avuto

notizia della deliberazione.

• Se la causa ha esito favorevole al condominio, e ne derivano dei vantaggi al dissenziente,

questi deve concorrere, pro - quota, a rifondere quella parte di spesa della causa che non sia

stato possibile farsi pagare dalla parte avversaria soccombente.

ART. 25 -IL CONSIGLIO DI CONDOMINIO

L'Assemblea nominerà un consiglio di condominio che sarà costituito da un consigliere per

ogni scala.

Esso è l'orqano consultivo dell'Amministratore, egli dovrà riferirgli per ogni intervento di carattere

straordinario. In particolare dovrà riferire ai consiglieri per interventi straordinari in ognuna di

queste e all'insieme dei consiglieri formanti il consiglio di condominio per interventi straordinari

sulle parti comuni a tutti.

• I consiglieri dovranno farsi carico di avvisare l'Amministratore in caso di interventi di

manutenzione nell'ambito del fabbricato, o di avvisare personalmente le ditte per le

manutenzioni e quindi renderne conto all'Amministratore.
.

• I consiglieri e quindi il consiglio di condominio avrà il compito di assistere l'Amministratore

nelle sue decisioni, di effettuare la revisione annuale dei conti, di tentare di comporre

eventuali controversie tra i condomini e di vigilare sull'osservanza delle norme prevista dal

presente regolamento.

• I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria annuale e devono essere scelti tra i

proprietari delle unità immobiliari.

• La carica dei componenti del Consiglio di Condominio è gratuita.
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• Il consiglio di condominio ha la facoltà di convocare in qualsiasi tempo l'assemblea dei

condomini, previo accordo con l'Amministratore motivando per iscritto l'iniziativa, o

direttamente in caso di controversia con l'Amministratore.

• Delle decisioni del Consiglio di condominio che vanno prese a maggioranza degli intervenuti

alla riunioni o delle eventuali risposte per corrispondenza, viene redatto un processo verbale

con eventuale copia della corrispondenza in apposito libro verbali o quello usato per le

assemblee.

CAPO VI

NORME FINALI

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia giudiziaria, viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di

Milano sino alla vendita dell'ultima unità immobiliare, successivamente il Foro competente sarà

quello di Ivrea.

ART. 27 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti

disposizioni in materia di condominio degli edifici e si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 28-ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente regolamento:

N. 4 Tavole di disegno rappresentanti: Planimetria Generale; Piante dei fabbricati;

N. 8 Tabelle millesimali denominate:

- Tabella A - Millesimi di proprietà;

- Tabella B - Millesimi di proprietà rapportati a 1000 per ogni singolo edificio;
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- Tabella A1-B1 - Millesimi di scala ed ascensore edificio 2a;

- Tabella A2-B2 - Millesimi di scala ed ascensore edificio 2 scala 3;

- Tabella A3-B3 - Millesimi di scala ed ascensore edificio 2 scala 5;

- Tabella A4-B4 - Millesimi di scala ed ascensore edificio 2 scala 7;

- Tabella A5-B5 - Millesimi di scala ed ascensore edificio 3 scala 3;

- Tabella A6-B6 - Millesimi di scala ed ascensore edificio 3 scala 5.

Si premette che detti disegni hanno un valore puramente indicativo e pertanto nessuna

eccezione potrà essere opposta dai condomini in merito ad eventuali differenze che dovessero

sorgere tra lo stato di fatto in cui si trovano le diverse unità immobiliari e le piante di esse

rappresentative. Eventuali modifiche interne alle unità immobiliari non costituiscono o

costituirebbero alterazione dei valori millesimali in quanto determinati sulla base della superficie

al lordo dei muri.
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