
ART. 4 
Disciplina del godimento turnario e gestione centralizzata dei servizi. 

4.1. Il Residence e destinate al godimento periodico turnario. 

4.2. I periodi di godimento avranno inizio e termine ogni anno il 
sabato a la domenica, come specificato all' all. 2, piu prossimo alle date 
seguenti (salvo che siano indicate delle date fisse). 

PERIODO N. UNITA' DI TIPO UNITA1 DI TIPO 
us A E A T O" 110 0 ME NI CA" 

51(52) 22 DIC*"/ 3 GEN* (1) 23 DIC*/ 4 GEN* (1) 
l 3 GEN* /14 GEN (2) 4 GEN*/15 GEN (2) 
2 14 GEN /21 GEN 15 GEN /22 GEN 
3 21 GEN /28 GEN 22 GEN /29 GEN 
4 28 GEN I 4 FEB 29 GEN I 5 FEB 
5 4 FEB /11 FEB 5 FEE /12 FEB 



6 11 FEB /18 FEB 12 FEB /19 FEB 
7 18 FEB /25 FEB 19 FEB /26 FEB 
8 25 FEB I 4 MAR 26 FEB I 5 MAR 
9 4 MAR /11 MAR' 5 MAR /12 MAR 

10 '11 MAR /18 MAR 12 MAR /19 MAR 
11 18 MM /25 MAR 19 MAR /26 MAR 
12 25·. MAR I 1 APR 26 MAR I�- APR 
13 1 APR/ 8 APR 2 APR I !? 'APR 
14 

' 8 APR /15 APR 9 APR /16'.APR 

22 3 GIU /10 G.IU 4 GIU /11 GIU 
23 10 GIU /17 GIU 11 GIU /18' GIU 
24 l�.GIU /24 GIU 18 'GIU /25 GIU 
25(26) 24 GIU I 8 LUG 25 GIU I 9 LUG 
27(28) 8 LUG /22 LUG 9 LUG /23 LUG 
29(30) 22 LUG/ 5 AGO 23 LUG I 6 AGO 
31(32) 5 AGO /19 AGO 6 AGO /20 AGO 
33(34) 19 AGO I 2 SET 20 AGO'/ 3 SET 
35(36-37) 2 SET /23 SET 3 SET /24 SET 
38(39) 23 SET I 1 OTT 24 SET/BOTT 

* date fisse; (1) durata 12 giorni; (2) durata variabile da 8 a 14 giorni. 

Per la stagione invernale degli anni bisestili 1992, 2020, 2048, cosl come 
dei successivi con cadenza 'ventottennale, il periodo n. 8 inizia il sabato 
22 febbraio (o la domenica 23 febbraio) ed i periodi successivi di durata 
settimanale seguono senza soluzione di continuita. 

4. 3. Per il tempo in cui i beni del Residence non sono attribui ti 
in godimento turnario, essi restano alla disposizione dei P.P. nel lore 
insieme per l' esecuzione di · lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria o per quant' al tro sara deciso in conf'ormi ta al pres en te 
regolamento. 

4,4. Ai P.P. ed ai loro aventi causa e vietato alloggiare 
contemporaneamente persone in numero maggiore dei posti Le trto di cui 
l 'uni ta residenziale e dotata e dei posti letto supplementari forni ti a 
lore richiesta nel limite massimo previsto dalla dotazione di arredi e 
corredi per ciascuna unita residenziale. 

4,5, Il · godimento turnario potra essere gratuitQ,� . esercitato 
direttamente dal P.P. ovvero essere attribuito a terzi a titolo oner��o 
di scambio. 

4. 6. I1 P. P. ha la facolta di decidere la non utilizzazione de i 
beni per il periodo di godimento che gli compete e per un determinate 
esercizio, ai fini ed agli effetti di cui al successi vo art 6. 2. , alle 
seguenti condizioni riunite: 
- che la non utilizzazione venga decisa dagli aventi diri tto al medesimo 

periodo di godimento per tutte le uni ta residenziali componenti gli 
edifici del Residence; 



- che la non utilizzazione interessi periodi consecutivi aventi una durata 
complessiva non inferiore a 4 settimane; 
che la decisione di non utilizzare i beni venga comunicata 
all' Amministratore almeno dieci mesi pr-ima dell' inizio dell I esercizio 
interessato dalla non utilizzazione. 

4. 7. I1 godimento turn�i� dell' uni ta residenziale e eserci tabile 
esclusivamente dalle ore 17 del primo giorno del periodo fino alle ore 10 
dell'ultimo giorno del periodo. 

Si dovr� pertanto lasciare libera l' uni ta stessa da persone, 
case ed oggetti personali, al. massimo eritro le ore 10 dell' ultimo giorno 
del periodo. 

4.8. Nel periodo di godimento si dovra. avere la massima cura e 
rispetto per i beni mobili ed immobili e conseguerrtemerrce mantenere e 
conservare l'unita. residenziale in perfetto stato di efficienza, di ordine 
e decoro. 

I1 P. P. e· · tenuto ad . informare immediatamente il personale 
addetto di egni intervento che si rendesse necessario e sara responsabile 
di ogni degrade causato dagli occupanti a qualunque titolo e non dovuto al 
normale uso dei beni in godimento. 

4,9. . Al momenta della presa in consegna dell'unita residenziale il 
P. P. o la persona da lui ·abili tata dovra es sere in regola col pagamento 
dei contributi di cui al successive art. 6, firmare un verbale di consegna 
ed . effettuare un deposi to cauzionale nella misura "fissata 
dall'Amministratore. 

4.10. Al momenta del rilascio sara verificato lo stato dell' uni ta 
residenziale e sara redatto il· verbale di rilascio che dovr-a essere 
firmato dal P.P. uscente � dalla persona da lui abilitata. A questi sara 
incl tre resti tui to il deposi to cauzionale su deduzione di quanta dovuto 
per eventuali danni causati ai beni immobili e/o mobili, per eventuali 
mancanze di arredi e corredi, per servizi individuali facoltativi prestati 
(a fatti prestcrre) dalla persona a cui e af':fidata la gestione o per 
penali. 

Tuttavia, in caso di partenza fuori dagli orari di apertura 
dell' ufficio di ricevimento, il deposi to cauzionale verra trattenuto e 
restituito successivamente alla verifica dell'unita. 

In case di insufficienza del. deposi to cauzionale sara 
richiesta l'eccedenza. 

E' fatto obbligo al P. P. ed ai suoi aventi causa al termine 
del periodo di godimento di lasciare le stoviglie e tutti i componenti 
dell' angolo cottura puli ti e l' uni ta residenziale in stato tale che non 
richieda al tro che una normale pulizia per la consegna ai successi vi 
occupanti. In caso di infrazione alla norma suesposta sara dovuta una 
penale nella misura fissata dall'Amministratore. 

4,11. In caso di mancata restituzione nei termini previsti 
tlall I articolo 4. 7. e salvo il risarcimento del danno al P. P. che sue cede 



nel godimento e di ogni altro maggior danno, per ogni ora di ritardo sara 
dovuta una penale nella misura fissata dall'Amministratore. 

4.12. Ciascun P.P. potra usare liberamente le parti comuni secondo 
la loro destinazione e secondo quant� disposto dal presente Regolamento e 
dal Regolamento del Comple�so Residenziale ma solamente durante il 
rispettivo periodo di godimenro dell'unita residenziale. 

4.13.1.L Al godimento tui.\tario sono connessi i seguenti servizi detti 
primari a gestione centralizzata: 
a) servizio di r-Lcevdmen to, . comprensivo del servizio di segreteria 

telefonica; .. 
b) operazioni di immissione e di rilascio delle unita residenziali; 
c) cambio, lavaggio e stiratura della biancheria de Ll.e' uni ta residenziali . "\ 

e pulizia delle uni ta residenziali all' inizio . di ogni periodo 
settimanale; 

d) pulizia del Residence; 
e) rnanutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli arredi e 

corredi del Residence; 
f) giardinaggio, per gli spazi comuni del Residence e per gli spazi verdi 

di pertinenza delle singole unita residenziali; 
g} riscaldamento; 
h) approvvigionamento idrico, elettrico e di gas; 
i.) amministrazione in generale del Residence; 

4.13.1.2. Al godimento turnario sono connessi anche i. seguenti servizi a 
gestione centralizzata detti non primari: 
- animatore sportive; 
- servizio di prenotazione di servizi vari disponibili nella stazione; 
- servizio televisivo a circuito-chiuso; 
- al tri servizi eventualmente decisi dall' Assemplea con la maggioranza 

prevista all'art. 8.4.1.1. o, f'ino alla riunione della prima assemblea 
ordinar�a annuale, dall'Amministratore. 

4 .13 .1. 3. I servizi primari di cui all 'art. 4 .13 .1.1. potranno essere 
modificati soltanto con le maggioranze previste all'art. 8.4.3 .• 

4.13.1.4, I servizi non primari di cui all'art. 4.13.1.2 potranno essere 
modificati soltanto con le maggioranze previste all'art. 8.4.1.1 .. 

4.13.2.1. I P.P. riconoscono che per l'efficienza e l'economicita dei 
servizi sia necessaria una lore gestione unitaria e dichiarano voler tale 
gestione unitaria cosi come disciplinata dal presente regolamento. 

La presente stipulazione potra essere modificata solamente 
alla unanimita, nel rispetto del presente regolamento e della normat Lva 
vigente. 

4.13.2.2. In tal sense e stipulate un contratto con la Valtur Casa SpA, 
prime Amministratore del Residence e, per quanta necessario, di ciascuna 



delle unita residenziali, cosi come previsto al successivo art. 10.2 .• 

4.13,3. Alla scadenza del contratto con la ed in caso 
di mancato· t"innovo dello stesso, i servizi a gesticne centralizzata 
saranno resi unitariamente in conformita a quanta sara stabilito 
dall'Assemblea con la maggioran�a di cui all'art. B,4,1.2. 

Tuttavia per salvaguardare la continuita nella gestione 
centralizzata dei serv1z11 il contratto con la  ·'1 

l . intendera automaticamente prorogato -di esercizio in esercizio, sempre che 
vi sia l' accccdo' delta , qualora sei mesi prima dell' inizio 
dell'esercizio non si sia orcvveduto altrimenti ad assicurare la predetta 
gestione. 

4,13.4. La gest4-one centralizzata dei servizi comportera: 
per quanto riguarda gli arredi ed i corredi, una fungibilita per l'uso, 
in. mode tale· che .l'uso da parte dei vari P.P. sia inclifferentemente 
realizzato non solo su . beni di una singola uni ta residenziale alla cui 
comunione partecipano ma anche su beni even tualmente appartenenti in 
cornune solo ad altri P.P. o sui restanti beni comuni speciali di 
pertinenza, senza che peraltro cio possa comportare mutamento o 
trasf'erimento della proprieta; 
le spese relative alle scorte per ricambi, sos ti tuzione temporanea o 
rimpiazzo, tutte le speae per manutenzione ordinaria e straordinaria 
(ivi compresi i rimpia:zzi ed i ripristini), migliorie ed innovazioni 
delle singole unite residenziali, box auto e relativi arredi e corredi, 
nonche tutte le al tre spese relative alle singole uni ta residenziali 
eff'ettuate in attuazione del presente Regolamento, quali quelle per i 
servizi a gestione centralizzata, le assic�azioni, l'approvvigionamento 
idrico, elettrico e di gas, gli abbonamenti, la depurazione e 
trattamento delle acque, la rimozione neve, il riscaldamento, lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le spese del Complessso 
Residenziale saranno comuni a tutti i P.P. e ripartite tra di essi sulla 
base di quanta previsto al successive art. 6. 

Per quanta necessario sono espressamente conferiti i poteri 
necessari �d in particolare i poteri per sottoscrivere unitariamente i 
contratti relativi all'Amministratore del Residence, anche nella sua 
qualita, per quanta necessario, di Amministratore di ciascuna delle unite. 
residenzialL 


