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Associazione per la Tutela di Costa Paradiso 

Egr. dr. Buffoni, 

rispondo alla sua nota partendo dalla questione principale delle nostre conversazioni, quella del 
rapporto Comunità-Comune, che considero di estrema importanza, considerate le conseguenze 
che essa ha avuto sul nostro territorio. Peraltro, Lei saprà sicuramente che a Costa Paradiso la 
rabbia verso il Comune è tanta (a prescindere dalla persona del Sindaco): il Comune, infatti, è 
considerato il primo responsabile della devastazione del territorio di Costa Paradiso ed anche del 
suo abbandono, pur avendo percepito significativi introiti dalla tassazione locale. 

In ogni caso, i dati di fatto da cui occorre partire sono questi. Il Comune ha sottoscritto con la 
cooperativa Costa Paradiso S.r.l. una convenzione di lottizzazione, assumendo il preciso obbligo 
di prendersi in carico, alla scadenza della convenzione, le opere di urbanizzazione primaria 
realizzate dal lottizzante a proprie spese; scadenza che è stata prolungata di dieci anni, e cioè fino 
al 1 agosto 1995, a tutto vantaggio del Comune. Sono, però, passati altri venti anni e quell’obbligo 
non è stato assolto; con l’evidente complicità degli amministratori della Comunità, che non hanno 
preso alcuna iniziativa, (salvo quella del Protocollo di Accordo del 2001, subito revocato), per 
trovare un punto di accordo o per costringere, per le vie legali, il Comune a rispettare l’obbligo 
assunto a suo tempo. Nel contempo, nonostante la scadenza della lottizzazione, ed in assenza di 
qualsiasi proroga (non è vero che la convenzione è stata prorogata nel 1986), il Comune ha 
continuato a rilasciare licenze edilizie, che: 

- per le caratteristiche assunte dalle nuove costruzioni, di fatto disattendevano le norme edilizie 
stabilite nel PTL;  

- accrescevano il peso delle presenze sulle opere di urbanizzazione, rendendole 
progressivamente inadeguate al maggior flusso di persone; 

- non prescrivevano, a carico dei beneficiari, il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, 
consentendo a coloro che hanno costruito nell’ultimo ventennio di realizzare grandi profitti e di 
trarre un indebito vantaggio dal fatto di poter usufruire delle opere realizzate in precedenza a 
spese di altri. 

Va anche detto che il Comune non ha imposto al lottizzante il versamento di una fidejussione a 
garanzia del completamento delle opere di urbanizzazione, per cui nulla può pretendere od 
imporre ai supposti aventi causa in merito a eventuali completamenti.  

Oggi, consumata la devastazione ambientale e paesistica del territorio, ci si accorge che Costa 
Paradiso ha bisogno di un impianto fognario-depurativo e di un servizio idrico adeguati alle nuove 
esigenze derivanti dalle nuove costruzioni e da una maggiore presenza umana.  

Qual è la posizione del Comune, che non è stato in grado di tutelare e valorizzare il suo patrimonio 
naturale ? Che a pagare l’adeguamento delle opere debbano essere indistintamente tutti i 
proprietari di Costa Paradiso, non certo quelli che, a suo tempo, sono stati esentati dal pagare gli 
oneri concessori per le opere di urbanizzazione primaria. 

Che cosa ha sostenuto e sostiene una parte significativa di proprietari, rappresentata nel consiglio 
di amministrazione della Comunità, con l’appoggio del Comune (il che spiega l’attribuzione ad 
esso di 1491 decimillesimi e l’esercizio del diritto di voto in assemblea) ? Che le spese per 
l’adeguamento e l’ampliamento dell’impianto fognario e di depurazione (e a seguire quello idrico) è 
necessario ed urgente che vengano sostenute dai proprietari di Costa Paradiso, considerati aventi 
causa sine die del lottizzante, pena la probabile chiusura del villaggio. 

Una parte sempre più numerosa e consapevole di proprietari non accetta più questa visione, in 
parte asservita e in parte strumentale a presunte esigenze superiori o ad una asserita emergenza. 



Lo stesso Comune, per bocca del Sindaco,. ha affermato di voler porre fine ad una situazione che 
non regge più sotto tutti gli aspetti. Ma si sa che le parole pronunciate dai politici cambiano verso a 
seconda delle circostanze in cui vengono pronunciate. Il sindaco di Trinità, la scorsa estate aveva 
attivato dei contatti con ATCP per verificare le possibilità di intesa in relazione alla dichiarata 
volontà di acquisire al patrimonio del Comune le opere di urbanizzazione di Costa Paradiso. Alla 
fine, si trattava soltanto di un segnale di fumo. Il Sindaco, dopo aver affermato, nella sala 
consiliare, alla presenza dei componenti della Giunta Comunale, di esponenti di ATCP e di alcuni 
altri proprietari, che il Comune non intendeva partecipare al C.d.A. con suoi rappresentanti, si è 
rimangiato tutto dichiarando di voler imporre Piergianni Addis come presidente del C.d.A. e due 
rappresentanti indicati dal Comune. E’ chiaro che queste posizioni sono oggi inaccettabili: il diritto 
del Comune al voto in assemblea è rimasto in piedi grazie alla inadempienza del Comune stesso 
alle convenzioni sottoscritte e nessun tribunale potrebbe oggi riconoscere quel diritto, come ha 
fatto il Tribunale di Tempio nel 1993, quando il Comune partecipava effettivamente alla comunione 
dei beni del territorio di C.P. con la sua quota di 86 Ha, corrispondenti alle aree destinate alle 
opere di urbanizzazione.  

Per questo motivo, il Comune, ancora inadempiente ai suoi obblighi convenzionali , non può 
pretendere di condizionare l’autonomia privata nella gestione di Costa Paradiso, imponendo 
addirittura scelte che non afferiscono al suo ruolo pubblico, ma investono la gestione della 
Comunità sul piano strettamente privatistico. E tutti i proprietari di Costa Paradiso dovrebbero 
essere uniti e compatti su questa linea !  

Il 10 agosto scorso, il sindaco ha avuto l’occasione per dare un segnale di cambiamento nella 
posizione interventista del Comune. Invece l’ha sprecata, appoggiando il rinnovo della elezione di 
un presidente del C.d.A., che nessuno voleva più, pure gli appartenenti al suo schieramento. E’ 
stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa scelta infatti ha contribuito ad inasprire gli 
animi verso il Comune ed anche il sindaco è stato oggetto di aspra contestazione.  

In questo scenario, è estremamente difficile, se non impossibile, accettare, oggi, pressioni o 
condizionamenti da parte del Comune, che non siano attinenti alla sua sfera di potere pubblico. 
Perciò, noi non vogliamo alcun rappresentante del Comune nel C.d.A. per le ragioni già dette che 
evidenziano, obiettivamente, la sussistenza di un conflitto di interessi fra Comune e Comunità; in 
questo senso anche l’ipotesi prospettata da qualcuno di far entrare un rappresentante del Comune 
nel C.d.R. non si giustifica, per il semplice fatto che il Comune non partecipa alle spese di 
gestione. Se il Comune è seriamente intenzionato ad occuparsi di Costa Paradiso, esso non ha 
bisogno di suoi rappresentanti in C.d.A. per aprire un tavolo di confronto con i proprietari di Costa 
Paradiso al fine di affrontare in modo serio e responsabile tutte le questioni rimaste aperte e 
irrisolte sul piano urbanistico e su quello dei servizi correlati. Troverà sicuramente gente 
disponibile al dialogo ed alla collaborazione, e dunque non avrà bisogno di garanzie personali. 

La questione più urgente riguarda il servizio idrico integrato, che non può più essere gestito dalla 
Comunità, non avendo, essa, alcun titolo di legittimazione. L’iniziativa spetta perciò al Comune, 
che deve coinvolgere subito l’ente preposto alla gestione, e cioè Abbanoa, per concordare un 
piano di attuazione del progetto di adeguamento ed ampliamento sia dell’impianto fognario e di 
depurazione che della rete idrica e del relativo servizio di distribuzione, assumendo anche il 
compito di promuovere e gestire gli appalti necessari. Chi pagherà tutto questo ? Probabilmente 
una parte ricadrà sui proprietari di Costa Paradiso, ma questo, se dovesse essere necessario, 
dovrà avvenire esclusivamente nelle modalità e nelle forme previste dalla legge in questi casi, cioè 
nelle forme tariffarie praticate da Abbanoa, non certo attraverso il pagamento di quote, stabilite 
anche in modo improprio, come ha cercato di fare la Comunità lo scorso anno.  

In sostanza, le nostre posizione sono chiare: disponibili al dialogo, pronti a fare rinunce e 
compromessi in nome dell’interesse generale, ma questo approccio deve essere adottato da tutti, 
compreso il Comune, che finora ha dimostrato di voler solo chiedere o imporre senza nulla 
concedere. Nello specifico, ATCP è disponibile a partecipare ad uno schieramento più ampio di 
quello rappresentato dai suoi sostenitori, che si riconosca nella linea suddetta, vero punto 



discriminante rispetto a tutte le altre questioni. Uno schieramento nel quale la presenza della sua 
persona, nella doppia veste di ex prefetto, e dunque di rappresentante delle istituzioni, e di 
proprietario, che non ha interessi economici in C.P., può giocare un ruolo importante, come trait 
d’union tra l’esigenza di tutelare gli interessi dei proprietari di C.P. e quelli del Comune, che, per 
questo, dovrebbe sentirsi garantito a sufficienza, così come i proprietari. A Lei, perciò, il compito di 
svolgere questa delicata opera di mediazione col sindaco e a convincerlo che il ruolo del Comune 
e quello dello Comunità devono restare separati ed autonomi, senza interferenze dell’uno nella 
gestione dell’altra. Riuscire in questo compito servirà a darle il credito e l’autorevolezza necessari 
a convincere ATCP ad aderire alla sua iniziativa e a sostenere la sua candidatura alla guida della 
Comunità. Naturalmente, stante ormai la vicinanza dell’assemblea, la missione va portata termine 
in tempi molto brevi, non oltre sabato 12 novembre.  

Quanto agli altri punti programmatici, che sono stati oggetto di confronto e sui quali non si sono 
riscontrate particolari divergenze, non sembra il caso di dilungarsi. In ogni caso, dovranno essere 
meglio esposti in un documento programmatico, da sottoscrivere congiuntamente, se andrà in 
porto la mediazione col Comune, sulla non partecipazione dello stesso a C.d.A. e a C.d.R. 

Mentre resto in attesa di urgente riscontro, la saluto cordialmente.  

Ferdinando Mulas 

Presidente di A.T.C.P. 

Costa Paradiso 7 novembre 2016 


