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Premesso che:

in data odierna alle ore 14,12 presso I'Hotel vadis in loc' Falzaggiu (oT)', il Presidente

uscente del Consiglio di Amministr-ioo" (CdA) della Com*nita di Costa Paradiso'

piergianni Addis, affiancato da una giou*ì signora, apre I'Assemblea 
":lyi:,:":

partecipanti oe[a co*rr"iii dichiarandòh varidamente costituita in seconda convocazlone

per un totale di millesimi SSIA, affermando, illece, 
"hg "ol 

è stato raggiunto il quorum per

procedere *t,assemblea straordinar{a, indicata nell',awiso di convocazione'

In attesa di completare la registrazioo. J.i presenti, il Sig Pietgianni Addis mette al con'ente

i partecipanti all'Assemblea che:

sonostatirecuperatipiùdi€600.000.:daimorosi,anchesecisonoancolamolteposizioni
debitorie aperte; .:^,.-^ r^r A(roa c r.h
i ldebi toconAbbanoaèstatopagatoalmomentonel lamisuradel4a%echelarcstante
parte deve essere 

^;"g;rtrt?. 
aaA,. iliustra, inoltro come sia necessario resistere alla

sentenza d,appeno risríttata favorevole ad Ab6anoa" ritenendo ut'e 
' 

ricorso in cassazione

per defìnire tu ,p.t[,7u Jefinitiva degli € 800'000': in caus4 che in primo grado sono stati

riconosciuti alla Comunità di Costa Paradiso'

I1 presidente or..ot. AaOis specifica inoltre che le schede per il voto erano state stampate e

predisposte senza includere nel 
"o"te;;i; 

millesimale i'-Comune di Tdnità d'Agultu ma'

preso atto att'ap"rtura-d"1t'.q.rr"*blru-Íi-,ou sentenza della Corte di Cassazione di cui

ignorava l'esistenza, si fl'ovavacgrt .lo s fiammettere al voto il Comune di Trinita d'Agultu

in quanto a"r, ,*i"*a awebbe affermato la sussistenza del diritto di voto in capo al

:ffiHff13l""""r.ua che il comune possa esgrcitgr.e. tare diritto e sottecira il Sig'

piergianni Addis u-zu .,rot*.. i presenti pér ra 
":*io1del 

presidente d'Assemblea. Lo stesso

presidente Piergianni Addis tiene a pr..i,*" che anche se fosse stato nominato in seguito a

votazione come presidente di Assemùi.u, .gri si sareb-be rifiutato di mettere ai voti la

p'"p*odldareomenoildirittodivotoalComunediTrinitàdAgultu.
I1 Presidente Fiergianni Addis, dopo essersi proposto :?-" 

Presidente di Assemblea' suscita

la reazione corare dei presenti che si;ú;dd manifestamente per il "no", ritenendo più

opportuno che a presiedere la stessa sia una persona tetza' 
voto l,utilizzo

In seguito a tali accadimenti, il sig. Piergianni Addis indica come modaltP d:

der tagriandino consegnato ar 
-ooo"ot" 

i"lla registraziooe che riportava la dicitu'a " prima

d'Agultu.
-Allanotiziadellanominadelsig.Piergianni{$dis,l 'Assembleasiinferuori

criterio di votazione del president. Ji^rr"-blea su base millesimale"L'Assemblea infatti

chiede che i voti i""g*o uutiu"iti in base al principio '1na testa/un voto"'

- lntorno alle ore i7.00, il Presidente d'Asseàblea Piergianni Addis' eletto con criterio da

f'ff::t" punto, nonostante l'opposizio* d:11.fi::Tg:1"il:fi:::";:îffi:i:'fg;
ilt:'#d#";'"'" tiJ*i; ài litJu*i?i: i"1"i* l:::l*::':"**: iilTf i 

che s e non
:tT:-n.iffi ;;;;;;""o"lam.9darit1.'Ydd,".9:1ul'b:-"^':,'n"',Ì:-'l"I%
ilT::3;:"ililJ"Í"';;;ilr.-"ai*.iii*41'r*:'^",T.':,:*:"?i"fl *':T:'"tfl
;13Ji'T['#Hp"*-'"*di..attesa'5;r=lj:":iu::::il*':,1''.î3.:*,Hff î511:iiìiJll,eiJil"fJ;il"'fi #J;;;;;p;gentediAssemblll":1":::'"i:Tffi *1*oelle scneo€ 'surr'' íesimi contro e, a richiesta, il Sig. Piergianni 499:
con 3048 millesimi a favore e 1921millesimi. contro e'

;n ffi1#'ll'u'il*r"*o del compuro millesimale, fosse stato incluso il comtme di rrinità
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nau tZ- c8'-  Zct€ -  
i ,^--1^ ^^ on Aonoornrrnq cnieoazione e senza che'

gfrrverificafe, abbandona unilateralmente l',Aula senza dare alcuna spiegazione e senza che 1

N*=.5;5;1.nti se ne rendano .ooto. n rieme al Sig. Piergianni Ad-{-is,. abbandonano I'Aula la

Signora di cui sopra e le segretÀe deputatg J'o'npito 6"1 mi||ssimi" Vengono portati via

anche i sistemi informatici .oo totti i dati ivi .accoltirelativi alla registrazione dei presenti e

alla votazione del Presidente di Assemblea'

premesso tutto ciò, riprendono i lavori ed intervengono al tavolo dena presidenza arcuni dei

presenti, tra i quali'it Sindaco di rriri; dAgrl* sigl Giampiero Cart4 che prende la parola per

spiegare le intenziooi aa comune i-ÀoitJula qriestione della fognatura._ Richiesto se intende

esercitare il diritto di voto, il sindaco ;;;;d" t" 1ró0" 
affermativo, sò[evando la contestazione dei

presenti. Dopo 
' 

àiuuttito ta i sindaà e alcuni presenti sulle questioni sollevate, il Sindaco

abbandona I'Assemblea'

A questo punto, i presenti prowedono alla nomina del Sig. fut. Marco Befiozzi come Presidente,

in sostituzione del sig. piergianni eoois, e aella Sig.ra carla Galliani, come Segretario, che vengono

nominati p., **iJ. acclamazioo. . ,h" accettano entrambi I'incarico. Il Segretario, su richiesta

dei presenti, viene incaricato di riassumere quanto successo sino a quel momento in Sua presenza'

Il nuovo presidente, Arch. Bertozztdata l,ora tarda per I'eccessivo prolungamenlo delle operazioni

di registrazioo", .uu ha messo u a*u ru resistenza hsica dei presenti, propone all'Assemblea' che

condivide senza riserve, di rinviar-e a data da destinarsi ra discussione dei punti n' 1 e 2 e di

sottoporre u uoturi*e i p*nto an,oDc n. 3 relativo a'a "Elezione deue cariche sociali per il

prossirno triennia Consiglio di Am;;strazione e Collegio dei Rappresentanti'"

Atteso l,arontanamento degri impiegati dena com'nità,di costa paradiso e del relativo materiale

informatico necessario per i conte;t ;dr" ;otazione, il presidente Arch. Marco tsertozn invita i

partecipanti a presentare le liste'

Preso atto dell'es isteruadi un'unica lista per il Cd{.e. p:f it CdR (lista allegata al presente ve'bale)

definita come "lista n.1", vengorro pt"'"'itJi i candidati all'Assemblea' Vengono altresì nominati ii

Sig. Mar{ano Dulú.e h Sig.iaAleisandra Biîa7:zi,come scrutatori' che accettano'

Si pr.ocede quindi alle votazioni del cdA e del cdR utilizzando le schede consegnate ai presenti al

momento della registrazione .n* ifo't-*o la. dicitura o' Elezione nuovo consiglio dei

rappresentanti" e " Èlezione nuovo consiglio di amminjstraziofe" '

Le relative schede vengono conteggiate dagli scrutatori'

Le schede dei votanti rerative al cdA sono risultate n. r43, di cui r42varide e n. I considerata

lTll;"u" dei votanti per it cdR sono risurrare n. 135, di cui 134 valide e n. 1 considerata nulla'

Le schede vengono messe in una scatola di cartone per carta da fotocopiatrice marca "Navigator"

con impresro ,tiiionto i1 disegno di un mappamondo color verde e bianco.

La scatora viene sigiitata con un nastro adesivo da pacco trasparente e con nastro di carta di colore

beige alto circa 1 crn, siglata. ,oni-n roata sui lembi di chiusura dal Presidente, dal Segretario e

dai due scrutatori.
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null'altro da deliberare.

Allegati al Presente verbale:

-Lista n. 1 dei candidati al CdA e CdR

-Odg dell'Assemblea
-Fac-simile scheda di votazione

Visto. Ietto e sottoscritto.

HotelVadis (OT), 10 agosto 2016

Il Presidente

I1 Segretario

Scrutatore
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Com unitàdelTenitoriodiCostaParadiso
07038Trin itàd Agultu(OT)Vi gilanza-Tel.07 96897 12
c.F.82006630907

Raccomandata A.R.
Prot. yglqdata e nunero
raccornandata di inoltro

Ufficio-Tel.07 96897 42-F axO79689450

Costa Paradiso, 30 Giugno 2016

Egregio/a Barbato Remo
Via Prassagora 2llf

00124 Roma RM

OGGETTO; Convocazione assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

ln ottemper anza aldisposto dell'art.S5 del Regolamento del Territorio di Costa Paradiso è convocata
I'assemblea ordinaria e straordinaria dei Signori proprietari:

in prima convocazione il giorno 9 agosto 2016 alle ore 9,00, ed in seconda convocazione il giorno

10 agosto 2016 al le ore 8,30.
L'asJemblea si svolgerà piesso il Ristorante Vadis ubicato a circa 500mt. dal bivio di Costa Paradiso

sulla provinciale Santa Teresa/Castelsardo in direzione Santa Teresa.

Ordine del giorno dell 'assemblea in seduta ordinaria:

1. Accogliendo le istanze di un numero significativo di proprietari verrà esaminato e..discusso in
meritó al progetto di ampliamento del sistema fognario già approvato nell'assemblea
straordinaria del 28 maggio 2011.

Z. Approvazione del bilanóio consuntivo spese generali e gestione fognatura degli esercizi dal 1

ottobre 2014 al30 aprile 2016 (nota 1).
3. Elezione ca6che sociali per il prossímo triennio: consiglio d'amministrazione e collegio dei

rappresentanti.

Assemblea in seduta straordinaria:

le modalità di svolgimento saranno le stesse dell'assemblea ordinaria con il seguente ordine del
giorno:

1. Esame ed approvazione delle modifiche del regolamento del Territorio di Costa Paradiso
(nota 2)

Comunità del Terri torio Costa Paradiso
mmtntslraztone

Nota1-| |b i lancioconsunt ivovienepubbl icatosu|si touf f ic ia|e@
Nota2-||testode||oStatutode|ConsorzioCostaParadisovienepubb|icatosu|sitoufficia|e@
Itt"n.io""i sul retro della pagina sono presenti informazioni aggiuntive sulle modalità di svolgimento

dell 'assemblea

http:www.terr i tor iocostaparadiso. i t -  comunitacostaparadiso@pec. i t -segreter ia@terr i tor iocostaparadiso. i t -uf f ic iotecnico@terr i tor iocostaparadiso. i t

-Pit@a1nl$!g$
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'  q&. @ffi , ' Alla Comunità di Costa Paradiso

La sottoscrit ta carra Gail iani, nominata ai l ,unanimità segretaria per ir prosieguo dei lavori

deil,Assembrea dei partecipanti svortasi ar ristorante "Vadis", rocarità Falzaggiu nel territorio di

Trinità d,Agurtu, in data 10 agosto zat6, chiede di poter effettuare'lo spoglio delle schede divoto

tramite ir software instai lato sui pc deila comunità, arf ine di poter conteggiare i  mil lesimi relativi a

ciascuna scheda. Tutto ciò r isurta necessario ata formalizzazionedeta nomina dei componenti del

nuovo consigl io di Amministrazione e del nuovo collegio dei Rappresentanti del la comunità di

Costa Paradiso.

La sottoscritta dichiara di consegnare nelle mani di Anna Muretti,

impiegata della Comunità, i l  seguente materiale:

L. i l  verbale dell ,Assemblea dei partecipanti,  in originale, f irmato in ogni pagina dal

f residente, dalla segretaria e dai due scrutatori (N"3 pagine complessive);

z. la l ista n. l_ dei candidati al cdA e cdR; l 'ordine del giorno dell 'assemblea; Fac-simile della

scheda di votazione.

Tali  due documentivengono ricevuti,  e si resti tuisce copia controfirmata per r icevuta'

' * 'ar  r i rot ' r r tn disnosr I  Piergianni  Addis di
L,impiegata Anna Murett i  dichiara di aver r icevuto disposizioni dal presidente

richiedere specif ico appuntamento per le operazioni di spoglio' con la presente si r ichiede

"ff"aaurr" 
re attività di spogrio Martedì 16 agosto 2016 aile ore 10.00 c/o uffici di codesta

comunità.

A tal fine vengono rilasciati i seguenti contatti

o Car la Gal l iani td335/s299282
o Arch. Marco Bertozzi tel338/2744270

o Massimil iani Luppi tel 32013535801

Costa Paradiso 12 agosto 2016

ciadigall ianicarla @ gmail.com

massi . luPPi@ gmai l .com


