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VERBALE DEL1A PRIMA RIUNIONE DELCDR

oggi,
29 Agosto 2016, convocato ancorchè informalmente dal Presidente del c.d,a. dott. Frerdinando
Mulas,si è riunito il Collegio dei Rappresentanti eletto dall'assemblea del 10 Agosto 2016 per
procedere in osservanza delle norme regolamentarialla nomina del Presidente e delVice
Presidente.
Sono presenti i signori:
Marco Bertozzi,oltre che personalmente anche come detegato detsig.Giuseppe Mancino
Massimiliano Luppi
Mariano Deligia
Davide Mancino \-
costituito validamente i! collegio dei Rappresentanti i presenti,dopo serena
discussione,nominano i signori:
Luppi Massimiliano e Mariano Deligia, rispettivamente Presidente e Vicepresidente det CDR della
Comunità diCosta Paradiso per ilTriennio 2016-2019.
Non essendoci altri adempimenti da eseguire e nessuno dei presenti chiedàndo !a parola il
Presidente appena nominatq signor Massimiliano Luppi, dichiara chiusa la seduta deila quale si
redige il presente verbale, che viene sottoscritto in duplice copia, di cui una viene consegnata at
Presidente medesimo perché la utilizzi ai fini di legge e t'altra verrà depositata a cura dello stesso
Presidente nella segreteria della Comunità affinché venga acquisita agli atti e si porti a conoscenza
delCDA e Cdr uscenti.
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ATTO DI DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA

Egregio dr. Piergianni Addis

Ex presidente dell'ex C.d.A. della Comunità

di Costa Paradiso

c/o Uffici Comunità Costa Paradiso

Apprendiamo dal sito ufficiale della Comunità che il 22 agosto scorso si sarebbe riunito l'ex consiglio di

amministrazione, per esaminare la situazione venutasi a creare dopo l'assemblea dei partecipanti del 10

agosto u.s. e per awiare le procedure per la convocazione di una nuova assemblea. Dunque, un organo di

rappresentanza della Comunità, il cui mandato è ampiamente scaduto, essendo trascorsi ben tre anni e

quattro mesi e mezzo dall'assunzione del suo incarico, continua a riunirsi, sotto la sua presidenza, per

decidere qualcosa senza avere più alcun potere'

Apprendiamo, inoltre, sempre dal comunicato comparso sul sito della Comunità, che la prosecuzione

dell'assemblea del 1O agosto 2016, con l'elezione di un nuovo presidente e di un nuovo segretario, non

sarebbe da Lei ritenuta valida, in quanto a continuarla sarebbero stati soltanto aderenti o simpatizzanti di

ATCp, mentre la massa dei presenti si sarebbe allontanata; perciò, il consiglio di amministrazione ed il

collegio dei rappresentanti, che sono risultati eletti, sarebbero rappresentativi solo di una parte dei

proprietari, essendo di esclusiva estrazione ATCP.

Egregio dr. Addis, contrariamente a quanto sostiene l'assemblea, che Lei, Con un Certo sprezzo e senza

molto fondamento, giudica della sola ATCP, è valida. Per rendersene conto La invitiamo a rileggersi l'art.

55 del regolamento, secondo cui, l'assemblea, in seconda convocazione, "è valida con qualsiasi presenza e

decide legittimamente a semplice maggioranza, senza alcuna distinzione fra atti di ordinaria e atti di

straordinaria amministrazione", come afferma la Corte d'Appello di Cagliari - sez. staccata di Sassari, nella

sentenza n. 115/20O5 del 28.02.20O5 (pag. 16), che riguarda proprio la Comunità. Ed è più che evidente

che l'assemblea non può essere considerata invalida per il solo fatto che il presidente della stessa, a un

certo punto, non accettando la contestazione dei presenti, che egli stesso aveva provocato violando la

previsione dell'art. 51 del regolamento sulle modalità di nomina del presidente dell'assemblea, abbia

deciso di lasciare l'aula, con al seguito il notaio verbalizzante, gli impiegati della Comunità e la

strumentazione informatica disupporto; comportamento nel quale potrebbe rawisarsi il reato diesercizio

arbitrario delle proprie (presunte) ragioni.

L'assemblea, nella sua sovranità ha deciso invece di continuare i lavori: nominando un nuovo presidente ed

un nuovo segretario, procedendo alle votazioni ed alla elezione degli organi di rappresentanza della

Comunità, rinviando ad altra data l'approvazione del bilancio. I risultati dell'assemblea sono stati

formalmente notificati col deposito, negli uffici della Comunità, dei relativi verbali contenenti la

proclamazione degli eletti al consiglio di amministrazione ed al collegio dei rappresentanti

Lei, invece, così come ha forzato il regolamento per farsi eleggere presidente dell'assemblea, con un nuovo

atto di forza, vuole disconoscere il risultato dell'assemblea, convocandone una nuova per il rinnovo delle

cariche e per l'approvazione del bilancio'
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La diffidiamo formalmente dal farlg per due ragioni: la prima è che gli organi di rappresentanza e di
gestione della Comunità, consiglio di amministrazione e collegio dei rappresentanti, sono stati

legittimamente eletti. !l nuovo consiglio di amministrazione si è già riunito ed ha nominato un presidente,

due vicepresidenti, un tesoriere, ai sensi dell'art. 52 del regolamento. La seconda è che il suo mandato è

scaduto e sono scaduti anche i quattro mesi, entro i quali, a termini di regolamento, Lei avrebbe dovuto

convocare l'assemblea per il rinnovo delle cariche e l'approvazione del bilancio. Perciò, Lei non ha più il
potere di fare alcunch$ né di invocare alcun regime di prorogatio.

ta invitiamo, pertanto, a lasciare immediatamente gli uffici della Comunità e di evitare di imporre al
perconale dipendente disposizioni che non le competono più. Qualora Lei volesse contestare tutto ciò

non le resta altro che ricorrere all'autorità giudiziaria, con tutte le conseguenze a suo carico, se la sua

domanda dovesse essere rigettata.

Restiamo in attesa di immediato riscontro e di cessazione di ogni e qualsiasi impedimento alla presa di

possesso degli uffici da parte degli organi di rappresentanza della Comunità, regolarmente eletti nella

assemblea del 10 agosto 2016 e già in funzione.

^ Ferdinando Mulas Presidente delC.d.A.
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Claudio Pedace

Maurizio Pedretti Tesoriere
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