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“…il nostro villaggio non è contaminato dalla ndrangheta, ripudiamo l’arroganza e la prepotenza in tutte le loro forme. 
Legalità e trasparenza… prima di tutto” 
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Catanzaro, 05 aprile 2018 

Egr. dott. 
Alberto Mingrone 

Amministratore Giudiziario 
Turchese Service Sas 

 
Pec: procedura12018@pec.it 

Mail ordinaria: procedura12018@gmail.com 
 
Prot. n. 20/2018 
 
 
Oggetto: riscontro Sua missiva n.04/2018 del 19 marzo u.s.  
 

    Egregio dott. Mingrone, 
 
riscontro la Sua missiva n. 04/2018 del 19 marzo u.s. trasmessa a mezzo pec, per 
comunicarLe che, mio malgrado, allo stato, per la stagione 2018, la Sua proposta non può 
essere accolta per ragioni oggettive e, ciò indipendentemente dalle condizioni e dall’entità 
della somma chiesta, sulle quali dovrà ovviamente decidere l’assemblea condominiale. 
 

    Quanto sopra per i seguenti motivi.  
 

    Lo scrivente ha già da tempo definito e spedito ai condomini l’ordine del giorno 
della prossima assemblea condominiale e comprenderà bene che, afferendo la Sua proposta 
ad un atto di straordinaria amministrazione, la stessa, deve essere necessariamente 
deliberata e l’argomento non può essere discusso e deciso in assemblea se non portato 
preventivamente all’ordine del giorno.  
 

    Non è possibile inviare nuovamente gli avvisi con l’integrazione dell’odg sia per la 
ristrettezza dei tempi e sia perché ciò comporta la spesa di oltre ottocento raccomandate 
A/R, e non è cosa di poco conto. 
 

    Questo non è l’unico motivo ostativo alla Sua proposta, perché - avendo la società 
Turchese Service risposto soltanto in febbraio, quindi con notevole ritardo rispetto alla 
richiesta avanzata dal Condominio nel decorso mese di settembre di avere una proposta per 
l’utilizzo dell’area – il Condominio ha già avviato il lungo iter tecnico-amministrativo, 
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previsto dalla normativa, per la realizzazione di un’area d’intrattenimento in altra zona del 
villaggio, per la stagione 2018. 
 

    Inoltre, e indipendentemente da quanto sopra, tenuto conto che la proposta deve 
essere portata in assemblea e che il 21.05.2018 è fissata l’udienza per la convalida del 
sequestro, anche qualora tali aspettative si risolvessero in senso favorevole alla proposta, 
non vi sono i tempi tecnici per avviare il lungo iter procedurale al fine di ottenere tutte le 
autorizzazioni previste dalla legge e per effettuare i lavori per la messa a norma ed in 
sicurezza dell’area. 
 

    D’altro canto, se si dovessero attendere le suddette date e non si raggiungesse un 
accordo, il Condominio non farebbe più in tempo utile ad organizzare una nuova area così 
come ha fatto la scorsa stagione e come in programma per la stagione ormai prossima; ciò 
costituirebbe una grave inadempienza del sottoscritto ed i condomini avranno giustamente 
motivo di lamentarsi per la totale mancanza delle attività di intrattenimento.  
  

    Ciò detto, e nel ringraziarLa a nome dei condomini per la proposta formulata, 
ritengo che, ovviamente, se rimarrà la situazione attuale, in avanti si potrà discutere della 
proposta per un eventuale utilizzo dell’area per la stagione 2019 ma, con adeguato anticipo, 
tale da consentire in caso di accordo l’avvio dell’iter procedurale per l’ottenimento di tutte 
le autorizzazioni previste e la realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa a norma 
ed in sicurezza dell’area. 
 

    Qualora l’amministrazione giudiziaria o il Condominio per qualsiasi motivo non 
avessero interesse a quanto sopra o non raggiungessero un accordo, si potrà anche valutare, 
di comune intesa, di concedere a terzi l’uso dell’ex anfiteatro dietro pagamento del 
corrispettivo, perché come è a Lei noto, una parte dell’ex anfiteatro ricade in area 
condominiale.   
 

    Colgo inoltre l’occasione, per inviarLe la scheda nominativa-contabile della 
Turchese Service sas (All. 1), unitamente all’ordine del giorno della prossima assemblea 
(All. 2), affinché possa provvedere, nei termini, al saldo della quota dovuta dal soggetto 
amministrato per i fabbricati esistenti sull’area che si trova, oggi, sotto sequestro 
giudiziario.  
 

    La sollecito, inoltre, ad ogni buon fine, al mantenimento dell’area in condizioni di 
decoro e di igiene che siano in linea con l’attenzione che da tempo viene dedicata a questi 
aspetti dall’attuale amministrazione condominiale che rappresento. 
 

    In ultimo e per chiarezza, nel rispetto dei reciproci ruoli e posizioni, anche e 
soprattutto, alla luce di quanto da Lei detto nella Sua missiva, devo rilevare che “l’interesse 
del Condominio” lo dovrà valutare l’assemblea che è espressione di tutti i condomini.  
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     Inoltre è opportuno rilevare che, il prezzo del bene che si vuole locare non può 
essere determinato in funzione di presunti costi che il Condominio dovrà sostenere per una 
soluzione diversa, bensì in base al valore locatizio che hanno i beni per le loro 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche. 
 

     Nella fattispecie il manufatto in questione, ex anfiteatro, non ha più le 
autorizzazioni amministrative occorrenti per l’utilizzo e necessita di tutte le opere per la 
messa a norma ed in sicurezza.   
 

     Le ricordo inoltre che, una parte dell’ex anfiteatro ricade in area condominiale. 
 

     Per essere ancora più chiaro, evidenzio alla Sua attenzione, che lo scorso anno il 
Condominio ha ricevuto una proposta di Euro 21.900,00 per l’uso degli stessi beni oggetto, 
oggi, della Sua proposta di Euro 52.000,00. 
 

     A Lei le conclusioni.    
 

             Cordialmente. 
                                                                                            
               Dott. Roberto Altilia 
                     Amministratore del Condominio 
                         Villaggio Costa del Turchese        

                                


