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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, 10 aprile 2018 

Egr. dott. 
Alberto Mingrone 

Amministratore Giudiziario 
Turchese Service Sas 

 
Pec: procedura12018@pec.it 

Mail ordinaria: procedura12018@gmail.com 
 
Prot. n. 21/2018 
 
Oggetto: riscontro Sua missiva n. 08/18 del 06.04.2018 
 
     Egregio Dott. Mingrone, 
 
sono rimasto sorpreso per il tono polemico oltre che per il contenuto ultimativo e 
minaccioso della Sua nota in epigrafe che la presente riscontra. 
 

    Al fine di evitare che Lei incorra in ulteriori fraintendimenti mi permetto chiarire 
ancora una volta e meglio i termini della questione con riferimento ad ognuno dei temi in 
discussione. 
 

    1. Con la mia nota del 5 aprile u.s. ho evidenziato le ragioni oggettive, non 
dipendenti dalla mia volontà, che rendono impossibile per la oramai imminente stagione 
balneare 2018 l’utilizzo da parte del condominio dei beni oggetto della Sua proposta e nel 
contempo Le ho anticipato che, previo accordo sul prezzo da discutere, può essere una 
soluzione praticabile per l’anno prossimo a condizione però che l’accordo venga raggiunto 
in tempo utile per consentire tutte le incombenze necessarie. 
 

    Pur non essendo tenuto a farlo, con la precitata nota Le ho anche esposto i motivi 
di quanto sopra detto e che qui sinteticamente ripropongo. 
 

    Nel decorso mese di gennaio ho spedito gli avvisi di convocazione dell’assemblea 
condominiale che contengono gli argomenti sui quali il condominio dovrà discutere e 
deliberare e per potere integrare l’ordine del giorno con la Sua proposta del 19.03.2018 
dovrei necessariamente, pena la nullità del deliberato sul punto, spedire nuovamente gli 
avvisi ad oltre 800 condomini la quale cosa comporta una duplicazione di spesa di oltre 
tremila euro e quindi un danno economico per i condomini. 
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    Ciò anche in considerazione del fatto che la Sua proposta prevede il pagamento di 
un canone oltremodo elevato e, che, anche, in ipotesi di accordo a condizioni diverse, non ci 
sono comunque i tempi tecnici sino all’inizio della stagione balneare per il disbrigo delle 
pratiche amministrative necessarie per rendere agibile l’anfiteatro, per ottenere il certificato 
di prevenzione incendi e per eseguire le opere di messa a norma ed in sicurezza. 
 

    Se quanto sopra non fosse sufficiente, ma lo è, a ulteriore confutazione dei suoi 
dati non esatti, faccio presente che il legale del condominio con pec del 5 settembre 2017, 
che allego alla presente (All. 1), ha invitato la Turchese Service a formulare una proposta e 
che tale proposta è pervenuta a cura dello studio legale Barberio soltanto il 15 febbraio u.s. 
 

    Come potrà rilevare da “piana” lettura dei documenti, la Turchese Service ha 
impiegato ben cinque mesi per formulare una proposta e, soprattutto, la stessa come anche 
quella da Lei formulata sono pervenute allo scrivente dopo la spedizione degli avvisi di 
convocazione dell’assemblea e dopo ogni ragionevole tempo utile per consentire, in caso di 
accordo sul prezzo, l’espletamento di tutte le incombenze tecniche ed amministrative 
necessarie per rendere l’anfiteatro agibile, funzionale e a norma dal punto di vista della 
sicurezza. 
 

    Ciò nondimeno Le ho comunicato l’interesse del condominio a discutere la Sua 
proposta per un eventuale utilizzo per la stagione balneare 2019 dei beni che Lei gestisce 
come amministratore giudiziario e tanto confermo e ribadisco con la presente. 
 

    2. Lo scrivente nella nota del 5 aprile u.s. non ha detto che i beni immobili di 
proprietà della Turchese Service sequestrati (bungalows, anfiteatro, bar e magazzino) 
ricadono nella proprietà condominiale. 
 

    Ha detto infatti che, poiché gli immobili ricadono nel villaggio ed usufruiscono di 
tutti i servizi e beni condominiali, per tale motivo la Turchese Service e per essa, oggi 
l’amministrazione giudiziaria, è tenuta a pagare gli oneri condominiali. 
 

    Il condominio da sempre infatti si fa carico della manutenzione delle strade e 
dell’illuminazione, del funzionamento delle fogne e dell’approvvigionamento idrico a 
servizio degli immobili, compresi i bungalows, l’anfiteatro, il bar e il  magazzino oggetto di 
sequestro. 
 

    I relativi costi vengono ripartiti tra tutti i condomini e con deliberazione 
condominiale del 3.6.2017, di cui allego alla presente stralcio (All. 2), sono stati determinati 
i millesimi a carico della Turchese Service. 
 

    Per tale motivo, nell’interesse del condominio che amministro, ho avanzato la 
richiesta di pagare gli oneri condominiali.  
 

    3. Quanto alle aree limitrofe a quelle oggetto di sequestro faccio presente che sono 
di proprietà condominiale in base ad atti pubblici provenienti anche dalla società 
Compagnia di Sviluppo Turistico che è il costruttore-lottizzante del villaggio e mi riferisco 
in primo luogo alle convenzioni di lottizzazione rep. n. 135 del 18.05.1981, e rep. n.155 del 
29.01.1983. 
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    L’art. 10 delle citate convenzioni stabilisce che tutti i servizi di urbanizzazione 

secondaria che si andranno a realizzare resteranno di proprietà condominiale e la relativa 
manutenzione a cura e spese del condominio stesso. 
 

    L’art. 14 prevede, a compenso delle aree di urbanizzazione che resteranno di 
proprietà condominiale, il pagamento di una somma. 
 

    Con convenzione urbanistica n. 8 del 29.04.2014, registrata a Catanzaro 
l’08.05.2014, il Comune dietro il pagamento del corrispettivo determinato secondo quanto 
previsto nelle convenzioni di lottizzazione ha ceduto al Condominio le dette aree.  
 

    In buona sostanza con le convenzioni di lottizzazione, il lottizzante (Compagnia di 
Sviluppo Turistico) ha riconosciuto che anche le aree di urbanizzazione secondaria 
rimanevano in proprietà del condominio ed il Comune, pur non essendo necessario, con la 
convenzione del 29.04.2014 ha ceduto le aree al condominio. 
 

    Anche i regolamenti condominiali che lei cita, predisposti unilateralmente dal 
costruttore-lottizzante con atti par notar Notaro del 2.6.1982 e par notar Palange del 
18.01.1985 dimostrano quanto sopra. 
 

    L’art. 4 del regolamento, da Lei citato nella nota che la presente riscontra, in linea 
con le convenzioni di lottizzazione prevede infatti al punto a) che rientrano nella proprietà 
comune tra tutti i proprietari delle unità immobiliari le aree destinate a strade, piazze, 
parcheggi, e giardini che non siano di proprietà privata.  
      

    Le aree di cui si discute rientrano in tali categorie e nessuna riserva di proprietà è 
contenuta nelle convenzioni di lottizzazione e nei regolamenti condominiali a favore del 
costruttore-lottizzante. 
 

    Il condominio pertanto è proprietario unico ed esclusivo di tali aree in quanto 
comuni a tutti i proprietari delle unità immobiliari. 
 

    4. Mi permetto rilevare altresì che nel provvedimento di sequestro non sono 
indicati tra i beni sequestrati le aree oggetto delle convenzioni di lottizzazione e che le 
stesse non potrebbero comunque essere sottoposte a sequestro perché, prescindendo dalla 
loro incommerciabilità e dalla espressa previsione della proprietà in capo al condominio e 
non alla società lottizzante destinataria del provvedimento di sequestro, per effetto 
dell’approvazione della lottizzazione, che altro non è che un strumento urbanistico attuativo, 
hanno avuto impressa una destinazione nell’interesse collettivo. 

 
    Ritengo chiarita ogni questione. 

    Distinti saluti 
.                                                     Dott. Roberto Altilia 

                     Amministratore del Condominio 
                         Villaggio Costa del Turchese        

                                


