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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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“….forti come la verità” 
Catanzaro, 15 maggio 2017 

                                                                               MAGLIO CARLA 
          Via Capitan Cavallo, 4 

          88050 BELCASTRO (CZ) 
 
Trasmissione a mezzo pec: bresciabrunella@pec.it 
 
Prot. n. 21/2017 
 
Oggetto: riscontro Vs pec del 12 maggio u.s. 

   (id n. opec284.2017051222413.27560.05.1.65@pec.aruba.it). 
 

   In relazione alla Sua pec del 12 maggio u.s. con la quale ha proposto di concedere in 
sublocazione al condominio l’area anfiteatro, i bungalows ed altre aree attigue, Le comunico che lo 
scrivente, per come è già a Sua conoscenza, ha inserito l’argomento tra gli ordini del giorno della 
prossima assemblea fissata per il 2-3 giugno p.v. 

   La decisione in merito dovrà essere assunta necessariamente dall’assemblea e non dallo 
scrivente, che per altro è amministratore in prorogatio.  

   Per poter portare in assemblea la pratica correttamente istruita, e per le opportune 
valutazioni e determinazioni, Le chiedo di farmi avere, subito, copia del contratto intercorso tra Lei 
e la società proprietaria dei beni che l’abilita a concedere i beni medesimi a terzi in sub-locazione. 

   Sarebbe opportuno, per il buon fine dell’operazione e con spirito collaborativo, che il Suo 
legale prenda contatti con il legale del condominio, affinchè discutano ogni questione nei minimi 
dettagli, in maniera tale che non sorgano problematiche quando l’assemblea dovrà deliberare sul 
punto, e ciò in considerazione del fatto che essendo ormai prossima la stagione, un eventuale 
rinvio dell’assemblea non è più possibile e farà venire, anche, meno l’interesse dei condomini 
all’utilizzo dell’area. 

                Distinti saluti 
                                        Dott. Roberto Altilia 
                   Amministratore del Condominio 
                     Villaggio Costa del Turchese        

                                                                                                                                  


