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REGOLAMENTO CONTRATTUALE 

- IDENTIFICAZIONE FABBRICATI  

EDIFICIO N° Identific. Catastale TOPONOMASTICA 

1 Fg. 6 mapp. 27  Palazzo del Fittabile 

 Fg. 6 mapp. 51  Casa del Torchio 

  Casa degli Archi 

  Casa dell’Arsenale 

2 Fg. 6 mapp. 24  Casa dei Carpentieri 

3 Fg. 6 mapp. 50  Casa dei Salariati 

11 Fg. 6 mapp. 58  Casa delle Scuderie 

12 Fg. 6 mapp. 29-30  Chiesa e Campanile 

13 Fg. 6 mapp. 53  Casa dei Falegnami 

14 Fg. 6 mapp. 54  Cascinetto del Lavatoio 

22 Fg. 6 mapp. 59  Casa della Pesa 

23 Fg. 6 mapp. 178  Casa dei Fabbri 

25 Fg. 6 mapp. 23  Ristorante 

26 Fg. 6 mapp. 22  Portico della Ghiacciaia 

4 Fg. 6 mapp. 57 Casa dei Coloni 

15 Fg. 6 mapp. 56 Casa dei Portichetti 

17 Fg. 6 mapp. 61 Casa dei Sette Campi 

16 Fg. 6 mapp. 55 Museo 

18 Fg. 6 mapp. 60 Edificio Barco 

20 Fg. 6 mapp. 33 Casa del Lattaio 
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Art.   1 -  COMPOSIZIONE DEL COMPLESSO CONDOMINIALE LOTTO 1 COSI’ 

COME INTEGRATO A SEGUITO DELL’INCLUSIONE DI PARTE DEL C.D. LOTTO 2 

 

Il presente regolamento disciplina i rapporti del Condominio RESIDENZE VIONE 

ubicato nel Comune di BASIGLIO via Cascina Vione n° 3-4. 

L'area di competenza del complesso condominiale è contraddistinta in Catasto 

come segue: Foglio 6 mappali:22-23-27-24-29-30-33-50-51-53-54-58-59-60-202-

212-156-163-164-178-180-181-183-203-204-205-206-207-208-209-210-211-213-214-

215-216-55-56-57-61-227-228-229-230-233-235-261-250-268-274 Foglio 7 mappali: 

37-38-39.  

Sono parte del complesso condominiale anche le aree meglio identificate 

nell'Articolo 1 dell'atto di Costituzione di Servitù stipulato in data 16 luglio 2008 dal 

dott. Notaio Giuseppe Gasparrini rep. N° 33097 quali fondi serventi ed 

identificate di colore azzurro nell’allegata planimetria A a parte dei mappali 155 

e 39 del foglio 6 e del mappale 2 del foglio 8 per l'esercizio dei diritti meglio 

specificati in tale atto di costituzione di servitù. 

Tali aree di competenza del complesso condominiale sono meglio identificate 

nella planimetria che si allega al presente regolamento di condominio sotto la 

lettera "A" e vengono complessivamente definite quale Lotto 1. 

Il presente regolamento di condominio sostituisce il precedente regolamento di 

condominio allegato all’atto a rogito dott. Gasparrini in data 18/10/2016 numero 

di repertorio 38022/17086 registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano 

2 in data 28 ottobre 2016 al n. 54886, Serie 1T.  

 

Art.   2 -  AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO CONDOMINIALE LOTTO 2 

 

2.1 Il Condominio RESIDENZE VIONE è attualmente costituito sulle aree di 

competenza identificate nel precedente Art. 1 e meglio identificate nella 

planimetria che si allega al presente regolamento di condominio sotto la lettera 

"A". Si dà atto e stabilito che con decorrenza dal 30 giugno 2016 il Condominio 

Residenze Vione e il relativo Regolamento di Condominio sono stati estesi – ed 

includono - anche alle aree identificate  ai mappali 55-56-57-61-227-228-229-230-
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233-235 e composte dagli Edifici 15, 4, 17 e le relative aree scoperte di pertinenza 

esclusiva e gli spazi e camminamenti comuni (il c.d. Lotto 2A) e che pertanto 

dette aree e/o porzioni immobiliari fanno parte a tutti gli effetti del Condominio 

Residenze Vione secondo quanto previsto e disciplinato nel precedente 

Regolamento di Condominio 

 

La citata area denominato come Lotto 2 A ha  cessato  pertanto di far parte del 

Lotto 2 e costituisce a tutti gli effetti come parte integrante del c.d. Lotto 1 che 

deve intendersi esteso anche ad essa. 

 

2.2 Il Condominio RESIDENZE VIONE è attualmente costituito sulle aree di 

competenza identificate nel precedente Art. 1 e meglio identificate nella 

planimetria che si allega al presente regolamento di condominio sotto la lettera 

"A". Si dà atto e stabilito che con decorrenza dal 30 ottobre 2020 il Condominio 

Residenze Vione e il relativo Regolamento di Condominio sono stati estesi – ed 

includono - anche le aree identificate ai mappali 60-33-261-250-268-274  e 

composte dagli Edifici 18 e 20 e le relative aree scoperte di pertinenza esclusiva 

e gli spazi e camminamenti comuni (il c.d. Lotto 2B) e che pertanto dette aree 

e/o porzioni immobiliari fanno parte a tutti gli effetti del Condominio Residenze 

Vione secondo quanto previsto e disciplinato nel presente Regolamento di 

Condominio.  

 

La citata area denominato come Lotto 2B cessa pertanto di far parte del Lotto 

2 e costituisce a tutti gli effetti come parte integrante del c.d. Lotto 1 che deve 

intendersi esteso anche ad essa. 

  

2.3 Si dà atto che attualmente il Condominio RESIDENZE VIONE non comprende 

le aree e gli enti comuni di cui alle porzioni immobiliari meglio identificate nella 

planimetria allegata al presente regolamento di condominio quale allegato "B" 

(di seguito il c.d. Lotto 2) e che sono attualmente di proprietà esclusiva della 

società Residenze Vione srl. 

SI dà atto ed è stabilito espressamente che l’estensione e l’ampliamento del 

Condominio Residenze Vione al Lotto 2 potrà avvenire anche in diversi momenti 
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successivi temporalmente ed in più fasi comprendenti ciascuna porzioni del c.d. 

Lotto 2 – a seconda dell’andamento e della costruzione e realizzazione del c.d. 

Lotto 2 ed a discrezione e secondo scelta della società di costruzione Residenze 

Vione Srl – e quindi anche per porzioni del Lotto 2.  

2.4 A seguito del completamento dell'intervento di ristrutturazione che la società 

Residenze Vione Srl o suoi successori eseguiranno in futuro sul Lotto 2, il 

Condominio Residenze Vione verrà esteso ed ampliato anche al Lotto 2, 

includendo ed insistendo altresì le/sulle aree e le/sulle porzioni immobiliari di 

proprietà esclusiva e gli enti e gli spazi comuni del Lotto 2. 

L'identificazione catastale delle aree del Lotto 2, delle unità immobiliari di 

proprietà esclusiva facenti parte del Lotto 2 e degli enti e spazi comuni avverrà 

al completamento dei lavori di realizzazione e ristrutturazione del Lotto 2. Come 

anticipato nel precedente punto 2.3, tale identificazione catastale potrà 

avvenire anche per porzioni del Lotto 2 ed in momenti temporali anche distinti a 

seconda dell’andamento dei lavori di costruzione e realizzazione del Lotto 2. 

2.5 A tal fine la società Residenze Vione Srl e/o i suoi successori devono intendersi 

irrevocabilmente  autorizzati ed incaricati sin d'ora con mandato irrevocabile ai 

sensi dell’art. 1723 II comma c.c., con la facoltà per gli stessi di sostituire a sè altri 

procuratori con uguali o più limitati poteri e con piena facoltà e senza alcuna 

riserva a modificare, adeguare, integrare, rettificare ed aggiornare le tabelle 

millesimali e condominiali di ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva, a 

identificare, aggiornare, modificare, integrare le parti e gli enti comuni di cui al 

Condominio Residenze Vione (e quindi del c.d. Lotto 1 e Lotto 2) e a integrare, 

aggiornare e modificare il presente regolamento di condominio anche 

parzialmente ed in momenti diversi a seguito del completamento del Lotto 2 e 

dell'ampliamento e dell'estensione del condominio RESIDENZE VIONE al c.d. 

Lotto 2 con ogni e più ampia facoltà nessuna esclusa ed eccettuata. Tale 

facoltà e/o diritti potranno essere esercitati da Residenze Vione Srl anche in 

diversi momenti e parzialmente e ciò in considerazione dell’andamento dei 

lavori di costruzione e di realizzazione del c.d. Lotto 2. 

2.6 E’ stabilito che per la parte relativa agli edifici non oggetto di risanamento 

conservativo o di ristrutturazione la disposizione della piantina degli edifici del 
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Lotto 2 è puramente indicativa e potrà subire variazioni a totale discrezione della 

società Residenze Vione Srl. 

 

Art.   3 -  OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 

 

3.1 Ogni condomino è obbligato ad attenersi al presente regolamento che 

viene accettato con la firma degli atti notarili di acquisto, al primo dei quali viene 

allegato come parte integrante, e lo accetta in ogni sua parte in proprio, per 

suoi eredi, successori o aventi causa nessuna esclusa e/o eccettuata. 

Esso ha efficacia reale e costituisce parte sostanziale del titolo di acquisto per 

chiunque divenga proprietario di unità immobiliari facenti parte del condominio 

RESIDENZE VIONE. 

3.2 Il presente regolamento di condominio dovrà essere espressamente 

richiamato ed espressamente dichiarato come noto, conosciuto ed accettato 

in tutte le sue parti, in ogni atto di trasferimento della proprietà nonchè in ogni 

negozio giuridico con il quale si trasferiscono a terzi, persone fisiche o giuridiche, 

diritti obbligatori, personali di godimento o reali in ordine alle unità immobiliari 

oggetto del presente regolamento. Pertanto, ogni proprietario, comproprietario 

o inquilino o conduttore o utilizzatore è obbligato ad attenersi al seguente 

regolamento senza eccezioni, riserve o modifiche. 

In particolare, ma non limitatamente a, ciascun condomino ha l'obbligo di far 

osservare il presente regolamento di condominio ai propri familiari, dipendenti, 

visitatori, ospiti, fornitori, conduttori e occupanti a qualsiasi titolo. 

Il condomino che concedesse in locazione e/o costituisse qualsivoglia diritto sulla 

propria unità abitativa e/o sul proprio box è obbligato a far sottoscrivere al 

conduttore e/o al titolare del diritto concesso l'obbligo di rispettare il presente 

regolamento di condominio prevedendo altresì il medesimo obbligo in capo a 

quest'ultimo in caso di sublocazione. 

3.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, il 

proprietario è solidalmente responsabile per i danni sofferti dal condominio.  

 

 

Art.   4 -  VINCOLI AMBIENTALI E TUTELE PAESISTICHE IN ESSERE 
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4.1 Le porzioni immobiliari, i fabbricati , le aree coperte, scoperte e a verde, 

indistintamente per proprietà comune e privata facenti parte del condominio 

Residenze Vione, sono soggetti ai seguenti vincoli ambientali e paesistici 

−  il vincolo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42; 

− Vincolo paesistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; 

−  disposizioni di cui all'art. 40 delle N.T.A. Parco Agricolo Sud Milano; 

− Pareri espressi dagli enti (Soprintendenza, Parco agricolo sud Milano), 

che qui si intendono integralmente richiamati e fanno parte integrante 

del presente regolamento di condominio. 

4.2 Ogni condomino e il condominio stesso si impegnano, consapevoli delle 

sanzioni previste dalla Legislazione vigente, all’ottemperanza ed il rispetto delle 

norme di vincolo e tutela facenti parte del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, 

n. 42 e delle N.T.A. Parco Agricolo Sud Milano che si intendono qui integralmente 

richiamate e parte integrante del presente regolamento di condominio. 

4.3 Ogni condomino è tenuto all'osservanza dei vincoli e/o pareri e/o prescrizioni 

di cui ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 che costituiscono parte integrante del 

presente regolamento di condominio e vengono espressamente accettati da 

ciascun condomino. 

 

Art.   5 -  PARTI COMUNI 

 

5.1 Costituiscono proprietà comune di tutti i condomini, aventi titolo a tale diritto 

per atto notarile, le parti definite comuni per legge dall’art. 1117 del Codice 

Civile e le porzioni immobiliari qui di seguito descritte al successivo paragrafo 5.2, 

le quali, sia per quanto riguarda le opere e gli interventi di carattere ordinario, 

sia per quelle di carattere straordinario dovranno essere mantenute efficienti, 

funzionanti e valide, così come venute e consegnate e fatte in ogni caso salve 

le riserve di proprietà contenute nel presente regolamento di condominio a 

favore di Residenze Vione Srl e suoi successori. 

5.2 Sono parti comuni le porzioni immobiliari identificate al N.C.E.U. al Foglio 6: 

Mappali 29-30-156-164-180-181-183-268-274 mappale 22 subalterno 701, 

mappale 202, mappale 212, mappale 23 subalterno 701, Foglio 7 mappali 37-38-
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39 così come sono al servizio dell’intero complesso le aree meglio identificate 

nell'Articolo 1 dell'atto di Costituzione di Servitù stipulato in data 16 luglio 2008 dal 

dott. Notaio Giuseppe Gasparrini rep. N° 33097 quali fondi serventi, il tutto meglio 

identificato dagli allegati “C” e "D" e così distinte: 

− Parcheggio auto esterno asservito ad uso pubblico (come meglio indicato 

nel presente regolamento di condominio) ed identificato in colore viola nella 

planimetria che si allega al presente regolamento di condominio sotto la 

lettera C (art. 8)[foglio 6 mappale 164]; 

− Parco giochi esterno asservito ad uso pubblico (come meglio indicato nel 

presente regolamento di condominio) meglio identificato in colore viola nella 

planimetria che si allega al presente regolamento di condominio sotto la 

lettera C (art. 8) [foglio 6 mappale 164]; 

− Area a verde a sud del complesso ubicata tra la roggia speziana e la nuova 

strada di variante meglio identificato in colore arancio nella planimetria che 

si allega al presente regolamento di condominio sotto la lettera C [foglio 7 

mappali 37-38-39]; 

− Area a verde a ovest del complesso ubicata tra la via pubblica di accesso 

al box interrato e l'attuale proprietà Cardazzi meglio identificato in colore 

verde nella planimetria che si allega al presente regolamento di condominio 

sotto la lettera C[foglio 6 mappale 183]; 

− Strada agricola di accesso all'attuale proprietà Cardazzi situata a nord 

dell'area a verde situata a nord del mulino meglio identificato in colore verde 

scuro nella planimetria che si allega al presente regolamento di condominio 

sotto la lettera C [foglio 6 mappale 156]; 

− Chiesa e campanile asserviti ad uso pubblico meglio identificato in colore 

viola nella planimetria che si allega al presente regolamento di condominio 

sotto la lettera C (art 9-17) [foglio 6 mappali 29-30-51sub. 9]; 

− Parco storico meglio identificato in colore marrone nella planimetria che si 

allega al presente regolamento di condominio sotto la lettera C [foglio 6 

mappale 181] 

− Porzione a verde compresa tra camminamento edificio 18 e muretto di 

recinzione basso (foglio 6 mappale 268) 
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− Centrale termica numero 2 interrata e vano tecnico contatori e relativo 

disimpegno (foglio 6 mappale 274) 

− Tutte le aree scoperte pedonali, non di proprietà esclusiva, interne al 

perimetro della cascina destinate a camminamenti, verde, piazza o parco; 

meglio identificate in colore marrone nella planimetria che si allega al 

presente regolamento di condominio sotto la lettera C [foglio 6 mappale 202-

212]; 

− L'estetica delle facciate, su tutte le esposizioni, in ogni sua parte, anche se di 

proprietà esclusiva, come i balconi, le ringhiere, le finestre, le tende esterne, 

le persiane e le zanzariere visibili dall'esterno, ecc. e, come tali, soggetti alle 

prescrizioni dell'Assemblea e dei vincoli di legge e/o regolamentari;  

− Cancelli pedonali perimetrali; 

− Cancelli carrai e le relative automazioni; 

− Recinzioni perimetrali di delimitazioni del complesso e recinzioni interne di 

suddivisione tra giardini privati e parte comune ( art 7); 

− Rampa di accesso e percorso carraio dei box interrato meglio identificato in 

colore Rosso nella planimetria che si allega al presente regolamento di 

condominio sotto la lettera “D” [foglio 6 mappale 23 sub. 701]; 

− Vano ascensore e vani scala da piano interrato a piano piano terra per uscita 

pedonale dai box [foglio 6 mappale 23 sub. 701]; 

− Locale caldaia e locali accessori, compresa la vasca di raccolta delle acque 

che alimentano il sistema duale, pozzo per prelievo acqua di falda e vasca 

di contenimento pompe per fognatura [foglio 6 mappale 23 sub. 701]; 

− Locale rifiuti e locali tecnici al piano interrato meglio identificati in colore Blu 

nella planimetria che si allega al presente regolamento di condominio sotto 

la lettera “D” [foglio 6 mappale 23 sub. 701]; 

− Nicchie esterne per contenimento contatori gas, enel, acqua, e cassette 

postali; 

− Guardiola e porticato edificio 26 meglio identificati in colore Marrone nella 

planimetria che si allega al presente regolamento di condominio sotto la 

lettera “C” [foglio 6 mappale 22 sub. 701]; 

− Rete di fognatura con relativi pozzetti e vasca pompe di sollevamento; 
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− Impianto di motorizzazione dell’ascensore, impianto di illuminazione di tutte 

le parti comuni, impianto video-citofonico e antenna TV centralizzata; 

− Rete idrica per la distribuzione dell'acqua potabile, rete di riscaldamento dal 

vano caldaia ai collettori di contabilizzazione, rete antincendio e relativi 

apparecchi terminali; 

− Rete di irrigazione giardini, sia essa interna o esterna alle proprietà individuali 

e condominiali, compresi: rete di distribuzione, tubazioni, irrigatori, valvole ed 

elettrovalvole. 

− Impianto di messa a terra degli impianti elettrici, con relativi conduttori, 

dispersori interrati e pozzetti di ispezione; 

− Impianti e i servizi comuni in genere, ancorché non specificati ai precedenti 

punti, comprese tubazione esterna di adduzione, colonne montanti e di 

diramazione sino all'ingresso di ogni unità immobiliare o al relativo contatore; 

− le porzioni attualmente di proprietà esclusiva della società Residenze Vione 

Srl e che quest'ultima e/o suoi successori dovessero cedere al condominio nel 

futuro a discrezione di Residenze Vione Srl e con obbligo di accettazione da 

parte del Condominio Residenze Vione qualora la cessione avvenisse a titolo 

gratuito. L’accettazione del Regolamento di Condominio da parte di 

ciascun condomino vale sin dalla sua accettazione quale espresso consenso 

da parte di ciascun condomino all’acquisto delle citate porzioni immobiliari 

di proprietà esclusiva di Residenze Vione e che quest’ultima dovesse cedere 

al Condominio Residenze Vione e a tal fine ciascun condomino – con 

l’accettazione del presente Regolamento di Condominio – presta sin d’ora il 

proprio consenso. L’amministratore di condominio pro-tempore deve sin 

d’ora intendersi autorizzato espressamente ad intervenire negli eventuali atti 

di cessione in nome e per conto del condominio Residenze Vione che 

dovessero essere sottoscritti con ampi poteri e senza eccezione di sorta; 

− tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117  o i servizi che servono all'uso 

comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. per quanto non espressamente derogato 

dal presente regolamento di condominio. 

5.3 Sono di esclusiva proprietà della società Residenze Vione Srl, anche in 

espressa deroga a quanto indicato nei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 e alle 

norme del codice civile, le seguenti porzioni immobiliari: 
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a) l’edificio 22 con annessi porticati e una fascia di area scoperta sui quattro lati 

del fabbricato di metri lineare 1 e meglio identificata in colore rosa nella 

planimetria che si allega al presente regolamento di condominio sotto la lettera 

"C" [foglio 6 mappale 59]; 

b) le porzioni dell'edificio n. 25 (mappale 23) riportate nel catasto fabbricati al 

foglio 6, mappale 23, subb. 795 - ristorante - e 796 - deposito interrato; 

c) edificio n. 16 c.d. Silos identificato con linee diagonali blu nella planimetria 

che si allega sotto la lettera “C” foglio 6 mappale 55 e relativo giardino foglio 6 

mappale 235; 

d) giardino d’inverno localizzato identificato nella planimetria allegata sotto la 

lettera “C”. 

e) cabina Enel numero 2 e vano di trasformazione media tensione (foglio 6 

mappale 275 sub 1 e sub 2) identificati con colore nero nella allegata planimetria 

sotto la lettera “C”. 

Le porzioni immobiliari di cui alle precedenti lettere a), b), c)  d) ed e) del 

presente punto 5.3 sono di proprietà esclusiva di Residenze Vione; tuttavia esse 

vengono concesse, secondo regolamenti specifici d’uso, in godimento 

temporaneo e/o utilizzo temporaneo ai condomini del Condominio Residenze 

Vione fino a revoca e/o diversa decisione di Residenze Vione Srl e pertanto i costi 

e/o spese e i ricavi relativi a tali porzioni immobiliari saranno rispettivamente a 

carico e a favore di tutti i condomini di Residenze Vione fatto salvo quanto 

previsto per la casa del custode. 

5.4 Al momento della costituzione del condominio Residenze Vione non sono 

previste porzioni immobiliari (facenti parte del complesso Residenze Vione) ad 

uso custode/i tra le parti comuni. Tuttavia, qualora ve ne fosse necessità e il 

condominio decidesse in tal senso entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la 

società di costruzione Residenze Vione Srl è tenuta, qualora non vi fossero 

alternative praticabili, a riservare un o più alloggi per il/i custode/i a fronte del 

pagamento di un canone mensile così come qui di seguito meglio specificato. 

Ai fini di cui sopra viene sin d'ora individuata come porzione immobiliare 

destinata ad alloggio custode la porzione meglio individuata nella planimetria 

qui allegata (monolocale a sinistra) sub “D” e facente parte dell'edificio 22 e/o 

altro locale/i equivalente più adatto all'uso ed il canone viene fissato in Euro 
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500,00 a carico del condominio Residenze Vione. Tale abitazione potrà essere 

sostituita da altra abitazione a seconda delle esigenze a giudizio insindacabile 

di Residenze Vione. 

5.5 Per quanto riguarda l’edificio n. 16 e la parte adiacente verso edificio n. 18 

(come identificato in linee diagonali blu nelle planimetria allegata sub “C”) è 

stabilito che tale area potrà essere chiusa al passaggio ed al godimento e/o uso 

per eventuali futuri lavori di completamento dell’edificio stesso a insindacabile 

giudizio di Residenze Vione Srl. 

 

Art.   6 -  PROPRIETA’ ESCLUSIVA DEI SINGOLI CONDOMINI 

 

6.1 Sono di proprietà individuale, così come apparirà da atto notarile tutte le 

superfici costituenti le singole porzioni immobiliari precisando che la proprietà 

verso le porzioni immobiliari confinanti si spinge sino a metà delle murature non 

portanti che la delimitano. 

6.2 Si precisa inoltre che l'impianto di riscaldamento, rimane parte di proprietà 

esclusiva a monte del collettore principale di accesso, sia esso interno o esterno 

all’unità immobiliare. La manutenzione di tale impianto di distribuzione interna, è 

a esclusivo carico dei rispettivi proprietari. 

6.3 Guasti interni alla proprietà singola saranno ad esclusivo carico del 

proprietario, il quale risponderà in proprio per eventuali danni causati ai 

confinanti, dovuti a provata incuria dell'utente. 

 

 

Art.   7 -  PROPRIETA’ ESCLUSIVA INSISTENTE SULLA PROPRIETA’ COMUNE 

 

7.1 Sono altresì di proprietà esclusiva dei relativi condomini le seguenti parti e/o 

quelle porzioni anche se insistono sulla proprietà comune: 

− Balconi; 

− Parapetti di finestre e balconi 

− Fondi e sottofondi dei balconi; 

− Persiane e zanzariere esterne al serramento; 

− Portoncini d’ingresso e serramenti esterni; 
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− Cancelletti pedonali di accesso ai giardini privati; 

7.2 I proprietari di tali parti e/o porzioni di proprietà esclusiva sono in ogni caso 

obbligati alla loro conservazione e manutenzione e all'esecuzione delle 

deliberazioni condominiali relative alla salvaguardia dell'estetica e del decoro 

dell'edificio fermo restando che in relazione alle fogge e ai colori tali porzioni 

sono soggette alle prescrizioni dell'assemblea di condominio e ai parerei e/o 

indicazioni e/o norme degli  enti competenti. 

 

Art.   8 -  PARTI COMUNI ASSERVITE AD USO PUBBLICO O SERVITU'  

 

8.1 Le porzioni immobiliari identificate di colore viola nell’allegata planimetria “B” 

sono parti comuni asservite ad uso pubblico come da convenzione del piano di 

recupero della Cascina Vione a rogito dr. Silvano Squizzato notaio n.ri 

315.280/9.887 di rep. : 

a) Parco e parcheggio esterni al perimetro della cascina (planimetria C colore 

viola) ed identificate catastalmente al Foglio 6 mappale 164; 

b) Chiesa e campanile (planimetria C colore viola) ed identificate 

catastalmente al Foglio 6 mappale 29-30-51 sub. 9; 

8.2 Le seguenti porzioni immobiliari identificate in colore azzurro nell'allegata 

planimetria e sui quali insiste servitù a favore del condominio ai sensi dell'atto di 

costituzione di servitù a rogito dr. Giuseppe Gasparrini notaio n. 33.097 di rep. 

sono al servizio dell'intero complesso condominiale: 

a) Aree esterne alla cascina e di perimetro sui lati nord ed est (planimetria “C” 

colore azzurro) ed identificate  catastalmente al Foglio 6 mappali 155 e 39 

parte ed Foglio 8 mappale 2 parte. 

8.3 L'utilizzo, la manutenzione e la conservazione delle porzioni immobiliari meglio 

identificate nei precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 sono disciplinate come segue: 

sono a carico del condominio Residenze Vione la gestione e/o la manutenzione 

di tali porzioni e tutte le spese ed i costi derivanti dalle manutenzioni ordinarie 

nonché tutte le manutenzioni straordinarie, i costi di utenza e gestione. 

8.4 E’ fatto divieto di modificare la destinazione d’uso delle porzioni immobiliari 

di cui ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2, occupare le relative aree con manufatti 

fissi e amovibili nonché modificarne l’estetica o la funzionalità. 
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Art.   9 -  DESTINAZIONE DEI LOCALI DEL FABBRICATO 

 

9.1 E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari, nei 

limiti e nel rispetto dei regolamenti edilizi e sanitari, salvo il rilascio di ogni e 

qualsiasi permesso da parte delle competenti autorità e quanto previsto dal 

presente regolamento di condominio. 

9.2 Sono in ogni caso vietate, se non autorizzate dall'Assemblea Condominiale 

con apposita Delibera, all’interno del condominio: qualsiasi tipo di attività 

produttiva, ristorativa e di intrattenimento ad eccezione dell'attività già esistente 

attualmente (ristorante). E' dunque vietato adibire le unità immobiliari ad attività 

insalubri e pericolose, nonché ad attività contrarie all'igiene e al decoro. 

9.3 Ogni cambio di destinazione d’uso dovrà essere sottoposto al giudizio 

dell’assemblea che dovrà approvarlo con la maggioranza indicata dal quinto 

comma dell'art. 1136 Cod. Civ. 

9.4 La destinazione dei locali interrati dell’autorimessa è esclusivamente a 

ricovero di autovetture, cicli e motocicli; non è consentito in alcun modo il 

deposito, lo stoccaggio o l’immagazzinamento di qualsiasi materiale o liquido 

pericoloso e/o in violazione di norme di legge e/o regolamentari. In ogni caso 

non è consentito depositare o custodire sostanze infiammabili, esplosivi o in 

genere materiali o sostanze che possano costituire pericolo per gli altri 

condomini ed il ricovero di autovetture con alimentazione GPL. Non è consentito 

in alcun modo il cambio di destinazione d’uso di tali spazi. 

 

 

Art.   10 -  MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 

10.1 Fermo restando quanto indicato nel precedente Art. 2 e nel successivo Art. 

47, il presente regolamento di condominio potrà essere modificato con il 

consenso di tutti i partecipanti ad eccezione delle riserve e/o diritti e/o dei 

mandati a favore di Residenze Vione Srl e suoi successori. 
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10.2 A maggioranza semplice possono essere deliberate norme interpretative 

delle clausole contrattuali seguendo le disposizioni che disciplinano la materia 

fermo restando il diritto di Residenze Vione Srl e suoi successori e/o 

dell'amministratore di condominio di emanare norme interpretative delle 

clausole del regolamento di condominio. 

 

 

Art.   11 -  QUOTE DEI PARTECIPANTI 

 

11.1 I diritti di ciascun condomino sulle parti comuni sono proporzionali ai valori 

delle rispettive proprietà individuali, valori che ragguagliati a quelli dell’intero 

immobile in condominio, comprensivo del suolo e delle cose comuni sono 

individuati nella Tabella “1” allegata al presente regolamento, i cui millesimi 

possono essere riveduti o modificati a seguito dell’ampliamento del condominio 

con l’estensione dello stesso al c.d. LOTTO 2 (di parte e/o di tutto) e/o 

dall'esecuzione da parte di Residenze Vione Srl dei mandati conferiti con il 

presente regolamento di condominio oppure dall’Assemblea a maggioranza 

nei casi di cui all’art. 69 disp. atti c.c. 

11.2 Nessun condomino può rinunciare al diritto sulla cosa comune e sottrarsi al 

contributo della spesa per la gestione delle parti comuni fermo quanto indicato 

nel successivo paragrafo 11.4. 

11.3 Le spese di rivalutazione dei valori millesimali sono ad esclusivo carico del 

condominio e/o dei condomini che hanno provocato le mutate condizioni dello 

stabile. 

11.4 In relazione agli edifici n. 18 e 20 (il c.d. Lotto 2B) è stabilito che saranno 

dovute le spese di condominio solo per gli immobili accatastati e per i quali sia 

stata presentata la c.d. “fine lavori” presso le autorità competenti e ciò fino al 31 

dicembre 2023 ed indipendentemente da chi dovesse essere il proprietario delle 

relative unità immobiliari. Gli immobili non accatastai e per i quali non è stata 

presentata la c.d. “fine lavori” non sosterranno – né potranno essere richieste – 

le sono quindi esentati dal pagamento delle relative spese di condominio fino 

comunque al 31 dicembre 2023. E’ pertanto stabilito che – ai fini del pagamento 

delle spese di condominio – tali porzioni immobiliari se non accatastate non 
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saranno considerate come facenti parte del Condominio Residenze Vione così 

come meglio specificato nel precedente periodo.    

 

 

Art.   12 -  OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONDOMINI SULLE COSE COMUNI 

 

12.1 Nessun condomino può eseguire lavori e/o interventi di qualsiasi natura sulle 

cose comuni, sia che si tratti di innovazioni che di semplici modificazioni 

quand'anche nell’interesse del condominio, senza la preventiva autorizzazione 

dell’assemblea condominiale. La violazione di questo divieto comporta 

l’obbligo di pristino della situazione originaria e il pagamento dei danni subiti dal 

condominio. 

12.2 Le parti comuni del condominio non sono soggette a divisione. 

12.3 L’uso delle cose comuni è consentito a ciascun partecipante nella misura 

più ampia, purché venga rispettata la destinazione primaria delle stesse e non 

venga impedito ad altri partecipanti di farne parimenti uso fermi restando tutti i 

vincoli e/o obblighi di cui al presente regolamento di condominio. 

12.4 E’ obbligo di ogni condomino mantenere le parti comuni libere da qualsiasi 

oggetto che possa crearvi intralcio o impedimento anche parziale di utilizzo da 

parte di altri condomini. 

12.5 Ogni condomino deve partecipare alle spese di manutenzione, pulizia e 

funzionamento delle parti comuni secondo la rispettiva quota di proprietà come 

da Tabella “1” allegata al presente regolamento così come verrà integrata e/o 

modificata e/o aggiornata ai sensi del presente regolamento di condominio. 

 

 

Art.   13 -  MANUTENZIONE, ISPEZIONE E LAVORI DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA 

 

13.1 Ogni Condomino è tenuto ad eseguire i lavori e le riparazioni occorrenti alle 

strutture e agli impianti di sua proprietà, per mantenerli in efficienza, specie 

quando l’omissione di tali lavori possa danneggiare la proprietà di altri 

condomini, o compromettere la stabilità dell’edificio o alterarne l’estetica. Fra 

questi lavori sono compresi quelli che riguardano le finestre (con il relativo 
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davanzale e stipiti) le porte e le ringhiere (visibili dall’esterno), inclusa la 

verniciatura delle stesse, che dovrà essere eseguita in base al colore indicato 

dall’Amministratore di condominio. La spesa derivante da tali manutenzioni è a 

esclusivo carico del proprietario. 

13.2 I condomini, su richiesta dell’Amministratore, devono consentire che 

dall’interno dei locali di loro proprietà si eseguano, con i dovuti riguardi, ispezioni, 

lavori di riparazione o sostituzione di impianti tecnologici (colonne verticali e/o 

orizzontali di scarico acque chiare e scure, tubazioni di riscaldamento, tubazione 

di adduzione e scarico acqua ecc.) o a parti comuni di edificio. 

13.3 Ciascun condomino è tenuto a mantenere i giardini privati di proprietà 

esclusiva. In caso di manutenzione insufficiente l'amministratore di condominio, 

previa diffida e richiesta di adeguato intervento, ha il diritto potestativo di 

accedere ai giardini privati, anche passando i giardini limitrofi, e di manutenerli 

a spese del condomino proprietario a cui poi addebiterà i relativi costi. 

13.4 Gli interventi di giardinaggio o manutenzione su elementi interni ai giardini 

di proprietà esclusiva ma che caratterizzano l'intero condominio quali ad 

esempio manutenzione e potatura delle siepi perimetrali e di separazione interne 

tra le diverse unità immobiliari saranno effettuati direttamente dal condominio 

ed i relativi costi saranno sostenuti dai condomini secondo le tabelle millesimali 

di proprietà comune. 

 

 

TUTELA E DECORO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 

Al fine di preservare le caratteristiche estetiche e il livello qualitativo del 

condominio e di Residenze Vione e tenendo altresì conto dei vincoli e pareri 

della Sovraintendenza, vengono sanciti i seguenti divieti ed obblighi: 

 

Art.   14 -  DIVIETI 

E’ vietato: 

14.1 L’accesso all’area pedonale del condominio identificata con colore 

marrone nell’allegata planimetria “B” con veicoli a motore di qualsiasi tipo ad 

eccezione e in presenza di giusta ed eccezionale causa (ad esempio traslochi 

ecc.) e comunque previa autorizzazione scritta dell’amministratore di 
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condominio. E’ sempre consentito in qualsiasi caso l’accesso dagli appositi 

varchi ai mezzi di emergenza e soccorso. In ogni caso non è consentito 

parcheggiare anche solo temporaneamente qualsiasi automezzo, motoveicolo 

o velocipede fuori dagli spazi comuni; 

14.2 eseguire interventi di qualsiasi tipo sulle parti comuni,  installare tubature od 

altro, costruire verande ecc. senza preventiva autorizzazione dell’assemblea di 

condominio o, a seconda dei casi, dell'amministratore di condominio; 

14.3 nei giardini privati di proprietà esclusiva non provvedere alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle essenze erbacee, delle essenze arboree e della 

recinzione; seminare e coltivare qualsiasi ortaggio; piantare siepi di specie 

diversa di già piantumata; piantare essenze erboree capaci di raggiungere i 

metri 2 o capaci per loro natura di estendere le radici nella proprietà altrui; 

seminare, coltivare o anche non estirpare essenze potenzialmente dannose per 

la salute umana; piastrellare, rivestire o comunque coprire con qualsiasi 

materiale la superficie filtrante; abbandonare rifiuti anche per brevi lassi di tempi; 

collocare statue e fontane di qualsiasi forma, foggia, dimensione; installare 

pergolati, gazebo, serre, tende e coperture anche mobili; installare arredi fissi di 

qualsiasi genere; edificare con qualsiasi materiale camini, caminetti, forni 

barbecue; utilizzare griglie o barbecue di qualsiasi tipo o genere; modificare la 

recinzione esistente in qualsiasi modo. 

14.4 utilizzare arredi esterni diversi da quelli espressamente autorizzati 

dall'amministratore o, comunque, in contrasto con Pareri espressi dagli enti 

(Soprintendenza, Parco agricolo sud Milano) di cui al precedente Art. 4  

14.5 adibire uno o più locali del condominio o di proprietà esclusiva dei 

condomini a deposito e/o manipolazione di materie prime esplosive o 

pericolose, e/o a usi che possano turbare la tranquillità dei condomini, e/o che 

siano contrari all’igiene e/o al decoro dell’edificio o delle persone che vi abitano 

o che comportino rumori molesti; 

14.6 Non potrà essere intrapresa dai singoli proprietari nessuna opera esterna 

che modifichi l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato e delle parti 

comuni. Ciascun proprietario potrà eseguire nei locali di sua proprietà le 

qualsivoglia modifica interna secondo le norme di legge e purchè i lavori stessi 

creino la minor possibile molestia agli altri proprietari. Non saranno però 
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consentite neppure all'interno degli appartamenti opere che alterino comunque 

la stabilità statica dell’edificio o modifichino in qualunque modo l'andamento 

delle condutture dell'impianto dell'acqua, esalatori del calore o del fumo, o che 

arrechino pregiudizio alle altre porzioni immobiliari; 

14.7 modificare o variare in qualsiasi modo gli arredi delle parti comuni; 

14.8 affiggere fuori dagli appositi spazi identificati, in particolare, sulle parti 

comuni, sulle facciate dei fabbricati, sulle porte o finestre, manifesti, volantini, 

targhe o scritte pubblicitarie; 

14.9 occupare con materiali o oggetti di qualunque specie, sia di giorno, sia di 

notte, gli spazi ad uso comune, fra cui piazze, camminamenti, pianerottoli, scale, 

salvo il caso di occupazione temporanea, autorizzata per iscritto 

dall’Amministratore, per esigenze di trasloco o lavori edili interni alle singole unità; 

14.10 impastare calce, cemento, colle ecc, o depositare materiali edili su spazi 

condominiali, viali, vialetti e piazze e/o utilizzare tali parti comuni come carico e 

scarico salvo diversa e preventiva autorizzazione dell'amministratore di 

condominio; 

14.11 parcheggiare automezzi fuori dai boxes, nel corsello comune di manovra, 

sul percorso carraio e sulla rampa di accesso al corsello; e altresì vietato il 

lavaggio degli automezzi, depositare biciclette, motocicli, passeggini, carrozzine 

mobili ed altre cose ingombranti nei luoghi comuni e comunque al di fuori degli 

spazi predefiniti; 

14.12 collocare piante o vasi di fiori sui davanzali delle finestre o sui balconi, se 

non su appositi portavasi convenientemente fissati o protetti, in modo da 

impedire la caduta o lo stillicidio, o provocare riversamento d’acqua che possa 

dunque danneggiare le proprietà private o comuni o creare disturbo e disagio 

ai Condomini; 

14.13 tenere nei propri appartamenti animali che possano arrecare molestie ai 

Condomini e consentire che quest’ultimi possano circolare incustoditi negli spazi 

comuni. Specificatamente che gli animali sostino negli spazi aperti comuni e che 

sporchino giardini, viali, vialetti e piazze. Qualora dovesse accidentalmente 

verificarsi quest’ultima ipotesi, il proprietario è tenuto a pulire immediatamente; 
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14.14 emanare dalla proprietà privata esalazioni, produrre rumori o compiere  

atti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile e turbarne 

l'occupazione ed il riposo. 

14.15 stendere ad asciugare biancheria su davanzali, balconi o nei giardini, 

siano essi privati o condominiali; 

14.16 adoperare i balconi, o gli spazi aperti di proprietà come deposito dei più 

svariati materiali; 

14.17 far cadere acqua, immondizie, carta ed altri oggetti di rifiuto dalle finestre 

o dai balconi; 

14.18 generare rumori molesti nelle ore notturne e comunque dalle 22,00 alle 8,00 

del mattino; 

14.19 lasciare aperti cancelli e portoni perimetrali alla cascina; 

14.20 giocare a pallone o svolgere qualsiasi attività ricettiva fuori dagli spazi 

dedicati (parchi, aree a verde) e comunque sulla piazza e/o i percorsi interni 

pedonali; 

14.21 trasportare animali, cose, mobili o altri oggetti pesanti e/o ingombranti con 

l’ascensore nei limiti di portata massima consentita dall'ascensore; 

14.22 depositare e parcheggiare (anche solo temporaneamente) biciclette 

negli enti e spazi comuni ad esclusioni degli specifici spazi che saranno indicati 

e dedicati per il deposito e il parcheggio delle biciclette con regolamento della 

società Residenze Vione Srl e/o dell'amministratore di condominio; 

14.23 fumare negli enti e spazi comuni ad eccezione dei luoghi specifici ove sarà 

consentito fumare previo inserimento di apposita segnalazione da parte della 

società Residenze Vione Srl e/o dell'amministratore di condominio; 

14.24 sottoporre le strutture delle parti comuni e delle parti esclusive a 

sollecitazioni superiori a quelle indicate dal tecnico progettista dell’edificio; 

14.25 la sopraelevazione degli edifici. 

Inoltre i condomini ed i loro locatari sono tenuti ad osservare con reciproco 

rispetto le norme di buon vicinato, curando che i familiari e/o gli ospiti non 

arrechino disturbo o danno ai vicini. 

Per quanto in questo articolo non fosse espressamente stabilito, si richiamano le 

norme di cui al modello di REGOLAMENTO GENERALE per gli inquilini, in uso nel 

Comune di pertinenza. 
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Art.   15 -  OBBLIGHI 

 

15.1 Tutti i condomini devono concorrere alle spese necessarie per la 

conservazione, la ricostruzione e il godimento delle parti comuni, per la 

prestazione dei servizi e per le innovazioni fermo quanto previsto nel presente 

regolamento di condominio. 

15.2 Ciascun condomino è obbligato a consentire l'accesso alle rispettive unità 

immobiliari da parte dell'amministratore di condominio e/o degli incaricati del 

condominio per la verifica delle parti comuni e degli impianti comuni, per la 

lettura dei contatori per la misurazione dell'energia per il riscaldamento, per la 

ricerca delle cause di vizi o difetti, ovvero per la esecuzione delle riparazioni o 

manutenzioni, anche di carattere straordinario, in ogni caso escluso qualsiasi 

diritto al risarcimento danni o indennizzi derivanti dalla esecuzione delle 

riparazioni delle parti comuni e dei servizi comuni. 

Ciascun condomino è obbligato a consentire l'accesso ai rispettivi giardini privati 

ai fini della loro manutenzione o dei giardini limitrofi, qualora l'assemblea dovesse 

verificare l'insufficiente manutenzione e dovesse deliberare di esercitare il diritto 

di cui al precedente paragrafo  13.3. 

15.3 L'innaffiatura dei giardini dovrà avvenire secondo modalità che saranno 

stabilite da Residenze Vione Srl e/o dall'amministratore di condominio. 

15.4 E' vietato lasciare o depositare rifiuti o spazzatura al di fuori del locale 

immondizie fatta salva la raccolta presso eventuali punti di raccolta che 

dovessero essere istituiti. Viene fatta salva qualsivoglia modifica alla presente 

clausola ed alle modalità di raccolta  dei rifiuti o spazzatura che dovessero 

derivare da disposizioni di legge e/o regolamenti comunali e/o da diverse 

decisioni dell'amministratore di condominio.  

15.5 In occasione dei lavori di riparazione, ristrutturazione, ecc. al proprio 

appartamento, il Condomino interessato ha l'obbligo di accertarsi che ogni 

giorno sia eseguita la pulizia delle aree o spazi utilizzati. Non ottemperandovi il 

Condomino interessato, la pulizia sarà fatta eseguire dall'Amministratore 

addebitando le relative spese. Nel caso in cui gli spazi condominiali non fossero 
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sgomberati in tempi ragionevoli da calcinacci, sabbia, cemento ed ogni altro 

materiale di risulta, qualora non vi ottemperi il predetto Condomino, vi 

provvederà l'Amministratore, addebitando le relative spese al Condomino 

inadempiente. Resta inteso che si cerchi di arrecare il minor disturbo possibile al 

condominio e che in caso di recidiva per rumori eccessivamente molesti, polvere 

ed ogni altra disattenzione non giustificabile o sopportabile, il Consiglio di 

Condominio potrà deliberare anche la sospensione dei lavori. 

15.6 Ogni Condomino è tenuto a dare sollecitamente notizia all'Amministratore 

di qualunque necessità di riparazione attinente alle parti comuni dell'edificio, 

che venga accertata nella proprietà comune o nei propri locali e che sia 

connessa a un danno attuale o futuro, tanto alle cose comuni quanto alle 

proprietà individuali. 

15.7 Il Condomino si intende domiciliato, nei rapporti col Condominio, nell'unità 

immobiliare da lui occupata nel condominio stesso, qualora non abbia 

notificato all'Amministratore, almeno venti giorni prima, un diverso domicilio 

15.8 Il Condomino non può lasciare disabitata la propria unità immobiliare senza 

comunicare all'Amministratore il nome di una persona, facilmente rintracciabile, 

che possa intervenire prontamente per accedere all'unità stessa, allo scopo di 

porre riparo a possibili allagamenti, fughe di gas, ecc. 

15.9 Ciascun condomino è tenuto a comunicare all'Amministratore le generalità 

e l'indirizzo di coloro che vantano sulla sua unità immobiliare un diritto di usufrutto, 

di uso o di abitazione o un diritto personale di godimento. 

15.10 Ogni Condomino, in caso di locazione della propria unità immobiliare, 

deve far conoscere all'Amministratore le generalità del conduttore, al quale 

dovrà imporre l'osservanza delle norme del presente regolamento, ai fini 

soprattutto di una tranquilla e normale convivenza. 

15.11 L'utilizzo e la fruizione del c.d. Giardino Storico avverrà secondo il 

regolamento interno che sarà redatto dalla società di costruzione Residenze 

Vione e/o dall'amministratore di condominio. 
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Art.   16 -  DISPOSIZIONI SPECIALI O PARTICOLARI 

 

16.1 Con riferimento alle porzioni immobiliari e le aree di cui al precedente 

articolo 8, in ottemperanza all’art. 11 della Convenzione del Piano di Recupero 

di Cascina Vione stipulata con il comune di Basiglio in data 26.09.2007 e 

registrata a Milano 3 il 03.10.2007 al numero di Repertorio 20086, i condomini 

prendono atto e accettano che la Chiesa ed il campanile identificati al foglio 

12 mappale 29 e 30 del N.C.E.U. sono asserviti ad uso pubblico e l’utilizzo sarà 

regolamentato secondo le modalità che saranno definite con specifico atto di 

convenzionamento tra RESIDENZE VIONE srl e il Comune di Basiglio e le eventuali 

altre autorità e/o enti competenti e/o secondo il regolamento di utilizzo di tali 

luoghi che la società Residenze Vione S.r.l. e/o l'amministratore di condominio 

redigeranno. 

A tal fine la società di costruzione Residenze Vione Srl con la facoltà per la stessa 

di sostituire a sé altri procuratori con uguali o più limitati poteri e/o i suoi successori 

devono intendersi irrevocabilmente autorizzati ed incaricati sin d'ora con 

mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 II comma c.c. a convenire, negoziare 

e stipulare convenzioni  con qualsivoglia soggetto per l'utilizzo della chiesa e a 

modificare e/o integrare le convenzioni attualmente in essere e autorizzata ed 

incaricata a redigere regolamenti relativi all'utilizzo della chiesa anche da parte 

di condomini e/o di terzi. 

16.2 Sono istituite le seguenti servitù permanenti attive e/o passive: 

a. di passaggio a carico delle cosiddette "Strade Rurali" insistenti sui mappali 

156 del foglio 6 e 29 - quest'ultimo oggi mappale 38 - del foglio 7 ed a favore 

dei terreni al foglio 6 mappali 155 e 39 ed al foglio 8 mappale 2, costituita 

con atto a rogito dr. Giuseppe Gasparrini in data 16 luglio 2008 n.ri 

33097/13717 di rep. ; 

b. di passaggio condotte interrate lungo tutto il fronte dell’edificio numero 1 

lato ovest per una larghezza perpendicolare al fabbricato di ml. 3,50 (come 

evidenziato in rosso nella planimetria “C” allegata)  
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c. di passaggio condotte interrate lungo tutto il fronte dell’edificio numero 14 

lato nord per l’ultimo metro e mezzo del giardino privato verso il 

camminamento comune (come evidenziato in rosso nella planimetria “C” 

allegata). 

d.  di passaggio di condotte interrate lungo il fronte dell’edificio n. 3 (mappale 

50) per metri lineari 6 (sei) misurati ortogonalmente alla facciate e per 

l’ultimo metro e mezzo di giardino privato verso il camminamento comune 

tra le due abitazioni di testata colorato in rosso nella planimetria che si allega 

sub “C”; 

e. di passaggio di condotte interrate lungo il fronte dell’edificio n. 4 (mappale 

57) per metri lineari 5 misurati ortogonalmente alla facciata colorato in rosso 

nella planimetria che si allega sub “C”;  

f. di passaggio di condotte edificio n. 4 (mappale 57) per il solo giardino di 

abitazione 4a, vale a dire il giardino adiacente al viale alba-tramonto, 

nell’angolo sud-ovest verso viale, per metri quadri 1,80 e per un metro dalle 

file dell’edificio nella parte di giardino che costeggia il viale alba-tramonto 

colorato in rosso nella planimetria che si allega sub “C”; 

g. di passaggio di condotte interrate per scarico acque meteoriche edificio 4 

(mappale 57) per il solo giardino di abitazione 4a, al di sotto del manufatto 

ubicato tra l’edificio stesso e il portone viale alba-tramonto e per un metro 

del giardino adiacente colorato in rosso nella planimetria che si allega sub 

“C”;; 

h. di passaggio di condotte interrate per scarico acque meteoriche edificio n. 

4 (mappale 57) per il solo giardino abitazione 4f, misurato ortogonalmente 

alla facciata sud-est, ad una distanza di 5 metri dal fabbricato colorato in 

rosso nella planimetria che si allega sub “C”;; 

i. di passaggio di condotte interrate lungo giardino abitazione 15a (mappale 

56), lato adiacente al viale alba-tramonto misurato ortogonalmente al viale 

per cm 50 colorato in rosso nella planimetria che si allega sub “C”; 
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j. di passaggio condotte interrate per elettricità lungo giardino abitazione 4a 

adiacente il viale alba-tramonto colorato in rosso nella planimetria che si 

allega sub “C”; 

k. di passaggio di condotte interrate e vasca stazione di pompaggio edificio 

n. 17 (mappale 61) lato sud-ovest, per la sola abitazione 17d, posta a una 

distanza di metri 6 misurata ortogonalmente alla facciata del fabbricato 

colorato in rosso nella planimetria che si allega sub “C”; 

l.  di passaggio per accesso alle coperture per manutenzione/pulizia/ispezione 

dei singoli edifici  e nelle abitazioni private dotate di  finestra da tetto tipo 

velux nonche’ nei giardini privati per manutenzione/pulizia/ispezioni parti 

comuni  

m. di passaggio di condotte interrate lungo giardini posteriori di tutte le unità 

edificio 20 mapp. 250 (verso Est) e di passaggio condotte interrate lungo il 

fronte edificio 18 mapp. 261 (verso Est) 

n. di passaggio per accesso al vano sottoscala compreso nella unità di cui al 

foglio 6, mappale 51 subalterno 702 ove sono posizionati apparati tecnici a 

servizio condominiale. 

o. di elettrodotto a favore di ENEL sulla fascia di terreno di cui al mappale 156 

del foglio 6 per una percorrenza di circa 150 ml ed una fascia asservita larga 

1,50 per ciascun lato dall’asse delle condutture come da atto del 28 luglio 

2011 dott. Notaio  Maria Cristina Ninci numero di repertorio 12494/3673; 

p. di uso continuativo a favore di ENEL dei locali di cui al Foglio 6 mappale 180 

subalterno 1  

q. di scarico acque sovrabbondanti provenienti dall’impianto di riscaldamento 

e raffrescamento condominiale nel bacino idrico insistente in parte sul 

giardino storico condominiale ed in parte sul giardino privato dell’unità 

all’estremo sud-ovest dell’edificio n. 1; 

r. di passaggio di tubazioni interrate necessarie all'irrigazione delle aree 

scoperte del complesso a carico di tutti i giardini privati pertinenziali alle 

singole abitazioni; 
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s. di prelievo acqua dalla roggia Speziana per l’irrigazione dell’area a verde 

condominiale di cui ai mappali 37-38-39 del foglio 7 identificati di colore 

arancio nell’allegata planimetria “C”; 

t. per condotte fognarie in pressione a favore del Condominio e a carico del 

mappale 109 del foglio 6 come da atto del 7 settembre 2011 dott. Notaio 

Giuseppe Gasparrini numero di repertorio 35279/15236; 

u. di passaggio condotta fognaria per sviluppo lineare m.45 e di passaggio per 

mezzi ed opere per lavorazione e manutenzione foglio 6 mappale 109 con 

atto del 7 settembre 2011 n. 352/15236 di repertorio, registrato presso agenzia 

entrate ufficio Milano 3 in data 20 settembre 2011 al n. 216695, Serie1T; 

v. non aedificandi con facoltà di uso esclusivo del fondo servente da parte del 

fondo dominante  a carico dei terreni del foglio 6 mappali 155 e 39 ed al 

foglio 8 mappale 2 e più precisamente a carico delle strisce di detti terreni 

della larghezza costante di metri lineari 12 costituita con atto a rogito dr. 

Giuseppe Gasparrini in data 16 luglio 2008 n. 33097/13717 di rep.  

w. .  

In fase di realizzazione del lotto 2b, oggi integrato in lotto 1, sono state 

confermate/riconvenzionate le seguenti servitù attive come da planimetria di 

cui all'allegato “E”  

- di passaggio elettrodotto per alimentazione cabina elettrica 2 a carico del 

mappale2 del foglio 8  di cui al punto v 

- di scarico acque meteoriche edifici e parti comuni nel Fontanile Toriggio 

(scarico A e scarico B in planimetria). 

- di scarico in cavo Vione (corso d’acqua privato) (punto C in planimetria) 

acque nuovo pozzo 2. 

- di scarico acqua di pozzo 1 in roggia privata lungo il lato sud del complesso 

parallela a Roggia Speziana 

- di scarico rimanenti acque meteoriche in Roggia Speziana a titolo oneroso. 

- di attraversamento carrabile roggia a Est del complesso residenziale (punto 

D allegato E) per 6 metri larghezza. 



Cascina Vione  - Loc. Vione - BASIGLIO – (MI)  

 26 

- di utilizzo vani di cui al mappale 275 sub 1 e 2 per cabina Enel e vano di 

trasformazione (in colore azzurro nella planimetria di cui all'allegato C) a 

servizio dell’intero condominio e di passaggio tubazioni sul mappale 201. 

 

Art.   17 -  FRAZIONAMENTO E FUSIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 

 

Qualora una unità immobiliare venga frazionata in più unità immobiliari o 

qualora più unità immobiliari vengano fuse in un’unica, dovrà essere 

consegnata all'Amministratore una copia del progetto di frazionamento/fusione, 

unitamente a quella della concessione o autorizzazione edilizia e dovranno 

essere sopportate le spese occorrenti per il calcolo dei millesimi da assegnare, 

con deliberazione dell' Assemblea, alle unità risultanti del frazionamento o 

fusione. 

 

 

Art.   18 -  ASSICURAZIONE DEGLI EDIFICI 

 

18.1 L' amministrazione del condominio, su conforme parere del Consiglio dei 

Condomini, provvede ad assicurare l' edificio contro i danni dell' incendio, dei 

fulmini e dello scoppio, oltre che contro la responsabilità civile verso terzi, anche 

per conto dei singoli condomini, e l' Assemblea ne ripartisce la spesa nella misura 

prevista dalla Tabella “1”  allegata al presente regolamento. 

18.2 L' assicurazione è sottoscritta tenendo distinti i valori  della proprietà comune 

da quelle individuali ferma la facoltà di ciascun condomino di assicurare con 

una polizza integrativa le cose di sua proprietà, ritenute non coperte 

dall'assicurazione contratta dal condominio. 
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Art.   19 -  OBBLIGO SOLIDALE IN ORDINE ALLE SPESE COMUNI  

 

19.1 L'obbligo di contribuzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

della cosa comune persegue in solido il compratore e il venditore di unità 

immobiliare non solo per le spese attinenti all' anno in corso, ma anche per quelle 

relative all' anno precedente. 

19.2 I condomini rispondono solidamente nei confronti dei terzi quali committenti, 

per fatti illeciti compiuti dall' amministratore eletto a maggioranza. 

 

 

 

Art.   20 -  SPESE SOSTENUTE ARBITRARIAMENTE DAL CONDOMINIO PER LA 

COSA COMUNE  

 

20.1 Nessun condomino può, senza interpellare l' Assemblea e l' Amministratore 

e quindi senza il loro consenso, provvedere a spese, siano pur esse necessarie 

per la conservazione della cosa comune, salvo si tratti di spese sostenute per 

lavori urgenti e improrogabili (intendendosi per lavori urgenti e improrogabili i 

lavori il cui mancato intervento possa comportare danni inerenti alle cose 

comuni e alla proprietà esclusive) ed adeguatamente giustificabili. 

20.2 Il Condomino che abbia provveduto a spese per la cosa comune non ha 

diritto al rimborso salvo i casi previsti dal precedente paragrafo.. 

 

 

 

Art.   21 -  SPESE PER AREE ESTERNE, VERDE, IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNI, 

FACCIATE E COPERTURE  

 

21.1 Le spese per la manutenzione, il funzionamento e quant’altro necessario al 

corretto mantenimento, utilizzo e funzionamento di: aree esterne pavimentate e 
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a verde, spazi e edifici comuni, impianti comuni, vengono ripartite in proporzione 

ai millesimi contenuti nella tabella “1” allegata. 

21.2 Le spese per la conservazione delle facciate dei singoli edifici, cosi come 

delle coperture, vengono ripartite fra tutti i Condomini insediati nell’edificio in 

proporzione ai millesimi di cui alla tabella di proprietà allegata Tabella ”1” 

colonna “millesimi”. 

 

 

Art.   22 -  SPESE PER L’ILLUMINAZIONE E L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA PARTI 

COMUNI 

 

Le spese per l'illuminazione l’alimentazione elettrica delle parti comuni vanno 

aggiunte a quelle per la manutenzione ordinaria di queste le quali vengono 

ripartite in proporzione ai millesimi contenuti nella tabella “1” allegata. 

 

 

Art.   23 -  SPESE PER IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO E 

RAFFRESCAMENTO, PER LE TUBAZIONI DI CARICO E DI SCARICO DELLE ACQUE 

 

23.1 Il complesso  è dotato di impianto di riscaldamento invernale e 

raffrescamento estivo nonché di produzione di acqua calda sanitaria di tipo 

centralizzato con tecnologia geotermica a sfruttamento di acqua di falda con 

contabilizzazione dei consumi indipendente per ogni unità immobiliare. 

La parte condominiale dell’impianto è così composta: 

• pozzo di prelievo acqua di falda; 

• vasca di raccolta dell’acqua per l’impianto duale; 

• locale centrale termica e macchinari installati; 

• rete orizzontale e verticale di distribuzione fluidi fino al modulo di 

contabilizzazione di ogni unità immobiliare. 

• Rete orizzontale e verticale per lo scarico delle acque 
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L’impianto permette di utilizzare il calore dell’acqua di sottosuolo per contribuire 

al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo ed alla produzione di acqua 

calda per uso sanitario durante tutto l’arco dell’anno. 

La contabilizzazione del consumo è reale e distinta per ogni unità immobiliare. 

Sarà compito dell’amministratore o di un suo delegato, la lettura dei singoli 

contatori di consumo ed il frazionamento della bolletta di gas e acqua, secondo 

i reali consumi. 

23.2 Saranno suddivise invece secondo i millesimi di condominio generali di 

proprietà (Tabella “1”), le spese relative alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria della parte di impianto comune come sopra descritto e la quota 

parte della  somma di tutte le letture singole annuali, da determinarsi in  quota 

percentuale, determinante il consumo e la dispersione termica della parte 

condominiale impiantistica secondo la formula e/o i criteri che verranno redatti 

dal soggetto che ha costruito l'impianto unitamente all'amministratore di 

condominio. 

23.3 Con l’integrazione del lotto 2b è stato creato un secondo impianto (centrale 

2) analogo a quello già esistente (centrale 1) a servizio attuale dei soli edifici 

18/20. Pertanto si dà atto che oltre alla contabilizzazione diretta, le spese di 

competenza alla centrale 2 saranno di esclusiva competenza degli edifici 18 e 

20, mentre le spese di competenza centrale 1 saranno di esclusiva competenza 

degli edifici 1,2,3,4,11,13,14,15,17. Per spese di competenza si intendono le spese 

direttamente riferibili quali contatori, consumi, interventi manutenzioni, 

riparazioni sia alla centrali che ai due diversi pozzi (pozzo 1 e pozzo2).  Invece 

utilizzo di acqua dei pozzi ai fini irrigazioni, convenzioni di scarico, contratti e 

quanto altro non direttamente imputabile a uno dei due sistemi sono ripartite fra 

i Condomini secondo quanto prescrive l' art. 1124 c.c. in proporzione ai millesimi 

i proprietà generale contenuti nella tabella “1” allegata. 

 

Art.   24 -  IMPIANTO ANTINCENDIO COMUNE 

Saranno suddivise secondo i millesimi di condominio generali di proprietà 

(Tabella “1”), le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
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dell’impianto anti incendio. Sarà custodito dall’Amministratore il registro di 

manutenzione periodica dell’impianto, degli apparati e dei sistemi installati.  

 

Art.   25 -  SPESE PER LE SCALE 

 

25.1 Le spese di ricostruzione, di manutenzione e di esercizio delle scale di 

accesso ai box interrati, scala principale, scala per uscita di emergenze e rampa 

carraia, sono ripartite fra i Condomini secondo quanto prescrive l' art. 1124 c.c. 

in proporzione ai millesimi i proprietà generale contenuti nella tabella “1” 

allegata. 

25.2 Le spese di ricostruzione, di manutenzione e di esercizio delle scale di 

accesso ai piani superiori dell’edificio 3 e dell’edificio 4 identificati nella 

planimetria allegata “B” sono suddivise proporzionalmente ai millesimi di 

proprietà generale tra i soli Condomini insediati nell’edificio stesso. 

 

 

Art.   26 -  SPESE PER L’ASCENSORE  

 

Le spese per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto ascensore saranno 

ripartite in funzione della tabella di proprietà millesimale generale allegata “1”. 

Si rimanda ai regolamenti di Legge relativi all’utilizzo dell’impianto. 

 

 

Art.   27 -  SPESE RISTORANTE 

27.1 Si dà atto che il gestore del c.d. ristorante e il relativo deposito (porzione 

immobiliare facente parte dell'edificio n. 25 riportato nel catasto fabbricati al 

foglio 6 mappale 23, subb. 795 - ristorante - e 796 - deposito) ed i relativi clienti 

hanno un accesso limitato al Condominio Residenze Vione ed in particolare non 

hanno accesso alle aree: interne del perimetro recintato condominiale cioè 

quelle aree evidenziate a retinatura marrone nell’allegato “C” del presente 

documento. 
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27.2 In virtù di quanto sopra, le spese per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria ovvero le spese per la conservazione e per il godimento delle parti 

comuni (incluse le spese indicate dall'art. 19 all'art. 26 del presente regolamento 

di condominio) di competenza dell'edificio n. 25 riportato nel catasto fabbricati 

al foglio 6, mappale 23, subb. 795 - ristorante - e 796 - deposito così come 

risulteranno calcolate in applicazione della proprietà millesimale generale 

allegata “1” (nella parte riferibile al ristorante e al deposito) saranno pagate 

nella seguente misura: 

- fino 50% di tali spese sarà direttamente a carico del soggetto che gestisce e 

conduce l'attività di ristorazione del ristorante; 

- il 50% di tali spese sarà assorbito e pagato da tutti i condomini del condominio 

Residenze Vione in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuna unità 

immobiliare (non tenendo conto tuttavia in tale calcolo della quota millesimale 

del ristorante  e relativo deposito (foglio 6, mappale 23, subb. 795  e 796)  

27.3 Quanto previsto nei precedenti paragrafi 27.1 e 27.2 costituisce 

convenzione derogatoria di cui all'art. 1123 I comma seconda parte c.c.. 

27.4 Come anticipato nel precedente 27.1, i criteri di cui sopra sono dettati 

anche in considerazione del fatto che l'edificio 25 - per il soggetto che gestisce 

il ristorante ed i clienti dello stesso -  non ha accesso all'interno del condominio 

Residenze Vione e quindi usufruisce in  modo parziale dei servizi del condominio. 

27.5 Il presente Art. 27 non modifica il precedente paragrafo 5.3 dell'Art. 5 del 

presente regolamento di condominio. 

 

Art.   28 -  RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LE PARTI DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA 

INSISTENTI SULLA COSA COMUNE  

 

28.1 Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di: balconi, parapetti 

di finestre e balconi, fondi, sottofondi dei balconi e le altre di cui all’art. 7 sono a 

esclusivo carico dei relativi proprietari di queste pertinenze e non è spesa 



Cascina Vione  - Loc. Vione - BASIGLIO – (MI)  

 32 

comune ascrivibile a tutti i Condomini. Così dicasi di zanzariere, persiane, 

portoncini e serramenti esterni. 

28.2 Pur rimanendo a carico di ciascun condomino che ne abbia la proprietà, 

la manutenzione ordinaria e straordinaria dei balconi, serramenti esterni, 

persiane e zanzariere, deve essere eseguita dai singoli proprietari i quali sono 

altresì tenuti a dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea di condominio 

relative alla manutenzione delle facciate. Qualora il singolo condomino non 

provveda alla manutenzione di cui sopra, e qualora questa trascuratezza 

comporti pericolo per gli altri condomini nonché deturpazione al decoro del 

complesso, l’Amministratore provvederà all’esecuzione delle opere necessarie 

addebitando il costo al singolo condomino. 

 

 

FINANZIAMENTO E CONTABILITA’ 

Art.   29 -  FONDI PER SPESE  

 

29.1 Per far fronte alle spese di gestione del Condominio i Condomini versano le 

quote di loro spettanza riportate nello stato di ripartizione preventivo. 

29.2 I versamenti delle quote di cui al precedente comma, dovranno essere 

anticipatamente entro il 5 del mese e comunque non oltre quindici giorni dalla 

richiesta. In casi di ritardo o di inadempimento, i Condomini morosi dovranno 

pagare e versare un importo a titolo di penale pari a 1.50 % sulla somma dovuta 

ogni quindici giorni di ritardo. 

I proventi della penale sono considerati omogenei con le spese generali e 

dedotti da queste prima della loro ripartizione. 

29.3 Nessun reclamo o contestazione autorizza il Condomino a ritardare od 

omettere il versamento delle quote dovute all' amministrazione. 

29.4 Al Condomino che non provvede al pagamento dei contributi per un 

semestre dalla data della richiesta, può essere sospesa, l' utilizzazione dei servizi 

comuni che siano suscettibili di godimento separato, senza pregiudizio degli altri 

provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 
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29.5 I contributi condominiali, le quote e quant' altro dovuto ai Condomini, 

devono essere versati dalle persone elencate nello stato di ripartizione 

preventivo.  

29.6 A giudizio dell' Assemblea, potrà essere costituito un fondo di riserva con 

quote non eccedenti un quinto dei contributi ordinari risultanti dallo stato di 

ripartizione preventivo dell' esercizio corrente, per provvedere alle spese di 

manutenzione straordinaria o ad altre esigenze speciali o imprevedibili. 

29.7 L' amministrazione del fondo di riserva è tenuta distinta da quella del fondo 

comune. 

 

Art.   30 -  INCASSI E PAGAMENTI  

 

30.1 L' amministratore, per gli incassi e i pagamenti relativi alla gestione 

condominiale, si avvale di apposito conto corrente, nel quale i partecipanti 

effettuano i loro versamenti per mezzo di un apposito bollettino, compilato dall' 

Amministratore stesso, con l'indicazione, nella causale, della denominazione del 

Condominio, del titolo e dell' importo delle somme da versare. 

30.2 L'invio del bollettino predetto, da parte dell' Amministratore, equivale a 

invito a versare le somme in esso indicate, e la ricevuta postale di pagamento 

tiene luogo alla quietanza. 

30.3 L' Assemblea, con la maggioranza di cui al comma quinto dell' art. 1136 c.c., 

può autorizzare l'apertura di un conto corrente bancario con fido per scoperto, 

dal quale l' amministratore può prelevare somme anche in eccedenza ai fondi 

esistenti per il pagamento urgente di spese impreviste o maggiori, avendo cura, 

volta per volta, di provvedere alla copertura dello scoperto, chiedendo 

sollecitatamene ai partecipanti il versamento dei contributi straordinari 

occorrenti; contributi la cui misura dovrà essere proporzionale ai millesimi 

contenuti nella tabella con la quale la spesa, o la parte di spesa, maggiorata 

degli interessi, che ha determinato lo scoperto, deve essere ripartita. 

30.4 L' interesse delle somme depositate nel conto corrente viene introitato dal 

condominio e considerato, sia in sede di preventivo che di consuntivo, come 
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entrata omogenea con le spese generali, dalle quali può essere dedotto prima 

della ripartizione. 

 

 

Art.   31 -  CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO  

 

31.1 L' esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e l' 

Amministratore è tenuto a presentare il relativo rendiconto entro i termini di 

legge. 

31.2 Tutte le spese elencate nel rendiconto devono essere documentate con 

fatture e/o ricevute salvo le spese minute come quelle postali. 

31.3 Il rendiconto annuale verrà esaminato dall’Assemblea. 

31.4 Le somme risultanti a debito dei singoli condomini, iscritte nello stato di 

riparazione consuntivo, dovranno essere da questi rimborsate al condominio 

entro dieci giorni dall’approvazione. 

Trascorso inutilmente tale termine, ai Condomini morosi verrà applicata una 

penale pari al tasso annuo di scambio interbancario aumentato di 2 punti di 

spread. 

31.5 L' importo delle somme riscosse per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie 

verrà detratto dalle spese ordinarie da ripartire secondo la tabella di proprietà, 

sia in sede di preventivo che di consuntivo. 

31.6 Le somme riscosse a titolo di risarcimento dei danni, versate dai Condomini 

o dalla compagnia assicuratrice, sono considerate omogenee con le 

corrispondenti spese e dedotte dalle stesse prima della loro ripartizione. 

31.7 Il rendiconto condominiale deve essere approvato dall'Assemblea con una 

maggioranza pari ad 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore 

millesimale.  

 

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 
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Art.   32 -  AMMINISTRATORE  

 

32.1 L' Assemblea nomina un Amministratore e ne fissa il compenso, con un 

numero di voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti ed almeno 

la metà del valore del condominio =500 millesimi. 

32.2 L' Amministratore dura in carica un anno e può essere confermato anche 

tacitamente o revocato, a norma di legge. Egli è tenuto, salvo casi di 

impossibilità, a continuare a svolgere le sue funzioni anche dopo le dimissioni, 

fino alla nomina del suo sostituto, purché questa non si protragga per oltre tre 

mesi dalle dimissioni stesse. Nel qual caso, ha diritto di lasciare l'incarico, previo 

ricorso all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

Art.   33 -  ATTRIBUZIONE DELL’AMMINISTRATORE 

 

33.11 L'Amministratore deve: 

a) eseguire le deliberazioni e curare l'osservanza del presente regolamento; 

b) stipulare i contratti necessari alla manutenzione dei beni ed alla erogazione 

dei servizi; 

c) verificare che i contratti stipulati vengano correttamente adempiuti da 

controparte; 

d) disciplinare l'uso delle cose comuni e le prestazioni dei servizi nell'interesse 

comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i 

condomini; 

e) redigere i regolamenti di uso delle cose comuni; 

f) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione 

ordinaria delle parti comuni; 

g) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio; 

h) preservare i beni di proprietà comune; 

i) garantire la fornitura dei servizi comuni; 

j) sottoporre tempestivamente all' Assemblea per l'approvazione, le proposte 

per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione; 
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k) ordinare i lavori di straordinaria manutenzione in caso d' urgenza, riferendone 

alla prima assemblea a norma dell' art. 1135 c.c.; 

l) rendere il conto della sua gestione alla fine di ciascun esercizio finanziario ed 

al termine del suo mandato; 

m) consegnare al successore il fondo di cassa, i documenti e gli atti del 

condominio; 

n) compilare a tempo opportuno lo schema del preventivo, lo stato di 

ripartizione preventivo, il consuntivo da sottoporre all' approvazione dell' 

Assemblea; 

o) svolgere le funzioni ed i compiti allo stesso demandati ai sensi del presente 

regolamento di condominio; 

p) compiere ogni altro atto che non sia riservato all' Assemblea; 

q) tenere i seguenti atti e documenti: 

- inventario delle cose mobili comuni: 

- registro dei verbali dell' Assemblea, nei quali dovranno essere trascritti 

o allegati anche i preventivi, i consuntivi e gli stati di ripartizione; 

- registro dei verbali di riunione del Consiglio di Condominio; 

- registro di cassa delle entrate e delle uscite; 

- ogni altra scrittura contabile ritenuta necessaria; 

- elenco dei consiglieri condominiali e dei Condomini con le loro 

generalità e la loro residenza o domicilio con l' indicazione degli 

estremi del titolo di acquisto delle rispettive unita immobiliari; 

- elenco dei possessori, usufruttuari, usuari e locatori delle unità 

immobiliari con le loro generalità e la loro residenza o domicilio. 

Vengono fatte salve le attribuzioni e/o le facoltà che la legge conferisce 

all’amministratore di condominio e non espressamente qui richiamate 

33.2 Gli atti e i documenti predetti devono essere vidimati in ogni pagina da un 

componente del Consiglio dei Condomini ed essere tenuti a disposizione di 

ciascun condomino per la consultazione. 

33.3 Le attività di cui alle precedenti lettere devono essere compiute 

dall'Amministratore, il quale nello svolgimento delle stesse può farsi coadiuvare, 

sotto la sua responsabilità, da elementi idonei, con spese a suo carico. Deve 

invece valersi, a spese del Condominio, dell'opera di professionalità iscritti nei 
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relativi albi, quando si tratti di attività e a questi riservate, e affidare, sempre a 

spese del Condominio, ad artigiani, a lavoratori autonomi o ad appaltatori, i 

lavori di riparazione, di rifacimento o ricostruzione di opere o impianti 

condominiali. 

 

 

Art.   34 -  RAPPRESENTANZA 

 

34.1 Nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge o dei maggiori poteri conferiti 

dal presente regolamento o dall'Assemblea, l'Amministratore ha la 

rappresentanza dei partecipanti e, con le dovute autorizzazioni, se richieste, può 

agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi. 

34.2 Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti 

comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'Autorità 

amministrative che si riferiscano alle stesse. 

34.3 Qualora la citazione o provvedimento abbia un contenuto che esuli dalle 

attribuzioni dell'Amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia 

all'Assemblea dei condomini. 

 

 

Art.   35 -  CONSIGLIO DEI CONDOMINI 

 

35.1 E’ facoltà del condominio Residenze Vione istituire il consiglio dei condomini 

che – ove istituito - sarà composto da tre membri scelti fra i proprietari di unità 

immobiliari. Esso nomina al suo interno il Consigliere Anziano, che sostituisce 

l’Amministratore in caso di sua assenza o di impedimento per l’ordinaria 

amministrazione. 

35.2 Dura in carica per un esercizio finanziario. 

35.3 Il Consiglio dei Condomini è l' organo consultivo dell' amministratore che lo 

convocherà quando lo riterrà necessario. 

35.4 I Consiglieri condominiali controllano le operazioni di amministrazione del 

Condominio, riferendone all' Assemblea in sede di consuntivo o, se necessario, 
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anche prima, ed esprime parere sulla proposta dell' amministratore di chiedere 

ai Condomini contributi straordinari per spese impreviste (o maggiori) urgenti, la 

cui misura individuale viene determinata in base ai millesimi di cui alla tabella 

con la quale le spese stesse devono essere ripartite. 

35.5 Il consiglio dei Condomini adotta le sue determinazioni con la maggioranza 

di due terzi. 

35.6 Al termine del mandato, ai Consiglieri non può essere corrisposta, a titolo di 

rimborso spese, una indennità. 

 

 

 

Art.   36 -  COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

L' Assemblea si compone dei proprietari delle unità immobiliari posti nel 

condominio, i quali possono partecipare anche per mezzo di delegato. 

All'Assemblea possono partecipare, nei casi stabiliti dalla legge, anche gli 

usufruttuari, gli usuari, i titolari del diritto di abitazione, i possessori e i locatori. 

 

 

Art.   37 -  ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA 

 

L' Assemblea provvede: 

a) alla nomina e/o alla conferma dell' amministratore ed al suo compenso; 

b) all' approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l' esercizio; 

c) all' approvazione dello stato di ripartizione delle spese preventive; 

d) all' approvazione del rendiconto annuale dell' amministratore; 

e) all' approvazione dello stato di ripartizione consuntivo; 

f) alle spese di manutenzione straordinaria; 

g) alla nomina del Consiglio dei Condomini e dei Revisori dei Conti; 

h) alla approvazione di eventuali regolamenti interni per una disciplina più 

particolareggiata di alcuni servizi; 
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Art.   38 -  CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

38.1 L' assemblea, oltre che annualmente, in via ORDINARIA per le deliberazioni 

indicate nel precedente articolo, può essere convocata in via STRAORDINARIA 

dall'Amministratore, quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta 

da almeno quattro condomini. 

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono 

provvedere direttamente alla convocazione. 

In mancanza dell'Amministratore, l' Assemblea, tanto ordinaria quanto 

straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino. 

38.2 L' avviso di convocazione deve essere consegnato direttamente o 

comunicato, mediante raccomandata postale o a mano con avviso di 

ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l' adunanza, a 

ciascun avente diritto nel domicilio da questo indicato. Le spese relative sono a 

carico dei singoli condomini. 

38.3 Quando l' oggetto sul quale l' Assemblea è chiamata a deliberare riguarda 

la custodia, l'amministrazione o la manutenzione ordinaria dell' edificio in 

condominio, l'avviso va inviato a chi ha il diritto di usufrutto, di uso o di abitazione 

sulle unità immobiliari, mentre quando si tratti di oggetti relativi alla 

manutenzione straordinaria, alle innovazioni, al rifacimento o alla ricostruzione 

di parti o impianti condominiali, l'avviso stesso va inviato al nudo proprietario. Se 

invece gli oggetti all'ordine del giorno si riferiscono agli uni e agli altri, l' avviso va 

inviato a entrambi. 

38.4 I proprietari di proprietà indivisa devono essere invitati tutti salvo se 

diversamente indicato dagli stessi, ma di essi uno solo ha diritto a rappresentarli 

tutti nelle discussioni e nelle relative delibere: il gruppo in comunione diventa il 

condomino. 

38.5 Nei casi in cui le materie da discutere si riferiscono alle spese e alle modalità 

di gestione dei servizi, oppure alla modificazione di altri sevizi comuni, l' avviso di 

convocazione viene comunicato, a cura dei proprietari, ai conduttori delle unità 

immobiliari. 
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38.6 L' avviso di convocazione deve indicare le materie da discutere, il luogo, il 

giorno e l' ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, oltre 

che la firma di chi ha convocato l' assemblea. 

38.7 Non infirma la validità dell'Assemblea la restituzione del plico postale per 

assenza del Condomino dal domicilio indicato nel precedente comma secondo 

o per cambio di indirizzo non notificato all'Amministratore almeno trenta giorni 

prima della spedizione del plico stesso. 

 

 

Art.   39 -  COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI 

 

39.1 L' assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l' 

intervento di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore 

dell' intero edificio e i due terzi dei partecipanti al Condominio. 

39.2 Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che 

rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell' 

edificio. 

39.3 A parziale deroga del comma terzo dell'art. 1136 del C.C., può essere 

prevista e/o indetta un'Assemblea in seconda convocazione, qualora nella 

prima non si raggiunga il numero legale, da tenere anche nello stesso giorno 

dopo un'ora dalla prima o comunque non oltre dieci giorni da quest' ultima. 

Qualora, invece l'Assemblea sia stata convocata soltanto in prima 

convocazione e non si possa deliberare per mancanza di numero legale, può 

essere indetta una nuova riunione non prima del giorno dopo e non oltre 10 

giorni dalla prima. 

39.4 Le deliberazione che concernono la nomina e la revoca dell' amministratore 

o le liti attive e passive, relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni 

dell'amministratore, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione 

dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità o transazioni, devono 

essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. 

39.5 Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo 

comma dell' art. 1120 c.c., devono essere sempre approvate con un numero di 
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voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al Condominio e i due terzi 

del valore dell'edificio. 

39.6 Per la alienazione o la costituzione di diritti reali sulle cose comuni o per le 

locazioni di esse superiore a nove anni, è richiesto il consenso di tutti i 

partecipanti. 

39.7 L'Assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i Condomini sono 

stati invitati alla riunione. 

39.8 Il numero di voti per la validità delle deliberazioni s' intende riferito all' 

oggetto di ciascuna di esse. 

 

 

Art.   40 -  DIRITTO DI VOTO E DI DELEGA 

 

40.1 Ogni Condomino ha diritto a tanti voti quanti sono i millesimi assegnati alla 

sua unità immobiliare dalla Tabella “1” allegata e può intervenire all'Assemblea 

anche per mezzo di delegato. 

40.2 Le deleghe a rappresentare i condomini, che devono avere forma scritta, 

vengono controfirmate dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e 

allegate al verbale della seduta. 

40.3 Qualora una unità immobiliare dell'edificio appartenga in proprietà indivisa 

a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante dei comproprietari 

interessati. In mancanza provvede per sorteggio il Presidente. 

40.4 Gli aventi diritto al possesso, usufrutto, uso o abitazione, esercitano il diritto 

di voto negli affari che riguardano la custodia, l'amministrazione o la 

manutenzione ordinaria, mentre nelle deliberazioni che concernono la 

manutenzione straordinaria, le innovazioni, i rifacimenti e la ricostruzione delle 

parti o di impianti comuni, il voto spetta al nudo proprietario. 

40.5 Ciascun condomino non può avere più di tre deleghe. 

40.6 All'Amministratore non possono essere conferite deleghe. 

 

 

Art.   41 -  ESPRESSIONE DI VOTO 
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41.1 Sulla proposta messa a votazione, il voto palese viene espresso per alzata di 

mano o per alzata e seduta, oppure pronunciando la parola "Sì" o "No" o la 

parola "Astenuto". 

41.2 Il voto segreto, non è ammesso. 

41.3 Il risultato della votazione è indicato nel verbale. 

 

 

Art.   42 -  VERBALE DELL’ASSEMBLEA 

 

42.1 Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario, seguendo le direttive 

del Presidente, durante la stessa, e i presenti vengono invitati, al termine della 

riunione, a sottoscrivere il verbale stesso. 

42.2 Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere 

trascritto nell'apposito registro o raccolto in un fascicolo da rilegare 

periodicamente, previa sottoscrizione di ciascuna pagina di esso. 

42.3 Dopo la trascrizione del verbale, gli errori materiali e di calcolo, sfuggiti nelle 

deliberazioni, non possono essere corretti se il verbale è già firmato. 

42.4 Copia del verbale deve essere trasmessa a tutti i condomini entro dieci 

giorni dalla data della deliberazione, mediante consegna a mano oppure a 

mezzo posta semplice ai presenti all'Assemblea (anche per delega) e per 

raccomandata con ricevute di ritorno agli assenti.  

Le spese relative sono caricate individualmente ai Condomini interessati. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art.   43 -  SANZIONI 

 

43.1 Per infrazioni alle norme relative all'uso delle parti comuni e a quelle stabilite 

dal presente Regolamento, il Condomino è passibile di una sanzione pecuniaria 

da determinarsi caso per caso con delibera del Consiglio dei Condomini, oltre 

all'eventuale risarcimento dei danni arrecati. 

43.2 Le sanzioni sono inflitte dall'Amministratore. 
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Art.   44 -  COPIA DEGLI ATTI 

 

L'Amministratore, previo pagamento delle spese relative, rilascia ai Condomini 

copie dei documenti relativi all'amministrazione del condominio. 

 

 

Art.   45 -  RINVIO A NORME LEGISLATIVE 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento e rinvio alle 

norme contenute nella legge sulla comunione, sul condominio e sui contratti, 

nonché ad ogni altra disposizione legislativa e/o amministrativa vigente in 

materia. 

 

 

Art.   46 -  APPROVAZIONE E VALIDITA’ DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento è allegato al primo atto di acquisto stipulato per il 

condominio ivi citato ed è diventato immediatamente esecutivo. 

Esso,  sarà consegnato, a spese degli interessati, ai condomini che ne faranno 

richiesta. 

 

 

Art.   47 -  NORME TRANSITORIE 

 

47.1 In deroga agli articoli del presente regolamento ed al fine di permettere 

l'avvio del condominio RESIDENZE VIONE sino al completamente del Lotto 2 e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2025 la società RESIDENZE VIONE S.R.L. avrà 

la facoltà di tenere l’amministrazione del condominio o di farla tenere da 

persona e/o società di gestione di sua fiducia la quale, pertanto, svolgerà tutti i 

compiti e le funzioni dell'amministratore di condominio. 
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I condomini saranno tenuti a rimborsare, a semplice richiesta, le somme che si 

fossero dovute anticipare per le spese comuni nonché ad accettare i contratti 

che si fossero nel frattempo perfezionati. 

47.2 Sino ad avvenuto totale collocamento delle unità immobiliari invendute del 

LOTTO 1 ed il completamento integrale del LOTTO 2, la società RESIDENZE VIONE 

S.R.L. avrà il diritto di esporre cartelli pubblicitari per la vendita e la locazione 

delle predette unità, tanto sulle facciate quanto nelle altre parti comuni, a suo 

insindacabile giudizio ma in maniera tale da non recare pregiudizio al normale 

godimento degli appartamenti venduti. 

47.3 La società residenze Vione Srl si riserva sino al completamento integrale del 

Lotto 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 il diritto di riaddebitare al 

condominio tutti i costi e gli oneri sostenuti e di competenza del condominio, 

pervenuti successivamente alla costituzione del condominio (utenze, contratti di 

manutenzione, spese e oneri di assicurazione ecc.) e relativi a contratti non 

ancora perfezionati. 

47.4 la società Residenze Vione Srl e/o suoi successori devono intendersi 

autorizzati, sino alla completa ultimazione dei lavori di costruzione relativi al 

complesso residenziale Residenze Vione nel suo complesso (e quindi i c.d. Lotto 

1 e Lotto 2) ad utilizzare gli spazi e gli enti condominiali sia per transito pedonale 

e carraio sia per uso deposito/cantiere di gru ed altre attrezzature fatte salve le 

norme di legge in tema di sicurezza. L'esercizio di tale diritto non potrà mai dare 

luogo a corrispettivo e/o indennizzo e/o risarcimento alcuno in favore di 

chicchessia ed a qualsivoglia titolo. 

47.5 A maggior specifica di quanto previsto nei precedenti capoversi del 

presente Art. 47 - Norme transitorie e al fine di permettere l'avvio del condominio 

e la gestione unitaria dello stesso e garantirne il miglior sviluppo del condominio 

Residenze Vione fino al 31 dicembre 2025 la gestione di servizi comuni (ad 

esclusione delle utenze luce acqua e gas) che comportino il coinvolgimento di 

soggetti terzi nell'esecuzione dei servizi (quali ad esempio le spese di 

manutenzione degli impianti, le pulizie, la gestione della sicurezza) sarà 

effettuata congiuntamente dall'amministratore di condominio e dalla società 

Residenze Vione Srl ed i relativi costi e spese saranno addebitati direttamente e 

per l'intero alla società Residenze Vione dai vari prestatori dei servizi e da 
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Residenze Vione Srl riaddebitate poi al condominio ed ai singoli condomini 

secondo la quota di competenza di ciascuno con esclusione della parte di 

competenza della società Residenze Vione Srl quale proprietaria di unità 

immobiliari. E' fatta salva la rinuncia da parte di Residenze Vione Srl a quanto 

previsto nel presente art. 47.5 con gestione diretta da parte del condominio di 

tali servizi ed addebito diretto dei costi al condominio Residenze Vione. 

I condomini saranno tenuti a pagare direttamente a Residenze Vione la quota 

di propria competenza dei servizi di cui al precedente periodo a semplice 

richiesta di Residenze Vione Srl. 

 

 

Art.   48 -  RISERVE DI FACOLTA' 

48.1 Fintantoché non sarà posta a termine la vendita di tutte le unità immobiliari 

del complesso condominiale, la società Residenze Vione srl, osservando le 

disposizioni di legge in materia urbanistica ed i vincoli insistenti sul complesso 

condominiale, avrà facoltà di eseguire direttamente varianti alla 

conformazione, all'uso ed alla destinazione dei beni o parte di essi e relativi 

impianti, di cui sia ancora proprietaria, nonché di aumentare o diminuire il 

numero delle unità immobiliari e/o dei locali e/o di modificare e/o aumentare 

e/o ridurre la consistenza e l'uso delle parti comuni e/o a procedere ad una loro 

migliore identificazione e consistenza assoggettandone la proprietà a se stessa 

e/o a terzi il tutto purché consentito dagli strumenti urbanistici ed edilizi di volta 

in volta vigenti, fermi restando i diritti di terzi. Tali modifiche potranno riguardare 

anche il percorso degli impianti e delle reti tecnologiche. L'esercizio di tale diritto 

non potrà mai dare luogo a corrispettivo e/o indennizzo e/o risarcimento alcuno 

in favore di chicchessia e sarà svolto nei limiti di legge. 

48.2 Vengono ampiamente confermate le riserve e i diritti a favore della società 

Residenze Vione srl di cui al precedente art. 2 del presente regolamento di 

condominio. 

48.3 La società Residenze Vione Srl deve intendersi irrevocabilmente incaricata 

con facoltà di sostituire a sé procuratori con uguali o limitati poteri fin d'ora con 

mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 II comma c.c. a negoziare e stipulare  

convenzioni e/o accordi con enti e/o soggetti terzi aventi ad oggetto l'utilizzo 
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e/o la fruizione e/o il godimento degli enti e spazi comuni e/o a negoziare e 

stipulare modifiche e/o integrazioni alle convenzioni attualmente in essere o che 

dovessero essere stipulate ed aventi ad oggetto gli enti e gli spazi comuni.  

48.4 Inoltre rimane facoltà della società Residenze Vione Srl come se fosse l'unica 

proprietaria del complesso immobiliare, previa apposita informativa ai 

condomini, depositare atti modificativi e/o esplicativi e/o di rettifica del presente 

regolamento di condominio (incluse le tabelle millesimali e delle planimetria ad 

essa allegate e il calcolo delle spese comuni imputabili all'edificio 25) che si 

rendessero necessari in attuazione delle esigenze condominiali che l'esperienza 

dei primi 13 anni di gestione condominiale rendesse palesi e ciò fino alla data 

del 31 dicembre 2025, fermi restando i diritti, le facoltà e le riserve a favore della 

società Residenze Vione Srl di cui all'art. 2 del presente regolamento di 

condominio. 

48.5 La società Residenze Vione S.r.l. deve intendersi irrevocabilmente incaricata 

fin d'ora con mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 II comma c.c. a redigere 

regolamenti interni relativi all'utilizzo e alla fruizione degli enti e degli spazi 

comuni. 

48.6 Fino al completamento del Lotto 2 e/o fina alla vendita dell'ultima unità 

immobiliare facente parte dell'intero complesso immobiliare Residenze Vione, la 

società Residenze Vione Srl e/o i suoi successori devono intendersi autorizzati a 

disporre e/o a utilizzare degli enti e spazi comuni (ivi incluse la chiesa, il 

campanile e la sacrestia) per organizzare manifestazioni, eventi, visite e altro 

nonché a consentire l'accesso a visitatori o partecipanti a tali manifestazioni. 

L'esercizio di tale diritto non potrà mai dare luogo a corrispettivo e/o indennizzo 

e/o risarcimento alcuno in favore di chicchessia. 

 

 

Art.   49 -  CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E RICHIAMO NEI PATTI DI ACQUISTO O 

CESSIONE 

 

L'originale del presente Regolamento è conservato dall'Amministratore pro – 

tempore agli atti del Condominio e dovrà essere oggetto di passaggio di 

consegne con l'Amministratore subentrante. 
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Il Regolamento dovrà essere richiamato ed accettato espressamente nei 

contratti di acquisto dei singoli cespiti e/o di cessione a qualsiasi titolo perché 

abbia forza di patto e non sia ignorato da coloro che ne abbiano interesse. 

 

 

Seguono Allegati >>>> 
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TABELLA MILLESIMALE – “Tabella 1” 

 

FABBRICATO 1 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 27 702 APPARTAMENTO 1/A P.T. / 1 209,23 35,35 

rustico APPARTAMENTO 1/B P.T. / 1 / 2 189,73 32,06 

6 51 708 APPARTAMENTO 1/C P.T. / 1 166,83 28,19 

6 51 707 APPARTAMENTO 1/D P.T.  153,52 25,94 

6 51 702 APPARTAMENTO 1/E P.T.  65,53 11,07 

6 51 701 APPARTAMENTO 1/F P.T. / 1 165,17 27,91 

6 51 703 APPARTAMENTO 1/G P.T. / 1 / 2 49,98 8,44 

     1000,00  

 

FABBRICATO 2 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 24 701 APPARTAMENTO 2/A P.T. / 1 / 2 288,10 15,47 

6 24 705 APPARTAMENTO 2/B P.T. / 1 / 2 235,66 12,66 

6 24 706 APPARTAMENTO 2/C P.T. / 1 / 2 239,40 12,86 

6 24 704 APPARTAMENTO 2/D P.T. / 1 / 2 236,84 12,72 

     1000,00  

      

FABBRICATO 3 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 50 714 APPARTAMENTO 3/A+B P.T.  102,85 8,00 

6 50 702 APPARTAMENTO 3/C P.T.  57,67 4,49 

6 50 705 APPARTAMENTO 3/D P.T. / 1 / 2 146,59 11,41 

6 50 708 APPARTAMENTO 3/E+M P.T.  149,19 11,61 

6 50 709 APPARTAMENTO 3/F+G P.T.  102,99 8,02 

6 50 712 APPARTAMENTO 3/H P.1 / 2 94,74 7,37 

6 50 713 APPARTAMENTO 3/I P.1 / 2 70,61 5,50 

6 50 703 APPARTAMENTO 3/L P.1 / 2 87,41 6,80 

6 50 711 APPARTAMENTO 3/N P.1 / 2 87,44 6,81 

6 50 710 APPARTAMENTO 3/O P.1 / 2 100,51 7,82 

     1000,00  

      
 

FABBRICATO 4 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 57 716 APPARTAMENTO 4/A P.T.  75,45 8,46 

6 57 704 APPARTAMENTO 4/A1 P.T.  48,62 5,45 

6 57 706 APPARTAMENTO 4/B P.T. / 1 / 2 109,70 12,31 

6 57 707 APPARTAMENTO 4/C P.T. / 1 / 2 110,21 12,36 

6 57 708 APPARTAMENTO 4/D P.T. / 1 / 2 75,38 8,46 

6 57 709 APPARTAMENTO 4/E P.T.  34,84 3,91 

6 57 713 APPARTAMENTO 4/F P.T.  69,52 7,80 

6 57 715 APPARTAMENTO 4/G P.T. / 1 / 2 108,67 12,19 

6 57 702 APPARTAMENTO 4/H P.1 / 2 67,51 7,57 

6 57 703 APPARTAMENTO 4/I P.1 / 2 58,25 6,53 
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6 57 705 APPARTAMENTO 4/L P.1 / 2 66,62 7,47 

6 57 710 APPARTAMENTO 4/M P.1 / 2 63,90 7,17 

6 57 711 APPARTAMENTO 4/N P.1 / 2 50,61 5,68 

6 57 712 APPARTAMENTO 4/O P.1 / 2 60,72 6,81 

     1000,00  

      
 

FABBRICATO 11 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 58 706 APPARTAMENTO 11/A P.T. / 1 / 2 203,38 16,84 

6 58 705 APPARTAMENTO 11/B P.T. / 1 / 2 189,86 15,72 

6 58 703 APPARTAMENTO 11/C P.T. / 1 / 2 189,36 15,68 

6 58 702 APPARTAMENTO 11/D P.T. / 1 / 2 192,96 15,98 

6 58 701 APPARTAMENTO 11/E P.T. / 1 / 2 224,43 18,59 

     1000,00  

      

FABBRICATO 13 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 53 703 APPARTAMENTO 13/A P.T. / 1  339,95 14,16 

6 53 702 APPARTAMENTO 13/B P.T. / 1  329,01 13,70 

6 53 701 APPARTAMENTO 13/C P.T. / 1  331,04 13,78 

     1000,00  

      

FABBRICATO 14 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 54 701 APPARTAMENTO 14/A P.T. / 1  249,55 6,61 

6 54 702 APPARTAMENTO 14/B P.T. / 1  217,14 5,75 

6 54 707 APPARTAMENTO 14/C P.T. / 1 161,98 4,29 

6 54 708 APPARTAMENTO 14/D P.T. / 1 371,33 9,83 

     1000,00   

        

FABBRICATO 15 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 56 701 APPARTAMENTO 15/A P.T. / 1 320,98 9,90 

6 56 702 APPARTAMENTO 15/B P.T. / 1 202,46 6,25 

6 56 703 APPARTAMENTO 15/C P.T. / 1 134,82 4,16 

6 56 704 APPARTAMENTO 15/D P.T. / 1 134,82 4,16 

6 56 705 APPARTAMENTO 15/E P.T. / 1 206,93 6,38 

     1000,00   

        

FABBRICATO 17 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 61 701 APPARTAMENTO 17/A P.T. / 1 / 2 274,17 17,30 

6 61 702 APPARTAMENTO 17/B P.T. / 1 / 2 209,34 13,21 

6 61 703 APPARTAMENTO 17/C P.T. / 1 / 2 211,63 13,35 

6 61 704 APPARTAMENTO 17/D P.T. / 1 / 2 304,86 19,24 

     1000,00   
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FABBRICATO 18 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6     APPARTAMENTO 18/A P.T. / 1 / 2 119,08 19,87 

6     APPARTAMENTO 18/B P.T. / 1 / 2 55,85 9,32 

6 60 707 APPARTAMENTO 18/C P.T. / 1 / 2 55,12 9,20 

6 60 708 APPARTAMENTO 18/D P.T. / 1 / 2 55,80 9,31 

6     APPARTAMENTO 18/E P.T. / 1 / 2 82,19 13,72 

6     APPARTAMENTO 18/F P.T. / 1 / 2 82,53 13,77 

6     APPARTAMENTO 18/G P.T. / 1 / 2 55,52 9,27 

6 60 712 APPARTAMENTO 18/H P.T. / 1 / 2 55,24 9,22 

6 60 719 APPARTAMENTO 18/I P.T. / 1 / 2 58,28 9,73 

6     APPARTAMENTO 18/L P.T. / 1 / 2 79,16 13,21 

6 60   APPARTAMENTO 18/M P.T. / 1 / 2 81,93 13,67 

6     APPARTAMENTO 18/N P.T. / 1 / 2 106,21 17,73 

6 60 718 APPARTAMENTO 18/0 P.T. / 1 / 2 113,09 18,87 

     1000,00  

         

FABBRICATO 20 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6     APPARTAMENTO 20/A P.T. / 1 / 2 149,68 11,53 

6     APPARTAMENTO 20/B P.T. / 1 / 2 142,60 10,98 

6     APPARTAMENTO 20/C P.T. / 1 / 2 141,10 10,86 

6     APPARTAMENTO 20/D P.T. / 1 / 2 140,85 10,85 

6     APPARTAMENTO 20/E P.T. / 1 / 2 140,40 10,81 

6     APPARTAMENTO 20/F P.T. / 1 / 2 138,72 10,68 

6     APPARTAMENTO 20/G P.T. / 1 / 2 146,65 11,29 

     1000,00   

        

        

        

FABBRICATO 23 MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 178 1 APPARTAMENTO 23/A P.T. / 1  159,88 5,36 

6 178 2 APPARTAMENTO 23/B P.T. / 1  280,14 9,40 

6 178 3 APPARTAMENTO 23/C P.T. / 1 175,85 5,90 

6 178 4 APPARTAMENTO 23/D+E P.T. / 1 384,12 12,89 

     1000,00  

      

RISTORANTE MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 

6 23 795 RISTORANTE P.T. / P.1°S  232,54 15,12 

6 23 796 MAGAZZINO P.1°S  0,00 0,00 

       

       

BOXES MILLESIMI P. 
COMUNI FOGLIO MAPPALE SUB. DESCRIZIONE PIANO MILLESIMI 
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6 23 702 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 703 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 704 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 705 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 706 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 707 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 708 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 709 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 710 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 711 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 712 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 713 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 714 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 715 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 716 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 717 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 718 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 719 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 720 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 721 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 722 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 723 BOX P 1°S 7,60 0,49 

6 23 724 BOX P 1°S 7,60 0,49 

6 23 725 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 726 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 727 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 728 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 729 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 730 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 731 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 732 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 733 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 734 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 735 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 736 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 737 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 738 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 739 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 740 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 741 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 742 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 743 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 744 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 745 BOX P 1°S 10,31 0,67 

6 23 746 BOX P 1°S 11,22 0,73 

6 23 747 BOX P 1°S 9,24 0,60 

6 23 748 BOX P 1°S 7,79 0,51 

6 23 749 BOX P 1°S 7,97 0,52 
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6 23 750 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 751 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 752 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 753 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 754 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 755 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 756 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 757 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 758 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 759 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 760 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 761 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 762 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 763 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 764 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 765 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 766 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 767 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 768 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 769 BOX P 1°S 7,91 0,51 

6 23 770 BOX P 1°S 14,56 0,95 

6 23 771 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 772 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 773 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 774 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 775 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 776 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 777 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 778 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 779 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 780 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 781 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 782 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 783 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 784 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 785 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 786 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 787 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 788 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 789 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 790 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 791 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 792 BOX P 1°S 8,07 0,52 

6 23 793 BOX P 1°S 10,43 0,68 

6 23 794 BOX P 1°S 17,32 1,13 

     1000,00 1000,00 
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