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Verbale di Assemblea Straordinaria 

Condominio di Via Hajech 1 in Milano 

Il giorno 04, del mese di Novembre, dell’anno 2014, alle ore 

18.00, presso gli uffici della Milano Property Management srl sita in 

Milano in Viale Regina Giovanna 35, si è riunita in seconda 

convocazione, essendo andata deserta quella in prima 

convocazione, l’assemblea Straordinaria del condominio di Via 

Hajech 1, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Interventi di modifica facciata: Delibere in merito; 

2. Antenne estranee: Delibere in merito; 

3. Manutenzione straordinaria facciata: aggiornamento sulla 

chiusura dei lavori 

4. Bagno condominiale: Delibere in merito. 

Viene eletto a Presidente la Sig.ra Patrizia Pepe che chiama 

a fungere da Segretario il Sig. Marelli Alessandro 

Si passa quindi all’appello nominale ed alla trascrizione dei 

valori millesimali. Sono presenti, rappresentati per delega, o 

assenti i sigg. Condomini 

***** 

Nominativo  Mill.  Presenza Delega 

Bianchi 104,15 assente --- 

Bianchi 143,32 assente --- 

Bianchi 84,29 assente --- 
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Bianchi 2,87 assente --- 

Bianchi 4,13 assente --- 

Ciofalo Girolama 169,99 delega Daniela Bajona 

Ciofalo Girolama 2,28 delega Daniela Bajona 

Pepe Patrizia 165,82 presente --- 

Pepe Patrizia 5,31 presente --- 

Gaggianelli/Spada 48,85 assente --- 

Gaggianelli/Spada 108,61 assente --- 

Gaggianelli/Spada 2,39 assente --- 

Gaggianelli/Spada 4,32 assente --- 

Gaggianelli/Spada 1,49 assente --- 

Riva/Zuliani 101,92 presente --- 

Riva/Zuliani 44,88 presente --- 

Riva/Zuliani 2,94 presente --- 

Riva/Zuliani 2,44 presente --- 

***** 

Preso atto dell’avvenuta convocazione di tutti i 

condomini a mezzo raccomandata, di cui si esibisce distinta di 

ritiro buste, essendo intervenuti di persona n.3 condomini su un 

totale di n.5, rappresentanti 495,58 millesimi, il Presidente 

dichiara validamente costituita l’Assemblea secondo l’art. 1136 del 

C.C. ed apre la discussione  sul primo punto dell’O.d.g.  

Punto 1 Odg) L’assemblea all’unanimità dei presenti 

delibera di formulare esposto per la denuncia dell’esecuzione di 
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opere eseguite in facciata e di messa in comunicazione del civico 1 

di via hajech con il limitrofe di corso XXII Marzo senza assenso 

condominiale agli uffici di via Pirelli 39 e del decentramento di zona 

di Via Oglio. 

Punto 4 Od.g.) L’assemblea all’unanimintà dei presenti 

delibera di formulare esposto all’ASL per l’illegittima denuncia da 

parte del gestore del bar che farebbe, mendacemente, rientrare il 

bagno nelle disponibilità del negozio stesso (negli elaborati grafici 

della licenza del bar “BIP BIP BAR” il wc non riporta alcuna dicitura 

e sembra far parte dell’unità immobiliare) nonchè utilizzo abusivo 

per scopi commerciali del medesimo bagno condominiale ed 

eventuale successivo per denuncia delle proprie condizioni di 

scarso igiene. 

Punto 2 O.d.g.) Si illustra all’assemblea i passi fatti 

ovvero gli iniziali scambi con ambedue i condomini e il tentativo di 

mediazione con il civico 3 di via hajech cui quest’ultimo non ha 

presenziato. Si propone di eseguire un incontro con i tecnici di 

ambedue i condomini per giungere all’identificazione della proprietà 

delle antenne in maniera tale da strutturare le relative iniziative di 

rimozione. 

Punto 3 O.d.g.) L’amministratore illustra i termini proposti 

da C.A.Costruzioni srl per la chiusura dei lavori. Letti i singoli punti i 

presenti convengono di poter accettare la chiusura lavori nei termini 

di cui all’allegata proposta.  
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Viene chiesto se tutti i condomini hanno saldato le rate 

delle spese. La risposta dell’amministrazione è negativa. Pertanto i 

presenti convengono collegialmente sul fatto che per il saldo delle 

opere alla ditta non vengano utilizzati i soldi versati dai condomini 

secondo il riparto e le scadenze imposte bensì che sia comunicato 

alla ditta la posizione debitoria del singolo condomino affinchè 

questa possa agire direttamente sui morosi.  

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dopo aver 

letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, alle ore 20.30 il 

Presidente dichiara chiusa l'Assemblea. 

L.C.S. 

F.to  

Il presidente  Il segretario 

Sig.ra Patrizia Pepe Sig. Marelli Alessandro 
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