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Oggetto:  Convocazione Consiglio Direttivo del 6 giugno 2018 
DIFFIDA E RICHIESTA DOCUMENTI 

 
Lo Statuto del CQA, all’art.5 “Modalità di riparto delle spese consortili”, stabilisce che ciascun 
consorziato concorre a tutte le spese e oneri consortili in ragione dei millesimi di cui alle tabelle 

D, E, F allegate allo Statuto.  
Orbene, la tabella “E” prevede chiaramente che sugli edifici residenziali, costituiti dai due 

condomìni lotto C18 e lotto C19,  non debbano ricadere le spese relative ai parcheggi coperti  

in quanto ad uso del terziario interno al QA, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di 
lottizzazione del 1993, punto 6.2.2;.  

Sempre in base all’art. 5 dello Statuto CQA, sugli edifici residenziali ricadono invece le spese di 
cui alle tabelle D e F, secondo il riparto ivi previsto e, in particolare:  

1) le spese generali (tabella “D”); 

2) le spese per gestione dei parcheggi scoperti, solo in quanto riservati, ai sensi della richiamata 
Convenzione del 1993, ad uso delle residenze (secondo il riparto di cui alla tabella F). 

Nessun altro costo le due residenze sono chiamate a sostenere, né avrebbero dovuto 
sostenere.   
Risulta, invece, che in difformità da quanto stabilito dallo Statuto e in assenza di modifiche sul 

punto ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, gli edifici residenziali (e quindi sui proprietari delle 
stesse), sono stati chiamati a concorrere, almeno sin dal 2005 (ma il punto sarà oggetto di 

approfondimento) anche alle spese di cui alla Tabella E, relative ai parcheggi coperti. 
Risulta, inoltre, fatto ancor più grave, che di tale circostanza, così come dei dati relativi ai costi e 

ricavi connessi alla gestione dei parcheggi coperti i  proprietari delle unità residenziali non 

abbiano mai avuto alcuna informazione. Allo stesso modo, scelte centrali connesse alla gestione 
dei parcheggi coperti sono state prese senza alcun coinvolgimento dei proprietari delle unità 

residenziali, che, pur indebitamente, nei fatti ne sostenevano i costi. 

I fatti qui denunciati, dei quali è in corso ogni necessaria valutazione legale ai fini della 

tutela degli scriventi e dei proprietari tutti delle unità residenziali, sono emersi solo grazie 

all’esame della documentazione recentemente fornita dal Consorzio dopo specifica richiesta 
del Consigliere Davoli, documentazione mai in precedenza resa disponibile. 
Nella riunione convocata dal Presidente del Consorzio per il giorno 6 giugno p.v. il Consiglio 
direttivo dovrà, come emerge dall’ordine del giorno (punto 1), assumere determinazioni in ordine 

Al Consorzio Quartiere Affari  

in persona del Presidente pro-tempore 
Ing. Paolo Menegaldo 

 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo CQA 
Ai Componenti dell’Assemblea del CQA 

 

e p.c. Condomini Lotto C18 

e p.c. Condomini Residenza alla Pieve (Lotto C19) 

 

 

 



 
 

 

 

Mod. 07-00                                                                                                         2/2 

 

alla “modifica dell’art.5 dello Statuto”. Ciò, evidentemente, come emerge dalla documentazione 

recentemente acquisita, nell’intento di voler sanare pro futuro l’illecito sin qui protratto ai danni 
dei proprietari delle unità residenziali  

E’ di tutta evidenza che l’adozione di determinazioni, da parte dei singoli Consiglieri e, 

successivamente, dei rappresentanti dei Consorziati in seno all’Assemblea, in merito alla 
ripartizione delle spese di cui alle tabelle E ed F, richieda una analisi approfondita della questione, 

supportata da documenti e informazioni che consentano di conoscere esattamente quali siano stati, 
negli ultimi 15 anni, i costi e i ricavi specificamente riconducibili alla gestione dei parcheggi 

interrati e di quelli scoperti, e quali, invece, si presumano per il futuro. 

In ragione di quanto precede,  

Si chiede 
preliminarmente al Presidente del Consorzio di fornire ai consorziati un’analisi dettagliata di tutti i 
costi sostenuti dal CQA, negli ultimi 3 quinquenni, afferenti, rispettivamente (prescindendo dalla 

illecita contabilizzazione ai sensi della Tabella D), alla gestione delle spese generali, delle spese di 

gestione dei parcheggi coperti e delle spese di gestione dei parcheggi di superficie, di cui alle 
tabelle D,E,F allegate allo Statuto (con relativi supporti documentali: fatture, contratti di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, spese per consulenze tecniche e legali). 

                                                                Si diffidano 
pertanto, Il Presidente del Consorzio e i Consiglieri del Consiglio direttivo dal dar seguito a 

qualunque proposta di modifica riguardante il punto 1) all’odg della riunione del 6 giugno;  gli 
stessi Rappresentanti dei Consorziati in seno all’Assemblea dall’assumere decisioni in merito alle 

eventuali modifiche proposte (Artt. 9 e 18 dello Statuto), fintanto che non saranno stati prodotti e 
valutati i documenti richiesti. 

Mentre sono in corso i necessari approfondimenti legali, al fine dell’accertamento delle 

responsabilità di legge scaturenti dai fatti sin qui emersi e che potranno emergere, gli scriventi 
confidano che i destinatari della presente vogliano mantenere un comportamento prudente e 

rispettoso verso le posizioni e le preoccupazioni dei consorziati tutti e dei proprietari delle unità 
residenziali in modo specifico sui quali sinora, a propria insaputa, più hanno gravato le scelte 

assunte dagli organi del CQA.  

Cordiali saluti. 
 

Milano, 04/06/2018 
                                                                                                        

                                                                                                  L’Amm.re Dott. Luca Ruffino 

                                                                                                       


