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PREMESSA GENERALE 
 
Il parcheggio interrato del parco Novi Sad (nel seguito definito “NOVI PARK”) è stato costruito 
nell’ambito del PIANO URBANO DEL TRAFFICO e del PIANO DELLA SOSTA E DEI 
PARCHEGGI, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 dell’ 11.12.2006, oltre che in 
base a quanto programmato dal documento di indirizzo per il primo stralcio denominato: “PIANO 
DELLA SOSTA – PRIMO STRALCIO – SOSTA SU STRADA E PARCHEGGIO NOVI SAD”, varato 
dal Comune di Modena con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 18.06.2007.  
 
Il 29.10.2008, attesi tutti gli adempimenti, veniva all’uopo stipulata una Convenzione tra il Comune 
di Modena, denominato Concedente e Modena Parcheggi S.p.A., denominata Concessionaria, con 
oggetto come di seguito sinteticamente riportato: 

- progettazione definitiva, esecutiva e costruzione interrata del Parcheggio Novi Sad con 
relative opere collaterali, loro manutenzione, gestione e sfruttamento economico del 
Parcheggio e degli interventi collaterali eseguiti; 

- organizzazione, riorganizzazione, regolamentazione e gestione degli spazi di sosta su 
strada, (ZTL e / o ZLC), in diverse zone della città di Modena, oltre che nelle superfici a raso 
nell’ambito del Parco “Novi Sad”. 

 
DEI BOX E DEI POSTI AUTO INTERRATI 

 
Nell’ambito della Convenzione, il maggior numero dei posti auto interrati è destinato a fruitori 
rotanti, (con pagamenti a scontrino o ad abbonamento), mentre, per un numero minore, unitamente 
ai box, alla Concessionaria ne è stata consentita la vendita a terzi della proprietà superficiaria, 
secondo una graduatoria predefinita in Convenzione. 
Ne deriva che, ferma restando la gestione dell’insieme a cura della Concessionaria, le superfici ed i 
volumi del manufatto interrato sono suddivise in due parti: 

- quella di maggiori dimensioni resterà di proprietà al Comune di Modena ed in concessione a 
Modena Parcheggi S.p.A. ove si svolgerà l’attività di parcheggio a rotazione (mappale 77); 

- l’altra, con dimensioni minori, è stata concessa in diritto di superficie alla Soc. Modena 
Parcheggi S.p.A. sino al 01/12/2110 (mappale 78). 

 
Trattandosi di un manufatto a due livelli sotto il piano di campagna, la suddivisione comporta che 
ognuna delle due parti sia distribuita in ciascuno dei due piani. 
 

DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
 
In data 01.12.2011, con atto a Ministero Notaio Silvio Vezzi del distretto di Modena Rep. N. 
121219/19862, il Comune di Modena ha pertanto costituito, a favore di Modena Parcheggi S.p.A. il 
diritto di superficie per anni 99, (novantanove), occorrente per fare e mantenere al di sotto del 
sottosuolo del Parco Novi Sad una costruzione adibita alla realizzazione dei box e dei posti auto, 
sviluppata come da progetto su due piani, (primo e secondo sotto strada), per mq. 11.000circa, da 
vendere a terzi, in proprietà superficiaria, secondo le previsioni dell’ Art. 955 C.C. 
L’area in oggetto è contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Modena Foglio 108, 
mappale 78, area urbana e confina da tutti i lati con ragioni del Comune di Modena. 
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Rinviando ad una più dettagliata lettura dei testi di Convenzione e di Concessione del Diritto di 
Superficie si precisa in questa sede tutti gli impianti e le opere, fissi e mobili realizzati dalla 
Concessionaria, nonché tutte le attrezzature, i macchinari, gli accessori, le pertinenze e quant’altro 
costruito o installato dalla Concessionaria medesima o dai suoi aventi causa, sono di proprietà del 
Comune di Modena, fatta eccezione dei box e dei posti auto destinati ad essere trasferiti a terzi in 
proprietà superficiaria. 
 
Gli impianti del parcheggio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono: 
1. impianti di sollevamento (ascensori); 
2. impianto di videosorveglianza (TVCC); 
3. impianti di controllo e gestione degli accessi e della sosta; 
4. impianti antincendio (sprinkler-estintori-etc.); 
5. impianti di sollevamento acque reflue; 
6. impianti di ventilazione; 
7. impianti di allarme; 
8. impianto elettrico; 
9. impianti idrici; 
10. impianti citofonici. 
 
Per contro, a carico della proprietà del Comune di Modena ed a favore della parte superficiaria, si 
intendono costituite le servitù di passaggio sulle rampe di accesso carraio al e dal piano strada, 
sulle corsie di manovra ai piani primo e secondo sotto strada, sugli accessi pedonali al e dal piano 
di campagna e sulle scale di emergenza, nonché le servitù relative alla fruizione degli ascensori, 
all’uso dei cavedii e dei tunnel di aerazione, delle prese d’aria e degli impianti e di quant’altro al 
servizio o occorrente al godimento dei box e dei posti auto, da cedere a terzi in proprietà 
superficiaria. 
 
Sono altresì costituiti a favore e a carico del manufatto, tutti gli oneri, le servitù, i diritti e gli obblighi 
che sorgono in base allo stato di fatto conseguente all’attuazione del più ampio complesso, 
secondo le destinazioni d’uso stabilite. 
 
Sempre relativamente al mappale 78, gli obblighi di contribuzione nelle spese relative all’uso degli 
enti e delle parti comuni o di uso comune, posti a carico delle singole unità immobiliari destinate 
alla vendita a terzi in proprietà superficiaria, saranno determinati in base a tabelle millesimali che 
saranno predisposte a cura di Modena Parcheggi S.p.A., secondo criteri condivisi con il Comune di 
Modena. 
 

I Proprietari superficiari, saranno obbligati ad osservare il presente Regolamento di Condominio, 
oltre a quanto prescritto dal Regolamento di Gestione del Parcheggio a Rotazione, entrambi redatti 

a cura della Concessionaria Modena Parcheggi S.p.A.
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REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 
 
Il Regolamento di Condominio è valido, a tutti gli effetti, per gli attuali proprietari e futuri aventi 
causa, anche nell’ipotesi di mancato richiamo nei singoli atti di trasferimento a terzi o in locazione. 
L’inosservanza o la trasgressione, anche occasionali, delle norme disciplinate dal presente 
Regolamento danno diritto ad ogni Condomino o all’Amministrazione dello stabile di agire in 
giudizio contro il trasgressore. 

* * * 
Al presente Regolamento saranno allegate come parti integranti al momento del rogito: 

 Planimetrie del Condominio; 
 Tabelle per la suddivisione millesimale delle singole unità immobiliari. 
 Planimetrie con evidenziate le seguenti suddivisioni:  

 
 A – BOX e POSTO AUTO privati - (retino rosso) 
 B – Corsie comuni a tutti i subb. del MAPP. 78 (retino verde) 

C – spazi gravati di servitù di passaggio a favore del condominio MAPP. 78 (retino giallo)  
D – parcheggi a rotazione (retino blu).  

 
* * * 

 
Modena Parcheggi s.p.a., titolare del diritto di superficie sul lotto interessato concesso dal Comune 
di Modena per 99 anni, ha realizzato l’intera struttura de quo adibita a parcheggio e ne condurrà la 
gestione secondo quanto stabilito dal Contratto di Concessione sottoscritto in data 29 ottobre 2008 
con il Comune di Modena per la durata ivi prevista, (trentanove anni e tre mesi a decorrere dalla 
data del primo novembre 2008), fatte salve eventuali proroghe stabilite dal Comune in qualsiasi 
momento del periodo concessorio. 
Le medesime obbligazioni specificate nel Regolamento rimarranno comunque valide fino 
all’estinzione del diritto di superficie, anche terminata la gestione da parte di Modena Parcheggi 
S.p.A. 

 
Art. 1- GENERALITA' 

 
1.1 Il Condominio in oggetto è realizzato nel sottosuolo del Parco Novi Sad di Modena (due piani 

interrati con diritto di superficie per 99 anni rinnovabili), a seguito di atto stipulato tra il Comune 
di Modena e la società MODENA PARCHEGGI S.p.A., con sede in Carpi in via Carlo Pisacane 
nr. 2. - Notaio Silvio Vezzi in data 01/12/2011 rep. 121219/19862. 

1.2 A seguito degli atti succitati, si ribadisce che il Condominio risulta insistente sul mappale 
descritto al Catasto Terreni dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Modena, al foglio 
108 mappale 78 – Comune di Modena. 

 
Art. 2 - PROPRIETA' COMUNI AL CONDOMINIO 
 

2.1 Sono proprietà comuni, indivisibili ed inalienabili fra tutti i condomini proprietari le aree 
individuate con retino verde e tutte le strutture che in ogni caso si specificano: 

1. le fondazioni, le strutture portanti, le palificazioni, le murature di contenimento, i solai dei 
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piani, la copertura dell’ultimo solaio; 
2. le murature interne, i manufatti di divisione interni, etc.; 
3. le intercapedini, le aree di risulta (sottoscala, zone filtro, etc.); 
4. tutte le aree di manovra, le corsie, la viabilità interna;  
5. la scala pedonale; 
6. tutte le opere di finitura di pareti e pavimenti, compresi i complementi accessori alle 

delimitazioni dei posti; 
8. opere e manufatti diversi di qualunque genere che chiaramente servono all’uso ed al 

godimento comune; 
9. serramenti e cancellate di separazione e tutte le porte interne, porte e portoni 

tagliafuoco; 
10. tutto quanto per legge e consuetudine è considerato comune con particolare riferimento 

all’art. 1117 del Codice Civile. 
 

Art. 3 - PROPRIETA' ESCLUSIVE 
3.1  Sono di proprietà esclusiva dei condomini i posti auto privati individuati con i subalterni dal 
……… al …….. e dal …….. al ………. compresi, del mappale 78 foglio 108. 

 
Art. 4 - DIRITTI DEI CONDOMINI ALLE COSE COMUNI 
4.1  Il diritto di ciascun condomino alle cose indicate nell'articolo 2 è proporzionale al valore che gli 

appartiene, ovvero proporzionale ai millesimi di proprietà che gli competono. 
 Non è ammessa la rinuncia al diritto sulle cose anzidette e le parti comuni non sono soggette a 
divisione. 

 
Art. 5 - QUOTE DEI CONDOMINI 
5.1  L’entità delle rispettive quote di comproprietà dei singoli condomini è espressa in millesimi nelle 

tabelle allegate al presente regolamento di condominio. 
5.2 In caso di acquisizione di più Unità Immobiliari-U.I. e riunibili in unica nuova U.I., la nuova 

quota millesimale competente sarà data dalla somma delle quote originarie. 

 
Art. 6 - ISPEZIONI E LAVORI NEGLI SPAZI DI PROPRIETA’ PRIVATA 
6.1  I proprietari, a richiesta dell'amministratore e/o di Modena Parcheggi S.p.A. e previo congruo 

avviso di gg. 15 lavorativi, (fatti salvi casi di urgenza che giustifichino l’accesso immediato), 
dovranno consentire l’accessibilità alle unità immobiliari in questione rendendole libere da ogni 
occupazione veicolare, al fine di garantire l’ispezionabilità di tali spazi, nel caso in cui siano 
necessari interventi manutentivi di ogni genere a quanto rivesta condizione condominiale. 

6.2 Ogni condomino sarà tenuto a dare sollecitamente notizia all'amministratore di qualunque vizio 
si manifesti nella propria unità immobiliare del manufatto identificato con mappale 78. 

6.3 Nessun condomino può eseguire lavori alle cose comuni. 
6.4 L’esecuzione di lavori e/o opere di qualunque tipo interni all’unità immobiliare di proprietà è 

comunque soggetta alla preventiva autorizzazione di Modena Parcheggi S.p.A.. 
6.5 Il proprietario ha l’obbligo di garantire il decoro e la sicurezza delle parti di proprietà e delle 

parti comuni; a tal riguardo egli è obbligato ad eseguire gli interventi che si rendessero 
necessari secondo le modalità prescritte nell’autorizzazione rilasciata da Modena Parcheggi 
S.p.A.. 
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6.6 La manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione degli spazi è affidata a Modena 
Parcheggi S.p.A., come stabilito dalla succitata Convenzione. 

6.7  La Concessionaria si riserva la facoltà di variare il numero, la consistenza e l’ubicazione dei 
dispositivi di sicurezza e di tutte le apparecchiature di gestione necessarie ad un corretto 
funzionamento ed alla migliore fruibilità dell’intera struttura a suo insindacabile giudizio, per 
obblighi di legge e/o per indicazioni degli Uffici Tecnici degli Enti competenti. 

 
Art. 7 - RIPARTO SPESE 
7.1 Nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese, neppure mediante abbandono o 

rinuncia della proprietà delle cose anzidette. 

 
Art. 8 - CONTRIBUTO ALLE SPESE E RIPARTIZIONE A CARICO DI OGNI CONDOMINO 
8.1 Sono a carico di ogni condomino: 

1. Le imposte, le tasse, i contributi, le sanzioni, i canoni ed ogni altro contributo, sia ordinario 
che straordinario che venissero a gravare sulle porzioni immobiliari di sua proprietà; 

2. Le spese per eventuali danni arrecati all'edificio e ai suoi annessi, sia per fatto proprio, per 
negligenza e/o imperizia, sia per fatto dovuto a persona alle sue dipendenze e/o suoi 
conduttori. 

 
Art. 9 - CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMUNE 
9.1  Tutti i condomini devono contribuire alle spese necessarie per conservare e mantenere in 

condizioni di comodità e decoro le proprietà comuni elencate nell'art. 2 del presente 
Regolamento, nonché alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione del manufatto. 

9.2  Per le attività di manutenzione ordinaria e gestione, Modena Parcheggi S.p.A. addebiterà al 
condominio l’importo forfettario annuale di € 60,00 per ogni box ed € 50,00 per ogni posto 
auto, maggiorati dell’ IVA di legge. 
Tali importi sono riferiti all’anno 2012 e verranno annualmente aggiornati a far data dal 
01/01/2013 e così per ogni anno successivo, mediante l’applicazione della variazione 
dell’indice “Istat FOI senza tabacchi” intervenuta tra dicembre 2011 ed il mese di dicembre 
dell’anno precedente a quello di aggiornamento. 

9.3 Fermo restando quanto previsto al punto 9.2, le spese necessarie per la gestione 
amministrativa del condominio (compenso dell’amministratore, imposte e tasse, cancelleria, 
bolli, spese per il funzionamento degli organi del condominio, etc.), nonché ogni altra spesa 
autonomamente deliberata dal condominio stesso, saranno ripartite con quote proporzionali ai 
rispettivi millesimi di proprietà secondo le tabelle del presente regolamento. 

9.4 Le eventuali spese di natura straordinaria di cui all’articolo 6.6, in quanto quota parte del totale 
riferito ai mappali 77 e 78, saranno individuate e ripartite secondo l’allegata “Tabella B” e 
successivamente suddivise con quote proporzionali ai rispettivi millesimi di proprietà. I costi 
derivanti dalle suddette spese di natura straordinaria esulano dalla formazione dell’importo per 
il quale è fissato il limite di cui al punto 9.2.  

 
Art. 10 - OBBLIGHI DIVERSI, DIVIETI e DIRITTI DEI CONDOMINI 
10.1  Gli assegnatari delle U.I. si impegnano in modo assoluto ad usare gli spazi acquisiti 

secondo il miglior criterio del “buon padre di famiglia”. 
10.2  E’ vietato apportare modifiche e/o migliorie sia alle cose comuni che alle proprie unità 
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immobiliari, fatto salvo quanto disposto dall’Assemblea con le relative maggioranze di legge, 
previa autorizzazione rilasciata da Modena Parcheggi S.p.A.. 

10.3 E’ vietato l’utilizzo delle unità immobiliari come depositi di materiali e quant’ altro, con 
particolare riferimento a sostanze insalubri e/o maleodoranti, infiammabili e/o esplosive. 

 La destinazione d’uso è unicamente quella di parcheggio per autoveicoli, motoveicoli, 
motocicli, ciclomotori, biciclette. 

10.4  E' vietato occupare gli spazi di proprietà superficiaria comune, anche solo temporaneamente 
per qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo.  

10.5  E' vietata l'apposizione di targhe, insegne luminose e/o altri elementi a individuazione dei 
singoli stalli; 

10.6  E’ vietato accedere all’autorimessa con veicoli che trasportano materiali e sostanze insalubri 
e/o maleodoranti, infiammabili e/o esplosive; 

10.7  Nessun condomino può opporsi e nemmeno pretendere corrispettivi, anche per un mancato 
uso temporaneo, qualora in qualunque momento, si rendesse necessario l’attraversamento 
della sua proprietà per la realizzazione di impianti o interventi relativi al manufatto.  

10.8  Il parcheggio di veicoli alimentati a GPL è consentito esclusivamente al piano primo 
interrato e, in ogni caso, nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti e/o eventuali e 
future, eventualmente emanate dalle autorità competenti. 

  
Art. 11 - RELAZIONE CON IL PARCHEGGIO A ROTAZIONE 
11.1 Gli assegnatari dei singoli lotti privati, nell’occupare eventualmente i posti auto a rotazione 

dovranno in ogni caso adeguarsi alla relativa regolamentazione, oltre che alla 
corresponsione della tariffa in vigore. 

11.2 Il gestore dei posti a rotazione dovrà sempre e comunque consentire il transito dei veicoli 
destinati ad essere ricoverati / diretti ai / nei posti auto assegnati in proprietà superficiaria, 
attraverso gli accessi e le rampe, fornendo la dotazione minima prevista degli eventuali 
dispositivi necessari (chiave, telecomando, tessera magnetica, ecc); eventuali ulteriori 
richieste saranno soddisfatte dietro la corresponsione delle sole spese per la confezione e/o 
la predisposizione di tali dispositivi. 

11.3 Modena Parcheggi S.p.A. non risponde di eventuali furti, manomissioni e/o di danni in 
genere ai veicoli in sosta. 

 
Art. 12 - VENDITA O LOCAZIONE DEI PROPRI LOCALI 
12.1  E’ ammessa la locazione delle proprie U.I. nel rispetto delle prescrizioni contenute nella 

Convenzione e ribadite nell’avviso per assegnazione in diritto di superficie di box o posti 
auto. 

12.2  Il Locatore ha l’obbligo di comunicare al Conduttore diritti ed obblighi a cui è sottoposto, 
informandolo circa quanto stabilito dal presente Regolamento.  

12.3  Il Condomino Locatore risponderà in proprio delle spese verso gli altri Condomini, nonché 
dei danni eventualmente arrecati dal Conduttore.  

12.4  E’ vietata la sublocazione totale o parziale delle singole U.I. costituenti il Condominio. 
12.5  In ogni caso il Conduttore non potrà in alcun modo ingerirsi nell’Amministrazione del 

Condominio. 
 
Art. 13 - OBBLIGO DI CIASCUN CONDOMINO 
13.1 Ogni Condomino, con raccomandata R.R., deve comunicare all’Amministrazione del 
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Condominio entro 15 gg. dall’evento:  
1. la modifica del proprio domicilio; 
2. nel caso di alienazione o locazione, le generalità del nuovo Proprietario o 

Conduttore, allegando gli estremi del titolo di trasferimento (atto o contratto di 
locazione); 

   3. Nel caso di subentro per avvenuta successione o per acquisto da vendita  fallimentare 

o per altra causa per cui sia da presumersi che tali notizie non possano essere 
fornite dal precedente proprietario, l'obbligo di presentare gli atti di passaggio della 
proprietà da un condomino ad un altro, spetterà al nuovo od ai nuovi proprietari.  

13.2 In ogni caso, nei rapporti con il Condominio, il Conduttore non può sostituire il 
 proprietario, che, solo, risponde davanti al Condominio stesso. 

 
Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA’ 
14.1 L'inadempienza a quanto prescritto negli articoli precedenti renderà il condomino responsabile 

passibile di una penale nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea (con voto favorevole 
della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio 
superficiario). 

 
Art. 15 – MOROSITA’ E SANZIONI 
15.1 Il condomino è costituito in mora, senz’obbligo di preventiva intimazione, per il solo fatto del 

mancato pagamento alle scadenze stabilite nel seguente art. 23, ovvero, sia per la mancata 
contribuzione in acconto spese condominiali, sia per eventuali conguagli che, determinati in 
sede di rendiconto, risultassero a debito, fatte salve le maggiori o diverse responsabilità 
dell'inadempiente, che potranno portarlo a rispondere dei danni e delle spese verso chiunque 
li abbia subiti. 

15.2 Ogni versamento in acconto, anche se accettato, verrà imputato al debito più antico.  
15.3 L’Amministratore, a tutela degli interessi del Condominio contro gli inadempienti, ha facoltà di 

agire in giudizio, anche dopo un solo avviso con esito negativo, da trasmettere per iscritto, 
con raccomandata postale o con telegramma. 

15.4 Gli inadempienti di cui sopra dovranno rimborsare tutte le spese ed i danni derivanti dalla loro 
morosità, oltre gli importi dovuti per il ritardo.  

15.5 Ogni richiesta o sollecito di versamento recapitati per iscritto, conseguenti al verificarsi di 
negligenza od inadempimento relativamente a quanto previsto dagli artt. 7 – 8 – 9 -12.3 – 23 
del presente Regolamento, oltre a quanto stabilito sopra, causeranno un addebito in capo 
all’inadempiente, con gravame degli oneri di missiva ed immediata costituzione in mora nella 
somma di € 25,00 indicizzati come previsto al pt. 9.2 a titolo di rimborso spese sostenute 
dall’Amministratore per il richiamo dell’inadempiente, oltre agli oneri fiscali. 

15.6 Il ricavato, ripianato costi e spese, andrà a far parte del fondo di riserva per le spese 
straordinarie, o a favore di chi avesse anticipato le somme scoperte. 

15.7 Persistendo la morosità o altro inadempimento a quanto richiesto in relazione anche ad una 
sola delle posizioni sopra articolate, dopo due solleciti scritti e preavviso a mezzo 
raccomandata o telegramma, si provvederà ad impedire l’accesso dei veicoli in proprietà o in 
uso dell’inadempiente al box o al posto auto in proprietà o in locazione o in uso a qualunque 
titolo, mediante disattivazione del meccanismo di ingresso, restando tuttavia consentito il 
prelievo del / dei veicoli.  
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Art. 16 - MODIFICA AL VALORE DELLE QUOTE 
16.1 Le quote condominiali ed il Regolamento di Condominio potranno essere modificati anche a 

richiesta di un solo Condomino nel caso si verificassero delle modifiche nelle condizioni 
dell'edificio (mappale 78), qualora accettate dalla maggioranza condominiale corrispondente 
ai due terzi del valore dell’edificio superficiario.  

 
Art. 17 - AMMINISTRAZIONE 
17.1 Gli organi di amministrazione e di rappresentanza del Condominio sono:  

1. Assemblea dei Condomini; 
2. Amministratore quale legale rappresentante. 

 
Art. 18 - ATTRIBUZIONE DELL’ASSEMBLEA 
18.1 L'Assemblea dei condomini provvede: 

1. alla nomina e revoca dell'incarico all'Amministratore e sua retribuzione; 
2. ad approvare o meno la gestione annuale ad eccezione delle prestazioni di Modena 

Parcheggi S.p.A. che si intendono sin da ora approvate; 
3. alle delibere dei lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo 

quanto previsto al punto 6.6. relativo alle prestazioni di Modena Parcheggi S.p.A. 
che si intendono sin da ora approvate. 

 
Art. 19 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE – DELIBERAZIONE 
19.1 L'Assemblea dei Condomini deve essere convocata dall'Amministratore in adunanza 

ordinaria non oltre 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'anno finanziario che viene fissato 
entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno o, in via straordinaria, quando l'Amministratore 
lo reputi necessario e/o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata almeno da due 
Condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore del fabbricato. 

19.2 La convocazione è fatta a cura dell'Amministrazione almeno 7 (sette) giorni prima della data 
fissata per l'adunanza; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della 
convocazione dell'adunanza. Deve altresì indicare i giorni e gli orari in cui sono visibili gli 
eventuali documenti riguardanti gli argomenti di trattazione.  

19.3 L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di Condomini che 
rappresentino i due terzi del valore dell'edificio. Essa può deliberare solo quando è 
accertato che tutti gli aventi diritto sono stati invitati alla riunione. In prima convocazione 
sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentino almeno la 
metà del valore dell'edificio.  

19.4 Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza del numero legale, essa sarà riunita in 
seconda convocazione in altro giorno successivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni 
dalla prima. Le deliberazioni in seconda convocazione sono valide se riportano un numero 
di voti che rappresentino almeno un terzo del valore del Condominio .  

19.5 E' ammessa la rappresentanza per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; 
se le quote del Condominio appartengono a più persone, queste hanno diritto ad un solo 
rappresentante, come previsto dall'art. 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.  

19.6 L'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario fra i condomini intervenuti. 
19.7 Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige un processo verbale. La validità per la 
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costituzione dell'Assemblea si accerta all'inizio della seduta ed è valida per tutta la durata 
della stessa, anche se qualche d'uno si assenta da essa. Il processo verbale, redatto dal 
Segretario, va firmato dal Presidente; esso dovrà essere inviato in copia ai condomini 
assenti e non rappresentati con il mezzo, comunque idoneo alla comunicazione, che sarà di 
volta in volta deciso dall’Assemblea. 

 
Art. 20 - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA 
20.1 Le deliberazioni dell' Assemblea sono obbligatorie per tutti i Condomini. 

 Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al presente regolamento, ogni  Condomino 
dissenziente può presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria; tale ricorso non sospende 
l'esecuzione del provvedimento. 

20.2 Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di ricevimento del processo verbale per gli 
assenti. 

 
Art. 21 - AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONE E COMPITI 
21.1 L’Amministratore viene nominato dalla Soc. Modena Parcheggi S.p.A. con mandato a 

rimanere in carica fino al 31/12/2014, successivamente avrà durata annuale e verrà 
nominato dall’Assemblea Condominiale. 

 La carica è remunerata secondo quanto previsto e deliberato dall'Assemblea.  
21.2 L'Amministratore rappresenta legalmente il condominio a norma dell'art. 1131 del C.C.. 
 Egli provvede, tra l’altro: 

1. all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e a curare l'osservanza del presente 
regolamento; 

2. all'amministrazione ordinaria, riscuotendo i contributi; 
3. a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni del condominio; 
4. a dirimere, se possibile, eventuali divergenze tra condomini. 

21.3 L'Amministratore è obbligato a tenere i libri e la contabilità del Condominio, secondo la 
prassi in materia, ed alla fine di ogni anno a dare rendiconto, all'Assemblea, della sua 
gestione. 

21.4 In caso di rinuncia o di revoca dell'incarico, l'Amministratore dovrà trasmettere entro 30 
(trenta) giorni, al suo successore, tutti i documenti e gli atti amministrativi. 

21.5  Il Condominio deve disporre di un conto corrente bancario, a sé stesso intestato, ove saranno 
versate le contribuzioni dei singoli partecipanti agli oneri di gestione. I prelevamenti dal 
fondo costitutivo sono eseguiti dall’Amministratore per l’erogazione delle spese necessarie 
alla gestione. 

 
Art. 22 - ESERCIZIO FINANZIARIO 
22.1 L'anno finanziario della gestione amministrativa ha inizio il primo di gennaio di ogni anno e 

termina il trentuno dicembre di ogni anno.  
22.2 L'Amministratore provvede a convocare l'Assemblea annuale entro 60 (sessanta) giorni 

dalla chiusura dell'esercizio e ad essa sottoporrà sia il rendiconto dell'anno in chiusura, 
elencando le spese secondo la loro destinazione e corredandole del riparto fra i condomini, 
sia il preventivo di spesa per l'anno successivo. 
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Art. 23 - VERSAMENTI E CONGUAGLI 
23.1  Le somme necessarie per le spese di cui al bilancio preventivo saranno versate 

all'Amministratore, da ciascun condomino per la relativa quota, secondo le modalità di anno 
in anno decise dall'Assemblea e comunque in maniera anticipata rispetto agli impegni 
finanziari del condominio. 

23.2 Per lavori e spese straordinarie, diverse rispetto a quelle di cui all’articolo 6.6 di competenza 
di Modena Parcheggi s.p.a. l'Assemblea determinerà, nel deliberarli, anche le modalità di 
versamento e rendiconto. 

23.3  Per quanto attiene alle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6.6, 
Modena Parcheggi s.p.a. provvederà tempestivamente ad addebitare i relativi importi al 
Condominio, il quale, a sua volta richiederà il versamento pro quota ai condomini entro 60 
giorni dal ricevimento dell’addebito di Modena Parcheggi s.p.a. al Condominio.  

 
Art. 24 – PRIVACY  
24.1 I Condomini, a mezzo del presente Regolamento, autorizzano l’Amministratore a 

comunicare a terzi i loro dati personale in relazione agli adempimenti connessi con il 
mandato e l’amministrazione dell’edificio (D.lgs. 196/2003).  

 
Art. 25 - RINVIO ALLE RISPOSTE DI LEGGE 
25.1 Il presente regolamento si compone di 25 articoli, delle tabelle allegate nonché delle 

planimetrie. 
25.2 Per qualsiasi controversia concernente il presente Regolamento di Condominio o comunque 

connessa allo stesso o alla futura gestione condominiale, comprese quelle relative alla sua 
interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il 
Tribunale di Modena. 

25.3 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e le 
disposizioni del Codice Civile. 

 
 
 


