
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 43/18 DEL 19.7.2016 

————— 

Oggetto: Interventi di manutenzione negli alloggi di proprietà dell’Azienda Regionale di 

Edilizia Abitativa (AREA), inseriti in complessi edilizi a condominio misto. Indirizzi 

attuativi.  

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che l’Azienda Regionale di Edilizia Abitativa (AREA) ha 

fatto presente che, a fronte dei numerosi interventi programmati e finanziati dalla Giunta regionale 

per la manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell’AREA, 

si rilevano alcune criticità attuative con riguardo ai cosi detti “condomìni misti”. 

Si tratta di stabili nei quali, dovendosi procedere alle manutenzioni globali degli immobili, è 

necessario coinvolgere condòmini che negli anni hanno riscattato ed acquisito in proprietà 

l’alloggio. 

L’Assessore riferisce, al riguardo, che l’AREA non può farsi carico delle spese dei condòmini che 

hanno riscattato l’alloggio nel caso in cui si trovino in condizioni di non poter pagare la propria 

quota parte dell’intervento di manutenzione, con la conseguenza che si interromperebbe 

l’intervento sull’intero immobile. 

L’Assessore rileva che, al fine di evitare che l’AREA interrompa o rallenti le attività di manutenzione 

sul proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, è necessario individuare delle modalità 

operative che l’autorizzino a procedere senza interruzione nelle attività edilizie programmate. 

Pertanto l’Assessore, sentita l’Azienda, propone di autorizzare l’AREA: 

‒ ad anticipare le spese di manutenzione di competenza dei condòmini non assegnatari, 

proprietari di alloggi all’interno di condomìni misti, impossibilitati a corrispondere in un'unica 

soluzione le quote millesimali di competenza, comunque nei soli casi dei condomìni misti ed in 

presenza di una maggioranza costituita ai sensi dell’art. 1136 del codice civile; 

‒ a recuperare, conseguentemente, dalle amministrazioni condominiali le somme anticipate, 

anche attraverso rateizzazioni pluriennali, senza oneri per l’Azienda regionale e salvo 

procedere legalmente alla rivalsa in caso di morosità superiore ai tre mesi; 

‒ a richiedere al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un 

amministratore condominiale nel quadro del procedimento di volontaria giurisdizione, in caso 

di mancata costituzione o inesistenza di amministrazione del condominio. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato 

DELIBERA 

di autorizzare l’Azienda Regionale di Edilizia Abitativa: 

‒ ad anticipare le spese di manutenzione di competenza dei condòmini non assegnatari, 

proprietari di alloggi all’interno di condomìni misti, impossibilitati a corrispondere in un'unica 

soluzione le quote millesimali di competenza, nei soli casi dei condomìni misti ed in presenza 

di una maggioranza costituita ai sensi dell’art. 1136 del codice civile; 

‒ a recuperare, conseguentemente, dalle amministrazioni condominiali le somme anticipate 

anche attraverso rateizzazioni pluriennali senza oneri per l’Azienda regionale e salvo 

procedere legalmente alla rivalsa in caso di morosità superiore ai tre mesi; 

‒ a richiedere al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un 

amministratore condominiale nel quadro del procedimento di volontaria giurisdizione, in caso 

di mancata costituzione o inesistenza di amministrazione del condominio. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


