
Spett.le  

Consiglio di Amministrazione della Comunità di Costa 

Paradiso 

presso la sede della Comunità in loc. La Sarrera 

COSTA PARADISO – TRINITA’D’AGULTU 

 

OGGETTO : richiesta ex art. 20 cod.civ. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… partecipante della Comunità di Costa 

Paradiso, in quanto  proprietario del lotto N…………………………… , cui sono attribuiti Voti per le spese pari 

a ………. e  Voti per le cariche  pari a ………….., residente a………………………………………………………. in 

via…………………………………………………………………………………………………………. (Cap……….)      

premesso che 

dal 22 Agosto 2015, con le dimissioni del sig. Gianni Monterosso dal Consiglio di Amministrazione 

della Comunità, è venuta meno la maggioranza collegiale del C.d.A. (cinque consiglieri dimessisi e 

quattro consiglieri rimasti in carica); 

in tal caso l’art. 59 del regolamento fa obbligo al Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

convocare l’assemblea dei partecipanti ed il Collegio dei rappresentanti per l’integrazione del 

Collegio; 

detto  obbligo non è stato assolto; 

per altro verso,  il 30 aprile 2016 scadrà il termine del mandato triennale conferito al Consiglio di 

Amministrazione, al Collegio dei Rappresentanti ed alla Commissione Artistica; 

risulta necessario rinnovarne la composizione prima o a cavallo della scadenza del mandato, per 

evitare che i predetti organi continuino a restare in carica privi di ogni legittimazione e l’attività della 

Comunità resti a lungo paralizzata con grave danno per i partecipanti;  

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto, visto l’art. 20 del codice civile in materia di 

convocazione dell’assemblea delle associazioni. 

chiede 

 ai fini  e per gli effetti del predetto art. 20 cod. civ. a  codesto Consiglio di Amministrazione di voler 

convocare, per i motivi in premessa indicati, l’assemblea ordinaria della Comunità di Costa 

Paradiso  in prima  e seconda convocazione  entro e non oltre il 15 Maggio 2016 con all’ordine del 

giorno l’approvazione dei bilanci, il rinnovo di tutte le  cariche sociali e una discussione sul progetto 

di ampliamento della fognatura fatto approvare dall’attuale C.d.A.  

Con osservanza  

(Firma) 

___________________________ 

Addì _ _/_ _/_ _ _ _ (gg/mm/aaaa) 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità 


