
ALL’ILLUSTRISSIMO  

SIGNOR SINDACO 

Sig.ra ANNA MURETTI 

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 

07038 – TRINITA’ D’AGULTU (Sassari Olbia-Tempio) 

Via Sassari 27 

 

Oggetto: Istanza di astensione dal voto nelle assemblee della Comunità di Costa Paradiso 

 

Ill.mo signor Sindaco 

I sottoscritti partecipanti della Comunità di Costa Paradiso, elettivamente domiciliati ai fini 

della presente istanza presso il sig. Zorzi Giorgio, in Trinità D’Agultu, loc. Costa Paradiso, 

via la Piana lotto C36D, il quale chiede che le comunicazioni allo stesso atto inerenti siano 

inviate al seguente indirizzo di posta elettronica giorgiozorzipress@libero.it: 

Considerata l’imminenza dell’assemblea dei partecipanti della Comunità di Costa Paradiso 

per la rielezione degli organismi dirigenti, segnatamente Consiglio di Amministrazione, 

Collegio dei Rappresentanti e Commissione tecnico artistica, per scadenza di mandato; 

Considerata altresì la necessità per i partecipanti di potere eleggere nei suddetti organismi 

della Comunità di Costa paradiso propri rappresentanti di fiducia con pienezza di autonomia 

decisionale, programmatica e comunanza di interessi; 

Rilevato che nell’assemblea dei partecipanti della Comunità di Costa Paradiso del 13 aprile 

2013 il signor Sindaco di codesto spett.le Comune si è astenuto dal voto, riconoscendo il 

diritto dei partecipanti medesimi ad amministrare il proprio villaggio; 

Ribadita la disponibilità dei sottoscritti partecipanti della Comunità di Costa Paradiso alla più 

ampia collaborazione col Comune di Trinità D’Agultu e Vignola per tutte le problematiche 

inerenti la corretta gestione delle convenzioni sottoscritte; 

Valutati i seguenti fatti: 

Primo:  Il territorio di C.P. è soggetto alla convenzione di lottizzazione stipulata tra la 

Cooperativa C.P. ed il Comune stesso nel 1967, e successive variazioni in data 01.08.1975 

e 09.12.1975; 

Secondo: Il regime convenzionale prevedeva il passaggio delle opere di urbanizzazione 

(OO.UU.) al Comune a far data dal 01.08.1985, fatto salvo il prolungamento della gestione 

delle OO.UU. a carico della Comunità fino al 01.08.1995; 

Terzo:  La cessione della proprietà delle aree dove sono state realizzate le OO.UU. è 

avvenuta ed è stata resa esecutiva dalla Sezione di Controllo degli Enti Locali di Sassari in 



data 27.04.1978, cosicché non dovrebbe sussistere alcuna comproprietà del Comune nel 

territorio di C.P. bensì una proprietà esclusiva, che di fatto non consente la sua 

partecipazione alla comunione dei beni; 

Valutato inoltre che il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola è, nelle convenzioni stipulate, 

controparte giuridica del lottizzante e quindi soggetto in conflitto d’interessi con la Comunità 

del territorio di Costa Paradiso, rappresentante dei proprietari di unità immobiliari, aventi 

causa del lottizzante, la Cooperativa Costa Paradiso Srl ; 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti partecipanti della Comunità di Costa Paradiso 

     C H I E D O N O 

che il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola voglia astenersi dal voto nelle assemblee della 
Comunità di Costa Paradiso, per conflitto di interesse. 

Confidando nell'accoglimento dell'istanza e nel ricevimento di formale comunicazione al 
riguardo si porgono distinti saluti. 

Addì, 8 Gennaio 2016 

 

I SOTTOSCRITTI:  

ATCP – Associazione Tutela Costa Paradiso - Ferdinando Mulas 

AMICI COSTA PARADISO - Rosetta Sini 

GRUPPO SECONDOZORRO - Giorgio Zorzi 

STUDIO AVVOCATO NUNZIO PERRI -Nunzio Perri 

 


