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Ai Sigg. Condomini del
Condominio Torre delle Stelle

Oggetto: 1) Resoconto attività svolta;
2) Richiesta anticipazione bilancio 2015/2016.
Gentilissimi Condomini,
in forza di provvedimento del Tribunale di Cagliari in data 16 Luglio 2015, la società I Borghi a r.l., come già comunicatoVi in
data 05/08/2015, è stata nominata Amministratore del Condominio Torre delle Stelle.
Essendo decorsi oltre tre mesi dal passaggio di consegne da parte della previgente gestione, appare opportuno ed utile fornire agli
appartenenti alla compagine condominiale alcuni importanti ragguagli in merito all’attività sino ad oggi espletata nell’interesse del
Condominio.
Dopo aver affrontato e risolto il gravissimo problema dell'approvvigionamento idrico dei primi giorni d'Agosto, partecipando alla
decisione del Sindaco del Comune di Maracalagonis di emettere un'ordinanza che ha permesso di ripristinare per tutto il periodo
estivo la precedente portata di adduzione acqua dalla fonte di Geremeas, abbiamo perseguito, con le stesse Amministrazioni
Comunali di Maracalagonis e Sinnai, l’intento di addivenire ad una soluzione condivisa in relazione alle possibili soluzioni
tecniche e operative per la gestione delle strade e dell'illuminazione e con Abbanoa dell'intero impianto idrico di Torre delle Stelle,
nel rispetto ed adempimento dell'art. 2 del Vostro regolamento condominiale.
A tal fine, proprio nei giorni scorsi abbiamo partecipato, invitati formalmente, alla conferenza dei servizi su questi aspetti,
organizzata dal Comune di Sinnai.
La nostra gestione è stata caratterizzata, sin dal principio, da lealtà e trasparenza nei confronti dei condomini: per tale ragione
abbiamo garantito da un lato una presenza plurisettimanale presso la sede del Condominio di Torre delle Stelle; dall’altro lato
abbiamo costantemente dato riscontro alle innumerevoli comunicazioni telefoniche ricevute, in maniera esaustiva e sulla base delle
conoscenze gestionali acquisite.
Il rapporto con i nove dipendenti del Condominio è stato improntato alla più ampia collaborazione: il servizio di vigilanza e i
continui interventi per l'eliminazione delle perdite del servizio idrico, concordato col Comune di Maracalagonis, hanno fortemente
impegnato in questi mesi tutto il personale.
Attualmente abbiamo concordato con la Società Abbanoa tutta una serie di verifiche sull'intero impianto idrico di Torre delle
Stelle, con l'affiancamento e il supporto tecnico del personale del Condominio e di noi amministratori.
Stiamo monitorando ogni giorno le portate della fonte di Geremeas, dato richiesto in primo luogo dell'Ente Regionale di controllo
e da Abbanoa.
Abbiamo stabilito un buon rapporto col Comitato Direttivo informandolo puntualmente delle nostre linee gestionali e ricevendo
valido supporto collaborativo e proposte di intervento.
Come avrete sicuramente appreso dal comunicato pubblicato sul sito del Condominio, nonché attraverso la consegna del nostro
comunicato in data 13/08/2015, abbiamo deciso di annullare le elezioni del nuovo Comitato Direttivo, in quanto indette e gestite
dal precedente amministratore, anche successivamente alla nostra nomina da parte del Tribunale di Cagliari. Tale scelta legittima
ha tuttavia dato luogo ad un ricorso da parte del Sig. Diego Arca, volto ad ottenere l’annullamento del nostro atto.
Ciò, peraltro, nonostante si stia procedendo, anche in ragione della richiesta in tal senso da parte del Comitato Direttivo uscente,
all'organizzazione dell'elezione del nuovo organismo previsto dal regolamento condominiale.
Abbiamo incontrato, garantendo continuità gestionale, tutti gli Studi Legali già incaricati di attivare le azioni legali, in particolare
ricorsi per ingiunzione, ai fini del recupero delle quote dei servizi condominiali dovute da circa un centinaio di condomini, per un
ammontare di oltre € 350.000,00.
Per quanto attiene alla situazione patrimoniale del Condominio, abbiamo manifestato la disponibilità all’immediato
raggiungimento di accordi per quei condomini che avessero deciso di versare quanto dovuto: a tal fine, stiamo proseguendo nella
verifica di ciascuna delle situazioni amministrative e contabili degli oltre 1.200 condomini di Torre delle Stelle, per poi attivare, se
del caso, le opportune azioni al fine di recuperare le quote non versate e/o in ritardo nei pagamenti.
Abbiamo già avuto un primo incontro col Dott. Guido Cogotti, revisore dei conti, e ci accingiamo a predisporre tutta la
documentazione in entrata (quote) e in uscita (spese) per effettuare un'ulteriore approfondita verifica dei conti condominiali.
Al riguardo, appare opportuno rammentare ai Signori Condômini che il bilancio gestionale trascorso decorreva dal 1°Ottobre 2014
e si è concluso il 30 Settembre 2015: pertanto siamo agli inizi del nuovo bilancio in corso dal 1°Ottobre 2015 e che si concluderà il
30 Settembre 2016.
Ancora, con riguardo alle iniziative legali già intraprese nel corso della precedente gestione, abbiamo chiesto chiarimenti ed
aggiornamenti allo Studio legale Pubusa in ordine al ricorso a tutt’oggi pendente innanzi alla Corte di Cassazione, avente ad
oggetti questioni di notevole importanza per l’esistenza stessa del Condominio.
Con riguardo ai rapporti con gli organi rappresentativi della varie istanze ed interessi sorti in seno al Condominio, abbiamo
incontrato in molteplici occasioni il Comitato di Controllo (i "tre saggi"): Dott. Lener, Dott. Sassu e Dott. Verona, nominati nella
scorsa assemblea per cercare soluzioni idonee ad una corretta e unitaria gestione dei servizi di Torre delle Stelle; altresì, abbiamo
incontrato, su loro richiesta, una delegazione della Nuova Associazione Torre delle Stelle, avendo con loro un confronto corretto di
reciproco rispetto ma ribadendo che il nostro compito è amministrare il Condominio.
Di fronte a tanta complessità gestionale, ed in considerazione di forti divergenze di vedute tra una parte dei residenti e l'altra parte
dei condomini - che riteniamo comunque maggioritaria - abbiamo ritenuto necessario avvalerci di ogni opportuno supporto

