REGOLAMENTO CONDOMINIALE del RESIDENCE
“AL LAGO”
BARCIS
CAPO I - DISPOSIONI GENERALI
Art. 01) DENOMINAZIONE DEL CONDOMINIO
Il presente regolamento ha carattere contrattuale, dovrà essere sempre
richiamato in ogni contratto di acquisto e disciplina i rapporti del complesso
edilizio denominato “AL LAGO” sito in Comune di Barcis (PN), in Cortile Nazario
Sauro, sviluppato nel complesso denominato “A” da 3 e 4 piani fuori terra e nel
complesso denominato “B” da 2 piani fuori terra, per un totale di n.21
abitazioni (n. 18 fabbricato “A”; n. 3 fabbricato “B”). Sono presenti, altresi,
n. 5 unità destinate ad attività commerciali, n. 31 garages e n. 16 cantine
nell'interrato e area di manovra.
Il presente regolamento, con le eventuali future modifiche validamente
deliberate dall’Assemblea di cui all’art. 1136 del c.c., è obbligatorio per
tutti condomini, loro eredi ed aventi causa e loro locatari, della cui
osservanza rispondono in via reale e personale, fra tutti solidale ed
indivisibile e costituirà parte integrante di tutti gli atti di compravendita.
Il presente regolamento ha carattere anche amministrativo e si intende
integrato, ai fini del suo contenuto, da quanto previsto dal c.c.
Art. 02) PARTI COMUNI
Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 1117 del c.c, sono di proprietà
comune, indivisibile ed irrinunciabile di tutti i condomini, in proporzione ai
millesimi di proprietà, salvo che non ne risulti il contrario dal titolo:
il suolo sul quale sorge l’edificio, zona di manovra, i porticati, il sottosuolo
e le fondazioni, i muri perimetrali e le strutture portanti ed i pilastri, il
tetto, gli impianti e gli scarichi comuni fino alla diramazione per le singole
proprietà ed i servizi comuni.
I portoncini di ingresso, i corridoi ed i pianerottoli, i vani scala, sono di
proprietà comune esclusivamente delle unità immobiliari al piano primo e
secondo.
L’estetica delle facciate, su tutti i lati, anche se di proprietà esclusiva,
come i balconi, le ringhiere, le finestre, sono soggetti alle prescrizioni del
presente regolamento per quanto si riferisce alle fogge ed ai colori. Le spese
relative al mantenimento in efficienza, anche estetica, di questi manufatti
rimangono a carico dei rispettivi condomini.
CAPO II - DIRITTI E DOVERI DEI CONDOMINI
Art. 03) USO DELLE PARTI COMUNI ED ESCLUSIVE - DIVIETI
I locali del condominio devono essere adibiti ad uso conforme alle norme
edilizie del Comune di Barcis.
Per il cambio di destinazione, tra quelle consentite dalle norme del Comune di
Barcis, sarà comunque necessaria l’approvazione dell’Assemblea.
E vietata ai singoli condomini ogni destinazione che procuri rumori molesti.
I condomini non potranno, anche in minima parte, fare attività che procurino
molestia, rumorosità e comunque ad usi contrari alla legge, alla dignità, alla
decenza, allo stile, al buon costume ed al decoro del caseggiato e delle comuni
abitudini e che ne turbino la sua tranquillità.
Ciascun condomino può servirsi delle parti comuni, purché non in maniera stabile
e continuativa e purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Il condomino non può compiere atti che possano turbare la sicurezza, l’estetica,

la tranquillità, l'igiene ed il decoro del condominio e delle singole parti.
Pertanto i condomini dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
a) È vietato sovraccaricare i pavimenti o farvi ristagnare liquidi.
b) E’ vietato sopraelevare gli edifici; nessuna sopraelevazione potrà essere
intrapresa dai proprietari dell’ultimo piano, nemmeno in via precaria.
c) E' vietato manomettere gli impianti di uso comune, anche in quelle parti
cherpaﬂ nelle proprietà esclusive.
d) E’ vietato calpestare le aiuole e danneggiare le piante.
e) È vietato lasciare esposti i panni in luoghi ove siano visibili da terzi,
anche per brevi periodi.
f) La battitura dei panni dovrà essere fatta all’interno del proprio terrazzino
in modo da non recare disagio ai condomini e passanti sottostanti.
g) E’ vietato lasciare aperti i portoncini di ingresso al condominio.
h) E’ vietato tenere animali non domestici, nel caso in cui l’animale domestico
arrechi disturbo dovrà essere allontanato. In caso contrario, l’Assemblea del
condominio può decidere l’allontanamento dell’animale ed il condomino o
l’inquilino dovrà adeguarsi a tale decisione. La valutazione del disturbo è
demandata alla maggioranza dell’Assemblea del condominio.
i) È vietato occupare anche temporaneamente i locali e gli spazi interni della
proprietà comune o comunque depositarvi ciò che in ogni caso possa arrecare
disturbo; far sostare automezzi neli’androne e sulla rampa di accesso ai garages
e negli spazi antistanti, di tenere i motori accesi più del tempo necessario al
ricovero degli automezzi e di azionare segnali acustici.
j) E’ vietato gettare immondizie o qualsiasi altro rifiuto dalle finestre o
dalle terrazze o gettarle nelle parti comuni degli edifici. Esse dovranno essere
chiuse in appositi contenitori e depositate negli appositi spazi il giorno
antecedente la raccolta ed essere rimossi appena effettuata.
k) Le piante ornamentali, collocate sui davanzali e/o sui parapetti delle
terrazze devono essere assicurate contro il pericolo di caduta ed essere munite
di sotto vaso atto ad impedirne il gocciolamento; i portafiori dovranno essere
fissati all’interno dei parapetti delle terrazze e devono essere adeguatamente
protetti per evitare la formazione di ruggine lungo i muri esterni.
l) È vietato collocare nelle terrazze: mobili, oggetti od altro che alterino il
decoro del fabbricato; è altresì vietato impiegare chiodi, ganci o simili nei
muri esterni e nei poggioli di proprietà esclusiva e chiudere questi ultimi
anche in precario.
m) E vietato causare suoni o rumori che possano giungere negli altri
appartamenti e nelle parti comuni (moderando l'intensità della voce e del suono
di strumenti musicali ed apparecchi vari, evitando spostamenti di mobili,
evitando di sbattere porte, evitando calpestio con zoccoli o scarpe con i tacchi
impedendo ai bambini di fare chiasso, ecc....) specialmente nelle ore di riposo
notturno (tra le 23.00 — 08.00) e nelle prime ore pomeridiane (tra le 13.00 e le
15.00). I rumori causati da lavori di manutenzione negli appartamenti sono
consentiti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, escluso la
domenica. In occasione di manutenzioni effettuate all’interno delle singole
proprietà private i condomini interessati si obbligano al ripristino e alla
pulizia anche delle parti comuni.
n) È vietato apportare modifiche di qualsiasi tipo sulle facciate esterne
dell’edificio e su tutte le parti comuni.
o) Sulle terrazze è consentita l'installazione di tende parasole purché di
forma, modello e colore approvati dall’Assemblea ed in linea con le disposizioni
Comunali, mentre è vietato collocare qualsiasi tipo di ombrellone e/o struttura,
anche mobile.
p) È vietato detenere sostanze infiammabili, tossiche, maleodoranti o
pericolose.
q) È vietato immettere nelle condutture di scarico cose o sostanze che possano
corrodere od impedire il regolare deflusso (nei wc è obbligatorio l’uso della
sola carta igienica).
r)Essendo il Condominio dotato di impianto centralizzato per la ricezione dei
canali televisivi, i condomini sono obbligati a servirsi dello stesso e a non
installare ulteriori parabole elo apparecchi sulle terrazze di proprietà nonché
sul tetto condominiale.
Eventuali installazioni di antenne paraboliche private, dovranno essere valutate
dall’Assemblea Condominiale.

s) È vietato manomettere gli impianti tecnici comuni dell’immobile (quadri
elettrici, citofoni, antenne, ecc.).
t) È vietato parcheggiare le auto nella zona di manovra, i condomini devono
servirsi del proprio garage.
u) È vietato transitare nel camminamento che conduce all’ingresso ed ai vani
scale con biciclette, motociclette e motorini.
v) È vietato lavare veicoli all'interno dell’area condominiale.
w) E’ vietato esercitare l’attività di prostituzione all’interno di tutte le
unità immobiliari.
x) E’ vietato esporre all’esterno dei muri perimetrali, materiali ed accessori
fissi o mobili che non siano stati approvati dalla Commissione comunale o
dall’Assemblea di condominio e/o che contrastino con il decoro dei fabbricati.
y) E’ fatto obbligo ad ogni condomino e suo avente causa di osservare tutte le
disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e d’Igiene del Comune di Barcis
in materia di condominio.
z) E' fatto obbligo ai condomini di adottare tutte le precauzioni al momento
dell’apertura e chiusura dei serramenti di locali comuni e privati.
CAPO III — DELLA RIPARTIZIONE DELLA SPESA
Art. 04) SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE
Le spese di conservazione e manutenzione ordinaria delle parti comuni saranno
sostenute dai condomini in base alle tabelle millesimali appositamente
predisposte e dovranno essere corrisposte anche se le unità sono disabitate.
Art.O5) SPESE DI STRAORDINARIA MANQTENZIONE
Le spese di straordinaria manutenzione delle parti comuni saranno sostenute dai
condomini in proporzione alle percentuali di comproprietà sul bene comune
oggetto della spesa stessa.
Art. 06) RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI
Tutti i condomini sono tenuti a contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la
prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni regolarmente
deliberate dall'Assemblea dei condomini, in ragion dell'interesse di ognuno, e
secondo le disposizioni che seguono.
Nei casi in cui la proprietà esclusiva appartenga a più comproprietari proindiviso, l‘obbligo della partecipazione alle spese è solidale fra tutti gli
stessi. Nessun condomino può, rinunziando al diritto sulle cose comuni,
sottrarsi alle relative contribuzioni. Le unità immobiliari sﬁtte o comunque non
abitate per tutto o parte dell'anno non danno luogo a esonero delle spese tutte
condominiali.
Sono poste a carico dei soli compartecipanti che ne traggono utilità, in
proporzione alle rispettive quote millesimali di comproprietà, le spese relative
all‘uso e alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla ricostruzione,
attinenti alle parti suscettibili di utilizzazione separata, quali: colonne
verticali di scarico, portone d'ingresso vestiboli, androne, cancelli e
cancellate, passi carrai, autoclave, centrale termica (con relativa cisterna e
canna fumaria), stenditoi, sala giochi e altri locali e servizi destinati
all'uso comune; nonché vano scala, lucernari e finestre destinati alla
illuminazione del vano scale; impianti idrici ed elettrici e del gas fino ai
punti di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini, ecc., nonché giardini, tetti e pertinenze e aree destinate alla
utilizzazione di un solo gruppo di condomini.
Art.07) SPESE DI ESERQIZIO
a) Illuminazione e pulizia.
Le spese di illuminazione e di pulizia della scala, dei corridoi e dell’atrio
sono ripartite come segue:
1) Perla quota del 50% in base alla tabella “A” allegata.
2) Per la quota del 50% in base alla tabella “B” allegata, per la gestione delle
parti comuni.
Saranno escluse da questo computo le unità cedute al Comune di Barcis che hanno
accesso direttamente dallo scivolo di ingresso al piano interrato.

b) Acquedotto, depurazione e spurgo.
Le spese di consumo di acqua potabile e d il canone di depurazione, saranno
ripartite fra tutti i condomini in base ai consumi individuali desunti dalla
lettura dei contatori individuali.
Le spese per la manutenzione, spurgo e pulizia delle vasche e fosse e
dell’impianto fognario saranno ripartite in base ai millesimi di cui alla
tabella “A” allegata.
c) Assicurazione fabbricato.
Le spese di assicurazione dello stabile per incendio ed R.C. verso terzi saranno
ripartite in base ai millesimi di cui alla tabella "A” allegata.
Alla denuncia dei sinistri che interessano le parti comuni provvederà
l’Amministratore fornendo all’assicuratore la descrizione dei danni ed ogni
altra notizia prevista dalla polizza assicurativa.
I danni relativi agli appartamenti dovranno essere denunciati a cura dei singoli
condomini, tramite l’Amministratore, alla Compagnia assicurativa.
Ogni condomino è direttamente responsabile delle conseguenze derivanti
dall’emissione o dalla non tempestiva presentazione della denuncia.
L’accettazione delle liquidazioni proposte dall’assicuratore è riservata
all'Assemblea di condominio, o in caso di danni relativi al singolo
appartamento, al condomino interessato.
d) Spese di amministrazione.
Il compenso dell’Amministratore e le altre spese di amministrazione quali: spese
di tenuta c/c, adempimenti fiscali ecc., saranno ripartite in base alla tabella
“A” allegata.
e) Acqua.
La ripartizione della spesa relativa al consumo dell'acqua (Fabbricato “A”,
allacciato all’acquedotto su via Oberdan, fabbricato “B” allacciato su via
Beorchia), eccetto quelle risultanti dai contatori installati nei singoli
appartamenti e locali, avverrà per quote millesimali di proprietà generale fra
tutti i condomini serviti dall'impianto.
f) Rampa ed autorimessa.
Le spese di illuminazione e di pulizia della rampa e dell'autorimessa saranno
ripartire in base alla tabella “C” allegata.
g) Pulizia parti comuni.
La gestione dei servizi di pulizia delle parti comuni e dei servizi particolari
ed ausiliari(manutenzione giardini, ecc.) è curata, su preciso mandato
dell’Assemblea dei condomini, dall’Amministratore, il quale può, in accordo con
l’Assemblea e secondo gli opportuni criteri di convenienza, afﬁdare i servizi:
in appalto ditte specializzate ovvero a privati con contratto di locazione
d'opera.
CAPO IV - AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO
Art.08) I condomini, riuniti in assemblea, nominano un Amministratore con la
maggioranza prevista dal 2° comma dell'art. 1136 del Codice Civile. Le funzioni
dell’Amministratore
sono
regolate
dagli
articoli
1130/1133
del
C.C.
L’Amministratore dura in carica un anno, tacitamente prorogabile di un altro
anno, ed alla scadenza del mandato potrà essere riconfermato. Per il primo anno
verrà nominato dall’impresa costruttrice.
Art. 09): L’assemblea ordinaria deve essere convocata dall’Amministratore entro
6 mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, con avviso scritto comunicato a
tutti i condomini almeno dieci giorni prima di quello stabilito. L’assemblea
stabilirà l’importo che ciascun condomino è obbligato a versare quale deposito a
copertura delle spese iniziali e le quote annuali da destinare all’eventuale
fondo di riserva. Il fondo di riserva servirà per fronteggiare spese
straordinarie ed è utilizzabile solo per decisione dell’assemblea.
Art. 10): L’assemblea ordinaria o straordinaria nomina di volta in volta fra gli
intervenuti un Presidente, che si farà assistere da un Segretario, anche non
condomino. Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare all’assemblea con
delega scritta, in calce all'avviso di convocazione, da un altro condomino, da
un suo familiare o da un terzo che abbia però specifica competenza nelle materie
da trattare. L’ammissione del terzo in assemblea è demandata all’insindacabile
parere del Presidente. Ogni condomino può essere titolare di non più di una
delega.

Art. 11): Di ogni assemblea dovrà redigersi il verbale che dovrà essere firmato
almeno dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12): L’esercizio finanziario inizia il 01 ottobre e si chiude al 30
settembre d’ogni anno.
Art. 13): Nei rendiconti e nei preventivi delle spese annuali, le spese saranno
classificate oltre che per destinazione, anche secondo il criterio di
ripartizione. L’Amministratore deve trasmettere copia dei rendiconti e dei
preventivi ad ogni condomino almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato
per l’assemblea e deve tenere a disposizione dei condomini documenti e
giustificativi di cassa fino all’approvazione.
Art. 14): I contributi risultanti dallo stato di ripartizione approvato
dall’assemblea, devono essere versati dai condomini entro 10 giorni dalla
comunicazione.
Nessuna
controversia
può
essere
mossa
da
un
condomino
all’Amministrazione in ordine al criterio di ripartizione delle spese
precedentemente approvato dall’assemblea, se non per errori materiali o per
errata applicazione delle tabelle millesimali allegate al presente regolamento
di condominio. Tali contestazioni non danno comunque diritto al condomino di
sospendere i pagamenti dei contributi dovuti, salvo naturalmente l’eventuale
rimborso di quanto indebitamente pagato. In caso di mora nel pagamento dei
contributi condominiali che si protragga per più di un mese, il condomino dovrà
corrispondere al Condominio gli interessi moratori per tutto il tempo del
ritardo, nella stessa misura di quelli praticati dalla Banca presso la quale è
aperto il conto corrente del condominio. Trascorsi 20 giorni senza che il
condomino abbia provveduto al versamento di quanto dovuto, l’Amministratore
potrà sospendere il condomino dall’utilizzo dei servizi comuni ed agire
giudizialmente per il recupero dei contributi non pagati, dei relativi interessi
e delle spese di giudizio. I condomini sono solidalmente obbligati tra di loro;
rispondono personalmente di eventuali inadempienze dei loro inquilini.
Art.
15):
Per
le
infrazioni
al
presente
regolamento
di
condominio,
l’Amministratore applicherà la sanzione pecuniaria di € 150,00 ed in caso di
recidiva € 300,00, senza pregiudizio per le eventuali maggiori responsabilità
del trasgressore. Le sanzioni predette dovranno essere pagate entro 10 (dieci)
giorni dalla comunicazione ed andranno accreditate nel fondo di riserva. In caso
di mancato pagamento, l'Amministratore potrà avvalersi delle stesse facoltà di
cui all’art. 20.
Art. 16): Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento,
valgono le disposizioni del C. C. e le norme di attuazione, nonché gli usi e
consuetudini in materia di comunione e condominio negli edifici.
CAPO V — DISPOSIZIONI FINALI ED ALLEGATI
Art. 17) DISPOSIZIONI FINALI
Ogni condomino accetta il presente regolamento per se ed i suoi aventi causa,
obbligandosi fin d’ora a rispettare e a far rispettare quanto in esso contenuto,
senza eccezione alcuna.
Per quanto non espressamente previsto o precisato nel presente Regolamento di
Condominio valgono le vigenti disposizioni di Legge.
Per
tutte
le
controversie
che
dovessero
sorgere
dall’applicazione
o
interpretazione del presente regoiamento sarà competente in maniera esclusiva il
Tribunale di Pordenone.
Art. 18) ALLEGATI
Prospetto quote decimiliesimali millesimali allegato “A” e “B” e “C”.
Barcis, 11/05/2021

