
                                            COMUNIONE TORRE DEI CORSARI 

                                                      Verbale Assemblea Ordinaria 

 

Il giorno 06 08 2017 alle ore 9.00, presso i locali del Ristorante Pizzeria “Frongia” in Torre dei 

Corsari, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1) – Approvazione del rendiconto esercizio economico 2016/2017, 

2) – Approvazione del Bilanci di Previsione, tabella millesimale e quote associative   2017/2018; 

3) – Proposta per la realizzazione dell’impianto fognario; 

4) – Iniziative per animare il villaggio; 

5) - Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione il Sig. Virgilio Casta. 

 

Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante Sig.ra Prosperi Patrizia. 

 

Il Presidente Sig. Casta, constato il numero legale a fronte di 878,96  millesimali paganti con 292,98 

millesimali pari 1/3, dichiara aperta la seduta e da inizio ai lavori secondo l’ordine del giorno. 

 

Il Sig. Casta prima di passare al primo punto all’o.d.g. passa la parola al Presidente Giuliano Piras 

per relazionare sull’attività svolta nell’esercizio 2016/2017. 

 

IL Presidente Piras prende la parola, il quale dopo il saluto ai presenti espone l’attività svolta, 

soprattutto si sofferma sulle attività svolte e sui rapporti intrapresi con il Comune di Arbus e sulle 

attività più importanti che lo stesso, su sollecito di questa Associazione ha effettuato nel corso 

dell’esercizio in esame: 

 

1. Ristrutturazione dell’illuminazione generale del villaggio; 

2. Per la prima volta è stata realizzata una adeguata segnaletica orizzontale, con attraversamenti 

pedonali e stop segnalati a terra; 

3. Toponomastica e numeri civici che con il nostro manutentore saranno affissi negli ingressi 

delle nostre abitazioni; 

4. Sistemazione del parcheggio adiacente alla caletta “is cannisonis”, sabbia per la messa in 

opera della passerella dei diversamente abili; 

5. Collaborazione nella pulizia del villaggio, potatura delle piante e siepi, e pulizia delle cunette.  

6. Intensa collaborazione sulle attività collegate alla malattia delle piante di palma colpite dal 

punteruolo rosso che dopo una partenza negativa siamo riusciti a sistemare la parte burocratica 

dei nostri associati; 

7. Sono state predisposte, per le comunicazioni con gli associati, numero quattro nuove bacheche 

di cui una messa a disposizione della ditta Pisci Francesco “Autospurgo”; 

8. Come deliberato nella precedente assemblea abbiamo stipulato l’assicurazione del villaggio 

per i furti in abitazione, preciso che la stessa è per i soli soci in regola con il versamento delle 

quote associative, con le seguenti clausole: Franchigia €.300,00 - €. 3.000,00 somma 

rimborsabile per singolo appartamento -  30.000,00 rimborsabili annualmente per l’intero 

villaggio.  

9. Per la prima volta, assieme alla disinfestazione periodica abbiamo in corso una complessa 

attività di derattizzazione; 

10. Abbiamo potenziato il parco giochi per i più piccoli; 

11. È stato attivato il servizio di Bus Navetta, che come tutti gli anni è ad esclusivo servizio dei 

soci in regola con il versamento delle quote; 



12. In ultimo, ma non meno importate è la convenzione stipulata con il Comune di Arbus che ci 

riconosce la somma di €. 6.043,00 annui per i lavori eseguiti dal nostro manutentore per la 

pulizia del villaggio.  

13. Per ciò che riguarda gli altri interventi ordinari di cura e manutenzione nel villaggio, gli stessi 

sono stati assicurati dal nostro manutentore; 

Certo, molte cose non sono state prese in considerazione dall’amministrazione del comune di 

arbus, ad esempio: 

- isola ecologica rifiuteria controllata e ritiro straordinario di rifiuti ingombranti presenti nel 

villaggio; 

- Inadeguato l’intervento sul randagismo 

- quote parcheggio per i proprietari di abitazione a torre dei corsari, avrebbero dovuto tenere 

nella giusta considerazione i proprietari delle seconde case dai quali prendono la massima 

contribuzione ; 

 

Terminata la sua relazione il presidente ringrazia i soci intervenuti all’Assemblea. 

 

Il Sig. Casta procede con il 1° punto all’o.d.g., constata la decisione dell’Assemblea di dare per letto 

il rendiconto dell’esercizio, passa la parola ai soci presenti, e si apre il dibattito: 

 

Interviene il Sig. Mazzone per illustrare un suo personale problema circa il funzionamento fognario 

nella casa di sua proprietà; vista la richiesta  il Presidente assicura un suo intervento nei confronti 

delle parti interessate. 

 

Interviene il Sig. Usai Mario e ribadisce che per il pulmino era stato deciso che le spese sarebbero 

state sostenute dai soli utilizzatori, mentre è stato inserito nelle spese ripartite fra tutti. 

Fa inoltre presente che sono stati tagliati alberi per fare legna. 

 

Risponde il Sig. Piras precisando che è agli atti nel verbale dello scorso anno la stessa identica 

domanda e che l’Assemblea a maggioranza ha deciso di lasciare le spese ripartite fra tutti i soci. 

Per ciò che riguarda gli alberi tagliati, è stata fatta accurata pulizia per bonificare il villaggio e non 

certo per fare raccolta di legna. 

 

Prende la parola il Sig. Savino Andrea e fa presente un disservizio del Bus Navetta, non rispetta gli 

orari e nemmeno le fermate. Inoltre l’autista non effettua le fermate correttamente, facendo percorsi 

diversi. 

L’Assemblea all’unanimità chiede di intervenire per verificare il corretto percorso alle fermate 

previste del Bus Navetta, e l’amministrazione prende atto e assicura il suo impegno al fine di garantire 

e migliorare il servizio.  

 

Interviene la Sig.ra Gloria Bioni per dire che ha avuto notizia che l’orario delle ns guardie è stato 

ridotto, ed arrivando a fine Giugno ha visto le ha viste senza n locale da adibire per le proprie esigenze 

lavorative. 

 

Il Sig. Piras risponde che non vi è stato alcuna riduzione dell’orario di lavoro delle guardie e che 

l’orario è quello previsto dal CCNL.  Relativamente alla retribuzione mensile posso assicurare che 

non vi è stata praticata alcuna diminuzione di trattamento. Per quanto riguarda la locazione della 

guardiania risponde che l’Amministrazione Comunale di Arbus non ha mantenuto le date e gli accordi 

pattuiti in precedenza, per questo non è stato possibile usufruire dello spazio adiacente la guardia 

medica, situazione che ha determinato l’attesa di circa 10 gg. per il recupero di altra sede.   

 



Avendo esaurito le richieste di chiarimenti il Sig. Casta chiede all’Assemblea di votare per alzata di 

mano per l’approvazione del rendiconto consuntivo. L’Assemblea approva a maggioranza dei 

presenti il consuntivo 2016/2017, con  2 soci astenuti, il Sig. Serru Aldo e il Sig. Savino Andrea, 

nessuno voto contrario. 

 

Il Sig. Casta passa al 2° punto all’o.d.g. approvazione del bilancio di previsione, e tabelle millesimali 

e quote associative 2017/2018:  L’Assemblea approva la decisione di dare il bilancio per letto e il 

Presidente apre la discussione: 

 

Il Sig. Salis Rino chiede spiegazioni sui punti 3 – 4 b. previsione 2017/2018, risponde 

l’Amministratore che per i punti di cui sopra le spese postate nel bilancio di previsione 2017/2018, 

l’Assemblea lo scorso anno ha approvato entrambi i punti. 

 

La Sig.ra Prosperi Patrizia chiede a cosa si riferiscono al punto 24 i  2.500,00 € preventivati, risponde 

l’Amministratore che si riferiscono alla causa per i 19 soci che si sono dimessi dall’Associazione lo 

scorso anno, lasciando scoperto il pregresso, questa somma servirà per la causa già indetta con il 

Giudice di pace. 

 

Il Sig. Biagi chiede al Presidente spiegazioni sull’aumento delle quote entrate fabbricati, 

l’Amministratore risponde che è stato necessario per far fronte alle necessità dell’’Associazione. 

 

Interviene il Sig. Sergio Pibiri, chiede di costituire in bilancio  un fondo “rischi evenienze” dal quale 

attingere in caso di necessità, questo potrebbe servire anche per risolvere il problema del locale fisso 

per la guardiania. La maggioranza dell’Assemblea approva la proposta del Sig. Pibiri, contrari i sig.ri 

Savino Andrea e Usai Mario, astenuti 5. 

 

Terminati gli interventi il Sig. Casta mette alla votazione il 2° punto all’o.d.g. , la maggioranza 

approva il Bilancio di previsione, contrari i sig.ri Savino Andrea e Usai Mario, astenuti 5. 

 

IL Sig. Casta chiede all’Assemblea di passare a discutere il 4° punto all’ordine del giorno  (proposte 

per l’animazione del villaggio) che approva, posticipando il punto 3. 

 

Interviene il Sig. Gianni Ferrari, chiede che l’eventuale animazione del villaggio non venga fatta solo 

in Agosto, ma anche prevista per il mese di Giugno e Luglio. Ribadisce il Presidente che né  

l’Amministrazione comunale di Arbus nè gli imprenditori presenti hanno contribuito 

economicamente alla pianificazione degli eventi estivi, pertanto non è stato possibile alcuna 

programmazione. Altresì, comunica che la somma di € 3.000,00 promesse dall’Amministrazione 

comunale di Arbus per gli eventi di Primavera non sono stati erogati. 

 

La Sig.ra Angela Monzo propone di autotassare i soci con un contributo specifico di 10,00 € per avere 

un minimo di fondi per finanziare gli eventi estivi. 

Il Sig. Usai chiede a chi sono andati i proventi delle feste fatte nel mese di Aprile e Maggio. 

 

Risponde il Sig. Piras e chiarisce che grazie ai proventi delle feste di Aprile e Maggio sarà possibile 

programmare 2/3 eventi previsti per il mese di Agosto. 

 

 L’Assemblea alla maggioranza, approva e condivide la proposta della Sig.ra Angela Monzo, voti 

contrari la sig.ra Tanas Adalgisa (figlio) e astenuto il Sig. Usai Mario. 

 

Si procede con il punto 3 all’o.d.g., il Sig. Casta invita l’Amministratore a relazionare in merito: 



Il Sig. Piras informa l’Assemblea che aveva invitato il Sig. Ecca Antonello sindaco di Arbus a 

partecipare alla discussione per la realizzazione dell’impianto fognario. 

Il sindaco non è intervenuto e non ha comunicato l’eventuale sua assenza. L’Amministratore 

comunica che ha inviato a tutti i condomini interessati la relazione e l’autorizzazione dell’Ing. 

SEDDA, chi non l’avesse ricevuta può ritirarne una copia presso l’amministrazione della comunione. 

Elenca all’Assemblea i tempi per la realizzazione dei lavori. Il Presidente chiede all’Assemblea i 

necessari consensi dalle persone interessate alla realizzazione del progetto fogne, e concede la parola 

al consigliere Giorgio Faedda, il quale esorta i soci interessati a dare il via a questo progetto iniziato 

oltre 10 anni fa. 

 

Interviene il Sig. Serru Aldo, chiede che la quota pro-capite non sia calcolata sui mq. posseduti, ma 

in relazione al numero delle persone che abitano la casa. 

 

Successivamente il Sig. Pinna Eraldo invita il Presidente a chiedere all’impresa l’esatto conteggio per 

il lavoro da svolgere, altresì una specifica sulla modalità dei pagamenti, esempio riferiti ad ogni stato 

di avanzamento. Al più presto deve esserci una gara d’appalto almeno fra 5 imprese. 

 

Interviene il Sig. Savino Andrea e ribadisce che il comune deve provvedere a quanto di sua 

competenza riguardo agli impegni del piano di lottizzazione. Risponde il Presidente  che queste 

domande sono già state poste al comune e che lo stesso ha già risposto che non vi è nessun obbligo 

di realizzazione da parte sua. 

Espone anche il Sig. Savino Andrea la sua perplessità sulla competenza dell’Associazione per la 

realizzazione, e ribadisce che tutto questo è solo competenza del comune. Secondo Lui l’Associazione 

non può farsi carico di quello che non gli compete, spendendo soldi in opere non collaudabili e 

soprattutto realizzate in suolo pubblico. Risponde indirettamente al Sig. Serru Aldo  precisando che 

normativamente la quota per le fognature si pagano con riferimento ai metri cubi e quindi mq. 

 

La Sig.ra Bioni Gloria espone, dopo l’intervento dell’Ing. Savino le sue perplessità circa le somme 

già anticipate in passato per realizzare l’impianto. 

 

Il Presidente risponde al Sig. Savino che prima di intraprendere questo percorso sono state fatte tutte 

le verifiche possibili tramite due studi legali e studi tecnici che hanno dato gli stessi pareri e che 

l’amministrazione comunale di Arbus non può e non deve intervenire in merito in quanto le 

convenzioni stipulate a suo tempo non comprendevano l’urbanizzazione con sistema fognario ma con 

fossa settica in ciascuna abitazione. Fosse settiche non più a norma in virtù del decreto legislativo n.  

152 del 2006. 

 

Il Sig. Paolo Cau  in rappresentanza del defunto suocero signor Penco Amedeo, interviene dicendo 

che la realtà dei comuni del sud è diversa da quella del Nord Italia rispetto alla loro presenza sui lavori 

da fare per sistemare la fognatura. Chiede inoltre se l’ammontare complessivo della spesa per la 

realizzazione dell’impianto fognario, pari a 800.000,00 €  sono supportati da richieste di preventivi.  

Risponde il Presidente  precisando: chi non aderisce alla comunione dovrà pagare una quota maggiore 

rispetto ai soci, poiché c’è da far fronte alle spese amministrative. Gli 800.000,00 € preventivati sono 

suscettibili di variazione, precisa inoltre che il progetto è stato realizzato dal Geometra  Severino 

Ariu. 

 

Interviene il Sig. Antonio Gian. Barresi chiedendo agli interessati di mettere mano al portafoglio 

portando avanti questo progetto della fognatura, anche perché le case senza questa opera perderanno 

il loro valore.  

 



L’Amministratore conclude che l’Associazione ha compiuto con massimo impegno tutte le procedure 

per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori, a questo punto si attendono le rispettive 

adesioni, affinché si possa procedere con l’appalto dei lavori. Altresì, ribadisce i termini perentori 

che si dovranno rispettare a partire dal 20 luglio 2017, data del rilascio della concessione di ci si 

devono rispettare i seguenti termini: 

1. Entro (12) mesi si dovrà procedere con l’inizio dei lavori; 

2. Entro (24) mesi si devono realizzare i lavori nelle aree demaniali concesse dal demanio 

marittimo e Capitaneria di Porto; 

3. Entro (36) mesi dev’essere conclusa l’intera opera. 

4. Qualora non venissero rispettate le scadenze suindicate, la stessa Amministrazione Comunale 

di Arbus non po’ rilasciare simile autorizzazione nei prossimi vent’anni. 

Non essendoci altri interventi il Presidente ringrazia tutti i soci intervenuti, alle ore 12,54, dichiara 

sciolta la seduta. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Sig. Virgilio Casta ………………………….. 

 

La Segretaria verbalizzante Sig. Patrizia Prosperi…………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
Originale firmato agli atti.                                                                                     


