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Verbale di Assemblea Straordinaria 

Condominio di Via Hajech 1 in Milano 

Il giorno 09, del mese di Luglio, dell’anno 2014, alle ore 18.30, 

presso L’abitazione della sig.ra Zuliani sita in milano in via 

Camillo hajech 1 gli uffici della Milano Property Management 

srl sita in Milano in Viale Regina Giovanna 35, si è riunita in 

seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima 

convocazione, l’assemblea straordinaria del condominio di Via 

Camillo Hajech 1, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bagno condominiale: Esclusione dell’uso da parte delle unità 

commerciali al piano terreno; Delibere in merito 

 

2. Richiesta Sig. Leonetti (inquilino Sigg. Bianchi) di modifica 

vetrine su Via C. Hajech e apertura vano di messa in 

comunicazione del negozio ad esso locato (ex panettiere) con 

limitrofe “Roberto Leon”. 

***** 

Viene eletto a Presidente la Sig.ra Daniela Bajona 

a Segretario il Sig. Marelli Alessandro 

Si passa quindi all’appello nominale ed alla trascrizione dei valori 

millesimali. Sono presenti, rappresentati per delega, o assenti i 

sigg. Condomini 

***** 
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Nominativo  Mill.  Presenza Delega 

Bianchi 104,15 presente --- 

Bianchi 143,32 presente --- 

Bianchi 84,29 presente --- 

Bianchi 2,87 presente --- 

Bianchi 4,13 presente --- 

Ciofalo Girolama 169,99 delega Daniela Bajona 

Ciofalo Girolama 2,28 delega Daniela Bajona 

Pepe Patrizia 165,82 presente --- 

Pepe Patrizia 5,31 presente --- 

Gaggianelli/Spada 48,85 assente --- 

Gaggianelli/Spada 108,61 assente --- 

Gaggianelli/Spada 2,39 assente --- 

Gaggianelli/Spada 4,32 assente --- 

Gaggianelli/Spada 1,49 assente --- 

Riva/Zuliani 101,92 presente --- 

Riva/Zuliani 44,88 presente --- 

Riva/Zuliani 2,94 presente --- 

Riva/Zuliani 2,44 presente --- 

***** 

Preso atto dell’avvenuta convocazione di tutti i 

condomini a mezzo raccomadandata, di cui si esibisce distinta, 

essendo intervenuti di persona n.4 condomini su un totale di 

n.5, rappresentanti 834.34 millesimi, il Presidente dichiara 
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validamente costituita l’Assemblea secondo l’art. 1136 del C.C. ed 

apre la discussione  sul primo punto dell’O.d.g.  

Di comune accordo i Signori Condomini dispongono 

l’anticipazione della trattazione del punto 2 rispetto al punto 1 

dell’Ordine del giorno. 

Punto 2 Odg.) Il Sig. Leonetti, titolare della Società 

“Roberto Leon”, che ha affittato il locale “ex panettiere”, illustra ai 

Signori Condomini i termini delle modifiche che vorrebbe apportare 

alle parti comuni. 

Dopo ampio dibattito si chiede al Sig. Leonetti di lasciare 

l’abitazione della Sig.ra Zuliani per permettere all’Assemblea di 

terminare la discussione. 

“La Sig.ra Bajona, rappresentante la proprietà Ciofalo, 

comunica che “la Sig.ra Giromala Ciofalo non acconsente alla 

delibera inerente l’apertura di accesso dall’immobile adiacente a 

quello di via Hajech 1 (Corso XXII Marzo, 39) interessante il muro di 

confine nonchè la modificha delle vetrine su Via C. Hajech e, 

nell’ipotesi di delibera positiva, sin da ora la condomina Sig.ra 

Girolama Ciofalo si oppone e in caso di danni di qualsiasi natura 

alla struttura immobiliare, nelle parti comuni e/o nelle parti esclusive 

la sig.ra Girolama Ciofalo sarà manlevata ed eventualmente 

indennizzata dal condominio stesso. L’amministratore pro-tempore, 

Sig. Marelli, non è autorizzato a firmare in nome e per conto della 

Sig.ra Girolama Ciofalo la dichiarazione di manleva della Società 
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Roberto Leon snc e nell’ipotesi di delibera positiva si riserva azione 

di rivalsa diretta verso il condominio”, dichiarazione costituente 

l’allegato “a” del verbale. 

L’amministratore comunica al riguardo che anche la 

Sig.ra Caggianelli, con propria comunicazione, ha espresso pari 

dissenso in merito ad ogni modifica da apportarsi all’immobile sia in 

termini di messa in comunicazione delle edificio Hajech 1 con altri 

che di apertura delle vetrine in luogo delle attuali finestre. I 

condomini chiedono copia della comunicazione rivolta al 

condominio di cui trattasi che costituisce l’allegato “B” al presente 

verbale.  

Preso atto dalla mancata soddisfazione delle condizioni 

autorizzative sancite in sede della precedente assemblea, che 

prevedevano che ogni autorizzazione sarebbe stata subordinata 

alla risuoluzione dell’annoso problema di abuso di utilizzo da parte 

del “bep bep bar” del bagno condominiale, l’assemblea non ha gli 

elementi per deliberare alcuna modifica 

Punti 1 O.d.g.) Viene richiesto di eseguire un “accesso 

agli atti” presso gli uffici preposti di ASL onde richiedere copia 

integrale della documentazione depositata persso gli uffici stessi 

propedeutica al rilascio dell’autorizzazione sanitaria incluso ogni 

documento accessorio quale autorizzazioni, dichiarazioni utili a 

comprendere il motivo per cui il bagno condominiale sia stato 

assentito dall’ente pubblico pur costituentdo la cosa un abuso. 
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Si richiede preventivo per posizionamento di lettori di 

impronta per accesso alle parti comuni dell’edificio e più 

precisamente alla porta di comunicazione con le cantine/bagno 

condominiale e comunque secondo le direttive e consigli esecutivi 

che perveranno dall’elettricista. 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dopo aver 

letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, alle ore 20.00 il 

Presidente dichiara chiusa l'Assemblea. 

L.C.S. 

F.to  

Il presidente  Il segretario 

Sig.ra Daniela Bajona Sig. Marelli Alessandro 
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