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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    01/2022 DEL VERBALE 

N.    10/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20 gennaio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino(1) Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore............................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

OGGETTO:  Ditta Wärtsilä Italia S.p.A. - Ditta Interporto Trieste S.p.A. Regolarizzazione 

confini. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che con note prot. 3214 dd.23.2021  e prot. 3528 dd.23.12.2021 rispettivamente Wärtsilä 

Italia  S.p.A. e Interporto Trieste S.p.A. hanno richiesto di procedere alla regolarizzazione e 

rettifica dei rispettivi confini; 

RICHIAMATA la delibera n.135/2021 e il decreto n. 57/2021; 

RITENUTO che sulla base di quanto sopra riportato non siano ravvisabili elementi pregiudiziali 

all’accoglimento della richiesta come sopra rappresentata; 

PRESO ATTO che le parti hanno reciprocamente adempiuto alle comunicazioni ed adempimenti di 

rito che discendono dal Regolamento privacy EU n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/03 così come 

novellato dal D.lgs. 101/2018 e relative al trattamento dei dati personali che avviene sia in 

formato analogico che digitale nel rispetto delle previste regole di sicurezza logica, logistica ed 

organizzativa; 



2 
 

E CHE il Consorzio opera in conformità alle disposizioni di cui al punto precedente, trattando i dati 

e le informazioni ricevute unicamente per finalità connesse alla procedura in oggetto; 

per le ragioni esposte: 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di autorizzare Wärtsilä Italia S.p.A. e Interporto di Trieste S.p.A. a regolarizzare i confini delle 

relative proprietà mediante reciproca cessione delle pp.cc.nn.  di cui all’elenco allegato alle note 

note prot. 3214 dd.23.2021  e prot. 3528 dd.23.12.2021; 

2. di comunicare alle parti contrattuali che in ossequio all’art. 11 della L.R.25/2002 e s.m.i., nel 

testo del contratto di compravendita deve essere inserito il formale obbligo della 

comunicazione al Consorzio di Sviluppo Economico dell’Area Giuliana di eventuali variazioni 

di attività operanti nell’immobile, della stipula di eventuali successive vendite e/o locazioni, 

quand’anche parziali, dell’immobile in argomento, dell’impegno a utilizzare o far utilizzare 

l’immobile in conformità alla destinazione urbanistica vigente per tempo per la zona; 

3. di trasmettere al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana copia dell’atto 

di compravendita notarile con gli estremi dell’avvenuta registrazione per l’approvazione 

prevista dall’art. 11 L.R. 25/2002 e s.m.i. 

 

           IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

                 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 

 


