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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.   02/2022   DEL VERBALE 

N.  15/2022   DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

del giorno 10 febbraio 2022 

 

Sono presenti i signori:           SI      NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................  [    ]     [ * ] 

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

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

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

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

 

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

 
Funge da Segretario il Consigliere Santi Terranova 

* * * 

OGGETTO: determinazione canoni di locazione alloggi.  

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

ATTESO che con delibera n.111/2019 il Consorzio ha deliberato: 

-  di avvalersi, per la stipulazione dei nuovi contratti di locazione nonché per la stipulazione 

dei rinnovi dei contratti di locazione venuti a scadere o in scadenza successivamente alla 

proroga biennale, degli alloggi di proprietà del Consorzio, dei contratti agevolati di cui al 

Titolo A) dell’accordo territoriale valido per il Comune amministrativo di Trieste 

sottoscritto in data 14 dicembre 2017 e dei relativi allegati; 

- per gli inquilini già titolari di rapporto locativo con EZIT e nei cui rapporti il Consorzio è 

subentrato,  per i quali si sia verificata la scadenza della proroga biennale e che hanno 

manifestato l’interesse a continuare il rapporto locatizio con il Consorzio, di riservarsi di 

identificare, sempre secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale richiamato al p.2 del 

deliberato, la sub fascia più appropriata e pertinente in base alle relazioni stilate dall’Ufficio 

tecnico del Consorzio sulla base dei sopralluoghi che saranno effettuati; 

- di stabilire, per i rinnovi, la durata dei contratti in anni tre più due accordando ai conduttori 

la facoltà di optare per una maggiore durata del contratto, salva l’applicazione delle 

maggiorazioni del canone di seguito indicate: del 4% se la durata è di 4 anni +2; del 7% se 

la durata è di 5 anni +2; dell’8% se la durata è di 6 anni +2; 
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- di riservarsi di stabilire nuovi valori per la determinazione dei canoni qualora il Consorzio 

effettui sugli alloggi interventi tali da modificare le caratteristiche tecniche delle unità 

immobiliari; 

ATTESO che il Consorzio ha provveduto alla completa ristrutturazione dei seguenti n. 3 alloggi, 

rimasti sfitti per lungo tempo, con l’installazione in ognuno di essi di impianto di riscaldamento 

e acqua calda con caldaia a gas metano e provvedendo all’adeguamento dell’impianto elettrico 

alle norme di legge, oltre a rifacimento dei pavimenti di alcune stanze e pitturazione delle pareti 

e porte interne:  

• alloggio sito a Trieste in via Grego n. 1 – sub. 3; 

• alloggio sito a Trieste in via Benussi n. 9 – sub. 11; 

• alloggio sito a Trieste in via Benussi n. 9 – sub. 17; 

RITENUTO pertanto di poter mettere a disposizione per la locazione i suddetti alloggi; 

PRESO ATTO che l’Ufficio tecnico del Consorzio in seguito al sopralluogo effettuato presso i 

suddetti alloggi, tenuto conto di quanto previsto dall’accordo territoriale valido per il Comune 

di Trieste, ha ritenuto congruo applicare la subfascia di oscillazione 2 di cui all’allegato 2 

dell’accordo medesimo, proponendone il relativo canone come da scheda agli atti del 

Consorzio; 

ATTESO che, sulla base del richiamato accordo territoriale, gli appartamenti di via Grego n. 1 

ricadono nella zona omogenea 4) campita color GIALLO cui corrisponde per la sub fascia 2  

un canone annuo/mq. minimo di Euro 44,55 e massimo di Euro 57,45, mentre gli appartamenti 

di via Benussi n. 9 ricadono nella zona omogenea 3) campita color ROSA cui corrisponde per 

la sub fascia 2 un canone annuo/mq. minimo di Euro 65,65 e massimo di Euro 77,38; 

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. sulla base delle perizie dell’Ufficio tecnico del Consorzio, nell’ambito della zona omogenea 

di riferimento, di assegnare all’alloggio di: 

- Via Grego n. 1 – sub. 3 la sub fascia 2, ed il relativo canone di locazione pari ad Euro 

380,00 mensili; 

- Via Benussi n. 9 – sub 11 la sub fascia 2, ed il relativo canone di locazione pari ad Euro 

350,00 mensili; 

- Via Benussi n. 9 – sub 17 la sub fascia 2, ed il relativo canone di locazione pari ad Euro 

350,00 mensili; 

2. di dare mandato agli Uffici del Consorzio di procedere agli adempimenti necessari alla 

messa a disposizione per la locazione degli alloggi. 

 

           IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

           (Santi Terranova) F.to         (Sandra Primiceri) F.to 


