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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    02/2022 DEL VERBALE 

N.    16/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

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:  Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto di Trieste per l’utilizzo di 

alloggi in locazione da parte del personale dipendente della stessa Capitaneria 

- Individuazione alloggi da mettere a disposizione della Capitaneria di Porto 

per la locazione.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che 

- il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana: è un ente pubblico 

economico costituito, in data 22.11.2017, ai sensi della L.R. 25.2.2015, n. 3, integrata dalla 

L.R. 10.11.2017, n. 37 (art. 2, comma 16); 

- tra i beni di proprietà del Consorzio sono ricomprese alcune realtà immobiliari destinate ad 

uso residenziale e concesse in locazione a terzi; 

- il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ha un fondamentale e consolidato 

ruolo tra gli attori istituzionali a vario titolo coinvolti nell’attuazione degli obiettivi strategici 

nazionali a tutela delle attività esercitate all’interno dei porti ed -in generale- nell’ambito del 
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demanio marittimo, ricoprendo pertinenti funzioni amministrative oltre al ruolo di garante 

di polizia e sicurezza; 

- la Capitaneria di Porto, ha espressamente richiesto di poter disporre, per propri militari, di 

alcuni alloggi in locazione tra quelli in dotazione al Consorzio, a canoni agevolati mediante 

apposita convenzione che disciplini i reciproci rapporti;  

- con propria deliberazione n. 156/2021 del 26 novembre 2021 il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio ha approvato lo schema di convenzione allegato alla 

delibera medesima e ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione della stessa e 

all’individuazione degli alloggi da mettere a disposizione per la locazione; 

CONSIDERATO che l’art. 1 della citata Convenzione prevede che il Consorzio metta a disposizione 

della Capitaneria di Porto, gli alloggi di proprietà consortile, individuati da apposita 

deliberazione del proprio C.d.A.; 

CONSIDERATO che il Consorzio ha recentemente provveduto alla ristrutturazione e messa a norma 

degli impianti termici ed elettrici dei seguenti alloggi:  

- alloggio n.1: sito in Trieste, via Benussi n. 9, I° piano, sub. 11, mq. 58,25; 

- alloggio n.2: sito in Trieste, via Benussi n. 9, II° piano, sub. 17, mq. 60; 

- alloggio n.3: sito in Trieste, via Grego n.1, I° piano, sub. 3, mq. 81,58, dotato di cantina, 

piano terra, sub.14, mq. 8; 

VALUTATO che i suddetti alloggi risultano immediatamente disponibili alla locazione; 

RICHIAMATI: 

- gli articoli 1 e 3 della Convenzione per l’utilizzo di alloggi in locazione sottoscritta tra il 

Consorzio e il Corpo delle Capitanerie di Porto di Trieste; 

tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di  individuare i seguenti alloggi da rendere disponibili alla locazione ai militari della Capitaneria 

di Porto:  

- alloggio n.1: sito in Trieste, via Benussi n. 9, I° piano, sub. 11, mq. 58,25; 

- alloggio n.2: sito in Trieste, via Benussi n. 9, II° piano, sub. 17, mq. 60; 

- alloggio n.3: sito in Trieste, via Grego n.1, I° piano, sub. 3, mq. 81,58, dotato di cantina, 

piano terra, sub.14, mq. 8; 

2. di autorizzare gli Uffici del Consorzio a comunicare alla Direzione Marittima con specifica 

corrispondenza, la disponibilità degli alloggi per la locazione a personale dipendente della stessa 

Capitaneria; 
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3. con separata delibera di assegnare il canone di locazione come da normativa di settore 

richiamata nella Convenzione sottoscritta tra il Consorzio e il Corpo delle Capitanerie di Porto 

di Trieste. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

     (Santi Terranova) (Sandra Primiceri) 

 F.to F.to 


