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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    02/2022 DEL VERBALE 

N.    18/2022 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:  Ditta San Giusto Caffè S.r.l.: nulla osta alla vendita. 

Ditta Tecnoedile S.a.s. di Alfeo Dapretto & C.: autorizzazione all’insediamento 

ex art.7 LR 25/2002. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ATTESO che con nota assunta al prot. n. 33 dd. 10.01.2022 e successive integrazioni di cui da ultimo 

al prot. n. 381 dd. 10.02.2022, la Ditta San Giusto Caffè S.r.l. comunicava al Consorzio 

l’intenzione di vendere alla Ditta Tecnoedile S.a.s. di Alfeo Dapretto & C., l’immobile di 

proprietà sito in Via dei Cosulich 9 – Trieste, così censito: 

Ufficio Tavolare di Trieste 

A) PT 21099 del C.C. di S.M.M.Inf  c.t. 1° capannone industriale sito al p.t. marcato ”2” in 

rosso nel piano in atti G.N. 9846/2008 con le congiunte 365/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 

15701(p.c.n. 3772/15) e la pertinente PT 21096 del C.C. di S.M.M.Inf. c.t. 1° p.c.n. 3772/17; 

B) PT 16807 del C.C. di S.M.INF. c.t. 1° p.c.n. 3772/7; 

Catasto Fabbricati 
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A) Comune di Trieste, Sezione di S.M.M. Inf., sez. Q Foglio 36, p.c.n. 3772/15 sub 2  e p.c.n. 

3772/17 Piano T Z.C. 2 categoria C/2 Via Cosulich n. 9 - Trieste; 

B) Comune di Trieste, Sezione di S.M.M. Inf., sez. Q Foglio 36 p.c.n. 3772/7 Piano T Z.C. 2 

categoria D/7 Via Cosulich n. 9 - Trieste. 

e di cui rispettivamente al contratto di compravendita per atto Notaio Cavallini del Collegio 

notarile di Trieste rep.56694/racc.16432 dd.7.08.2008 (A) e al contratto di compravendita per 

atto Notaio Pellegrini del Collegio notarile di Trieste rep.75592 dd.19.03.1992 (B) 

CONSIDERATO che la ditta Tecnoedile S.a.s. di Alfeo Dapretto & C.: 

- presentava istanza di insediamento nell’immobile citato  al fine di dotarsi di una più ampia 

superficie da destinare a servizio della propria attività;  

- risulta  insediata nel comprensorio almeno dal 1992  per esercitare l’attività di assistenza 

tecnica per macchinari ad aria compressa e idraulici; attività di commercio, import export 

materiali, macchinari, attrezzature per l’edilizia, industria e artigianato, nonché esecuzione 

di lavori edili e stradali. 

- risulta iscritta nel Registro delle imprese Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura della Venezia Giulia con numero REA TS-72544; 

ATTESO che alla data della presente delibera non risultano a carico della ditta e dei relativi soggetti 

di cui all’art.85 D.lgs. 159/2011, le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 

67 del D.lgs. 159/2011; 

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

all’accoglimento della richieste come sopra rappresentate; 

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; 

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. Accordare alla Ditta San Giusto Caffè S.r.l. (P.I. 01299560324) il proprio nulla osta alla vendita alla 

Ditta  Tecnoedile S.a.s. di Alfeo Dapretto & C. (P.I. 00129680328) l’immobile di proprietà sito in Via 

dei Cosulich 9 – Trieste, così censito: 

Ufficio Tavolare di Trieste 

A) PT 21099 del C.C. di S.M.M.Inf  c.t. 1° capannone industriale sito al p.t. marcato ”2” in rosso nel 
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piano in atti G.N. 9846/2008 con le congiunte 365/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 15701 (p.c.n. 

3772/15) e la pertinente PT 21096 del C.C. di S.M.M.Inf. c.t. 1° p.c.n. 3772/17; 

B) PT 16807 del C.C. di S.M.INF. c.t. 1° p.c.n. 3772/7; 

Catasto Fabbricati 

A) Comune di Trieste, Sezione di S.M.M. Inf., sez. Q Foglio 36, p.c.n. 3772/15 sub 2  e p.c.n. 3772/17 

Piano T Z.C. 2 categoria C/2 Via Cosulich n. 9 - Trieste; 

B) Comune di Trieste, Sezione di S.M.M. Inf., sez. Q Foglio 36 p.c.n. 3772/7 Piano T Z.C. 2 categoria 

D/7 Via Cosulich n. 9 - Trieste; 

2. di autorizzare la Tecnoedile S.a.s. di Alfeo Dapretto & C. all’insediamento nel citato immobile al fine 

di poter disporre di una area più ampia per accrescere la propria attività;  

3. 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; 

4. 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 

 (Santi Terranova ) (Sandra Primiceri)  

 F.to F.to 


