
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    04/2022 DEL VERBALE 

N.    22/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

del 09 marzo 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 la Consigliera Sandra Primiceri 

* * * 

OGGETTO:  Richiesta di assegnazione in locazione di spazi interni alla palazzina uffici 

sita al P.F.I., Via Malaspina n. 32 - Trieste.  

 Autorizzazione all’insediamento Ditta Global Security S.r.l. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ATTESO che: 

-  in data 16/02/2022 con nota assunta al prot. n. 463 del Consorzio e successiva 

integrazione dd. 18/02/2022 assunta al prot. n. 493 del Consorzio, la Ditta Global Security 

S.r.l. produceva istanza per la assegnazione in locazione di n. 2 stanze dell’immobile di 

proprietà del Consorzio sito in Via Malaspina n. 32 - Trieste, per attivarvi un servizio 

“vigilanza – investigazioni” di supporto alle aziende insediate e relativa richiesta di 

insediamento; 

- la ditta Global Security S.r.l. è un istituto di vigilanza e risulta iscritta nella white list 

antimafia, elenco imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, alla sezione VI, 

pubblicata sul sito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste; 

- con la nota citata la Ditta Global Security S.r.l. richiedeva di provvedere ad effettuare 

modifiche anche impiantistiche ai locali di interesse al fine di adeguarli ai requisiti minimi 

previsti dalle norme inerenti gli istituti di vigilanza; 

PRESO ATTO che la Ditta Global Security S.r.l. risulta iscritta nel Registro delle imprese della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia con numero 

REA TS-120585; 



VISTA l’istruttoria condotta dal Comune di Trieste e registrata al prot. 624/2022 del Consorzio, il 

quale, ritiene di esprimere parere favorevole in relazione all’istanza all’insediamento come 

sopra riportata;  

CONSIDERATO che l’attività che la Ditta Global Security S.r.l. intende esercitare risulta 

soddisfare le finalità di cui alle Leggi Regionali nn. 25/2002 e 03/2015 di promozione dello 

sviluppo industriale e artigianale nell’ambito del comprensorio del Consorzio e che l’attività 

della ditta intende svolgere rappresenta un servizio utile a tutte le realtà industriali presenti 

nel comprensorio; 

ATTESO che: 

- il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana è proprietario della palazzina 

uffici sita in Via Malaspina n. 32 al Punto Franco Industriale così di seguito censita: agenzia 

del Territorio Catasto Fabbricati: Sezione Q, Foglio 39, p.c.n. 4157/1 Subalterno 3, con 

categoria B/4 - Uffici pubblici; 

- in relazione a tale immobile risultano essere stati soddisfatti gli obblighi di pubblicità 

istituzionale risultando pubblicato da almeno sei mesi, sul sito internet dell’Ente, la 

disponibilità dell’immobile e le relative condizioni contrattuali;  

- ad oggi risulta pervenuta solo la manifestazione di interesse della ditta Global Security S.r.l.; 

VALUTATO prioritario l’obiettivo di garantire il massimo utilizzo delle unità produttive di 

proprietà ancora disponibili sia per offrire un’opportunità operativa alle aziende che ne 

rappresentano la necessità sia per assicurare un introito al bilancio dell’ente e quindi 

valorizzando il proprio patrimonio immobiliare oltre che creando le condizioni di sviluppo 

del tessuto economico dell’area di competenza del Consorzio; 

VISTA la delibera n. 14/2019; 

RICHIAMATA la delibera n. 20/2021; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, di non ravvisare elementi pregiudizievoli al rilascio 

del consenso all’insediamento nel comprensorio industriale di competenza mediante 

locazione dell’immobile in oggetto alla Ditta Global Security S.r.l.; 

PRESO ATTO delle 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; 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di autorizzare la società Global Security S.r.l. (P.IVA 01049390329) all’insediamento nel 

comprensorio industriale di cui all’allegato A della L.R. 25/2002, e più specificatamente, 

mediante contratto di locazione con il Consorzio in parte dell’immobile sopra descritto e di cui 

all’allegata planimetria sub “A”, al fine di ivi svolgere l’attività primaria di “vigilanza – 

investigazioni”,  così come riportata nella relazione allegata alla richiesta di insediamento, salve 

e impregiudicate le altre eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o visti cui la parte può essere 



tenuta a norma di leggi e regolamenti in vigore, per l’utilizzo dei locali, per l’esercizio delle 

attività autorizzate e non impegna l’amministrazione al loro rilascio; 

2. di stabilire l’importo di € 8,50 Mq/mese quale canone di locazione che all’inizio di ogni nuova 

annualità sarà aggiornato nella misura del 75% della variazione percentuale dell’indice di prezzi 

di consumo per la famiglia di operai ed impiegati (FOI) accertata dall’ISTAT; 

3. di prevedere a carico del conduttore l’obbligo di presentare all’atto della sottoscrizione dei 

contratti, un deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria,  pari 

almeno ad 1 anno e mezzo dei canoni di locazione oltre a IVA con clausola a prima richiesta e 

con obbligo di ricostituzione, a garanzia del mancato pagamento dei canoni, dei danni cagionati 

all’immobile, anche in ragione di quanto previsto al successivo punto 5 della presente delibera 

e della restituzione dello stesso al termine del rapporto contrattuale, soggetta ad aggiornamento 

ISTAT e ad obbligo di restituzione e/o interazione in caso di escussione o incapienza per 

aumento dei canoni, nonché le seguenti ulteriori prescrizioni: 

a. obbligo di assicurazione a copertura dei rischi di incendio e furto del contenuto 

del bene locato e ricorso ai terzi per almeno € 200.000 con rinuncia alla rivalsa 

nei confronti dell’ente; 

b. obbligo di acquisizioni di tutte le autorizzazioni, nulla osta etc, previsti dalla 

normativa vigente per l’esercizio delle attività; 

c. obbligo di esercizio esclusivo dell’attività produttiva di cui all’istanza di 

assegnazione accolta dall’ente; 

d. divieto di utilizzazione anche parziale dell’immobile ai fini diversi da quelli 

indicati nel contratto; 

e. divieto di subaffitto, anche solo parziale, derogabile ai sensi di legge e a 

autorizzazione dell’ente; 

4.  di prevedere, nel relativo contratto di locazione, a carico del conduttore, l’onere della 

manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto di locazione e delle manutenzioni straordinarie 

relative all’impiantistica, intendendo per impiantistica:  

- gli impianti elettrici, antincendio e di riscaldamento/condizionamento dai punti di 

consegna (contatori); 

- l’impianto di smaltimento, trattamento e depurazione delle acque non meteoriche; 

- l’impianto idrico/sanitario limitatamente alla parte funzionale al ciclo produttivo e 

gli impianti elettronici ed elettromeccanici in genere; 

e nel caso in cui il conduttore non provveda adeguatamente a dette manutenzioni, previo 

decorso infruttuoso del termine assegnato mediante diffida ad adempiere, di disporre 

l’esecuzione d’ufficio, da parte del Consorzio, addebitando le relative spese a carico del 

conduttore ed escutendo la cauzione prestata nei limiti degli oneri correlati a detto intervento 

sostitutivo, salva ed impregiudicata ogni altra azione per il risarcimento di eventuali danni subiti 

dal Consorzio; 

5. di consentire le modifiche richieste a totale carico e onere del richiedente, con obbligo del 

ripristino dello status quo ante al termine della locazione: le modifiche devono essere 

preventivamente autorizzate dall’Ufficio Tecnico del Consorzio, che ne verificherà la fattibilità. 



Solo successivamente al rilascio dell’autorizzazione potranno essere avviati i lavori. Il 

richiedente è tenuto a fornire al Consorzio le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Enti 

preposti e/o le conformità degli impianti modificati. Al termine dei lavori autorizzati l’Ufficio 

tecnico del Consorzio procederà, alla verifica dell’esecuzione a regola d’arte e della regolarità 

dei lavori eseguiti; 

6. di incaricare la Vice Presidente alla redazione del contratto di locazione di immobile urbano 

diverso da quello di abitazione dei locali come sopra individuati; 

7. di autorizzare il Presidente del Consorzio o in caso di sua assenza o impedimento, la Vice 

Presidente, a sottoscrivere i relativi atti per la locazione in questione. 

 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)  (Zeno D’Agostino)  

 F.to  F.to 

 


