
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    04/2022 DEL VERBALE 

N.    25/2022 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:  ditta A.E.I. S.r.l.: richiesta di acquisto di porzione della p.c.n. 70/35 di 

proprietà del Consorzio censita in P.T. 1170 c.t. 1° del C.C. di Plavia 

Montedoro. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- La ditta A.E.I. S.r.l. risulta essere insediata nel comprensorio industriale già dal 2011 per 

l’esercizio dell’attività di risanamento ambientale e nelle tecnologie delle energie rinnovabili 

e del risparmio energetico; 

- In data 21.12.2010 la ditta A.E.I S.r.l. con contratto di compravendita rep. n. 86788 Racc. 

n. 11173 acquistava la p.c.n. 70/32 (ora p.c.n.70/42 con Decreto tavolare G.N. 

10524/2020); 

- Con istanza assunta al prot. n. 506 di data 19.02.21, successivamente integrata con note 

prot. 2275/2021; prot.n.2310/2021; prot. 629/2022, la ditta A.E.I. S.r.l., ha manifestato 

l’interesse all’acquisizione di una porzione pari a mq 182, 54 della p.c.n. 70/35 di proprietà 

del Consorzio e confinante con la citata p.c.n. 70/42; 

- l’area richiesta in acquisto è costituita da una porzione di terreno pianeggiante destinato a 

verde, affiancata dal sentiero ciclopedonale che costeggia il Rio Ospo, in zona D1 del Piano 

Territoriale Infraregionale per la zona Industriale di Trieste ed il Piano Regolatore Generale 

Comunale del Comune di Muggia. 



VISTA la perizia di stima dell’Ufficio tecnico del Consorzio, depositata agli atti, che determina il 

valore di vendita in €/mq 18,88; 

RITENUTO che il bene oggetto della presente alienazione possiede caratteristiche 

geomorfologiche, dimensionali e funzionali, geografiche già descritte in premessa tali da 

rivestire esclusivo interesse per un solo soggetto determinato, con conseguente previsione di 

alienazione dello stesso con il criterio della Trattativa privata diretta; 

RITENUTO che tutte le spese contrattuali annesse, connesse e dipendenti (tasse, bolli, imposta 

di registro, ipotecaria e catastale, piani tavolari/frazionamento e corrispondenza sono a totale 

carico dell’acquirente. 

 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di alienare il terreno di proprietà consortile così come rappresentato nella planimetria allegata 

alla presente Deliberazione, area di mq. 182,54 marcata “A”, da frazionare;  

2. di stabilire il corrispettivo in €. 18.88 al mq oltre IVA salvo variazioni dell'estensione dell'area 

in sede di frazionamento catastale, da corrispondere in un'unica soluzione all'atto della 

stipulazione del contratto di compravendita; 

3. di trasferire la proprietà indivisa del bene, mediante trattativa privata diretta alle Ditta A.E.I. 

S.r.l. precisando altresì che l'immobile di proprietà consortile viene ceduto nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova, con i relativi annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, accessioni, 

usi, diritti, azioni, ragioni, eventuali servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato  

4. di precisare che le spese tecniche, contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti sono a totale 

carico dell’acquirente; 

5. di dare mandato al Presidente o in caso di sua assenza o impedimento alla Vice Presidente, di 

sottoscrivere l’atto di compravendita  

 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 (Sandra Primiceri)  (Zeno D’Agostino) 

 F.to  F.to 

 


