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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA  

N.    04/2022 DEL VERBALE 

N.    28/2022 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:  Art. 7 lett. a) L.R. 25/2002 e s.m.i.: Ditta Bliz S.r.l.: autorizzazione in sanatoria 

all’insediamento;  approvazione in sanatoria atto di compravendita Art. 11 lett. 

a) L.R. 25/2002 e s.m.i. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO l’art. 2 comma 3 lett.n) dello Statuto del Consorzio ai sensi del quale il Consorzio svolge negli 

agglomerati industriali e nelle aree di competenza anche la funzione di autorizzare gli 

insediamenti di attività produttive e imprenditoriali; 

VISTO l’art. 2 comma 39 della L.R. FVG n. 34 del 29 dicembre 2015, come modificato dall’art. 2 

comma 37 della L.R. FVG n.20 del 09 agosto 2018,  in virtù del quale “Nell'ambito dell'agglomerato 

di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona 

Industriale di Trieste), come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 le competenze dell'Ente 

zona industriale di Trieste (EZIT) in liquidazione, previste dall'articolo 7 della legge regionale medesima, sono 

svolte, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, salvo quanto disposto dal comma 41 e 

salvo le competenze dell'Ezit in liquidazione di cui al comma 42; 

VISTO l’art. 7 comma 1 lett.a) della L.R. 1 ottobre 2002, n. 25; 

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 25 del 1 ottobre 2002  e s.m.i.; 

VISTO l’art. 2 dell’accordo di avvalimento, approvato dal C.d.A. del Consorzio con delibera n. 5/18 

del 16.07.2018, sottoscritto dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana e 

dai Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle, ai sensi del quale “1. Il Consorzio 

opera con ricorso all'istituto dell'avvalimento per le seguenti attività: funzioni istruttorie 

riguardanti l’art. 7 della legge regionale n. 25/2002 relative ai procedimenti insediativi quali la 
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competenza ad autorizzare gli insediamenti delle attività industriali economiche e di servizi; 2. 

Le modalità operative sono le seguenti: l’Ufficio comunale territorialmente competente 

accoglie la domanda, svolge l’istruttoria e propone il provvedimento all’organo consortile 

competente che provvede alla formale adozione dell’atto”; 

VISTO l’art. 2 comma 35 della L.R. n. 20 del 9 agosto 2018 ai sensi del quale “le attività previste dall’art.11 

della Legge Regionale 25/2002 sono svolte dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana”; 

ATTESO che: 

- la Ditta Bliz S.r.l. (P.IVA 01319690309) con nota assunta al prot. del Consorzio n. 3001 dd. 

05/11/2021 e successive integrazioni di cui da ultimo con nota assunta al prot. del Consorzio 

n. 676 dd. 08/03/2022, ha presentato istanza di insediamento in sanatoria per svolgere l’attività 

di “vendita e assistenza veicoli” attraverso l’acquisto di ramo d’azienda e la successiva 

compravendita dalla Ditta Padovan & Conti S.r.l. dell’immobile sito in Comune di Trieste, Via 

Flavia n. 47, così censito: 

- Ufficio Tavolare di Trieste – P.T. 8353 C.T. 1° C.C. di S.M.M.Inf. p.c.n. 3682/4 e 

3682/5 - P.T. 8353 C.T. 2° C.C. di S.M.M.Inf. p.c.n. 3600/2; 

- Catasto Fabbricati – Comune di Trieste, Sez. Urb. Q, Foglio 28, p.c.n. 3682/4, 

3600/2; 

- Catasto Terreni – Comune di Trieste, C.C. di S.M.M.Inf., Foglio 28, p.c.n. 3682/5; 

PRESO ATTO sulla scorta degli atti in possesso del Consorzio che: 

- la Ditta Padovan & Conti S.r.l. ha operato regolarmente all’interno del comprensorio 

industriale dal 1977 inizialmente con denominazione della ragione sociale al nome di Padovan 

G. & De Carli F. S.n.c. successivamente Padovan & De Carli S.r.l. e Padovan & Figli S.r.l.; 

- la Ditta Bliz S.r.l. in data 31/10/2017 acquistava dalla Padovan & Conti S.r.l. il ramo di azienda 

pertinente all’attività della concessionaria automobili Peugeot per atto Notaio Petrosso di 

Udine rep. n. 70832 racc. n. 18657; 

- la Ditta Bliz S.r.l. in data 24/03/2020 acquistava dalla Padovan & Conti S.r.l. l’immobile di Via 

Flavia n. 47 per atto Notaio Petrosso di Udine repertorio n. 72676 raccolta n. 20026 dd. 

24/03/2020; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la cessione del ramo di azienda e  la successiva cessione 

dell’immobile sopra descritto ha consentito la prosecuzione da parte della Ditta Bliz S.r.l. 

dell’attività avviata dalla Ditta Padovan & Conti S.r.l.;  

CONSIDERATO che l’attività che la Ditta Bliz S.r.l. esercita  e continuerà ad 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; 

PRESO ATTO che la Ditta Bliz S.r.l. (P.IVA 01319690309) risulta iscritta nel Registro delle imprese 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone e Udine con 

numero REA UD-166974; 
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VISTA l’istruttoria condotta dal Comune di Trieste e registrata al prot. 3105/2021 del Consorzio, il 

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

riportata;  

PRESO ATTO che alla data della presente delibera non risultano a carico della la Ditta Bliz S.r.l. 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 quindi, per quanto sopra esposto, di non ravvisare elementi pregiudizievoli al rilascio 

del consenso all’insediamento in sanatoria nel comprensorio industriale di competenza alla 

Ditta Bliz 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; 

per le ragioni esposte: 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di autorizzare la Ditta Bliz S.r.l. (P.IVA 01319690309) all’insediamento in sanatoria nel 

comprensorio industriale del Consorzio e di cui all’allegato A della L.R. 25/2002, mediante 

acquisto del ramo di azienda dalla Ditta Padovan & Conti S.r.l. come da relativo atto di 

cessione  repertorio n. 70832  raccolta n. 18657 dd. 31/10/2017 Notaio Petrosso del 

Collegio notarile del Distretto di Udine, 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 approvare ex art. 11 LR 25/2002 in sanatoria l’atto di compravendita repertorio n. 72676 

raccolta n. 20026 dd. 24/03/2020 Notaio Petrosso del Collegio notarile del Distretto di 

Udine; 

3.  di impegnare le parti ad assumere il formale obbligo della comunicazione al Consorzio di 

Sviluppo Economico dell’Area Giuliana di eventuali future 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. 

 IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)                          (Zeno D’Agostino)  

 F.to    F.to 


