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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    04/2022 DEL VERBALE 

N.    29/2022 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 Stefan Costruzioni S.r.l.:  revoca autorizzazione all’ insediamento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ATTESO che con nota assunta al Prot. n. 658 dd. 07.03.2022 del Consorzio, la Ditta Stefan 

Costruzioni S.r.l., ha comunicato al Consorzio la volontà di rinunciare all’insediamento nel 

comprensorio industriale attesa l’impossibilità di mantenere gli obblighi assunti con la 

sottoscrizione del contratto di locazione con la Ditta Bossi Monumenti e Lapidi S.a.s. di 

Marchesi Stefano & C.; 

RITENUTO di accogliere l’istanza così come formulata;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 167 del 14/12/2021 con la quale il Consorzio di Sviluppo 

Economico Locale dell’Area Giuliana ha accordato alla Ditta Stefan Costruzioni S.r.l. (P.IVA 

01319900328) l’autorizzazione all’insediamento nel comprensorio industriale di cui all’allegato 

A della LR 25/2002,  mediante locazione dalla Ditta Bossi Monumenti e Lapidi S.a.s. di 

Marchesi Stefano & C. (P.IVA 01244050322) proprietaria  del terreno sito in Muggia, P.T. 9163 

del c.c. di Muggia c.t. 1° particella 126/324;   

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; 
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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. 7 comma 1 lett.a) della L.R. 1 ottobre 2002, n. 25 e s.m.i.; 

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

per le ragioni esposte: 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

  di revocare la delibera n. 167/2021, di autorizzazione all’insediamento della Ditta Stefan Costruzioni 

S.r.l. (P.IVA 01319900328) nel comprensorio industriale del Consorzio e di cui all’allegato A della 

LR 25/2002,  mediante locazione dalla Ditta Bossi Monumenti e Lapidi S.a.s. di Marchesi Stefano 

& C. (P.IVA 01244050322) proprietaria  del terreno sito in Muggia, P.T. 9163 del c.c. di Muggia c.t. 

1° particella 126/324, per esercitare l’attività di “deposito di attrezzatura edile a supporto 

dell’impresa”. 

 

 IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)                          (Zeno D’Agostino)  

 F.to      F.to   


