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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N. 06/2022 DEL VERBALE 

N. 045/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 

aprile 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova(1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

* * * 

 

OGGETTO : Comune di Muggia - Locazione per uso temporaneo di due unità produttive 

nell'ambito del Villaggio industriale di Via Colombara di Vignano civ. n. 1 e n. 5 in 

Comune di Muggia. Nuovo contratto di locazione temporanea. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA: 

- la deliberazione n.162/2021 con cui si assegnavano al Comune di Muggia con sede in Piazza Marconi 

n.1 – Muggia le unità produttive corrispondenti al civico 1 e 5 di Via Colombara di Vignano 

nell’ambito del Villaggio denominato Valdadige a Muggia (TS) mediante locazione temporanea di 4 

mesi; 

VISTO il contratto di locazione temporanea sottoscritto in esecuzione della richiamata delibera; 

CONSIDERATO che:  

-  risulta imminente la scadenza del contratto sopra citato; 
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- con nota prot. 1112 del 19.04.2022, il Comune di Muggia nell’evidenziare che le esigenze sottese 

all’iniziale richiesta di locazione temporanea dei due capannoni risultano ancora sussistenti, ha chiesto 

ulteriori 3 mesi di utilizzo degli immobili in oggetto, con possibilità di recesso anticipato; 

- nella stessa nota comunica che “ci vorranno ancora alcuni mesi per concludere le opere di sistemazione e consentire 

il trasferimento di arredi e contenitori e quant’altro necessario a rendere operativo e funzionale il centro di raccolta rifiuti 

urbani”  comunale; 

PRESO ATTO, sulla base di quanto esposto nella nota citata, che 

- l’utilizzo degli immobili consente al Comune di Muggia di assicurare al proprio bacino di utenza la 

continuità nell’erogazione del servizio fondamentale offerto dal centro comunale di raccolta dei rifiuti 

urbani e che detto servizio è ritenuto fondamentale anche dalle recenti disposizioni emanate in 

conseguenza del fenomeno epidemiologico in atto; 

- risultano quasi certi i tempi entro i quali il Comune potrà rendere operativo il sito comunale in quanto, 

risultano avviati da parte dell’impresa incaricata gli interventi manutentivi, tuttavia da 

cronoprogramma la conclusione dei lavori è prevista verso la fine del mese di giugno;  

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

 

1. di accogliere la richiesta del Comune di Muggia con sede in Piazza Marconi n.1 – Muggia e di 

prevedere una nuova occupazione temporanea, in via cautelativa, di 3 mesi sino al 31.07.2022, con 

possibilità di recesso anticipato da parte del conduttore,  delle unità produttive corrispondenti al 

civico 1 e 5 di Via Colombara di Vignano nell’ambito del Villaggio denominato Valdadige a Muggia 

(TS) sino ad oggi utilizzate; 

2. di incaricare la vice Presidente alla redazione del contratto di locazione temporanea; 

3. di autorizzare il Presidente del Consorzio o, in caso di suo impedimento o assenza, la Vice Presidente 

a sottoscrivere il relativo atto per locazione temporanea di cui sopra 

 

   IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)         (Zeno D’Agostino) 

 F.to       F.to 


