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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    06/2022 DEL VERBALE 

N.    046/2022 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: Verde Noghere s.r.l.s. – Locazione a titolo transitorio area di mq.3462, frazione della 

p.c.n. 70/38 in C.C. di Plavia Montedoro in Comune di Muggia – Stipula nuovo 

contratto di locazione transitoria. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA la delibera n.106/2020 con cui si concedeva in locazione temporanea alla Verde Noghere 

s.r.l.s.  le aree corrispondenti alle pp.cc.nn. 70/38 e 70/20, rispettivamente di mq. 3462 e mq. 2883 

entrambe in C.C. di Plavia Montedoro in Comune di Muggia; 

VISTO il contratto di locazione transitoria sottoscritto in data 05.01.2021 in esecuzione della richiamata 

delibera; 

CONSIDERATO che:  

- il citato contratto di locazione transitoria risulta scaduto in data 31.12.2021; 

- con nota del 28.12.2021, assunta agli atti del Consorzio prot.n. 3562, la società Verde Noghere s.r.l.s., 

chiedeva di poter proseguire la concessione in locazione a titolo transitorio delle pp.cc.nn. 70/38 e 

70/20 in C.C. di Plavia Montedoro; 
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- che, con successiva nota dd. 14.01.2022 prot.n.86 la Verde Noghere s.r.l.s. comunicava di rinunciare 

alla locazione della p.c.n. 70/20 che in data 08.03.2022 è stata riconsegnata, come da verbale di ripresa 

in possesso di pari data agli atti del Consorzio; 

- che per esigenze operative aziendali la società Verde Noghere s.r.l.s. ha di fatto continuato a detenere 

la p.c.n. 70/38 sine titulo dal 01.01.2022 ad oggi; 

- che con pec prot. n. 812 dd. 18.03.2022 la ditta ha manifestato il proprio interesse all’acquisto della 

p.c.n. 70/38; 

- che nelle more delle valutazioni di competenza, il Consorzio ha ritenuto di proporre alla società Verde 

Noghere s.r.l.s. un nuovo contratto di locazione a titolo transitorio per la durata di anni 2 o comunque 

sino a completamento degli adempimenti per la procedura di vendita; 

- che l’utilizzo dell’immobile consente alla Verde Noghere s.r.l.s.. di assicurare continuità per il 

recupero temporaneo di rifiuti verdi; 

RITENUTO quindi di assegnare in locazione transitoria alla Verde Noghere s.r.l.s. l’area di mq. 3462, 

frazione della p.c.n. 70/38 in C.C. di Plavia Montedoro in Comune di Muggia; 

VISTA la perizia di stima dell’Ufficio Tecnico del Consorzio dd. 27.10.2020 con cui, in esito alle valutazioni 

di competenza, si propone per la locazione dell’area di cui alla p.c.n.70/38 un valore di 2,20 

euro/mq/anno; 

E DI ritenere pertanto congrua la corresponsione di un canone ricognitorio di euro 7.600,00 annui+ IVA; 

VISTA la delibera n. 14/2019; 

STABILITO di richiedere alla società la costituzione di adeguata polizza fidejussoria a garanzia 

dell’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali commisurata alla durata del contratto 

di locazione temporanea; 

 

TENUTO CONTO, in ragione dell’importo complessivo annuale del canone di locazione e dell’attuale 

congiuntura economico/finanziaria di poter concedere la rateizzazione mensile del canone di locazione 

invece del versamento anticipato dell’intero importo;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

1. di affidare in locazione temporanea alla Verde Noghere s.r.l.s. per la durata di due anni a decorrere 

dall’ 01.05.2022 la seguente area: 

- terreno corrispondente alla p.c.n. 70/38 per mq 3.462 in C.C. Plavia Montedoro in Comune di 

Muggia; 

2. di determinare il canone di locazione annuo in complessivi euro 7.600,00 oltre IVA, da versarsi in 

quote mensili entro il giorno 5 del mese di riferimento; 
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3. di richiedere alla società la previa costituzione di una polizza fideiussoria per un valore pari all’importo 

del canone complessivo biennale di locazione + IVA, a garanzia delle obbligazioni contrattuali; 

4. di incaricare la Consigliera Sandra Primiceri di predisporre il testo contrattuale; 

5. di autorizzare il Presidente del C.d.A. o in caso di sua assenza o impedimento la Vice Presidente, alla 

sottoscrizione del contratto di locazione; 

6. di autorizzare gli Uffici al compimento dei relativi atti istruttori e amministrativi presupposti e conse-

guenti 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 

  

    


