
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    07/2022 DEL VERBALE 

N.    55/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

del 16 maggio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

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

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

Antonio Maria Carbone(1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

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

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

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

 

Funge da Segretario il Consigliere Sandra Primiceri 

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

 

* * * 

OGGETTO:  ditta Scen S.r.l.: richiesta di acquisto di area condominiale, porzione di mq. 

464 della p.c.n. 5/1 del C.C. di Plavia Montedoro in P.T. 2151 di proprietà del 

Consorzio per 487/1000. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- la ditta Scen S.r.l. risulta essere insediata nel comprensorio industriale sin dal 2006 per   

l’esercizio dell’attività di costruzione di schede elettroniche per conto terzi; 

- con contratto di compravendita sottoscritto in data 17.10.2016 rep. n. 58055 Racc. n. 

28738 la ditta Scen S.r.l. acquistava da Ezit in liquidazione n. 4 immobili industriali siti 

in Muggia, civici nn.13, 15,17 e 19, costituenti un intero capannone del complesso 

denominato “Villaggio Valdadige”; 

- con ulteriore contratto di compravendita sottoscritto in data 18.09.2018 rep. n. 2926 

Racc. n. 1923 la ditta Scen S.r.l. acquistava da Ezit in liquidazione ulteriori 4 immobili 

industriali siti in Muggia, civici nn. 21, 23, 25 e 27, facenti parte del complesso 

denominato “Villaggio Valdadige” e costituenti a loro volta un intero capannone 

adiacente al precedente; 

- con istanza pervenuta in data 21.01.2022 prot. n. 148, successivamente integrata con 

prot. n. 406 dd. 14.02.2022, la ditta Scen S.r.l., ha manifestato l’interesse all’acquisizione 



dell’area condominiale, costituita da strada e marciapiedi, di mq. 464 facente parte della 

p.c.n. 5/1 del C.C. di Plavia Montedoro, posta tra i due immobili di citati di proprietà 

della Società al fine di procedere alla costruzione di un corpo di fabbrica di collegamento 

tra i due fabbricati;  

- l’area richiesta in acquisto è parte condominiale del Villaggio Industriale ex Valdadige 

identificata in natura come strada e marciapiedi, ed è parte di un maggiore lotto 

identificato nell’estratto mappa dalla p.c.n. 5/1 in C.C. di Plavia Montedoro in P.T.2151 

e di cui il Consorzio detiene 487/1000 di proprietà; 

VISTA la perizia di stima redatta dall’Ufficio tecnico del Consorzio, depositata agli atti, che 

determina il valore complessivo dell’area in € 93.214,05, che, rapportato alla quota 

millesimale di 487/1000 di proprietà del Consorzio, ammonta a € 45.395,24, arrotondato 

ad € 45.000,00; 

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, piano tavolare/catastale di costituzione di un nuovo ente 

condominiale e corrispondenza) sono a totale carico dell’acquirente; 

per le ragioni esposte: 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di stabilire il corrispettivo di compravendita dell’area condominiale di mq. 464, costituente 

parte della p.c.n. 5/1 del C.C. di Plavia Montedoro in P.T. 2151, sulla base della perizia di 

stima redatta dall’Ufficio Tecnico del Consorzio, per la quota parte di 487/1000 di 

proprietà in arrotondati € 45.000,00 + IVA; 

2. di dare mandato alla Consigliera Delegata, di avviare una trattativa privata diretta con la 

Scen S.r.l. sulla base dell’importo di cui al punto 1), precisando che le spese tecniche, 

contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti sono a totale carico dell’acquirente; 

3. di autorizzare, in caso di conclusione positiva della trattativa di cui al punto 2), il 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 

 


