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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    10/2022 DEL VERBALE 

N.    80/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

22 luglio 2022 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino(1)   Presidente .........................................   [ * ] [    ] 

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

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

Aleš Kapun Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

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

 

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

 

Funge da Segretario il Consigliere Aleš Kapun 

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

 

* * * 

OGGETTO:  rettifica e integrazione delibera n. 13/2021:  consenso alla Sig.ra Manuela Sibelja 

alla vendita alla Sella Leasing S.p.A. per la successiva locazione finanziaria alla 

Ditta Siderurgica Morselli S.a.s. del bene immobile sito nel Comune di Trieste, 

Via A. Pigafetta 10. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATA la delibera n. 13/2021 dd. 17.02.2021 con cui era stato rilasciato il consenso alla Sig.ra 

Manuela Sibelja, nata a Trieste il 03/11/1979 e residente in via Schmidl 6/3 – Trieste, C.F. 

SBLMNL79S43L424K alla vendita alla Ditta Siderurgica Morselli S.a.s. del bene immobile sito 

nel Comune di Trieste, Via A. Pigafetta 10, così censito: 

- Ufficio Tavolare di Trieste- P.T. 10394 c.t. 1, p.c.n. 3325/5 di S.M.M. Inferiore; 

- Catasto Fabbricati - Comune di Trieste, particella catastale 3325/5, sezione Q, foglio 27, 

categoria D/7; 

PRESO ATTO che con nota dd. 21.06.2022 assunta al prot. n. 1694 del Consorzio dd. 22.06.2022, la 

Ditta Siderurgica Morselli S.a.s. (P.IVA 00963340328) comunicava allo stesso l’intenzione di 

non  perfezionare l’atto di compravendita come previsto dalla richiamata delibera n. 13/2021, 

ovvero direttamente con Sig.ra Manuela Sibelja, ma bensì attraverso la Sella Leasing S.p.A. 
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(P.IVA 02675650028) la quale stipulerà con la Ditta Siderurgica Morselli S.a.s. un contratto di 

leasing finanziario, operazione per la quale chiede il benestare del Consorzio; 

CONSIDERATO che la Ditta Siderurgica Morselli S.a.s. continuerà a svolgere la propria attività 

presso l’immobile sopra descritto; 

PRESO ATTO altresì che con nota assunta al prot. n. 1817 del Consorzio dd. 06.07.2022 la Sella 

Leasing S.p.A. (P.IVA 02675650028) chiedeva al Consorzio di autorizzare la compravendita 

del bene immobile sopra citato attraverso l’acquisto a nome della Sella Leasing S.p.A. e 

utilizzatore dello stesso la Ditta Siderurgica Morselli S.a.s. (P.IVA 00963340328); 

CHE tali elementi non siano pregiudizievoli all’accoglimento della richiesta da parte della Ditta 

Siderurgica Morselli S.a.s. e Sella Leasing S.p.A.; 

Per le ragioni esposte:  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di rettificare e integrare la delibera n. 13/2021 dd. 17.02.2021 e rilasciare il consenso alla Sig.ra 

Manuela Sibelja, nata a Trieste il 03/11/1979 e residente in via Schmidl 6/3 – Trieste, C.F. 

SBLMNL79S43L424K alla vendita alla Sella Leasing S.p.A. (P.IVA 02675650028) per la 

successiva locazione finanziaria alla Ditta Siderurgica Morselli S.a.s. (P.IVA 00963340328) del 

bene immobile sito nel Comune di Trieste, Via A. Pigafetta 10, così censito: 

 

- Ufficio Tavolare di Trieste- P.T. 10394 c.t. 1, p.c.n. 3325/5 di S.M.M. Inferiore; 

- Catasto Fabbricati - Comune di Trieste, particella catastale 3325/5, sezione Q, foglio 27, 

categoria D/7; 

2. di comunicare alle parti contrattuali che, nel testo del contratto di compravendita, ai fini della 

successiva approvazione ai sensi dell’art. 11 L.R. 25/2002, deve essere inserito il formale 

obbligo della comunicazione al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

di eventuali 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; 

3. di trasmettere al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana copia dell’atto 

di compravendita notarile con gli estremi dell’avvenuta registrazione per l’approvazione 

prevista dall’art. 11 L.R. 25/2002 e s.m.i.; 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Aleš Kapun) (Zeno D’Agostino)  

 F.to F.to 


