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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     12/2022 DEL VERBALE 

N.     94/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08 

settembre 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

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

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

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

Ales Kapun (1) 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: Assegnazione in locazione congiunta alla Argus Security S.r.l. di  n. 2 capannoni 

industriali di proprietà del Consorzio siti nel Villaggio Industriale VALDADIGE – Via 

Colombara di Vignano civ. n. 1 e civ. n. 5. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 25.07.2022, relativo alla locazione congiunta dei 

seguenti n.2 immobili siti in via Colombara di Vignano civ. n. 1  e civ. n. 5, Comune di Muggia (TS): 

• civico n. 1 (sub 1) - Muggia – C.C. di Plavia – Montedoro Sez. D foglio 2, particella 5/1, P.T. 

2152 c.t. 1° di superficie complessiva pari a 481,00 mq, al fine di svolgere attività produttiva, 

verso la corresponsione del canone mensile di locazione pari ad € 1.697,00 (euro 

milleseicentonovantasette) + I.V.A.;  

• civico n. 5 (sub 3) - Muggia – C.C. di Plavia – Montedoro Sez. D foglio 2, particella 5/1, P.T. 

2154 c.t. 1° di superficie complessiva pari a 416,10 mq, al fine di svolgere attività produttiva, 

verso la corresponsione del canone mensile di locazione pari ad € 1.468,00 (euro 

millequattrocentosessantotto) + I.V.A 

PRESO ATTO del contenuto  del verbale della Commissione di data 11.08.2022 costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO che la ditta Argus Security  S.r.l. risulta essere già insediata nel comprensorio consortile; 
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RICHIAMATA la propria delibera n.14/2019 le cui motivazioni costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

VISTO l’art. 64 LR 03/2015 nonché l’art. 2 dello Statuto del Consorzio; 

per le ragioni esposte, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di  procedere all’assegnazione congiunta dei beni come di seguito specificato: 

• civico n. 1 (sub 1) - Muggia – C.C. di Plavia – Montedoro Sez. D foglio 2, particella 5/1, P.T. 

2152 c.t. 1° di superficie complessiva pari a 481,00 mq, al fine di svolgere attività produttiva; 

• civico n. 5 (sub 3) - Muggia – C.C. di Plavia – Montedoro Sez. D foglio 2, particella 5/1, P.T. 

2154 c.t. 1° di superficie complessiva pari a 416,10 mq, al fine di svolgere attività produttiva; 

alla Ditta Argus Security s.r.l., con sede a Muggia (TS) in via del Canneto n.14, cod.fisc. e p.IVA 

03225090962  al canone mensile complessivo di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) + IVA; 

2. di incaricare la Vice Presidente alla formalizzazione delle assegnazioni e alla redazione del relativo 

contratto di locazione; 

3. di autorizzare il Presidente del Consorzio o, in caso di impedimento, il Vice Presidente alla 

sottoscrizione del contratto di locazione. 

 IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)              (Zeno D’Agostino) 

 F.to               F.to 

 


