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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     12/2022 DEL VERBALE 

N.     95/2022 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:  Stork Levante di Iordano Alessandro - Locazione di porzione di p.c.n. 126/332 per  

mq. 2036 in C.C. di Muggia. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ATTESO che  il Consorzio è proprietario del terreno corrispondente alla p.c.n. 126/332 del C.C. di Muggia; 

ATTESO che in data 30.06.2022 prot. Coselag n. 1777 la ditta Stork Levante di Iordano Alessandro ha 

presentato richiesta per la locazione di una porzione di mq. 2036 della p.c.n. 126/332; 

VISTO il decreto di concessione n. 141/PADES dd. 22.01.2021 con cui la regione Friuli Venezia Giulia ha 

concesso alla Stork Levante di Iordano Alessandro il subentro alla Stork Levante srl nei rapporti 

giuridici attivi e passivi relativi alla concessione di cui al decreto n.287/FIN del 14.02.2011 relativa 

all’utilizzo a fini diportistici di un tratto della sponda destra del Rio Ospo in Comune di Muggia, 

bene del demanio idrico regionale, per complessivi mq 2195 della p.c.n.155/1; 

CONSIDERATO: 

- che i terreni oggetto delle richieste sopradescritte non possono ragionevolmente rivestire 

interesse per altri soggetti né esser utilizzati per alcuna altra finalità diversa da quella in atto, e 

come tali rappresenterebbero esclusivamente un onere per l’Ente se dovesse provvedere alla loro 

sorveglianza e manutenzione; 

- che essendo presente sui terreni in questione il tracciato sotterraneo delle tubazioni di adduzione 
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all’impianto di sollevamento del Sistema Integrato di Fognatura, in caso di necessità da parte dell’ 

AcegasAmga s.pa., gestore dell’impianto, di interventi di  manutenzione o verifiche tecniche, 

dovrà essere garantito dal locatario l’accesso alle aree locate; 

VISTO il Decreto dd.24.02.2003 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio, pubblicato in G.U. 

n.121 dd.27.05.2003,  suppl. Ord.83, successivamente modificato con Decreto Ministeriale n. 25 del 

02.02.2018 del Ministero dell’ Ambiente (G.U. 41/2018) e con Decreto Ministeriale n.95 del 

16/03/2021 del Ministero della Transazione Ecologica (G.U. 74/2021); 

ATTESO che, per effetto di  un tanto, per le aree in questione, essendo subentrata la Regione FVG al 

Ministero nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell’art.242 del d.lgs.152/06, è necessario 

prevedere a carico del locatario, adempimenti coerenti con tale situazione ambientale;  

RITENUTO congruo, sulla scorta della perizia elaborata dall’Ufficio tecnico del Consorzio, prevedere 

quale corrispettivo annuale per la locazione in oggetto, un importo forfettario di € 1.000,00 oltre ad 

IVA – equivalente all’applicazione di un canone unitario iniziale di 0.49 euro/mq/anno alla sola 

area di potenziale interesse di 2036 mq - da aggiornare annualmente nella misura del 100% della 

variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo FOI, verificatasi nell’anno 

precedente; 

per le ragione esposte, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di accogliere la richiesta di locazione presentata dalla ditta Stork di Iordano Alessandro l’area di 

2.036 mq di cui alla p.c.n. 126/332 in C.C. di Muggia a condizione che la stessa si assuma l’impegno 

del taglio e della manutenzione del verde esistente, della pulizia e del decoro dei luoghi nonché degli 

ulteriori impegni derivanti dalla ricomprensione delle aree nel SIN di Trieste come deriperimetrato 

da ultimo con Decreto n. 95 del 16/03/2021 del Ministero della Transazione Ecologica (G.U. 

74/2021); 

2. di richiedere alla Stork Levante di Iordano Alessandro quale corrispettivo annuale per la locazione  

di cui al punto precedente (in considerazione di quanto espresso nella parte motiva) l’importo 

complessivo di 1.000,00- euro oltre ad IVA – equivalente all’applicazione di un canone unitario 

iniziale di 0.49 euro/mq/anno alla sola area di potenziale interesse di 2.036 mq - da aggiornare 

annualmente nella misura del 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al 

consumo FOI, verificatasi nell’anno precedente; 

3. di richiedere alla Stork Levante di Alessandro Iordano la presentazione di idonea copertura 

fideiussoria, o forma equivalente, per l’importo di 1.830,00 euro (pari ad una annualità e mezza del 

canone, IVA compresa) a garanzia del pagamento del corrispettivo di cui al punto precedente, del 

ripristino di eventuali danni alle infrastrutture esistenti e della restituzione dei terreni allo stato 

pristino al termine del rapporto di locazione; 

4. di dare mandato all’ Ufficio tecnico del Consorzio di definire l’esatta delimitazione dell’area in 

questione;  
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5. di incaricare il Vice Presidente di predisporre il contratto di locazione; 

6. di autorizzare il Presidente del Consorzio, ovvero in caso di assenza o impedimento, la Vice 

Presidente a sottoscrivere gli atti relativi a quanto sopra. 

 IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri)              (Zeno D’Agostino) 

 F.to             F.to 


