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ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

DECRETO N. 013/2017/CL 

 

OGGETTO:  elenco per il conferimento di incarichi professionali per attività tecnica propedeutica 
alla vendita di immobili dell’EZIT: individuazione nuovi immobili oggetto di 
conferimento di incarico; autorizzazione alla selezione dei contraenti e alla stipula 
dei relativi contratti.  

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

ATTESO che, con deliberazione n.2272 del 13 novembre 2015 la Giunta Regionale ha disposto lo 
scioglimento e la messa in liquidazione dell’EZIT ex art.10, comma 5 octies, della Legge regionale 
n.25/2002 nonché la nomina di un Commissario liquidatore nella persona del dott. Paolo Marchesi 
in ragione di un acclarato stato di dissesto finanziario dell’Ente; 

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 dd. 11.11.2016 con la quale ai sensi dell’art. 
10 comma 5 duodecies della L.R. 25/2002, come modificato dall’art. 1 comma 13 della L.R. 
16/2016, si è provveduto a fissare il termine di chiusura delle operazioni di liquidazione dell’ezit al 
13.11.2017 conferendo al dott. Polo Marchesi l’incarico di Commissario Liquidatore fino a tale 
data; 

CONSIDERATO che l’Art.10, comma 5 nonies, della Legge Regionale n.25/2002, così come modificato, 
da ultimo, dall’art.65 della LR n.4/2016 dispone che “il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi 
disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse 
disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT 
medesimo. Il commissario liquidatore di EZIT nell’esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere 
ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell’Ente, anche in vista 
dell’attuazione dell’articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015, ivi compresa la rinegoziazione delle 
condizioni dei rapporti giuridici in essere”;  

VISTO il proprio decreto n.18/2016/CL di data 04 aprile 2016 istitutivo di un elenco per il conferimento 
di incarichi professionali per attività tecnica propedeutica alla vendita di immobili dell’Ezit: 
approvazione istituzione elenco; autorizzazione alla selezione dei contrenti e alla stipula dei relativi 
contratti, ed il relativo “allegato 1” recante l’elenco degli immobili oggetto di conferimento; 

VISTO il proprio decreto n.20/2016/CL, di data 15 aprile 2016, di istituzione di una Commissione per il 
conferimento di incarichi professionali per lo svolgimento di attività tecnica propedeutica alla 
vendita di immobili dell’EZIT in esito a cui si è proceduto alla individuazione degli immobili di cui 
all’all.to n.1 del decreto 18/2016/CL oggetto di prioritario incarico peritale; 

RICHIAMATO il decreto n.30/2016/CL a mezzo di cui si è disposta una integrazione dell’elenco degli 
immobili oggetto di prioritario incarico peritale di cui al supra citato decreto n.18/CL/2016; 

RICHIAMATO il decreto n.35/2016/CL a mezzo di cui gli Uffici sono stati autorizzati a procedere alla 
pubblicazione, ai sensi dell’art.3, comma 6, dell’avviso approvato in data 04.04.2016, giusto decreto 
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n.18/2016/CL, sul proprio sito istituzionale, di nuovo avviso per il conferimento di ulteriori 
incarichi, a valere sui beni ascritti al proprio patrimonio immobiliare, diversi da quelli di cui 
all’allegato 1 dello stesso avviso;  

RICHIAMATO il decreto n.47/2016/CL del 7 luglio 2016 di modifica dell’atto n.1 dell’avviso di cui al 
decreto commissariale n.18/2016/CL di data 04.04.2016; 

ATTESA la necessità di integrare nuovamente il succitato elenco di immobili oggetto di prioritario 
conferimento in ragione delle manifestazioni di interesse e offerte di acquisto pervenute;  

 

DECRETA 

per le ragioni esposte: 

1. di autorizzare l’avvio delle procedure finalizzate al conferimento di incarichi professionali per 
attività tecnica propedeutica alla vendita di immobili EZIT, con le modalità ed i termini di cui 
all’avviso approvato in data 04.04.2016, giusto decreto n.18/2016/CL, a valere sui seguenti 
immobili:  
- frazione di circa metri quadrati 950 della p.cn. 4157/1 in C.C. di Santa Maria Maddalena 

Inferiore, in natura area su cui insiste il binario ferroviario di raccordo con la pesa dell’ex Punto 
Franco Industriale di Zaule; 

2. di determinare il compenso per le operazioni peritali di stima dell’immobile in Euro 800,00 , 
comprensivi del contributo per la cassa professionale ed esclusi IVA e rimborsi non imponibili 
(asseverazione, bolli ecc.) 

3.  di autorizzare gli Uffici a procedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art.3, comma 6, dell’avviso 
approvato in data 04.04.2016, giusto decreto n.18/2016/CL, sul proprio sito istituzionale, di nuovo 
avviso per il conferimento di ulteriori incarichi, a valere sui beni ascritti al proprio patrimonio 
immobiliare, diversi da quelli di cui all’allegato 1 dello stesso avviso. 

4.  di autorizzare gli Uffici al compimento dei conseguenti atti istruttori e negoziali al fine di 
procedere all’affidamento degli incarichi per l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’EZIT, 
nei limiti necessari all’estinzione dei debiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del 
dlgs.n.50/2016 anche mediante affidamento diretto. 

 

Il presente decreto è redatto unicamente in formato digitale 

Trieste, 7 marzo 2017 

 
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

 (dott. Paolo Marchesi) 
Firmato digitalmente 

 
 
 


