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ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

DECRETO  N. 68/2016/CL 

 

OGGETTO: Alienazione patrimonio immobiliare dell’Ente: vendita n.2 appartamenti 
dell’immobile “CASE DI CIVILE ABITAZIONE” dell’immobile sito in VIA ROSANI n.6/1, 
34147, Trieste -TS-  (C.C. Santa Maria Maddalena Inferiore, Sez. Q, foglio 30, particella 3910, P.T. 
2826 c.t. 1°): nomina componenti commissione. 
 

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; 

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”;  

CONSIDERATO altresì, che, le disposizioni di cui all’art.6, comma 4, lett. o), dello Statuto dell’Ente 
riconducono alla competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi, ad oggi, al Commissario 
liquidatore, la possibilità di poter procedere alla vendita degli immobili di proprietà di EZIT;  

RICHIAMATO il proprio decreto n. 21/2016/CL, di data 18 aprile 2016, a mezzo di cui l’Ente ha 
adottato il Regolamento per l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare e in specie l’art. 7, 
comma 11 il quale dispone che in caso di asta pubblica l'apertura delle offerte viene effettuata da 
apposita Commissione di gara; 

RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 61/2016/CL, di data 3 ottobre 2016, a mezzo di cui si è 
proceduto all’avvio della vendita n.2 appartamenti dell’immobile “CASE DI CIVILE 
ABITAZIONE” dell’immobile sito in VIA ROSANI n.6/1, 34147, Trieste -TS-  (C.C. Santa Maria 
Maddalena Inferiore, Sez. Q, foglio 30, particella 3910, P.T. 2826 c.t. 1°); 

REPUTATO congruo, in ragione del controvalore di vendita, della natura giuridica del soggetto offerente 
(persona fisica) nonché della natura dell’immobile, diversa da quella 
industriale/artigianale/commerciale, procedere all’aggiudicazione a mezzo di Commissione di gara 
anche in ragione della pregressa esperienza assunta dal personale attualmente in servizio presso 
l’EZIT come evinto dall’esperimento della procedura di cui al decreto n.48/2016/CL del 
15.07.2016; 
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ATTESA la necessità di disporre la nomina dei componenti della Commissione di cui all’art. 7 sopra citato 
ai fini di procedere all’assegnazione dell’immobile in parola; 

 

DECRETA 

per le ragioni esposte: 

1. di istituire la Commissione per procedere all’alienazione n.2 appartamenti dell’immobile “CASE DI 
CIVILE ABITAZIONE” dell’immobile sito in VIA ROSANI n.6/1, 34147, Trieste -TS-  (C.C. Santa 
Maria Maddalena Inferiore, Sez. Q, foglio 30, particella 3910, P.T. 2826 c.t. 1°): ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 7, comma 11 del  Regolamento per l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare; 

2) di nominare componenti della Commissione di cui al punto 1 i seguenti funzionari: 

Presidente Francesco Forte (direttore) 

Componente Laura Zollia (funzionario) 

Componente Luisa Trento (funzionario) 

Segretario Verbalizzante Fabrizio Foti (funzionario) 

 

Il presente decreto è redatto unicamente in forma digitale. 

Trieste, 24 ottobre 2016 

 
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 (dott. Paolo Marchesi) 
Firmato digitalmente 

 

 


