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ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

DECRETO  N. 038/2017/CL 

 

OGGETTO: Alienazione patrimonio immobiliare dell’Ente: vendita LOTTI G e H di n.2 unità 
identificate sub. lotti “G” e “H” dell’immobile denominato “Villaggio EZIT 2” sito in Via J. 
Ressel n.2/7, 34018, San Dorligo della Valle -TS-: autorizzazione avvio procedure di vendita e 
approvazione avvisi  
 

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”;  

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; 

CONSIDERATO che, l’Ente ha ricevuto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 7 del sopra citato 
regolamento, in relazione all’interno sub. 14 (LOTTO G) dell’immobile sito in Via J. Ressel n.2/7, 
34018, San Dorligo della Valle -TS- (unità meglio identificato sub. sezione Urbana G, Foglio 5, 
Particella 1000/48, Subalterno 14, Categoria D/7, Rendita € 2.664,92, ubicazione Via J. Ressel 2/7, 
San Dorligo della Valle, Piano T-1, in C.T.1 della P.T.1805 del C.C. di S. Giuseppe della Chiusa), 
un’offerta di acquisto, cauzionata, dd. 28.03.2017, prot. EZIT n.0763 di pari data, e, in relazione 
all’interno sub.8 (LOTTO H), sempre dell’immobile sito in Via J. Ressel n.2/7, 34018, San Dorligo 
della Valle –TS, (unità meglio identificata sub. sezione Urbana G, Foglio 5, Particella 1000/48, 
Subalterno 8, Categoria D/7, Rendita € 2.664,92, ubicazione Via J. Ressel 2/7, San Dorligo della 
Valle, Piano T-1, in C.T.1 della P.T.1799 del C.C. di S. Giuseppe della Chiusa) un’offerta di 
acquisto, cauzionata, dd.28.03.2017,prot. EZIT n.0761, di pari data, successivamente integrata in 



 

2 
 

data 18.04.2017 prot. EZIT n. 0999 ; 

ACCERTATO che il controvalore offerto risulta congruo stante quanto asserito in perizia di stima, 
redatta dal geom. Armando Sansone di Campobianco, in atti sub. prot. Ezit n.1528, di data 
27.06.2016, in combinato disposto con quanto reso dalla successiva corrispondenza, di data 24 
giugno 2016, assunta a prot. EZIT sub. n. 1598 del 04.07.2016 recate all’oggetto:” rapporto di 
valutazione immobili compresi nel comprensorio artigianale denominato “villaggio EZIT 2” nel comune di San 
Dorligo della Valle (TS): precisazioni”, in esito a cui, il valore delle unità, individuate in perizia, 
determina “il più probabile valore venale…  soggetto ad una variazione  data dal margine di trattativa che, nelle 
attuali condizioni di mercato e considerata la tipologia immobiliare, si può individuare attorno al 10% .. per cui 
“… in funzione della procedura in corso e dei termini del mandato commissariale le valutazioni derivanti dal mio 
rapporto di valutazione possono intendersi congrue pur con l’applicazione di una riduzione nella misura del 5% per 
le unità libere e nelle misura massima del 7% per le unità in cui è in corso un contatto di locazione”; 

VISTA la bozza di avviso di vendita (all.to A) ed il relativo avviso per estratto da pubblicarsi sui quotidiani 
(all.to B); 

DECRETA 

per le ragioni esposte: 

1. di disporre l’avvio delle procedure di vendita di n.2 unità, identificate sub. interni n.14 (LOTTO G) e n.8 
(LOTTO H), dell’immobile denominato “Villaggio EZIT 2” sito in Via J. Ressel n.2/7, 34018, San Dorligo 
della Valle -TS- meglio identificato sub. C.C. S. Giuseppe della Chiusa Sez. G, foglio 5, particella 1000/48, 
P.T. 1375 c.t. 1°, nei modi e termini di cui al combinato disposto del Regolamento per l’alienazione del 
patrimonio immobiliare dell’Ente, giusto decreto n.21/2016/CL, di data 18 aprile 2016 e dell’avviso, ivi 
allegato, sub. A; 

2. di approvare gli avvisi di vendita (all.to A) ed il relativo avviso per estratto da pubblicarsi sui quotidiani 
(all.to B) ivi allegati, e parte integrante del presente decreto; 

3. di autorizzare gli Uffici a disporre l’indicazione delle date di esperimento della vendita, di concerto con il 
notaio incaricato, nonché di apportare le modifiche necessarie agli allegati al presente decreto ove non 
sostanziali. 

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso (allegato A) e dell’estratto (allegato sub. B), all’albo e sul sito 
informatico dell’Ente (allegato A) nonché su n.1 quotidiano locale (allegato B); 

5. di autorizzare gli Uffici al compimento dei relativi atti istruttori e amministrativi presupposti e 
conseguenti; 

Il presente decreto è redatto unicamente in formato digitale. 

Trieste, 19 aprile 2017 

 
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 (dott. Paolo Marchesi) 
Firmato digitalmente 

 

 


