
ENTE PER LA ZONA  INDUSTRIALE DI TRIESTE IN LIQUIDAZION 

ENTE PER LA ZONAINDUSTRIAU 
DI TRIESTE 

2 7 OTT 2016 

Alienazione patrimonio immobiliare dell'Ente 
Procedura di vendita n.06/2016 

Lotto B dell'immobile denominato CASA DI CIVILE ABITAZIONE" 
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°. 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

In data 27.10.2016, alle ore 11.05,  presso la sede dell'Ezit, in una stanza aperta al pubblico, si 
è riunita la Commissione, istituita giusto Decreto commissariale n.68/2016/CL del 24.10.2016, 
al fine di procedere, ex CAPO III art.7 e ss. del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio 
immobiliare dell'Ente" (di seguito anche solo Regolamento) , di cui al decreto commissariale n. 
21/2016/CL del 18.04.2016, all'assegnazione del "Lotto B" dell'immobile denominato "CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE" 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°) come di seguito meglio 
identificato: 

"Lotto B":  composto dalle unità di seguito descritte: 	  
Alloggio: unità sub. 11, civico 6/1 int.11:identificata sub. sezione Urbana Q, Foglio 30, Particella 
3910, Subalterno 11, Categoria A/3, consistenza 3,5, superficie catastale 60 e rendita € 370,56, 
ubicazione Via Rosani n.6/1, 34147 - Trieste, Piano 3, scala unica, in atti tavolari: sub. 

P.T.21917, C.T.1., con congiunte 72/1000 di proprietà indivisa della p.c.n.3910 in C.T. 1 della 
P.T. 2826 in C.C. Santa Maria Maddalena Inferiore e Cantina identificata sub. 23, sezione 
Urbana Q, Foglio 30, Particella 3910, Subalterno 23, Categoria C/2, consistenza 7, classe 4, 
rendita €16,27, piano S1, in atti tavolari sub. P.T. 21919 con congiunte 3/1000 di proprietà 
indivisa della p.c.n. 3910 in C.T. 1 della P.T. 2826 in C.C. Santa Maria Maddalena Inferiore. 	 
Proprietà: EZIT— Ente Zona Industriale Trieste; Unità libera. 	  
- Valutazione di stima: euro 32.986,00 (euro trentaduemilanovecentottantasei/00); 	 
- Offerta pervenuta: euro: 32.986,00 (euro trentaduemilanovecentottantasei/00); 	 
- Prezzo base: euro 	32.986,00 (euro trentaduemilanovecentottantasei/00); 	 
- Vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge. 	  

Sono presenti, in qualità di componenti della commissione: 	  

• Francesco Forte (Direttore) in qualità di Presidente; 	  
• Laura Zollia (funzionario) in qualità di Componente; 	  
• Luisa Trento (funzionario) in qualità di Componente; 	  
• Consolato Fabrizio Foti (funzionario) in qualità di Segretario Verbalizzante. 	 

Si premette che: 	  
1. l'immobile in narrativa è stato posto in vendita in conseguenza di un'offerta di 

acquisto, in data 23.09.2016, prot. EZIT n.2136 di data coeva, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 2 e 7 del sopra citato regolamento presentata dalla signor Franco Picinin 

(C.F. PCNFNC61R29L424A), nato in Trieste, in data 29.10.1961, stato civile coniugato, 
ed ivi residente in Piazzale di Giarrizzole n.8; 	  

2. Il totale complessivo della somma offerta è il seguente: euro 32.986,00 
(trentaduemilanovecentoottantaseimila/00euro) — IVA esclusa; 



3. La Commissione ha accertato che: 

a) la relativa cauzione del 10% del prezzo offerto è stata regolarmente 

accreditata sul conto corrente dell'Ente; 	  

b) il controvalore offerto risulta congruo stante quanto asserito in perizia di 
stima, redatta dallo studio CERVESI & CERVESI INGEGNERIA s.r.l., in atti sub. 

prot. Ezit n.1805, di data 02.08.2016; 	  

c) della vendita del bene in parola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7, comma 

5, del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente" è 
stato dato pubblico avviso sul sito istituzionale dell'Ente a far data dal 07 

ottobre 2016 nonché all'albo dell'Ente ,in data coeva, nonché informazione sul 

quotidiano "il Piccolo" nell'edizione pubblicata in data 10 ottobre 2016 come, 

peraltro, disposto dal Commissario liquidatore con proprio decreto 

n.61/2016/CL del 03.10.2016; 	  

d) è stata garantita la prescritta pubblicità informativa di gg.15 di cui all'art.18 del 

Regio Decreto 17 giugno 1909 n.454 1  ("Regolamento per l'esecuzione della 

L.24 dicembre 1908 n.783 sulla unificazione dei sistemi di alienazione e di 

amministrazione dei bei immobili patrimoniali dello Stato") atteso che dalla 

data di pubblicazione, sul sito e all'albo, del succitato awiso (07.10.2016) e 

della relativa pubblicità informativa resa sul quotidiano (10.10.2016) alla data 
ultima per la presentazione delle offerte (26.10.2016) sono decorsi i prescritti 

15 giorni. 	  

Ore 11.05:  Il Presidente letto tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente verbale 

dichiara pertanto aperta la seduta; 	 
E' presente il signor Franco Picinin (C.F. PCNFNC61R29L424A), il quale, in qualità di offerente, 

rimette alla Commissione la seguente documentazione: 	  

a) documentazione attestante il regime patrimoniale di separazione legale dei beni; 

b) dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 attestante l'insussistenza di cause di 

interdizione giudiziale , legale, di inabilitazione ovvero di incapacità di contrattare con la 

	

pubblica amministrazione. 	  

Vi
Non.sono presenti terzi.  
La Commissione verifica la regolarità della documentazione prodotta la quale, in relazione 

all'offerente, attesta la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art.12 di regolamento  .  

Il Presidente, previa espressa menzione delle sanzioni penali previste per le turbative dei 
pubblici incanti, rende noto che, entro i termini previsti dall'art.8 dell'avviso di vendita, 

owerosia entro le ore 12.00 del 26.10.2016, NON sono pervenute altre offerte di acquisto  e 

che, pertanto, le offerte, attualmente formulate si identificano in n.1 offerta presentata dal 
signor Franco Picinin (C.F. PCNFNC61R29L424A), nato in Trieste, in data 29.10.1961, stato civile 

coniugato, ed ivi residente in Piazzale di Giarrizzole n.8, per un controvalore complessivo di 

euro 32.986,00 (trentaduemilanovecentoottantaseimila/00euro) — IVA esclusa; 	  

Il Presidente, quindi, ai sensi dell'articolo 70 R.D. 827/1924, richiama l'attenzione del 

concorrente sull''oggetto di gara e si procede, quindi, all'esame delle planimetrie dell'immobile 
posto in vendita, ivi allegate, dichiarando che la vendita si effettua sotto l'osservanza delle  ec  

condizioni di cui all'avviso di vendita citato in premessa. 	  , 

Art.18 "2... quando il valore dei lotti da alienare raggiunga la somma di lire 10.000.000, gli avvisi debbono inserirsi 

almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto nel bollettino Ufficiale della provincia in cui ha luogo I'asta...2 



tt.  

Pertanto, stante quanto dal combinato disposto dell'art.21 dell'Avviso in uno con l'art.7, 

comma 5 del regolamento il quale asserisce che il bene è aggiudicato anche in caso di una sola 
offerta valida 	  

DICHIARA 

che in esito alla procedura di gara esperita il "Lotto B" dell'immobile denominato "CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE" sito in VIA ROSANI n.6/1, 34147, Trieste -TS- come meglio identificato in 
premessa   

È AGGIUDICATO 

Al signor Franco Picinin (C.F. PCNFNC61R29L424A), nato in Trieste, in data 29.10:1961, stato 

civile coniugato, ed ivi residente in Piazzale di Giarrizzole n.8, per un controvalore complessivo 
di euro 32.986,00 (trentaduemilanovecentootta ntaseimila/00euro) — IVA esclusa; 	  

L'aggiudicazione è definitiva . 

Il Presidente, quindi, precisa che: 	  

- il presente verbale di aggiudicazione non produce gli effetti del contratto e che 
l'aggiudicatario è tenuto alla stipula dell'atto notarile di vendita; 	  
- l'EZIT non intende avvalersi della facoltà di esperire una nuova asta anche in presenza di 
offerte in aumento successive all'aggiudicazione; 	  
-l'aggiudicatario è tenuto al versamento dell'intero prezzo, maggiorato delle imposte ai sensi di 
legge, dedotta la cauzione prestata, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione 
definitiva prorogabili una sola volta e per non più di 30 giorni su richiesta motivata 
dell'interessato. 	  

Nel caso in cui l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare l'atto di compravendita o non esegua, nei 

termini gli adempimenti a suo carico, sarà dichiarato rinunciatario e l'Ente procederà 
all'incameramento della cauzione ai sensi dell'art.7 della Legge n.783/1908. 	  

Tutte le formalità inerenti e conseguenti la vendita, da perfezionarsi per atto notarile, 
comprese le trascrizioni, annotazioni e cancellazioni ipotecarie e di altre formalità nei pubblici 
registri, non ancora svolte o in corso di svolgimento da parte dell' EZIT nonché le relative 
imposte e tasse, sono a carico e onere dell'aggiudicatario.  

Tutta la documentazione citata e prodotta è agli atti dell'Ente. 

La seduta ha termine alle ore 11.15 

Trieste, 27 ottobre 2016 

Il Presidente — Francesco Forte 

Componente — Laura Zollia 
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