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L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del 

D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico------ 

N.RO DI REP. 106864                      N.RO DI RACC. 18640  

Verbale dell'asta relativa all’alienazione di un bene facente 

parte del patrimonio immobiliare dell’Ente per la Zona Indu- 

striale di Trieste in liquidazione.--------------------------- 

---------------------REPUBBLICA ITALIANA --------------------- 

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di mag- 

gio,---------------------------------------------------------- 

------------------------11 maggio 2017------------------------ 

in Trieste, nel mio studio di Galleria Arrigo Protti numero 4, 

alle ore 11.10 (undici e dieci minuti).----------------------- 

Avanti a me dottor CAMILLO GIORDANO, Notaio in Trieste, 

iscritto nel Collegio Notarile di questa città, assistito dai 

testimoni a me noti ed idonei come essi confermano:----------- 

- dott. TOFFANIN MAURO, nato a Trieste il 26 (ventisei) feb- 

braio 1953 (millenovecentocinquantatre), residente a Trieste 

in Via dei Piccardi numero 45;-------------------------------- 

- MARC MELITA, nata a Trieste il giorno 26 (ventisei) settem- 

bre 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente a Trieste, 

Località Basovizza numero 265;-------------------------------- 

------------------------è comparso il------------------------- 

dott. MARCHESI PAOLO, nato a Romano di Lombardia (Bergamo) il 

giorno 27 marzo 1939, codice fiscale numero MRC PLA 39C27 

H509K, domiciliato per le funzioni a Trieste in Via Caboto nu- 

mero 14, presso l'Ente di cui in appresso,-------------------- 

il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto nella 

sua qualità di Commissario Liquidatore e come tale legale 

rappresentante------------------------------------------------ 

dell'"ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - E.Z.I.T." in 

liquidazione, con sede in Trieste, Via Giovanni e Sebastiano 

Caboto numero 14, codice fiscale 80011190321, Partita I.V.A. 

00572230324, ente pubblico non economico, disciplinato dalla 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con Leggi n.ro 25 di 

data 1 ottobre 2002 e n.ro 12 di data 30 aprile 2003, sciolto 

e posto in liquidazione con delibera della Giunta Regionale 

del Friuli Venezia Giulia numero 2272 di data 13 novembre 

2015, pubblicata sul BUR FVG numero 48 in data 2 dicembre 

2015,--------------------------------------------------------- 

tale nominato con la sopraindicata delibera ed investito dei 

poteri funzionali alla liquidazione giusta Legge della Regio- 

nale Autonoma Friuli Venezia Giulia di data 8 aprile 2016 nu- 

mero 4 pubblicata sub BUR FVG numero 18 in data 12 aprile 

2016, nonchè giusta delibera di proroga di durata dell'incari- 

co della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia numero 

2119 di data 11 novembre 2016, pubblicata sul BUR FVG numero 

48 in data 30 novembre 2016.---------------------------------- 

Detto comparente della cui identità personale e veste rappre- 

sentativa io Notaio sono certo, mi richiede alla continua pre- 

senza dei testi di redigere il presente verbale d'asta e pre- 
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mette che:---------------------------------------------------- 

- a seguito dell'offerta di acquisto presentata da PECCHIARI 

ALBERTO, nato a Trieste il giorno 7 (sette) luglio 1960 (mil- 

lenovecentosessanta), residente a Muggia (Trieste), via di 

Noghere numero 128, codice fiscale numero PCC LRT 60L07 L424L, 

titolare firmatario dell'omonima ditta individuale------------ 

"PECCHIARI ALBERTO", corrente in Trieste, via Maovaz numero 

6/1, iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia, numero 

d'iscrizione, codice fiscale PCC LRT 60L07 L424L e Partita 

I.V.A. 00315110320, numero R.E.A. TS-98619,------------------- 

per l'immobile di cui appresso di proprietà dell'"E.Z.I.T.", è 

stata indetta dall'E.Z.I.T.", relativamente all'immobile og- 

getto di offerta di acquisto individuato quale "Lotto G", con 

avviso di vendita immobiliare ad offerte migliorative n. 

4/2017, pubblicato per estratto sul quotidiano “Il Piccolo” di 

Trieste di data 21 aprile 2017 a pagina 9, la vendita dell'im- 

mobile suddetto di proprietà dell'E.Z.I.T." facente parte del 

così denominato “Villaggio EZIT 2”, sito in Comune di San Dor- 

ligo della Valle-Dolina (Trieste), Via J. Ressel numero 2/7, 

censito nel corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 1805 

(milleottocentocinque) di San Giuseppe della Chiusa, con le 

congiunte 60/1000 parti indivise del corpo tavolare 1° della 

Partita Tavolare 1375 di San Giuseppe della Chiusa (particella 

catastale numero 1000/48),------------------------------------ 

nonché 1/4 parte indivisa del lastrico solare, censito nel 

corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 1811 (milleottocen- 

toundici) di San Giuseppe della Chiusa con le congiunte 

10/1000 parti indivise del predetto corpo tavolare 1° della 

Partita Tavolare 1375 di San Giuseppe della Chiusa.----------- 

All'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Trieste - 

Territorio - Servizi Catastali - detto immobile è censito come 

segue al Comune di San Dorligo della Valle (Trieste):--------- 

Catasto Fabbricati:------------------------------------------- 

- Sezione Urbana G, Foglio 5, numero 1000/48, subalterno 14, 

Via J. Ressel numero 2/7, Piani T-1, interno 14, Categoria 

D/7, Rendita Catastale Euro 2.664,92;------------------------- 

- Sezione Urbana G, Foglio 5, numero 1000/48, subalterno 22, 

Via J. Ressel numero 2/7, Piano 2, Categoria lastrico solare, 

Consistenza metri quadrati 1.400;----------------------------- 

----------------------------* * *----------------------------- 

- il relativo disciplinare di gara è stato pubblicato sul sito 

internet www.ezit.ts.it;-------------------------------------- 

- per tale "Lotto G" sono stati fissati il prezzo base d'asta, 

di Euro 217.500,00 (duecentodiciassettemilacinquecento virgola 

zero zero) oltre l’I.V.A. e l'importo del deposito cauzionale, 

pari al 10% del suddetto prezzo base d'asta; ----------------- 

- i soggetti interessati sono stati invitati ad inviare, 

esclusivamente a mezzo lettera raccomandata o equipollente 

(consegna manuale o spedizione tramite corriere), 

all’attenzione del Commissario liquidatore presso lo studio 
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del dott. Camillo Giordano, sito in Galleria Protti n. 4, pia- 

no 1, 34121 Trieste, notaio incaricato delle formalità di ga- 

ra, plico chiuso per offerta segreta entro e non oltre le ore 

12.00 dell'8 maggio 2017;------------------------------------- 

- che come sopra detto è già pervenuta all’E.Z.I.T. un’offerta 

per il "Lotto G" di Euro 217.500,00 (duecentodiciassettemila- 

cinquecento virgola zero zero) da parte del Signor PECCHIARI 

ALBERTO, nato a Trieste il giorno 7 (sette) luglio 1960 (mil- 

lenovecentosessanta), residente a Muggia (Trieste), via di 

Noghere numero 128, codice fiscale numero PCC LRT 60L07 L424L, 

titolare firmatario dell'omonima ditta individuale------------ 

"PECCHIARI ALBERTO", corrente in Trieste, via Maovaz numero 

6/1, offerta di data 28 marzo 2017 con raccomandata a mani 

presso la sede dell’E.Z.I.T. depositata in data 28 marzo 2017, 

protocollata al numero 763 per Euro 217.500,00 (duecentodi- 

ciassettemilacinquecento virgola zero zero);------------------ 

- che entro l'8 maggio 2017, ad ore 12 (dodici), termine ulti- 

mo fissato per far pervenire le offerte di acquisto, non è 

pervenuta alcuna offerta oltre a quella sopra descritta pre- 

sentata direttamente all'E.Z.I.T relativamente al "Lotto G" 

oggetto di vendita.------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso io Notaio ho dato inizio alle operazioni di 

vendita per il "Lotto G";------------------------------------- 

assume la presidenza dell'incanto, ai sensi dell'art. 5 del 

R.D. n. 783/1908, il comparente Commissario Liquidatore 

dell'E.Z.I.T. dott. MARCHESI PAOLO, assistito dal me notaio in 

veste di verbalizzante.--------------------------------------- 

E' pure presente nell'interesse dell'offerente il Signor:----- 

PECCHIARI ALBERTO, nato a Trieste il giorno 7 (sette) luglio 

1960 (millenovecentosessanta), residente a Muggia (Trieste), 

via di Noghere numero 128, cittadino italiano, codice fiscale 

numero PCC LRT 60L07 L424L, titolare firmatario dell'omonima 

ditta individuale--------------------------------------------- 

"PECCHIARI ALBERTO", corrente in Trieste, via Maovaz numero 

6/1, iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia, numero 

d'iscrizione, codice fiscale PCC LRT 60L07 L424L e Partita 

I.V.A. 00315110320, numero R.E.A. TS-98619;------------------- 

comparenti della cui identità personale e veste rappresentati- 

va io Notaio sono certo.-------------------------------------- 

Il Presidente fa quindi espressa menzione, ai sensi dell'art. 

25 del R.D. n. 454/1909, delle sanzioni penali previste per le 

turbative dei pubblici incanti.------------------------------- 

Il Presidente quindi - ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 

827/1924 - richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto 

dell'incanto, e si procede all'esame delle planimetrie 

dell'immobile posto in vendita, e quindi dichiara che la ven- 

dita si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette. 

Il Presidente dà atto come l'unica offerta pervenuta 

all'E.Z.I.T. di data 28 marzo 2017 per il "Lotto "G" da parte 

della sopraindicata impresa individuale "PECCHIARI ALBERTO", 
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corrente in Trieste (Trieste), via Maovaz numero 6/1,--------- 

per complessivi Euro 217.500,00 (duecentodiciassettemilacin- 

quecento virgola zero zero), contiene tutta la documentazione 

prevista dal regolamento dell'Ente e la prova dell'avvenuta 

costituzione del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a 

base d'asta, consistente nella contabile bancaria comprovante 

l'avvenuto bonifico a favore della gestione liquidatoria 

dell'E.Z.I.T. sul conto corrente IBAN: IT 79 D 01030 36490 

000001331634 per l'importo di Euro 21.750,00 (ventunmilasette- 

centocinquanta virgola zero zero) effettuato in data 28 marzo 

2017 a debito del c/c intrattenuto presso da PECCHIARI ALBERTO 

presso la "Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A.", C.R.O. numero 0634000078999006480220036480IT.-------- 

Il Presidente quindi dichiara aggiudicataria l'unico offerente  

PECCHIARI ALBERTO, nato a Trieste il giorno 7 (sette) luglio 

1960 (millenovecentosessanta), residente a Muggia (Trieste), 

via di Noghere numero 128, cittadino italiano, codice fiscale 

numero PCC LRT 60L07 L424L, titolare firmatario dell'omonima 

ditta individuale--------------------------------------------- 

"PECCHIARI ALBERTO", corrente in Trieste, via Maovaz numero 

6/1, iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia, numero 

d'iscrizione, codice fiscale PCC LRT 60L07 L424L e Partita 

I.V.A. 00315110320, numero R.E.A. TS-98619,------------------- 

per il prezzo di Euro 217.500,00 (duecentodiciassettemilacin- 

quecento virgola zero zero).---------------------------------- 

Il Presidente quindi precisa:--------------------------------- 

- che il presente verbale di aggiudicazione, in deroga 

all'art. 50, comma 1, del R.D. n. 454/1909, ed in conformità 

all'art. 97 del R.D. n. 827/1924, per espressa volontà delle 

parti non produce gli effetti del contratto di alienazione, 

che dovrà quindi essere stipulato successivamente tra le par- 

ti;----------------------------------------------------------- 

- che l'E.Z.I.T. non intende avvalersi della facoltà di espe- 

rire una nuova asta anche in presenza di offerte in aumento 

successive all'aggiudicazione;-------------------------------- 

- che la stipulazione del contratto di vendita seguirà al pa- 

gamento del prezzo, come sopra offerto, maggiorato delle impo- 

ste di legge, dedotta la cauzione versata, entro e non oltre 

30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, prorogabili 

una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni su richiesta 

motivata dall'interessato.------------------------------------ 

Ho quindi dichiarato chiuso l'incanto essendo le ore 11.30 

(undici e trenta minuti).------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato 

lettura, alla presenza dei testi, ai comparenti i quali da me 

espressamente interpellati, dichiarano di approvarlo e quindi 

assieme ai testi ed a me Notaio lo sottoscrivono in calce ed a 

margine del foglio che precede,  essendo le ore 11.30 (undici 

e trenta minuti).--------------------------------------------- 
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Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia que- 

sto atto consta di due fogli di cui occupa intere quattro pa- 

gine e fin qui della presente.-------------------------------- 

F.TO PAOLO MARCHESI  

F.TO ALBERTO PECCHIARI  

F.TO MAURO TOFFANIN TESTE  

F.TO MELITA MARC TESTE  

(L.S.) F.TO CAMILLO GIORDANO NOTAIO  


