
ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE IN LIQUIDAZIONE 

Alienazione patrimonio immobiliare dell'Ente 

Procedura di vendita n.13/2017 

Lotto A  
complesso di immobili denominati 

"TERRENI IN VALLE DELLE NOGHERE C.C. di Muggia 

(Comune amministrativo di Muggia) 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

In data 09.11.2017, alle ore 12.00,  presso la sede dell'EZIT, in una stanza aperta al pubblico, si 

è riunita la Commissione, istituita giusto Decreto commissariale n. 105/2017/CL, 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 A" della procedura di vendita 
n.13/2017, dd.18.10.2017, come di seguito meglio identificato: 	  

Lotto A:  composto dalle unità di seguito descritte: 	  
terreni pianeggianti, sistemati a verde incolto, qualità edificabile, siti nella zona industriale 

del Comune di Muggia (TS) denominata "Noghere - Ospo" per complessivi mq. 9.460, in corso 

di censimento nella P.T. 2015 del CC di Muggia (TS) con foglio di notifica catastale 
n.2017/TS0055595 dd. 28/09/2017 (in corso di notifica all'Ufficio Tavolare da parte 

dell'Agenzia delle Entrate — Catasto) meglio identificati come da elenco che segue:  

TERRENI IN VALLE DELLE NOGHERE C.C. di Muggia (Comune amministrativo di Muggia) 

FOGLIO P.C.N. QUALITA' CLASSE SUPERFICIE R.D. R.A 

19 126/329 edificabile / 4554 MQ -- -- 

19 126/330 edificabile / 4906 MQ -- -- 

I terreni ricadono nell'area inserita nel piano di caratterizzazione del sito di Interesse Nazionale 
(S.I.N.) di Trieste. 	  
Proprietà: EZIT— Ente Zona Industriale Trieste; 	  
Unità libera 	  

-Valutazione di stima: euro 261.000,00 (euro duecentosessantumilaeuro/00); 	  
- Offerta pervenuta,: euro 278.000,00 (euro duecentosettantottomila/00); 	  
- Prezzo base: euro 278.000,00 (euro duecentosettantottomila/00). 	  
Vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge. 	  

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione,: 	  

• Francesco Forte (Direttore) in qualità di Presidente; 	  

• 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, presentata dalla società Immobiliare Nordest spa (P.IVA 01829470358) 

corrente in, 42124, Via Ragazzi del'99 n.53, Reggio Emilia, di data 22.06.2017, prot. 

EZIT n.1559 del 26.06.2017, così come integrata da nota del 11.10.2017 prot.n.2312 
del 12.11.2017;  



2. Il totale complessivo della somma offerta è il seguente: euro 278.000,00 

	

(duecentosettantottomila/00) — 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 dal geom. Armando Gilardi, (in atti sub. prot. Ezit n.1031, di data 

27.04.2017); 	  

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 

18.10.2017 nonché all'albo dell'Ente, in data coeva, nonché informazione sul 

quotidiano "il Piccolo" nell'edizione pubblicata in data 18.10.2017 come, 

peraltro, disposto dal Commissario liquidatore con proprio decreto 

n.096/2017/CL del 12.10.2017; 	  

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 avviso (18.10.2017) e 

della relativa pubblicità informativa resa sul quotidiano (18.10.2017) alla data 

ultima per la presentazione delle offerte (06.11.2017) sono decorsi i prescritti 

15 giorni. 	  

Ore 12.10:  Il Presidente letto tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente verbale 

dichiara pertanto aperta la seduta; 	 

Non sono presenti terzi.  

Il Presidente, rende noto che, entro i termini previsti dall'art.8 dell'avviso di vendita, ovverosia 

entro le ore 12.00 del 06.11.2017, NON sono pervenute altre offerte di acquisto  e che, 

pertanto, le offerte, attualmente formulate si identificano in n.1 offerta presentata dalla 

società Immobiliare Nordest spa (P.IVA 01829470358) corrente in, 42124, Via Ragazzi del'99 

n.53, Reggio Emilia, in data 22.06.2017, prot. EZIT n.1559 del 26.06.2015 per un controvalore 

complessivo di euro 278.000,00 (duecentosettantottomila/00) — IVA esclusa   

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 A" della procedura di vendita n.13/2017, 

dd.18.10.2017,come meglio identificato in premessa.  

È AGGIUDICATO 

Alla società Immobiliare Nordest spa (P.IVA 01829470358) corrente in, 42124, Via Ragazzi 

del'99 n.53, Reggio Emilia, per un controvalore complessivo di euro 278.000,00 

(duecentosettantottomila/00) — 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 stipulazione 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;  

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 l'asta..." 



- ai sensi dell'art.12 di regolamento, l'aggiudicatario decade dal diritto all'aggiudicazione 

qualora: 	  

a) si trovi in stato di fallimento o sia incorso negli ultimi cinque anni in procedure 

concorsuali; 	  

b) si trovi in stato di interdizione giudiziale, legale (fra cui è da ricomprendersi l'incapacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione) o di inabilitazione. 	  

- 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; 	  

- Stante le previsioni di cui al punto 2 di avviso l'aggiudicatario, con la partecipazione alla 

presente vendita, si obbliga a sottoscrivere apposito atto convenzionale con la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia assumendosi i relativi oneri finanziari per le attività di seguito 

elencate ove awiate e/o concluse successivamente alla data di sottoscrizione del rogito di 

compravendita: 	  

• l'esecuzione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione ad essa 

propedeutiche; 	  

• misure di prevenzione e messa in sicurezza delle acque di falda, qualora sia stata già 

avviata la relativa procedura di affidamento da parte della Regione; 	  

• eventuali attività di cui al Titolo V della parte IV del Digs.n.152/2006 avviate dalla 

Regione ai sensi di specifica previsione normativa. 	  

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 12.25 

Trieste, 09.11.2017 

Presidente — Francesco Forte 

Componente — Luisa Trento 

Segretario Verbalizzante — Consolato Fabrizio Foti 

fs,t. Z554 
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