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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Determinazione n. 2910 / 2021   SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO 
IMMOBILIARE

Prot. Corr. 10/2021 – 6/1-2/15(3067)

OGGETTO: Alienazione degli immobili di via S. Marco 48, via S. Marco 52, via del 
Molino a vento a Trieste, Via Ressel 5, a San Dorligo della Valle, inseriti nel piano 
delle  alienazioni  e  valorizzazioni  2021-2023.   Pubblicazione  proposta  offerte  di 
acquisto.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamate:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 31.03.2021 con la quale sono 
stati  approvati il  DUP 2021-2023 e il  piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari per il triennio 2021-2023;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dd. 22.7.2021 con la quale è stato 
approvato  l'aggiornamento   del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari per il triennio 2021-2023;

dato atto che il piano suddetto aggiornato individua, tra gli altri, i seguenti immobili 
oggetto di alienazione:

• l'immobile di via  S. Marco  48 SEZ. V/29 p.c.n. 6944/1, 6944/2 e 6944/5 – P.T. 
WEB 248 del C.C. di Trieste per un valore di stima pari ad euro 270.000,00;

• l'immobile  di  via  S.  Marco 52  SEZ.  V/29 p.c.n.  6945/1 dal  sub 1 al  sub 16 
(escluso sub 3 soppresso), del C.C. di Trieste, per un valore di stima di euro 
100.000,00;

• l'immobile denominato ex Duke sito in via Ressel n. 5, sez G/4 p.c.n. 1000/46 e 
1000/78 sub 1, in San Dorligo della Valle (TS), per un valore di stima pari ad euro 
1.500.000,00;

• l'immobile ed i terreni siti in via Molino a Vento nel C.C. Di Trieste, p.c.n. 243, 242, 
237, 236, 238, 239, 240, 245, 244, per un valore complessivo di stima pari ad euro 
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142.600,00;

constatato  che alcuni  soggetti  hanno  manifestato  l’interesse  all'acquisto  degli 
immobili  suddetti,  presentando  proposte  di  acquisto  con  un  versamento  della 
cauzione pari al 10% del valore offerto;

preso  atto delle  seguenti  offerte  di  acquisto  per  gli  immobili  sopra  identificati, 
accompagnate dal contestuale deposito cauzionale del 10% del valore offerto:

• via S. Marco 48 – offerta di euro 205.000,000, con cauzione di euro 20.500,000;

• via S. Marco 52 – offerta di euro 76.000,00, con cauzione di euro 7.600,00;

• via S. Marco 52 – offerta di euro 140.000,00, con cauzione di euro 14.000,00;

• via Ressel 5, Magazzino ex DUKE – offerta di euro 1.500.000,00, con cauzione di 
euro 150.000,00;

• via Molino a Vento – offerta di euro 106.500,00, con cauzione di euro 10.650,00; 

dato atto che nella  deliberazione consiliare di  approvazione del   piano alienazioni 
sono previste le seguenti situazioni:

• la possibilità di presentare offerte per un importo massimo corrispondente al 
25% di quanto indicato nel piano;

• in caso di presentazione di offerta, regolarmente accompagnata da cauzione 
non inferiore al 10% del valore offerto, si  procede alla pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'ente della stessa, per un tempo non inferiore a 15 giorni, al 
fine di garantire l'espletamento di una procedura pubblica di vendita di tipo 
comparativo,  volta a garantire la trasparenza ed al  contempo di  vendere al 
prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale;

• in caso di manifestazioni di interesse plurime, relative al medesimo immobile, 
accompagnate da cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto, si procede 
ad indire una seduta pubblica di asta tra i soggetti che hanno presentato una 
valida  offerta,  partendo,  come  base,  dall'offerta  di  importo  maggiore  e 
regolarmente presentata;

• l'immobile viene aggiudicato a coloro i quali hanno offerto il prezzo più alto, 
ovvero al soggetto unico offerente, nel caso in cui l'offerta sia pari o superiore 
al prezzo indicato nel piano vendite, mentre la Giunta si riserva di valutare se 
aggiudicare  o  meno  il  bene,  qualora  l'offerta  dovesse  risultare  inferiore  al 
prezzo indicato nel piano alienazioni;

• nel  caso  in  cui  l'offerente  non  dovesse  procedere  all'acquisto  del  bene  nei 
termini  assegnati  dal  dirigente  competente,  l'Amministrazione  Comunale 
procederà ad incamerare la cauzione presentata;  

considerato,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

• con  le  alienazioni  di  cui  sopra  si  persegue  la  finalità  di  vendere  a  terzi  gli 
immobili che il Comune ha stabilito non essere più utili per la propria attività 
istituzionale e di reinvestire il ricavato per finalità di pubblica utilità;

• l’oggetto dei contratti è l’alienazione degli immobili citati;

• i contratti avranno la forma dell’atto pubblico;
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visti:
• gli articoli 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. 267/00;

• l’articolo 131 dello Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa

DETERMINA

1. di procedere alla pubblicazione degli estremi delle offerte relative ai seguenti immobili:

• immobile  di  via  S.  Marco   48  SEZ.  V/29  pp.cc.nn.  6944/1,  6944/2  e 
6944/5 – P.T. WEB 248 del C.C. di Trieste per un valore di stima pari ad 
euro  270.000,00,  immobile  locato  con  contratto  in  scadenza  il 
10.9.2023; offerta di euro 205.000,000, con cauzione di euro 20.500,000;

• immobile di via S. Marco 52 SEZ. V/29 p.c.n. 6945/1 dal sub 1 al sub 16 
(escluso sub 3 soppresso) del C.C. di Trieste, per un valore di euro 
100.000,00;  offerta di euro 140.000,00, con cauzione di euro 14.000,00;

• immobile denominato ex Duke sito in via Ressel n. 5, sez G/4 p.c.n. 1000/46 
e 1000/78 sub 1, in San Dorligo della Valle (TS), per una stima pari ad euro 
1.500.000,00;offerta  di  euro  1.500.000,00,  con  cauzione  di  euro 
150.000,00;

• l'immobile ed i terreni siti in via Molino a Vento, p.c.n. 243, 242, 237, 236, 
238, 239, 240, 245, 244, del C.C. di Trieste, per un valore complessivo di 
stima pari ad euro 142.600,00; offerta di euro 106.500,00, con cauzione di 
euro 10.650,00;

2. di stabilire il periodo massimo entro il quale formulare le offerte, che dovranno 
essere accompagnate a pena esclusione da una cauzione non inferiore al 10% 
del prezzo offerto con assegno circolare intestato al Comune di Trieste,  in 
giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso 
sul sito istituzionale, contenente gli estremi delle offerte già pervenute, dando 
atto che durante tale periodo, eventuali terzi interessati potranno chiedere, nei 
giorni  lavorativi  e  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  degli  uffici  comunali, 
l'effettuazione di un sopralluogo presso gli immobili in parola;

3. di dare atto che tutti gli oneri e spese, oltre ad eventuali imposte o tasse di legge sono a 
carico della parte acquirente e che i prezzi di cui sopra si intendono formulati al netto di  
imposte, oneri e tasse e spese;

4. di dare atto che al termine della pubblicazione, qualora dovesse essere presentata più di 
una offerta valida per ciascun immobile,  si procederà ad invitare gli offerenti alla seduta 
pubblica di asta che si terrà presso una sala del Comune, alla presenza del Direttore del 
servizio gestione patrimonio immobiliare,  che presiederà l'apposita commissione di asta;

5. di  dare  atto  che  della  data  di  eventuale  seduta  di  asta  verrà  data  comunicazione  agli 
interessati  a  mezzo  avviso  pubblico  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  prevedendo 
dettagliatamente le modalità di svolgimento dell'asta di cui trattasi;
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6. dato atto che gli  interessati,  sia nel caso in cui gli  stessi  abbiano presentato autonome 
proposte di acquisto, sia nel caso in cui le proposte vengano presentate a seguito della 
pubblicazione dell'avviso, dovrà essere prodotta, a cura degli stessi, apposita dichiarazione, 
debitamente  sottoscritta  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura  di  gara,  ovvero  di 
aggiudicazione,  in cui si dichiari espressamente che l'immobile viene acquistato nello  stato 
in cui si trova e che non potrà essere eccepita la presenza di vizi occulti,  ovvero di altri  
impedimenti di natura giuridica, ivi inclusa l'iscrizione di servitù a favore di immobili o di 
particelle limitrofe, iscrizioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della vendita degli 
immobili in questione;

7. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 quanto segue:

• con le alienazioni di cui sopra si persegue la finalità di vendere a terzi immobili 
che  il  Comune  ha  stabilito  non  essere  più  utili  per  la  propria  attività 
istituzionale, al fine di reinvestire il ricavato per finalità di pubblica utilità;

• l’oggetto dei contratti è l’alienazione degli immobili citati;

• i contratti avranno la forma dell’atto pubblico;

8.   i  soggetti  interessati  devono avere la  capacità  legale  a  contrarre con la 
pubblica amministrazione.  

9.  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
ordinario  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  e  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla sua adozione.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dr. Luigi LEONARDI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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