copia gratuita numero

68

21 maggio
2020

www.tribunale.perugia.it
www.astalegale.net

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
PERUGIA

Abitazioni e box

PERUGIA - VIA B.
RICASOLI, 3 - Diritti di
piena proprietà 1/1 di
IMMOBILE DI CIVILE
ABITAZIONE
facente
parte di una villetta e
di comproprietà di 1/2
di accessori. Prezzo
base Euro 85.617,00.
Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Mario
Rossi
Perugia
Via
Lorenzo Spirito Gualtieri,
5 in data 09/07/20 ore
10:30. Offerta minima:
Euro 65.000,00. G.D. Dott.
Umberto Rana. Curatore
Fallimentare Dott. Mario

Rossi tel. 0755738490 0755728617. Rif. FALL
98/2003 PE689108
PERUGIA - VIA DEL
PERO, 17 E 11 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA
- APPARTAMENTO al
piano primo con cantina
di pertinenza esclusiva al
piano primo sottostrada
e garage al piano terra.
Prezzo
base
Euro
297.200,00.
Apertura
buste c/o Studio Avv.
Samuele Cardoni Perugia
Ponte San Giovanni,
Via della Scuola, n. 6
in data 03/07/20 ore
12:00 Offerta minima:

Euro 222.900,00. G.E.
Dott.ssa Giulia Maria
Lignani. Professionista
Delegato alla vendita
Avv. Samuele Cardoni tel.
Tel. 075394064 - Cell.
3383900749.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite Giudiziarie di
Perugia tel. 0755913525.

Rif.

RGE

PE689112

325/2018

www.
Aziende

CANNARA - LOCALITA’
COLLE DELLE PICHE,
SNC
COMPENDIO
I M M O B I L I A R E :
IMMOBILI
DESTINATI
AD
ALLEVAMENTO
ZOOTECNICO, con scopo
anche genetico, di suini
ubicato tra i Comuni
di Bettona e Cannara,
catastalmente
come
identificati nella perizia
di stima predisposta e
depositata dai C.T.U.
Dott. Andrea Battaglini
e Geom. Ferrero Rossi,
e
precisamente:
Fabbricati
adibiti
a
stalle per allevamento
dei suini, a cucina per
la preparazione delle
miscele mangimistiche,
ad infermeria zootecnica,
a
spogliatoio
del
personale,
ad
uffici,
residenza del custode,
stadera a ponte (bascula),
tettoie
per
ricovero
macchine e attrezzature
agricole, locali adibiti
a depuratori e pompe,
silos a trincea adibito a
concimaia,
manufatto
adibito a vasca raccolta
liquami, laghetto raccolta
liquami,
manufatto
fatiscente
di
origine
colonica e cabine Enel,
con terreni pertinenziali
e
contigui
della
superficie complessiva
di circa Ha 34.72.25 con
destinazione seminativo
arborato,
pascoli
e
pascoli
cespugliati,
boschi e pascoli arborati,
corte fabbricati e strade.
L’intera area è sottoposta
a vincolo sismico di cui
alla legge 64/74 L.R.
25/82 e L.R. 5/2010,
vincolo
Idrogeologico
di cui al R.D. 3267/1923
e disposizioni dell’art.
13 della L.R. 27/2000
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– PUT (siti di interesse
naturalistico)
in
quanto
area
posta
nelle vicinanze di un
S.I.R.Complessivamente
la superficie coperta è di
circa mq. 7.912,28 di cui
mq. 7.127,44 destinati a
stalle, mq. 183 a cucina
e infermeria, mq. 128 a
spogliatoio, mq. 251 a
abitazione e uffici, mq.
146,64 di tettoie, mq.
76,20 di cabine, oltre
unità collabente rurale
residenziale
diruta
e fatiscente a breve
distanza
dal
centro
aziendale per mc. 2.574
utili circa. COMPENDIO
MOBILIARE Mobili e arredi
(valore euro 3.770,00),
attrezzature
generiche
e
materiale
vario
(valore euro 24.330,00),
elettrodomestici
e
apparecchiature
da
laboratorio (valore euro
8.185,00),
automezzi,
macchine e attrezzatura
agricola (valore euro
12.270,00), così come
identificati nella perizia
di stima predisposta e
depositata dai C.T.U.
Dott. Andrea Battaglini e
Geom. Ferrero Rossi, per
un valore complessivo
di stima pari ad euro
48.555,00. Prezzo base
Euro 975.648,00. Vendita
senza incanto c/o Studio

Dott. Patumi Perugia Via
Cacciatori delle Alpi, 16 in
data 09/07/20 ore 10:00.
Offerta minima: Euro
731.736,00. G.D. Dott.
ssa Arianna De Martino.
Professionista Delegato
alla vendita e Curatore
Fallimentare
Dott.
Francesco Patumi tel.
075/5728743 - 5728744.
Rif.
FALL
112/2010
PE689118
CITTA’ DI CASTELLO VOCABOLO
SPINARA
- LOC. PIOSINA, 36 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA
- AZIENDA AGRICOLA
di
complessivi
Ha
17,8189 comprendente
terreni
agricoli
e
compendio immobiliare
composto da fabbricato
principale destinato ad
agriturismo, due annessi
adibiti
a
magazzino
e
fabbricato
diruto,
in passato utilizzato
come essiccatoio del
tabacco. Prezzo base
Euro
588.937,50.
Apertura buste c/o Studio
Legale Tiberi Perugia
Via Danzetta 14 in data
06/07/20
ore
15:00
Offerta minima: Euro
441.703,12. G.E. Dott.
ssa Giulia Maria Lignani.
Professionista Delegato
alla vendita Avv. Barbara

Tiberi tel. 0755722145.
Rif.
RGE
145/2013
PE689113

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche

CORCIANO
VIA
PALAZZESCHI,
8
INTERO
FABBRICATO
T E R R A - C I E L O ,
DESTINATO AD UFFICI,
(Categoria
catastale
A10), elevato su tre piani
(terra, primo e secondo),
oltre la copertura, della
superficie commerciale
complessiva di mq. 1.382
circa, con annessa corte
esclusiva e pertinenziale,
ricomprendente
anche l’area “coperta”
prospicente e perimetrale
il
piano
terra
del
fabbricato, sulla quale
insistono un piccolo
manufatto
ed
uso
centrale
termica,
la
scala esterna di servizio
avente anche funzione
di scala antincendio ed
una pensilina adibita a
parcheggio veicoli, della
superficie
catastale
complessiva, tra coperto
e scoperto, di mq.
3.170. Prezzo base Euro
272.098,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott. Patumi Perugia
Via Cacciatori delle Alpi,
16 in data 08/07/20 ore
10:00. Offerta minima:
Euro 204.073,50. G.D.
Dott.ssa Teresa Giardino.
Professionista Delegato
alla vendita e Curatore
Fallimentare
Dott.
Francesco Patumi tel.
075/5728743 - 5728744.
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Rif.
FALL
PE689115

37/2010

PERUGIA - FRAZIONE
PONTE SAN GIOVANNI
- VIA TRAMONTANI, 3 LOTTO 1) Piena proprietà
1/1
di
COMPLESSO
IMMOBILIARE composto
da
un
capannone
industriale
ad
uso
deposito, suddiviso in
due zone magazzino,
officina,
esposizione,
uffici e servizi che si
sviluppa sul piano terra.
il tutto con la relativa
area pertinenziale e con
rate di terreno limitrofe
condivise con l’immobile
di cui al lotto n. 2. Prezzo
base Euro 1.307.700,00.
Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Mario
Rossi Perugia Via Lorenzo
Spirito Gualtieri, 5 in data
09/07/20
ore
11:30.
Offerta minima: Euro
1.000.000,00. LOTTO 2)
Diritti di piena proprietà
1/1 di una PALAZZINA
UFFICI che si sviluppa
su due piani fuori terra,
oltre al piano interrato;
il tutto con la relativa
area pertinenziale e con
rate di terreno limitrofe
condivise con l’immobile
di cui al lotto n. 1. Prezzo
base Euro 405.000,00.
Vendita senza incanto
c/o Studio Dott. Mario
Rossi
Perugia
Via
Lorenzo Spirito Gualtieri,
5 in data 09/07/20 ore
11:30. Offerta minima:
Euro 305.000,00. TREVI
LOCALITA’
TORRE
MATIGGE, VIA POPOLI
N. 14 - LOTTO 3) Diritti
di
piena
proprietà
111 di IMMOBILE AD
USO
COMMERCIALE,
composto da edificio di
tipologia CAI di forma
rettangolare posizionato
longitudinalmente al lotto
di terreno con relativa area
pertinenziale. L’immobile

è costituito da una parte
ad uso commerciale
costituita dal piano terra
destinato alla vendita
ed a uffici, con accesso
sia da due porti laterali
che da un piano di carico
sul fronte e da un piano
interrato con accesso
diretto
attraverso
la
rampa posta sul retro e
da un appartamento ad
uso abitativo, al piano
primo,
con
accesso
dal vano scala esterno
posto sul retro della
costruzione. Prezzo base
Euro 405.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott. Mario Rossi Trevi Via
Lorenzo Spirito Gualtieri,
5 in data 09/07/20 ore
11:30. Offerta minima:
Euro 305.000,00. G.D.
Dott.ssa
Arianna
De
Martino.
Liquidatore
Giudiziario Dott. Mario
Rossi tel. 0755738490
- 0755728617. Rif. CP
51/2014 PE689110

Invito ad offrire

CON. PREV. 15/2019
G.D. Dott.ssa Teresa
Giardino CC.GG.: avv.
Carlo Moriconi - dott.
ssa Orietta Merlini - dott.
ssa Valentina Pettirossi,
FORMULA
INVITO
A
PRESENTARE OFFERTE
PER L’ACQUISTO di: (1)
quota di partecipazione
al capitale sociale nella
Società iscr. Reg. Impr.
Roma n. 04522191008
per nominali €.34.140,66.
Offerta minima pari ad
€. 1.570.567,33. Rilancio
minimo €20.000,00; (2)
pacchetto
azionario
detenuto
in
Società
iscr. Reg. Impr. Roma
n.02989080169,
offerta
minima
pari
ad €.3.710.211,75 con
l’assunzione dell’obbligo
di sottoscrizione aumento

di capitale sociale nella
Società iscr. Reg. Impr.
Perugia n. 07859571007,
per un valore minimo di €.
12.810.905,00. Rilancio
minimo
€20.000,00.
Invio
delle
offerte
entro le ore 12,00 del
01/07/2020.
Apertura
buste il 02/07/2020 ore
12,00 presso il Tribunale
di Perugia – stanza del
G.D. L’avviso di vendita è
consultabile nel Portale
delle Vendite Pubbliche.
Ulteriori
informazioni
potranno
essere
acquisite presso i CC.GG.
PE688897
LOTTO 1) RAMO DI
AZIENDA
composto
da: autorizzazione n.
GA7B9T/PG000556
all’esercizio dell’attività di
autotrasporto merci per
conto terzi, senza limiti
e vincoli, rilasciata dal
Ministero dei Trasporti
e
della
Navigazione
– Ufficio Provinciale
M.C.T.C Perugia in data
28/9/2009,
acquisita
dalla
società
fallita
nell’ambito di un acquisto
d’azienda
effettuato
in
data
23/12/2013;
semirimorchio
con
cassone
ribaltabile
Schmitz
Gota,
anno
di
immatricolazione
2002, portata 30,700
kg; semirimorchio con
cassone ribaltabile Adige,
anno di immatricolazione
2010, portata 31,800 kg;
autocarro con cabina

lunga IV AT440545SL,
anno di immatricolazione
2011, potenza 332 kw,
km percorsi 528.677;
autocarro con cabina
lunga IV AT440545, anno
di
immatricolazione
2010, potenza 332 kw,
km percorsi 685.130;
autocarro
Minerva
euro 200L, anno di
immatricolazione 1996,
portata 30,200 kg. Il
ramo di azienda non
include crediti, debiti,
né contratti di lavoro
subordinato.
Prezzo
base Euro 26.000,00.
LOTTO 5) IMPIANTO
DI
FRANTUMAZIONE
E SELEZIONE INERTI,
SITO IN SANGEMINI
(TR), composto da una
tramoggia di carico, nastri
trasportatori, mulini (2
a barre, 1 a martelli e 1
rotativo) recuperatrici e
vagli in grado di effettuare
cicli produttivi capaci
di produrre 4 differenti
prodotti finiti con una
capacità
produttiva
massima teorica pari a
circa 100 mc/ora. Prezzo
base Euro 35.000,00.
Invito
a
presentare
offerte c/o Studio Dott.
ssa Francesca Ferroni
Perugia
Via
Martiri
dei Lager, 65 entro il
09/07/20
ore
12:00.
G.D. Dott.ssa Arianna
De Martino. Curatore
Fallimentare
Dott.ssa
Francesca Ferroni tel.
075/5000093. Rif. FALL
73/2017 PE689116
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Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

il primo portale conforme alle
specifiche tecniche ministeriali per
la vendita telematica
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www.spazioaste.it
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