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- TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA - 
SEZIONE FALLIMENTARE 

AVVISO DI VENDITA DI BENE IMMOBILE CON PROCEDURA COMPETITIVA 
SECONDO ESPERIMENTO 

Il sottoscritto Avvocato Roberto Franco, in qualità di curatore del fallimento di PETRUCCI 
Antonia – titolare della ditta “Villaggio L’AFRICANO” - C.F. PTRNTN39H54A662N – corrente 
in Briatico - P. IVA 02334490790, dichiarato dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 
14 del 15 marzo 2013,  

PREMESSO CHE 
 nel patrimonio della fallita è ricompresa, tra l’altro, quota indivisa di proprietà pari ad ½ 

sui beni di seguito descritti: 
1. unità immobiliare censita nel NCEU del comune di Oriolo Romano, al foglio 2, 

particella 163 sub 1, Cat. A/7, classe 1, vani 10,5, rendita Catastale € 1.193,02; 
2. unità immobiliare censita nel NCEU del comune di Oriolo Romano, al foglio 2, 

particella 163 sub 2, Cat. C/2, classe 4, mq 23, rendita Catastale € 60,58. 
 Dalle verifiche ipocatastali effettuate risulta che la restante quota di ½ è intestata a 

Petrucci Luciana nata a Roma il 03/08/1947. 
 L’ing. Massimo Mazzeo, professionista incaricato di procedere alla valutazione di tali 

diritti immobiliari, ne ha stimato il valore complessivo in € 150.000,00 ed ha evidenziato 
l’opportunità di procedere alla loro vendita in unico lotto trattandosi di diritti insistenti 
su un fabbricato costituito da un unico corpo non funzionalmente divisibile. 

 Il Giudice Delegato al fallimento, Dr.ssa Valentina di Leo, in data 13.8.2015 ha 
approvato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41 comma 4 e 104 ter l.f., il programma di 
liquidazione depositato dal Curatore in data 17.02.2015 espressamente autorizzando 
l’esecuzione degli atti conformi ad esso. 

 Con riferimento alla vendita dei diritti immobiliari vantati dalla fallita sui beni siti in 
Oriolo Romano, il programma di liquidazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 
107, l. fall., prevede le modalità qui di seguito illustrate: 
 vendita con procedure competitive, secondo le disposizioni di legge, della quota di ½ 

spettante alla fallita al prezzo base d’asta di € 150.000,00 determinato dall’esperto 
stimatore nel proprio elaborato peritale; 

 pubblicità dell'avviso di vendita da effettuarsi secondo le convenzioni della sezione 
fallimentare; 

 notifica dell'avviso di vendita ad eventuali comproprietari e a ciascuno dei creditori 
ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile. 

Tanto premesso, il sottoscritto Curatore fallimentare  



 
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA 

Giudice delegato Dr.ssa Valentina di Leo 
FALLIMENTO 14/2013 

Ditta Individuale PETRUCCI Antonia – Villaggio “L’AFRICANO” 
 

 
 

Curatore fallimentare Avv. Roberto FRANCO 
Piazza del Lavoro, 3 – 89900 Vibo Valentia 

tel. 0963/41121 – fax 0963/45609 – 
PEC roberto.franco@pec.fgfavvocati.it 

 

AVVISA 
che il giorno 12 settembre 2017 ad ore 15.30, presso lo studio del curatore fallimentare sito 
in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, dinanzi all’avv. Roberto Franco, assistito da n. 2 
testimoni ed autorizzato dal Giudice delegato dott.ssa Valentina di Leo con decreto di 
approvazione del programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F. datato 13.8.2015, si terrà la 
procedura competitiva ex art. 107 L.F. per la vendita del seguente bene immobile: 
LOTTO UNICO costituito da: 
Quota di proprietà pari ad ½ sulla seguente unità immobiliare: 
 Villetta con pertinenza (magazzino) e terreno pertinenziale ubicata a Oriolo 

Romano provincia di Viterbo, individuata al N.C.E.U. del comune di Oriolo Romano 
foglio 2 particella 163 sub 1 categoria A/7 classe 1 consistenza 10,5 vani Rendita 
€1.193,02 via Braccianese Claudia piano terra, primo e secondo.  

Prezzo base ribassato di ¼ = € 112.500,00, aumento minimo in caso di gara 500,00. 
Per la realtà giuridica e per ogni ulteriore notizia riguardante i diritti immobiliari oggetto 
della vendita si rimanda a quanto descritto nella perizia di stima, redatta dall’Ing. Massimo 
Mazzeo, consultabile presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Vibo Valentia. 
Il prezzo base del lotto è pari al valore delle perizia. 
La vendita è soggetta ad IVA. 
La vendita è disposta con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene 
suindicato. La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme 
concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo. 
Per partecipare alla gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile in busta chiusa 
entro le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2017 presso lo studio del curatore fallimentare.  
Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente la data della vendita e il nome della 
procedura fallimentare; nessuna altra indicazione, né il nome delle parti, né il bene per cui è 
stata fatta l’offerta o altro deve essere apposto sulla busta. 
L’offerta dovrà contenere: 

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 
civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); 
se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; per 
enti e società dovrà essere indicata la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale 
e la partita IVA. 

b) Fotocopia del documento di identità dell’offerente o visura camerale aggiornata nel 
caso sia una società od ente. 

c) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 
d) l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo di base, 

inteso al netto di spese e imposte, indicato nel presente avviso, a pena di inefficacia; 
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e) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima. 
f) assegno circolare non trasferibile intestato a “CURATELA FALLIMENTO “PETRUCCI 

ANTONIA - titolare della ditta “Villaggio L’AFRICANO”” dell’importo pari al 10% del 
prezzo offerto a titolo di cauzione. 

La gara avrà inizio con l’apertura delle buste avanti al curatore assistito da n. 2 
testimoni; in caso di più offerte valide si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta 
ricevuta e con aumento minimo sopra indicato. Non verranno prese in considerazione 
offerte pervenute oltre la conclusione della gara, neppure qualora il prezzo offerto fosse 
superiore del 10% rispetto a quello di aggiudicazione. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo prezzo al momento della 
stipula dell’atto di compravendita, da effettuarsi entro e non oltre 120 giorni 
dall’aggiudicazione presso lo studio di notaio che sarà indicato dal Curatore all’atto 
dell’aggiudicazione stessa.  
Si avverte che, ai sensi dell’art. 108, comma 1, L.F., il Giudice delegato può sospendere le 
operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, o impedire il 
perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti notevolmente 
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 
Nel rogito notarile, il curatore assumerà l’impegno di provocare presso il Giudice 
delegato il decreto di cancellazione delle iscrizioni e di ogni altro vincolo ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 108, comma 2, L.F.. 
Le spese relative all’atto notarile e al trasferimento della proprietà sono a carico 
dell’aggiudicatario acquirente. 
Ai partecipanti non aggiudicatari verrà restituita la cauzione al termine della gara. 
Si comunica che il presente avviso verrà pubblicato sui portali Internet 
www.doauction.com e www.asteannunci.it.  
In conformità a quanto previsto nel programma di liquidazione il curatore darà notizia 
della presente procedura competitiva ai comproprietari e a eventuali creditori ipotecari 
o comunque muniti di privilegio, ed informerà degli esiti della stessa il Giudice delegato 
depositando in Cancelleria la relativa documentazione. 
Per ulteriori informazioni e dettagli, contattare il curatore fallimentare Avv. Roberto 
Franco – Tel. 0963-41121, Fax 0963-45609, E-mail roberto.franco@fgfavvocati.it 
Vibo Valentia li 7 giugno 2017 

Il curatore fallimentare 
Avv. Roberto Franco 

 
 


