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Tribunale di Forlì 

Fallimento n. 09/2017 
 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

La Dott.ssa Chiara Casadei Turroni, con studio in Forlì, via Nino Bixio n. 3, nella sua qualità di 

Curatore del fallimento in epigrafe  

COMUNICA 

di porre in vendita senza incanto un immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 

tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura, 

ritenuto di adottare per la citata vendita le modalità previste nel programma di liquidazione (art. 

104-ter L.F.) redatto dal sottoscritto Curatore ed approvato dal G.D. e dal Comitato dei Creditori. 

Immobile sito in Via dell’Artigianato n. 283 – Cesena (FC) 

L'immobile consiste in capannone artigianale con annessi servizi ed uffici 

Individuazione catastale: 

Immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena al Foglio 129, Particella 295, Sub. 1, 

cat. D/7, Rendita Euro 3.362,50 appartenente al Fallimento il quale ne risulta proprietario per 1/1 

Titolarità dei diritti reali 

Piena proprietà  

Conduzione dell'immobile 

Immobile non occupato 

Condizioni di vendita 

La vendita è disposta con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile   

suindicato con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La 

vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.  

La presente 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; 

conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, 

oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla 

eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti) per qualsiasi motivo non 

considerati, anche se occulti, inconoscibili e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 
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valutazione dei beni. Eventuali iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti e sequestri 

conservativi, nonché la sentenza dichiarativa di fallimento, dovranno essere cancellati a cura e 

spese dell'aggiudicatario.  

Eventuali violazioni alla Legge 28.2.1985 n. 47 dovranno essere sanate secondo le prescrizioni 

dell'Autorità amministrativa a cura e spese dell'aggiudicatario. Questi è altresì onerato di ogni 

eventuale responsabilità ed obbligo previsto dalle vigenti disposizioni in materia amministrativa, di 

sicurezza sul lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela dell'atmosfera e delle acque 

dall'inquinamento. 

La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell'aggiudicatario dalla 

data di efficacia dell'atto di trasferimento, ed in ogni caso non prima del versamento dell'intero 

prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti il trasferimento. 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 

Comunica le seguenti condizioni di vendita 

1. che l’immobile sarà posto in vendita, come descritto nella perizia di stima agli atti, al prezzo 

base d'asta fissato: 

- Immobile sito in Via Dell’Artigianato n. 283 – Cesena  (FC)   Proprietà 1/1   

        € 246.500,00  (euro duecentoquarantaseimilacinquecento/00) oltre Iva al 22% 

e che le offerte irrevocabili di acquisto, in marca da bollo da € 16,00, dovranno essere 

presentate in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.04.2018 presso lo 

studio dello scrivente Curatore. Sulla busta dovrà esser indicato esclusivamente il numero 

della procedura e la data della vendita; 

2. l'offerta dovrà contenere: 

a) cognome, nome (denominazione o ragione sociale in caso di persona giuridica), luogo e 

data di nascita, codice fiscale, eventuale partita IVA, domicilio (sede legale in caso di 

persona giuridica), stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato 

l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che 

sottoscrive l'offerta), il quale dovrà presentarsi direttamente (o tramite legale 

rappresentante in caso di persona giuridica) alla udienza fissata per la vendita, 

eventualmente facendosi rappresentare da un terzo purché munito di apposita procura 

rilasciata mediante atto pubblico. Se l'offerente è coniugato dovrà rendere autocertificazione 

in ordine al regime patrimoniale e, se dovesse trattarsi di regime di comunione legale, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, 

l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la patria potestà, previa 

autorizzazione del giudice tutelare da allegare all'offerta. Se l'offerente è una società od altro 
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ente, dovrà essere allegata visura camerale aggiornata da cui risulti la vigenza della società, 

il nome ed i dati del legale rappresentante in carica e la puntuale indicazione dei relativi 

poteri, attribuiti direttamente dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero da apposita ed 

idonea delibera dell'organo competente (assemblea o consiglio). In tale ultimo caso dovrà 

essere allegata anche copia della relativa delibera contenente la delega e la attribuzione dei 

poteri; 

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; 

c) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo minimo 

indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia. L'offerta non sarà considerata altresì 

efficace se perviene oltre il termine sopra indicato e se non è accompagnata da cauzione con 

le modalità e nella misura sotto indicate; 

d) l'indicazione della data della vendita e della procedura a cui la stessa si riferisce, le 

indicazioni concernenti il tempo (non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione) ed il modo 

di pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, nonchè l'espressa 

dichiarazione di aver letto le relazioni di stima e di conoscere lo stato dell'immobile; 

e) copia di valido documento di identità dell'offerente o del legale rappresentante; 

f) assegno circolare non trasferibile, intestato alla procedura (“Fallimento n. 09/2017 

Curatore Dott. Chiara Casadei Turroni”), a titolo di cauzione, pari al 10% del prezzo 

offerto. La cauzione sarà restituita agli offerenti non aggiudicatari alla chiusura del verbale 

della vendita svoltasi avanti al Curatore; 

3. che il giorno 24.04.2018 alle ore 15,00 nello studio del sottoscritto Curatore in Forlì, via 

Nino Bixio n. 3, si procederà all'apertura delle buste e si aggiudicherà l’immobile colui il 

quale abbia formulato l’offerta più elevata. Solo nel caso di più offerenti che abbiano 

proposto la medesima cifra e la stessa risulti essere la più elevata, verrà indetta una gara, con 

rilancio minimo di € 2.000,00 (euro duemila/00); 

4. entro il termine di giorni sessanta dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere 

al pagamento dell'intero prezzo, dedotta la cauzione già versata, che verrà trattenuta a titolo 

di anticipo spese (con obbligo di integrazione, a semplice richiesta del Curatore, fino alla 

concorrenza del dovuto, nel caso di “aggiudicazione definitiva”). In caso di inadempienza, 

verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente confisca della cauzione, 

che verrà così definitivamente incamerata all'attivo fallimentare; 

5. avvenuto il pagamento del prezzo, l'atto di vendita verrà stipulato nelle ordinarie forme 

privatistiche per mezzo di notaio scelto dal Curatore, previa comunicazione di esito di 

procedura di vendita ex art. 107 L.F. Si avverte che sino a tale momento il sottoscritto 
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Curatore potrà sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto 

migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo di aggiudicazione ed 

il Giudice Delegato potrà sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e 

giustificati motivi, e impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo 

offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di 

mercato; 

6. le spese di registrazione, trascrizione, voltura relative al trasferimento della proprietà, 

nonché di ogni altra imposta e tassa, sono ad esclusivo carico dell'acquirente;  

7. la cancellazione delle formalità pregiudizievoli eventualmente gravanti sul bene avverrà a 

cura e spese dell'aggiudicatario su istanza del Curatore ex art. 108 L.F. ed agli effetti del DM 

22/01/2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui 

contenuti dell’avviso di vendita e sulle descrizioni indicate nell’elaborato peritale in ordine 

agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la 

certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la 

certificazione/attestazione di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere 

direttamente tale incombente. 

COMUNICA QUANTO ALLA  PUBBLICITÀ 

che la “procedura competitiva” scelta per la presente vendita consiste nella pubblicità commerciale 

da effettuarsi integralmente sul sito web di  www.asteannunci.it e sul portale delle vendite 

pubbliche. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore Dott. Chiara Casadei Turroni esclusivamente a 

mezzo mail all’indirizzo: studiocasadei79@gmail.com 

 

Forlì, 15.03.2018        Il Curatore Fallimentare 

        Dott. Chiara Casadei Turroni 



TRIBUNALE CIVILE DI FORLI' 

*** 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

*** 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO E IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE 

Proprietà di porzione immobiliare facente parte di fabbricato artigianale sito 

in Comune di Cesena, via dell'Artigianato n. 283, e precisamente:  

- Capannone artigianale che si sviluppa al solo piano terra, con annessi 

servizi ed uffici riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Cesena, 

in ditta -  -       ., che risulta proprietaria per la quota di 1/1. 

*** 

LOTTO 01 

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 

Porzione di edificio ad uso artigianale composto da un capannone con 

annessi uffici, il tutto su corte stralciata. Il fabbricato lungo il lato 

posteriore, rispetto al fronte su via Dell'Artigiano, per una lunghezza pari 

circa a ml. 31,00 sorge in aderenza con altro fabbricato limitrofo di uso 

analogo (artigianale). 

Si accede alla proprietà attraverso un cancello carrabile ed uno ad uso 

pedonale, dalla corte si accede all'interno del capannone attraverso una porta 

che conduce agli uffici, ad una porta a vetri di dimensioni carrabili che 

conduce all'area interna e ad una porta a vetri che conduce ad area mostra - 

vendita.  

 Il bene si sviluppa su un unico piano, il solo piano terra ed è così 

distribuito: 

-  esternamente in aderenza, è ubicata una tettoia; 

dalla corte si accede ad un'area ad ufficio composta da due locali, da cui si 

può accedere anche all'interno del capannone ad area a mostra deposito. 

Sempre dalla corte si accede anche direttamente all'area mostra deposito da 
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cui poi ad officina, disimpegno w.c., bagno, deposito, deposito, magazzino 

ricambi da cui poi ad un cortile dotato di un accesso carrabile sempre su via 

dell'Artigiano, ne detto cortile è ubicata una tettoia.  

il tutto su corte stralciata, ubicato in Cesena, con accesso diretto da via 

Dell'Artigiano n. 283. 

Dai due cancelli si accede alla corte, dove è ubicata una tettoia, di altezza 

pari a circa ml. 5.50, sul fronte si accede ad un'area dove ci sono due uffici 

tra loro comunicanti da uno dei due uffici si può accedere all'interno del 

capannone. 

Il capannone ha un'altezza interna pari circa a ml. 5,00.   

Le aree sono individuate come mostra-deposito officina, officina, deposito 

di altezza interna pari circa a ml. 3,60 e deposito di altezza interna pari circa 

a ml. 4,00. 

Dall'area mostra-deposito si accede vendita-mostra di altezza interna pari 

circa a ml. 3,14, a disimpegno, w.c., bagno, dal disimpegno si accede a 

magazzino ricambi di altezza interna pari circa a ml. 2,70 poi ad un cortile 

dove è ubicata una tettoia. 

La superficie commerciale dell'unità abitativa risulta pari a circa mq.891,20. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

N.C.E.U. del Comune di Cesena, Foglio 129, Partic. 295, sub. 1, Categoria 

D/7. 

CONFINI 

Confinante con: -     

PERTINENZA 

Intera proprietà. 

PROVENIENZA DEL BENE 

Il bene in oggetto perviene all'attuale proprietà con Atto di Compra Vendita 

con Atto del 15 giugno 1992, Trascrizione in atti del 16/07/1992 Repertorio 



n. 87578 rogante Dott. Antonio Porfiri, Notaio in Cesena, Registrazione n. 

5339.1/1992.   

Successivamente viene diviso in subalterni (sub. 1 e sub. 2) e in data 

30/06/1992 con Atto Compravendita Rep. 87.766, Fascicolo 13.549 rogante 

Dott. Antonio Porfiri - -  vende una porzione corrispondente al Sub. 2.  

REGIME FISCALE 

Vendita soggetta ad I.-V.A. 

SANATORIA DEL BENE LEGGE 47/85 E LEGGE 724/94: 

L'immobile è stato costruito in virtù delle seguenti autorizzazioni ad 

edificare: 

- Concessione Edilizia n. 407 al P.G. del 26 giugno 1967. 

- Abitabilità in data 03 marzo 1971 n. 203 di Reg. 

- Concessioni Edilizie in Sanatoria per eseguita trasformazione 

Urbanistica ed Edilizia in data 21 luglio 1986 n. 32 di "Ampliamento di 

un capannone ad uso artigianale e modifiche prospettuali dello stesso" 

ed in data 21 agosto 1986 n. 46 di "Cambio di destinazione d'uso in un 

locale da artigianale a commerciale". 

Pratiche presentate, ma non chiuse:  

- Concessione Edilizia n. 242 del 06 luglio 1993 per lavori di: "Esecuzione 

di modifiche per sdoppiamento unità immobiliari ad uso artigianale nel 

capannone sito in via dell'Artigiano n. 283", con successiva D.I.A. di 

Completamento Lavori con STDIA 468 del 21 novembre 2007.  

Relativamente alla C.E. 242, presso il Comune di Cesena è stato possibile 

reperire solo la cartellina di presentazione ma nessun altro documento 

esplicativo dei lavori concessionati, nè tavole nè relazione che sono state 

comunque reperite presso il tecnico che presentò richiesta di concessione. 

Nell'operazione di sdoppiamento non è stato sdoppiata la rete fognaria che 

allo stato attuale risulta in parte in comune con l'unità attigua. 



La Concessione n. 242 ed il relativo Completamento dei Lavori non sono 

dotati di agibilità. 

Dal sopralluogo sono emerse le seguenti difformità:  

- Presenza di soppalco in elementi metallici, che però, essendo corpo 

autonomo, può essere facilmente smontabile; 

- Verifica della rete fognaria; 

Relativamente alla C.E. 242 ed alla STDIA 468 di Completamento dei 

Lavori del 21 novembre 2007, sopra citate, possono essere chiuse con 

controllo e Chiusura dei Lavori e SCIA di Agibilità.  

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Immobile non occupato. 

STIMA DEL BENE 

Il valore del bene stimato a corpo e non a misura, per la piena proprietà, si 

quantifica in complessivi: 

Valore Proprietà €.290.000,00 (Duecentonovantamila/00) 

     IL CONSULENTE TECNICO 


