
 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA 
SEZIONE FALLIMENTARE 

CONCORDATO  PREVENTIVO GRUPPO LEVANTE S.R.L. -  R.G.   N. 24/2015 

 

AVVISO DI VENDITA 

 
 
 

 

La sottoscritta Dott.ssa Silva Ricci, Liquidatore Giudiziale dei beni della procedura in epigrafe, 

nominata a seguito di Decreto di Omologa del 14.07.2016, visti gli articoli 107 e 182 L.F. avvisa 

che procederà alla vendita, al miglior offerente, del seguente lotto: 

TERRENO A DESTINAZIONE IN PARTE “VERDE PRIVATO” ED IN PARTE AD 

“ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI” DI PROPRIETA’ D ELLA SOCIETA’ 

BELLOCCHIO 2006 S.R.L. CONTROLLATA DALLA SOCIETA’ I N CONCORDATO 

PREVENTIVO, SITO IN RAVENNA, VIA CANALE DESTRO MOLI NETTO E CENSITO 

NEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI RAVENNA, FOGLIO 8 2, MAPPALE 227 – 

QUALITA’ SEMINATIVO ARBOREO – CLASSE 2 – SUPERFICIE  MQ 42.334 – DEDUZ. 

A3 – REDDITO DOMENICALE € 361,93 REDDITO AGRARIO € 295,00 

  
BASE D’ASTA:  EURO 75.000,00 al netto di ogni spesa e imposta applicabile al 

trasferimento. 

 

Si procede alla vendita del suindicato terreno con procedura competitiva, come previsto dall’art. 

163 bis L.F., sulla base di offerta irrevocabile di acquisto pari a euro 75.000,00 avanzata in data 15 

giugno 2020, supportata dalla Relazione Tecnica del Geom. Luca Barchi: 

 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE 

Per la vendita senza incanto stabilisce che: 

1) L’offerta irrevocabile di acquisto dovrà essere presentata in busta chiusa e anonima, o a 

mezzo lettera raccomandata a/r del servizio pubblico postale ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata presso lo studio del Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Silva Ricci sito in 

Ravenna – Piazza Mameli n. 5 – entro il giorno 11 agosto 2020, ore 12.30 contenente le 

generalità dell’offerente, l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni 

altro elemento utile alla valutazione dell'offerta secondo le modalità previste dall’art. 571 

c.p.c..; 

2) L'offerta non è efficace: 



a) se è inferiore al prezzo base d’asta stabilito nell’ordinanza; 

b) se l'offerente non presta cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto, 

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “GRUPPO LEVANTE SRL 

IN CONCORDATO PREVENTIVO” o mediante versamento a mezzo bonifico sul 

conto corrente bancario intestato a “GRUPPO LEVANTE SRL IN CONCORDATO 

PREVENTIVO” IBAN IT21A0200813120000104399158 – Codice BIC SWIFT: 

UNCRITM1RM0 acceso presso UNICREDIT – RAVENNA, PIAZZA DEL 

POPOLO; 

3) L’assegno circolare o la ricevuta del versamento di cui sopra per cauzione, devono essere 

inseriti nella busta;  

4) In data 12 agosto 2020, alle ore 11.00  presso lo studio del Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 

Silva Ricci sito in Ravenna – Piazza Mameli n. 5 – si procederà all’apertura delle buste alla 

presenza degli offerenti e nel caso siano pervenute due o più offerte, il Liquidatore 

Giudiziale, a norma dell’art. 573 c.p.c.,  effettuerà una gara fra i vari offerenti presenti 

fissando come prezzo base quello dell’offerta più alta, con rialzo minimo di Euro 1.000,00; 

5) Il pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario dovrà essere eseguito contestualmente  

al rogito che avverrà davanti al Notaio scelto ed a spese dell’acquirente ed avente studio nel 

Distretto di Ravenna, dedotta la cauzione già versata mediante assegno circolare non 

trasferibile intestato a “GRUPPO LEVANTE SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO” o 

mediante bonifico bancario sul conto intestato alla procedura; 

Gli adempimenti pubblicitari saranno svolti a cura di Edicom Finance S.r.l., via San Donà 

28/b int. 1, Venezia – Mestre, che procederà ad effettuare la pubblicazione on line 

dell’avviso di vendita e della perizia, sul sito www.asteravenna.eu, sui portali nazionali: 

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it e www.canaleaste.it, 

regolarmente iscritti all’elenco ministeriale come stabilito dal DM 31/10/2006, nonché sul sito 

internet istituzionale del tribunale www.tribunalediravenna.it ; un estratto dell’avviso di vendita 

dovrà essere pubblicato e redatto, a cura di Edicom Finance, sul quotidiano Il Resto del Carlino. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Liquidatore  Giudiziale Dott.ssa Silva Ricci, Tel. 

0544/30046       

Ravenna, lì 17 giugno 2020                             

         Il Liquidatore Giudiziale 

                                                                                                             Dott.ssa Silva Ricci 


