
 
 

CONCORDATO PREVENTIVO EDILRAVENNA S.R.L. 

 N. 15/2015 RG TRIBUNALE DI RAVENNA 

COMMISSARIO GIUDIZIALE DOTT.SSA CHIARA RUFFINI 

 LIQUIDATORE SIG.RA MARINA CASADEI  

 

RACCOLTA MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE 

La scrivente Marina Casadei, Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo in 

epigrafe, 

INVITA 

a manifestare interesse all’acquisto, mediante presentazione di una 

manifestazione di interesse relativamente ai seguenti immobili facente parte del 

compendio della Procedura: 

 *****  

Lotto 1 

Immobile sito in Ravenna, Via Aldo Bozzi nn. 77-79,  iscritto al catasto del 

Comune di Ravenna al Foglio 101, Mapp. 1037: 

• Sub. 218, cat. C/1, Cl. 6, Cons. mq 242, R.C. € 5.274,26; 

• Sub. 176, cat. C/6, Cl. 2, Cons. mq 22, R.C. € 117,03; 

• Sub. 58, cat. C/2, Cl. 2, Cons. mq 6, R.C. € 19,83; 

• Sub. 198, cat. C/6, Cl. 1, Cons. mq 12, R.C. € 54,54; 

• Sub. 199,  cat. C/6, Cl. 1, Cons. mq 12, R.C. € 54,54. 

Trattasi di porzione di edificio condominiale consistenti in: un ampio locale 

commerciale al piano terreno, un garage al piano interrato, una cantina pure al 

piano interrato e due posti auto scoperti nella corte al piano terreno, in un 

favvricato ubicato in Ravenna, Via Aldo Bozzi n. 77-79. 

Il tutto come meglio evidenziato nella relazione dell’esperto, compresa la 

situazione urbanistica ed edilizia, nonché raffigurato nelle planimetrie allegate. 

Il bene è di proprietà ed è attualmente concesso a terzi nell’ambito di un contratto 

di affitto di azienda stipulato nell’ambito della proposta concordataria. 

***** 

Lotto 2 

Immobile sito in Ravenna, Via Paolo Frisi, iscritto al catasto del Comune di 

Ravenna al Foglio 70, Mapp. 529: 
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• Sub. 20,  cat. C/3, Cl. 2, Cons. mq 288, R.C. € 892,44. 

 

Trattasi di porzione di capannone artigianale, realizzato tra il 2004 ed il 2007, 

ubicato in fascia periferica ad ovest della città, esternamente all’arteria di 

scorrimento veloce Classicana (SS 16 Adriatica Dir.) e quindi in zona ben servita 

da infrastrutture e servizi. 

Il tutto come meglio evidenziato nella relazione dell’esperto, compresa la 

situazione urbanistica ed edilizia, nonché raffigurato nelle planimetrie allegate. 

Il bene è detenuto dalla Società Concordataria a mezzo contratto di Leasing n. 

IM49429 con la Società “Fraer Leasing S.p.A.” in scadenza in data 29/07/2027. 

***** 

Il valore dei sopra descritti immobili è stato oggetto di verifica da parte del Perito 

Stimatore della Procedura – Arch. Tito Palmieri – il quale determinava per i lotti il 

seguente valore commerciale:  

 

• Lotto 1: € 540.000,00; 

• Lotto 2: € 195.000,00. 

 

La presente comunicazione costituisce un invito a manifestare interesse e non 

comporta vincolo/obbligo alcuno per il Liquidatore Giudiziale e/o per il 

Concordato, né comporta alcun impegno di alienazione nei confronti 

dell’offerente, né il riconoscimento di diritti a qualsiasi titolo (mediazione o 

consulenza) in favore di terzi. 

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con 

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

e non a misura, il tutto come evidenziato nella relazione peritale allegata. 

Eventuali manifestazioni di interesse cauzionate , dovranno pervenire 

all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell’azienda: 

edil.ravenna@legalmail.it  e del concordato: 

cp15.2015ravenna@pecconcordati.it  entro il giorno 31/05/2021 

Ogni interessato dovrà riportare le proprie complete generalità, l’indicazione del 

codice fiscale, allegando copia del documento di identità e codice fiscale, 

l’indicazione del prezzo offerto, delle modalità e delle tempistiche di pagamento e 

ogni altro elemento utile a valutare l’offerta. 
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Le offerte dovranno essere debitamente cauzionate allegando un assegno 

circolare intestato a “Edilravenna S.r.l.” dei seguenti importi: 

• € 10.000,00 per il lotto 1; 

• € 5.000,00 per il lotto 2. 

Nel caso le manifestazioni di interesse vengano giudicate congrue, si procederà 

ad indire una apposita procedura competitiva di aggiudicazione del bene. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Liquidatore Giudiziale 

all’indirizzo amministrazione@edilravenna.it ovvero al n. di telefono 0544 

278360.  

 

 


