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Abitazioni e box
AGNA - VIA SERUGO, 26
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO ADIBITO AD
ABITAZIONE
e
fatiscenti
manufatti con scoperto di
pertinenza esclusiva e area in
zona agricola. Prezzo base Euro
58.000,00 Offerta minima Euro
43.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
19/04/21 ore 10:00. G.I.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato Notaio
E. Bressan. Per info APEP
di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. CC 2860/2007
PP748248
ANGUILLARA
VENETA
LOCALITA’
BORGOFORTE,
VIA PONTE, 92 - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI TESTA DA CIELO A
TERRA DI TRIFAMILIARE con
scoperto esclusivo e “corpetto”
accessorio.
Appartamento
composto al piano terra da
locale pranzo, cucina, bagno e
vano scale, al primo piano da
camera aperta sul vano scale e
camere matrimoniale. Sul retro
dell’abitazione c’è il “corpetto”
accessorio composto da 3
vani: vano principale, bagno e
ripostiglio. Libero. Prezzo base
Euro 14.500,00 Offerta minima
Euro
10.875,00.
Vendita
telematica sincrona mista
senza incanto 16/04/21 ore
18:00. G.E. Dott.ssa Manuela
Elburgo.
Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Avv. Francesca Salvador tel.
049658376 email salvador@
unidepa.it Rif. RGE 194/2018
PP748570

ARQUA’ PETRARCA - VIA
MONTE RICCO, 2 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - LOTTO 3)
TRATTASI DI UN FABBRICATO
AD USO RESIDENZIALE, un
fabbricato ad uso annesso
rustico il tutto circondato da
cortile di pertinenza destinato
a giardino di mq 20.329 circa,
siti nel centro storico del
comune di Arquà Petrarca.
Libero. Prezzo base Euro
1.101.600,00 Offerta minima

Euro
826.200,00.
Vendita
senza
incanto
09/04/21
ore 11:30. G.D. Dott.ssa
Manuela Elburgo. Commissari
Giudiziali Dr. Marco Amato/
Dr.ssa Patrizia Santonocito.
Liquidatore Giudiziale Dott.
Enrico Grigolin tel. 0498760206
email quagliato@studiosca.net
Rif. CP 49/2014 PP747675
ARRE - VIA GIUSEPPE SUMAN,
27 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA

www.
costituita
da
fabbricato
bifamiliare a schiera di sup.
comm. mq 231,09. Libero.
Prezzo base Euro 71.191,41
Offerta minima Euro 53.393,55.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 14/04/21
ore 11:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Paola Rossi. Liquidatore
Giudiziale Dott. Cristiano Lupi
tel. 0495207616 email cl@
lupistudio.it. Rif. CP 40/2013
PP746894
ARRE - VIA ROMA, 43
VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
LOTTO
D)
INTERO
COMPLESSO
IMMOBILIARE
composto da una serie di
edifici costruiti a partire dalla
seconda decade del secolo
scorso. L’area, denominata “Ex
Stimamiglio”, è posta in zona
centrale, a nord di via Roma.
Sono presenti una serie di
fabbricati architettonicamente
eterogenei, raggruppati in due
blocchi disposti in lunghezza
lungo i lati maggiori del lotto.
Il primo blocco di edifici è
disposto sul lato ovest del
lotto e comprende un villino
e un corpo basso ad uso
magazzino. Il secondo blocco
di edifici, sul fronte opposto,
comprende una palazzina ad
abitazioni a tre piani (esclusa
dal procedimento di fallimento,
di altra proprietà); un edificio
basso ad un’unica altezza di
tipo proto-industriale, destinato
a laboratorio e caratterizzato
dalla presenza di una torre
merlata, e da un corpetto
basso di servizi, aggiunti
recentemente
nella
parte
terminale a nord; un edificio
di tipo industriale a due piani,
vecchia sede di un mulino.
Libero. Prezzo base Euro
357.328,00 Offerta minima
Euro 267.996,00. Vendita senza
incanto 31/03/21 ore 09:00.
G.D. Dott.ssa Paola Rossi.
Curatore Fallimentare Dott.
R. Gavassini tel. 0495742146
email
riccardogavassini@
sarragioto.it. Rif. FALL 37/2018
PP747431
BAGNOLI DI SOPRA - VIA
NAZARIO SAURO, 13 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - ABITAZIONE
su due piani di complessivo
sviluppo commerciale di circa
250mq e magazzino su un
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piano di circa 590mq. Occupato
senza titolo. Prezzo base Euro
184.800,00 Offerta minima
Euro
138.600,00.
Vendita
senza incanto 30/03/21 ore
16:30. G.D. Dott.ssa Paola
Rossi. Curatore Fallimentare
Dott. Andrea Fontana tel.
0498762588
email
info@
studiofontana.pd.it. Rif. FALL
126/1999 PP747549

soggiorno-cottura,
camera,
bagno e disimpegno per una
superficie lorda complessiva
di mq. 70 circa oltre a due
poggioli di mq. 8 e garage
al piano interrato di mq. 22.
Libero. Prezzo base Euro
54.000,00 Offerta minima Euro
40.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
20/04/21 ore 17:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott Giovanni G. Amenduni.
Professionista Delegato e
Custode
Giudiziario
Dott.
ssa Antonella Crivellaro tel.
0497400282 - info@pageg.
org - www.pageg.org. Rif. RGE
341/2019 PP748588

BATTAGLIA TERME - VIA
LEONARDO DA VINCI, 4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
primo (rialzato) composto
da ingresso, soggiorno con
terrazzino di mq 6,50, cucinino,
due camere matrimoniali e
un bagno semi-cieco, per una
sup. lorda complessiva di mq.
86,50 circa. Garage al piano
seminterrato di mq. lordi 22,00
circa. Libero. Prezzo base Euro
46.800,00 Offerta minima Euro
35.100,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
13/04/21 ore 14:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Fabio
Incastrini tel. 0497400282
- info@pageg.org - www.
pageg.org. Rif. RGE 683/2015
PP748454

CAMPODORO - VIA MUNICIPIO,
1,(3), 5 E 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
4) PIENA ED ESCLUSIVA
PROPRIETÀ DI COMPLESSO
IMMOBILIARE formato da
abitazione, magazzino, uffici e
cortili esclusivi. I vari elementi
sono tra loro interdipendenti;
possibile renderli autonomi con
opere ed istituzione di diritti.
Parzialmente occupati (A/2),
con contratto non opponibile
alla Procedura. Prezzo base
Euro
335.400,00
Offerta
minima
Euro
251.550,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 22/04/21
ore 16:00. G.E. Dott.ssa
Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dr.ssa Claudia Carlassare tel.
049657904 email procedure@
breda-carlassare.it. Rif. RGE
491/2017 PP748610

BATTAGLIA TERME - VIA
MOHRINGHEN, 34 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al primo
piano composto da ingresso,

CAMPODORO - VIA MUNICIPIO,
77-79 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - NUDA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI EDIFICIO
RESIDENZIALE BIFAMILIARE
con appartamento al piano
terra, appartamento al piano

primo e due garage. Area
esterna pertinenziale comune.
L’immobile al civico 77 risulta
occupato
dall’usufruttuaria,
mentre l’immobile al civico 79
risulta libero. Prezzo base Euro
47.300,00 Offerta minima Euro
35.475,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
13/04/21 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott Giovanni G. Amenduni.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Fabio
Incastrini tel. 0497400282
- info@pageg.org - www.
pageg.org. Rif. RGE 508/2016
PP748457

CAMPOSAMPIERO
VIA
G. PUCCINI, 33 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - ABITAZIONE
UNIFAMILIARE sviluppata su
due livelli, piano terra e primo,
con
sgombero-garage
di
pertinenza e corte esclusiva.
L’abitazione, di superficie lorda
complessiva di mq. 173,60, è
composta: - al piano terra da
una zona giorno con ingresso,
soggiorno, vano scala, cucina,
disimpegno che conduce ad
un bagno, con una superficie
lorda complessiva pari a
circa mq. 73,00, ed un locale
sgombero (garage) con una
superficie lorda pari a circa
mq. 15,00; - al piano primo,
raggiungibile tramite scala
interna, da una zona notte
con corridoio, due camere, un
bagno, un locale mansarda
(con altezza catastale 2.20
ml.) con una superficie lorda
complessiva pari a circa mq.
83,00 e un poggiolo di mq. 2,60.
Occupato. Prezzo base Euro
160.000,00 Offerta minima
Euro
120.000,00.
Vendita
senza incanto 15/04/21 ore
15:00. G.E. Dott.ssa Paola
Rossi. Liquidatore Giudiziario
Dr.ssa
Anna
Paccagnella
tel.
0492020875
email
info@bpassociati.net.
Rif.
Composizione crisi 1/2020
PP748505
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CODEVIGO - VIA VALLONA,
60 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO B/3) PICCOLO
IMMOBILE a unico livello fuori
terra costituito da due vani
rettangolari oltre a servizi
igienici con antibagno e centrale
termica e scoperto antistante.
Libero. Prezzo base Euro
49.200,00 Offerta minima Euro
36.900,00. Vendita telematica
sincrona
mista
senza
incanto 30/03/21 ore 11:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Avv. Alessandra Lisato tel.
0498761367
email
avv.
alisato@gmail.com. Rif. RGE
184/2018 PP747409
CONSELVE - VIA VITTORIO
EMANUELE II, 127 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
5)
COMPLESSO
EDILIZIO
composto da un fabbricato
rurale con l’area coperta
e scoperta esclusiva di
pertinenza; due magazzini
completamente da ristrutturare
al piano terra di mq. 434, facenti
parte di altro fabbricato limitrofo
e due appezzamenti di terreno
adiacenti privi di sovrastanti
fabbricati di mq. 2.304. Prezzo
base Euro 570.000,00 Offerta
minima
Euro
427.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 19/04/21
ore 13:00. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato Notaio A. Todeschini
Premuda. Per info APEP di
Padova tel. 049651228 - www.
apepnotai.it
email
info@
apepnotai.it. Rif. RGE 665/2016
PP748247
CURTAROLO - VIA G. MARCONI,
158 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE su due livelli
con garage e cortile comune
con altra unità, composta da
ingresso, cucina, ripostiglio,
pranzo,
soggiorno,
altro
ripostiglio, bagno, vano scala
che porta al piano primo con
disimpegno, bagno, quattro
camere, un terrazzo ed una
soffitta. Cl. En. G. Libero.
Prezzo base Euro 98.200,00
Offerta minima Euro 73.650,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 13/04/21
ore 15:00. Per maggiori

informazioni
relative
alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott Giovanni G. Amenduni.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Fabio
Incastrini tel. 0497400282
- info@pageg.org - www.
pageg.org. Rif. RGE 587/2014
PP748456
CURTAROLO - VIA MONTE
GRAPPA,
5
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO ABITATIVO
con area scoperta esclusiva.
Piena proprietà dei beni
immobili infra identificati con
le particelle 1775 sub 4 e 5
del Catasto Fabbricati e con le
particelle 251 e 252 del Catasto
Terreni e comproprietà per la
quota indivisa di un mezzo del
bene immobile infra identificato
con la particella 1775 sub 6 del
Catasto Fabbricato. Occupato
dalla parte esecutata e da
terzi senza titolo: è in corso
l’esecuzione
dell’ordine
di
liberazione. Prezzo base Euro
52.000,00 Offerta minima Euro
39.000,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
23/04/21 ore 14:30. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato e
Custode
Giudiziario
Avv.
Arianna Cattin tel. 0498761581
email cattin@unidepa.it. Rif.
RGE 834/2017 PP748636

DUE CARRARE - VIA STRADE
INTERNE,
2
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al piano
terra con cortile esclusivo di
mq. 88. Occupato con titolo.
Prezzo base Euro 32.000,00
Offerta minima Euro 24.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 20/04/21
ore 12:00. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato Notaio M. Holler.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 334/2019 PP748282

GRANTORTO - VIA UMBERTO
I, 73/A - VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA COMPETITIVA APPARTAMENTO con garage
all’interno di condominio di
n.6 unità abitative costruito
nell’anno 2007 situato al primo
piano (di complessivi mq. 88,40
di superficie lorda) e secondo
(di complessivi mq 69,10 di
superficie lorda per altezza
media di m.2,60) composto
da: P1 soggiorno (34 mq),
cottura (10 mq), disimpegno,
camera (15 mq), bagno, vano
scala e tre terrazzi; P2 da vano
scala, soffitta (47,23 mq),
bagno finestrato e terrazzo.
Le finiture sono ordinarie,
l’immobile è in discreto stato
di conservazione ma richiede
interventi di manutenzione
ordinaria. Il garage si trova al
piano interrato del condominio
e presenta una superficie netta
di 43,00 mq. L’immobile è
dotato di caldaia autonoma che
non è stato possibile visionare.
L’impianto di riscaldamento è a
pavimento, i serramenti in pvc
con vetrocamera, sono presenti
gli scuri a tutte le finestre e
porte finestre. La copertura è in
legno. Libero. Prezzo base Euro
148.800,00 Offerta minima
Euro
111.600,00.
Vendita
senza incanto 14/04/21 ore
15:30. Giudice Dott.ssa Micol
Sabino. Liquidatore Giudiziario
Dott. Marco Voltolina tel.
0498764260
email
info@
voltolina-arpi.eu. Rif. RG VG
1273/2018 PP748482
LEGNARO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA
ARDONEGHE, 59 - LOTTO 1)
ABITAZIONE ai piani terra
e primo con area coperta e
scoperta esclusiva, di mq.
221 e una cubatura edificabile
residua di circa mc. 138.
Occupato. Prezzo base Euro
208.000,00 Offerta minima
Euro
156.000,00.
Vendita
telematica sincrona mista
senza incanto 14/04/21 ore
10:00. VIA ARDONEGHE, 59 E
59/B - LOTTO 4-5-6) PORZIONE
EST DI FABBRICATO AD USO
ABITAZIONE
con
portico,
completamente da ristrutturare,
disposta ai piani terra e primo
di mq. 138; fabbricato rurale ad
uso abitazione, posto a sud in
distacco con annesso rustico,
ai piani terra e primo, di mq.
233, insistenti su area coperta e
scoperta esclusiva di catastali

mq. 755; nonché quota
indivisa di 1/2 dell’area ad uso
passaggio di catastali mq. 215.
Occupato. Prezzo base Euro
282.000,00 Offerta minima Euro
211.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
14/04/21 ore 13:00. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato Notaio
L. Todeschini Premuda. Per info
APEP di Padova tel. 049651228
- www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 968/2013
PP748235
LIGNANO
SABBIADORO
VIA RAGGIO DELLE ACACIE,
2 - VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA COMPETITIVA LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ
PER LA QUOTA DI 4/24 (UN
SESTO) DEL FABBRICATO
AD USO RESIDENZIALE E
PER LA QUOTA DI 4/48 (UN
DODICESIMO) DI UN LOCALE
MAGAZZINO. Occupato con
titolo
dai
comproprietari.
Prezzo base Euro 21.600,00
Offerta minima Euro 16.200,00.
Vendita
senza
incanto
30/03/21 ore 17:00. G.D. Dott.
ssa Manuela Elburgo. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Anna
Maria Grazian tel. 0499336324
email annagrazian@gmail.com.
Rif. FALL 72/2020 PP747643
LOREGGIA
LOCALITA’
LOREGGIOLA, VIA VENIER,
4/D - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE a schiera ai
piani primo sottostrada, terra
e primo; garage al piano
primo sottostrada e con cortili
esclusivi, per una superficie
commerciale complessiva di
mq. 136. Libero. Prezzo base
Euro 88.000,00 Offerta minima
Euro
66.000,00.
Vendita
telematica sincrona mista
senza incanto 21/04/21 ore
13:00. G.E. Dott.ssa Manuela
Elburgo.
Professionista
Delegato Notaio L. Mazzari.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 928/2012 PP748270

MASERA’ DI PADOVA - VIA
ENRICO MATTEI, 1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
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SINCRONA MISTA - VASTO
COMPLESSO IMMOBILIARE:
in ottime condizioni, ad uso
artigianale-produttivo,
con
annessi uffici ed abitazione
della sup. coperta tot. di mq
4070 ca. su due livelli fuori
terra. Area coperta e scoperta
di pertinenza di mq 8200 ca.
Occupato senza titolo. Prezzo
base Euro 1.580.000,00 Offerta
minima Euro 1.185.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 14/04/21
ore 14:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Micol Sabino. Liquidatore
Giudiziario Dott.ssa Chiara
Marchetto tel. 049652479
email procedure@studiotmv.it.
Rif. CP 5/2007 PP748490
MONTAGNANA - VIA ALBERI,
14/3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) APPARTAMENTO di
67 mq c.a. composto dall’intero
ultimo piano sottotetto e
ripostiglio annesso di 3,6 mq,
con affacci sui lati Nord e Sud,
di un edificio di complessivi
tre piani fuori terra, senza
ascensore. Si compone di:
ingresso - disimpegno, due
stanze, un bagno finestrato
con vasca. Libero. Edilizia
regolare. Prezzo base Euro
58.000,00 Offerta minima Euro
43.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 16:30. G.D. Dott.
ssa Micol Sabino. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Stefania
Pedrotta tel. 0498910947 email
studiopedrotta@gmail.com.
Rif. FALL 191/2014 PP748514

MONTEGROTTO
TERME
VIA LARGO TRAIANO, 25
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) APPARTAMENTO al
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terzo piano e un garage facenti
parte di un condominio a
quattro piani fuori terra ed uno
interrato. L’unità abitativa, oltre
alla quota proporzionale delle
parti comuni (art. 1117 c.c.),
si estende su una superficie
calpestabile di 144,02 mq,
con distribuzione dei locali
come segue: – Piano interrato:
garage; – Piano terzo: ingresso,
soggiorno,
pranzo
(mq
43,32), ripostiglio (mq 2,10),
disimpegno (mq 6,35),doccia
(mq 4,00), bagno (mq 6,10),
n. 3 camere (mq 10,51-16,0516,20), n. 2 terrazze (mq 34,1470,25). Prezzo base Euro
230.432,00 Offerta minima Euro
172.824,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/03/21 ore 10:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.D.
Dott.ssa Paola Rossi. Curatore
Fallimentare
Dott.
Marco
Grassetto tel. 049776762 email
procedure@studiograssetto.
com. Rif. FALL 155/2010
PP747670
PADOVA - ZONA CENTRO
VIA DANTE, 81/3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al primo e
secondo piano con garage al
piano interrato, composto al
piano primo da: ingresso vano
scala, 3 vani, wc e ripostiglio;
al piano secondo da: scala e
ballatoio, 4 vani, wc e bagno
per una sup. tot. comp. di mq
207,85 circa. Libero. Prezzo
base Euro 540.000,00 Offerta
minima
Euro
405.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 20/04/21
ore 14:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dott.ssa Monica Incerti tel.
0497400282 - www.pageg.org
email info@pageg.org. Rif. RGE
738/2016 PP748586
PADOVA - ZONA CENTRO
VIA SANTA SOFIA, 23 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PALAZZETTO STORICO cielo/
terra con giardinetto/cortile
privato. Al piano interrato
cantina con soffitto a volta.
Al piano terra portico ad uso
pubblico, androne di ingresso,
vano scala, ascensore, due

stanze di cui una adibita a
centrale
termica-ripostigliowc. Al piano primo disimpegni,
quattro camere, guardaroba,
bagno e wc, poggiolo. Al piano
secondo disimpegno, ampio
soggiorno, salotto, pranzo,
cucina, bagno, poggiolo. Al
piano terzo studio e terrazza.
Giardino/cortile
in
parte
piantumato. In corso di
liberazione. Prezzo base Euro
971.500,00 Offerta minima Euro
728.625,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
21/04/21 ore 14:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Carlo
Mariano
tel.
0497400282
- info@pageg.org - www.
pageg.org. Rif. RGE 376/2018
PP748593
PADOVA - ZONA EST VIA
PESCAROTTO
(DEL),
35
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) APPARTAMENTO
al piano primo e garage in
distacco al piano terra di mq.
122, con la comproprietà
pro quota delle parti comuni,
in particolare del cortile
comune di pertinenza, nonché
dell’area coperta e scoperta
di pertinenza dei due garages
e con espressa esclusione di
ogni comproprietà sull’area
di sedime della porzione di
fabbricato e dell’area antistante
alla stessa, posta sul lato est.
Prezzo base Euro 137.000,00
Offerta
minima
Euro
102.750,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
21/04/21 ore 10:00. G.I. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato Notaio B. Saglietti.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
CC 13141/2013 PP748286
PADOVA - ZONA NORD
VIA ANDREA COLOTTI, 11
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
primo e garage al piano terra,
con accesso da via Elena
Valmarana,
facenti
parte
del fabbricato condominiale
denominato “Colotti 11”, di mq.
127. Libero. Prezzo base Euro
75.000,00 Offerta minima Euro
56.250,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto

12/04/21 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato Not. Alessia Callegari.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 529/2018 PP748214
PADOVA - ZONA NORD VIA
ANTONIO
DA
MURANO,
31 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 4) APPARTAMENTO
al secondo piano composto da
ingresso, soggiorno, cucina, tre
camere, due bagni e terrazza.
Al piano terra ingresso comune
con altra unità, centrale termica,
ripostiglio e garage. Occupato
in corso di liberazione. Prezzo
base Euro 126.220,00 Offerta
minima
Euro
94.665,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 20/04/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Micol Sabino.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Fabio
Incastrini tel. 0497400282
- info@pageg.org - www.
pageg.org. Rif. RGE 427/2018
PP748571

PADOVA - ZONA NORD VIA
ANTONIO STRADIVARI, 6 INT.
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOC ARCELLA APPARTAMENTO al piano
primo con annesso ripostiglio
al piano terra e garage al piano
terra di mq. 114, facenti parte
del fabbricato condominiale
denominato
“Condominio
Stradivari”.
Libero.
Prezzo
base Euro 58.000,00 Offerta
minima
Euro
43.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 07/04/21
ore 12:00. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato Dott.ssa Marianna
Russo. Per info APEP di
Padova tel. 049651228 - www.
apepnotai.it
email
info@
apepnotai.it. Rif. RGE 8/2015
PP747363
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PADOVA - ZONA NORD VIA
GIULIO ZANON, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOCALITÀ
PONTEVIGODARZERE
- PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO sviluppato al
primo piano e garage interrato
composto
da
soggiorno
con angolo cottura, camera
matrimoniale, un bagno, il
tutto di circa 57 mq e il garage
interrato di circa 12 mq.
Sussistono irregolarità edilizie.
Occupato dal debitore. Prezzo
base Euro 81.000,00 Offerta
minima
Euro
60.750,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 01/04/21
ore 14:30. G.D. Dott.ssa Paola
Rossi. Curatore Fallimentare
Dott.ssa Elisa Magagna tel.
0495385916
email
elisa.
magagna@gmail.com.
Rif.
FALL 74/2014 PP747654
PADOVA - ZONA SUD-EST
VIA IPPOLITO PINDEMONTE,
21 - VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
- LOTTO 3) APPARTAMENTO
con locali accessori. Occupato
con titolo. Prezzo base Euro
9.192,00 Offerta minima Euro
6.894,00. Vendita senza incanto
30/03/21 ore 17:00. G.D. Dott.
ssa Manuela Elburgo. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Anna
Maria Grazian tel. 0499336324
email annagrazian@gmail.com.
Rif. FALL 72/2020 PP747642
PIANIGA - VIA PEROSI,
SNC - VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
- LOTTO 1) 50% INDIVISO DI
UNITÀ ABITATIVA posta su
tre livelli in un condominio
composto da sette unità. piano
terra con ampio vano ingressosoggiorno, vano cucina, bagno
e scala a vista. piano interrato
con vano taverna-ripostiglio
e un vano garage. piano
primo con due letti, studio e
bagno. l’immobile è dotato
di cortile esclusivo su tre
lati dell’immobile. Occupato.
Prezzo base Euro 93.000,00
Offerta minima Euro 70.000,00.
Vendita mediante procedura
competitiva
15/04/21
ore
11:30. G.D. Dott. Giovanni
G.
Amenduni.
Curatore
Fallimentare Dott. Alessandro
Bisin tel. 042985455 email
studio.bisinal@gmail.com. Rif.
FALL 87/2019 PP748484
PIOVE DI SACCO - VIA
PROVINCIALE, 5 - VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
ABITAZIONE
AL
GREZZO
ad un solo piano fuori terra
con annesso garage della
superficie commerciale di
mq. 248, insistente su area
coperta e scoperta esclusiva
di catastali mq. 1.140. Prezzo
base Euro 112.000,00 Offerta
minima
Euro
84.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 20/04/21
ore 11:00. G.E. Dott Giovanni
G. Amenduni. Professionista
Delegato Notaio M. Holler.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 358/2019 PP748265
PIOVE DI SACCO - LOCALITA’
SAMPIERI- VIA CO’ CAPPONE,
56, 56/A, 56/B - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al piano
primo e terra, laboratorio con
servizi al piano terra, garage
con pollaio al piano terra e
fienile, al grezzo, al piano
primo in corpo staccato di mq.
496. Area coperta e scoperta
e esclusiva di mq. 1.690.
Occupato con titolo. Prezzo
base Euro 160.000,00 Offerta
minima
Euro
120.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 08/04/21
ore 14:00. G.E. Dott.ssa Micol
Sabino. Professionista Delegato
Notaio Gianpiero Luca. Per info
APEP di Padova tel. 049651228
- www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 142/2018
PP747364

PIOVE DI SACCO - LOCALITA’
SANT’ANNA, VIA GIACOMO
ZANELLA CON ACCESSO DAL
CIVICO N. 24, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - INTERO
PIANO
SEMINTERRATO
ADIBITO AD AUTORIMESSA
con due ripostigli di mq.
280.
Prezzo
base
Euro
18.000,00 Offerta minima Euro
13.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
07/04/21 ore 13:00. G.E.

Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato Dott.
ssa Marianna Russo. Per info
APEP di Padova tel. 049651228
- www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 402/2018
PP747362
POTENZA PICENA - VICO
GUARNIERI N. 6 – CONTRADA
GIARDINO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
COMPENDIO
STORICOARCHITETTONICO vincolato
in
villa
comprensivo
di
fabbricati ed annessi di servizio
nonché giardino terrazzato
all’italiana oltre ad ulteriore
scoperto in parte boschivo.
Occupato. Prezzo base Euro
3.950.000,00 Offerta minima
Euro 2.965.000,00. Vendita
telematica sincrona mista
senza
incanto
14/04/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Micol Sabino. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Chiara
Marchetto tel. 049652479
email procedure@studiotmv.it.
Rif. FALL 34/2019 PP748486
SALETTO - VIA G. VERDI,
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- QUADRIFAMILIARE su due
piani fuori terra, con garage
e scoperto esclusivo di mq.
106,98. Prezzo base Euro
60.000,00 Offerta minima Euro
45.000,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
20/04/21 ore 10:00. G.I.
Dott Giovanni G. Amenduni.
Professionista Delegato Notaio
R. Cardarelli. Per info APEP
di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. CC 6675/2012
PP748259
SAN GIORGIO IN BOSCO VIA GIUSEPPE VERDI, 64,
52 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- A) PIENA PROPRIETÀ DI
1/3 E USUFRUTTO DI 1/6 DI
ABITAZIONE con pertinente
area coperta e scoperta
comune all’unità immobiliare
urbana (magazzino – locale
deposito). Occupato dal titolare
del diritto di abitazione. B)
PIENA PROPRIETÀ DI 1/3 DI
ABITAZIONE con pertinente
area coperta e scoperta ad
uso
esclusivo.
Occupato
con contratto di locazione

(si rinvia alla perizia). C)
PIENA PROPRIETÀ DI 1/3
DI MAGAZZINO-LOCALE di
deposito con pertinente area
coperta e scoperta comune
all’abitazione (Fg.18, Mappale
n. 646 Sub. 2). Libero. Prezzo
base Euro 126.450,00 Offerta
minima
Euro
94.875,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 22/04/21
ore 16:45. G.E. Dott Giovanni
G. Amenduni. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dr.ssa Claudia Carlassare tel.
049657904 email procedure@
breda-carlassare.it. Rif. RGE
190/2017 PP748607
SAN MARTINO DI LUPARI VIA MONTE GRAPPA, 151/1
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - FABBRICATO USO
ABITATIVO e negozio di 4 piani
con scoperto di pertinenza
c.a 1.700 mq. Piano terra e
interrato Negozio (consistenza
del piano terra: salone, n.
2 uffici finestrati, bagno
finestrato;
piano
interrato
2 locali e bagno al grezzo).
Al primo piano abitazione
principale
con
ingresso
indipendente tramite scala
esterna (consistenza: accesso
indipendente, soggiorno, sala
da pranzo, cucina, n. 4 camere
da letto, 2 bagni, terrazze); al
piano sottotetto monolocale
autonomo a cui si accede da
una scala interna con accesso
da negozio e abitazione
principale (consistenza ampio
locale abitabile con terrazza, n.
2 bagni, altri 2 locali finestrati
privi dell’altezza richiesta per
l’abitabilità). Libero. Prezzo
base Euro 270.000,00 Offerta
minima
Euro
202.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 16/04/21
ore 17:00. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Avv. Francesca Salvador tel.
049658376 email salvador@
unidepa.it Rif. RGE 144/2019
PP748508

SANT’ANGELO DI PIOVE DI
SACCO - VENDITA TELEMATICA
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www.
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VIA PADANA, 113 LOTTO 1C) APPARTAMENTO
al primo piano con garage al
piano interrato con accesso
al civico 113. E’ una unità
ad
uso
residenziale,
di
modeste caratteristiche e già
locata a terzi. L’estensione
dell’appartamento
è
di
complessivi 67 mq calpestabili
mentre il garage è di circa
17 mq ed è accessibile per
l’aspetto carrabile dalla rampa
di accesso su via Anello che
collega il piano interrato con
la quota stradale, mentre,
internamente all’edificio, vi
è la possibilità di accedere
ai piani superiori attraverso
il vano scale condominiale.
Considerando i divisori interni
e la quota di competenza delle
parti comuni dell’appartamento
e al 50% l’estensione del garage,
la superficie di stima è calcolata
in complessivi 90 mq. circa.
Occupato senza titolo in corso
di liberazione. Prezzo base Euro
66.500,00 Offerta minima Euro
49.875,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
29/03/21 ore 11:30. LOTTO
1E)
APPARTAMENTO
al
primo piano con garage al
piano interrato con accesso
al civico 113. È un’unità
ad
uso
residenziale,
di
modeste caratteristiche e già
locata a terzi. L’estensione
dell’appartamento
è
di
complessivi 66,06 mq circa
calpestabili mentre il garage è
di circa 17 mq ed è accessibile
per l’aspetto carrabile dalla
rampa di accesso su via Anello
che collega il piano interrato
con la quota stradale, mentre,
internamente all’edificio, vi è la
possibilità di accedere ai piani
superiori attraverso il vano
scale condominiale. L’unita
è composta da un ingresso
con soggiorno e cucina di
mq. 25,00, un disimpegno di
mq. 5,00, due camere di mq.
9,00 e 16,45, un bagno di mq.
6,86 e un W.C. di mq. 3,75.
Considerando i divisori interni
e la quota di competenza delle
parti comuni dell’appartamento
e al 50% l’estensione del
garage, la superficie di stima è
calcolata di complessivi mq. 86
circa. Libero. Prezzo base Euro
63.650,00 Offerta minima Euro
47.737,50. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
29/03/21 ore 12:30. LOTTO
1F)
APPARTAMENTO
al
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primo piano con garage al
piano interrato con accesso
al civico 113. E’ una unità
ad
uso
residenziale,
di
modeste caratteristiche e già
locata a terzi. L’estensione
dell’appartamento
è
di
complessivi 67 mq circa
calpestabili mentre il garage è
di circa 15 mq ed è accessibile
per l’aspetto carrabile dalla
rampa di accesso su via Anello
che collega il piano interrato
con la quota stradale, mentre,
internamente all’edificio, vi è la
possibilità di accedere ai piani
superiori attraverso il vano
scale condominiale. L’unita
è composta da un ingresso
con soggiorno e cucina di
mq. 25,00, un disimpegno di
mq. 5,00, due camere di mq.
9,00 e 16,45, un bagno di mq.
6,86 e un W.C. di mq. 3,75.
Considerando i divisori interni
e la quota di competenza delle
parti comuni dell’appartamento
e al 50% l’estensione del
garage, la superficie di stima
è calcolata di complessivi
mq. 87 circa. Libero. Prezzo
base Euro 64.350,00 Offerta
minima
Euro
48.262,50.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 29/03/21
ore 13:00. VIA PADANA, 113 LOTTO 1D) APPARTAMENTO
al primo piano con garage al
piano interrato con accesso
al civico 113. È un’unità
ad
uso
residenziale,
di
modeste caratteristiche e già
locata a terzi. L’estensione
dell’appartamento
è
di
complessivi 76 mq circa
calpestabili mentre il garage è
di circa 17 mq ed è accessibile
per l’aspetto carrabile dalla
rampa di accesso su via Anello
che collega il piano interrato
con la quota stradale, mentre,
internamente all’edificio, vi è la
possibilità di accedere ai piani
superiori attraverso il vano
scale condominiale. L’unita
è composta da un ingresso
con soggiorno e cucina di
mq. 33,20, un disimpegno di
mq. 4,40, due camere di mq.
13,26 e 15,60, un bagno di mq.
5,20 e un W.C. di mq. 4,80.
Considerando i divisori interni
e la quota di competenza delle
parti comuni dell’appartamento
e al 50% l’estensione del
garage, la superficie di stima è
calcolata di complessivi mq. 99
circa. Libero. Prezzo base Euro
73.300,00 Offerta minima Euro
54.975,00. Vendita telematica

sincrona mista senza incanto
29/03/21 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.D.
Dott.ssa Paola Rossi. Curatore
Fallimentare
Dott.
Marco
Grassetto tel. 049776762 email
procedure@studiograssetto.
com. Rif. FALL 305/2015
PP747380
SELVAZZANO
DENTRO
VIA TRIESTE, 37 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
PIENA
PROPRIETÀ
DEL
100%DI
APPARTAMENTO e 50% di
cucina, terrazza e garage del
fallito, posto su bifamiliare in
zona ben urbanizzata e servita
da negozi e mezzi pubblici, in via
piuttosto stretta con ingresso
pedonale. Cl. en. G. Occupato.
Prezzo base Euro 66.000,00
Offerta minima Euro 49.500,00.
Vendita
senza
incanto
31/03/21 ore 12:00. G.D. Dott.
ssa Manuela Elburgo. Curatore
Fallimentare
Dott.ssa
S.
Fedetto tel. 0498761422 email
sarafedetto@studiofedetto.it.
Rif. FALL 75n/2010 PP747391
TOMBOLO - VIA ROMA, 24
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 7) ABITAZIONE con
laboratorio così composta: al
piano terra due vani laboratorio
e vano di ingresso con corpo
scale per il piano superiore,
oltre a un ripostiglio, uno
sgombero
con
accesso
carrabile e un corpo scale che
conduce al piano interrato, ove
sono presenti una cantina e
la centrale termica; al piano
primo: ingresso, soggiorno,
pranzo, cucina, disimpegno, due
ripostigli, camera matrimoniale,
seconda camera, un bagno, e
un terrazzino non praticabile.
Libero. Prezzo base Euro
74.000,00 Offerta minima Euro
55.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Avv. Elena
Zoppelli tel. 049 8774383 email
elena.zoppelli@gmail.com. Rif.
RGE 238/2016 PP748496
TORREGLIA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA

VOLTI, 13/A - LOTTO 4)
APPARTAMENTO al piano terra
con scoperto comune e quota
indivisa di 1/2 dell’area ad uso
ingresso di pertinenza, di mq.
86. Occupato. Prezzo base Euro
92.000,00 Offerta minima Euro
69.000,00. VIA VOLTI, 13/B LOTTO 5) APPARTAMENTO
al piano primo con ingresso
esclusivo al piano terra,
scoperto comune e quota
indivisa di 1/2 dell’area ad uso
ingresso di pertinenza, di mq.
83. Occupato. Prezzo base Euro
89.000,00 Offerta minima Euro
66.750,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
12/04/21 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato Notaio R. Franco.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 269/2016 PP748220
TREBASELEGHE - LOCALITA’
BORDUGO, VIA CAPPELLETTA,
35 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - FABBRICATO allo
stato grezzo ai piani terra,
primo e sottotetto, avente
una cubatura di mc. 440 e
adiacente magazzino-deposito
attrezzi ai piani terra e primo,
avente una cubatura di mc.
350, il tutto con area coperta e
scoperta di pertinenza. Libero.
Prezzo base Euro 45.000,00
Offerta minima Euro 33.750,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 22/04/21
ore 15:00. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato Notaio V. Zafarana.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 649/2015 PP748320

VIGONZA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
GERMANIA, 19 - LOTTO
1) TRATTASI
DI
UNITÀ
IMMOBILIARI AD USO POSTO
AUTO, individuati con i nn. 8
e 9, situate al piano interrato
di un fabbricato direzionale
– commerciale, denominato
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come
“Centro
Newton
Fabbricato 4”. Le unità hanno
diritto, pro quota, alle parti
ed impianti comuni ai sensi
dell’art. 1117 c.c. La superficie
calpestabile complessiva è di
mq. 46,00, mentre la superficie
lorda complessiva è pari a
mq. 29,22. Entrambe le unità
immobiliari sono occupate da
terzi senza titolo. Attualmente
è in corso di esecuzione l’ordine
di liberazione. Prezzo base Euro
9.000,00 Offerta minima Euro
6.750,00. LOTTO 2) TRATTASI
DI UNITÀ IMMOBILIARI AD
USO POSTO AUTO, individuati
con i nn. 6 e 7, situate al piano
interrato di un fabbricato
direzionale – commerciale,
denominato come “Centro
Newton Fabbricato 4”. Le unità
hanno diritto, pro quota, alle
parti ed impianti comuni ai sensi
dell’art. 1117 c.c. La superficie
calpestabile complessiva è di
mq. 46,00, mentre la superficie
lorda complessiva è pari a
mq. 29,22. Il posto auto (sub.
22) risulta occupato da terzi
senza titolo. Attualmente è in
corso di esecuzione l’ordine di
liberazione. Il posto auto (sub.
23) è libero. Prezzo base Euro
9.000,00 Offerta minima Euro
6.750,00. VIA GERMANIA,
7 - LOTTO 6) TRATTASI DI
UNITÀ IMMOBILIARI AD USO
POSTO AUTO, individuati con
i nn. 34 e 35, situate al piano
interrato di un fabbricato
direzionale – commerciale,
denominato come “Centro
Newton Fabbricato 5”. Le
unità hanno diritto, pro quota,
alle parti ed impianti comuni
ai sensi dell’art. 1117 c.c.
La
superficie
calpestabile
complessiva è di mq. 44,00,
mentre la superficie lorda
complessiva è pari a mq. 27,48.
Entrambe le unità immobiliari
sono libere. Prezzo base Euro
9.000,00 Offerta minima Euro
6.750,00. VIA GERMANIA, 6 LOTTO 8) TRATTASI DI UNITÀ
IMMOBILIARI AD USO POSTO
AUTO, individuati con i nn. 4
e 11, situate al piano interrato
di un fabbricato direzionale
– commerciale, denominato
come
“Centro
Newton
Fabbricato 1”. Le unità hanno
diritto, pro quota, alle parti
ed impianti comuni ai sensi
dell’art. 1117 c.c. La superficie
calpestabile
complessiva
è di mq. 45,00, mentre la
superficie lorda complessiva è
pari a mq. 28,02. Entrambe le

unità immobiliari sono libere.
Prezzo base Euro 9.000,00
Offerta minima Euro 6.750,00.
LOTTO 9) TRATTASI DI UNITÀ
IMMOBILIARI AD USO POSTO
AUTO, individuati con i nn. 1
e 14, situate al piano interrato
di un fabbricato direzionale
– commerciale, denominato
come
“Centro
Newton
Fabbricato 1”. Le unità hanno
diritto, pro quota, alle parti
ed impianti comuni ai sensi
dell’art. 1117 c.c. La superficie
calpestabile
complessiva
è di mq. 47,00, mentre la
superficie lorda complessiva è
pari a mq. 29,08. Entrambe le
unità immobiliari sono libere.
Prezzo base Euro 10.000,00
Offerta minima Euro 7.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 08/04/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dott.
Giovanni
Bottecchia
tel. 0492020875 email info@
bpassociati.net.
Rif.
RGE
7/2019 PP747423
VILLAFRANCA
PADOVANA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VIA PONTEROTTO, 48 LOTTO 2) APPARTAMENTO
al piano primo per una
superficie
commerciale
di mq. 104. Occupato con
titolo. Prezzo base Euro
87.000,00 Offerta minima Euro
65.250,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 15:00. LOTTO
3) APPARTAMENTO al piano
primo e garage al piano terra di
mq. 75. Libero. Prezzo base Euro
61.000,00 Offerta minima Euro
45.750,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 16:00. LOTTO
4) APPARTAMENTO al piano
primo e due garages al piano
terra di mq. 89. Occupato
con titolo. Prezzo base Euro
70.000,00 Offerta minima Euro
52.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 17:00. G.E.
Dott.ssa
Micol
Sabino.
Professionista Delegato Notaio
D. Righetto. Per info APEP
di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 517/2018
PP748239

Avviso di vendita
VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
RAMO
D’AZIENDA
dell’impresa
fallita
avente
ad oggetto l’acquisto, la
vendita,
la
progettazione,
l’installazione e l’assistenza di
sistemi domotici, audiovisivi
e di videosorveglianza per
ambienti
residenziali
e
commerciali, costituita da
beni mobiliinventariati (beni
strumentali aziendali), marchi
“mcs mediacenterstudio” e
“mcs mediacenterstudio the
human technology”, liste clienti
e know-how commerciale,
know-how
industriale
ed
informatico. Prezzo base Euro
22.500,00
Offerta
minima
Euro
16.875,00.
Vendita
senza incanto 31/03/21 ore
16:30. G.D. Dott.ssa Manuela
Elburgo. Curatore Fallimentare
Dott. Andrea Fontana tel.
0498762588
email
info@
studiofontana.pd.it. Rif. FALL
78/2017 PP747553
VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
- VENDITA IN BLOCCO DI
TUTTI I MARCHI DELLA
SOCIETÀ e più precisamente:
- di notte the night wellness
(nazionale) - profilo proprio per
te (nazionale) - profilo proprio
per te (internazionale) - cignus
- cignus di notte (nazionale) cignus di notte (internazionale).
prezzo base Euro 40.000,00
Offerta minima Euro 30.000,00.
Vendita senza incanto 16/04/21
ore 15:00. G.D. Dott.ssa Paola
Rossi. Curatore Fallimentare
Rag. Giuseppe Bussolin tel.
0429781292 mail giuseppeivo.
bussolin@gmail.com Rif. FALL
73/2015 PP748521

Bene mobile
VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
- BENI MOBILI - Impianti,
attrezzature, apparecchiature,
strumentazioni, sia specifiche
che generiche, dedicate al
processo produttivo; - Arredi
e macchine elettroniche da
ufficio. Prezzo base Euro
21.000,00
Offerta
minima
Euro 15.750,00. Vendita senza
incanto 13/04/21 ore 15:00.
G.D. Dott Giovanni G. Amenduni.

Curatore Fallimentare Dott.
Giovanni Fonte email giovanni.
fonte@roedl.com. Rif. FALL
101/2019 PP747600

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ABANO TERME - VIALE
DELLE TERME, 60 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - LOTTO 1)
FABBRICATO A DESTINAZIONE
ALBERGO
e
Stabilimento
Termale.
Occupato
senza
titolo. Prezzo base Euro
2.000.000,00 Offerta minima
Euro 1.500.000,00. Vendita
senza incanto 30/03/21 ore
17:00. G.D. Dott.ssa Manuela
Elburgo. Curatore Fallimentare
Dott.ssa Anna Maria Grazian
tel.
0499336324
email
annagrazian@gmail.com. Rif.
FALL 72/2020 PP747645
ALBIGNASEGO
VIA
DELL’ARTIGIANATO,
10
VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITVA
- LOTTO 1) TRATTASI DI UN
IMMOBILE
INDUSTRIALE
situato
nel
Comune
di
Albignasego (PD) lungo la S.S.
16. Il fabbricato è adibito alla
vendita di autoveicoli nuovi ed
usati (si veda perizia allegata).
Libero. Prezzo base Euro
1.120.000,00 Offerta minima
Euro 840.000,00. Vendita senza
incanto 09/04/21 ore 09:30.
G.D. Dott.ssa Manuela Elburgo.
Commissari
Giudiziali
Dr.
Marco Amato / Dr.ssa Patrizia
Santonocito.
Liquidatore
Giudiziale Dott. Enrico Grigolin
tel.
0498760206
email
quagliato@studiosca.net. Rif.
CP 49/2014 PP747677
CAMPO SAN MARTINO VIA CASELLE, 32 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVAPIENA
PROPRIETÀ DI CAPANNONE
INDUSTRIALE
adibito
ad
attività produttiva, sviluppato
su due piani fuori terra, più
area circostante (2.560 mq
capannone piano terra; 680 mq
capannone piano primo; 2.000
mq scoperto esclusivo). Cl en
G. Libero. Prezzo base Euro
360.000,00 Offerta minima
Euro 270.000,00. Vendita senza
incanto 01/04/21 ore 17:30.
G.D. Dott Giovanni G. Amenduni.
Curatore Fallimentare Dott.
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www.
Giovanni
Bottecchia
tel.
0492020875
email
info@
bpassociati.net.
Rif.
FALL
142N/2012 PP747649
CAMPODARSEGO
VIA
PONTAROLA, 34 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - LOTTO 2)
DUE LABORATORI adiacenti
di complessivi di circa mq 415
su lotto di terreno di circa di
mq 1.960. Libero. Prezzo base
Euro 67.500,00 Offerta minima
Euro 50.625,00. Vendita senza
incanto 22/04/21 ore 15:00.
G.D. Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista
Delegato
e
Curatore
Fallimentare
Dott.
Paolo
Parolin
tel
0498974541 email procedure@
studioparolin.com Rif. FALL
150/2014 PP748616
CAMPOSAMPIERO
VIA CIME, 9 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - LOTTO 2)
UNITÀ COMMERCIALE - avente
destinazione MAGAZZINO sviluppata su un unico livello
fuori ter-ra, dotata di zona
ufficio, scoperto esclusivo
e di alcuni appezzamenti di
terreno, in parte adibiti a strada
pubblica Via Cime. Prezzo base
Euro 80.000,00 Offerta minima
Euro 80.000,00. Vendita senza
incanto 23/04/21 ore 15:00.
G.D. Dott.ssa Manuela Elburgo.
Liquidatore Giudiziale Dott. A.
Mazzo tel. 049661299 email
alberto.mazzo@studiobisaglia.
it. Rif. CP 3/2019 PP748635
CARMIGNANO DI BRENTA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - VIA SAN PIO X, 20/A
- LOTTO 1) UFFICIO. Libero.
Prezzo base Euro 63.000,00
Offerta minima Euro 47.250,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 23/04/21
ore 16:30. VIA SAN PIO X, 20/D
- LOTTO 2) UFFICIO. Libero.
Prezzo base Euro 32.000,00
Offerta minima Euro 24.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 23/04/21
ore 17:15. VIA SAN PIO X,
20/B - LOTTO 4) NEGOZIO.
Libero. Prezzo base Euro
74.000,00 Offerta minima Euro
55.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
23/04/21 ore 17:45. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato e
Custode Delegato Dott.ssa A.
Schiavon tel. 049657904 email
procedure@breda-carlassare.
it. Rif. RGE 730/2015 PP748621
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CERVARESE SANTA CROCE
VIALE
ANNAMARIA
COLBACCHINI, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - NEGOZIO
al piano terra, dotato di due
vetrine frontali e due laterali
sui prospetti nord ed est,
facente parte del complesso
residenziale
denominato
“Residenza
Bacchiglione”.
Libero. Prezzo base Euro
52.000,00 Offerta minima Euro
48.000,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
14/04/21 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.D. Dott.ssa Paola Rossi.
Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Chiara Marchetto tel.
049652479 email procedure@
studiotmv.it. Rif. CP 15/2011
PP748577
CERVARESE SANTA CROCE
- LOCALITA’ FOSSONA - VIA
FOSSONA, 7/D - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) UFFICIO al primo piano di
un complesso condominiale
costituito da appartamento di
80 mq composto da un primo
ambiente collegato all’ingresso,
un disimpegno, due stanze, un
bagno finestrato con vasca e
un locale wc, un terrazzino e
un garage di 15 mq al piano
interrato.
Libero.
Edilizia
regolare. Prezzo base Euro
74.000,00 Offerta minima Euro
55.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 14:30. G.D. Dott.
ssa Micol Sabino. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Stefania
Pedrotta tel. 0498910947 email
studiopedrotta@gmail.com.
Rif. FALL 191/2014 PP748516
CONA
LOCALITA’
CANTARANA - VIA VALLETTA,
33 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) EDIFICIO AD USO
PRODUTTIVO E DIREZIONALE
costituito da un corpo frontale
destinato ad uffici e da una
parte posta sul retro destinata
a magazzino per mq 720, il
tutto edificato su un lotto della
sup. di c.a. 5.034 mq. Edificio
principale composto al piano
terra da: ingresso, ambiente
showroom, tre sale riunioni, un
ufficio, disimpegno e locali di
servizio per un tot. di 300 mq;
al primo piano da: disimpegno,
cinque ampi uffici e locali di

servizio per una sup. di 300 mq.
In corso di liberazione. Prezzo
base Euro 367.000,00 Offerta
minima
Euro
275.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 15/04/21
ore 14:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Manuela Elburgo. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Chiara
Marchetto tel. 049652479
email procedure@studiotmv.it
Rif. FALL 194/2015 PP749202
CONSELVE - VIALE DEL
COMMERCIO, 18 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - INSIEME DI
EDIFICI INDUSTRIALI costituiti
da più capannoni affiancati con
uffici, servizi e locali accessori,
oltre ad un’abitazione del
custode. Libero. Prezzo base
Euro 1.350.000,00 Offerta
minima Euro 1.012.500,00.
Vendita
senza
incanto
30/03/21 ore 15:30. G.D. Dott.
ssa Manuela Elburgo. Curatore
Fallimentare
Dott.
Andrea
Fontana tel. 0498762588 email
info@studiofontana.pd.it. Rif.
FALL 76/2002 PP747541
CONSELVE - VIA VITTORIO
EMANUELE II, 129 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
NEGOZIO in fatiscente stato
di conservazione, su due
piani della sup. comm. di
mq 844,40. Cl. en. G. Libero.
Prezzo base Euro 52.000,00
Offerta minima Euro 39.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 19/04/21
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Paola
Rossi. Professionista Delegato
Notaio E. Bressan. Per info
APEP di Padova tel. 049651228
www.apepnotai.it
email
info@apepnotai.it. Rif. RGE
1244/2012 PP748254

FONTANIVA - VIA MARCONI,
91 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 4C2) UFFICI al piano
terra-primo, con magazzino
interno al piano I., oltre alla
quota proporzionale delle parti
comuni (art. 1117 C.C.). Cl.
en. F. Occupato da terzi con
contratto non opponibile alla
procedura. Attualmente è in
corso di esecuzione l’ordine
di liberazione. Prezzo base
Euro
648.000,00
Offerta
minima
Euro
486.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 30/03/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Delegato
Dott.
Giovanni
Bottecchia
tel. 0492020875 email info@
bpassociati.net.
Rif.
RGE
811/2010 PP747387
LEGNARO - VIA ARDONEGHE,
59 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) FABBRICATO
RURALE, completamente da
ristrutturare, costituita dalla
porzione ovest e centrale del
fabbricato, disposta ai piani
terra e primo ad uso abitazione
e annessi rustici ad uso stalla/
porcile/granaio ai piani terra
e primo, di mq. 526, insistenti
su area coperta e scoperta
esclusiva di catastali mq. 925.
Occupato. Prezzo base Euro
240.000,00 Offerta minima Euro
180.000,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
14/04/21 ore 11:00. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato Notaio
L. Todeschini Premuda. Per info
APEP di Padova tel. 049651228
- www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 968/2013
PP748236
LEGNARO - VIA MARCONI,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) COMPLESSO
IMMOBILIARE
PER
USO
PRODUTTIVO sito nel Comune
di Legnaro (PD), in Zona
Artigianale Industriale e con
accesso in via Marconi al
civico numero 3. Si tratta di un
complesso immobiliare sito
nel Comune di Legnaro, in via
Marconi, nei pressi della Strada
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Statale 516 con direzione estovest che collega Padova a
Piove di Sacco, a Chioggia
e alla Romea. Il compendio
immobiliare
oggetto
di
valutazione è un capannone
industriale edificato negli anni
Ottanta al quale sono addossati
due blocchi con uffici e servizi.
Il blocco a destinazione
produttiva è costituito da
quattro corpi di fabbrica
contigui comunicanti tra di loro
di dimensioni diverse per una
superficie complessiva di circa
4.220 mq, dotati di una ampia
tettoia a sbalzo sul fianco nord
e di una su quello ovest; sul
prospetto frontale si aprono
tre portoni metallici. Il primo
blocco uffici si sviluppa su tre
piani fuori terra addossato al
prospetto sud del capannone,
è di forma rettangolare,
caratterizzato
dal
corpo
scale dalla forma arrotondata
posto nella parte terminale
del fabbricato. Il piano terra è
composto da locali di servizio
come centrale termica, mensa,
spogliatoi e servizi igienici;
al primo e secondo piano si
trovano gli uffici. Il secondo
blocco uffici si sviluppa su due
piani fuori terra addossato al
prospetto est del capannone, è
di forma rettangolare. Al piano
terra trovano collocazione
anche l’officina e la cabina
elettrica. Libero. Prezzo base
Euro 1.150.000,00 Offerta
minima
Euro
862.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 29/03/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Paola Rossi. Curatore
Fallimentare
Dott.
Marco
Grassetto tel. 049776762 email
procedure@studiograssetto.
com. Rif. FALL 305/2015
PP747383
MASERA’ DI PADOVA - VIA
BALZANI, 116/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) PORZIONE DI CAPANNONE
situato in zona industriale.
ll lotto comprende inoltre
un appartamento al piano
primo situato sopra i locali ad
uso uffici. Emesso ordine di
liberazione. Prezzo base Euro
300.000,00 Offerta minima Euro
225.000,00. Vendita telematica

sincrona mista senza incanto
30/03/21 ore 09:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott.ssa
Chiara Bacco tel. 0498762588
email info@studiofontana.pd.it.
Rif. RGE 496/2017 PP747539
MASERA’ DI PADOVA - VIA
BALZANI, 122 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
3) CAPANNONE risalente alla
prima metà degli anni ‘70 del
‘900 situato in zona industriale.
L’immobile viene venduto libero
in quanto è già stato emesso
l’ordine di liberazione, che è in
corso di esecuzione. Prezzo
base Euro 384.000,00 Offerta
minima
Euro
288.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 30/03/21
ore 10:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott.ssa
Chiara Bacco tel. 0498762588
email info@studiofontana.pd.it.
Rif. RGE 496/2017 PP747537
MESTRINO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PIAZZETTA
ALDO
MORO,
15 - LOTTO 1) NEGOZIO al
piano terra collegato con scala
interna a magazzino/deposito
al piano primo sottostrada, di
mq. 107 circa, facente parte
del fabbricato condominiale.
Libero. Prezzo base Euro
51.000,00 Offerta minima Euro
38.250,00. Vendita telematica
sincrona
mista
senza
incanto 08/04/21 ore 16:00.
PIAZZETTA
ALDO
MORO,
14 - LOTTO 2) NEGOZIO al
piano terra collegato con scala
interna a magazzino/deposito
al piano primo sottostrada,
di mq. 75 circa, facente parte
del fabbricato condominiale.
Libero. Prezzo base Euro
37.000,00 Offerta minima Euro
27.750,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
08/04/21 ore 17:00. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato Notaio
Gianpiero Luca. Per info APEP

di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 558/2015
PP747366

MONSELICE - VIA XXVIII
APRILE,
19
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
COMMERCIALE al piano terra
ed interrato di sup. comm.
mq 336,20. Libero. Prezzo
base Euro 199.335,94 Offerta
minima
Euro
149.501,95.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 14/04/21
ore 10:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Paola Rossi. Liquidatore
Giudiziale Dott. Cristiano Lupi
tel. 0495207616 email cl@
lupistudio.it. Rif. CP 40/2013
PP746895
NOVENTA
PADOVANA
VIA
DELLA
RESISTENZA,
14 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CAPANNONE commerciale al
piano terra costituito da locali
magazzino, ripostigli, sala
mostra, ufficio e servizi, con
piccolo magazzino e archivio
al piano primo, di mq. 645,
insistente su area coperta e
scoperta esclusiva di catastali
mq. 755. Libero. Prezzo base
Euro
350.000,00
Offerta
minima
Euro
262.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 19/04/21
ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato Notaio E. Bressan.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 204/2019 PP748257
PADOVA - ZONA CENTRO
GALLERIA OGNISSANTI, 25
(CIVICO POSTO A DESTRA
RISPETTO
ALL’INGRESSO)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE
CON
DESTINAZIONE
COMMERCIALE con ingresso
al piano terra e composta da

tre vani e accessori al piano
primo ammezzato, avente
superficie commerciale di
mq. 263,30 circa ed un’altezza
al piano primo ammezzato
di m. 2,00, sita all’interno di
complesso condominiale a
destinazione
commerciale
e residenziale ubicato tra le
Via Ognissanti, G.B. Tiepolo
e Vicolo S. Massimo. Libero.
Prezzo base Euro 53.000,00
Offerta minima Euro 39.750,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 23/04/21
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Paola
Rossi. Professionista Delegato
e Custode Giudiziario Avv.
Arianna Cattin tel. 0498761581
email cattin@unidepa.it. Rif.
RGE 400/2017 PP748626
PADOVA - ZONA CENTRO VIA
VESCOVADO (DEL), 52/54
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOCALE AD USO
COMMERCIALE
facente
parte del fabbricato storico
risalente al XVI sec. di circa
mq. 35, al piano terra, a sinistra
dell’andito di ingresso, ma
con accesso anche dal cortile
interno comune. Occupato.
Prezzo base Euro 70.000,00
Offerta minima Euro 52.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 22/04/21
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Paola
Rossi. Professionista Delegato
Notaio R. Paone. Per info APEP
di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 856/2017
PP748290
PADOVA - ZONA EST VIALE
INDUSTRIA (DELL’), 27/29
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- MAGAZZINO al piano terra
con zona spaccio; uffici al piano
primo, reparto lavorazione,
confezionamento, uffici ed
esposizione al piano secondo
di mq. 2.471; appartamento al
piano secondo e terzo di mq.
341; appartamento custode di
mq. 89; il tutto insistente su area
coperta e scoperta esclusiva
di m. 2.889. Occupato. Prezzo
base Euro 622.000,00 Offerta
minima
Euro
466.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 22/04/21
ore 14:00. G.E. Dott.ssa Paola
Rossi. Professionista Delegato
Notaio V. Zafarana. Per info
APEP di Padova tel. 049651228
- www.apepnotai.it email info@
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www.
apepnotai.it. Rif. RGE 36/2017
PP748319

PADOVA - ZONA EST VIA
LISBONA, 32 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO AD USO
INDUSTRIALE composta da n.2
piani fuori terra. Cl en E. In corso
di liberazione. Prezzo base Euro
750.000,00 Offerta minima Euro
562.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
08/04/21 ore 14:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.D.
Dott Giovanni G. Amenduni.
Commissario Giudiziale Dott
Lucio Antonello. Liquidatore
Giudiziale Dott. Carlo Pierobon
tel. 0498750632 email carlo.
pierobon@reitia.com. Rif. CP
39/2015 PP748028
PADOVA - ZONA EST VIA
LONGHIN GIACINTO ANDREA,
83 - VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA COMPETITIVA VENDITA IN BLOCCO DI DUE
UNITÀ IMMOBILIARI destinate
a esposizione commerciale,
due posti auto coperti e un
garage. Prezzo base Euro
252.000,00 Offerta minima
Euro 200.000,00. Vendita senza
incanto 31/03/21 ore 15:30. G.D.
Dott.ssa Paola Rossi. Curatore
Fallimentare Rag. Giuseppe
Bussolin
tel.
0429781292
email giuseppeivo.bussoIin@
gmail.com Rif. FALL 133/2016
PP747435
PADOVA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ZONA EST
VIA PESCAROTTO (DEL), 35
- LOTTO 1) FABBRICATO AD
USO LABORATORIO, costituita
da officina, locali magazzino,
ufficio e servizi al piano
terra, locale cantina al piano
interrato, di circa metri 454, con
la comproprietà pro quota delle
parti comuni del fabbricato in
particolare dell’area coperta
e scoperta sopra indicata, ma
Pagina 10

con espressa esclusione di ogni
comproprietà sull’area coperta
e scoperta di pertinenza dei
due garages. Prezzo base Euro
153.000,00 Offerta minima
Euro 114.750,00. ZONA EST
VIA PESCAROTTO (DEL), 33 LOTTO 2) FABBRICATO AD USO
LABORATORIO costituita da
officina al piano terra e garage
in distacco della superficie lorda
di mq. 122, con la comproprietà
pro quota delle parti comuni,
in particolare del cortile
comune di pertinenza nonché
dell’area coperta e scoperta
di pertinenza dei due garages
e con espressa esclusione di
ogni comproprietà sull’area
di sedime della porzione di
fabbricato e dell’area antistante
alla stessa, posta sul lato est.
Prezzo base Euro 52.000,00
Offerta minima Euro 39.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 21/04/21
ore 10:00. G.I. Dott.ssa Paola
Rossi. Professionista Delegato
Notaio B. Saglietti. Per info
APEP di Padova tel. 049651228
www.apepnotai.it
email
info@apepnotai.it. Rif. CC
13141/2013 PP748287
PADOVA - ZONA EST PRIMA
STRADA, 30 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - LOTTO 2)
TRATTASI DI UN IMMOBILE
AD
USO
COMMERCIALEPRODUTTIVO – insistente su
area di terreno pertinenziale
censita al C.T. fg. 77 mapp.143
di ha. 0.28.65 E.U. – ubicato nel
Comune di Padova (PD), nella
prima zona industriale e con
accesso da Via Prima Strada
n. 30 (si veda perizia allegata).
Libero. Prezzo base Euro
1.224.000,00 Offerta minima
Euro 918.000,00. Vendita senza
incanto 09/04/21 ore 10:30.
G.D. Dott.ssa Manuela Elburgo.
Commissari
Giudiziali
Dr.
Marco Amato / Dr.ssa Patrizia
Santonocito.
Liquidatore
Giudiziale Dott. Enrico Grigolin
tel.
0498760206
email
quagliato@studiosca.net. Rif.
CP 49/2014 PP747676
PADOVA - ZONA SUD-EST
VICOLO CIGOLO, 14 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) Si tratta di un COMPLESSO
IMMOBILIARE sito nel Comune
di Padova in vicolo Cigolo, in
centro storico nelle immediate
vicinanze di Prato della Valle,
luogo di aggregazione e di

pregio storico, ben servito
dai mezzi. Il compendio
immobiliare
oggetto
di
valutazione è COMPOSTO
DA DUE CORPI DI FABBRICA
collocati all’interno di una corte
comune chiusa da un muro
di cinta lungo il fronte strada,
edificati in a ridosso della
strada ed in parte in aderenza
ad altri fabbricati. L’immobile
principale si sviluppa con due
piani fuori terra ed un piano
interrato ed ospita un’unità
abitativa ed un ex ristorante,
in quello più piccolo, su due
piani fuori terra, sono collocati
i locali accessori di pertinenza
all’attività
commerciale.
L’attività commerciale occupa
la porzione di fabbricato
prospiciente vicolo Cigolo,
con accesso diretto dalla via.
Il piano terra ha esposizione
su tre lati ed è composto da
una hall che separa una zona
con cantina e guardaroba
dalla sala ristorante dotata di
saletta privata, un locale filtro
disimpegna la cucina; una
scala a chiocciola conduce al
primo piano composto dalla
sala superiore, un disimpegno
ed il blocco dei servizi igienici.
La cucina è collegata da una
scala interna alla dispensa ed
alla cantina situate al piano
interrato. I locali di servizio
per il personale ed alcuni
vani tecnici, tra cui la centrale
termica comune, si trovano nel
corpo di fabbrica più piccolo,
dove è collocata una cabina
Enel di proprietà di terzi con
accesso dalla corte comune.
La porzione rimanente del
fabbricato ospita l’abitazione,
alla quale si accede dalla corte
comune, ed è composta da
soggiorno con angolo cottura
al piano terra, leggermente
rialzato rispetto al ristorante,
e tre camere da letto, bagno,
lavanderia e soffitta - ripostiglio
al primo piano. Il grado di
finitura è facilmente desumibile
dall’allegato
fotografico
che peraltro evidenzia la
necessità di radicali interventi
di straordinaria manutenzione
sia agli impianti che agli altri
elementi di finitura. Libero.
Prezzo base Euro 1.230.000,00
Offerta
minima
Euro
922.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
29/03/21 ore 14:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.D.

Dott.ssa Paola Rossi. Curatore
Fallimentare
Dott.
Marco
Grassetto tel. 049776762 email
procedure@studiograssetto.
com. Rif. FALL 305/2015
PP747382
PADOVA - ZONA SUD-EST
VIA FRANCESCO BONAFEDE,
1/E - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI UN IMMOBILE AD USO
COMMERCIALE ubicato al
piano terra di un fabbricato di
sei piani fuori terra, costituito
da due negozi attigui, ed avente
una superficie commerciale
di circa 85 mq. L’unità è
costituita da un grande vano
destinato a struttura ricettiva
di ristorazione con angolo bar.
Sul retro vi sono una cucina,
una saletta e due bagni. Libero.
Prezzo base Euro 80.000,00
Offerta minima Euro 60.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 30/03/21
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dott.
Giovanni
Bottecchia
tel. 0492020875 email info@
bpassociati.net.
Rif.
RGE
391/2017 PP747412
PIANIGA - VIA PEROSI,
SNC - VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA COMPETITIVA IMMOBILI A DESTINAZIONE
COMMERCIALE. Un negozio
con orientamento sud-ovest,
due lati a vetrina con spazio
esterno a ovest esclusivo
pertinenziale; l’altro negozio
con orientamento sud-est, due
lati a vetrina, nessun spazio
esterno
esclusivo.
Cl.En.
C. Liberi. Prezzo base Euro
154.000,00 Vendita senza
incanto 30/03/21 ore 16:30. In
caso l’asta risultasse deserta,
fissa il giorno 14/04/21 alle ore
16:00 per il lotto n. 1 e alle ore
16:30 per il lotto n. 2. LOTTO 1)
IMMOBILE A DESTINAZIONE
COMMERCIALE,
negozio
con orientamento sud-est,
due lati a vetrina, nessun
spazio
estremo
esclusivo
pertinenziale. Cl. En. C. Libero.
Prezzo base Euro 90.200,00
Vendita
senza
incanto
14/04/21 ore 16:00. LOTTO 2)
IMMOBILE A DESTINAZIONE
COMMERCIALE, negozio con
orientamento sud-est, due lati a
vetrina, nessun spazio esterno
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esclusivo. Cl. En. C. Libero.
Prezzo base Euro 63.800,00
Vendita
senza
incanto
14/04/21 ore 16:30. G.D. Dott
Giovanni G. Amenduni. Curatore
Fallimentare
Dott.
Fabio
Incastrini tel. 049631903 email
giudiziale1@icdotcom.it. Rif.
FALL 165N/2010 PP746608
PIOVE DI SACCO - VIA
MASTELLARO E VIALE F.
PETRARCA, CON INGRESSO AL
CIVICO N. 37 DI VIA PETRARCA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - UFFICIO al piano
primo con ingresso esclusivo
al piano terra, facente parte
del complesso immobiliare
a
destinazione
mista
residenziale-commercialedirezionale,
denominato
“Condominio Giorgia”, di mq.
335. Libero. Prezzo base Euro
204.000,00 Offerta minima
Euro
153.000,00.
Vendita
telematica sincrona mista
senza incanto 13/04/21 ore
10:00. G.E. Dott.ssa Micol
Sabino.
Professionista
Delegato Notaio M. Caracciolo.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 226/2019 PP748232
PONTE SAN NICOLO’ - VIA
A. NORBIATO, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) PIENA PROPRIETÀ DI
UN IMMOBILE AD USO
COMMERCIALE costituito da
due piani (piano terra e piano
interrato), per una superficie
totale di circa 412 mq, oltre
ad un garage al piano interrato
di circa 16 mq. L’immobile è
sito in Comune di Ponte San
Nicolò (Pd), via A. Norbiato n.
3, ed in minima parte (piccola
porzione di un ripostiglio al
piano interrato) in Comune
di Padova, via Piovese. E’
composto da quattro vani e
accessori al piano terra, sei
vani e due locali tecnici ad uso
deposito al piano interrato. Il
piano terra ha un’altezza di 3
metri, mentre il piano interrato
ha un’altezza utile di 2,50 metri.
Il garage al piano interrato ha
una superficie commerciale
di circa 16 mq. Libero. Prezzo
base Euro 152.000,00 Offerta
minima
Euro
114.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 30/03/21
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara

telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dott.
Giovanni
Bottecchia
tel. 0492020875 email info@
bpassociati.net.
Rif.
RGE
391/2017 PP747413

PORDENONE
VIA
INTERPORTO, SNC - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - LOTTO 2)
CAPANNONE
ARTIGIANALE
(mq. 985,70), uffici piano terra
e primo (mq. 265,03), soppalco
(mq. 104,27) per complessivi
mq. 1.323,94. Libero. Prezzo
base Euro 261.000,00 Offerta
minima 195.750,00. LOTTO 3)
CAPANNONE
ARTIGIANALE
(mq. 505,33) ed uffici piano
terra e primo (mq. 156,64)
per complessivi mq. 661,97.
Libero. Prezzo base Euro
139.500,00 Offerta minima
Euro 104.625,00. Vendita senza
incanto 22/04/21 ore 17:00.
G.D. Dott.ssa Manuela Elburgo.
Curatore Fallimentare Dott.
Paolo Parolin tel. 0498974541
mail procedure@studioparolin.
com Per la visita degli immobili
contattare
Ufficio
vendite
Immobiliari presso Tribunale di
Gorizia tel. 0481593841 email
m.fonzar@astalegale.net. Rif.
FALL 173/2017 PP704438
RUBANO
VIA
DELLA
PROVVIDENZA, 63 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
INTERA
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE USO UFFICI e
studi privati di superficie di mq
179. Libero. Prezzo base Euro
175.000,00 Offerta minima
Euro
131.500,00.
Vendita
senza incanto 31/03/21 ore
13:00. G.D. Dott Giovanni
G.
Amenduni.
Curatore
Fallimentare Dott.ssa Sara
Fedetto tel. 0498761422 email
sarafedetto@studiofedetto.it.
Rif. FALL 164/2017 PP747404
SANT’ANGELO DI PIOVE DI
SACCO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA

PADANA, 109 - LOTTO 1A)
NEGOZIO al piano terra e
interrato con accesso al civico
109; Locale commerciale di
circa 106 mq con magazzino di
circa 25 mq collocato al piano
interrato
e
collegato
direttamente al piano terra
attraverso una scala. Prospetta
sulla pubblica via con una
vetrata provvista di porta di
accesso. Considerando al 50 %
l’estensione del piano interrato,
l’unità immobiliare ha una
superficie di stima calcolata in
complessivi 118 mq circa.
Libero. Prezzo base Euro
87.300,00 Offerta minima Euro
65.475,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
29/03/21 ore 10:30. VIA
PADANA, 115/117 - LOTTO 1B)
LOCALI COMMERCIALI (ex
banca) al piano terra e interrato
con accesso ai civici 115 e 117
e garage al piano interrato;
Trattasi di locali commerciali di
circa 158 mq con magazzino di
circa 38 mq collocato al piano
interrato
e
collegato
direttamente al piano terra
attraverso una scala. È inoltre
compreso un garage di 37 mq
frontestante il magazzino.
Prospetta sulla pubblica via
con due vetrate provviste di
porta di accesso. La sua
conformazione e dimensioni ne
permette un ampio spettro di
utilizzazioni e il comodo
collegamento
al
piano
seminterrato ne facilita la
utilizzabilità. Considerando al
50 % l’estensione del piano
interrato, l’unità immobiliare ha
una
superficie
di
stima
calcolata in complessivi 172
mq circa. Il garage al piano
interrato ha accesso attraverso
la rampa su via Anello che
collega il piano interrato con la
quota stradale, è una unità
dell’estensione di complessivi
circa 37 mq, Internamente
all’edificio, vi è la possibilità di
accedere ai piani superiori
attraverso il vano scale
condominiale. Il garage, ha una
superficie di stima è calcolata
in complessivi 21 mq circa
compresa la quota di incidenza
sulle parti comuni. Libero.
Prezzo base Euro 142.800,00
Offerta
minima
Euro
107.100,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
29/03/21 ore 11:00. VIA
PIOVESE, 23-25 - LOTTO 4)
TRATTASI DI COMPLESSO
IMMOBILIARE
PER
USO

COMMERCIALE
E
PRODUTTIVO sito nel Comune
di Sant’Angelo di Piove di Sacco
in via Piovese, la strada statale
516 ad elevato flusso di traffico,
che collega Padova con la
costa
adriatica
presso
Codevigo e confluisce nella
strada statale 309 Romea. Il
lotto è dotato di due accessi
carrai con cancello scorrevole
motorizzato
sulla
strada
principale e di altri due accessi
sulla
parallela
via
Zona
industriale. Il complesso un
tempo
utilizzato
per
la
produzione di abbigliamento è
composto da diversi corpi di
fabbrica addossati, realizzati
con strutture ed altezze diverse
(eseguite
in
epoche
successive): i blocchi principali
sono quattro, adiacenti tra loro;
il primo posto sul fronte strada
è disposto su due piani fuori
terra ed ospita gli uffici, il
secondo è un capannone a
destinazione commerciale, gli
altri due ospitano magazzini; in
aderenza a questi ultimi sono
stati realizzati dei magazzini di
modeste dimensioni, i locali di
servizio e la centrale termica.
All’interno del lotto in posizione
staccata rispetto al complesso
artigianale è stata realizzata
l’abitazione del custode. Il
complesso immobiliare è così
composto: – Uffici su due piani
(sub. 6): La palazzina degli
uffici è composta al piano terra
da un ampio ingresso che
disimpegna gli uffici, un
ripostiglio, i servizi igienici ed il
vano ascensore; al primo piano
un corridoio conduce dalle
scale ad una sala riunioni e agli
uffici; l’archivio e ed i servizi
igienici sono posti al piano
ammezzato. – Sala esposizione
– vendita con uffici e magazzino
(sub.6) La sala esposizione è
un vasto ambiente a pianta
libera di circa 822 mq con una
zona soppalcata e servizi
igienici dotati di anti bagno,
collegata
ad
un
locale
magazzino di circa 736 mq con
altezza interna catastale pari a
4,10 ml sul quale si affacciano
dei locali di deposito e alcuni
uffici serviti da un corridoio. –
Magazzino e uffici (sub. 7) Il
magazzino individuato al sub 7
ha superficie di circa 779 mq ed
altezza
interna
catastale
massima pari a 4,05 ml, è
raggiungibile
dall’ingresso
posto sul prospetto laterale e
collegato alle unità individuate
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www.
al sub 6; un corridoio
disimpegna alcuni uffici, un
locale di sgombero ed i servizi
igienici. – Magazzino prodotti
finiti e accessori (sub.8) Il
magazzino di circa mq 1.300
mq ha altezza interna catastale
pari a 7,90 ml, ed è dotato di
locali di deposito – ripostigli,
servizi igienici con antibagno e
un’ampia tettoia raggiungibile
dall’accesso carraio posto su
via
Zona
Industriale
–
Magazzino
(sub.
8)
Il
magazzino di circa mq 1.300
mq ha altezza interna catastale
pari a 7,90 ml, ed è dotato di
locali di deposito – ripostigli,
servizi igienici con antibagno e
un’ampia tettoia raggiungibile
dall’accesso carraio posto su
via
Zona
Industriale.
–
Abitazione custode (sub. 5)
L’abitazione del custode non è
stata visionata internamente, la
descrizione viene effettuata
sulla base delle planimetrie
reperite. L’ingresso, protetto da
una veranda, immette nella
cucina abitabile collegata al
cucinotto ed al soggiorno, dal
quale si accede ad un corridoio
che disimpegna camera, bagno
e ripostiglio; esternamente è
posta la centrale termica.
L’intero complesso immobiliare
è da tempo inutilizzato, gli
impianti, dove presenti, sono
obsoleti,
lo
stato
di
conservazione è mediocre in
quanto sono presenti tracce di
infiltrazioni in alcuni corpi di
fabbrica; si presume inoltre la
presenza di amianto in alcune
coperture dei corpi di fabbrica.
Libero. Prezzo base Euro
2.310.000,00 Offerta minima
Euro 1.732.500,00. Vendita
telematica sincrona mista
senza incanto 29/03/21 ore
15:30. VIA VERDI, 14 - LOTTO
5) TRATTASI DI UN OPIFICIO
ED AREE DI ESPANSIONE e lotti
di terreni agricoli. Il complesso
immobiliare composto da un
opificio con le relative aree di
espansione e comprensivo
inoltre di un fabbricato rurale da
ristrutturare ed il tutto già
previsto
nello
strumento
urbanistico attuativo (P.A.T. –
seconda variante approvata)
con la perimetrazione del PPI/2
e tre lotti di terreno, adiacenti
all’opificio, con destinazione
agricola. Il complesso è ubicato
in Comune di Sant’Angelo di
Piove di Sacco, in località San
Polo e con accesso per l’opificio
Pagina 12

dalla via Verdi al civico n. 14
mentre i tre lotti di terreno
agricolo
hanno
ciascuno
accessibilità direttamente dalla
pubblica via. Il perito ha
descritto separatamente i corpi
(opificio e i tre lotti) mentre non
è
possibile
identificare
separatamente ciascun corpo
in quanto è prima necessario
procedere al frazionamento
catastale che individui ogni
porzione
immobiliare.
Le
superficie
sono
pertanto
indicate
con
termini
approssimativi e determinate
con rilievi sulla mappa catastale
mentre le valutazioni sono
effettuate a corpo rendendo
così non rilevante l’eventuale
differenza delle superficie che
si riscontrerà al momento del
frazionamento
catastale.
OPIFICIO
E
AREE
DI
ESPANSIONE
Trattasi
di
complesso per uso produttivo,
attualmente non operativo, di
vasta dimensione a uso
industriale-commerciale
composto di più edifici,
realizzato su lotto di terra
dell’estensione
catastale
complessiva di mq 31.812,
mentre l’area, per la sua
espansione operativa e già
prevista nel summenzionato
attuale strumento urbanistico è
di mq 73.344 (dato catastale)
circa. Gli edifici indicati nelle
planimetrie catastali sono così
identificati: - Fabbricato “A” Capannone magazzino e uffici
L’edificio principale consiste in
un capannone suddiviso in
un’area magazzino (di circa
10.000 mq), posta su livello
unico a tutta altezza nella
porzione Sud, e in un’area uffici
posta su due livelli fuori terra
(piano terra e piano primo) di
circa 600 mq ciascuno, nella
porzione Nord dello stesso. Fabbricato “B” - Tettoia ricovero
auto Si tratta di una tettoia a
struttura
metallica
con
copertura i lamiera posizionata
sul lato Nord del piazzale
principale.
E’
adibita
a
parcheggio coperto per circa
28 auto posizionate su due file
contrapposte. Attualmente la
tettoia appare in mediocre
stato di conservazione. Fabbricato “C” - Edificio per
uffici a due piani fuori terra
Edificio a due piani fuori terra
(piano terra e piano primo), di
forma quadrata e superficie di
circa 120 mq a piano adibito a

uso
uffici-show-room.
Fabbricato “D” - Centrale
termica Si tratta di un edificio a
pianta quadrata ad un piano
fuori terra di circa 50 mq adibito
centrale termica. - Fabbricato
“E” - ex Silos Il fabbricato è
stato attualmente rimosso,
anche se compare nelle
planimetrie
catastali.
Fabbricato
“F”
Locale
compressori Si tratta di un
edificio ad un piano fuori terra
composto da tre elementi a
pianta
rettangolare
che
formano una struttura a “L”. Le
tre aree ospitano il locale
gruppo elettrogeno a Nord e le
due cabine di trasformazione a
Sud. - Fabbricato “G” - Cabina
elettrica Cabina elettrica di
forma quadrata, a due piani
fuori terra, posizionata sul lato
Nord- Ovest del piazzale
principale.
TERRENO
DI
ESPANSIONE DEL COMPLESSO
PRODUTTIVO Si tratta di terreni
che sono attorno all’opificio, ora
non più operativo, che dal punto
di vista urbanistico consentono
l’ampliamento dell’area da
destinare
alla
operatività
industriale. L’estensione di tale
area è di circa mq 73.344
(delimitato in tratteggio verde a
pagina 10 della perizia) e
attualmente ha un utilizzo
agricolo (non si è a conoscenza
d contratti per tali attività
agricole). E’ inoltre compresa
anche l’area su cui insistono dei
fabbricati diroccati di origine
rurale e che per il loro recupero
è prevista una specifica scheda
nel piano urbanistico attuativo.
L’area, di forma irregolare,
confina nell’insieme da NordEst ed in senso orario: con la
Via Verdi dalla quale si accede;
nel fog. 12 i mappali 463; 472;
756; nuovamente la via Verdi
che insiste in parte sui mappali
472; 817; il corpo n. 3 della
perizia e che è interamente
costituito da porzione del
mapp. 383; il mappale 143; il
corpo n. 2 della perizia e che è
in parte costituito da porzione
del mapp. 383; i mappali 197;
779;785; 777; 780; 775; 80; 368;
184; 209; il corpo n. 1 della
perizia e che è interamente
costituito da porzione del
mapp. 383; i mappali 261; 262;
263; 754; salvi altri. CORPO 1
(TERRENO AD USO AGRICOLO),
È un appezzamento di terreno
che avrà una estensione di
circa mq 5.250, attualmente

utilizzato per scopi agricoli
(non si è a conoscenza
dell’esistenza di contratti con
terzi per l’utilizzo agricolo
dell’area) ed è accessibile da
via San Polo. Catastalmente
detto
corpo
non
è
autonomamente identificato e
la sua superficie dovrà essere
estrapolata, per frazionamento,
dalla maggior superficie del
mappale 383 di cui è porzione.
Detta area è interessata da
servitù apparenti di transito per
accedere a proprietà di terzi.
Confina con la via San Polo a
Nord; i mappali 209; 642; 748
ad Ovest; l’opificio a Sud (altra
porzione del mappale 383) ed i
mappali 268; 751; 259; 753; 261
ad Est; CORPO 2 (TERRENO AD
USO
AGRICOLO)
È
un
appezzamento di terreno che
avrà una estensione di circa mq
30.000, attualmente utilizzato
per scopi agricoli (non si è a
conoscenza dell’esistenza di
contratti con terzi per l’utilizzo
agricolo dell’area). È accessibile
da via Piovese ed è parzialmente
ricompreso tra aree già
sviluppate per edilizia di tipo
produttivo. Risulta inoltre, lungo
parte del perimetro a Sud,
anche una stradina bianca di
accesso che conduce ad altri
fondi attraversando l’area.
Detta area è interessata da
servitù apparenti di transito per
accedere a proprietà di terzi.
Confina con la via Piovese a
Sud-Ovest e con i mappali 713;
712; 197; l’area di espansione
dell’opificio (altra porzione del
mappale 383); e con i mappali
143; 769; 770; 202; 677; 374;
371; 376; 373. CORPO 3
(TERRENO AD USO AGRICOLO)
È un appezzamento di terreno
che avrà una estensione di
circa mq 40.000, attualmente
utilizzato per scopi agricoli
(non si è a conoscenza
dell’esistenza di contratti con
terzi per l’utilizzo agricolo
dell’area). È accessibile da via
Verdi dopo l’accesso al
fabbricato rurale di cui al corpo
che comprende l’opifici. E’ un
appezzamento di terreno nel
pieno del comparto agricolo. La
via Verdi appare insistere su
parte del perimetro di tale area
che, non essendo esistente
sulla mappa, in seguito dovrà
essere
individuata
con
frazionamento
e
ceduta
all’amministrazione comunale.
Non
è
catastalmente
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identificato e la sua superficie
dovrà essere estrapolata, per
frazionamento, da quella del
mappale 383 di cui è porzione.
Confina con la via Verdi a NordEst che insiste in parte sui
mappali 817; 302; 304;680; 428;
366; 367; 709; altro foglio di
mappa; il mappale 143 del fog.
12 e l’opificio (mapp. 749, altra
porzione dell’area di espansione
mapp. 383 e il mappale 104).
Libero. Prezzo base Euro
6.650.000,00 Offerta minima
Euro 4.987.500,00. Vendita
telematica sincrona mista
senza incanto 29/03/21 ore
16:00.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Paola Rossi. Curatore
Fallimentare
Dott.
Marco
Grassetto tel. 049776762 email
procedure@studiograssetto.
com. Rif. FALL 305/2015
PP747381
SELVAZZANO DENTRO - VIA
ENRICO FERMI, 2 - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - FABBRICATO
AD
USO
COMMERCIALEDIREZIONALE (piano terra,
primo piano con relativi posti
auto nel piano interrato)
insistente su appezzamento
di terreno di superficie pari a
complessivi 2.688 mq; il piano
terra di 700 mq è destinato
ad un uso commerciale ed
il primo piano di 750 mq
ad uso direzionale. Libero.
Prezzo base 1^ asta Euro
370.000,00 Offerta minima
Euro 277.500,00 Vendita senza
incanto 30/03/21 ore 10:00.
Prezzo base 2^ asta Euro
333.000,00 Offerta minima
Euro
249.750,00
Vendita
senza incanto 09/04/21 ore
10:00. G.D. Dott.ssa Micol
Sabino. Liquidatore Giudiziale
Dott. Roberto Marchitelli tel.
0495225338 email studio@
studiomarchitelli.com Rif. CP
23/2011 PP747417
TOMBOLO - VIA ROMA, 22
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 6) NEGOZIO al piano
terra costituito da un unico
vano vetrinato, collegato, sul
retro, ad un disimpegno con
scala in legno, dalla quale si può
raggiungere il piano superiore,
costituito da due vani finestrati.
Libero. Prezzo base Euro
24.000,00 Offerta minima Euro

18.000,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Avv. Elena
Zoppelli tel. 0498774383email
elena.zoppelli@gmail.com. Rif.
RGE 238/2016 PP748497
TORREGLIA - VIA VOLTI,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 8) FABBRICATO
RURALE, costituito da un
deposito agricolo ad un solo
piano, in aderenza ad altri
fabbricati sui lati nord e ovest,
con scoperto esclusivo e di mq.
102. Occupato senza titolo.
Prezzo base Euro 34.000,00
Offerta minima Euro 25.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 12/04/21
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Paola
Rossi. Professionista Delegato
Notaio R. Franco. Per info APEP
di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 269/2016
PP748223

VICENZA - VIA VECCHIA
FERRIERA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
E - VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
- UFFICIO al piano primo con
esposizione sui lati sud ed ovest,
appartenente ad un fabbricato
urbano
a
destinazione
commerciale-direzionale,
denominato “Primo Palazzo
Direzionale” facente parte del
“Centro Orafo Vicenza”. Libero.
Prezzo base Euro 40.000,00
Offerta minima Euro 30.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 15/04/21
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Manuela Elburgo. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Chiara
Marchetto tel. 049652479
email procedure@studiotmv.it.
Rif. FALL 189/2016 PP749374

VIGODARZERE - LOCALITA’
TERRAGLIONE, VIA FOSCOLO,
17 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) PORZIONE DI
BIFAMILIARE e precisamente
LOCALE AD USO MAGAZZINO
al piano terra. Mq compl. 89.
Cl. en. E. Occupato senza titolo.
Prezzo base Euro 16.000,00
Offerta minima Euro 12.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 13/04/21
ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato Notaio M. Caracciolo.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 425/2013 PP748225
VIGONZA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA
GERMANIA,
7
LOTTO
3) TRATTASI
DI
UNITÀ
IMMOBILIARI situate al piano
terra, AD USO DIREZIONALE,
ed al piano interrato, ad uso
garage e posto auto individuato
con il n. 36, di un fabbricato,
denominato “Centro Newton
Fabbricato 5”. Le unità hanno
diritto, pro quota, alle parti ed
impianti comuni ai sensi dell’art.
1117 c.c. Composizione: Unità ad uso direzionale (sub.
45): è costituita da un locale
reception, n. 3 uffici, una
sala riunioni, un antibagno
e n. 2 bagni. La superficie
calpestabile
complessiva
è di mq. 171,19, mentre la
superficie lorda complessiva
è pari a mq. 176,93. - Garage
e posto auto (sub. 36 e 37):
la
superficie
calpestabile
complessiva è di mq. 42,00,
mentre la superficie lorda
complessiva è pari a mq. 26,58.
L’unità ad uso direzionale (sub.
45) risulta occupata da terzi
con contratto non opponibile
alla procedura. Attualmente
è in corso di esecuzione
l’ordine di liberazione. Il
garage e il posto auto (sub.
36 e 37) sono liberi. Prezzo
base Euro 172.000,00 Offerta
minima
Euro
129.000,00.
LOTTO 4) TRATTASI DI UNITÀ
IMMOBILIARI situate al piano
terra, AD USO DIREZIONALE, ed
al piano interrato, ad uso posto
auto individuati con i nn. 32 e 33,
di un fabbricato, denominato
“Centro Newton Fabbricato
5”. Le unità hanno diritto, pro
quota, alle parti ed impianti
comuni ai sensi dell’art. 1117

c.c. Composizione: - Unità ad
uso direzionale (sub. 46): è
costituita da un locale “open
space”, un ufficio, un antibagno
e n. 2 bagni. La superficie
calpestabile
complessiva
è di mq. 242,10, mentre la
superficie lorda complessiva
è pari a mq. 263. - Posti auto
(sub. 40 e 41): la superficie
calpestabile
complessiva
è di mq. 43,00, mentre la
superficie lorda complessiva è
pari a mq. 27,28. Tutte le unità
immobiliari sono libere. Prezzo
base Euro 260.000,00 Offerta
minima
Euro
195.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 08/04/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dott.
Giovanni
Bottecchia
tel. 0492020875 email info@
bpassociati.net.
Rif.
RGE
7/2019 PP747424
VILLAFRANCA
PADOVANA
- VIA PONTEROTTO, 4650 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) DUE NEGOZI
contigui, di cui il primo, adibito
a farmacia, composto dal
vano principale, magazzino,
laboratorio, servizi e portico
antistante, il secondo, adibito a
studio medico, composto dallo
studio, sala attesa e servizi,
di mq. 250. Occupato. Prezzo
base Euro 260.000,00 Offerta
minima
Euro
195.000,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 15/04/21
ore 14:00. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato Notaio D. Righetto.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 517/2018 PP748240

VILLANOVA
DI
CAMPOSAMPIERO - PIAZZA
MERCATO, SNC - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITITVA - EDIFICIO
RESIDENZIALE COMMERCIALE
al grezzo composto da un
Pagina 13

www.
corpo di fabbrica di tre piani
fuori terra e uno interrato, al
quale si accede attraverso i
portici e le gallerie poste su
Piazza Mercato. L’edificio è
coposto da: negozio A piano
terra di circa mq. 125 con
n.2 vetrine; negozio B piano
terra di circa 87 mq con n. 3
vetrine; appartamento A piano
primo di circa mq. 100 con
terrazza lato est di circa mq.
35 e terrazza lato ovest mq. 15;
appartamento B piano primo di
circa mq. 120 con terrazza lato
est di circa mq. 40 e terrazza lato
ovest mq. 16; appartamento
A piano secondo di circa mq.
100 con terrazza lato ovest
mq. 10; appartamento B piano
secondo di circa mq. 120
con terrazza lato ovest mq.
10; N. 7 autorimesse piano
seminterrato
di
metrature
ricomprese tra i mq. 25 e mq
40 circa. Prezzo base Euro
330.000,00 Offerta minima
Euro 247.500,00. Vendita senza
incanto 22/04/21 ore 16:00.
G.D. Dott Giovanni G. Amenduni.
Curatore Fallimentare Dott. P.
Parolin tel. 0498974541 email
procedure@studioparolin.com.
Rif. FALL 117/2019 PP748599

Terreni

ABANO TERME - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
LOTTO
2)
TERRENI AGRICOLI. Occupato
con titolo. Prezzo base Euro
56.900,00
Offerta
minima
Euro
42.675,00.
Vendita
senza incanto 30/03/21 ore
17:00. G.D. Dott.ssa Manuela
Elburgo. Curatore Fallimentare
Dott.ssa Anna Maria Grazian
tel.
0499336324
email
annagrazian@gmail.com. Rif.
FALL 72/2020 PP747644
ARQUA’ PETRARCA - VIA
AGANOOR, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - TERRENO
all’interno della lottizzazione
denominata
“Sassonegro”
sul quale risultano realizzate
alcune opere di urbanizzazione
primaria e una costruzione
al grezzo da demolire di mq.
16.320. Prezzo base Euro
336.000,00 Offerta minima Euro
252.000,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
08/04/21 ore 15:00. G.E.
Dott Giovanni G. Amenduni.
Professionista Delegato Notaio
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Gianpiero Luca. Per info APEP
di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 353/2016
PP747368
CAMPODORO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA DON
LUIGI STURZO, SNC - LOTTO
1) PIENA ED ESCLUSIVA
PROPRIETÀ DI UN TERRENO.
Libero. Prezzo base Euro
37.800,00 Offerta minima Euro
28.350,00. Vendita telematica
sincrona
mista
senza
incanto 22/04/21 ore 14:45.
VIA MUNICIPIO, 8 - LOTTO
2) PIENA ED ESCLUSIVA
PROPRIETÀ DI UN TERRENO
edificabile di 2008 mq catastali.
Libero. Prezzo base Euro
71.000,00 Offerta minima Euro
53.250,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
22/04/21 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dr.ssa Claudia Carlassare tel.
049657904 email procedure@
breda-carlassare.it. Rif. RGE
491/2017 PP748612
CERVARESE SANTA CROCE
- LOCALITA’ MONTEMERLO VIA REPOISE, SNC - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - LOTTO 1)
QUOTA PARI A 13,90 DI PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO
AGRICOLO con sovrastante
manufatto per uso agricolo.
Libero. Prezzo base Euro
21.375,00
Offerta
minima
Euro
16.031,00.
Vendita
senza incanto 22/04/21 ore
14:00. G.D. Dott Giovanni
G.
Amenduni.
Curatore
Fallimentare
Dott.
Paolo
Parolin tel 0498974541 email
procedure@studioparolin.com
Rif. FALL 123/2008 PP748614
CERVARESE SANTA CROCE VIA ALBERE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - AREA
EDIFICABILE ai sensi del
P.U.A. denominato “Albere”,
approvato con delibera del
Consiglio Comunale n° 37
del 23/11/2009. Trattasi di
terreni di ha. 0.80.77 ubicati
lungo la Strada Provinciale,
ed una laterale sterrata della
stessa via. Libero. Prezzo
base Euro 140.000,00 Offerta
minima
Euro
105.000,00.
Vendita telematica sincrona

mista senza incanto 30/03/21
ore 17:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Dott.
Giovanni
Bottecchia
tel. 0492020875 email info@
bpassociati.net.
Rif.
RGE
732/2013 PP747419
CHIOGGIA - LOCALITA’ VALLI
DI CHIOGGIA - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) TERRENO EDIFICABILE
pianeggiante inedificato ed
incolto della sup. di mq 2.050,
destinato dallla proprietà a
deposito attrezzatture edili.
Libero. Prezzo base Euro
40.000,00 Offerta minima Euro
30.000,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.D.
Dott.ssa Manuela Elburgo.
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Chiara Marchetto tel.
049652479 email procedure@
studiotmv.it Rif. FALL 194/2015
PP749203
CITTADELLA - VIA MONSIGNOR
LUIGI ROSSI, SNC - VENDITA
MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA - TERRENI
con potenziale edificatorio a
destinazione urbanistica di
tipologia economico popolare
(PEEO), inseriti in una zona
residenziale
di
recente
formazione. Prezzo base Euro
144.000,00 Offerta minima
Euro 108.000,00. Vendita senza
incanto 23/04/21 ore 11:00.
G.D. Dott.ssa Manuela Elburgo.
Curatore Fallimentare Dott.ssa
A. Schiavon tel. 049657904
email
procedure@bredacarlassare.it. Rif. FALL 25/2020
PP748627
CODEVIGO - VIA CONCHE,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO A/3) LOTTO DI
TERRENO FORMATO da due
distinti mappali non contigui
in Comune di Codevigo
Località Conche. il mapp. 619
è a pianta regolare in forma
trapezoidale
attualmente
coltivato a coltura intensiva di
carattere cerearicolo. Il mapp.
142 di forma rettangolare e

pianeggiante è attualmente
adibito a deposito a cielo aperto.
Occupato. Prezzo base Euro
5.000,00 Offerta minima Euro
3.750,00. Vendita telematica
sincrona
mista
senza
incanto 30/03/21 ore 11:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare
il
sito
www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Micol Sabino. Professionista
Delegato e Custode Giudiziario
Avv. Alessandra Lisato tel.
0498761367
email
avv.
alisato@gmail.com. Rif. RGE
184/2018 PP747410
LEGNARO - ACCESSO DA VIA
ARDONEGHE,
ALL’ALTEZZA
DEL CIVICO N. 59, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 3) TERRENO privo di
sovrastanti costruzioni della
superficie catastale di mq.
55.350. Occupato. Prezzo base
Euro 295.000,00 Offerta minima
Euro
221.250,00.
Vendita
telematica sincrona mista
senza incanto 14/04/21 ore
12:00. G.E. Dott.ssa Manuela
Elburgo.
Professionista
Delegato Notaio L. Todeschini
Premuda. Per info APEP di
Padova tel. 049651228 - www.
apepnotai.it
email
info@
apepnotai.it. Rif. RGE 968/2013
PP748237
LOZZO ATESTINO - LOCALITA’
FONTANON, VIA FONTANON,
95-97 - VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA
COMPETITIVA
- AREA EDIFICABILE da
lottizzare di compl. mq 10.622
a
prevalente
destinazione
produttiva. Libero, con opere
di urbanizzazione parzialmente
eseguite. Prezzo base Euro
41.200,00
Offerta
minima
30.900,00. Vendita mediante
procedura
competitiva
08/04/21 ore 17:00. G.D. Dott
Giovanni G. Amenduni. Curatore
Fallimentare
Dott.
Andrea
Beghetto tel. 0498754132
email
andrea.beghetto@
studiobeghetto.it. Rif. FALL
30/2015 PP747671
MASSANZAGO - VIA G.
TONIOLO, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
UNICO) LOTTO 12 - TERRENO
EDIFICABILE della sup. compl.
di catastali mq 1995, con
capacità edificatoria di mc.
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2425 per il “Lotto 4” del P.d.L.
“Raggio di Sole”. LOTTO 13 TERRENO a ridosso di alcuni
lotti edificati della sup. compl.
di catastali mq 444. LOTTO
14 - TERRENO a ridosso di
alcuni lotti edificati della sup.
compl. di catastali mq 246,
con capacità edificatoria di mc.
172,20. Liberi. Prezzo base Euro
118.000,00 Offerta minima Euro
88.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
01/04/21 ore 15:30. G.D. Dott.
ssa Paola Rossi. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Stefania
Pedrotta tel. 0498910947 email
studiopedrotta@gmail.com.
Rif. FALL 260/2014 PP747657
PADOVA - ZONA CENTRO
VIA PIETRO D’ABANO, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO F) TERRENO
AGRICOLO della consistenza
complessiva di mq. 10138.
Libero. Prezzo base Euro
57.000,00 Offerta minima Euro
42.750,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
21/04/21 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.I.
Dott Giovanni G. Amenduni.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Carlo
Mariano
tel.
0497400282
- info@pageg.org - www.
pageg.org. Rif. PD 8458/2016
PP748595

PADOVA - ZONA OVEST
VIA DUE PALAZZI, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 5) TERRENO
AGRICOLO pianeggiante, di
forma rettangolare regolare,
incolto, delimitato in parte
da recinzione e da siepi/
alberature. La superficie è di
mq. 10817 catastali. Libero.
Prezzo base Euro 81.000,00
Offerta minima Euro 60.750,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 20/04/21
ore 16:00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Micol Sabino.
Professionista Delegato e
Custode Giudiziario Dott. Fabio

Incastrini tel. 0497400282
- info@pageg.org - www.
pageg.org. Rif. RGE 427/2018
PP748572
PADOVA - ZONA INDUSTRIALE
DI PADOVA - LOTTO A8)
COMPENDIO
IMMOBILIARE
COSTITUITO
DA
AREE
suddivise in 4 gruppi distinti: -A.
aree raccordo ferroviario attivo
interno alla zona industriale
di Padova; -B. aree raccordo
ferroviario
dismesso;
-C.
viabilità interna al porto fluviale
di Padova; -D. viabilità interna
alla piattaforma logistica e
verde pubblico. Prezzo base
Euro 1.000.000,00 Vendita
senza incanto 30/03/21 ore
09:30. Liquidatore Volontario
Dott Gianluca Orrù. Per
info tel. 0498991811, PEC:
consorziozip@legalmail.it
geom. Pietro Francescon e-mail:
f ra n c e s c o n @ z i p . p a d ova . i t
Rif. Liquidazione CONSORZIO
ZONA INDUSTRIALE E PORTO
FLUVIALE DI PADOVA IN
LIQUIDAZIONE PP746869
PIOVE DI SACCO - LUNGO VIA
CAVAIZZA E VIA FIUMAZZO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) TERRENI AGRICOLI
privi di sovrastanti costruzioni
di mq. 32.450. Occupato.
Prezzo base Euro 129.000,00
Offerta minima Euro 96.750,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 12/04/21
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Paola
Rossi. Professionista Delegato
Notaio R. Franco. Per info APEP
di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 269/2016
PP748222
ROVOLON
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOCALITA’
BASTIA DI ROVOLON, VIA
GENERALE A. LA MARMORA,
SNC - LOTTO 3) TERRENO
EDIFICABILE
privo
di
sovrastanti costruzioni di mq.
1.070 e una volumetria di
mc. 1700. Prezzo base Euro
80.000,00
Offerta
minima
Euro 60.000,00. LOTTO 4)
TERRENO EDIFICABILE privo
di sovrastanti costruzioni di
mq. 1.070 e una volumetria di
mc. 1700. Prezzo base Euro
80.000,00
Offerta
minima
Euro 60.000,00. LOTTO 6)
TERRENO EDIFICABILE privo
di sovrastanti costruzioni di
mq. 685 e una volumetria di

mc. 1316. Prezzo base Euro
62.000,00 Offerta minima Euro
46.500,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
13/04/21 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Paola Rossi. Professionista
Delegato Notaio M. Caracciolo.
Per info APEP di Padova tel.
049651228 - www.apepnotai.
it email info@apepnotai.it. Rif.
RGE 345/2016 PP748230
ROVOLON
LOCALITA’
CARBONARA - ANGOLO VIA
RODARI - VIA TINTORETTO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 2) TERRENO
EDIFICABILE di c.a. 800 mq,
sul quale è stato realizzato
un fabbricato quadrifamiliare
(al grezzo) di c.a. 644 mq
composto di quattro unità
indipendenti, con o senza
mansarda, con scale interne
indipendenti,
ai
rispettivi
garage, posti al piano semiinterrato e raggiungibili anche
attraverso una rampa carrabile
comune. Due abitazioni di
circa 175 mq composte:
Piano Seminterrato - garage
singolo; Piano Terra - ingresso,
soggiorno con camino e angolo
cucina, collegati direttamente
allo scoperto privato, un
ripostiglio
e
un
bagno
finestrato; Piano Primo - due
camere matrimoniali, un bagno
finestrato e un terrazzino; Piano
Sottotetto - una camera con
altezza variabile (altezza media
2,30). Le altre due abitazioni di
c.a. 165 mq composte: Piano
Seminterrato - garage doppio;
Piano Rialzato - ingresso
e soggiorno con cucina,
collegati attraverso una scala
esterna allo scoperto privato,
e un bagno finestrato; Piano
Primo - due camere singole,
una camera matrimoniale,
disimpegno, bagno finestrato
e tre terrazzini. Libero. Edilizia
regolare, manca certificato di
abitabilità a seguito della fine
dei lavori. Prezzo base Euro
176.000,00 Offerta minima Euro
132.000,00. Vendita telematica
sincrona mista senza incanto
15/04/21 ore 15:30. G.D. Dott.
ssa Micol Sabino. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Stefania
Pedrotta tel. 0498910947 email
studiopedrotta@gmail.com.
Rif. FALL 191/2014 PP748515
SANTO STEFANO DI CADORE
- VIA NEI PRESSI DI VIA
DANTE ALIGHIERI, SNC LOTTO 1) VENDITA MEDIANTE

PROCEDURA COMPETITIVATERRENO EDIFICABILE di
forma irregolare privo di
sovrastanti costruzioni. Libero.
Prezzo base Euro 51.000,00
Vendita
senza
incanto
30/03/21 ore 16:00. G.D. Dott.
ssa Micol Sabino. Curatore
Fallimentare
Dott.
Fabio
Incastrini tel. 049631903 email
giudiziale1@icdotcom.it
Rif.
FALL 62/2014 PP746537
TORREGLIA - LUNGO VIA VOLTI,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 9) COMPLESSO
AGRICOLO, costituito da terreni
agricoli in un unico corpo di
circa catastali mq. 390.287,
sul quale sono stati realizzati
quattro laghetti per piscicoltura
e pesca sportiva, una zona
boschiva piantumata, di mq.
45.250, un fabbricato al grezzo
su due piani a destinazione
deposito agricolo di mc. 2.792,
oltre a circa mq. 1.532 di aree
occupate
dall’allargamento
della sede stradale. Prezzo
base Euro 2.730.000,00 Offerta
minima Euro 2.047.500,00.
Vendita telematica sincrona
mista senza incanto 12/04/21
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Paola
Rossi. Professionista Delegato
Notaio R. Franco. Per info APEP
di Padova tel. 049651228 www.apepnotai.it email info@
apepnotai.it. Rif. RGE 269/2016
PP748221
MARGHERA (VE) - LOC.
MALCONTENTA
in
Via
della Geologia - LOTTO
UNICO) VENDITA MEDIANTE
PROCEDURA COMPETITIVA I° ESPERIMENTO - TERRENO
- Particelle di terreno a
destinazione industriale o per
destinazioni compatibili facenti
parte del lotto n. 3 del Piano
Particolareggiato di iniziativa
Pubblica denominato “Area Ex
Abibes”. Foglio 193, Mappali
561-572-573-778-780-782-784
per complessivi mq. 35.244,00.
Libero. Prezzo base Euro
3.050.000,00. Vendita senza
incanto 10.3.2021 ore 12:00.
G.D. Dott.ssa Manuela Elburgo.
Per informazioni: Commissari
Giudiziali Dott. Marcello Dalla
Costa (tel. 049664711 - mail
dallacosta@bcnsrl.it) e Dott.
Remo Davì (tel. 049661510 mail remo.davi@studiodavi.it).
Rif. CP 22/2018 PP748202
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