
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CAGLIARI 

FALLIMENTO "Industria Mediterranea Marmi e Graniti S.r.l. IMMEG 

s.r.l. Portoscuso" 

FALL. N°191/98 

Vendita  Immobili - 13° pubblico incanto 

La vendita al pubblico incanto dei seguenti immobili:  

- Lotto N° 4) Quota 100% dell’unità immobiliare, primo piano interrato, 

in Iglesias,  Via Valverde, distinto al NCEU  alla sezione L,  foglio 3, 

mappale 721, sub 40, categoria C/6, classe 1, mq 340, rendita € 895,54. 

Occupato da persona senza titolo. Prezzo base d’asta € 12000,00, oltre 

I.V.A. di Legge se dovuta; 

- Lotto N° 5) Quota 100% insediamento industriale, in Portoscuso zona 

industriale Portovesme,  distinto al NCEU al Foglio 9 Mappale 

1565sub2,Cat. D/7, Rendita €1530,00, Mappale 1566 Sub2, Cat. D/7 , 

Rendita € 7796,00, Mappale  1567 Sub2, Cat.D/7,Rendita1262,00. 

- Capannone industriale di mq 1392,capannone in struttura metallica mq 

248, palazzina uffici e servizi mq 483cabina trasformazione mq.34 

Prezzo base d’asta  € 470.000,00, oltre I.V.A. di Legge;     

STABILISCE 

1 – che La vendita avrà luogo davanti al sottoscritto Giudice Delegato, in 

questa sede, nell'udienza del  25.11.2020 ad ore  9,00; 

2 – che il prezzo base è sopra stabilito oltre I.V.A. di legge sul valore di 

aggiudicazione; 

3) – che le offerte siano depositate presso la Cancelleria Fallimentare entro 

il 20.11.2020 ore 12. Ogni concorrente dovrà aver versato, a mezzo assegno 
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circolare non trasferibile intestato al fallimento, a mani del Cancelliere della 

sezione Fallimentare il 10% del prezzo base d’asta  per cauzione;    

4 - che le offerte in aumento non potranno essere inferiori  a € 1000,00      = 

(mille/00) per il Lotto N° 4; 

5) - che le offerte in aumento non potranno essere inferiori  a € 10000,00       

= (diecimila/00) per il Lotto N° 5; 

6) - L'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione, 

dovrà versare a mani del Cancelliere il prezzo di aggiudicazione dedotta la 

cauzione già prestata con assegno circolare non trasferibile intestato al 

fallimento; 

7) - Le spese ed oneri per il passaggio di proprietà saranno interamente a 

carico degli aggiudicatari. L’immobile viene posto in vendita nello stato di 

diritto e nella situazione di fatto in cui si trova e ove ne ricorra il caso con la 

presenza di abusi edilizi come da relazione del Consulente Tecnico 

d’Ufficio Ing. Costantino Floris in atti. Stato di diritto e situazione di fatto 

del quale l’aggiudicatario si dichiara  edotto così assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri, gravami e formalità di regolamento di confini con i 

coerenti proprietari con le connesse e conseguenti incombenze e con totale 

esonero degli organi della procedura dal prestare ogni e qualsiasi 

responsabilità. Le formalità e le spese di voltura e di regolarizzazione 

catastale sono a completo carico degli aggiudicatari, i quali potranno 

provvedere, ove ne ricorra il caso e con esonero degli organi della 

procedura da ogni e qualsiasi onere e responsabilità, alle incombenze 

relative alla sanatoria di cui alla Legge 28 febbraio 1985 n.47, previste per 

gli aggiudicatari dall’Art. 8 bis, comma 4 del D.L. 23.04.1985 n.146, cosi 

come convertito dalla Legge 21.06.1986 n.298 e successive modificazioni. 



Maggiori informazioni presso la Cancelleria Fallimentare o presso il 

Curatore, Dr. Elio Mostallino, Tel. 070 940701   

Cagliari, li  

Il Curatore 

(Dott. Elio Mostallino)  


