
TRIBUNALE DI CAGLIARI  

SEZIONE FALLIMENTARE 

AVVISO DI VENDITA  

FALLIMENTO 181/2017 

 

Il Curatore rende noto che il giorno 21 settembre 2022  alle ore 12,00, presso il proprio studio in 

Cagliari via Corsica n. 25, ovvero presso sala Fallcoaste,  si terrà  la vendita senza incanto con 

modalità sincrona mista in unico lotto di: 

“Azienda agricola florovivaistica operante in agro di Decimomannu in località “Su Strintu” su un 

terreno di ha 5.52.51 composta da terreni agricoli e sovrastanti fabbricati,  strutture serricole in 

ferro vetro e tunnel dotati di impianti di irrigazione, oltre attrezzature, il tutto meglio descritto 

nella relazione di stima redatta dall’agronomo Dott. Ettore Crobu, cui si fa espresso riferimento. 

Gli immobili sono distinti al Catasto Terreni al foglio 8 mappale 63 di ha 00.95.95, mappale 204 

di ha 00.65.35, mappale 504 di ha 01.44.26 e mappale 514 (ex 506) di ha 02.28.80 ed al Catasto 

Fabbricati al foglio 8 mappale 515 (ex 506) con superficie catastale di mq. 1.693  e mappale 516 

(ex 506) con superficie catastale di mq. 122. Sono presenti opere abusive sanabili oltre alla 

presenza di rifiuti da smaltire a carico dell’aggiudicatario. 

L’azienda è dotata di n. 159 bancali di diverse dimensioni e di un carrello elevatore.”  

Prezzo base  lotto: non inferiore ad €  270.000,00 – offerta minima in aumento € 6.000,00 

Regolamento di vendita e  perizia saranno pubblicati sui siti: astegiudiziarie.it, www.fallcoaste.it, 

www.pvp.giustizia.it e www.fallimenticagliari.com.  

Le offerte irrevocabili di acquisto, unitamente al versamento di una cauzione pari al 10% del 

prezzo base mediante assegno circolare intestato alla procedura, dovranno pervenire presso lo 

studio del Curatore  o tramite il gestore della vendita telematica, previo bonifico bancario,  entro 

le ore 12 del 19 settembre 2022  secondo le modalità indicate nell’avviso e nel regolamento di 

vendita. 

Il saldo del prezzo e delle spese dovrà essere versato entro 60 giorni da quello di aggiudicazione. 

La vendita avverrà allo stato di fatto e di diritto in cui si trova il complesso. Le  formalità e le 

spese di voltura e di regolarizzazione catastale saranno a completo carico dell’aggiudicatario, il 

quale dovrà provvedere alla sanatoria di cui alla Legge 21 giugno 1985 n. 289 e successive 

modificazioni. 

Maggiori informazioni presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Cagliari o presso il 

Curatore Dott. Donatella Masala, Via Corsica n. 25 Cagliari, tel. 070/304898, mail 

donatella.masala@tiscali.it, pec donatella.masala@pec.it. 


