
          

  

  

  

 

 

TRIBUNALE DI CAGLIARI 

FALLIMENTO N. 127/2017 

 

Avviso di vendita di beni immobili  

 

Si rende noto che il giorno 08 del mese di novembre dell’anno 2022 alle ore 15.30, presso la Sezione 

Fallimentare del Tribunale di Cagliari, si procederà davanti ai curatori del fallimento n. 127/2017, Dott. 

Gianluca Fadda e Dott. Stefano Ponticelli, alla vendita dei seguenti beni immobili, in Lotti, come periziati: 

In Comune di Cagliari – Pirri, Via Menotti: 

Lotto n° 25 per i cui dettagli si rimanda all’allegato B) del regolamento di vendita. 

Nei Comuni di: Assemini, Via Maroncelli n. 27; Sant’Antioco, Corso Vittorio Emanuele n. 58;  Muravera, 

Via Melas, in lotti separati: 

Lotti dal n° 30 al n° 41 per i cui dettagli si rimanda all’allegato C) del regolamento di vendita. 

Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno avere ad oggetto uno o più lotti separatamente. Si precisa che i 

seguenti lotti 32,33 e 34 sono venduti accorpati e devono far parte della medesima offerta. 

Per tutto quanto riguarda le situazioni di fatto e di diritto riferite agli immobili posti in vendita, anche con 

riferimento alla regolarità edilizia, si rimanda integralmente al contenuto delle relazioni di stima redatte dal 

consulente tecnico d’ufficio Giovanni Piga, con i relativi allegati, depositate nella Cancelleria fallimentare del 

Tribunale di Cagliari, agli atti della procedura. 

* * * 

Le offerte irrevocabili di acquisto, da presentarsi da parte degli interessati, per uno o più lotti separatamente, 

(ad eccezione dei lotti 32,33 e 34 che sono venduti accorpati),  potranno essere anche inferiori ai prezzi base 

indicati nell’allegato B e C del regolamento di vendita, ma con ribasso non superiore al 25% del prezzo base 

(prezzo minimo di ammissibilità), oltre imposte e tasse di Legge, e dovranno essere redatte sulla base delle 

indicazioni riportate nel regolamento di vendita. 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa presso lo studio del curatore  Dott. Stefano Ponticelli, Via 

Castiglione n. 40, Cagliari, entro e non oltre il giorno 02 novembre 2022, ore 12,00 e sulla busta dovranno 

essere riportati la data della vendita e il numero della procedura fallimentare (n. 127/2017). 

L’offerta irrevocabile d’acquisto dovrà essere accompagnata dalla cauzione, fissata nella misura del 10% del 

prezzo offerto, a mezzo assegno circolare n.t. intestato al Fallimento Cos. Edil.; 

le offerte non conformi a quanto indicato nel regolamento di vendita o non accompagnate dalla cauzione non 

verranno prese in considerazione dai curatori fallimentari. 



 

 

Si procederà alla aggiudicazione in capo agli offerenti secondo le modalità previste dal regolamento di vendita 

che verrà pubblicato e che sarà disponibile presso i curatori fallimentari, che gli offerenti dovranno 

sottoscrivere per presa visione ed accettazione.  

In data 08 novembre 2022, ore 15,30 presso la Sezione Fallimentare, al primo piano del Tribunale di Cagliari, 

si darà atto con apposito verbale delle offerte ricevute e in tale sede si procederà alla aggiudicazione dei lotti 

previa eventuale gara in caso di pluralità di offerte sul medesimo lotto. Il pagamento del saldo prezzo, degli 

oneri tributari conseguenti al trasferimento e delle spese ulteriori poste a carico dell’aggiudicatario, dovranno 

essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. 

È facoltà dei curatori di sospendere o annullare insindacabilmente la vendita prima del completamento della 

stessa. 

Per quanto riguarda tutte le modalità di svolgimento della vendita competitiva (modalità di deposito e 

contenuto della offerta, criteri di individuazione dell’acquirente, etc.) e per quant’altro non specificato nel 

presente avviso si rinvia al regolamento della vendita che verrà pubblicato e che sarà disponibile presso i 

curatori. 

Regolamento di vendita e perizia di stima saranno pubblicati su www.astegiudiziarie.it e su 

https://pvp.giustizia.it 

Dr. Gianluca FADDA - Via S. Benedetto n.57 - Cagliari -Tel.070/485850 Pec: f127.2017cagliari@pecfallimenti.it 

Dr. Stefano PONTICELLI - Via Castiglione n.40 - Cagliari - Tel.070/493288 Pec: f127.2017cagliari@pecfallimenti.it 

 

 

 

 

http://www.astegiudiziarie.it/


All. B - Cagliari(Pirri) Via Menotti 27/B

Lotto di 

vendita 

n°

Lotto perizia 

n°
Piano Descrizione Sez. Foglio Partic. Sub. Cat. Rendita (€) Superficie 

catastale
Vani Prezzo base

Offerta minima 

ammissibile
Rilancio minimo

25 p. terra appartamento B 6 4537 3 A/2 371,85€          67 3

25 p. interrato posto auto coperto B 6 4537 22 C/6 36,26€             13

25 p. interrato cantina B 6 4537

25 113.000,00€             3.000,00€                 84.750,00€               



All. C - Assemini, Via Maroncelli 27

Lotto di 

vendita 

n°

Lotto perizia 

n°
Piano Descrizione Sez. Foglio Mapp. Sub. Cat. Rendita (€) Superficie 

catastale
Vani Valore di perizia Prezzo base

Offerta minima 

ammissibile
Rilancio minimo

30 p. terzo appartamento 30 1594 5 A/2 325,37€             74 4,5

30 p. terra posto auto 30 1594 11 C/6 49,99€               22

cantina

All. C 2 - Sant'Antioco, Corso Vittorio Emanuele 58

Lotto di 

vendita 

n°

Lotto perizia 

n°
Piano Descrizione Sez. Foglio Mapp. Sub. Cat. Rendita (€) Superficie 

catastale
Vani Valore di perizia Prezzo base

Offerta minima 

ammissibile
Rilancio minimo

32

32 p. terra appartamento 13 967 8 A/3 134,28€             49 2 53.000,00€                 

33

33 p. primo appartamento 13 967 9 A/3 268,56€             77 4 61.000,00€                 

34

34 p. secondo appartamento 13 967 10 A/3 201,42€             65 3 63.000,00€                 

177.000,00€               

All. C 6 - Terreni edificabili in Muravera, Via Melas

Lotto di 

vendita 

n°

Lotto perizia 

n°
Descrizione Foglio Partic. Classe Rendita (€) Superficie 

catastale
Valore di perizia Prezzo base

Offerta minima 

ammissibile
Rilancio minimo

terreno edificabile 8 270 1

 R.D. € 0,12
 R.A. € 0,06 are 2,37

terreno edificabile 8 271 1

 R.D. € 0,16
 R.A. € 0,08 are 3,13

terreno edificabile 8 272 1

 R.D. € 0,16
 R.A. € 0,08 are 3,04

terreno edificabile 8 273 1

 R.D. € 0,17
 R.A. € 0,08 are 3,29

terreno edificabile 8 290 1

 R.D. € 0,01
 R.A. € 0,01 are 3,13

77.250,00€              2.500,00€                

150.000,00€            112.500,00€            3.000,00€                

103.000,00€            122.000,00€               30

41 41 114.000,00€           97.000,00€        72.750,00€      2.000,00€                         


