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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento n. 66/2010 
vendita senza incanto 04 novembre 2014 ore 9:15 (Settimo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Silvia Gianferrara

http://http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3Fesecuzione%3D66%252F10
www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA, Piazza Cacciaguida, 2, Piano Terra

Lotto 1) IMMOBILE A DESTINAZIONE COMMERCIALE, composto di unico ampio vano dotato di 
bagno ed antibagno e misura mq. 50,00 commerciali.
Diritto venduto: Quota di 1/1 della Piena Proprietà
Offerta Minima €. 62.300,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si  
procederà a vendita all’incanto il giorno 11 novembre 2014  alle 
ore 9:10  nell’apposita aula del Tribunale di Ferrara.

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Silvia Gianferrara 0532/211980



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 05/2013 
vendita senza incanto 04 novembre ore 09:30 (Primo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Antonio Finessi 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA LOC. TORRE FOSSA Via Fabbri, 604/B 

Lotto unico) ABITAZIONE CON CORTE ESCLUSIVA composta al P. Seminterrato da: due locali cantina 
con centrale termica; al P. Rialzato da: portico, ingresso, soggiorno-pranzo con cottura, studio, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, camera doppia, guardaroba e ripostiglio; al P. Sottotetto da: disimpegno, sop-
palco, lavanderia e ripostiglio.
Diritto venduto: Quota indivisa di 1/2 di Proprietà
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta minima €. 82.000,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo 
si procederà a vendita all’incanto il giorno 11 novembre 2014 
alle ore 09:30 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Antonio Finessi 0532/212260

http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D66%252F10%26esecuzione%3D66%252F10


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 08/13
vendita senza incanto 18 novembre 2014 ore 09:10 (Primo esp.)

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Antonio Agresta  

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA LOC. CASAGLIA  Via Beccari, 3

Lotto 1) int. 1. ABITAZIONE IN BIFAMILIARE identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 27, part. 106, 
sub. 1, classe 2, consistenza vani 5, Piano T., rendita € 529,37. Spetta la comunione del cortilivo.
Diritto venduto: Nuda Proprietà per la quota di 1000/1000 
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta minima €. 59.000,00 

Lotto 2) int. 2. ABITAZIONE IN BIFAMILIARE identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 27, part. 106, 
sub. 2, classe 2, consistenza vani 5, Piano T- 1, rendita € 529,37. Spetta la comunione del cortilivo.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta minima €. 93.000,00 

Lotto 3) LABORATORIO identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 27, part. 106, sub. 3, classe 3, 
consistenza mq. 157, Piano T., rendita € 413,53. Spetta la comunione del cortilivo.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000
Immobile di Categoria: Laboratori per arti e mestieri C/3
Offerta minima €. 42.000,00
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GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA Via Traversagno, 10

Lotto 4) POSTO AUTO SCOPERTO identificato al Catasto Fabbricati al foglio 100, part. 920, sub. 26, area 
urbana di mq. 13, spetta la comproprietà su: foglio 100, part. 920, sub. 42. Area urbana di mq. 56, oltre alla 
comunione del cortilivo censito con il sub. 44 del mapp. 920 e su: foglio 100, part. 919, frutteto di classe 1° 
di mq. 166, R.D. € 4,09, R.A. € 1,71.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 
Offerta minima €. 5.000,00

Lotto 5) POSTO AUTO SCOPERTO identificato al Catasto Fabbricati al foglio 100, part. 920, sub. 27, area 
urbana di mq. 13, spetta la comproprietà su cortilivo censito con il sub. 44 del mapp. 920 e su foglio 100, 
part. 919, frutteto di classe 1° di mq. 166, R.D. € 4,09, R.A. € 1,71.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 
Offerta minima €. 3.500,00

Lotto 6) POSTO AUTO SCOPERTO identificato al Catasto Fabbricati al foglio 100, part. 920, sub. 28, area 
urbana di mq. 13, spetta la comproprietà su cortilivo censito con il sub. 44 del mapp. 920 e su foglio 100, 
part. 919, frutteto di classe 1° di mq. 166, R.D. € 4,09, R.A. € 1,71.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 
Offerta minima €. 3.500,00
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FERRARA Via Traversagno, 10

Lotto 7) POSTO AUTO SCOPERTO identificato al Catasto Fabbricati al foglio 100, part. 920, sub. 29, area 
urbana di mq. 13, spetta la comproprietà su cortilivo censito con il sub. 44 del mapp. 920 e su foglio 100, 
part. 919, frutteto di classe 1° di mq. 166, R.D. € 4,09, R.A. € 1,71.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 
Offerta minima €. 3.500,00

Lotto 8) POSTO AUTO SCOPERTO identificato al Catasto Fabbricati al foglio 100, part. 920, sub. 30, area 
urbana di mq. 13, spetta la comproprietà su foglio 100, part. 920, sub. 43 area urbana di mq. 20 oltre alla 
comunione del cortilivo censito con il sub. 44 del mapp. 920 e dell’area frontistante la pubblica via, foglio 
100, part. 919 frutteto di classe 1° di mq. 166, R.D. € 4,09, R.A. € 1,71.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 
Offerta minima €. 4.000,00

Lotto 9) POSTI AUTO SCOPERTI identificati al Catasto Fabbricati al foglio 100, part. 920, sub. 35, area 
urbana di mq. 12,  foglio 100, part. 920, sub. 36, area urbana di mq. 12, foglio 100, part. 920, sub. 37, 
area urbana di mq. 12, spetta la comproprietà su cortilivo censito con il sub. 44, del mapp. 920 e dell’area 
frontistante la pubblica via foglio 100, part. 919, frutteto di classe 1° di mq. 166, R.D. € 4,09, R.A. € 1,71.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 500/1000 
Offerta minima €. 5.000,00
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FERRARA Via Traversagno, 10

Lotto 10) POSTI AUTO SCOPERTI identificati al Catasto Fabbricati al foglio 100, part. 920, sub. 38, 
area urbana di mq. 12,  foglio 100, part. 920, sub. 39, area urbana di mq. 12, foglio 100, part. 920, sub. 41, 
area urbana di mq. 12, spetta la comproprietà su cortilivo censito con il sub. 44, del mapp. 920 e dell’area 
frontistante la pubblica via foglio 100, part. 919, frutteto di classe 1° di mq. 166, R.D. € 4,09, R.A. € 1,71.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 500/1000 
Offerta minima €. 5.000,00

FERRARA Loc. CASAGLIA,  Via Ranuzzi,  già n.c. 191. 
Lotto 11) ABITAZIONE in fabbricato plurifamiliare, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 22, part. 
105, sub. 26, classe 1, consistenza vani 3,5, Piano Terra, Primo e Secondo, rendita € 316,33. Spetta la 
comunione del cortilivo.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta minima €. 85.000,00



ISTITUTO VENDITE
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FERRARA Loc. MIZZANA,  Via Gioelli snc. 

Lotto 12) AMPIO TERRENO INEDIFICATO, identificato al Catasto Terreni al foglio 98, part. 853, qualità 
seminativo, classe 2, superficie mq. 3483, R.D. € 36,93, R.A. € 17,99, foglio 98, part. 854, qualità seminativo, 
classe 2, superficie mq. 3086, R.D. € 32,72, R.A. € 15,94.
Diritto venduto: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 
Offerta minima €. 230.000,00

Note: Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il 
giorno 25 novembre 2014 alle ore 09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Antonio Agresta 0532/790045
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Asta Immobiliare

Fallimento 16/2011
vendita senza incanto 18 novembre 2014 ore 09.15 (Settimo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

 

Curatore Fallimentare: Dott. Enrico Baraldi 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
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FERRARA FRAZ. FRANCOLINO lungo Via F.lli Patracchini, 76/a
Lotto 1) APPEZZAMENTO DI TERRENO in parte edificabile di superficie catastale di mq. 2680. Sopra 
il presente lotto di terreno sono presenti le fondazioni di un complesso immobiliare iniziato e non 
completato.
Diritto venduto: Quota 1/1 di Piena Proprietà
Offerta minima € 105.700,00 

FERRARA FRAZ. POROTTO all’interno di Via Ladino
Lotto 2) APPEZZAMENTO DI TERRENO di superficie catastale di mq. 15.384, distinto al N.C.T. in Ditta 
Segeco s.r.l. con sede in Ferrara, al foglio 131, mappale 897 qualità Seminativo, classe 2, superificie catastale 
ha 00.89.90, reddito agrario € 46,38, reddito domenicale € 99,71; mappale 1135 qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale ha. 00-64-04, reddito agrario € 33,07, reddito domenicale € 71,11.
Diritto venduto: Quota 1/1 di Piena Proprietà
Offerta minima € 161.900,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 25 
novembre 2014 alle ore 09:15 nell’apposita aula presso il Tribunale di Ferrara. 

Curatore Fallimentare: Dott. Enrico Baraldi tel. 0532/212270
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Asta Immobiliare

Fallimento 13/2009
vendita senza incanto 09 dicembre 2014 ore 09:20 (Quarto esp.)

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Francesco Pietrogrande

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
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FERRARA  Via Barbieri, 96/A, Piano Terzo e Sottotetto

Lotto 7) MONOLOCALE con garage e cantina compreso in fabbricato condominiale di nuova costruzione. 
L’immobile è composto al P. terzo da: ingresso – vano scala, soggiorno con zona cottura, antibagno, bagno 
e balcone, al P. Quarto da: n. 3 locali, bagno e n. 2 balconi. Il garage è per un solo posto auto. 
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta minima €. 77.900,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si 
procederà a vendita all’incanto il giorno 16 dicembre 2014 alle ore 
09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Francesco Pietrogrande 
335/5728283

http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D66%252F10%26esecuzione%3D13%252F09%252520LOTTO%2525207
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Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 03/2008
vendita senza incanto il 10 dicembre 2014 alle ore 11:00 

procedure esecutive immobiliari delegate 
all’Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara in Ferrara, Via Gulinelli 9 “Sala aste”

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA Via G. Bongiovanni

Lotto 1) TERRENO EDIFICABILE di Ha 00.36.93 privo di edifici, di forma irregolare, recintato in parte. 
Sono stati demoliti gli edifici sovrastanti (mapp. 569, sub. 3 – 568 – 947). Il terreno è di libera disponibilità 
della proprietà.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 456.192,00

FERRARA Via Modena 16-18-20-22-24

Lotto 2) COMPLESSO COMMERCIALE di ampie dimensioni, con uffici e magazzini, con area esclusi-
va retrostante, accessibile da stradello di terzi largo circa ml. 3 posto ad Ovest dell’edificio di catastali mq. 
1.229. Il fabbricato è composto da n. 3 capannoni con palazzina uffici che costituiscono unica unità im-
mobiliare. Al P. Seminterrato: sotto i tre capannoni sono presenti 2 magazzini di altezza utile ml. 2,50. Il 
magazzino più grande è accessibile dalla corte retrostante attraverso ampio portone carraio, mentre il ma-
gazzino più piccolo, è posto nella zona Est ed è dotato di un bagno ed antibagno. I due magazzini sono col-
legati ai negozi sovrastanti (cc. nn. 16 e 20) mediante scale interne. Nella zona sotto la palazzina uffici sono 
presenti 2 vani (ex magazzino e mensa), disimpegno e servizi igienici e centrale termica. Il P. Terra è così 
composto: cn. 22 – ufficio con 2 servizi igienici, 2 antibagni e 2 disimpegni; cn. 20 – ampio negozio (colle-
gato agli uffici da due disimpegni anzidetti); cn. 18 – negozio con deposito, servizio igienico ed antibagno; 
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cn. 16 – negozio di 2 locali con antibagno, 2 servizi igienici e disimpegno. Il P. Primo è così composto: n. 
4 uffici con disimpegno e bagno accessibili da scala esterna. Nella corte retrostante del capannone cn. 24 è 
presente un piccolo fabbricato in muratura con due servizi igienici nonché una vecchia tettoia con struttura 
metallica. Le superfici commerciali sono le seguenti: Piano Seminterrato mq. 1.010, Negozi al P.T. mq. 896, 
Uffici ai P.T/1° mq. 195.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 2.131.200,00
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MIZZANA DI FERRARA Via E. da Rotterdam
Lotto 3) TERRENO EDIFICABILE di Ha 03.97.80 di forma irregolare ubicato in zona artigianale industria-
le, in prossimità del casello autostradale Ferrara-Nord. Il mapp. 603 ha forma rettangolare con un fronte 
strada di circa ml. 290; il terreno è privo di edifici e non è coltivato. (è escluso il mappale n 604 indicato 
nella precedente perizia a seguito di vendita)
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 1.200.832,29

FERRARA C.so E. I°D’Este 63 e Via Leopardi 20-22, 
Piani Seminterrato, Rialzato, Primo e Sottotetto

Lotto 4) VILLA INDIPENDENTE SU TRE LATI, CON GIARDINO. Trattasi di ampia e prestigiosa vil-
la contornata da area scoperta esclusiva per tre lati, destinata a giardino. Per il restante lato confina con 
due appartamenti ai P. Rialzato e Primo e con garages nel seminterrato con i quali dispone di area comune 
(mapp. 1085) con accesso dalla Via Leopardi cc. nn. 20-22. Al P. Seminterrato vi sono: taverna con zona 
bar, cucina ed attività ricreativa, n. 2 locali cantina, zona stireria, disimpegni, ampio bagno, sauna, autori-
messa per un posto auto con accesso da Via Leopardi, autorimessa per 2 posti auto, con accesso da Corso 
ercole I d’Este. Al P. Rialzato: ampio salone ingresso con scala a giorno semicircolare in marmo, ampio 
soggiorno con scala a vista in legno, sala da pranzo con balcone, cucina, disimpegno, antibagno, bagno, 
studio ed ampio portico, recentemente verandato sul prospetto anteriore. Al P. Primo: camera da letto ma-
trimoniale con balcone, zona guardaroba-spogliatoio con ampio bagno, ballatoio che si affaccia sul salone 
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d’ingresso, camera da letto matrimoniale con terrazzino, disimpegno, bagno, ampio ripostiglio e ballatoio 
che si affaccia sul soggiorno con scala in legno a vista. Il P. Sottotetto è accessibile dal vano scala-ascenso-
re comune con scala retrattile che immette in locali comuni oltre a 2 locali esclusivi. La villa ha diritto, in 
comune con gli altri due alloggi confinanti, all’ingresso secondario con vano scala (mapp. 591 sub. 7) ed 
ascensore (mapp. 591 sub. 6) che consente l’accesso al sottotetto (mapp. 591 sub. 10). Ha diritto inoltre ad 
un locale comune (mapp. 591 sub. 15) utilizzato attualmente a centrale termica al servizio della sola villa. 
IL GIARDINO esclusivo è su piani sfalsati con stradelli carrai e camminamenti in porfido ed è recintato su 
tre lati con muretto faccia vista. La rimanente parte è a prato con piante ornamentali di essenze pregiate. 
Le superfici commerciali sono le seguenti: P. Seminterrato mq. 340; P. Rialzato mq. 268; P. Primo mq. 159; 
Sottotetto mq. 80; Giardino esclusivo mq. 960.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 1.658.880,00
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FERRARA P.zza Cacciaguida 22 – scala E – int. 1, Piano Primo
Lotto 5) UFFICIO di ampie dimensioni posto nel condominio “Le Crocette” ed è accessibile da vano scala 
condominiale con ascensore. Si tratta di unico locale, privo di servizio igienico, con un balconcino sul re-
tro. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è par-
te. La superficie commerciale è di mq. 123.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 128.563,20

FERRARA P.zza Cacciaguida 24, Piano Terra
Lotto 6) NEGOZIO posto nel condominio “Le Crocette” Il negozio è attualmente accessibile da una porta 
vetrina ed è composto da unico vano con servizio igienico dotato di antibagno.
Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte. La 
superficie commerciale è di mq. 78. L’immobile è libero.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta Minima € 95.385,60



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA C.so Porta Po 115/A, Piano Terra

Lotto 7) NEGOZIO già adibito a bar, con deposito nel P. Interrato, facente parte del condominio Embassy 
che è articolato su 6 piani fuori terra. Il negozio è accessibile da una porta vetrina al cn. 115/A ed è 
composto da unico vano con servizio igienico e disimpegno con vano scala che immette nel piano interrato 
costituito da tre locali ad uso magazzino. La superficie commerciale del bar è di mq. 60 e di mq. 80 la 
cantina. L’immobile è libero. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni 
dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 70.502,40

FERRARA C.so Porta Po 119/A, Piano Terra

Lotto 8) NEGOZIO con deposito nel P. Interrato, facente parte del condominio Embassy. Il negozio è 
accessibile da una porta vetrina al cn. 119/A e da altra porta vetrina sul portico di passaggio ad Est. E’ 
composto da unico vano con servizio igienico e disimpegno con vano scala che immette nel piano interrato 
costituito da un locale ad uso magazzino. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà 
sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte. La superficie commerciale del negozio è di mq. 72 e mq. 15 la 
cantina.
L’immobile è libero.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 58.060,80



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA P.zza F. Beretta 23
Lotto 9) COMPLESSO DENOMINATO “ASTRA CASINO’”. Trattasi di porzione di fabbricato  composta 
da un locale ristorante con annessi servizi ed accessori al piano terra, una sala da gioco (Bingo) con 
accessori al P. Primo, salotto ospiti al P. Secondo con servizi nonché camere con bagno per uso foresteria 
e del personale al P. Terzo. Comprende la proprietà di un’area esclusiva (mapp. 698 sub. 10) parzialmente 
prospiciente la Piazza Cacciaguida. L’area scoperta esclusiva (mapp. 698 sub. 10) è pavimentata in cotto 
e con aiuole nelle quali esistono ulivi secolari entro vasi. Il P. Terra è composto da ampio locale con n. 3 
ingressi, zona bar, area attesa, area ristoro, deposito vivande, area preparazione e cottura pasti e lavaggio 
stoviglie. Comprende inoltre vano scala, vano ascensore con impianti tecnici, guardaroba, antibagno con 
n. 6 servizi igienici di cui uno per disabili ed uno per maestranze, disimpegno, vano scala per uscita di 
sicurezza con ripostiglio. Il P. Primo accessibile da 2 scale ed 1 ascensore, è composto da ampia sala gioco 
(Bingo), locale vettovaglie, antibagno, n. 3 servizi igienici di cui uno per disabili. Esiste inoltre altra scala di 
collegamento fra i piani 1° e 2°. Il P. Secondo è destinato a salotto per gli ospiti con ampia vetrata a forma 
elissoidale visibile anche dal sottostante P. Primo con zona vivande, antibagno e 3 servizi igienici di cui uno 
per disabili. Il P. Terzo è accessibile solo dal vano scale principale con ascensore. E’ composto da n. 8 stanze 
da letto con bagno privato ad uso foresteria e per il personale. Le stanze sono disimpegnate da un corridoio 
e tre di esse hanno l’accesso su un terrazzo comune. Compete la proporzionale quota di comproprietà sugli 
enti comuni dell’edificio di cui è parte. Le superfici commerciali sono le seguenti: P. Terra mq. 465, P. Primo 
mq. 495; P. Secondo mq. 467; P. Terzo mq. 283; Giardino esclusivo mq. 213 catastali.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 2.052.864,00



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA Corso Martiri della Libertà 43, angolo Via Cairoli
Lotto 10) Varie UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE UFFICIO, ABITAZIONE, MAGAZZINI, 
con sottotetto e terrazza, parte di più ampio edificio in angolo fra Corso Martiri della Libertà e Via Cai-
roli. L’accesso avviene dal portico comune al cn. 43 di Martiri della Libertà attraverso un vano scala con 
ascensore anch’esso comune. L’intero edificio si articola su 5 piani oltre il piano interrato. Il P. Terra e parte 
del P. Interrato (occupati da una banca) nonché il P. Primo sono di proprietà di terzi e non riguardano la 
presente stima. Gli uffici occupano interamente i piani secondo e terzo. L’abitazione è posta al Quarto ed 
ultimo piano. In questo piano (sottotetto) esistono anche locali di deposito e la terrazza/lastrico solare. Un 
magazzino (mapp. 125 subb. 44) è posto nel piano seminterrato. Un altro magazzino (mapp. 125 sub. 46) 
posto anch’esso nel piano seminterrato è in comproprietà in ragione di 349,710 millesimi. Gli uffici ai piani 
2° e 3° sono di diversa tipologia e composti da uno a sette vani con disimpegni esclusivi e comuni, nonché 
servizi igienici esclusivi e comuni. L’appartamento al P. Quarto è composto da 3 vani con ingresso, disimpe-
gno e bagno e comprende un ripostiglio nel sottotetto. L’accesso all’alloggio avviene tramite ampio terrazzo. 
I magazzini nel sottotetto hanno altezza utile compresa fra da ml. 0,40 e ml. 2,00 e sono accessibili anch’es-
si dal terrazzo lastrico solare sul quale esiste servitù a favore dei locali della banca. Compete all’immobile 
proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio. Le superfici lorde delle unità pignorate 
in piena proprietà sono le seguenti: Piano Secondo uffici mq. 353; P. Terzo uffici mq. 302; P. Quarto appar-
tamento mq. 45; ripostigli mq. 164; terrazzo mq. 180; seminterrato – magazzini - dep. mq. 52.L’intero com-
plesso è libero.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 1.440.000,00



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA Via del Lavoro 8
Lotto 14) AMPIO FABBRICATO  posto all’angolo tra la Via Del Lavoro e la via Santini. L’immobile non è 
attualmente occupato. 
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 787.968,00

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi
Delegato: Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara tel. 0532/56655 estenseaste@gmail.com 



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 31/2013
vendita con incanto 15 gennaio 2015 ore 9:15 (Secondo esp.)

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Ettore Donini

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3Fesecuzione%3D31%252F13


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

FERRARA Via Mameli, 8, P. Primo
Lotto 1) APPARTAMENTO CON CANTINA, compreso in fabbricato condominiale, si compone di: 
ingresso-corridoio, soggiorno-pranzo, cucinotto con retro, disimpegno, bagno, camera matrimoniale 
e balcone verandato. La superficie commerciale complessiva di appartamento e cantina è di mq. 68,00. 
Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Piena Proprietà 
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta Minima €. 54.400,00

Note: 
- Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia
 esito negativo si procederà a vendita all’incanto 
 il giorno  22 gennaio 2015 alle ore 09:15 presso 
 l’apposita aula del Tribunale di Ferrara
- L’immobile risulta occupato con contratto di 
 locazione abitativa con scadenza 19/05/2017

Curatore Fallimentare: Dott. Ettore Donini 0532/212260
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 20/2006
vendita senza incanto il 16 dicembre 2014 alle ore 09:15 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Aristide Pincelli 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D20%252F06


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

ARGENTA (FE) fraz. Consandolo Via Nazionale Nord, 3

Lotto 1) ABITAZIONE MONOFAMILIARE comprende area esclusiva e corte comune entrambe gravate 
da servitù di passaggio, è libera e misura mq. 260 ed è costituita al P. Interrato da: cantina; al P. Terra: da 4 
locali con due ingressi, disimpegni, vani scala e bagno; al P. Primo da: n. 3 ampie stanze, 2 disimpegni, 2 
ripostigli e bagno; al P. Sottotetto 2 ampi locali con altezza in gronda ml. 1,20 e in colmo ml. 2,60
Diritto venduto: Piena Proprietà
Base Asta €. 24.700,00 Aumento Minimo € 1.000,00

ARGENTA (FE) fraz. Consandolo Via Nazionale Nord, Civico 3/A

Lotto 2) MAGAZZINO costituito da ampio locale con area esclusiva retrostante ed area comune gravata da 
servitù di passaggio, è libero ed ha una superficie commerciale di mq. 183 con altezza in gronda di ml. 4,90.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Base Asta €. 10.000,00 Aumento Minimo € 1.000,00

Curatore Fallimentare: Dott. Aristide Pincelli 



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 43/2012 
vendita senza incanto 13 gennaio 2015 ore 9:15 (Quarto esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Laura Sensi

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D43%252F12


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

ARGENTA(FE), FRAZ. FILO, LOCALITA’ CASE SELVATICHE
Via VIII Settembre 1944, snc

Lotto unico) STRUTTURA COMPLEMENTARE ALL’ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA E SEDE 
SOCIALE RICREATIVA CON BAR-RISTORANTE al P. Terra e predisposizione foresteria al P. Primo 
oltre terreni e un insieme di bacini per la pesca sportiva. Il fondo è costituito da: fabbricato oltre a terreni/
bacini, l’immobile al P. Terra si compone di: due ingressi, vano scale, bar-ristorante con camino e ampia 
veranda vetrata apribile sul retro, retro bar, disimpegni, servizi igienici, vano-filtro a prova di fumo, cucina, 
dispensa, disimpegni, bagno, doccia, deposito e c.t. (accessibile all’esterno); al P. Primo si trova un’unica 
sala polivalente predisposta a foresteria per sei camere con servizi, oltre a terreno e a cinque vasche per 
la pesca sportiva. Il fondo ha una superficie catastale complessiva di circa Ha 15.14.00; l’area a sedime 
e cortiliva ha una superficie catastale complessiva di circa Ha 00.71.24, il fabbricato ha una superficie 
commerciale ragguagliata di mq. 652,80 ca. esclusa la corte.
Diritto venduto: Piena Proprietà 
Immobile di Categoria:  D/8 Fabbricati costruiti per esigenze commerciali
Offerta Minima €. 448.600,00
Note:  
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si  procederà a vendita all’incanto il giorno 20 
gennaio 2015  alle ore 9:15  nell’apposita aula del Tribunale di Ferrara.



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Laura Sensi 0532/472463



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 21/2012 
vendita senza incanto 02 dicembre 2014 ore 09:10 (Terzo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Avv. Laura Jannotta

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

BERRA (FE) Via Viara, 11
Lotto unico) AMPIA ABITAZIONE con MAGAZZINO, GARAGE e CORTE ESCLUSIVA. L’abitazione di 
mq. 248,00 commerciali circa si compone al P. Terra di: ingresso, cucina, soggiorno, vano scala, cantinetta 
con camino, cantina e bagno; al P. Primo: tre camere matrimoniali, ampio disimpegno, bagno e balcone. 
E’ compreso nel corpo contiguo sul retro un locale al P. Terra e tre vani (soffitte) della superficie di mq. 86 
circa. Il garage di mq. 18,00 è per un unico posto auto ed compreso nel corpo sul retro. Il magazzino di mq. 
114,00 è composto da due locali sovrapposti privi di scala di accesso e privi di impianti.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di categoria: A/3 abitazione di tipo economico
Offerta minima €. 115.000,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito
 negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno
 09 dicembre 2014 alle ore 09:15 presso l’apposita aula del 
Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Laura Jannotta 
tel. 0532/211102



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 42/2010 
vendita senza incanto 13 gennaio 2015 ore 09:25 (Settimo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Alessandro Curarati

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D42%252F10


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

BONDENO (FE) LOC. GAVELLO 
Via Rovere – Via Argine Cagnetto, 583 – 585 

Lotto Unico) FONDO AGRICOLO comprendente un’area di terreno rustico con sovrastanti fabbricati 
rurali. Il terreno presenta conformazione triangolare raggiungibile dalla pubblica via mediante una 
strada bianca e riporta la superficie catastale di Ha. 4.18.30 escludendo l’area circostante agli edifici. I 
fabbricati situati al centro del terreno sono costituiti da un edificio principale comprendente abitazione, 
locali, magazzino ed ex stalla/fienile da un piccolo proservizio isolato già ad uso legnaia e porcile e da un 
magazzino/rimessa, oltre a porzione di area scoperta pertinenziale circostante. L’abitazione è formata al P. 
Terra da: soggiorno-pranzo, vano cottura, disimpegno, bagno, camera-ripostiglio con attiguo vano scala 
e magazzino rimessa, al P. Primo da: vano scala centrale con ampio disimpegno, n. 4 camere ed ulteriore 
disimpegno. Al P. Terra, tra stalla e alloggio vi sono due locali ad uso magazzino/rimessa, oltre alla 
porzione di fabbricato adibito a stalla, con sovrastante fienile.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima €. 96.800,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 20 
gennaio 2015 alle ore 09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Alessandro Curarati 0532/247209



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 04/2005 
vendita senza incanto 03 dicembre 2014 ore 9:00 e segg. (Decimo esp.) 

presso lo studio professionale del Notaio Delegato 
Dott. Marco Bissi in Ferrara, Largo Castello, 28

Commissario Liquidatore: Avv. Dino Ricchieri

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D4%252F05


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

CODIGORO (FE) Via Pomposa Nord, 15
Lotto 1) TRE CAPANNONI ARTIGIANALI costruiti in un unico corpo di fabbrica e ubicati 
nell’immediata periferia di Codigoro e distinti al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 85, mappale 
430, di categoria D/7 RC. € 3.580,00
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
Immobile di categoria: D/7 Fabbricati costruiti per esigenze industriali
Offerta Minima €. 58.000,00
Lotto 2) FABBRICATO  ad uso magazzino su due piani distinto al catasto Fabbricati di detto comune al 
foglio 85 con il mappale 34, sub. 1, cat. C/2, cl. U consistenza mq. 258, RC € 639,58.
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
Immobile di categoria: C/2 Magazzini e locali di deposito
Offerta Minima €. 9.000,00
Lotto 3) FABBRICATO residenziale su due piani composto da un’autorimessa e da una vecchia abitazione 
in disuso. Al Piano Terra si trova l’autorimessa che copre una superficie di ca. mq. 27, oltre a porzione 
abitativa di ca. mq. 45, ed al piano primo un’ulteriore porzione abitativa per una superficie di ca. mq. 72
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
Immobile di categoria: C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
Offerta Minima €. 9.000,00
Note: Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il 
giorno 03 dicembre 2014 alle ore 11.00 presso lo studio professionale del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi 
in Ferrara, Largo Castello, 28    Commissario Liquidatore: Avv. Dino Ricchieri 0532/207040



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 35/2009 
vendita senza incanto 04 novembre 2014 ore 9:20 (Settimo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Paolo Rollo

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D35%252F09


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

 COMACCHIO (FE) Via Raimondo Felletti, 77, Piano Secondo

Lotto 2) APPARTAMENTO condominiale censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 43, mapp. 33, sub. 
6, cat. A/3, cl. 3, 5,5 vani, R.C. € 511,29. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli 
enti comuni dell’edificio di cui è parte l’immobile.
Diritto venduto: Quota di 1/1 della Piena Proprietà
Offerta Minima €. 45.900,00

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si  procederà a vendita all’incanto il giorno 11 
novembre 2014 alle ore 9:15  nell’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Paolo Rollo 0532/211140



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 20/2013
vendita senza incanto 09 dicembre 2014 ore 09:00 (Primo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Maria Rita Remy

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D35%252F09


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

COMACCHIO (FE) FRAZ. LIDO DEGLI ESTENSI Viale Manzoni, 8

Lotto 1) RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA. Il fabbricato attualmente da completare composto 
da n. 6 piani fuori terra ed uno interrato adibito a parcheggi e a servizi. Il P. Interrato è costituito da 
un’autorimessa di n. 15 posti auto, tre locali ad uso magazzino e da alcuni locali tecnici (vano autoclave 
e vasca per lo svuotamento automatico dell’acqua piovana) Il P. Terra è costituito dalla reception, sala 
soggiorno-bar, un locale dispensa, servizi igienici, due camere con bagno ed un’unità abitativa con cucina. 
Il Primo, il Secondo, il Terzo ed il Quarto Piano sono interamente adibiti ad unità abitative, con camere 
matrimoniali, monolocali con uso cucina ed attici, per un totale di n. 35 unità, dotate di terrazzino 
esclusivo (per i piani 1°, 2°, 3° e 4°) e di piccola corte per quelle al P. Terra. Sono compresi i terreni nel 
Comune di Comacchio. Sono compresi anche i terreni in comune di Comacchio (FE) rappresentati nel 
N.C.T. di detto Comune al foglio 68 con i mappali 1029 di mq. 97, R.D. € 0,10, R.A. € 0,05 (ex mappale 
1013, ex mappale 973, ex mappale 214), 367 di mq. 105, R.D. € 0,62, R.A. € 0,46 e 1011 di mq. 103, R.D. € 
0,85. R.A. € 0,64 (ex mappale 357). 
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di Categoria: Alberghi e Pensioni D/2
Offerta minima €. 1.750.000,00 
Note: Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il 
giorno 16 dicembre 2014 alle ore 09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Maria Rita Remy 0532/247586



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 22/2009 
vendita senza incanto 09 dicembre 2014 ore 09:10 (Quarto esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Paolo Orsatti 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

COMACCHIO (FE) LOC. LIDO DELLE NAZIONI
Viale Francia, 65, Piano Terra 

Lotto unico) Porzione di fabbricato costituita da un APPARTAMENTO di civile abitazione compresa la 
comproprietà sulla corte comune all’immobile. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà 
sulle parti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Quota di 1 / 3 della Nuda Proprietà
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta minima €. 15.400,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito 
negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno
16 dicembre 2014 alle ore 09:15 presso l’apposita
aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Paolo Orsatti 0532/241326



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare
Giudizio di Divisione R.G. 906/2011

vendita senza incanto 28 gennaio 2015 ore 09:30 (Secondo esp.)

Procedure esecutive immobiliari delegate Dr.ssa Elisabetta Fini  

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

S. GIUSEPPE DI COMACCHIO (FE) Via Venezia, 12, int. 26, Piani Primo e Sottotetto

Lotto unico) APPARTAMENTO con annesso POSTO AUTO scoperto facente parte del fabbricato C del 
complesso immobiliare denominato “Le Magnolie”. L’appartamento risulta così composto: soggiorno/cu-
cina di superficie netta di mq. 19,93, un disimpegno con vano scala di complessivi mq. 6,71, una letto da 
mq. 13,54 e un bagno di mq. 4,35. Il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e sono presenti n. 2 locali di 
superficie netta di mq. 7,04 e mq. 36,33. L’altezza varia da un minimo di m. 1,02 ad un massimo di m. 2,50. 
La superficie totale netta al P. Primo è di mq. 44,53, quella del P: Sottotetto netta di mq. 43,37, è inoltre pre-
sente un ballatoio di ingresso di mq. 14,24 ed un balcone di mq. 2,25. Compete all’immobile proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di categoria: A/3 abitazione di tipo economico
Offerta minima €. 81.600,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a 
vendita all’incanto il giorno 30 gennaio 2015 alle ore 11:30 presso l’apposita 
aula del Tribunale di Ferrara

Delegato Dr.ssa Elisabetta Fini 0532/212270



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 09/2008 
vendita senza incanto 25 novembre 2014 ore 09.00 (Undicesimo esp.) 

avanti al Dott. Giuseppe Bignozzi presso il proprio studio 
in Ferrara, Via Cairoli 32 

Curatore Fallimentare: Dott. Alessandro Curarati  

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

CONSANDOLO (FE) Via E. Mattei N. 1/C, Piani Terra e Primo

Lotto unico) COMPLESSO AZIENDALE destinato ad attività di trasformazione di carne e di grasso suini 
per la produzione di prodotti a base di carne ed altri prodotti di origine animale quali: insaccati freschi 
e stagionati, insaccati cotti, coppe, ciccioli, strutto, arrosti. Gli edifici costituenti il complesso sorgono su 
di un’area che misura, fra coperto e scoperto, mq. 910, di cui mq. 448,90 coperti ed il resto costituente 
corte pertinenziale, e sono rappresentati da reparti produttivi con celle di conservazione e locali deposito 
(P. Terra e Primo) per una superficie totale di mq 571,16, da uffici e locali di servizio al P. Primo per una 
superficie totale di mq 98, e da un reparto al P. Primo rifinito al grezzo della superficie totale di mq 211,24. 
Compete ai suddescritti immobili la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell’edificio 
cui appartiene.
Diritto venduto: Piena ed Intera Proprietà
Offerta minima € 104.000,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 25 
novembre 2014 alle ore 11:00 presso lo studio del Dott. Giuseppe Bignozzi in Ferrara, Via Cairoli, 32.

Curatore fallimentare: Dott. Alessandro Curarati 0532/247209



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 34/2010 
vendita senza incanto 18 novembre 2014 ore 9:15 (Nono esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Claudio Marchetti  

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D34%252F10


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

COPPARO (FE) FRAZ. AMBROGIO  Via Benini, 92, Piani Terra e Primo
Lotto 1) Porzione di fabbricato da cielo a terra, costituito da un APPARTAMENTO comprendente: 
ingresso, soggiorno, cucina; al P. Primo si trovano: disimpegno, bagno, due camere da letto, un balcone. La 
superficie netta totale è pari a mq. 102,65. L’appartamento è dotato di area cortiliva esclusiva di superficie 
catastale di mq. 141,00.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di Categoria:  A/3 Abitazione di tipo economico
Offerta Minima €. 15.200,00

Note:  
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia 
esito negativo si procederà a vendita all’incanto
il giorno 25 novembre 2014 alle ore 9:15 
nell’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: 
Dott. Claudio Marchetti 334/3923103



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 48/2013 
vendita senza incanto Martedì 09 dicembre 2014 ore 09:00 (Primo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Maura Cupellini

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

COPPARO (FE) Via Volta, 5, Piano Primo

Lotto unico) APPARTAMENTO (in immobile non servito da impianto ascensore) composto da: locale 
pranzo-soggiorno con balcone verandato, un vano cucina, un bagno, n. 2 letto singole ed una matrimo-
niale dotata di balcone, oltre un servizio igienico ed un piccolo bagno-lavanderia con corridoio e disimpe-
gno centrali, tutti con altezza interna utile pari a ml. 2,85, con sviluppo di una superficie lorda di circa mq. 
113,00. All’alloggio è annesso un locale autorimessa posto al P. Terra, in corpo fabbrica separato di mq. 14 
circa con altezza utile pari a ml. 2,20 circa. I beni risultano occupati ed utilizzati direttamente dall’usufrut-
tuario. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio.
Diritto venduto: Nuda Proprietà per la quota di 100/100
Immobile di categoria: A/3 Abitazione di tipo economico
Offerta Minima €. 68.000,00

Note:  
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 16 
dicembre 2014 alle ore 09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Maura Cupellini 0532/206160



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare
Fallimento 2877 

vendita all’incanto 16 dicembre 2014 ore 09.15 (Nono esp.) 
avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 

presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Andrea Caniato

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

GORO (FE) Via Nuova, 23

Lotto 2) FABBRICATO MONOFAMILIARE ad uso civile abitazione, con annesso garage ed area cortiliva 
circostante su tutti i quattro lati, è costituito oltre a quanto sopra da complessivi vani 6,5 disposti al P. Terra 
ed al P. Primo
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta minima € 27.200,00 Aumento minimo € 500,00

Curatore Fallimentare: Dott. Andrea Caniato 0533/81732



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare
Concordato Preventivo 12/2012 

vendita senza incanto 09 dicembre 2014 ore 09:05 (Primo esp.) 
avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 

presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Rag. Paolo Ferrari

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

MIRABELLO (FE) Via Provinciale, 5-6 angolo Via Argine Postale, Piani Terra, Primo e Sottotetto

Lotto unico) FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE libero su 4 lati e da cielo a terra insistente su am-
pia area cortiliva recintata con ingressi pedonale e carrabile. L’unità immobiliare è così composta; P. Terra: 
porticato fronte Via Argine Postale, ingresso, corridoio con vano scale, ripostiglio, n. 2 spogliatoi con wc, 
disimpegno, sala ristorante e (principale), anti wc, wc uomini e wc donne, ristorante, sala pizzeria, locale 
lavorazione pizze, cucina con sottoscala, disimpegno, dispensa. Al P. Primo: arrivo scale, disimpegno, corri-
doi, n. 9 camere da letto con n. 9 bagni, un ripostiglio, un disimpegno, un balcone. Al P. Primo: arrivo sca-
le, sottotetto, ripostiglio. Superficie commerciale adibita a ristorante, pizzeria, vani accessori, mq. 244,92. 
Superficie commerciale adibita ad abitazione e pensione mq. 506,04. Superficie aree scoperte mq. 854,00.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di categoria: D/2 Alberghi e pensione e A/3 Abitazione di tipo economico
Offerta Minima €. 711.300,00

Note:
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 16 
dicembre 2014 alle ore 09:10 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Rag. Paolo Ferrari 0532/463390



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 45/2012
vendita senza incanto 25 novembre 2014 ore 9:20 (Terzo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Giovanna Stefanelli 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D45%252F12


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

PORTOMAGGIORE (FE) Via Mozambico, 36

Lotto unico) UFFICIO DIREZIONALE con corte esclusiva ed ingresso indipendente al P. Terra, posto auto 
scoperto in corpo staccato. L’immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 309,00 circa, 
risulta composto da: ingresso, vano scale al P. Terra, disimpegno, vano scale, corridoio, cinque vani ad 
uso ufficio, sala riunioni, due bagni e quattro balconi al P. Primo, disimpegno, vano scale e tre vani ad uso 
archivio al P. Sottotetto, nonché fornito di giardino e posto auto esclusivi.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di categoria: A/10 Uffici e studi privati
Offerta Minima €. 178.000,00

Note:
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito 
negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno
02 dicembre 2014 alle ore 9:15 nell’apposita aula del
Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: 
Dott.ssa Giovanna Stefanelli 0532/242752



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 17/2010
vendita senza incanto 07 ottobre 2014 ore 09.25 (Primo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Federico Saini

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

PORTOMAGGIORE(FE) Piazza XX Settembre, 12, Piani Terra e Primo

Lotto 1) PORZIONE DI FABBRICATO ad uso TIPOGRAFIA dotato di area cortiliva e ripostigli in corpo 
staccato censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 121, mapp. 666, sub. 20 (mapp. 2177 sub. 4) cat. C/3, 
cl. 1, mq. 227,00, R.C. € 586,18; mapp. 2177, sub. 5, cat. A/3, cl. 2, vani 0,5, R.C. € 45,19; mapp. 2177 sub. 6, 
cat. A/3, cl. 2, vani 0,5, R.C. € 45,19.
Immobile di categoria: A/3 Abitazione di tipo economico
Diritto venduto: quote come da bando d’asta
Offerta minima € 84.400,00 

PORTOMAGGIORE(FE) Piazza XX Settembre, 10, Piano Primo

Lotto 2) PORZIONE DI FABBRICATO ad uso ABITAZIONE dotata di veranda censito al N.C.E.U. di 
detto Comune al foglio 121, mapp. 666, sub. 21, cat. A/3, cl. 3, vani 6, R.C. € 635,24; mapp. 666, sub. 22, 
cat. A/3, cl. 2, vani 0,5, R.C. € 45,19. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti 
comuni dell’edificio di cui è parte.
Immobile di categoria: A/3 Abitazione di tipo economico
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 58.000,00



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

PORTOMAGGIORE(FE) Piazza XX Settembre, 10, Piano Secondo

Lotto 3) FABBRICATO ad uso ABITAZIONE. L’appartamento si compone di: ingresso/disimpegno, 
bagno, sala da pranzo con angolo cottura, ampio soggiorno, ripostiglio e due camere da letto. Compete 
all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti 
comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Immobile di categoria: A/3 Abitazione di tipo economico
Offerta minima € 81.900,00

PORTOMAGGIORE(FE) Via Tunisia, 2, Piano Terra

Lotto 4) PORZIONE DI FABBRICATO ad uso ABITAZIONE dotata di garage, censito al N.C.E.U. di detto 
Comune al foglio 121, mapp. 2002, sub. 2, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C. € 529,37; mapp. 2002, sub. 3, cat. C/6, 
cl. 2, mq. 17,00, R.C. € 74,63. Via Nigeria, 7, Piani Terra e Primo, PORZIONE DI FABBRICATO ad uso 
ABITAZIONE dotata di garage e ripostiglio, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 121, mapp. 2002, 
sub. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 6, R.C. € 635,24; mapp. 2002, sub. 4,
cat. C/6, cl. 1, mq. 24,00, R.C. € 90,48. 
Immobile di categoria: A/3 Abitazione di tipo economico
Diritto venduto: Quota di 1/6 
Offerta minima € 20.650,00



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

PORTOMAGGIORE(FE) Via Roma, s.n.c., Piano Terra

Lotto 5) PORZIONE DI FABBRICATO ad uso MAGAZZINO, censito al N.C.E.U. di detto Comune al 
foglio 121, mapp. 249, sub. 16, cat. C/3, cl. 2, mq. 71,00, R.C. € 216,34
Immobile di categoria: C/3 Laboratori per arti e mestieri
Diritto venduto: Quota di 1/12 
Offerta minima € 2.600,00

Note:
- Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno  
 14 ottobre 2014 alle ore 09:15 nell’apposita aula presso il Tribunale di Ferrara 
- Il lotto 1 è oggetto di contratto di locazione registrato a Portomaggiore (FE), per la durata di anni 6 a  
 partire dal giorno 01/02/2011 ed avrà termine il giorno 31/01/2017.

Curatore Fallimentare: Dott. Federico Saini 0532/211140



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 18/2012
vendita senza incanto 20 gennaio 2015 ore 09:10 (Primo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Giulia Sensi 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

PORTOMAGGIORE (FE) Via Dante Alighieri, 35 e 35/A

Lotto unico) PORZIONE DI FABBRICATO ad uso commerciale. Trattasi di “piastra” commerciale di su-
perficie  di mq. 900 circa, già adibita a supermercato, compartimentato internamente da pareti in carton-
gesso per la suddivisione dei vari reparti (area vendita, laboratori di macelleria, gastronomia, panificazione, 
pescheria, uffici, area carico/scarico, spogliatoi e servizi igienici per il personale). Compete all’immobile 
proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Quota di 1/1 della Piena Proprietà
Immobile di categoria: D/8 Fabbricati costruiti per esigenze commerciali
Offerta Minima €. 1.023.000,00

Note:  
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 27 
gennaio 2015 alle ore 09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Giulia Sensi 0532/472463



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 04/2008
vendita senza incanto 07 novembre 2014 ore 10.00 e segg.

 presso lo studio professionale del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi 
in Ferrara, Largo Castello, 28

Commissario liquidatore: Avv. Leonardo Melloni

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx%3F%3Fesecuzione%3D20%252F06%26esecuzione%3D4%252F08


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

RO FERRARESE (FE) Via Po, 12 (Ottavo Esp.)

Lotto 1) RAMO D’AZIENDA INDUSTRIALE, costituito da immobili, mobili e beni materiali. L’immobile 
è costituito da un fabbricato ad uso produttivo, oltre ad uffici e servizi, area cortiliva di pertinenza esclusiva 
ed ulteriore area urbana che permette l’accesso dalla pubblica via. La componente mobiliare è costituita da 
beni di cui all’elenco riportato nel bando 
Diritto venduto: Piena ed Intera Proprietà
Immobile di categoria: D/1 Opifici
Offerta minima € 745.200,00

RO FERRARESE (FE) (Decimo Esp.)

Lotto 2) APPEZZAMENTO DI TERRENO di geometria irregolare privo di sovrastanti fabbricati e 
piantumato.
Diritto venduto: Piena ed Intera Proprietà
Offerta minima € 112.900,00

Lotto 3) APPEZZAMENTO DI TERRENO di geometria irregolare privo di sovrastanti fabbricati. 
Diritto venduto: Piena ed Intera Proprietà
Offerta minima € 48.300,00 



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

RO FERRARESE (FE) Via Santini 

Lotto 5) LOTTO DI TERRENO edificabile e di geometria irregolare sul quale insiste un fatiscente 
fabbricato ad uso deposito, con tettoie e servizi.
Diritto venduto: Piena ed intera proprietà
Immobile di categoria: D/7 Fabbricati costruiti per esigenze industriali
Offerta minima € 55.400,00

RO FERRARESE (FE) Via Santini n.c. 2

Lotto 6) COMPENDIO IMMOBILIARE costituito da fabbricato suddiviso in civile abitazione  (ai Piani 
Terra e Primo) ed ufficio (al P. Terra) dotato di corte esclusiva, nonché di locale ad uso deposito di area 
urbana e di magazzino con corte esclusiva.
Diritto venduto: Piena ed intera proprietà
Immobile di categoria: A/7 Abitazione in villini
Offerta minima € 50.800,00
Note:
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 07 
novembre 2014 alle ore 12:00 e segg. presso il proprio studio in Ferrara, Largo Castello, 28
Delegato alla vendita: Dott. Marco Bissi 

Commissario liquidatore: Avv. Leonardo Melloni 0532/207040



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare
Fallimento 23/2011

vendita senza incanto 13 gennaio 2015 ore 09:20 (Quarto esp.)
avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 

presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Marina Bertelli 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

SANT’AGOSTINO (FE)
Via dei Carriolanti, 42, Piano Terra 

Lotto 1) APPARTAMENTO con annessa CANTINA al P. Terra alla quale si accede dalla corte comune 
circostante il fabbricato. All’appartamento si accede tramite un ingresso indipendente, sul fronte antistante, 
vi è un portico comune e, circostante il fabbricato, vi è un’area cortiliva comune. L’appartamento posto al 
P. Terra è composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, n. 2 camere da letto ed un 
bagno.
Diritto venduto: Piena Proprietà PER LA QUOTA DI 1/2
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo economico A/3
Offerta minima €. 15.600,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si 
procederà a vendita all’incanto il giorno 20 gennaio 2015 alle 
ore 09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Avv. Marina Bertelli 0532/212059



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 66/2010 
vendita senza incanto 04 novembre 2014 ore 9:15 (Settimo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Silvia Gianferrara

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

VIGARANO MAINARDA (FE) FRAZ. VIGARANO PIEVE, Via del Lavoro, 14

Lotto 2) IMMOBILE A VOCAZIONE INDUSTRIALE ARTIGIANALE  costituito da un corpo di fabbrica 
principale comprendente le aree di lavoro e deposito uffici, oltre a spogliatoio e piccolo aggetto destinato ad 
ospitare la centrale termica ed i servizi. Le superfici commerciali sono rispettivamente di mq. 542,00 e mq. 
18,00 mentre il lotto che ospita l’opificio misura al lordo delle superfici coperte mq. 850.
Diritto venduto: Quota di 1/1 della Piena Proprietà
Offerta Minima €. 141.200,00

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito 
negativo si  procederà a vendita all’incanto il giorno 
11 novembre 2014  alle ore 9:10  nell’apposita aula 
del Tribunale di Ferrara.

Curatore Fallimentare: Dott.ssa Silvia Gianferrara 0532/211980



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare
Fallimento 07/2012

vendita senza incanto 11 novembre 2014 ore 09.00 (Quarto esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Dott. Antonio Agresta

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

VIGARANO MAINARDA (FE) FRAZ. VIGARANO PIEVE
in prossimità della Strada Provinciale S.P. 69 

all’interno di una lottizzazione artigianale lungo la Via Medini

Lotto unico) LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE a destinazione artigianale commerciale. Il terreno è 
censito al N.C.T. di detto comune al foglio 15, mappale 239, qualità frutteto, classe U, superficie ha. 00-15-
74, R.D. € 38,82, R.A. € 5,37; mappale 275, qualità frutteto, classe U, superficie ha. 00-05-20, R.D. € 15,82, 
R.A. € 5,37
Diritto venduto: Quota di 1/1 della Piena Proprietà
Offerta minima €. 66.600,00

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 18 
novembre 2014 alle ore 09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Antonio Agresta 0532/790045



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 31/2013
vendita con incanto 15 gennaio 2015 ore 9:15 (Secondo esp.)

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Ettore Donini

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

VIGARANO MAINARDA (FE), Via Ariosto, 51/F, P. Terra, P. Primo, P. Sottotetto

Lotto 2)VILLETTA A SCHIERA, ubicata in zona residenziale, dotata di garage e corte esclusiva. 
L’abitazione si compone al P. Terra di: portico, ampia cucina - soggiorno, disimpegno, bagno e vano scala; 
al P. Primo: camera matrimoniale, camera doppia, camera singola, corridoio e un balcone; P. Sottotetto: 
unico locale con vano centrale termica; è inoltre presente un garage per unico posto auto. La superficie 
commerciale complessiva per abitazione e cantina è di mq. 160,00, per il garage è di mq. 23,00.
Diritto venduto: Quota indivisa di 1/2 di Proprietà 
Immobile di Categoria: Abitazione di tipo civile A/2
Offerta Minima € 72.800,00

Note: 
 - Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il  
  giorno 22 gennaio 2015 alle ore 09:15 presso l’apposita aula del Tribunale di Ferrara
 - L’immobile risulta occupato con contratto di locazione abitativa con scadenza 19/05/2017

Curatore Fallimentare: Dott. Ettore Donini 0532/212260



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 03/2008
vendita senza incanto il 10 dicembre 2014 alle ore 11:00 

procedure esecutive immobiliari delegate 
all’Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara in Ferrara, Via Gulinelli 9 “Sala aste”

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

VOGHIERA (FE), LOC. GUALDO, Via F.lli Navarra 4

Lotto 11) TERRENO EDIFICABILE con sovrastante piccolo capannone in prossimità dello svincolo della 
superstrada Fe-Mare, a qualche kilometro dal polo ospedaliero di Cona. E’ di forma quadrilatera e dotato 
di accesso attraverso un’area di circa ml. 3,5 x 13 con verde e piante ornamentali. Attualmente l’accesso av-
viene da stradello asfaltato contiguo di proprietà di terzi (mapp. 62). L’area coperta e scoperta ha una su-
perficie catastale di Ha 00.67.60. Attualmente sull’area esistono porzioni di fondazioni dei precedenti fab-
bricati demoliti nonché macerie di demolizione. Il piccolo capannone edificato circa 20 anni fa è in pianta 
di ml. 15.05 x 12,35 ed ha un soppalco di circa mq. 60. Ha strutture in c.a. prefabbricato con tamponamenti 
perimetrali in pannelli anch’essi prefabbricati, pavimento in cemento al quarzo, scala interna ed esterna in 
profilati di ferro e c.a. serramenti di alluminio anodizzato e metallici. L’altezza utile è di ml. 5,50 circa. Nel 
soppalco esistono due locali uffici con 2 disimpegni. L’immobile è libero.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 269.568,00

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi
Delegato: Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara tel. 0532/56655 estenseaste@gmail.com
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 03/2008
vendita senza incanto il 10 dicembre 2014 alle ore 11:00 

procedure esecutive immobiliari delegate 
all’Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara in Ferrara, Via Gulinelli 9 “Sala aste”

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

BELFORTE MONFERRATO (AL)

Lotto 13) TRE SEPARATI LOTTI DI TERRENO  della superficie complessiva rispettivamente di mq. 9.060 
– 3670 – 5920, per un totale di mq. 18.650,00. Il terreno è dotato di ottimo collegamento viario al vicino 
casello autostradale di Ovada ed è prospiciente l’autostrada. Sulla parte edificabile (mq. 9060) sono ammes-
si insediamenti turistici ricettivi, con intervento diretto con permesso a costruire subordinato a stipula di 
convenzione. I restanti due lotti sono classificati come aree per attività agricole. 
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 414.720,00

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi
Delegato: Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara tel. 0532/56655 estenseaste@gmail.com



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 12/2011
vendita senza incanto 07 novembre 2014 ore 09:00 e segg. (Secondo esp.) 

presso lo studio professionale del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi 
in Ferrara, Largo Castello, 28 

 
Commissario Giudiziale Avv. Leonardo Melloni 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

MALALBERGO (BO) FRAZ. ALTEDO, lungo la Via Bignami

Lotto 4) LOTTO DI TERRENO inedificato a destinazione produttiva artigianale/industriale/commerciale 
all’ingrosso/esposizione e magazzino merci censito come area urbana al Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 47 con il mappale 1249, di mq. 7824 ubicato all’interno della lottizzazione facente parte 
del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Consorzio Altedo 2000”.
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
Offerta Minima €. 503.000,00

Note:
- Si precisa che il Lotto 4 è gravato di fatto da una servitù di elettrodotto che verrà anche formalmente  
 costituita all’atto del trasferimento del lotto di vendita.
- Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno  
 07 novembre 2014 alle ore 11.00  presso lo studio professionale del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi  
 in Ferrara, Largo Castello, 28

Delegato alla vendita: Dott. Marco Bissi
Commissario Giudiziale Avv. Leonardo Melloni 0532/207040



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare
Fallimento 04/2011

vendita senza incanto 04 novembre 2014 ore 9:25 (Settimo esp.) 
avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 

presso il Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Avv. Leonardo Melloni 
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

 
MOLINELLA (BO) FRAZ. SAN PIETRO CAPOFIUME Via L. Pirandello, 5/1.

Lotto 1) ABITAZIONE dotata di autorimessa e area scoperta pertinenziale inserito in un più ampio 
complesso edilizio residenziale di recente costruzione comprendente sei unità abitative. Il lotto comprende 
la quota di proprietà indivisa pari ad 1/3 di piccola area di terreno adibita a stradello d’accesso (mq. 17 
catastali). L’immobile residenziale si compone al P. Terra di pranzo-soggiorno con zona cottura  e vano 
scala, antibagno e bagno, piccola cantina in collegamento con il garage, al P. Primo di due letto, collegate a 
balcone, disimpegno centrale con vano scala, bagno con loggia/balcone, al sottotetto di un unico ambiente 
(non abitabile). Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio 
di cui è parte
Diritto venduto: Piena Proprietà 
Offerta Minima €. 52.400,00



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

MOLINELLA (BO) FRAZ. SAN PIETRO CAPOFIUME Via Carreggiata, 94

Lotto 2) ABITAZIONE da cielo a terra dotata di autorimessa e corti esclusive inserita in un più esteso 
fabbricato di tipo in linea, comprendente un totale di n. 4 unità residenziali. L’unità è formata al P. 
Seminterrato da ampio vano garage, bagno, vano lavanderia e centrale termica e vano scala; al P. Terra 
da un vano unico pranzo-soggiorno con zona cottura e scala; al P. Primo da disimpegno centrale, due 
letto e bagno, mentre nel sottotetto da un vano rettangolare non abitabile, accessibile dalla camerata letto 
doppia con scala di legno. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni 
dell’edificio di cui è parte .
Diritto venduto: Piena Proprietà 
Offerta Minima €. 58.400,00

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito 
negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 
11 novembre 2014 alle ore 09:15 nell’apposita aula 
del Tribunale di Ferrara.

Curatore Fallimentare: Avv. Leonardo Melloni tel. 0532/207040



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare
Fallimento 21/2010

vendita senza incanto 25 novembre 2014 ore 09.10 (Ottavo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Rag. Andrea Tumiati
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

PIEVE DI CENTO (BO)  Via Melloni Angiolina, 8

Lotto 1) CANTINA ubicata all’interno di un complesso residenziale condominiale censita al N.C.E.U. 
al foglio 19, mapp. 803, sub. 21, cat. C/2, cl. 3, mq. 5,00, rendita € 22,98, con diritto al corridoio comune 
censito al foglio 19, mapp. 803, su 48 (b.c.n.c. ai sub. 21-22-23). Compete all’immobile proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Quota di 1/1 della Piena Proprietà
Immobile di categoria: C/2 Magazzini e locali di deposito
Offerta minima € 3.600,00 

Lotto 2) CANTINA ubicata all’interno di un complesso residenziale condominiale censita al N.C.E.U. 
al foglio 19, mapp. 803, sub. 22, cat. C/2, cl. 3, mq. 7,00, rendita € 32,18, con diritto al corridoio comune 
censito al foglio 19, mapp. 803, su 48 (b.c.n.c. ai sub. 21-22-23). Compete all’immobile proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Quota di 1/1 della Piena Proprietà
Immobile di categoria: C/2 Magazzini e locali di deposito
Offerta minima € 4.900,00 



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

PIEVE DI CENTO (BO)  Via Melloni Angiolina, 8

Lotto 3) CANTINA ubicata all’interno di un complesso residenziale condominiale censita al N.C.E.U. al 
foglio 19, mapp. 803, sub. 23, cat. C/2, cl. 3, mq. 19,00, rendita € 87,33, con diritto al corridoio comune 
censito al foglio 19, mapp. 803, su 48 (b.c.n.c. ai sub. 21-22-23). Compete all’immobile proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Quota di 1/1 della Piena Proprietà
Immobile di categoria: C/2 Magazzini e locali di deposito
Offerta minima € 8.700,00 

Note: 
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo 
si procederà a vendita all’incanto il giorno 02 dicembre 2014 alle ore 09:15 nell’apposita aula presso il 
Tribunale di Ferrara 

Curatore Fallimentare: Rag. Andrea Tumiati tel. 0532/212271



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 03/2008
vendita senza incanto il 10 dicembre 2014 alle ore 11:00 

procedure esecutive immobiliari delegate 
all’Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara in Ferrara, Via Gulinelli 9 “Sala aste”

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

MIRANDOLA (MO) Via Fanti

Lotto 15) IMMOBILE IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE e trasformazione in albergo/ristorante. La 
ristrutturazione dell’immobile è stata prevista per la trasformazione dell’immobile in ristorante al P. Terra 
con cantina al P. Seminterrato, ed albergo/ristorante sviluppati al P. Ammezzato, P. Primo e Sottotetto, nel 
quale sono ricavate 13 stanze, tutte dotate di autonomo servizio igienico. I lavori sono ultimati al grezzo. Le 
superfici sono le seguenti: P. Interrato mq. 105; P. Terra mq. 390; P. Ammezzato mq. 75; P. Primo mq. 390; 
P. Sottotetto mq. 390.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 1.094.400,00

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi

Delegato: Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara 
tel. 0532/56655 estenseaste@gmail.com



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Esecuzione Immobiliare
Concordato Preventivo 12/2011

vendita senza incanto 07 novembre 2014 ore 09:00 e segg. (Secondo esp.) 

presso lo studio professionale del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi 
in Ferrara, Largo Castello, 28 

 

Commissario Giudiziale Avv. Leonardo Melloni  

http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

ALBIGNASEGO (PD) Via Pacinotti, 2 – Via Battaglia, 57, Piano Terra

Lotto 1) PORZIONE DI FABBRICATO adibito ad ufficio, con annesso magazzino al P. Seminterrato ed 
area cortiliva esclusiva. L’ufficio è dotato di piccolo servizio igienico ed ha un’altezza interna di ml. 2,95, per 
una superficie lorda di mq. 50 circa, mentre il seminterrato è suddiviso in tre locali ed ha un’altezza interna 
di ml. 1,80, per una superficie di circa mq. 40, la corte esclusiva ha una superficie di circa. mq. 50. Compete 
all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
Immobile di categoria: C/3 Laboratori per arti e mestieri
Offerta Minima €. 49.500,00

Note:
- Si precisa che il Lotto 4 è gravato di fatto da una servitù di elettrodotto che verrà anche formalmente  
 costituita all’atto del trasferimento del lotto di vendita.
- Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno  
 07 novembre 2014 alle ore 11.00  presso lo studio professionale del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi  
 in Ferrara, Largo Castello, 28

Delegato alla vendita: Dott. Marco Bissi
Commissario Giudiziale Avv. Leonardo Melloni 0532/207040



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 03/2008
vendita senza incanto il 10 dicembre 2014 alle ore 11:00 

procedure esecutive immobiliari delegate 
all’Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara in Ferrara, Via Gulinelli 9 “Sala aste”

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
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procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
procedure%20esecutive%20immobiliari%20delegate%20%0Dall%E2%80%99Istituto%20Vendite%20Giudiziarie%20di%20Ferrara%20in%20Ferrara%2C%20Via%20Gulinelli%209%20%E2%80%9CSala%20aste%E2%80%9D%0D
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ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

OCCHIOBELLO (RO) Via Eridania

Lotto 12) Trattasi di un IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE su area di risulta da demolizione di 
precedente fabbricato, sorgente nei pressi dello svincolo autostradale della A13 Bologna Padova, in zona a 
carattere prevalentemente commerciale, di ottima visibilità. L’immobile è previsto su 3 piani fuori terra ed 
uno entro terra, e sono state completate le strutture in calcestruzzo armato, le scale circolari in calcestruzzo, 
parte del tamponamento laterale ed il
 coperto in legno. Nell’area scoperta è 
prevista la realizzazione di una ampia
 struttura a tettoia, della quale è stata 
realizzato il corpo di fondazione. 
La destinazione d’uso della palazzina 
è ad UFFICI.
Diritto venduto: Piena Proprietà
Offerta minima € 621.280,00

Commissario liquidatore: Dott. Valter Bignozzi
Delegato: Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara tel. 0532/56655 estenseaste@gmail.com



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Concordato Preventivo 12/2011
vendita senza incanto 07 novembre 2014 ore 09:00 e segg. (Secondo esp.) 

presso lo studio professionale del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi 
in Ferrara, Largo Castello, 28 

 

Commissario Giudiziale Avv. Leonardo Melloni  

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

ROSA’ (VI) FRAZ. CUSINATI, Via Col Moschin s.n.c. angolo Via Brega

Lotto 3) APPARTAMENTO in villetta a schiera con annesso GARAGE e AREA CORTILIVA ESCLUSIVA. 
Il P. Interrato è composto da: cantina, disimpegno e vano caldaia; al P. Terra si trovano: cucina-pranzo, 
bagno, disimpegno e garage, al P. Primo mansardato si trovano: un disimpegno, due letto, un ripostiglio 
e due bagni. L’area cortiliva posta sul fronte strada misura mq. 30 circa, antistante al garage è presente 
una piccola area cortiliva esclusiva non delimitata fisicamente rispetto all’area cortiliva comune. Compete 
all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
Immobile di categoria: A/2 Abitazione di tipo civile
Offerta Minima €. 149.500,00

Note:
- Si precisa che il Lotto 4 è gravato di fatto da una servitù di elettrodotto che verrà anche formalmente  
 costituita all’atto del trasferimento del lotto di vendita.
- Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno  
 07 novembre 2014 alle ore 11.00  presso lo studio professionale del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi  
 in Ferrara, Largo Castello, 28

Delegato alla vendita: Dott. Marco Bissi
Commissario Giudiziale Avv. Leonardo Melloni 0532/207040



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

Asta Immobiliare

Fallimento 16/2011
vendita senza incanto 18 novembre 2014 ore 09.15 (Settimo esp.) 

avanti al Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 
presso il Tribunale di Ferrara

Curatore Fallimentare: Dott. Enrico Baraldi 

www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx
http://www.asteferrara.it/SitePages/immobiliari.aspx


ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARA

BREZZO DI BEDERO (VA) Via della Stretta angolo Via Trieste snc

Lotto 8) COMPLESSO IMMOBILIARE formato da n. 7 appartamenti, in più ampio corpo di fabbrica. Gli 
appartamenti sono essenzialmente bilocali con bagni e antibagni, terrazzi e balconi, corte comune con 
possibilità di ricavare n. 5 posti auto scoperti. N. 3 appartamenti fruiscono di ingresso autonomo, i restanti 
4 hanno accesso condominiale. Gli appartamenti hanno subito la totale ristrutturazione, ma le rifiniture 
devono essere completate.
Diritto venduto: Quota 1/1 di Piena Proprietà
Offerta minima € 296.700,00

Note:  
Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo si procederà a vendita all’incanto il giorno 25 
novembre 2014 alle ore 09:15 nell’apposita aula presso il Tribunale di Ferrara. 

Curatore Fallimentare: Dott. Enrico Baraldi tel. 0532/212270



ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE FERRARAINFORMAZIONI ASTE 

MOBILIARI E IMMOBILIARI

Istituto Vendite Giudiziarie Ferrara
via Gulinelli 9, Ferrara  

dal   lunedì al  venerdì dalle ore 9.00/13.00
0532/56655 – 335/6740955  - Fax  0532/774331  

estenseaste@gmail.com

TUTTE LE VENDITE 
MOBILIARI E IMMOBILIARI
Inventari e Foto www.asteferrara.it
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