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TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento n.55/2018

del 05.04.201 8 depositata al 17.04.2018

G.D. Dott.ssa Micol Sabino

Curatore Rag. Giuseppe Bussolin

Concerne: Autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi alla

seconda modifica del orooramma di liorridazione lart lO4ter L.F.) in

ordine alla vendita mediante procedura competitiva con offerte in

aumento del compendio immobiliare sito in Sant'Anqelo di Santa

Maria di Sala NE) (n. 84D.

lll.mo Signor Giudice Delegato,

ll sottoscritto Curatore del Fallimento indicato in epigrafe comunica

quanto segue.

ll fallimento ha appreso, tra gli altri, la proprietà di un compendio

immobiliare sito in Sant'Angelo di Santa Maria di Sala (VE),

composto principalmente da immobili in corso di costruzione, alcuni

immobili finiti, alcuni immobili locati e degli appezzamenti di terreno,

identificati come lotti 1 - 2-3-4 -5-6-7 - 8 - 9 - 10 - 11- 12

- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 nella perizia redatta dall'arch. Monica

Franchi (datata 01.06.2019, consegnata al Curatore il 06.06.2019 e

depositata in Tribunale in data 28.07.2019).

Si riportano di seguito I'identificazione e la valutazione dei beni,

come da perizia:

<l) Fobbricoto o destinozione residenzíole composto di n. ó



n. 847

opportomenti e goroge sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio

Don Lorenzo Miloni, cotostolmente individuoti ol C.E.U. -

Foglioó-moppole574:

- sub. 2 - cot. A/3 - consistenzo 3 voni - rendito €
.l 
30,1 5;

- sub. 3 - cot. A/3 - consistenzo 3 voni - rendito €

1 30,1 5;

- sub. 4 - cot. Al3 - consistenzo 4,5 voni - rendito €

195,22;

- sub. 5 - cot. A/3 - consistenzo 2,5 voni - rendito €

108,46;

sub. ó - cot. A/3 - consistenzo 2,5 voni - rendito €

108,46;

sub. 7 - cot. A/3 - consistenzo 2,5 voni - rendito €

108,46;

sub. 8 - cot. Cl6 - consistenzo mq. l9 - rendito €

35,33;

sub. 9 - cot. Cl6 - consistenzo mq. 3l - rendito €

33,62:

sub. l0 - cot. C/6 - consistenzo mq. I 9 - rendito €

35,33;

sub. I I - cot. Cl6 - consistenzo mq. l5 - rendito €

27,89;

- sub. 12 - cot. C/6 - consistenzo mq. I ó - rendito €

29,75:

- sub. ì3- cot. Cl6- consistenzo mq. ló-rendito €

29,75.

Tole fobbricoto, ollo stoto di grezo ovonzoto, costituisce un

Lotto unico, il lotto n. l.
Volulqzione complesslvo: € 370.000,00 (hecento settonlo
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milq/00)

2) Unitò od uso commerciole (negozio) in Sonto Morio di

Sqlo (VE), vio Mortiri dello Libertò n. 5/8, cotostolmente

individuoto ol C.E.U. - Foglio ó - moppole 522:

- sub. l4 - cot. Cll - consístenzo mq. 48 - rendito € 446,22.

Tole unitò costituisce il Lotto n.2.

Volulozione complessivo: € 55.200,00

(cinquonlocinquemilq duecento/00 euro).

3) Unito od uso commerciole (negozio) in Sonto Morio di

Solo (VE), vio Mortiri dello Liberto n. SlC, cotostolmente

individuoto ol C.E.U. - Foglio ó - moppole 522:

- sub. ì5 - cqt. C/l - consistenzo mq. 55 -renditq € 5l 1,29.

Tole unitò costituisce il lotlo n.3.

Volulqzione complessivo: € 66.900,00 (sessonioseimilo

novecenlo/O0 euro).

4) Unito od uso commerciole (negozio) in Sonto Morio di

Solo (VE) n. 5, vio Mortiri dello Liberto n. 5, cotostolmente

individuoto ol C.E.U. - Foglio ó - moppole 522:

- sub. I ó - cot. Cl1 - consistenzo mq. ó4 -rendito € 594,96.

Tole unitò costituisce il Lotto n.4.

Vqlulqzione complessivo: € 75.300,00

(settontocinquemilo lrecenlo/O0 euro).

5) Unitò immobiliore od uso residenziole comprensivo di

goroge sito in Sonto Moriq di Solo in vio Don Lorenzo Miloni

n. 49, cotostolmente individuoto ol C.E.U. - Foglio 6

moppole 572:

- sub. 13 - cot. A/2 - consistenzo 3,5 voni - rendito €

162,68;

- sub. 8 - cot. C/6 - consistenzo mq. 25 - rendito €

38,73.
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Tole unitò costituisce il Lotlo n.5.

volulozione complessivo: € 78.000,00 (setlonlo otlo milq/OQ

euro).

6l unitò immobiliore od uso residenziole comprensivo dí

goroge sito in Sonto Morio di Solo in vio Don Lorenzo Miloni

n. 49, cotostolmente individuoto ol C.E.U. - Foglio 6 -
moppole 572:

- sub. l5 - cot. A/2 - consistenzo 2,5 voni = renditq €

116,20:

- sub. 5 - cot. C/6 - consistenzo mq. 17 - renditq €

3,|,ól .

Tole unitò costituisce il lotto n.6.

Volulozione complessivo: € 63.600,00

(sessonlolremilo selcenlo/OO euro).

7l N. 4 unitò immobiliori o destinozione residenziole

comprensive di goroge site in Sonto Morio di Solo (VE), vio

Don Lorenzo Miloni n. I ó, cotostolmente individuote ol c.E.u.

- Foglio ó - moppole 5ó5:

- svb. 2 - cot. C/6 - consistenzo mq. 24 - rendito €

30,99;

- sub. 3 - cot. C/6 - consistenzo mq' l5 - rendito €

19,37:

- sub. 4 - cot. C/6 - consistenzo mq. l5 - rendito €

19,37:

- sub. 5 - cot. Cl6 - consistenzo mq. 18 - rendito €

20,66:

- sub. I 2 - coI. Al3 - consistenzo 3 voni - rendito €

1 30,1 5;

4
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- sub. 14 - cot. A/3 - consistenzo 4,5 voni - rendito €

195,22;

- sub. 15 - cot. A/3 - consistenzo 2,5 voni - rendito €

108,4ó.

Toli unitò costituiscono un Lotto unico, il lotto n. 7.

Volulozione complessivo: C 246.700,00 (duecento quorontosei

milo seflecento/0O)

8) Fobbricoto o destinqzione residenziole composto di n.7

opportomenti e goroge sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio

Don Lorenzo Miloni, cotostolmente individuoti ol C.E.U.

Foglioó-moppole53ó:

- sub. I - B.C.N.C. o tutti isub. - cortile, rompo, oreo di

monovro, vono scolo;

- sub. 2 - cot. A/3 - consistenzo 4 voni - renditq €

173,53:

- sub. 3 - cot. A/3 - consistenzo 4,5 voni - rendito €

195,22:

- sub. 4 - cot. A/3 - consistenzo 4,5 voni - rendito €

195,22;

- sub. 5 - cot. A/3 - consislenzo 3 voni - rendito €

1 30,1 5;

sub. ó - cot. A/3 - consistenzo 3 voni - rendito €
.l 
30,1 5;

sub. 7 - cot. A/3 - consistenzo 3 voni - rendito €

ì 30,.l 5;

sub. 8 - cot. A/3 - consistenzo 3 voni - rendito €
.l 
30,1 5;

sub. 9 - cot. C/6 - consistenzo mq. 28 - rendíto €

5

3ó, I 5;

sub. l0 - cot. C/6 - consistenzo mq. l4 - rendito €
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26,O3:

sub. I I - cot. C/6 - consistenzo mq. l5 - rendito €

27,89;

sub. I 2 - col. Cl6 - consistenzo mq. l5 - rendito €

27,89;

sub. l3 - cot. Cl6 - consistenzo mq. 30 - rendito €

38,73;

- sub. 14 - cot. Cl6 - consistenzo mq. ló - rendito €

29,75:

- sub. l5 - cot. C/6 - consistenzo mq. l7 - rendito €

31,ól .

Tole fobbricoto, ollo stoto di grezzo ovonzoto, costituisce un

Lotto unico, il Lotto n.8.

Vqlutqzione complessivo: € 47?.500,00 (quothocento

settonlonove milo cinquecenio/0O)

9) Fobbricoto ol grezo ovonzoto o destinozione residenziole

composto di n. 8 opportomenti e goroge sito in Sonto Morio

di Solo (vE), vio Mortiri dello Libertò, cotostolmente

individuoto ol C,E.U.:

- Foglio ó - moppole ó01 - in corso di costruzione.

Tole fobbricoto costituisce il lotto n. 9.

Volulcrzione complessivo: € 478'500,00

( q u otlroc ento settq nlotlo milo cin q u ec ento/O0)

l0) Fobbricolo ol grezo ovonzoto o destinozione

residenziole composto di n. 8 opportomenti e goroge sito in

Sonto Morio di Solo (vE), vio Mortiri dello Libertò,

cotostolmente individuoto ol C.E.U.:

- Foglio ó - moppole ó00 - in corso di costruzione.

Tole fobbricoto costituisce il lotto n. 10.

volutozione complessivo: € 424.400,00 (quotlrocento
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venliquotho milq quqthocento/OO)

I l) Fobbricoto ol gteuo ovonzoto o destinozione

residenziole composto di n. 8 opportomenti e goroge sito in

Sonto Morio di Solo (VE), vio Mortiri dello Libertò,

cotostolmente individuoto ol C.E.U.:

- Foglio ó - moppole ó00 - in corso di costruzione.

Tole fobbricoto costituisce il lotto n. I l.
Volulqzione complessivo: € 424.4OO,0O (quqtlrocenlo

venliq uotho milq quofhocento/0O)

l2) Fobbricoto ol greno ovonzoto o destinozione residenziole

composto di n.8 opportomenti e goroge sito in Sonto Morio

di Solo (VE), vio Mortiri dello Libertò, cotostqlmente

individuoto ol C.E.U.:

- Foglio ó - moppole 599 - in corso di costruzione.

Tole fobbricoto costituisce il lotlo n.12.

Volulqzione complessivo: € 424.4OO,00 (quotfuocenlo

venliquotlro milo quotlroc ento/O0).

ì3) Terreno edificobile in vio Mortiri dello Liberto, identificoto ol:

C.T. - Foglio ó:

- moppole 3ó3 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 01.52

- moppole 3ó5 - superficie ore 08.32;

- moppole 364 - superficie ore 08.26:

- moppole 3ó8 - superficie ore O7.91;

Costituisce il lotto n. 13.

Volulqzione complessivq: € 182.000,00 (cenlo otloniodue

milcr/00)

14) Terreno edificobile in vio Don Luigi Orione, identificoto

ol C.T.:

- Foglio ó - moppole 4l I - superfície ore 08.77:

- Foglio ó - moppole 439 - superficie ore 00.05.
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Costituisce il Lotlo n. 14.

Volulozione comptessivq: € ó1.300,00 (sessonluno milq

lrecenlo/00)

l5) Fobbricoto ol grezo ovonzoto o destinozione

residenziole composto di n. 7 opportomenti e n.7 goroge

sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio Don Luigi Orione,

cotostolmente individuoto ol C.T.:

- Foglio ó - moppole 525 - Ente Urbqno - consistenzo ore

06.75;

- Foglio ó - moppole 430 - Ente Urbono - consistenzo ore

oo.29.

Tole fobbricoto costituisce il Lotlo n. 15.

Voluiozione complessivo: € 355.200,00 (euro hecenlo

cinquonlo cinque milo duecento/00)

I ó) Fobbricoto ol greuo ovonzoto o destinozione

residenziole composto di n. 8 opportomenti e n. 8 goroge

sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio Don Luigi Orione,

cotostolmente individuoto ol C.T.:

- Foglio ó - moppole 587 - Ente Urbono - consistenzo ore

07 .99.

ll fobbricoto costituisce il Lotto n. I ó.

Vqlutozione complessivo: € 431.000,00 (quotlrocento

trenluno milq/0O)

17) Goroge sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio Mortiri

dello Libertò, cotostolmente individuoto ol C.T.:

- Foglio ó - moppole 520 - C/6 - consistenzo mq. 17,0O -
rendito € 18,44.

Costituisce il lotto n.17.

Votulozione complessivo: € 9.200,00

(nove milo duecenlo/OO euro).>
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ll valore complessivo di tutto il compendio immobiliare' individuato

nei lotti nn. 1 - 2. 3-4-5-6-7 -8 - I - 10 - 11 -12-13- 14

-15-16-17,èstatostimatodalperitodellaprocedurain€
4.225.600,00.

Apag'2ldelprogrammadiliquidazioneapprovatodalComitatodei

creditori, il curatore aveva indicato che "ln ordine agli immobili siti

in santa Maria di sala colpiti dall'esecuzione ! n. 29212015

Tribunale di Venezia, il Curatore si riserva di presentare

un,eventuale modifica al programma di liquidazione nell'eventualità

che arrivi allo stesso una offerta di acquisto in blocco di tutti i

compendiimmobiliarioggettodell'esecuzione'subordinata
naturalmenteaunpreventivoaccordoancheconilGiudice
dell'esecuzione. La vendita in blocco di tutti gli immobili sarebbe' ad

avviso del Curatore, la soluzione da preferire"' A pag' 23 del

programma di liquidazione, veniva, inoltre, precisato che 'll

Curatore'inordinealleprocedurecompetitivedapromuovereeX

art. 1 07 c. 1 L.F. si riserva, sin da ora, di awalersi di soggetti

specializzati che saranno scelti dal curatore previa aulorizzazione

degli organi della procedura nel momento di verifica del bando di

volta in volta predisposto. ll deposito delle offerte e le procedure

competitive ex art. 107 c. 1 saranno effettuate avanti un notaio di

volta in volta scelto dal curatore, che fungerà da ausiliario dello

stesso al fine di dare maggior garanzia ai partecipanti. La scelta del

notaio sarà indicata nel bando.

Una volta depositata la perizia definitiva da parte dell'Architetto

Franchi relativa agli immobili oggetto di procedura competitiva e

tenendo conto di quanto in precedenza indicato, il curatore intende

comportarsi in questa maniera: se arriveranno entro tre mesi dal

deposito della perizia di stima offerte di acquisto cauzionate per un

importo non inferiore al 5oo/o del prezzo di stima, il curatore

promuoveràsenzaindugioproceduracompetitivaconoffertein
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aumento awalendosi dei soggetti specializzati sopra indicati e con

pubblicità anche sul "Sole 24 ore" ...".

ln data 23.07.2019 è pervenuta al Curatore un'offerta di acquisto

dell'intero compendio da parte della

I--III

I I I con la quale formula un'offerta di acquisto

offrendo I'importo di € 878.040,00.

L'offerente ha allegato all'offerta di acquisto I'assegno circolare n.

3300550583 di € 43.902,00 a titolo di cauzione, già depositato dal

Curatore nel conto corrente della procedura.

I beni comprendono anche un immobile oggetto di esecuzione

immobiliare n. 17212018 presso il Tribunale di Venezia (G.E'

Dott.ssa Bianchi), indicato comunque nella perizia dell'arch. Franchi

al lotto n. 1. L'esecuzione pendente non costituisce causa ostativa

per impedire al Curatore di promuovere la procedura competitiva

prevista dall'art. 1O7 c. 1 L.F.. La procedura esecutiva promossa

dall'istituto di credito interviene su un immobile acquisito alla

procedura fallimentare e quindi non necessita di coordinamento e

soprattutto correlazione tra le due procedure al fine principale di

realizzare il miglior interesse per i creditori. A questo fine "Si è

sostenuta altresì la possibilità di procedere alla vendita coattiva sia

in sede concorsuale, sia in sede di esecuzione individuale, non

essendo incompatibili le due procedure espropriative (Cass.

93í025; Cass. 851582; Trib. Prato 27.02.84; Dir. Fall. 84 p. 1075',

Zanichelli 111; Costantino Foro ll.851725; Contra Padovini Riv. Dir.

Civ. 85/579). La prevalenza dovrà attribuirsi alla procedura nella

quale per prima non tanto sia stata proposta I'istanza di vendita,

quanto sia stata disposta la vendita dell'immobile (Cass. 11118436',

Cass. 93/1025; Di Corrado op. cit. pag. 603 ritiene che il conflitto tra

esecuzione individuale e concorsuale tra loro non incompatibili
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dovrebbe essere risolto nel senso di privilegiare quello che presenti

maggiore speditezza nella liquidazione del bene e che qualora il

Curatore abbia reso pubblica la vendita fallimentare, I'istituto di

credito fondiario non potrà nemmeno dare inizio alla esecuzione

individuale)" (Commentario breve alla legge fallimentare - Maffei

Alberti, Vl edizione, CEDAM, p.324).

ll Curatore ricorda, inoltre, che l'esecuzione n. 29212O15 presso il

Tribunale di Venezia promossa dalhe colpisce gran parte dei

beni immobili del sito si è conclusa in data 19.03.2019 con

dichiarazione di improcedibilità, stante il difetto della natura

fondiaria per il creditore procedente, come disposto dall'ill.mo G.D.

dott.ssa Sabino in sede di verifica dello Stato Passivo, su proposta

del Curatore.

Ritiene il Curatore che l'offerta ricevuta debba senz'altro essere

presa in considerazione e costituire il prezzo base per promuovere

senza indugio la procedura competitiva di vendita secondo le

disposizioni previste dall'art. 107 c.1 L.F..

Gli immobili in corso di costruzione sono in una situazione di grave

precarietà e tutto il sito, come ben portato all'attenzione degli organi

della procedura, ha avuto necessità di opere di messa in sicurezza

e manutenzione, lavori che sono continuati anche quest'anno. Più

passa il tempo, più gli immobili si rovinano, rendendo peraltro il

quartiere degradato ed aumentando, inoltre, i rischi per la custodia

di tali beni, in capo al Curatore (anche il bene immobile oggetto

dell'esecuzione n. 17212018 è soggetto alla custodia del fallimento,

come da prowedimento del G.E. dott.ssa Silvia Bianchi del

05.06.2019).

L'esperienza del Curatore insegna che più il prezzo è basso, più la

gara tra gli otferenti nella procedura competitiva tende ad alzare il

ptezzo finale di aggiudicazione.

ll
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ll Curatore ha accompagnato a visitare il sito diverse imprese di

costruzione, che avevano manifestato interesse per I'acquisto in

blocco, che è sempre stata la prima opzione proposta dal Curatore.

Tenendo conto del valore dell'offerta, il Curatore ritiene necessario

che la pubblicità sia effettuata in maniera consona a dare la

massima diffusione al bando e, quindi, per questo compendio

immobiliare il Curatore intende effettuare la pubblicità sul portale

delle vendite giudiziarie, sui siti internet dedicati, sul quotidiano "ll

Gazzettino", Sulla "NUoVa di Venezia" e SUI "SOle 24 Ore". lnOltre,

verrà incaricata la società specializzata lT Auction Srl di Faenza,

ben conosciuta dalTribunale di Padova, e già utilizzata dal Curatore

con successo in altre procedure, ad effettuare pubblicità attraverso i

propri canali.

ll Curatore nominerà ausiliario il notaio Enrico Zecchinato Gallo, con

studio in Vigonza (PD) ed in Padova, sia per il deposito delle offerte,

sia per I'apertura delle buste e la gestione dell'eventuale gara, in

collaborazione con il sottoscritto. ll deposito delle offerte e I'apertura

delle buste saranno effettuate presso lo studio del notaio. La

procedura competitiva sarà effettuata entro il 20 gennaio 2020, nel

luogo e nell'ora che saranno concordate con il notaio.

Per quanto sopra esposto, il Curatore in data 08.08.2019 ha chiesto

che il Comitato dei Creditori approvasse la seconda modifica del

programma di liquidazione, che prevede:

- la vendita in blocco di tutto il compendio immobiliare del sito di

Sant'Angelo di Santa Maria di Sala (VE), individuato nella perizia di

stima dell'arch. Franchi nei lotti nn' 1 - 2'3' 4 -5 -6- 7 - 8 - I

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17, tramite procedura

competitiva di vendita ex art. 1O7 c.1 L.F, con la nomina del notaio

Enrico Zecchinato Gallo quale ausiliario del Curatore;

- I'incarico per la pubblicità alla società specializzata lT Auction Srl,

con sede in Faenza (RA), Vicolo P'M. Cavina n. 4, ben nota al
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Tribunale di Padova, alla quale spetterà una commissione a carico

della procedura sul ptezzo battuto all'asta nelle seguenti misure:

- l'inserzione del bando effettuata, unitamente a copia della perizia

distima e relativi allegati, come segue:

1) Pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia in

un'area pubblica denominata Portale delle Vendite Giudiziarie;

2) Pubblicazione in un termine non inferiore a 45 giorni prima

della data fissata per l'esame delle offerte sui seguenti siti internet:

www.tribu nale. padova. it; www. astalegale. net; www. portaleaste. com ;

www. asteimm obili. it e www. pu blicomon line. it.

3) Pubblicazione sui quotidiani il Gazzettino, La Nuova di

Venezia e ll Sole24Ore.

Si sggnala che è stata inserita nel bando, al punto 10), la seguente

precisazione: "Ai fini della determinazione delle imposte in sede di

tassazione dell'atto di trasferimento, il valore complessivo di

aggiudicazione sarà ripartito in proporzione al valore attribuito ai

singoli lotti nella perizia di stima dell'arch. Monica Franchi.".

Per quanto sopra esposto, il Curatore chiede cortesemente

l'autorizzazione dell'ill.mo G.D. ad eseguire la procedura

competitiva di vendita indicata, precisando che il Comitato dei

Creditori si è così espresso:

- Avv. Paolo Zorzi (pos. Filippi Mario e F.lli snc): approva in

data 09.08.2O19;

- Rag. Codogno Enrico: approva in data 02.09.2019

- Avv. Alessandro Sacchiero (pos. Aeremec Spa): non approva

in data 12.08.19, per i seguenti motivi: "offerta di acquisto troppo

presentare in data 23.7.19

SCAGLIONE
COMPENSO

(oltre oneri di legge)

Oltre € 2.000.001,00 2o/o

Da € 500.001,00 a € 2.000.000,00 3o/o

Fino a € 500.000,00 4o/o con un minimo di € 500,00

bassa: come fa la
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un'offerta quando la perizia è stata depositata n 28.7.19 in

Tribunale".

ll Curatore in data 26.08.19 così rispondeva all'avv. Sacchiero:

"Buongiorno Aw.to,

ll sottoscritto Curatore ha ricevuto la perizia di stima prima del

deposito in Tribunale, quindi non vedo nessun problema.

La invito a venire a vedere il sito con me così si rende conto della

situazione.

sono più di otto mesi, Awocato, che sto girando per far vedere gli

immobili di Santa Maria di Sala e di Grisignano di Zocco a soggetti

interessati, perché sono i siti che creano più problemi'

La ringrazio e cordialmente La saluto."

ll Curatore non ha ricevuto ulteriore risposta'

Con osservanza.

Monselice, 4 settembre 2019.

IL CURATORE

Rag. GiusePPe Bussolin

(firmato digitalmente)

Allegati: bando di vendita;

approvazione com itato creditori;

offerta e relativo versamento del deposito cauzionale.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

ll Giudice Delegato, vista l'istanza che precede relativa

all'autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi alla seconda

modifica del programma di liquidazione (art. 104 ter L.F.) in ordine

alla vendita mediante procedura competitiva con offerte in aumento

del compendio immobiliare sito in Sant'Angelo di Santa Maria di

Sala (VE)- lotti nn. 1 - 2-3-4-S - 6 - 7 -8- I - 10 - 11 - 12

- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 di cui alla perizia di stima dell'arch.

Franchi depositata in data 28.07.2019 (n.84T)'

t4



Padova, lì ... ... .. . .

IL CANCELLIERE

n.847

IL GIUDICE DELEGATO

l5



Il Giudice Delegato, vista l’istanza che precede relativa 
all’autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi alla seconda 
modifica del programma di liquidazione (art. 104 ter L.F.) in ordine 
alla vendita mediante procedura competitiva con offerte in aumento 
del compendio immobiliare sito in Sant’Angelo di Santa Maria di 
Sala (VE) – lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 
– 13 – 14 – 15 – 16 – 17 di cui alla perizia di stima dell’arch. 
Franchi depositata in data 28.07.2019 (n.84T), 
autorizza quanto chiesto 
padova, 23.9.19 
Il GD (dott M sabino) 
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