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TRIBUNALE DI TRIESTE 

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA 

Fallimento n. 9/2020 

Il sottoscritto dr. Mario Giamporcaro con Studio in Trieste (TS), via di Tor Bandena n. 1, tel. 040 

763709, in qualità di curatore del fallimento Colombin & Figlio S.p.A. 

AVVISA 

che il giorno 21 settembre 2021 alle ore 12.00, dinanzi a lui, presso il proprio Studio, si procederà 

alla vendita mediante procedura competitiva del seguente 

LOTTO UNICO così composto: 

➢ Area industriale identificata dalle pp.cc.nn. 4088 (edificata), 4090 (edificata), 4093/1, 4093/2 

del C.C. S.M.M. Inferiore – (denominata “Area Ex Veneziani”) 

 

RISULTANZE TAVOLARI presso l’Ufficio Tavolare di Trieste 

P.T. 4170 del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore 

c.tav. 1° 

p.c.n. 4088 urbana di mq 25.709 

(corrispondente ai cat. tav.  

770 di tq 1423,01 pari a mq 5118 segnato 1, 771 di tq 1099.14 pari a mq 3953 

segnato 2 escorporati dalla P.T. 1028 di S.M.M. Inf;  

774 di tq 63.35 pari a mq 118 segnato 3 escorporato dalla P.T. 1033 di S.M.M. 

Inf;  

774 di tq 583.12 pari a mq 2098 segnato 4 escorporato dalla P.T. 1034 di 

S.M.M. Inf; 

774 di tq 95.81 pari a mq 345 segnato 5 escorporato dalla P.T. 1035 di S.M.M. 

Inf;  

774 di tq 60.04 pari a mq 216 segnato 6 escorporato dalla P.T. 1036 di S.M.M. 

Inf; 

774 di tq 64.57 pari a mq 232 segnato 7 escorporato dalla P.T. 1037 di S.M.M. 

Inf;  

775 di tq 3.34 pari a mq 12 segnato 8 escorporato dalla P.T. 1038 di S.M.M. 

Inf;  

781 di tq 16.77 pari a mq 60 segnato 9 escorporato dalla P.T. 1045 di S.M.M. 

Inf;  

782 di tq 398.13 pari a mq 1432 segnato 10 escorporato dalla P.T. 1046 di 

S.M.M. Inf;  

784 di tq 202.60 pari a mq 719 segnato 11 escorporato dalla P.T. 1048 di 

S.M.M. Inf; 

785 di tq 647.83 pari a mq 2330 segnato 12 escorporato dalla P.T. 1049 di 

S.M.M. Inf; 

787 di tq 25.30 pari a mq 91 segnato 13 escorporato dalla P.T. 1050 di S.M.M. 

Inf;  

787 di tq 33.36 pari a mq 120 segnato 14 escorporato dalla P.T. 1050 di S.M.M. 

Inf; 
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784 di tq 183.60 pari a mq 1020 segnato 15, 783 di tq 240.50 pari a mq 865 

segnato 16 785 di tq 189.06 pari a mq 680 segnato 17, 788 di tq 213.49 pari a 

mq 768 segnato 18, escorporati dalla P.T. 1051 di S.M.M. Inf; 

789 di tq 116.35 pari a mq 418 segnato 19 escorporato dalla P.T. 1052 di 

S.M.M. Inf; 

790 di tq 15.15 pari a mq 54 segnato 20 escorporato dalla P.T. 1053 di S.M.M. 

Inf; 

772 di tq 314.52 pari a mq 1131 segnato 21 escorporato dalla P.T. 1775 di 

S.M.M. Inf; 

774 di tq 31.14 pari a mq 112 segnato 22, 774 di tq 127.96 pari a mq 460 

segnato 23 escorporati dalla P.T. 2192 di S.M.M. Inf; 

783 di tq 14.75 pari a mq 53 segnato 24 escorporato dalla P.T. 2319 di S.M.M. 

Inf; 

783 di tq 89.80 pari a mq 323 segnato 25 escorporato dalla P.T. 2999 di S.M.M. 

Inf; 

772 di tq 23.35 pari a mq 84 segnato 26, 771 di tq 7.78 pari a mq 18 segnato 

27, 770 di tq 83.09 pari a mq 301 segnato 28 escorporati dalla P.T. 3750 di 

S.M.M. Inf. 

(piani sub G.N. 1908/61, G.N. 6396/70, G.N. 682/90, G.N. 11046/91, G.N. 

11234/05). 

 P.T. 3764 del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore 

c.tav. 1° 

p.c.n. 4090  urbana di mq 12.802 

(piani sub G.N. 727/63, G.N. 6396/70, G.N. 11234/05) 

c.tav. 2° 

p.c.n. 4093/1 prato 

p.c.n. 4093/2 prato 

 

      RISULTANZE CATASTALI presso l’Ufficio del Territorio di Trieste  

      Catasto Terreni 

▪ Foglio 36, p.c.n. 4088, qualità Ente Urbano, superficie 25.709 mq; 

▪ Foglio 36, p.c.n. 4090, qualità Ente Urbano, superficie 12.802 mq; 

▪ Foglio 36, p.c.n. 4093/1, qualità Improduttivo, superficie 1.193 mq; 

▪ Foglio 36, p.c.n. 4093/2, qualità Improduttivo, superficie 130 mq; 

RISULTANZE CATASTALI presso l’Ufficio del Territorio di Trieste  

Catasto Fabbricati 

▪ Sezione urbana Q, foglio 36, p.c.n. 4088 e 4090, zona censuaria 1, categoria D/7; 

così come risulta dalla perizia di stima redatta dall’ing. Deborah Ovadia depositata presso la 

Cancelleria fallimentare, alla quale si rimanda integralmente per ogni ulteriore 

approfondimento e visionabile sui siti www.astegiudiziarie.it, www.fallcoaste.it e sul Portale 

delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (https://pvp.giustizia.it/pvp/) – valore 

indicato dal perito: Euro 4.960.000,00 

➢ Attrezzature Officina + Transpallets + Varie così come descritti dalla perizia di stima redatta 

dal dott. Giovanni Grassi depositata presso la Cancelleria fallimentare, alla quale si rimanda 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.fallcoaste.it/
https://pvp.giustizia.it/pvp/
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integralmente per ogni ulteriore approfondimento e visionabile sui siti www.astegiudiziarie.it, 

www.fallcoaste.it e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia 

(https://pvp.giustizia.it/pvp/) – valore indicato dal perito: Euro 11.650,00 oltre IVA di legge 

Prezzo base d’asta del Lotto Unico (composto dall’“Area Ex Veneziani” e da 

Attrezzature Officina + Transpallets + Varie): Euro 4.971.650,00 

(quattromilioninovecentosettantunomilaseicentocinquanta) oltre oneri di legge 

Rilanci minimi: 10.000,00 (diecimila/00) 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 le offerte dovranno essere presentate, in carta resa legale con bollo da euro 16,00, presso lo 

studio del curatore sito in Trieste, via di Tor Bandena n. 1, in busta chiusa entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2021; 

 le offerte di acquisto dovranno essere espressamente qualificate come irrevocabili e dovranno 

essere formulate per un importo non inferiore al 75% del prezzo base d’asta complessivo; 

 le offerte dovranno contenere: 

a. se l’offerente è una persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il 

codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, il regime patrimoniale, il recapito telefonico, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e la 

fotocopia del documento d’identità; 

b. se l’offerente è una società: l’indicazione da parte della società offerente della ragione o 

denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., recapito telefonico, 

indirizzo di posta elettronica certificata, cognome e nome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale e domicilio del legale rappresentante che sottoscrive l’offerta; deve essere allegata 

una visura camerale aggiornata da cui risultino i poteri di chi la sottoscrive; 

c. l’indicazione e la descrizione del bene oggetto di vendita; 

d. l’indicazione del Tribunale di Trieste e della procedura (Fallimento n. 9/2020); 

e. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base 

d’asta complessivo su indicato nel presente bando di gara, e delle modalità di pagamento 

del prezzo il cui saldo dovrà avvenire entro 90 giorni dall’aggiudicazione; 

f. la dichiarazione di ben conoscere, anche per il tramite delle perizie di stima, lo stato di 

diritto e di fatto dei beni oggetto della vendita; 

g. la dichiarazione di aver preso visione del bando di gara e la dichiarazione di accettare 

integralmente tutte le previsioni del bando di gara; 

h. una copia del documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto) e del codice 

fiscale del soggetto che sottoscrive l’offerta; 

i. assegno circolare non trasferibile, pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, 

intestato al “Fallimento Colombin & Figlio S.p.A.”. 

 le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura 

speciale. In tal caso l’offerente dovrà indicare il soggetto al quale l’immobile andrà intestato 

in caso di aggiudicazione, riportandone i dati identificativi sopra indicati;  

 le offerte non dovranno essere subordinate né in tutto né in parte a condizioni di alcun genere. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura delle buste e lo svolgimento della gara avverranno davanti al curatore presso il suo studio 

sito in Trieste (TS), via di Tor Bandena n. 1 il giorno 21 settembre 2021 alle ore 12.00 e avranno 

luogo alla presenza degli offerenti. 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.fallcoaste.it/
https://pvp.giustizia.it/pvp/
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In caso di più offerenti, si procederà immediatamente ad una gara fra i presenti, sulla base dell’offerta 

più alta pervenuta, con rilancio minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00). 

In caso di aggiudicazione e nel caso vi fossero più offerte, gli offerenti non aggiudicatari otterranno 

la restituzione degli assegni depositati a titolo di cauzione alla data di presentazione dell’offerta. 

CONDIZIONI DELLA CESSIONE 

Il corrispettivo della compravendita, maggiorato delle imposte ex lege dovute a carico 

dell’aggiudicatario, dovrà essere versato entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione 

definitiva; in mancanza di versamento del corrispettivo, il deposito cauzionale verrà acquisito a titolo 

definitivo dalla curatela e non darà diritto all’aggiudicatario ad alcuna pretesa. 

Si avvisa sin d’ora che il sottoscritto curatore non darà corso alla sospensione della vendita ai sensi 

dell’art. 107 quarto comma, l.f.; subito dopo l’esperimento di vendita il curatore informerà il Giudice 

Delegato ed il Comitato dei Creditori degli esiti della procedura mediante deposito in cancelleria della 

relativa documentazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 108 l.f.. 

Trattandosi di vendita coattiva la stessa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo e che, conseguentemente, l’esistenza 

di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi 

compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento 

di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non 

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, 

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

La cessione verrà perfezionata mediante atto pubblico redatto da notaio scelto dalla curatela tra gli 

esercenti in Trieste. 

Tutte le formalità inerenti e conseguenti la vendita per atto notarile, comprese le trascrizioni e 

annotazioni, le imposte e le tasse, saranno a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione di quelle 

liquidate sul decreto emesso dal Giudice Delegato ex art. 108 l.f. con il quale si provvederà alla 

cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei 

pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo e garanzia. 

* 

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la curatela si riserva di proporre istanza al Giudice 

Delegato affinché si possa recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualsiasi sia il 

grado di avanzamento, sospendere o interrompere la procedura di gara anche senza alcun diritto degli 

offerenti a pretese di sorta, anche risarcitorie o di indennizzo, ulteriori e diverse dalla restituzione 

delle cauzioni, costituendo il presente un mero avviso di vendita e non offerta al pubblico ex art. 1336 

c.c.. 

* 

Per eventuali visite ed ulteriori informazioni sul bene oggetto di vendita, sulle modalità di 

partecipazione e per ogni altra informazione relativa ed inerente alla vendita è possibile contattare il 

dr. Mario Giamporcaro, con studio in Trieste, via di Tor Bandena n. 1, email: info@studiogrb.it, tel. 

040.763709, PEC f9.2020trieste@pecfallimenti.it. 

Il presente avviso, unitamente alle perizie di stima del compendio immobiliare e dei beni oggetto 

della presente vendita sono pubblicate sui siti www.astegiudiziarie.it, www.fallcoaste.it e sul Portale 

delle Vendite Pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/. 

         Il curatore 

        dr. Mario Giamporcaro 

mailto:info@studiogrb.it
http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.fallcoaste.it/
https://pvp.giustizia.it/pvp/

