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TRIBUNALE DI TERAMO 

- SEZIONE FALLIMENTARE -

Procedura di Concordato Preventivo n.17/2012 – Promossa a carico 

di: Ditta “xxxxx s.r.l.”

G.D.: Dott. Giovanni CIRILLO 

Liquidatore Giudiziale: Rag. Enzo FRATTARI 

Coadiutore Tecnico e Custode: Geom. Armando Villanova 

OGGETTO: Integrazione bando di vendita Lotto n.3 Proc. C.P. 17/2012. 

Egregio Rag. Enzo Frattari, 

per una maggiore chiarezza e trasparenza sia nei confronti della Procedura, che nei 

confronti di possibili futuri acquirenti, a parere del sottoscritto sarebbe il caso di integrare il 

bando di vendita del Lotto n.3 circa la situazione di fatto degli immobili posti in vendita, 

avente per oggetto appezzamenti di terreno ricadenti nel Comune di Martinsicuro e 

identificati al Fg.17 particelle n.658-659. 

A tal proposito, da ricerche effettuate dal sottoscritto è emerso quanto segue: 
1- Così come anche dichiarato dall’attuale Amministratore Delegato della Società “xxx
xx” sig. xxxxxx, in fase di realizzazione del capannone identificato come “xxx”, il

Comune di Martinsicuro richiedeva alla stessa Società la realizzazione di opere di

urbanizzazione sulle particelle di proprietà poste a confine, oggi acquisite alla Procedura

in oggetto nonché poste in vendita come Lotto n.3;

2- In particolare dette opere venivano realizzate interamente sulla particella n.659, oggi

completamente adibita a parcheggio e viabilità.

A tal proposito, così come già anticipato, è indispensabile integrare il bando di vendita

indicando che, “attualmente la particella n.659, fermo restando l’attuale destinazione

urbanistica dettata dal P.R.G. del Comune di Martinsicuro e indicata nell’elaborato

peritale redatto dalla “Società PBG”, risulta adibita in parte come area di parcheggio a

servizio delle attività produttive presenti nella zona e in parte come viabilità carrabile

identificata come traversa della via Dei Castani”.

A tal propositi si allega estratto di mappa delle particelle con indicazione delle aree in 

oggetto. 

Tanto si doveva 

Cordialmente 

Teramo lì, 01 febbraio 2019 

 Il Coadiutore Tecnico e Custode 
Geom. Villanova Armando 


