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TRIBUNALE DI AREZZO 
Fallimento 32/2017 Reg.Fall. 

*** 
AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

*** 
La sottoscritta Dott.ssa Silvia Bindi, iscritta all’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Arezzo, con 
studio in Arezzo, Via Fulvio Croce n.14, nella propria qualità di Curatore fallimentare di “P.M.B. s.r.l.”, R.F.  
32/2017, visto il programma di liquidazione del 27 settembre 2017, presentato dalla sottoscritta ai sensi 
dell’art. 104 l.f. al Giudice Delegato e con il quale si stabilivano le modalità di vendita degli immobili posseduti 
dalla società e per tanto subastati, vista l’approvazione del programma del 27/10/2017 e l’autorizzazione al 
compimento degli atti di vendita specificamente rilasciata dal G.D. in data 27/02/2018; 

AVVISA 
Che procederà alle operazioni di vendita degli immobili di seguito descritti mediante la procedura competitiva 
delineata nel programma di liquidazione approvato in data 27/10/2017, procedura che si articola secondo le 
modalità e le fasi di seguito indicate nel presente avviso, 

AVVISA 

Che il giorno 20/02/2019 alle ore 15.00 presso il proprio studio in Arezzo, Via Fulvio Croce n.14, procederà 

all’esame delle offerte di acquisto pervenute e 

STABILISCE 
quale termine per la presentazione delle suddette offerte di acquisto il giorno 19/02/2019 presso lo studio della 
medesima; 

FISSA 
 

LOTTO UNICO      COMPARTO G VIA ROSSELLINI 

I beni posti in vendita riguardano il “Comparto G”, sito in San Giovanni Valdarno in via Rossellini 47, e 
comprendono: l’Unità A/B (costituita da 7 appartamenti e 7 garages interrati), l’Unità C/D (costituita da terreno 
edificabile), l’Unità G (edilizia in affitto agevolato costituita da 9 appartamenti senza finitura con 9 relativi box 
auto), i terreni e le aree pubbliche senza valore economico 

Il prezzo base d’asta è stabilito pari alla somma di Euro 850.000,00 (euroottocento 

cinquantamilavirgolazerozero), con offerte in aumento non inferiori ad Euro 10.000,00 
(eurodiecimilazerozero) 
 

BENI POSTI IN VENDITA 

Di seguito la descrizione delle varie unità che compongono il lotto unico  Comparto G via Rossellini, 48 San 

Giovanni Valdarno (Ar) (parte edifici Unità A/B, Unità C/D, Unità G, terreni del comparto e aree pubbliche) così 
come indicati nella perizia immobiliare. 

- FORMANO L’UNITÀ A/B IN LOTTO UNICO: 

L’unità A_02 catastalmente identificata:  
al Foglio 22 part. 920 sub 8 qualità C/6 classe 4 cons 20 mq sup. 23 mq rendita 88.83 
al Foglio 22 part. 920 sub 23 qualità A/3 classe 4 cons. 7 vani sup. 133 mq rendita 560.36  
Gli spazi a comune del piano terra e del piano interrato Foglio 22 Part. 920 classe 1 bene non censibile 

E’ un appartamento costituito da ingresso-soggiorno, con angolo cottura, 2 camere, ed 2 bagni posti al primo piano, 
oltre ad un locale mansarda posto al secondo piano. A primo piano sono presenti due terrazze in corrispondenza di 
una camera e del soggiorno; anche dalla mansarda si accede ad una ampia terrazza che costituisce la copertura di 
parte del fabbricato. Nella zona di ingresso è presente un piccolo resede dove è posta la scala che conduce verso 
l’appartamento ed una altra scala che conduce a piano seminterrato dove sono posti una cantina, la lavanderia ed il 
garage. La rappresentazione catastale è conforme allo stato di fatto. Il bene è nel possesso del curatore.  
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L’unità A_03 catastalmente identificata:  
al Foglio 22 part. 920 sub 11 qualità C/6 classe 4 cons. 17 mq sup. 20 mq rendita 75.51 
al Foglio 22 part. 920 sub 18 qualità A/3 classe 4 cons. 4.5 vani sup. 83 mq rendita 360.23 
Gli spazi a comune del piano terra e del piano interrato Foglio 22 Part. 920 classe 1 bene non censibile 

E’ un appartamento costituito da un pranzo-soggiorno, un angolo cottura, una camera, ed un bagno posto al piano 
terra; l’appartamento è direttamente collegato con una scala interna con la cantina, lavanderia e garage posti al 
piano seminterrato. All’esterno è presente una veranda nella zona di ingresso e due porzioni di resede di cui una 
posta sul fronte principale e l’altra sul retro dell’edificio. La rappresentazione catastale è conforme allo stato di fatto. 
Il bene è nel possesso del curatore.  

L’unità A_05 catastalmente identificata:  
al Foglio 22 part. 920 sub 13 qualità C/6 classe 4 cons. 38 mq sup. 44 mq rendita 168.78 
al Foglio 22 part. 920 sub 19 qualità A/3 classe 4 cons. 5.5 vani sup. 103 mq rendita 440.28 
Gli spazi a comune del piano terra e del piano interrato Foglio 22 Part. 920 classe 1 bene non censibile 

E’ un appartamento costituito da ingresso-soggiorno, con angolo cottura, 2 camere, ed un bagno posto al piano 
terra; l’appartamento è direttamente collegato con una scala interna con la cantina, lavanderia e garage posti al 
piano seminterrato. All’esterno è presente una veranda nella zona di ingresso e due porzioni di resede di cui una in 
corrispondenza dell’ingresso e l’altra sui fronti laterale e tergale dell’edificio. La rappresentazione catastale è 
conforme allo stato di fatto. Il bene è nel possesso del curatore 

L’unità A_06 catastalmente identificata:  
al Foglio 22 part. 920 sub 12 qualità C/6 classe 4 cons. 34 mq sup. 384 mq rendita 151.08 
al Foglio 22 part. 920 sub 25 qualità A/3 classe 4 cons. 6 vani sup. 119 mq rendita 480.30 
Gli spazi a comune del piano terra e del piano interrato Foglio 22 Part. 920 classe 1 bene non censibile 

E’ un appartamento costituito da ingresso-soggiorno, con angolo cottura, 2 camere, ed 1 bagno posto al primo 
piano, oltre ad un locale mansarda posto al secondo piano. A primo piano sono presenti due terrazze in 
corrispondenza di una camera e del soggiorno; anche dalla mansarda si accede ad una ampia terrazza che 
costituisce la copertura di parte del fabbricato. Nella zona di ingresso è presente un piccolo resede dove è posta la 
scala che conduce verso l’appartamento ed una altra scala che conduce a piano seminterrato dove sono posti una 
cantina, la lavanderia ed il garage. La rappresentazione catastale è conforme allo stato di fatto. Il bene è nel 
possesso del curatore.  

L’unità B_01 catastalmente identificata:  
al Foglio 22 part. 920 sub 3 qualità C/6 classe 4 cons. 17 mq sup. 20 mq rendita 75.51 
al Foglio 22 part. 920 sub 14 qualità A/3 classe 4 cons. 6 vani sup. 119 mq rendita 480.30 
Gli spazi a comune del piano terra e del piano interrato Foglio 22 Part. 920 classe 1 bene non censibile 

E’ un appartamento costituito da ingresso-soggiorno, con angolo cottura, 2 camere, ed un bagno posto al piano 
terra; l’appartamento è direttamente collegato con una scala interna con la cantina, lavanderia e garage posti al 
piano seminterrato. All’esterno è presente una veranda nella zona di ingresso e due porzioni di resede di cui una in 
corrispondenza dell’ingresso e l’altra sui fronti laterale e tergale dell’edificio. La rappresentazione catastale è 
conforme allo stato di fatto. Il bene è nel possesso del curatore. 

Si ricorda che oltre le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli come elencate nelle pagine dalla 57 alla 59 della perizia 
immobiliare, su tali immobili sopra descritti (unità B_01) grava altresì domanda giudiziale 1305/2017 del 10.02.2017.  

L’unità B_03 catastalmente identificata:  
al Foglio 22 part. 920 sub 5 qualità C/6. cons. 17 mq sup. 20 mq rendita 75.51 
al Foglio 22 part. 920 sub 15 qualità A/3 cons. 4.5 vani sup. 82 mq rendita 360.23 
Gli spazi a comune del piano terra e del piano interrato Foglio 22 Part. 920 classe 1 bene non censibile 

E’ un appartamento costituito da ingresso-soggiorno, con angolo cottura, 1 camera, ed un bagno posto al piano 
terra; l’appartamento è direttamente collegato con una scala interna con la cantina, lavanderia e garage posti al 
piano seminterrato. All’esterno è presente una veranda nella zona di ingresso e due porzioni di resede di cui una in 
corrispondenza dell’ingresso e l’altra sui fronti laterale e tergale dell’edificio. La rappresentazione catastale è 
conforme allo stato di fatto. Il bene è nel possesso del curatore.  

L’unità B_04 catastalmente identificata:  
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al Foglio 22 part. 920 sub 4 qualità C/6 cons. 15 mq sup. 17 mq rendita 66.62 
al Foglio 22 part. 920 sub 21 qualità A/3 cons. 5 vani sup. 103 mq rendita 400.25 
Gli spazi a comune del piano terra e del piano interrato Foglio 22 Part. 920 classe 1 bene non censibile 

E’ un appartamento costituito da ingresso-soggiorno, con cucinotto, 1 camere, ed 1 bagno posto al primo piano, 
oltre ad un locale mansarda posto al secondo piano. A primo piano sono presenti due terrazze in corrispondenza del 
bagno e del soggiorno; anche dalla mansarda si accede ad una ampia terrazza che costituisce la copertura di parte 
del fabbricato. Nella zona di ingresso è presente un piccolo resede dove è posta la scala che conduce verso 
l’appartamento ed una altra scala che conduce a piano seminterrato dove sono posti una cantina, la lavanderia ed il 
garage. La rappresentazione catastale è conforme allo stato di fatto. Il bene è nel possesso del curatore. 

Si ricorda che oltre le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli come elencate nelle pagine dalla 57 alla 59 della perizia 
immobiliare, su tali immobili sopra descritti (unità B_03) grava altresì domanda giudiziale 3356/2017 del 06/04/2017 
trascritta ante fallimento 

Fanno parte del lotto unico anche gli immobili censiti al catasto terreni e di seguito elencati: 

Fog.  Part.  Qualit
à 

Classe  Superficie  

22  822  semin.  1  1169 mq  
22  824  semin.   1  149 mq  
22  830  semin.  1  246 mq  
22  921  semin.   1  49 mq  
22  922  semin.  1  4 mq  
22 954   194 mq 
22  932  semin.  1  182 mq  
22  933  semin.  1  186 mq  
22 956   90 mq 
22  937  semin.  1  669 mq  
22 958   248 mq 
22 962   147 mq 
22 975   870 mq 
22 981   1310 mq 
22  950  semin.  1  588 mq 

  
 

22 984   471 mq 

 

Conformità ai titoli autorizzativi  

Le unità immobiliari sono conformi alla variante finale che è stata inviata in Comune la cui procedura non è 
stata ancora conclusa. In definitiva per legittimare gli alloggi occorre:  

che sia ultimata la procedura di variante e che siano sanati gli allacciamenti realizzati sulle OOUUPP 
esistenti e non su quelle di progetto  

Si avvisa che l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese alla tinteggiatura esterna dei 
fabbricati A e B ZUT 6-2 Lucheria ed al completamento delle parti esterne di detto fabbricato quali cimase 
e ringhiere, marciapiedi area condominiale (non ricomprese negli oneri di urbanizzazione previsti dalla 
concessione edilizia) e al completamento dell'accesso ai garage (porta condominiale gravata da vincolo 
idrogeologico); 

- UNITÀ C/D TERRENO EDIFICABILE: 

L’unità C/D è costituita da immobili catastalmente identificati:  
al Foglio 22 part. 934 qualità semin. arb. classe 1 sup. 1010 mq 
al Foglio 22 part. 938 qualità semin. arb. classe 1 sup. 20 mq 
al Foglio 22 part. 948 qualità semin. arb. classe 1 sup. 124 mq 
al Foglio 22 part. 949 qualità semin. arb. classe 1 sup. 3 mq 
al Foglio 22 part. 971 qualità semin. arb. classe 1 sup. 505 mq 
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al Foglio 22 part. 972 qualità semin. arb. classe 1 sup. 7 mq 
intestati a: - P.M.B. s.r.l. proprietaria per 1/1  

E’ il lotto edificabile che comprende gli edifici contraddistinti dalle lettere ‘C’ e ‘D’ nella lottizzazione. Per gli edific i 
non è stato richiesto nessun titolo edilizio e l’area risulta libera da manufatti. La tipologia dei fabbricati è stata 
definita nell’ambito della lottizzazione (tav. 13/A) ed è analoga a quella dei fabbricati già realizzati e contraddistinti 
dalle lettere ‘A’ e ‘B’.  
La potenzialità edificatoria consente la realizzazione di 16 alloggi, analoghi a quelli già realizzati. Le Norme 
Tecniche di Attuazione della lottizzazione consentono una SULmassima pari a 1225 mq (612,5+612.5). La 
descrizione catastale risulta correttamente indicata nella trascrizione della sentenza di fallimento. il bene è nel 
possesso della curatela fallimentare. 

- UNITÀ G: 

L’unità G è costituita da immobili catastalmente identificati:  
al Foglio 22 part. 928 qualità semin. arb. classe 1 sup. 365 mq 
al Foglio 22 part. 940 qualità semin. arb. classe 1 sup. 120 mq 
al Foglio 22 part. 978 qualità semin. arb. classe 1 sup. 205 mq 
al Foglio 22 part. 979 qualità semin. arb. classe 1 sup. 61 mq 

intestati a: - P.M.B. s.r.l. proprietaria per 1/1 
E’ un edificio disposto su 4 livelli di cui uno seminterrato destinato a garage ed i livelli superiori destinati ad 
abitazioni; ogni livello fuori terra è composto da 3 alloggi per un totale di 9 appartamenti. La struttura verticale è in 
cemento armato, gli orizzontamenti sono realizzati con solai a lastra e le tamponature sono in laterizio rifinite 
esternamente con un cappotto isolante dello spessore di 8 cm. La copertura è orizzontale, impermeabilizzata e 
protetta con ghiaia, ed è accessibile per tramite di un abbaino. L’edificio ha due accessi di cui uno prospetta su via 
Maestri del lavoro e l’altro sulla nuova strada di piano attuativo. L’accesso agli appartamenti avviene dal vano scala, 
che collega tutti i livelli dell’edificio, e che prospetta su di un ampio atrio a comune; la scala è corredata di vano 
ascensore realizzato al grezzo e privo di macchine. Gli appartamenti sono in un avanzato stato di finitura. Sono stati 
realizzati tutti gli impianti sottotraccia, tutti i pavimenti ed i 3/4 dei rivestimenti di bagni e cucine; restano da 
installare: le caldaie, i gruppi radianti, i sanitari e le rubinetterie dei bagni, con l’eccezione dei piatti doccia, i frutti e 
gli apparecchi di sezionamento degli impianti elettrici e citofonici, gli oscuranti delle finestre. I garage sono ultimati al 
rustico e sono privi di impianti, con l’eccezione del vano scala. L’edificio è privo delle opere di sistemazione esterna, 
degli allacciamenti e dell’impianto fotovoltaico in copertura. L’edificio è stato autorizzato con il permesso a costruire 
n. 39 del 22.07.2010. Il titolo autorizzativo è stato prorogato, con provvedimenti dirigenziali del 23.01.2013 e del 
19.08.2015, fino al 22.01.2016. Il progetto strutturale fu depositato al Genio Civile il 15.03.2011 con il numero 
47497. Il 29.11.2012 fu depositata la relazione di fine lavori ed il 20.12.2012 fu depositato il collaudo. La descrizione 
catastale risulta correttamente indicata nella trascrizione della sentenza di fallimento. Il bene è nel possesso della 
curatela fallimentare. L’unità G Edilizia in affitto convenzionata costituita da 9 appartamenti senza finitura con 9 
relativi box auto è sottoposta con il vincolo da parte dell’imprenditore acquirente di concedere in affitto agevolato gli 
alloggi ed i relativi box auto. La curatela ha effettuato le dovute comunicazioni al Comune di San Giovanni Valdarno 
(Ar) affinché lo stesso possa esercitare l’eventuale diritto di prelazione riconosciuto nella convenzione. In tal caso la 
curatela dovrà avvertire l’imprenditore acquirente dei vincoli relativi a tale complesso immobiliare: l’unità G del 
comparto G infatti obbliga l’acquirente a dare gli appartamenti e le relative pertinenze in locazione per 25 anni. Il 
tutto come dettagliato nella perizia immobiliare e nelle convenzioni con il comune.  

- BENI IDENTIFICATI AL CATASTO TERRENI: 

i beni catastalmente identificate:  
al Foglio 22 part. 1010 superficie 60 mq  
al Foglio 22 part. 1011 superficie 10 mq 
al Foglio 22 part. 1014 superficie 10 mq 

che costituiscono una porzione della strada di accesso, gli stessi dovranno essere contestualmente 
acquistati, insieme agli altri beni, dall’acquirente/aggiudicatario, precisandosi che gli stessi, al momento 
della firma dell’atto di trasferimento risulteranno  essere già stati gravati da formale e perpetua servitù di 
passo pedonale e carrabile e di passaggio interrato di sottoservizi quali la linea telefonica e l’acquedotto a 
favore di terzi; sotto le aree come sopra indicate vi sono dei sottoservizi pubblici ben dettagliati in perizia 
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immobiliare; di tutto ciò l’aggiudicatario/acquirente prenderà atto, accettandolo. Laddove tali servitù non 
fossero state costituite a favore degli altri immobili (diversi da quelli componenti il lotto unico) e facenti 
parte del medesimo edificio A e B ovvero fossero state costituite soltanto a favore di alcuni, resta inteso 
che l’aggiudicatario/acquirente del lotto unico dovrà (assumendo il relativo obbligo fin dalla presentazione 
dell’offerta) costituirle, nel contesto dell’atto di trasferimento, a favore degli immobili rimasti in proprietà 
della curatela. 

I titoli dell’area comparto G 
Impegni convenzionali 
Convenzione n. 17.904 edilizia convenzionata 
Convenzione n. 18.111 scaduta in data 26/10/2018 
Convenzione n. 19.881 scaduta in data 26/10/2018 
Con gli atti convenzionali i lottizzatori si impegnarono a:  
- realizzare gli interventi edificatori previsti dal piano;  
- realizzare, a loro spese, le opere di urbanizzazione previste;  
- cedere al Comune le aree oggetto delle opere di urbanizzazione;  
- contribuire, per quota parte, alle opere di regimazione idraulica da realizzarsi sul Borro del Quercio, che è 
esterno al comparto edificatorio ed interessa anche altre ZUT.  
Tutti gli adempimenti dovevano essere eseguiti entro 5 anni dalla sottoscrizione dell’originaria convenzione, 
compreso la richiesta dei permessi a costruire degli edifici.  
A garanzia degli impegni, ed in particolare della realizzazione delle opere, fu prestata la fidejussione n. 
UR607593, emessa il 18.03.2011, per la somma di € 853.442,10, pari al 120% dell’importo stimato per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione che ammontava ad € 711.201,80.  
Le opere di urbanizzazione  
Con il permesso a costruire n. 56 del 10.05.2012 furono autorizzate le opere di urbanizzazione.  
Al titolo autorizzativo fu allegata la polizza fideiussoria anzidetta che con una appendice del 18.03.2012 era 
stata incrementata fino all’importo di € 993.880,24.  
Di fatto all’interno del comparto sono presenti soltanto opere di urbanizzazione frutto di precedenti interventi 
che sono state messe a disposizione del Comune nell’ambito della convenzione. La scadenza del termine 
convenzionale (convenzione n. 18.111 e 19.881), prorogato ex-lege, è il 26.10.2018 (5 anni + 3 dalla stipula 
della convenzione). 
Provenienza ed atti pubblici 
L’acquisto del 25.10.2007 
Quando la società iniziò ad acquistare le aree del Comparto ZUT6_2, parte delle aree erano già di proprietà 
comunale in quanto provenivano da precedenti interventi edificatori. 
I frazionamenti catastali  
Le aree oggetto del Piano Attuativo furono sottoposte a frazionamenti catastali in coerenza con le previsioni 
urbanistiche, al fine di individuare i lotti edificabili e le aree pubbliche.  
I frazionamenti furono approvati dagli uffici catastali con prot. 142862 del 22.09.2009 e 180745 del 
29.09.2009.  
L’acquisto del sedime dell’edificio G  
Con l’atto a rogito del Notaio Baldesi del 21.07.2010, rep. 17903, la società completò l’acquisto delle seguenti 
aree che formavano il lotto su cui ricade l’edificio G, cioè quello per l’edilizia convenzionata in affitto 
La convenzione per l’edificio G  
Con atto a rogito del Notaio Baldesi del 21.07.2010, rep. 17904, fu convenzionata la realizzazione dell’edificio 
G. (convenzione edilizia sovvenzionata) 
La convenzione prevedeva termini e modalità per la costruzione dell’edificio, l’erogazione di contributi da parte 
della Regione Toscana, e la gestione dell’edificio che dovrà essere concesso in locazione per almeno 25 anni 
a soggetti individuati secondo graduatorie comunali. E’ inoltre previsto che l’immobile possa essere ceduto 
soltanto in blocco e che il Comune di San Giovanni Valdarno possa esercitare il diritto di prelazione.  
Il Comune si obbligava a cedere alla PMB le particelle 966 e 970 al momento della sottoscrizione della 
convenzione urbanistica per il Piano Attuativo 
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La vendita del 26.10.2010  

Con l’atto a rogito del Notaio Baldesi del 26.10.2010, rep. 18110, 
La modifica della convenzione – 23.02.2012  
Con l’atto a rogito del Notaio Baldesi del 23.02.2012, rep. 19881, fu modificata la convenzione prendendo atto 
che alle opere di urbanizzazione non era applicabile la disciplina del ‘Codice degli appalti’. 
Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 

I pesi giuridici dell’intero comparto G sono dettagliatamente elencate alle pagine 56/57/58/59 

Titoli edilizi  
Gli edifici sono stati autorizzati con permesso a costruire n. 59 del 07.09.2012.  
Con comunicazione del 19.01.2017 fu presentata SCIA per la variante finale.  
Gli uffici comunali richiesero una integrazione documentale che non è stata inviata.  
Il progetto strutturale fu depositato al Genio Civile il 14.08.2012 con il numero 50064.  
Il 22.12.2016 fu depositata relazione di fine lavori e collaudo.  
La società fallita non ha provveduto alla certificazione di abitabilità 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA 

La vendita avrà luogo in Lotto Unico almeno al prezzo indicato pari ad euro 850.000,00 

(ottocentocinquantamila/zerozero).    
1. Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere fatte pervenire allo studio del Curatore, in via Fulvio 
Croce 14 ad Arezzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno precedente la vendita in busta chiusa, sulla quale 
dovrà essere indicato un motto o uno pseudonimo dell’offerente che consenta a lui solo di riconoscerla; 
nessun’altra indicazione deve essere indicata sulla busta. 
2. Le offerte irrevocabili di acquisto, corredate di marca da bollo da Euro 16,00 e contenute in busta 
chiusa, dovranno essere presentate presso lo studio della sottoscritta, in Arezzo, Via Fulvio Croce 
n.14, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l’esame delle offerte e quindi 
entro il giorno 19/02/2019. Non verranno accolte offerte o domande presentate oltre il termine sopra 
specificato 
3. L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato 
civile, recapito telefonico ed eventuale posta elettronica certificata del presentatore, il quale – personalmente o 
a mezzo di procuratore legale - dovrà anche presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti per la vendita.  
4. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. L’offerta dovrà altresì contenere l’espressa adesione alle condizioni di gara e 
di vendita predisposte dal curatore e di aver preso visione della perizia di stima, delle delibere di approvazione 
del Piano Attuativo “Lucheria 2”, della convenzione urbanistica del 26/10/2010 e della sua scadenza.  
L’offerta dovrà contenere espresso obbligo a che vengano sanati, a propria cura e spese, gli allacciamenti 
realizzati sulle OOUUPP esistenti e non su quelle di progetto  

6. L’offerta dovrà prevedere espresso obbligo di adempiere per intero e quindi non solo per quanto 
riferibile agli immobili componenti il presente lotto unico, ma anche per quanto riferibile agli altri immobili 
facenti parte dell’edificio A e B e che, alla data del trasferimento in favore dell’aggiudicatario definitivo, 
risulteranno già di proprietà di altri soggetti aventi causa dalla curatela ovvero ancora della curatela stessa, 
senza alcun diritto di rivalsa delle relative spese, al completamento delle opere condominiali esterne a 
propria cura e spese come la tinteggiatura esterna dei fabbricati A e B ZUT 6-2 Lucheria ed al 
completamento delle parti esterne di detto fabbricato quali cimase e ringhiere, marciapiedi area 
condominiale (non ricomprese negli oneri di urbanizzazione previsti dalla concessione edilizia) e al 
completamento dell'accesso ai garage (porta condominiale gravata da vincolo idrogeologico) e comunque 
quanto utile al completamento delle opere esterne dei fabbricati A e B. 
 
7. L’offerta dovrà prevedere, come sopra già precisato, da parte dell’offerente espresso obbligo di 
costituire servitù di passaggio e pedonale e carrabile e di passaggio interrato di sottoservizi – senza 



 

7 

corrispettivo - alle aree di cui alle particelle indicate al Foglio 22 part. 1010 superficie 60 mq, al Foglio 22 
part. 1011 superficie 10 mq, al Foglio 22 part. 1014 superficie 10 mq a favore delle unità immobiliari 
degli edifici A/B eventualmente rimaste in proprietà della curatela. 
L’offerta dovrà contenere espressa dichiarazione di conoscere ed accettare le condizioni di fatto e di 
diritto degli immobili, le difformità esistenti, la mancanza di conformità edilizia/agibilità, nonché il 
mancato completamento delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Attuativo e delle 
Convenzioni con il Comune di San Giovanni Valdarno e delle loro scadenze. L’offerente dichiara 
espressamente di prendere atto che sia l'obbligazione di eseguire tutte le opere di urbanizzazione sia quella 
di pagare gli oneri, si trasferiranno in capo a lui medesimo quale avente causa dei lottizzanti e che lo stesso 
libera la curatela dalle obbligazioni derivanti dalle Convenzioni Urbanistiche. Più precisamente, con 
l’acquisto del lotto unico, l’aggiudicatario subentrerà in tutti gli obblighi nascenti, connessi e conseguenti alle 
Convenzioni suddette e quindi, tra l’altro, all’obbligo di dare completa esecuzione, a propria cura e spese 
esclusive, a tutte le opere di urbanizzazione previste e richieste fino al loro definitivo collaudo e ciò non solo 
con riferimento agli immobili componenti il presente lotto unico ma anche per quanto riferibile agli altri 
immobili facenti parte dell’edificio A e B che, alla data del trasferimento in favore dell’aggiudicatario 
definitivo, risulteranno già di proprietà di altri soggetti aventi causa dalla curatela ovvero ancora della 
curatela stessa, il tutto con piena assunzione di ogni spesa ed onere e con rinuncia ad esercitare qualunque 
rivalsa verso i soggetti proprietari dei detti altri immobili componenti l’edificio A e B (compresa la Curatela 
ove anch’essa ne risultasse ancora proprietaria), soggetti tutti che dovranno quindi essere dall’aggiudicatario 
stesso rilevati pienamente indenni da ogni incombenza, onere o spesa, anche relativamente a quelle che 
conseguirebbero a seguito dell’esercizio dell’azione di regresso in caso di attivazione della 
fideiussione a suo tempo rilasciata in favore del Comune di San Giovanni Valdarno.  
8. Qualora il presentatore sia una società si ricorda che dovrà tener conto per il comparto di “edilizia 
sovvenzionata” dell’avviso pubblico approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 5111 del 15.10.2009; 
dovrà esser allegata una visura aggiornata del Registro Imprese e la delibera, se necessario, dell’organo 
amministrativo a compiere atti inerenti la compravendita, nonché la carta d’identità del legale rappresentante. 
L’offerta dovrà riportare inoltre i dati indicativi dei beni, il prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al 
prezzo di gara, a pena di esclusione), il termine di versamento del prezzo comprensivo delle spese accessorie 
(per un massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione). Dovrà essere inoltre specificato di avere preso visione della 
perizia di stima. 
9. All’offerta deve essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento P.M.B. 
s.r.l. RF 32/2017”, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà 
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. 
10. In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo del prezzo e degli altri oneri nel 
termine fissato di 60 giorni dall’aggiudicazione ovvero, se inferiore, di quello indicato in offerta. In caso di 
inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la cauzione. 
11. In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta. Il bene verrà 
definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. In caso di più offerte valide recanti lo stesso 
importo e in assenza di rilanci da parte dei concorrenti il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà 
presentato per primo la domanda (giorno antecedente, stesso giorno-ora diversa).  
12. Se vi è una sola proposta di acquisto efficace, allora il Curatore decide di scegliere quest'ultima quale 
proposta di acquisto vincitrice, salve le successive autorizzazioni del Giudice Delegato. Qualora le proposte 
d'acquisto dichiarate efficaci siano due o più si procederà a gara tra gli offerenti del lotto considerando quale 
base d'asta l'offerta più alta e quale rilancio minimo un importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/zerozero). 
Alla gara informale saranno ammessi i creditori ipotecari che ne dovessero fare richiesta prima del suo 
svolgimento.  
13. In caso di più offerte valide, si procederà a gara informale sulla base dell’offerta più alta; i beni verranno 

definitivamente aggiudicati a chi avrà effettuato il rilancio più alto  
14. Il rilancio minimo è fissato: 
in euro 10.000,00 per la vendita in unico blocco 
15. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 
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pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura; 
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 
La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 
risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale 
necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno 
precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o 
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. 
16. Tutta la documentazione inerente la procedura di aggiudicazione definitiva verrà depositata in 
cancelleria ed il curatore provvederà ad informare il G.D. ed il Comitato dei Creditori; resta salva la possibilità 
del G.D. di sospendere con decreto motivato le operazioni di vendita ove ricorrano le condizion i di cui all’art. 
108 L.F.  
17. Riscosso interamente il prezzo, il Giudice Delegato ordinerà con decreto la cancellazione delle 
iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni, dei pignoramenti e di ogni altro vincolo gravante sugli immobili. Le 
spese delle cancellazioni saranno a carico e cura dell’aggiudicatario.  
18. L’aggiudicatario verrà invitato con raccomandata r/r o tramite posta elettronica certificata alla stipula 
dell’atto notarile in data e luogo e presso un notaio designato dal curatore per il perfezionamento della vendita. 
Le spese e gli onorari notarili inerenti il trasferimento degli immobili, comprese le imposte e tasse, saranno 
tutte a carico dell’aggiudicatario 
19. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario ed eventuali agevolazioni 
fiscali, ad esempio per la prima casa, devono essere richieste nella domanda di partecipazione e documentate 
al momento del versamento del prezzo nelle mani del Curatore. 
20. La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data 
di efficacia del Rogito notarile e in ogni caso non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle 
spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento. 
 
 

PUBBLICITA’ 
La procedura competitiva sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., nelle seguenti forme: 
- pubblicazione, a mezzo dell’Istituto Vendite Giudiziarie, dell’avviso di vendita, 

 
Verrà pubblicizzato anche su PvP a cura dell’IVG di Arezzo 

CUSTODIA 
La custodia degli immobili subastati è affidata alla curatela fallimentare nella persona del curatore fallimentare 
Dott. Silvia Bindi. Sarà possibile visionare gli immobili oggetto della vendita forzata previa richiesta scritta 
indirizzate al curatore medesimo ed inoltrata via mail a silvia.bindi@legalmail.it , purché la relativa istanza sia 
presentata dall'interessato almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la vendita. 
Arezzo lì 07/01/2019      Il Curatore  

      Dott.ssa Silvia Bindi 
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