
 

 

TRIBUNALE DI TREVISO 
- SEZIONE FALLIMENTARE - 

* ** *** ** * 

FALLIMENTO: CENTRO RICICLO VEDELAGO S.R.L. 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA PETRA ULIANA 

CURATORE: RAG. GUERRINO MARCADELLA 

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO N. 300/2014 DEL 17/12/2014 

N. REG. FALL.: 285/2014 

** *** ** 

REGOLAMENTO DI VENDITA DI AZIENDA E DI BENI IMMOBILI 

*** 

I. OGGETTO DELLA VENDITA. 

I beni mobili oggetto della perizia di stima del Prof. Ing. Gianni Andreottola (depositata agli atti della procedura 

fallimentare indicata in epigrafe ed ivi liberamente consultabile), costituenti l’azienda di proprietà della fallita 

società in epigrafe, esercente l’attività di “trattamento di rifiuti non pericolosi e gestione di impianto di 

recupero rifiuti non pericolosi ai sensi della L.R. n. 3/2000, D.Lgs. 152/2006, corrente in Vedelago (TV), Via 

Molino, n. 15/a, esercitata in forma dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia di Treviso 

in data 16 ottobre 2012 n. Reg. Decr. 571/2012 e valida fino al 17 settembre 2019, attualmente volturata a 

nome di Punto Riciclo S.r.l. mediante autorizzazione della Provincia di Treviso n. Reg. Decr. 386/2014 del 4 

settembre 2014” (di seguito “azienda”), attualmente e fino al 31 ottobre 2017 concessa in affitto alla società 

“PUNTO RICICLO S.R.L.” (di seguito anche “affittuaria”), in forza di “contratto di affitto di azienda” datato 

7 agosto 2014 a rogito del notaio in San Zenone degli Ezzelini (TV) dott.ssa Alberta Corsi n. 4.407 di rep. e n. 

3.135 di racc., di successivo “atto di avveramento e cancellazione di condizione” datato 8 ottobre 2014 a rogito 

del notaio in San Zenone degli Ezzelini (TV) dott.ssa Alberta Corsi n. 4.488 di rep. e n. 3.193 di racc. e di 

ulteriore “atto di integrazione a contratto di affitto di azienda” datato 30 ottobre 2015 a rogito del notaio in 

Bassano del Grappa (VI) dott. Giuseppe Fietta n. 212.793 di rep. e n. 77.635 di racc., nonché i beni immobili 

oggetto della perizia di stima del Geom. Gaetano Bortolomiol (anch’essa depositata agli atti della procedura 

fallimentare indicata in epigrafe ed ivi liberamente consultabile), di proprietà della fallita società in epigrafe e 

di proprietà della società “Vittoria di Poli Carla & c. S.a.s. in liquidazione”, valorizzati come nell’allegato “A”, 

sulla base di offerta irrevocabile di acquisto in possesso della Curatela, vengono ceduti come visti e piaciuti, 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia per evizione, 

difetti, molestie, liberi da pesi e vincoli, salvo quanto si dirà in appresso e quanto indicato nell’allegato “A”. 

II. MODALITÀ DELLA VENDITA. 

Per la vendita dei beni mobili ed immobili sopra individuati, autorizzata con provvedimento del G.D. del 

__/__/____ si procederà senza incanto, a mezzo offerte, debitamente sottoscritte, nei termini e con le modalità 

in appresso indicate. La vendita si farà in lotto unico. 

III. PREZZO MINIMO DI AGGIUDICAZIONE. 

Il prezzo minimo di aggiudicazione del ramo d’azienda, costituente la base d’asta, è di € 1.450.000,00 (euro 

unmilionequattrocentocinquantamila/00). Saranno ritenute inammissibili le offerte di acquisto di valore 

inferiore a tale prezzo minimo e non verranno prese in considerazione in sede di scrutinio. 
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IV. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO. 

Le offerte, come disciplinate dal presente regolamento di vendita, con contenuto vincolante ed irrevocabile 

fino al giorno 31 ottobre 2017, dovranno pervenire alla segreteria dello studio del notaio delegato alla vendita 

dott.ssa Alberta Corsi, in San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Giuseppe Verdi, n. 3, in busta chiusa, 

tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la vendita. La busta, oltre all’offerta 

sottoscritta dall’offerente, dovrà contenere copia del documento d’identità in corso di validità del medesimo. 

In caso di offerente persona giuridica dovrà essere allegata anche copia della visura della C.C.I.A.A. aggiornata 

da cui risultino i poteri del soggetto che esegue materialmente l’offerta o, in mancanza, dovrà essere allegata 

copia di apposita delibera dei competenti organi sociali dalla quale risulti il conferimento dei poteri al soggetto 

che esegue materialmente l’offerta. Sulla busta, a cura della segreteria del notaio ricevente, saranno annotati, 

previa identificazione, il nome della persona che presenta materialmente l’offerta (che potrà essere persona 

diversa dall’offerente), il nome del Giudice Delegato, nonché la data e l’ora previste per la vendita, senza 

nessun’altra indicazione. 

V. ANCORA SUL CONTENUTO DELLE OFFERTE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 

L’offerta dovrà contenere l’importo offerto e le condizioni di pagamento del saldo prezzo di aggiudicazione 

che dovrà avvenire ‘in unica soluzione’ ed al più tardi entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’aggiudicazione, 

ancorché provvisoria. L’offerta dovrà altresì contenere assegno/i circolare/i intestato/i a “FALLIMENTO N. 

285/2014 TRIBUNALE DI TREVISO”, a titolo di cauzione, di importo complessivo pari a € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00). Si precisa che la partecipazione alla procedura competitiva, anche qualora sia finalizzata 

al mero esercizio, con le modalità di cui in appresso, del diritto di prelazione spettante all’attuale affittuaria 

dell’azienda “Punto Riciclo S.r.l.”, è subordinata al versamento della cauzione, di assegno/i circolare/i 

intestato/i a “FALLIMENTO N. 285/2014 TRIBUNALE DI TREVISO” di importo complessivo pari a € 

500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

VI. POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE LE COMPONENTI MOBILIARE ED IMMOBILIARE DEL 

LOTTO UNICO TRAMITE SOGGETTI GIURIDICI DIVERSI. 

Ferma restando l’unicità della procedura competitiva di cui al presente regolamento di vendita, sarà possibile, 

in caso di aggiudicazione del lotto unico posto in vendita, far acquistare la relativa componente mobiliare da 

un soggetto giuridico e la relativa componente immobiliare da altro soggetto giuridico, previa dichiarazione 

scritta da parte degli stessi soggetti di essere solidali fra loro nei confronti del fallimento cedente per tutte le 

obbligazioni nascenti dall’aggiudicazione. Qualora si intenda avvalersi di detta possibilità: 

a. l’offerta di acquisto del lotto unico posto in vendita dovrà essere presentata dagli offerenti 

congiuntamente; 

b. la dichiarazione di solidarietà nei confronti del fallimento cedente, sottoscritta da ciascuno dei soggetti 

giuridici che intendono acquistare le componenti mobiliare ed immobiliare del lotto unico o, in caso 

di offerenti persone giuridiche, dai soggetti muniti dei necessari poteri, dovrà essere inserita nella 

busta contenente l’offerta da depositare presso il notaio delegato alla vendita. 

VII. IMPUTAZIONE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE ALLE COMPONENTI MOBILIARE ED 

IMMOBILIARE DEL LOTTO UNICO. 

Si precisa che, in ogni caso, il prezzo di aggiudicazione del lotto unico posto in vendita sarà imputato per 

100/145 (cento centoquarantacinquesimi) alla componente immobiliare e per 45/145 (quarantacinque 

centoquarantacinquesimi) alla componente mobiliare. 

Si precisa altresì: 

a. che la porzione del prezzo di aggiudicazione pari a 100/145 (cento centoquarantacinquesimi), riferita 
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alla componente immobiliare del lotto unico, sarà a sua volta imputata come segue: 

 fabbricati a destinazione abitativa, attualmente locati fino al 19 luglio 2021, (immobile A ed 

immobile A1 di cui all’elenco dei beni immobili riprodotto nell’allegato “A”) in ragione del 

12,00%; 

 terreni a destinazione agricola (immobile B di cui all’elenco dei beni immobili riprodotto 

nell’allegato “A”) in ragione del 4,00%; 

 fabbricato industriale su terreno di proprietà della fallita Centro Riciclo Vedelago Srl 

(immobile C ed immobile C1 di cui all’elenco dei beni immobili riprodotto nell’allegato 

“A”) in ragione del 42,00% 

 fabbricato industriale su terreno di proprietà della società “Vittoria di Poli Carla & c. S.a.s. 

in liquidazione” (fabbricato avente la descrizione catastale di “opificio”, ricompreso 

nell’immobile D di cui all’elenco dei beni immobili riprodotto nell’allegato “A”) in ragione 

del 22,00%; 

 terreno di proprietà della società “Vittoria di Poli Carla & c. S.a.s. in liquidazione” (terreni 

aventi la descrizione catastale di “opere sul terreno”, ricompresi nell’immobile D di cui 

all’elenco dei beni immobili riprodotto nell’allegato “A”) in ragione del 20,00%; 

b. che la porzione del prezzo di aggiudicazione pari a 45/145 (quarantacinque centoquarantacinquesimi), 

riferita alla componente mobiliare del lotto unico, sarà a sua volta imputata come segue: 

 impianti industriali (beni identificati con il codice “IMP” nell’elenco dei beni mobili 

riprodotto nell’allegato “A”) in ragione del 90,00%; 

 macchine operatrici (beni identificati con il codice “MO” nell’elenco dei beni mobili 

riprodotto nell’allegato “A”) in ragione del 4,00%; 

 attrezzatura varia (beni identificati con il codice “ATT” nell’elenco dei beni mobili 

riprodotto nell’allegato “A”) in ragione del 4,00%; 

 autoveicoli e rimorchi (beni identificati con il codice “AUT” nell’elenco dei beni mobili 

riprodotto nell’allegato “A”) in ragione dell’1,00%; 

 autorizzazioni amministrative e beni immateriali (autorizzazione amministrativa rilasciata 

dalla Provincia di Treviso in data 16/10/2012, n. Reg. Decr. 571/2012, n. Prot. 114423/2012 

e successive integrazioni, valida fino al 17/09/2019, attualmente volturata a nome di Punto 

Riciclo S.r.l. mediante autorizzazione della Provincia di Treviso n. Reg. Decr. 386/2014 del 

4 settembre 2014, riprodotta in allegato “B”, da volturare a nome dell’aggiudicatario della 

componente mobiliare del lotto unico, qualora diverso dall’attuale affittuaria d’azienda) in 

ragione dell’1,00%; 

VIII. PERDITA DELLE CAUZIONI VERSATE. 

Si precisa che la Curatela del fallimento Centro Riciclo Vedelago S.r.l. avrà diritto di trattenere a titolo di 

penale l’importo delle cauzioni versate dagli offerenti che non si presentino avanti al notaio delegato alla 

vendita nel giorno ed all’ora stabiliti per la vendita e per l’eventuale gara. 

IX. LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA PARTE DEL FALLIMENTO E 

RELATIVI EFFETTI PER L’OFFERENTE CHE RISULTI AGGIUDICATARIO. 

L’azienda attualmente impiega numero 17 (diciassette) lavoratori dipendenti, nominativamente individuati 

nell’allegato “C”. I lavoratori dipendenti che risulteranno in forza al momento della retrocessione dell’azienda 

saranno licenziati dal Curatore in data 01 novembre 2017. In ragione del licenziamento che sarà intimato dal 

Curatore l’offerente che risulti aggiudicatario dell’azienda: 
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a. non proseguirà alcun rapporto di lavoro in essere con l’azienda e pertanto non subentrerà in alcuno 

dei rapporti di lavoro che saranno in essere al momento consegna dell’azienda; 

b. non si accollerà alcuna passività relativa agli oneri relativi al personale dipendente già in forza con 

l’azienda, né maturate nei confronti del fallimento Centro Riciclo Vedelago Srl, né maturate nei 

confronti dell’attuale affittuario dell’azienda. 

L’offerente che risulti aggiudicatario non avrà pertanto alcuna responsabilità o solidarietà, anche ai sensi ed ai 

fini dell’art. 2112 c.c., per i rapporti di lavoro dell’azienda. 

X. OBBLIGHI DELL’OFFERENTE CHE RISULTI AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL 

PERSONALE DIPENDENTE LICENZIATO. 

L’offerente che risulti aggiudicatario, con il deposito della propria offerta di acquisto, si obbliga, a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione, a sottoscrivere un accordo sindacale congiuntamente al fallimento Centro 

Riciclo Vedelago Srl assumendo presso di sé, nell’ambito di tale accordo, i seguenti obblighi tassativamente 

elencati, senza alcun onere per il fallimento: 

a. assumere alle proprie dipendenze prioritariamente i lavoratori già in forze nell’azienda rispettando la 

lista di priorità nelle assunzioni che sarà allegata all’accordo sindacale fino al limite massimo di nr. 

15 (quindici) lavoratori; 

b. riconoscere, già in fase di assunzione, ai primi nr. 15 (quindici) dipendenti assunti nei 24 (ventiquattro) 

mesi successivi alla consegna dell’azienda ed alla voltura a proprio nome delle autorizzazioni 

amministrative per l’esercizio dell’attività, un trattamento giuridico ed economico equivalente a 

quello di cui gli stessi lavoratori avevano già beneficiato nell’azienda a condizione che tali dipendenti 

abbiano maturato una significativa esperienza aziendale, ritenendosi come significativa esperienza 

aziendale un impiego nell’azienda, anche non continuativo, di durata complessiva di almeno nr. 12 

(dodici) mesi nel corso degli ultimi nr. 10 (dieci) anni e purché tale esperienza sia stata maturata per 

almeno nr. 6 (sei) mesi alle dipendenze della Centro Riciclo; 

c. assumere alle proprie dipendenze, in fase di primo avvio della propria gestione dell’azienda, e quindi 

contestualmente alla consegna dell’azienda ed alla voltura a proprio nome delle autorizzazioni 

amministrative per l’esercizio dell’attività, nr. 11 (undici) lavoratori dipendenti che abbiano maturato 

una significativa esperienza aziendale, ritenendosi come significativa esperienza aziendale un impiego 

nell’azienda, anche non continuativo, di durata complessiva di almeno nr. 12 (dodici) mesi nel corso 

degli ultimi nr. 10 (dieci) anni e purché tale esperienza sia stata maturata per almeno nr. 6 (sei) mesi 

alle dipendenze della Centro Riciclo; 

d. riconoscere, in fase di assunzione ai nr. 11 (undici) dipendenti assunti in fase di primo avvio della 

propria gestione dell’azienda, e quindi contestualmente alla consegna dell’azienda ed alla voltura a 

proprio nome delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività, un “bonus entrata” 

straordinario ed una tantum, di euro 1.000,00 (mille/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali 

di legge, purché tali dipendenti abbiano maturato una significativa esperienza aziendale, ritenendosi 

come significativa esperienza aziendale un impiego nell’azienda, anche non continuativo, di durata 

complessiva di almeno nr. 12 (dodici) mesi nel corso degli ultimi nr. 10 (dieci) anni e purché tale 

esperienza sia stata maturata per almeno nr. 6 (sei) mesi alle dipendenze della Centro Riciclo; 

e. riconoscere, in fase di assunzione ai nr. 11 (undici) dipendenti assunti in fase di primo avvio della 

propria gestione dell’azienda, e quindi contestualmente alla consegna dell’azienda ed alla voltura a 

proprio nome delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività, la facoltà di chiedere e 

quindi immediatamente ottenere, un prestito senza interessi dall’azienda fino all’importo di euro 
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1.000,00 (mille/00) da rimborsare all’azienda per il 40,00% (quaranta per cento) con la liquidazione 

della retribuzione relativa alla mensilità nella quale è corrisposto il “bonus entrata” di cui al precedente 

capoverso e per il residuo 60,00% (sessanta per cento) in nr. 6 (sei) rate mensili di pari importo; 

f. riconoscere, in fase di assunzione ai successivi nr. 4 (quattro) dipendenti assunti nei nr. 24 

(ventiquattro) mesi successivi alla consegna dell’azienda ed alla voltura a proprio nome delle 

autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività, un “bonus entrata” straordinario e non 

ripetibile, di euro 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, 

purché tali dipendenti abbiano maturato una significativa esperienza aziendale, ritenendosi come 

significativa esperienza aziendale un impiego nell’azienda, anche non continuativo, di durata 

complessiva di almeno nr. 12 (dodici) mesi nel corso degli ultimi nr. 10 (dieci) anni e purché tale 

esperienza sia stata maturata per almeno nr. 6 (sei) mesi alle dipendenze della Centro Riciclo. 

XI. CONSULTAZIONI SINDACALI. 

L’offerente aggiudicatario dovrà procedere con le consultazioni sindacali ex art. 47, L. n. 428/1990 e successive 

modifiche, nelle forme di cui agli artt. 410, 411 c.p.c.. 

Le consultazioni sindacali dovranno terminare entro 15 (quindici) giorni dalla aggiudicazione definitiva, con 

l’assunzione da parte dell’offerente aggiudicatario degli obblighi tutti di cui al precedente art. X., lettere dalla 

a. alla f.; potranno essere previste, nell’ambito di tali consultazioni sindacali, unicamente modifiche in mejus 

per i lavoratori. All’uopo viene contestualmente eseguita, a cura della Curatela, la comunicazione prevista dal 

comma 1 dell’art. 47, L. n. 428/1990 alle Organizzazioni sindacali di categoria che hanno stipulato il contratto 

collettivo applicato all’azienda interessata al trasferimento, alle R.S.A. ed all’Organizzazione sindacale ADL 

Cobas di Treviso cui aderisce la maggioranza dei lavoratori attualmente in forza all’azienda. 

XII. DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTANTE ALLA SOCIETÀ AFFITTUARIA DELL’AZIENDA. 

L’attuale affittuaria dell’azienda posta in vendita Punto Riciclo S.r.l. avrà, come previsto dall’“atto di 

integrazione a contratto di affitto di azienda” datato 30 ottobre 2015 a rogito del notaio in Bassano del Grappa 

(VI) dott. Giuseppe Fietta n. 212.793 di rep. e n. 77.635 di racc., il diritto di prelazione sull’acquisto 

dell’azienda stessa, da esercitarsi con modalità diverse da quanto previsto dall’art. 104 bis, L.F., in deroga 

pertanto allo stesso, al fine di garantire il maggior realizzo possibile dell’azienda, consentendo l’applicazione 

di quanto previsto dall’art. 107, comma 4, L.F., con possibilità per i terzi eventualmente interessati di effettuare 

offerte migliorative nei termini di cui alla citata norma. 

Il diritto di prelazione spettante all’attuale affittuaria Punto Riciclo S.r.l. potrà essere esercitato con le seguenti 

modalità: 

a. la società Punto Riciclo S.r.l. dovrà partecipare alla procedura competitiva disciplinata dal presente 

regolamento di vendita, senza però alcun obbligo di formalizzare offerte, ed al solo fine di poter 

esercitare il proprio diritto di prelazione con le modalità di cui al successivo punto b.; 

b. in caso di più offerenti l’azienda verrà aggiudicata in via provvisoria al miglior offerente, con le 

modalità previste dal presente regolamento di vendita, dopodiché, prima della chiusura del verbale 

verrà chiesto alla società Punto Riciclo S.r.l. se intende esercitare il diritto di prelazione alle stesse 

condizioni dell’aggiudicazione provvisoria; 

c. il diritto di prelazione potrà essere esercitato da Punto Riciclo S.r.l. esclusivamente al termine della 

procedura competitiva e prima della chiusura del verbale di gara e, qualora tale diritto sia esercitato, 

il notaio disporrà l’aggiudicazione provvisoria in favore di Punto Riciclo S.r.l., altrimenti 

l’aggiudicazione provvisoria sarà disposta in favore del soggetto che all’esito della gara stessa sarà 

risultato essere il miglior offerente; 
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d. nel caso in cui entro i 10 (dieci) giorni successivi alla procedura competitiva pervengano offerte 

migliorative previste dall’art. 107, comma 4, L.F., verrà chiamata a partecipare alla nuova gara anche 

la società Punto Riciclo S.r.l., la quale, con le stesse modalità di cui al punto b. avrà facoltà di 

esercitare il diritto di prelazione spettante. 

e. Qualora al termine della nuova gara sia esercitato il diritto di prelazione, il notaio disporrà 

l’aggiudicazione definitiva in favore di Punto Riciclo S.r.l., altrimenti l’aggiudicazione definitiva sarà 

disposta in favore del soggetto che all’esito della gara stessa sarà risultato essere il miglior offerente. 

XIII. MODALITÀ DI PARZIALE PAGAMENTO DEL PREZZO. 

Il prezzo potrà essere pagato altresì a mezzo compensazione con controcrediti maturati in corso di procedura e 

da ritenersi originati in occasione e/o in funzione della procedura medesima, nel rispetto delle regole vigenti 

in materia di par condicio e ordine legittimo di prelazione. 

XIV. DEBITI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DELL’AZIENDA CEDUTA. 

È esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta, sorti prima del 

trasferimento, ad eccezione degli obblighi contrattuali inerenti i lavori in corso al momento del trasferimento 

dell’azienda, non ancora iniziati o adempiuti totalmente. 

XV. PUBBLICITÀ DELLA VENDITA. 

La Curatela, nel giorno della gara, darà atto di aver proceduto alle seguenti forme di pubblicità: 1. Pubblicità a 

mezzo web (data room del portale dei fallimenti del Tribunale Treviso) per almeno trenta giorni mediante 

pubblicazione del presente regolamento di vendita; 2. Inserzione nei siti internet “www.tribunale.treviso.it”, 

“www.asteannunci.it”, “www.asteavvisi.it”, “www.canaleaste.it”, “www.rivistaastegiudiziarie.it” e 

“www.asteonline.it” almeno trenta giorni prima della data fissata per la vendita, come disciplinata dal presente 

regolamento; Inserzione sui quotidiani “La Tribuna di Treviso” e “Il Sole 24 Ore” almeno trenta giorni prima 

della data fissata per la vendita, come disciplinata dal presente regolamento. 

XVI. GIORNO, ORA E LUOGO DELLA VENDITA. NOTAIO DELEGATO. MODALITÀ 

DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

La vendita e l’eventuale gara sull’offerta più alta, che viene fissata per il giorno 31 ottobre 2017, ad ore 11:00, 

si terrà presso lo studio del notaio delegato alla vendita dott.ssa Alberta Corsi, in San Zenone degli Ezzelini 

(TV), Via Giuseppe Verdi, n. 3. Nel giorno, all’ora stabilita, il notaio, previa verifica dell’esecuzione della 

pubblicità come sopra stabilita, aprirà le buste pervenutegli, verbalizzando nominativi, importi e caratteristiche 

delle offerte pervenute. Se vi saranno più offerte, il notaio inviterà gli offerenti a una gara sulla offerta più alta, 

applicando i criteri sotto indicati. In caso di gara sull’offerta più alta gli offerenti potranno effettuare dei rilanci 

dell’importo minimo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) ciascuno rispetto alla migliore offerta, con intervalli 

di 1 (uno) minuto primo. Al termine della gara il notaio disporrà l’aggiudicazione provvisoria a favore del 

soggetto che, all’esito della gara stessa, sarà risultato il migliore offerente, salvo l’eventuale esercizio del diritto 

di prelazione spettante a Punto Riciclo S.r.l., come disciplinato dall’art. XII.. Se la gara non può avere luogo 

per mancanza di adesioni degli offerenti, il notaio disporrà l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore 

offerente, salvo l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dell’attuale affittuaria Punto Riciclo 

S.r.l.., come disciplinato dall’art. XII.. 

XVII. CRITERIO PER VALUTARE LA MIGLIORE OFFERTA. 

Il criterio per valutare la migliore offerta sarà il seguente: preferenza per la offerta monetaria più alta; a parità 

di offerta monetaria sarà preferita l’offerta che preveda un trattamento economico di maggior favore per i 

lavoratori dipendenti e maggiori garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali; a parità di trattamento 

economico previsto per i lavoratori dipendenti e di garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, sarà 

http://www.tribunale.treviso.it/
http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.canaleaste.it/
http://www.rivistaastegiudiziarie.it/
http://www.asteonline.it/
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preferita l’offerta presentata per prima, salvo il caso in cui sia esercitato il diritto di prelazione spettante a Punto 

Riciclo S.r.l., come disciplinato dall’art. XII.. 

XVIII. OFFERTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO MIGLIORATIVA PER UN IMPORTO NON 

INFERIORE AL 10% DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

È fatta salva l’ipotesi di sopravvenienza di offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa, per un importo non 

inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione provvisoria, che sopraggiunga entro e non oltre dieci giorni da 

detta aggiudicazione, a parità delle altre condizioni (cauzione, numero di dipendenti inclusi). L’offerta 

irrevocabile predetta dovrà pervenire, secondo le modalità delle offerte della vendita sopra indicate. Qualora 

sopraggiungano offerte migliorative per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione 

provvisoria entro il suddetto termine di dieci giorni da detta aggiudicazione, si terrà, entro i successivi dieci 

giorni, una nuova gara tra i soggetti che avranno presentato dette offerte migliorative ed il soggetto in favore 

del quale il notaio avrà disposto, al termine della vendita di cui all’art. XVI., l’aggiudicazione provvisoria. Sarà 

onere del Curatore, se del caso, informare a mezzo e-mail pec i soggetti aventi diritto a partecipare alla nuova 

gara della data e dell’ora in cui la stessa avrà luogo. All’esito della eventuale nuova gara il notaio disporrà 

l’aggiudicazione definitiva in favore del soggetto che sarà risultato essere il migliore offerente, salvo 

l’eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante a Punto Riciclo S.r.l., come disciplinato dall’art. XII.. 

Ove non pervengano offerte migliorative per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione 

provvisoria entro il suddetto termine di dieci giorni da detta aggiudicazione, il notaio disporrà l’aggiudicazione 

definitiva in favore del soggetto che aveva già visto disporre l’aggiudicazione provvisoria in proprio favore. 

XIX. CESSIONE DEFINITIVA E CONSEGNA DELL’AZIENDA E DEI BENI IMMOBILI. 

La cessione definitiva dell’azienda in favore dell’aggiudicatario, avanti al notaio in San Zenone degli Ezzelini 

dott.ssa Alberta Corsi, presso il relativo studio in San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Giuseppe Verdi, n. 3, 

avverrà solo al pagamento integrale, nel termine perentorio di cinque giorni dall’aggiudicazione, ancorché 

provvisoria, del prezzo di aggiudicazione del lotto unico al fallimento Centro Riciclo Vedelago S.r.l., mediante 

stipulazione di apposito contratto entro n. 10 (dieci) giorni dall’avvenuta voltura a nome dell’aggiudicatario 

dell’autorizzazione amministrativa della Provincia di Treviso all’esercizio dell’attività aziendale. Si precisa 

che sarà onere dell’aggiudicatario richiedere ai competenti uffici della Provincia di Treviso la voltura a proprio 

nome di detta autorizzazione amministrativa. La consegna dell’azienda all’aggiudicatario avverrà entro n. 10 

(dieci) giorni dalla scadenza del termine di rilascio della stessa da parte dell’attuale affittuaria Punto Riciclo 

S.r.l., che dovrà avvenire entro n. 60 (sessanta) giorni dall’avvenuto trasferimento in capo all’aggiudicatario. 

La cessione definitiva dei beni immobili in favore dell’aggiudicatario, avanti al notaio in San Zenone degli 

Ezzelini dott.ssa Alberta Corsi, presso il relativo studio in San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Giuseppe Verdi, 

n. 3, avverrà solo al pagamento integrale, nel termine perentorio di cinque giorni dall’aggiudicazione, ancorché 

provvisoria, del prezzo di aggiudicazione del lotto unico al fallimento Centro Riciclo Vedelago S.r.l., mediante 

stipulazione di apposito contratto entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva. La consegna dei beni 

immobili all’aggiudicatario avverrà entro n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di rilascio degli stessi 

da parte dell’attuale affittuaria Punto Riciclo S.r.l., che dovrà avvenire entro n. 60 (sessanta) giorni 

dall’avvenuto trasferimento in capo all’aggiudicatario. 

XX. DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE. 

Nei casi in cui l’aggiudicatario non dovesse presentarsi avanti al predetto notaio nella data e all’ora che gli 

saranno comunicate, a mezzo e-mail pec, dalla Curatela per la stipula degli atti definitivi di cessione 

dell’azienda e dei beni immobili, o non abbia versato entro cinque giorni dall’aggiudicazione, ancorché 

provvisoria, il saldo del prezzo di aggiudicazione, detratto l’importo della cauzione di cui all’art. V., al Curatore 
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del fallimento Centro Riciclo Vedelago S.r.l., lo stesso aggiudicatario: 

a. sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione dal Giudice Delegato; 

b. perderà la cauzione versata, che sarà acquisita a titolo di penale dal fallimento Centro Riciclo 

Vedelago S.r.l., salvo in ogni caso il risarcimento del danno procurato alla massa dei creditori del 

fallimento Centro Riciclo Vedelago S.r.l.. 

XXI. AGGIUDICAZIONE IN CASO DI DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE. 

Nei casi di cui al precedente art. XX. il lotto unico sarà automaticamente aggiudicato all’eventuale secondo 

migliore offerente, il quale avrà ulteriori cinque giorni per versare il saldo del prezzo di aggiudicazione. 

XXII. RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI AGLI OFFERENTI NON AGGIUDICATARI. 

Gli importi delle cauzioni versate dagli eventuali offerenti non aggiudicatari saranno restituite agli stessi 

solamente allorché l’aggiudicatario, nel termine di n. 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione, ancorché 

provvisoria, avrà interamente versato il saldo prezzo. 

XXIII. SPESE. 

Tutte le spese inerenti la vendita/aggiudicazione, fiscali e non, si intendono poste ad esclusivo carico 

dell’acquirente/aggiudicatario e dovranno essere versate da quest’ultimo contestualmente alla stipula degli atti 

di cessione. 

XXIV. INFORMATIVA AGLI ORGANI DELLA PROCEDURA. 

Degli esiti delle procedure, il Curatore informerà il Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori, ove 

costituito. 

XXV. PERENTORIETÀ DEI TERMINI. 

I termini posti a carico degli offerenti e dell’aggiudicatario sono perentori. 

XXVI. CHIARIMENTI, SPIEGAZIONI, SOPRALLUOGHI. 

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti, spiegazioni, sopralluoghi al Curatore del fallimento Centro 

Riciclo Vedelago S.r.l. tramite il recapito e-mail pec della procedura <f285.2014treviso@pecfallimenti.it>, 

indicando a propria volta il recapito e-mail pec ove si intende ricevere la documentazione aggiuntiva 

concedibile ai sensi di legge, ovvero le spiegazioni del Curatore. In ogni caso le spiegazioni del Curatore e del 

Liquidatore, non potranno mai prevalere sul regolamento della vendita, sulle norme procedurali a cui deve 

attenersi il notaio delegato nella vendita e non sono vincolanti per la procedura, né possono far insorgere 

responsabilità, salvo il dolo o la colpa grave. 

XXVII. PRESENZA DELL’OFFERENTE ALL’UDIENZA DI VENDITA. 

L’offerente dovrà essere personalmente presente all’udienza stabilita per la vendita, o per delega con 

procuratore speciale, salva la possibilità che venga comunque pronunciata l’aggiudicazione in suo favore. 

XXVIII. RINVIO. 

In casi controversi, non previsti, si rinvia alle norme del codice di procedura civile vigente in materia di vendita 

senza incanto, ovvero ai principi della legge fallimentare e in subordine della esecuzione civile. 

 
Allegati: 

A. Elenco beni mobili ed immobili dei quali si compone il lotto unico di cui al presente regolamento di vendita; 

B. Copia autorizzazione della Provincia di Treviso n. Reg. Decr. 386/2014 del 4 settembre 2014; 

C. Elenco nominativo dei lavoratori dipendenti in forza nell’azienda. 

 

San Giuseppe di Cassola (VI), lì __/__/ 2017 

        I L   C U R A T O R E 

          RAG. GUERRINO MARCADELLA 

mailto:f285.2014treviso@pecfallimenti.it
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ALLEGATO “A” 
 

ELENCO BENI MOBILI (componente mobiliare del lotto unico)            

progr. cat descrizione ubicazione u.m. q.tà 
valore di stima Ing. 

Androttola sulla base 
dell'effettivo utilizzo  

prezzo base, pari all'offerta 
irrevocabile in possesso 

della Curatela          
1 IMP Impianto di selezione linea mono leggero con: Capannone B corpo 1  €                      47.000,00   

 €                       405.000,00  

    01. Tramoggia di carico con nastro di estrazione a tapparelle Capannone B cad 1    
    02. Piattaforma di selezione con quattro postazioni di lavoro Capannone B cad 1    
    03. Nastro elevatore Capannone B cad 1    
    04. Nastro collettore Capannone B cad 1    
    05. Nastro carico vaglio Capannone B cad 1    
    06. Quadri elettrici di comando Capannone B cad 1            

2 IMP Impianto di selezione linea multi pesante con:   corpo    €                   297.000,00   
    01. Tramoggia di carico con nastro di estrazione a tapparelle Capannone B cad 1    
    02. Nastro elevatore per carico piattaforma Capannone B cad 1    
    03. Piattaforma di selezione con quattro postazioni di lavoro Capannone B cad 1    
    04. Magnete deferizzatore a nastro Capannone B cad 1    
    05. Separatore metalli non ferrosi ECS Capannone B cad 1    
    06. Impianto aspirazione GFC Impianti Srl - separazione aeraulica e ciclone di scarico plastica Capannone B cad 1    
    07. Nastro elevatore plastica ciclonata Capannone B cad 1    
    08. Nastro carico vaglio Capannone B cad 1    
    09. Quadri elettrici di comando Capannone B cad 1    
    10. Vaglio balistico marca Hoffmann Capannone B cad 1    
    11. Nastro di selezione sopravaglio con una postazione di lavoro Capannone B cad 1    
    12. Nastro di collegamento tra vaglio e ECS Cogelme Capannone B cad 1    
    13. Separatore per metalli non ferrosi marca Cogelme Capannone B cad 1    
    14. Nastro collettore corto Capannone B cad 1    
    15. Nastro collettore lungo e tramoggia Capannone B cad 1    
    16. Nastro elevatore a tazze Capannone B cad 1    
    17. Silos di accumolo plastica da mc. 350 Capannone B cad 1    
    18. Nastro estrattore dal silos Capannone B cad 1    
    19. Nastro elevatore di alimentazione piattaforma selezione plastica Capannone B cad 1    
    20. Piattaforma di selezione plastica con dieci postazioni di lavoro e box Capannone B cad 1    
    21. Nastro collettore a tapparelle in fossa Capannone B cad 1    
    22. Nastro a tapparelle per carico pressa Capannone B cad 1    
    23. Pressa Mac Presse Capannone B cad 1    
    24. Compressore Ceccato CSM 7.5 Capannone B cad 1    
    25. Impianto di aspirazione polveri e ventilatore Capannone B cad 1    

    
26. Sisitema filtrante flusso aria OMAR 
Modello RI 100077 

Capannone B cad 1 
   

    27. Quadri elettrici generali Capannone B cad 1    
    28. Pesa a ponte Capannone B cad 1            

3 IMP Impianto di estrusione e di densificazione Capannone A corpo    €                   229.200,00   
    01. Tramoggia di carico con nastro di estrazione a tapparelle Capannone A cad 1    
    02. Piattaforma di selezione con n.4 postazioni di lavoro Capannone A cad 1    

    
03. Separatore magnetico a nastro GAUSS-MAGNETI 
Tipo 100/140/NS 

Capannone A cad 1 
   

    
04. Trituratore monorotore marca Promeco 
Modello KR 1800-700-110kw anno 2007 

Capannone A cad 1 
   

    05. Nastri estrazione triturato Capannone A cad 1    
    06. Nastro elevazione e alimentazione ECS Capannone A cad 1    
    07. Separatore per metalli non ferrosi ECS 1500 Capannone A cad 1    
    08. Nastro elevatore a tazze Capannone A cad 1    
    09. Bunker di carico Capannone A cad 1    
    10. Coclea di alimentazione disidratatrice Capannone A cad 1    
    11. Disidratatrice marca MIG (in leasing - non stimato) Capannone A cad 1    
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12. Estrusore marca Promeco 
Modello PES 600 M400 

Capannone A cad 1 
   

    
13. Nastro di raffreddamento 
Nota: al momento dell'sopralluogo il nastro era impiegato presso la cabina selezione vetro - capannone B 

Capannone A cad 1 
   

    14. Mulino macinatore marca Adler (in leasing) Modello G 18 Capannone A cad 1    
    15. Ciclone di aspirazione plastica macinata Capannone A cad 1    
    16.Trappola Magnetica (separatore di metalli Eriez EZ TEC 9100.120 con tramoggia materiale) Capannone A cad 1    
    17. Coclea di carico vaglio rotante Capannone A cad 1    
    18. Coclea di carico separatore ECS 750 Capannone A cad 1    
    19. Separatore ECS 750 per metalli non ferrosi Capannone A cad 1    
    20. Vaglio rotante - OMM Telandro Snc Capannone A cad 1    
    21. Coclea carico silos miscelatore Capannone A cad 1    

    
22. Silos miscelatore a coclea marca Sartore Dino da 10.000 lt tipo "MVP/CF" 
Modello 10000 

Capannone A cad 1 
   

    23. Gruppo coclee per stoccaggio esterno Capannone A cad 1    

    
24. Filtro a Scrubber 
modello SCR15D1V1 

Capannone A cad 1 
   

    25. Filtro a Maniche Capannone A cad 1    
    26. Impianto di aspirazione ed abbattimento polveri OMAR Srl Capannone A cad 1    
    27. Compressore a vite (Ceccato) Capannone A cad 1    
    28. Quadri elettrici di comando Capannone A cad 1             

3 MO MEZZI SOLLEVAMENTO-MACCHINE OPERATRICI        €                      34.750,00   

 €                         18.000,00  

    Caricatore a POLIPO (ragno) TABARELLI - mod:T380 - serie 10405   cad 1  €                        8.000,00   

    

Carrello elevatore CAT 30 - CATERPILLAR - mod:DP30N-seriale ET14E01341 
- anno 2006-CE 
Nota: Benna ribaltabile oleodinamica ed inforcabile per carrello elevatore da 30 Q.li Matr. 2071816 

  cad 1  €                        9.000,00  

 

    
Carrello elevatore Linx - mod:CPCD 35W-seriale B42LE01203-anno 2005-CE 
Nota: attrezzato con pinza per balle 

  cad 1  €                        7.800,00  
 

    
Carrello elevatore TCM 30 - mod:FD30-Z5/T-seriale B32ME75447-CE 
Nota: Benna idraulica inforcabile capacità 1,55 mc 

  cad 1  €                        7.900,00  
 

    Carrello elevatore TCM FHD 25 SERIE 700 MATR.34E11035   cad 1  €                        2.000,00   
    Camioncino OM non targato ad uso cantiere per spostamento vetro   cad 1  €                              50,00            

  ATT ATTREZZATURE VARIE        €                      31.571,00   

 €                         18.000,00  

4   N.5 contenitori in metallo carrellati da 750 lt   cad 5  €                            500,00   
5   N.1 transpallet   cad 1  €                            150,00   
6   N.1 idropulitrice   cad 1  €                            300,00   

7 
  

Cassoni metallici (n.59, alcuni fuori sede) esterno e presso clienti cad 
20 in sede al 
momento del 
sopralluogo 

 €                        8.850,00  

 
8   Carrello manuale a 2 ruote di colore rosso per movimentazione pacchi-facchinaggio-traslochi   cad 1  €                              20,00   
9   Transenne   cad 6  €                              10,00   

10   Banco da lavoro con morsa container officina cad 1  €                                     -     
11   Bidoncini raccolta rifiuti porta a porta coperchi blu, verdi e gialli palazzina uffici, piano terra cad 21  €                            126,00   
12   Plafoniere imballate palazzina uffici, 1°piano cad 17  €                            425,00   
13   Armadietti grigi in metallo per spogliatoio locale spogliatoio cad 20  €                            700,00   
14   Saldatrice Capannone A cad 1  €                            100,00   
15   Fiamma ossidrica Capannone A cad 1  €                            400,00   
16   Caricabatterie Dynamic 620 start - telwin Capannone A cad 1  €                            120,00   
17   Moto Garden (trattore taglia erba)   cad 1  €                            900,00   

    BOX - Costruzioni leggere          

18 
  

N.3 Box magazzino, officina e spogliatoi 
NB: i box risultano essere di diverse dimensioni e tipologia 

esterno cad 3 

 €                        2.900,00  
 

19   N.1 Box nastro selezione vetro esterno capannone B cad 1  
20   N.3 Box ufficio pesatura ingresso impianto cad 3  

    Strumentazione box ufficio pesa e accettazione impianto          
21              
22   Scrivanie da ufficio più sedie (n.5) ufficio pesa cad 5  €                            100,00   
23   Armadi da ufficio di diversa tipologia e misura ufficio pesa cad 5  €                            250,00   
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24   Bilancia elettronica "DIGITAL FAST W-Indicator"-Dino Arceo-CE capannone B cad 1  €                            200,00   
25   Gruppo di continuità uffico pesa-UPS Meta System ufficio pesa cad 1  €                            350,00   

    Attrezzature da ufficio individuate presso uffici, archivio e cantina casa Poli          
26   Scrivanie varie misure e dimensioni uff-archivio-cantina cad 5  €                            350,00   
27   Sedie fisse e con ruote uff-archivio-cantina cad 23  €                            230,00   
28   Classificatori a colonna grigio chiaro 4 cassetti ufficio cad 2  €                            240,00   
29   Classificatori a colonna grigio chiaro 2 cassetti ufficio e cantina cad 3  €                            180,00   
30   Mobili in legno con scaffali a giorno (n.1 rotto) uff-archivio-cantina cad 4  €                            200,00   
31   Armadi metallo color grigio ante scorrevoli uff-archivio cad 4  €                            800,00   
32   Mobile in legno a parete in tre moduli 4 vani a giorno e armadietti bassi con 5 ante ufficio   cad 1  €                            600,00   
33   Mobile legno basso n.2 ante scorrevoli ufficio-archivio cad 2  €                            180,00   
34   Mobile bianco con 5 ripiani a giorno ufficio cad 1  €                                     -     
35   Server INTEL ufficio cad 1  €                        1.000,00   
36   PC completi di monitor e tastiera ufficio cad 3  €                            300,00   
37   Fax Brother - MFC - mod. CPF 7420 archivio cad 1  €                              30,00   
38   Pc obsoleti archivio cad 4  €                              60,00   
39   Fotocopiatrice Develop 2550iD archivio cad 1  €                            300,00   
40   Fotocopiatrice Develop 1501 archivio cad 1  €                              30,00   
41   Stampante Triumph-Adler LP4228 ufficio cad 2  €                              90,00   
42   Stampante Triumph-Adler LP4335 ufficio cad 1  €                            180,00   
43   Tavolo in legno palazzinia uffici 1°piano cad 1  €                              80,00   
44   Separatoi/telai metallici (n.4) palazzinia uffici 1°piano cad 4  €                            120,00   

    Energia/combustibile/illuminazione          
45   Trasformatore (cabina ENEL) esterno cad 1  €                        2.000,00   
46   Serbatoio Gasolio-Diesel Tank con pompa erogatrice piazzali esterni cad 1  €                            700,00   
47   Gruppo elettrogeno-VISA-mod:JD40SSEVAU-seriale 9752-Anno 2004-CE esterno cad 1  €                        3.500,00   
48   Torre faro piazzali esterni cad 1  €                        4.000,00            

  AUT AUTOVEICOLI/RIMORCHI        €                        9.200,00   

 €                            4.500,00  
49   roulotte targata VE007206   cad 1  €                            200,00   
50   Fiat MAREA targata BR502RK   cad 1  €                        2.000,00   
51   Passat Variant targata 2.0 TDI   cad 1  €                        7.000,00            

    

Autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia di Treviso in data 16/10/2012, n. Reg. Decr. 571/2012, n. Prot. 114423/2012 (e 
successive integrazioni) e valida fino al 17/09/2019, attualmente volturata a nome di Punto Riciclo S.r.l. mediante autorizzazione della 
Provincia di Treviso n. Reg. Decr. 386/2014 del 4 settembre 2014 

       non valorizzata  

 

 €                            4.500,00  

         

  SMAL SMALTIMENTO          
 €                                         -    

52 
  

Materiale/Scarto da lavorazione da destinare a smaltimento 
 (piazzale esterno) - 2018 tonn 

piazzali tonn 2018 -€                   207.854,00  
 

 
 

     
 

 
         

RIEPILOGO CAT DESCRIZIONE 
      

riepilogo valori di stima Ing. 
Andreottola sulla base 
dell'effettivo utilizzo  

riepilogo prezzo base, pari 
all’offerta irrevocabile in 
possesso della Curatela 

  IMP Impianti industriali        €                   573.200,00    €                       405.000,00  

  MO Macchine operatrici mezzi di sollevamento        €                      34.750,00    €                         18.000,00  

  ATT Attrezzatura varia        €                      31.571,00    €                         18.000,00  

  AUT Automezzi        €                        9.200,00    €                            4.500,00  

  
- 

Autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia di Treviso in data 16/10/2012, n. Reg. Decr. 571/2012, n. Prot. 114423/2012 (e 
successive integrazioni) e valida fino al 17/09/2019 

  
    

 non valorizzata  
 

 €                            4.500,00  

  
SMAL Materiale/Scarto da lavorazione da destinare a smaltimento 

 (piazzale esterno) - 2018 tonn 
  

    
-€                   207.854,00  

 
 €                                         -    

    TOTALE COMPLESSIVO BENI MOBILI        €                   440.867,00    €                       450.000,00  
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ELENCO BENI IMMOBILI (componente immobiliare del lotto unico)                     
dati identificativi catastali classamento terreni e fabbricati 

descrizione 
catastale 

stato di occupazione ubicazione intestazione proprietà proprietà immobile 
valore di stima 

Geom. Bortolomiol 

 prezzo base, pari 
all'offerta 

irrevocabile in 
possesso della 

Curatela 

Catasto Comune Sezione Foglio Mapp. Sub. Q. Cat. Classe Cons. R.C.-R.D. R.A.  

                    
Fabbricati Vedelago D 6 224 1 area scoperta mq 969     area scoperta locato ad un 

dipendente 
dell'azienda fino al 
19/07/2021 verso un 
canone pari a 500,00 
€/mese 

Via Molino Centro Riciclo Vedelago Srl 1/1 A € 160.000,00 

 

€ 120.000,00 

Fabbricati Vedelago D 6 224 2 A/2 2 vani 8 € 785,01   abitazione civile  

Fabbricati Vedelago D 6 224 3 C/6 U mq 40 € 117,75   rimessa  

Terreni Vedelago   33 228   prato irr. 3 mq 612 € 2,21 € 1,11 terreno  

Terreni Vedelago   33 240   sem.i.ar. 3 mq 77 € 0,72 € 0,44 terreno 
 

                   
Terreni Vedelago   33 224   ente urbano mq 1.048     ente urbano come sopra Via Molino Centro Riciclo Vedelago Srl 1/1 A1 ricompreso in A                      
Terreni Vedelago   33 241   sem.i.ar. 3 mq 77 € 0,72 € 0,44 terreno 

occupato dai beni 
aziendali 

Via Molino Centro Riciclo Vedelago Srl 1/1 B € 57.600,00 

 

€ 40.000,00 Terreni Vedelago   33 225   sem.i.ar. 3 mq 1.230 € 11,43 € 6,99 terreno  

Terreni Vedelago   33 375   seminat. 3 mq 5.157 € 37,29 € 25,30 terreno  
                    

Fabbricati Vedelago D 6 413 3 D/1     € 12.260,00   opificio 
occupato dai beni 
aziendali 

Via Molino Centro Riciclo Vedelago Srl 1/1 C € 450.000,00 

 

€ 420.000,00 

Fabbricati Vedelago D 6 461 1 D/1     € 96,10   opificio  

Fabbricati Vedelago D 6 461 2 D/1     € 141,30   opificio  
                   

Terreni Vedelago   33 413   ente urbano mq 16.772     ente urbano occupato dai beni 
aziendali 

Via Molino Centro Riciclo Vedelago Srl 1/1 C1 € 84.400,00 
 

Terreni Vedelago   33 461   ente urbano mq 108     ente urbano  
                    

Fabbricati Vedelago D 6 433   D/1     € 8.674,00   opificio 
occupato dai beni 
aziendali 

Via Molino Vittoria di Poli Carla & C. Sas 1/1 D € 504.000,00 

 € 220.000,00 

Terreni Vedelago   33 399   sem. irr. 3 mq 36 € 0,31 € 0,20 opere sul terreno  
€ 200.000,00 

Terreni Vedelago   33 488   sem. irr. 3 mq 12.701 € 108,23 € 72,15 opere sul terreno  
                    

Costi da detrarre dai valori stimati per interventi di demolizione e smaltimento con ripristino ambientale immobili C e D desunti dal computo metrico redatto per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa -€ 350.000,00  € 0,00 
                    

Totali € 906.000,00  € 1.000.000,00 
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ALLEGATO “C” 

 
ELENCO NOMINATIVO LAVORATORI DIPENDENTI IN FORZA ALL’AZIENDA 
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1 1375 1 VOLPATO              GIANCARLO            04/08/1972 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 5A       

2 1375 2 EL BEKRI             MOHAMED              01/01/1963 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 1        

3 1375 3 GAMPINE              MARCEL               09/01/1974 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 3B       

4 1375 4 NONNI                TIDIANE              01/01/1978 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 1        

5 1375 5 NOUKRATI             ABDELLAH             19/07/1972 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 1        

6 1375 6 LINGANE              KASSOUM              08/12/1967 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 1        

7 1375 7 GALBANE              MAHAMOUDOU           01/01/1961 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 1        

8 1375 8 NONNI                BOUKARE              25/06/1987 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 1        

9 1375 10 PERIN                MICHELE              14/07/1974 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 6A       

10 1375 11 MONE                 JAVIER               14/05/1978 15/09/2014 1 OPERAIO    liv. 3B       

11 1375 16 NICHELE              ROBERTO              20/08/1967 12/05/2015 1 OPERAIO    liv. 3B       

12 1375 25 NONNI                YACOUBA              12/11/1986 22/06/2017 1 OPERAIO    liv. 1    1 21/10/2017 

13 1375 28 YABRE                ALPHONSE             25/03/1988 22/06/2017 1 OPERAIO    liv. 1    1 21/10/2017 

14 1375 30 LINGANE              YACOUBA              26/08/1986 07/07/2017 1 OPERAIO    liv. 1    1 06/11/2017 

15 1375 31 TESSAROLO            MICHAEL              21/08/1964 07/07/2017 1 OPERAIO    liv. 2B   1 06/11/2017 

16 1375 1017 GALVAN               DAVIDE               17/03/1987 08/06/2015 2 IMPIEGATO  liv. 3A       

17 1375 1020 FUSO                 STEFANO              10/04/1968 03/04/2017 2 IMPIEGATO  liv. 5A       
 

 



 

 

TRIBUNALE DI TREVISO 
- SEZIONE FALLIMENTARE - 

* ** *** ** * 

FALLIMENTO: CENTRO RICICLO VEDELAGO S.R.L. 

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA PETRA ULIANA 

CURATORE: RAG. GUERRINO MARCADELLA 

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO N. 300/2014 DEL 17/12/2014 

N. REG. FALL.: 285/2014 

** *** ** 

ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI VENDITA DI AZIENDA E DI BENI IMMOBILI 

*** 

Gli offerenti che hanno già consegnato in data 8 settembre 2017 al Curatore del fallimento “Centro Riciclo 

Vedelago S.r.l.” un’offerta irrevocabile fino al giorno 31 ottobre 2017 formulata congiuntamente per l’acquisto 

del lotto unico posto in vendita al prezzo di euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila), a differenza 

degli altri aspiranti all’acquisto, non saranno tenuti, ai fini della partecipazione alla procedura competitiva di 

vendita, a far pervenire la loro offerta alla segreteria dello studio del notaio delegato alla vendita dott.ssa Alberta 

Corsi, in San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Giuseppe Verdi, n. 3, né saranno tenuti a depositare l’importo della 

cauzione, avendovi già provveduto nei confronti del Curatore contestualmente alla consegna della loro offerta. 

Pertanto i predetti offerenti saranno pienamente legittimati a partecipare alla procedura competitiva di vendita 

avanti al notaio a ciò delegato, senza dover presentare alcuna istanza o richiesta, assolvendo a tale funzione 

l’offerta dagli stessi già formulata. 

Sarà onere del Curatore dare pubblicità del presente addendum al regolamento di vendita entro 3 (tre) giorni 

dall’avvenuta comunicazione da parte della cancelleria fallimentare dell’autorizzazione del Giudice Delegato ad 

integrare con lo stesso il regolamento della vendita. La pubblicità dovrà avvenire mediante pubblicazione nel data 

room del portale dei fallimenti del Tribunale di Treviso e nei siti internet “www.tribunale.treviso.it”, 

“www.asteannunci.it”, “www.asteavvisi.it”, “www.canaleaste.it”, “www.rivistaastegiudiziarie.it” e 

“www.asteonline.it”. 

 

San Giuseppe di Cassola (VI), lì 10/10/ 2017 

        I L   C U R A T O R E 

          RAG. GUERRINO MARCADELLA 
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