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AVELLINO (AV) - 
ZONA INDUSTRIALE 
PIANODARDINE, - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - COMPLESSO 
INDUSTRIALE costituito da 
un capannone principale 
(Salone Industriale) 
destinato alla produzione 
con relative pertinenze 
adibite all’amministrazione, 
ai servizi, ai depositi e 
agli impianti tecnologici 
ed annesse particelle di 
terreno. Questi immobili 
ricadono all’interno 
di un lotto di forma 
trapezoidale, avente una 
superficie complessiva 

di circa 61.822,00 mq, di 
cui al FRAZIONAMENTO 
del 02/ 11/2009 prot. 
n. AV0281515 come 
da Visura Catastale del 
30/09/2016. Si precisa che 
il complesso industriale 
comprende anche gli 
impianti per la produzione 
di energia elettrica 
mediante conversione 
fotovoltaica da fonte solare 
posizionati sul lastrico del 
capannone industriale. Il 
tutto come meglio descritto 
nella perizia di stima 
cui ci si riporta, redatte 
dal dott. ing. Giancarlo 
Bevilacqua. Prezzo base 
Euro 3.286.745,86. Offerta 
minima: Euro 2.465.059,39. 
Rilancio Minimo Euro 
15000. Vendita senza 
incanto 30/07/20 ore 11:00 

- c/o sala telematica al 
terzo Piano del Tribunale 
di Avellino. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.D. Dott. Pasquale 
Russolillo. Maggiori info 
su http://www.tribunale.
avellino.giustizia.it/ oppure 
http://www.astalegale.
net/. Professionista 
Delegato alla vendita 

Dott. Francesco Spirito 
tel. 0825784822. Curatore 
Fallimentare e referente 
della procedura Antonio 
Lenzi. Rif. FALL 11/2017 
AV690579

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Astalegale.net cura tutti gli adempimenti pubblicitari connessi con l’esecuzione immobiliare/procedura concorsuale. 
Agendo come gestore unico della pubblicità, Astalegale.net propone ai singoli Tribunali soluzioni personalizzate 
comprensive di internet, quotidiani e forme di pubblicità complementari. 

Un unico interlocutore, al servizio del tribunale
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