
REPERTORIO N. 121422                         Raccolta n.35612 

VERBALE D'ASTA DESERTA RELATIVA AL 

LOTTO N. 4 - ORTEZZANO   

NELLA PROCEDURA CONCORSUALE DEL 

CONSORZIO AGRARIO PICENO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei 

del mese di gennaio 

 

alle ore 

in Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n. 6, io Nazzareno Cappelli, notaio in Ascoli 

Piceno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, incaricato dal: 

- CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00104230446, in 

persona del Commissario Liquidatore, Avvocato: 

- SALLORENZO VIRGILIO, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato per la carica in Ascoli 

Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

autorizzato alla pubblicazione dell'avviso di vendita di cui alla presente asta con provvedimento 

del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione - 

Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi Divisione VI Prot. n. 

0372374 in data 28 novembre 2016 

premetto: 



- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ha 

emesso un bando per la vendita all'asta di n.6 compendi immobiliari, bando che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A"; 

- che il bando è stato pubblicato su Il Corriere Adriatico del 22.12.2016 e del 29.12.2016 e su Il 

Sole 24 Ore del 23.12.2016; 

- che il LOTTO 4) ha per oggetto: Piena proprietà di porzione di fabbricato ad uso commerciale 

e deposito in Comune di Ortezzano (FM) via Aso identificato presso l'Ufficio del Territorio di Ascoli 

Piceno al Catasto Urbano con i seguenti dati catastali: 

- Foglio 7 Part.191 Sub 3 Rendita € 5.015,00 

I beni immobili consistono in: 

- locale commerciale - magazzino, posto al piano terra della superficie complessiva di mq.272,00 

circa con altezza di mt.4,50. 

- che per il LOTTO N.4 è stato fissato il prezzo base di Euro 142.500,00  

(centoquarantaduemilacinquecento) (pari al valore di perizia ridotto del 25%) oltre Iva 

e/o Imposta di Registro come per legge e oneri accessori 

- che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017, termine fissato per far pervenire le offerte in 

busta chiusa, non risulta presentata per tale lotto alcuna offerta. 

Tutto ciò premesso io notaio 

constato 

che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017 nessuna offerta è stata presentata presso il 

mio studio. 

Pertanto io notaio con il presente atto verbalizzo che la vendita del LOTTO in oggetto è andata 

deserta. 



Sottoscritto alle ore 

Del che ho redatto il presente verbale  scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su 

un foglio per                        pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERTORIO N. 121423                         Raccolta n.35613 

VERBALE D'ASTA DESERTA RELATIVA AL 

LOTTO N. 5 - CARASSAI 

NELLA PROCEDURA CONCORSUALE DEL 

CONSORZIO AGRARIO PICENO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei 

del mese di gennaio 

 

alle ore 

in Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n. 6, io Nazzareno Cappelli, notaio in Ascoli 

Piceno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, incaricato dal: 

- CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00104230446, in 

persona del Commissario Liquidatore, Avvocato: 

- SALLORENZO VIRGILIO, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato per la carica in Ascoli 

Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

autorizzato alla pubblicazione dell'avviso di vendita di cui alla presente asta con provvedimento 

del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione - 

Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi Divisione VI Prot. n. 

0372374 in data 28 novembre 2016 

premetto: 



- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ha 

emesso un bando per la vendita all'asta di n.6 compendi immobiliari, bando che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A"; 

- che il bando è stato pubblicato su Il Corriere Adriatico del 22.12.2016 e del 29.12.2016 e su Il 

Sole 24 Ore del 23.12.2016; 

- che il LOTTO 5) ha per oggetto: Piena proprietà di area con sovrastante fabbricato ad uso 

commerciale e deposito in Comune di Carassai (AP) Contrada Menocchia identificata presso 

l'Ufficio del Territorio di Ascoli Piceno al Catasto Urbano con i seguenti dati catastali: 

- Foglio 19 Part.295  Cat. D/8 Rendita € 1.849,00. 

I beni immobili consistono in: 

- locale commerciale - magazzino, posto al piano terra della superficie complessiva di mq.430 

circa con altezza di mt.6,15. 

- corte, della superficie totale di mq. 1.960,00 circa di cui scoperto mq.1.530,00 

- che per il LOTTO N.5 è stato fissato il prezzo base di Euro  67.500,00  

(sessantasettemilacinquecento)  (pari al valore di perizia ridotto del 25%) oltre Iva e/o 

Imposta di Registro come per legge e oneri accessori 

- che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017, termine fissato per far pervenire le offerte in 

busta chiusa, non risulta presentata per tale lotto alcuna offerta. 

Tutto ciò premesso io notaio 

constato 

che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017 nessuna offerta è stata presentata presso il 

mio studio. 

Pertanto io notaio con il presente atto verbalizzo che la vendita del LOTTO in oggetto è andata 



deserta. 

Sottoscritto alle ore 

Del che ho redatto il presente verbale  scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su 

un foglio per                        pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERTORIO N. 121424                         Raccolta n.35614 

VERBALE D'ASTA DESERTA RELATIVA AL 

LOTTO N. 6 - FORCE 

NELLA PROCEDURA CONCORSUALE DEL 

CONSORZIO AGRARIO PICENO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei 

del mese di gennaio 

 

alle ore 

in Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n. 6, io Nazzareno Cappelli, notaio in Ascoli 

Piceno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, incaricato dal: 

- CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00104230446, in 

persona del Commissario Liquidatore, Avvocato: 

- SALLORENZO VIRGILIO, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato per la carica in Ascoli 

Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

autorizzato alla pubblicazione dell'avviso di vendita di cui alla presente asta con provvedimento 

del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione - 

Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi Divisione VI Prot. n. 

0372374 in data 28 novembre 2016 

premetto: 



- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ha 

emesso un bando per la vendita all'asta di n.6 compendi immobiliari, bando che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A"; 

- che il bando è stato pubblicato su Il Corriere Adriatico del 22.12.2016 e del 29.12.2016 e su Il 

Sole 24 Ore del 23.12.2016; 

- che il LOTTO 6) ha per oggetto: - Piena proprietà di area con sovrastante fabbricato ad uso 

commerciale  in Comune di Force (AP) via Alfredo Rampi n°2, identificato presso l'Ufficio del 

Territorio di Ascoli Piceno al catasto urbano con i seguenti dati catastali: 

- Foglio 19 Part.345 Sub.1 Cat. D/8 Rendita € 3.542,32. 

I beni immobili consistono in: 

- locale commerciale - magazzino, posto al piano terra della superficie complessiva di mq. 415,10 

circa, con porzioni ad uffici e commerciale con servizi della superficie di mq. 331,10 circa con 

altezza di mt.5,30 e mt. 4,80 e una porzione ad uso deposito di mq.84,00 circa con altezza di mt. 

4,80. 

- corte, della superficie totale di mq. 673,20 asfaltato per la percorribilità perimetrale. 

- che per il LOTTO N.6 è stato fissato il prezzo base di Euro 97.500,00  

(novantasettemilacinquecento)  (pari al valore di perizia ridotto del 25%) oltre Iva e/o 

Imposta di Registro come per legge e oneri accessori 

- che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017, termine fissato per far pervenire le offerte in 

busta chiusa, non risulta presentata per tale lotto alcuna offerta. 

Tutto ciò premesso io notaio 

constato 

che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017 nessuna offerta è stata presentata presso il 



mio studio. 

Pertanto io notaio con il presente atto verbalizzo che la vendita del LOTTO in oggetto è andata 

deserta. 

Sottoscritto alle ore 

Del che ho redatto il presente verbale  scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su 

un foglio per                        pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERTORIO N. 121420                         Raccolta n.35610 

VERBALE D'ASTA DESERTA RELATIVA AL 

LOTTO N. 2 - OFFIDA   

NELLA PROCEDURA CONCORSUALE DEL 

CONSORZIO AGRARIO PICENO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei 

del mese di gennaio 

 

alle ore 

in Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n. 6, io Nazzareno Cappelli, notaio in Ascoli 

Piceno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, incaricato dal: 

- CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00104230446, in 

persona del Commissario Liquidatore, Avvocato: 

- SALLORENZO VIRGILIO, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato per la carica in Ascoli 

Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

autorizzato alla pubblicazione dell'avviso di vendita di cui alla presente asta con provvedimento 

del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione - 

Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi Divisione VI Prot. n. 

0372374 in data 28 novembre 2016 

premetto: 



- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ha 

emesso un bando per la vendita all'asta di n.6 compendi immobiliari, bando che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A"; 

- che il bando è stato pubblicato su Il Corriere Adriatico del 22.12.2016 e del 29.12.2016 e su Il 

Sole 24 Ore del 23.12.2016; 

- che il LOTTO 2) ha per oggetto: Piena proprietà di un'area di mq. 18.606,00 circa con 

sovrastanti fabbricati ad uso industriale, depositi, uffici , corte ;  

- immobile comprensivo di beni mobili /attrezzature; 

il tutto è sito in Comune di Offida (AP) zona Industriale Gaico località Tesino identificato presso 

l'Ufficio del Territorio di  Ascoli Piceno al Catasto Urbano con i seguenti dati catastali: 

- Foglio 3 Part.157 Sub 1 Cat. D/1 Rendita € 8.038,34; 

I beni immobili identificati consistono in: 

- capannone industriale posto al piano terra della superficie di mq.800,00 circa con altezza di 

mt.6,70; 

- area occupata dai silos, della superficie complessiva di mq.205,00 circa; occupata da n.4 silos; 

- palazzina uffici, posta al piano terra della superficie complessiva di mq.122,00 circa con altezza 

di mt. 3,40; 

-magazzino - deposito della superficie complessiva di mq. 426,50 circa con altezza di mt.2,90; 

- ripostiglio, locale per deposito della superficie di mq. 17,50 circa e tettoia di mq. 43,50 il tutto 

con altezza di mt.2,10; 

-tettoia della superficie di mq.127,00 circa con altezza di mt.6,00; 

-cabina enel ad uso del complesso della superficie di mq.8,70; 

-corte della superficie di mq.656,90; 



- area circostante per un totale di mq. 8.410,00 circa. 

La vendita è comprensiva di tutto l'intero compendio strumentale del mangimificio compresa 

l'attrezzatura e l'impianto in uso per lo stoccaggio cereali; 

- che per il LOTTO N.2 è stato fissato il prezzo base di Euro 348.000,00  

(trecentoquarantottomila)  (pari al valore di perizia ridotto del 25%) oltre Iva e/o 

Imposta di Registro come per legge e oneri accessori 

- che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017, termine fissato per far pervenire le offerte in 

busta chiusa, non risulta presentata per tale lotto alcuna offerta. 

Tutto ciò premesso io notaio 

constato 

che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017 nessuna offerta è stata presentata presso il 

mio studio. 

Pertanto io notaio con il presente atto verbalizzo che la vendita del LOTTO in oggetto è andata 

deserta. 

Sottoscritto alle ore 

Del che ho redatto il presente verbale  scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su 

un foglio per                        pagine. 

 

 

 

 

 

 



REPERTORIO N. 121421                         Raccolta n.35611 

VERBALE D'ASTA DESERTA RELATIVA AL 

LOTTO N. 3 - PONZANO DI FERMO   

NELLA PROCEDURA CONCORSUALE DEL 

CONSORZIO AGRARIO PICENO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei 

del mese di gennaio 

 

alle ore 

in Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n. 6, io Nazzareno Cappelli, notaio in Ascoli 

Piceno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, incaricato dal: 

- CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00104230446, in 

persona del Commissario Liquidatore, Avvocato: 

- SALLORENZO VIRGILIO, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato per la carica in Ascoli 

Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

autorizzato alla pubblicazione dell'avviso di vendita di cui alla presente asta con provvedimento 

del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione - 

Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi Divisione VI Prot. n. 

0372374 in data 28 novembre 2016 

premetto: 



- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ha 

emesso un bando per la vendita all'asta di n.6 compendi immobiliari, bando che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A"; 

- che il bando è stato pubblicato su Il Corriere Adriatico del 22.12.2016 e del 29.12.2016 e su Il 

Sole 24 Ore del 23.12.2016; 

- che il LOTTO 3) ha per oggetto - Piena proprietà di fabbricato con corte esclusiva ad uso 

commerciale e deposito in Comune di Ponzano di Fermo (FM) via Fonte identificato presso l'ufficio 

del Territorio di Ascoli Piceno al Catasto Urbano con i seguenti dati catastali: 

- Foglio 10 Part.514 Sub.1-Sub.2-Sub.3-Sub.5. 

I beni immobili identificati consistono in: 

- Locale commerciale - magazzino , posto al piano terra della superficie complessiva di mq.623,50 

circa di cui mq.522,75 circa con altezza di mt.4,30 ad uso magazzino e mq.100,75 circa con 

altezza di mt.4,00; 

- abitativo, posto al piano primo della superficie complessiva di mq.100,75 circa con altezza di 

mt.3,30; 

- deposito carburante, posto al piano terra della superficie di mq. 15,50 circa con altezza di 

mt.3,45; 

-corte di mq 2.894,00 circa . 

- che per il LOTTO N.3 è stato fissato il prezzo base di Euro 142.500,00  

(centoquarantaduemilacinquecento)  (pari al valore di perizia ridotto del 25%) oltre Iva 

e/o Imposta di Registro come per legge e oneri accessori 

- che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017, termine fissato per far pervenire le offerte in 

busta chiusa, non risulta presentata per tale lotto alcuna offerta. 



Tutto ciò premesso io notaio 

constato 

che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017 nessuna offerta è stata presentata presso il 

mio studio. 

Pertanto io notaio con il presente atto verbalizzo che la vendita del LOTTO in oggetto è andata 

deserta. 

Sottoscritto alle ore 

Del che ho redatto il presente verbale  scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su 

un foglio per                        pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERTORIO N. 121419                         Raccolta n.35609 

VERBALE D'ASTA DESERTA RELATIVA AL 

LOTTO N. 1 - MONTERUBBIANO   

NELLA PROCEDURA CONCORSUALE DEL 

CONSORZIO AGRARIO PICENO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei 

del mese di gennaio 

 

alle ore 

in Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n. 6, io Nazzareno Cappelli, notaio in Ascoli 

Piceno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, incaricato dal: 

- CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00104230446, in 

persona del Commissario Liquidatore, Avvocato: 

- SALLORENZO VIRGILIO, nato a Mantova il 23 settembre 1963, domiciliato per la carica in Ascoli 

Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

autorizzato alla pubblicazione dell'avviso di vendita di cui alla presente asta con provvedimento 

del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione - 

Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi Divisione VI Prot. n. 

0372374 in data 28 novembre 2016 

premetto: 



- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ha 

emesso un bando per la vendita all'asta di n.6 compendi immobiliari, bando che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A"; 

- che il bando è stato pubblicato su Il Corriere Adriatico del 22.12.2016 e del 29.12.2016 e su Il 

Sole 24 Ore del 23.12.2016; 

- che il LOTTO 1) ha per oggetto: - Piena proprietà di porzione di fabbricato ad uso 

commerciale e deposito in Comune di Monterubbiano (FM) via Raffello Sanzio identificato presso 

l'Ufficio del territorio di Ascoli Piceno al Catasto Urbano con i seguenti dati catastali: 

- Foglio 32 Part.168 Sub 5 Cat. D/8 Rendita € 5.616,00;  

I beni immobili identificati consistono in: 

- locale commerciale, posto al piano terra della superficie complessiva di mq. 251,75 circa con 

altezza di mt. 4,50 e una piccola porzione di mt. 3,50. 

- magazzino posto al piano terra della superficie complessiva di mq 173,50 circa con altezza di mt. 

4,50. 

- vari, posti al piano terra distributore di gasolio di mq. 15,60 circa con altezza di mt. 3,45; 

bussola per comandi di pesa a bilico di mq. 9,00 circa di altezza mt. 2,70; casotto per deposito 

bombole di gas della superficie di mq. 3,24 circa con altezza di mt. 3,00. 

- corte, posto al piano terra della superficie complessiva di mq. 1.307,00 

- che per il LOTTO N.1 è stato fissato il prezzo base di Euro 180.000,00  (centoottantamila) 

(pari al valore di perizia ridotto del 25%) oltre Iva e/o Imposta di Registro come per 

legge e oneri accessori 

- che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017, termine fissato per far pervenire le offerte in 

busta chiusa, non risulta presentata per tale lotto alcuna offerta. 



Tutto ciò premesso io notaio 

constato 

che entro le ore dodici del giorno 25 gennaio 2017 nessuna offerta è stata presentata presso il 

mio studio. 

Pertanto io notaio con il presente atto verbalizzo che la vendita del LOTTO in oggetto è andata 

deserta. 

Sottoscritto alle ore 

Del che ho redatto il presente verbale  scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su 

un foglio per                        pagine. 

 

 

 


