
REPERTORIO N. 121140                              RACCOLTA 

N. 35414 

C O M P R A V E N D I T E 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici 

del mese di novembre 

14-11-2016 

in Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n. 6, avanti a me 

Nazzareno Cappelli, notaio in Ascoli Piceno, iscritto al Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,   

sono presenti: 

quale parte venditrice:  

- 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, 

al presente atto rappresentato dal Commissario Liquidatore, Avvocato: 

- SALLORENZO VIRGILIO nato a Mantova (MN) il giorno 23 settembre 

1963, 

domiciliato per la carica in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

al presente atto autorizzato con provvedimento del Ministero dello 

Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e 

l'internazionalizzazione - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali, Divisione VI, prot. n. 

0332063 in data 21 ottobre 2016, a seguito delle Delibere 

Commissariali: n. 112 in data 5 luglio 2016 che in copia si allega al 

presente atto sotto la lettera "A", e n. 114 in data 5 ottobre 2016 che 

in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B",  

in seguito per brevità denominato anche "Consorzio"; 

quali parti acquirenti le società:  

- SABELLI S.P.A., con sede in Ascoli Piceno, Zona Industriale Basso 

Marino, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Ascoli Piceno: 01343410443; 

al presente atto rappresentata dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante, signora: 

- SABELLI MARIAGRAZIA nata in Colle d'Anchise (CB) il giorno 23 

febbraio 1947,  

domiciliata per la carica in Ascoli Piceno, Zona Industriale Basso Marino, 

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 

settembre 2016 che in estratto da me notaio autenticato si allega al 

presente atto sotto la lettera "C"; 

- TURLA COSTRUZIONI SRL, con sede in Ascoli Piceno, via del 

Commercio n. 209, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Ascoli Piceno: 00390810448; 

al presente atto rappresentata dall'Amministratore Unico e legale 

rappresentante, signor: 

- TURLA DANILO nato in Avellino (AV) il giorno 1 settembre 1966,  

domiciliata per la carica in Ascoli Piceno, via del Commercio n. 209. 

interviene, altresì, la società:  



- AM LOGISTIC S.R.L. a Socio Unico, con sede a Cividate Camuno, via 

Cortiglione n. 44, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Brescia: 03091190987; 

al presente atto rappresentata dall'Amministratore Unico e legale 

rappresentante, signor: 

- SPATTI MARCO nato a Breno (BS) il giorno 25 marzo 1973, 

domiciliato a Cividate Camuno, via Cortiglione n. 44.  

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e pieni poteri, io 

Notaio sono certo,  

premettono: 

- che in forza di verbale d'asta a mio rogito in data 12 dicembre 2013, 

rep. 116614/32416, registrato in Ascoli Piceno in data 8 gennaio 2014 

al n. 29, serie 1T, la società I.M.G. S.r.l. con sede a Cividate Camuno 

(BS) via Sicula n. 22, codice fiscale numero di iscrizione nel registro 

imprese di Brescia: 02477330985, è risultata aggiudicataria del 

complesso immobiliare sito in Comune di Ascoli Piceno, località Marino 

del Tronto, via del Commercio n. 209, costituito dai Lotti  nn. 1, 2, 3, 

6, di proprietà del CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE 

COATTA AMMINISTRATIVA per il prezzo di euro 1.700.000 

(unmilionesettecentomila); 

- che in forza di atto a mio rogito in data 13 maggio 2014, rep. 

117325/32831, registrato in Ascoli Piceno il 22 maggio 2014 al n. 1693, 

serie 1T ed ivi trascritto il 22 maggio 2014 al n. 2530 del R.P. è stato 

stipulato tra il CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA 

A RESPONSABILITA' LIMITATA e la società I.M.G. S.r.l., il preliminare di 

vendita del complesso immobiliare come sopra aggiudicato, con relativo 

obbligo, tra l'altro, a carico del CONSORZIO AGRARIO PICENO - 

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, di realizzare i lavori di 

urbanizzazione, già affidati in appalto alla società TURLA COSTRUZIONI 

SRL, a propria cura e spese, entro il 31 dicembre 2014; 

- che nel sopra citato preliminare di vendita veniva stabilito che la 

società promissaria acquirente poteva nominare quali acquirenti 

definitivi più società alle quali potranno essere venduti separatamente 

ed in tempi diversi detti immobili; 

- che in forza di atto a mio rogito in data 13 maggio 2014, rep. 

117327/32832, registrato in Ascoli Piceno il 29 maggio 2014 al n. 1801, 

serie 1T la società I.M.G. S.r.l. ha ceduto alla società AM LOGISTIC 

S.R.L. con sede a Cividate Camuno, via Sovea n. 29, codice fiscale 

numero di iscrizione nel registro imprese di Brescia: 03091190987, il 

contratto preliminare di cui sopra, con subentro della parte cessionaria 

in tutti gli oneri, patti e condizioni di cui al contratto ceduto; 

- che con prot. n. 0234979 del 15 luglio 2016, il Ministero dello Sviluppo 

Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema 

Cooperativo e le Gestioni Commissariali – Divisione VI ha autorizzato il 

Commissario Liquidatore Avv. Virgilio Sallorenzo a stipulare atto di 

vendita dei lotti 1, 2, 3 e 6 facenti parte del compendio immobiliare di 

proprietà del Consorzio Agrario Piceno Scarl e siti in Ascoli Piceno in 

località Marino del Tronto, a fronte di versamento di euro 1.342.775,40 



oltre oneri come per legge oltre all’accollo da parte dell’acquirente AM 

Logistic Srl di tutti i costi necessari per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione per un importo complessivo pari a euro 357.224,60 oltre 

IVA; inoltre ha autorizzato l’anticipazione della stipula del contratto di 

compravendita definitivo dal 31/12/2017 al 31/07/2016; 

- che, per successiva convenzione tra il CONSORZIO AGRARIO PICENO 

- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIATA, - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA e la società AM LOGISTIC 

S.R.L., a definizione della controversia tra loro insorta, le stesse ebbero 

a convenire l'accollo, da parte della acquirente dei Lotti oggetto del 

suddetto preliminare di compravendita, di tutti i costi necessari per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione, pari all'importo complessivo 

di euro 357.224,60 (trecentocinquantasettemiladuecentoventiquattro e 

sessanta centesimi); 

- che in data 20 settembre 2016 la società AM LOGISTIC S.R.L. ha 

comunicato al CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA 

A RESPONSABILITA' LIMITATA, stante il diritto di riservarsi l'indicazione 

del soggetto che andrà a stipulare l'atto definitivo, i nominativi dei 

soggetti che andranno a rogitare e precisamente: 

- società SABELLI S.P.A. per il Lotti nn. 1 e 2, 

- società TURLA COSTRUZIONI SRL per il Lotti nn. 3 e 6; 

- che con prot. n. 0332063 del 21 ottobre 2016, il Ministero dello 

Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il 

Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali – Divisione VI ha 

autorizzato il Commissario Liquidatore Avv. Virgilio Sallorenzo a 

prorogare la data di stipula del contratto di compravendita definitivo dei 

lotti  1, 2, 3 e 6 del complesso immobiliare di proprietà della Procedura, 

sito in località Marino del Tronto (AP), via del commercio n. 209 al 15 

novembre 2016 e che prendeva atto della comunicazione del 20 

settembre 2016 di AM Logistic Srl a Socio Unico nella quale venivano 

indicati come soggetti che sarebbero intervenuti a rogito le società: 

- società SABELLI S.P.A. per il Lotti nn. 1 e 2, 

- società TURLA COSTRUZIONI SRL per il Lotti nn. 3 e 6; 

- che l'immobile in oggetto è in capo al CONSORZIO AGRARIO PICENO - 

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, pertanto è soggetto alla 

Legge 28 ottobre 1999 n. 410 "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1999, il cui 

articolo 6 prescrive quanto segue: 

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni 

mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda del consorzi agrari 

sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzata ai sensi 

dell'art. 210 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a 

parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari costituiti 

nella regione, o in regione confinante, che siano in amministrazione 

ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società 

cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e, 

successivamente, nella regione stessa, sono preferite, a parità di 

condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in 

amministrazione ordinaria. 



2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i 

termini previsti dall'articolo 38 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. 

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della 

denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta 

amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione 

di azienda, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, 

comma 2; 

- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA ha provveduto in data 27 dicembre 2013 ad inviare 

apposita comunicazione ai consorzi italiani; 

- che tutti i consorzi hanno rinunciato validamente al diritto di 

prelazione loro spettante comunicazioni/raccomandate custodite agli atti 

del Consorzio venditore. 

Tutto ciò premesso 

e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i 

comparenti si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo  1) - NOMINA DELLE SOCIETA' ACQUIRENTI - 

La società AM LOGISTIC S.R.L., come sopra rappresentata, 

confermando quanto già comunicato al CONSORZIO AGRARIO PICENO - 

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA in data 20 

settembre 2016, nomina i soggetti che andranno a stipulare l'atto di 

acquisto e precisamente: 

- società SABELLI S.P.A. per il Lotti nn. 1 e 2, 

- società TURLA COSTRUZIONI SRL per il Lotti nn. 3 e 6. 

Articolo  2) - OGGETTO - 

Il CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA, come sopra rappresentato, vende 

- I - 

alla società SABELLI S.P.A. che, come sopra rappresentata, acquista la 

seguente porzione del complesso immobiliare di cui in premessa sito in 

Comune di Ascoli Piceno, località Marino del Tronto, viale del 

Commercio n. 209, e precisamente: 

Lotto n. 1 

- unità immobiliare ad uso negozio al piano terra; 

- unità immobiliare per attività industriale al piano terra; 

- corte di pertinenza esclusiva comune alle due unità sopra descritte; 

il tutto confinante con: strada interna di accesso comune, porzione di 

cui al seguente punto II, lotto n. 2 di cui appresso. 

Dette unità immobiliari risultano descritte al Catasto dei Fabbricati di 

Ascoli Piceno al Foglio 82 con la particella 55 sub. 2, piano T, Zona 

Censuaria 3, categoria C/1, classe 2, consistenza mq. 526, superficie 

catastale totale mq. 575, R.C. euro 6.492,56 (il negozio) e con la 

particella 55 sub. 13, piano T, Zona Censuaria 3, categoria D/7, R.C. 

euro 17.394,00 (l'unità per attività industriale). 

La corte di pertinenza esclusiva è individuata al Catasto dei Fabbricati di 

Ascoli Piceno al Foglio 82 con la particella 55 sub. 14 come "bene 

comune non censibile" (corte comune ai subb. 2 e 13). 

Lotto n. 2 



- unità immobiliare per attività industriale al piano terra con annessa 

corte di pertinenza esclusiva; 

- area urbana al piano terra della superficie catastale di mq. 675 

(metri quadrati seicentosettantacinque), di pertinenza dell'unità sopra 

descritta; 

il tutto confinante con: strada interna di accesso comune, lotto n. 1 di 

cui sopra, altra proprietà della parte venditrice. 

Dette unità immobiliari risultano descritte al Catasto dei Fabbricati di 

Ascoli Piceno al Foglio 82 con la particella 55 sub. 12, piano T, 

Zona Censuaria 3, categoria D/7, R.C. euro 7.818,00 (l'unità per attività 

industriale con corte esclusiva) e con la particella 55 sub. 16, piano T, 

consistenza mq. 675 (l'area urbana). 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 52/1985: 

- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, 

riguardano, tra l'altro, le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie 

depositate in catasto che si allegano al presente atto rispettivamente 

sotto le lettere "D", "E", "F"; 

- la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto e 

conferma, che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono 

conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono 

difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e da 

dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale 

ai sensi della vigente normativa catastale; 

- io notaio attesto che l'intestazione catastale delle unità immobiliari 

urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. 

Il prezzo della presente compravendita è stato di comune accordo 

convenuto in euro 1.342.775,40 

(unmilionetrecentoquarantaduemilasettecentosettantacinque e 

quaranta centesimi) 

somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima del 

presente atto dalla parte acquirente alla quale rilascia ampia e finale 

quietanza con rinunzia ad ogni eccezione in contrario ed all'ipoteca 

legale. 

Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, dichiarano: 

A) che il prezzo di cui sopra è stato pagato con le seguenti modalità: 

- euro 92.775,40 (novantaduemilasettecentosettantacinque e quaranta 

centesimi) mediante assegno circolare non trasferibile n. 

3304475759-00 di Intesa SanPaolo s.p.a. emesso in data 14 novembre 

2016; 

- euro 250.000 (duecentocinquantamila) mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 3400749112-07 di Intesa SanPaolo s.p.a. emesso in 

data 14 novembre 2016; 

- euro 250.000 (duecentocinquantamila) mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 3400749113-08 di Intesa SanPaolo s.p.a. emesso in 

data 14 novembre 2016; 

- euro 250.000 (duecentocinquantamila) mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 3400749114-09 di Intesa SanPaolo s.p.a. emesso in 

data 14 novembre 2016; 



- euro 250.000  (duecentocinquantamila) mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 3400749115-10 di Intesa SanPaolo s.p.a. emesso in 

data 14 novembre 2016; 

- euro 250.000  (duecentocinquantamila) mediante assegno circolare 

non trasferibile n. 3400749116-11 di Intesa SanPaolo s.p.a. emesso in 

data 14 novembre 2016; 

B) che non si sono avvalse della prestazione di un mediatore. 

- II - 

alla società TURLA COSTRUZIONI SRL che, come sopra 

rappresentata, acquista la seguente porzione del complesso immobiliare 

di cui in premessa sito in Comune di Ascoli Piceno, località Marino del 

Tronto, viale del Commercio n. 209, e precisamente: 

Lotto n. 3 

- unità immobiliare per attività industriale al piano terra e primo con 

annessa corte di pertinenza esclusiva;  

- area urbana al piano terra della superficie catastale di mq. 335  

(metri quadrati trecentotrentacinque); 

il tutto confinante con: strada interna di accesso comune per due lati, 

porzione di cui al superiore punto I, altra proprietà della parte 

venditrice. 

Dette unità immobiliari risultano descritte al Catasto dei Fabbricati di 

Ascoli Piceno al Foglio 82 con la particella 55 sub. 11, piano T-1, 

Zona Censuaria 3, categoria D/7, R.C. euro 5.558,00 (l'unità per attività 

industriale) e con la particella 55 sub. 15, piano T, consistenza mq. 

335 (l'area urbana). 

Lotto n. 6 

- ufficio al piano terra e primo sottostrada; 

- ufficio al piano primo e primo sottostrada; 

- corte di pertinenza esclusiva comune alle due unità sopra descritte; 

confinante con: strada interna di accesso comune per due lati, altra 

proprietà della parte venditrice 

Dette unità immobiliari risultano descritte al Catasto dei Fabbricati di 

Ascoli Piceno al Foglio 82 con la particella 55 sub. 5, piano S1-T, 

Zona Censuaria 3, categoria A/10, classe 1, consistenza vani 12, 

superficie catastale totale mq. 360, R.C. euro 2.231,09 e con la 

particella 55 sub. 6, piano S1-1, Zona Censuaria 3, categoria A/10, 

classe 1, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq. 194, R.C. 

euro 1.022,58. 

La corte di pertinenza esclusiva, unitamente ad altri beni comuni ai due 

uffici sopra descritti, è individuata al Catasto dei Fabbricati di Ascoli 

Piceno al Foglio 82 con la particella 55 sub. 19 come "bene comune 

non censibile" (sala quadri al PS1, corte, scivolo e ingresso al PT comuni 

ai subb. 5 e 6). 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 52/1985: 

- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, 

riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate 

in catasto, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le 

lettere "G", "H", "I"; 

- la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto e 

conferma, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di 



fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da 

influire sul calcolo delle rendite catastali, e da dar luogo all'obbligo di 

presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente 

normativa catastale; 

- io notaio attesto che l'intestazione catastale delle unità immobiliari 

urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. 

Il prezzo della presente compravendita è stato di comune accordo 

convenuto in euro 357.224,60 

(trecentocinquantasettemiladuecentoventiquattro e sessanta 

centesimi)                                                   

regolato mediante accollo delle opere di urbanizzazione 

sull'intero complesso immobiliare di Marino del Tronto oggetto 

delle presenti 

compravendite                                                                          

per un importo complessivo a corpo pari a euro 357.224,60 

(trecentocinquantasettemiladuecentoventiquattro e sessanta centesimi) 

oltre IVA, di cui euro  72.325,11 (settantaduemilatrecentoventicinque e 

undici centesimi) oltre IVA, già fatturate da Turla Costruzioni Srl a 

Consorzio Agrario Piceno Scarl e per le quali si rilascia regolare 

quietanza. L’importo residuo del prezzo di compravendita, pari a euro 

284.899,49 (duecentoottantaquattromilaottocentonovantanove e 

quarantanove centesimi) oltre IVA se dovuta, sarà regolarmente saldato 

mediante il completamento delle opere di urbanizzazione per le quali 

Turla Costruzioni Srl emetterà fatture sul Consorzio Agrario Piceno Scarl 

in base agli Stati Avanzamento Lavori (SAL) accompagnate da relativa 

nota di compensazione per gli importi  imponibili; in tale modo, con il 

completamento delle opere di urbanizzazione di cui al contratto di 

appalto tra Consorzio Agrario Piceno Scarl e Turla Costruzioni Srl in data 

22 febbraio 2016 che si allega al presente atto sotto la lettera "L", da 

eseguirsi entro 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi 

dalla data odierna,  saranno totalmente saldati e soddisfatti i crediti 

vantati da: 

- Consorzio Agrario Piceno Scarl di euro 284.899,49 

(duecentoottantaquattromilaottocentonovantanove e quarantanove 

centesimi) relativi al saldo del prezzo di compravendita dei lotti nn. 3 e 

6; 

- Turla Costruzioni Srl di euro 284.899,49 

(duecentoottantaquattromilaottocentonovantanove e quarantanove 

centesimi) quale imponibile a saldo del completamento delle opere di 

urbanizzazione.  

La parte venditrice rinunzia ad ogni eccezione in contrario ed all'ipoteca 

legale. 

Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, dichiarano: 

A) che il prezzo di cui sopra è stato regolato con le modalità sopra 

descritte; 

B) che non si sono avvalse della prestazione di un mediatore. 

Il CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE COATTA 



AMMINISTRATIVA, come sopra rappresentato, e la società TURLA 

COSTRUZIONI SRL, come sopra rappresentata, convengono che il 

trasferimento della proprietà del bene sopra compravenduto (Lotti nn. 3 

e 6) sia sottoposto alla condizione risolutiva della mancata realizzazione 

entro il termine essenziale di 240 (duecentoquaranta) giorni mesi da 

oggi delle opere di urbanizzazione che TURLA COSTRUZIONI SRL dovrà 

realizzare essendosi accollato tali opere in luogo del pagamento del 

prezzo. 

In caso di mancato avveramento della condizione risolutiva dato 

dall'esatto adempimento entro il suddetto termine essenziale la 

proprietà si consoliderà definitivamente in capo al compratore. 

Articolo  3) - STATO DI FATTO E DI DIRITTO - 

Le vendite vengono fatte ed accettate nello stato di fatto e di diritto in 

cui attualmente si trovano gli immobili acquistati, con tutti i diritti, 

azioni, ragioni, usi e servitù attive e passive, così come dalla parte 

venditrice si possiede nulla escluso ed eccettuato.  

Si precisa che in forza del preliminare di vendita stipulato con atto a 

mio rogito in data 13 maggio 2014, rep. 117325/32831, già citato in 

premessa, la società I.M.G. S.r.l. si era impegnata a riservare al 

Consorzio Agrario Piceno Scarl in L.C.A., locali ed uffici per complessivi 

mq. 40 (metri quadrati quaranta) oltre a parcheggi in comodato 

gratuito. 

Il Consorzio, come sopra rappresentato, rinuncia a tale riserva, pertanto 

gli immobili sopra decritti vengono trasferiti in proprietà esclusiva alla 

società SABELLI S.P.A. e alla società TURLA COSTRUZIONI SRL senza 

alcun tipo di eccezione e/o esclusione e/o condizione. 

Il Consorzio, come sopra rappresentato, dà atto che la realizzazione 

della strada a servizio del complesso immobiliare, nel quale sono 

ricompresi anche i Lotti oggetto delle presenti vendite, avente accesso 

dal fronte strada principale di proprietà del CONSIND di Ascoli Piceno, è 

ricompresa nei lavori di urbanizzazione e che, conseguentemente, ne è 

assicurato l'uso perpetuo ed incondizionato alle parti acquirenti, di 

precipua strada di accesso ubicata su fronte strada principale di 

proprietà CONSIND di Ascoli Piceno. 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara: 

- che gli immobili qui compravenduti sono compresi nell'agglomerato 

industriale del Comune di Ascoli Piceno gestito dal Consorzio per la 

Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino con sede 

in Ascoli Piceno (per brevità "Piceno Consind"); 

- che il "Piceno Consind" con deliberazione del Comitato Direttivo n. 308 

del 10 novembre 2016, che qui si allega in copia sotto la lettera "M", 

ha espresso parere favorevole al frazionamento del complesso 

immobiliare oggetto del presente atto; 

- che in detta deliberazione il "Piceno Consind" ha elencato tutti gli 

impegni, condizioni e prescrizioni, che devono intendersi qui 

letteralmente ripetuti e trascritti, assunti dalla parte venditrice nei 

confronti del "Piceno Consind" e che le ditte subentranti accettano e si 

obbligano a rispettare.  

Le parti si obbligano a trasmettere copia conforme del presente atto al 

"Piceno Consind". 



Articolo  4) - GARANZIE - 

La Parte venditrice è tenuta a tutte le garanzie previste dalla legge e 

dichiara pertanto, che sugli immobili venduti non vi sono garanzie reali, 

vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, privilegi fiscali, diritti 

reali o personali non apparenti, fatta eccezione per: 

- ipoteca volontaria iscritta in data 2 luglio 2009 al n. 1219 del R.P. a 

favore della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A., con sede in 

Ascoli Piceno per euro 3.000.000 (tremilioni) a garanzia di un mutuo 

fondiario a mio rogito in data 30 giugno 2009 rep. 107438/27406; 

- ipoteca volontaria iscritta in data 3 luglio 2009 al n. 1232 del R.P. a 

favore della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A., con sede in 

Ascoli Piceno per euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) a garanzia di 

linee di credito, in forza di atto mio rogito in data 30 giugno 2009, rep. 

107439/27407; 

- ipoteca volontaria iscritta in data 26 febbraio 2010 al n. 281 del R.P. a 

favore della Banca Popolare di Ancona s.p.a. con sede a Jesi per euro 

375.000 (trecentosettantacinquemila) a garanzia di linea di castelletto, 

in forza di atto a mio rogito in data 26 gennaio 2010, rep. 

108891/28157; 

- ipoteca legale iscritta in data 8 ottobre 2010 al n. 1753 del R.P. a 

favore di Equitalia Marche s.p.a. con sede a San Benedetto del Tronto 

per euro 2.008.284,36 (duemilioniottomiladuecentoottantaquattro e 

trentasei centesimi); 

- ipoteca volontaria iscritta in data 13 luglio 2011 al n. 1114 del R.P. a 

favore della Banca Popolare di Ancona s.p.a. con sede a Jesi per euro 

1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila) a garanzia di apertura di 

credito in forza di atto a mio rogito in data 26 gennaio 2010, rep. 

108891/28157. 

Le parti convengono che dette ipoteche verranno cancellate dagli 

immobili qui compravenduti a cura e spese della parte venditrice ed 

all'uopo la parte venditrice si obbliga ad attivarsi presso l'Autorità di 

Vigilanza, ai fini del rilascio del decreto che ne ordina la cancellazione a 

norma dell'art. 5 della legge 17 luglio 1975 n. 400. 

Relativamente alla cancellazione/restrizione di dette ipoteche il 

Commissario Liquidatore del CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE 

COATTA AMMINISTRATIVA si impegna a compiere ogni attività 

necessaria o semplicemente utile, nonchè ad effettuare tutte le 

comunicazioni dovute all'Autorità di vigilanza relative al presente atto; 

inoltre si impegna a documentare la definitiva cancellazione/restrizione 

delle formalità sopra menzionate entro 180 (centoottanta) giorni da 

oggi. 

Articolo  5) - POSSESSO - 

Le Parti acquirenti sono state già immesse in possesso e godimento di 

quanto compravenduto.  

Articolo  6) - PROVENIENZA - 

La parte venditrice dichiara che quanto sopra compravenduto le è 

pervenuto per atti di compravendita a rogito del notaio Mauro 

Bracciolani già di Ascoli Piceno in data 19 maggio 1972, rep. n. 

25158/9917, trascritto in Ascoli Piceno in data 5 giugno 1972 al n. 1979 



R.P. e in data 1° luglio 1974, rep. 28760/11507, trascritto in data 26 

luglio 1974 al n. 3138 R.P. 

Articolo  7) - DICHIARAZIONI FISCALI - 

La parte venditrice dichiara che non intende esercitare l'opzione di cui 

alla lettera d) del numero 8  ter dell'articolo 10 del decreto Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 633, per cui il presente atto, 

avente ad oggetto immobili strumentali per natura, è esente 

dall'imposta sul valore aggiunto e sconterà l'imposta di registro in 

misura fissa e  le imposte ipotecaria e catastale nelle rispettive aliquote 

del tre e dell'uno per cento. 

Articolo  8) - DICHIARAZIONI URBANISTICHE - 

La parte venditrice dichiara e garantisce che il complesso edilizio 

oggetto delle presenti compravendite è stato realizzato in forza ed in 

conformità delle licenze edilizie: n. 203 del 29 luglio 1972, n. 178 del 3 

settembre 1973, n. 354 del 16 settembre 1975, n. 349 del 18 dicembre 

1976 e delle concessioni edilizie: n. 57 del 13 giugno 1978, n. 261/79 

del 24 agosto 1979, n. 33 del 25 marzo 1980, n. 8 del 12 febbraio 

1982; 

inoltre dichiara e garantisce: 

- che per successivi interventi è stata rilasciata la concessione edilizia in 

sanatoria n. 4654 del 19 giugno 1997 ed è stata presentata la S.C.I.A. 

prot. 58435 in data 18 ottobre 2011; 

- che relativamente al medesimo immobile non sono stati adottati 

provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della legge 28/2/1985 n. 

47. 

Articolo  9) - DICHIARAZIONE EX DLGS N. 192/2005 - 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 311 del 

29 dicembre 2006, disposizioni correttive ed integrative al Decreto 

Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, le parti 

acquirenti danno atto di aver ricevuto le informazioni e la 

documentazione comprensiva degli attestati di prestazione energetica 

che qui si allegano sotto le lettere "N" - "O" - "P" - "Q" - "R". 

Articolo 10) - DESTINAZIONE URBANISTICA - 

La parte venditrice dichiara e garantisce: 

- che il terreno oggetto del presente atto ha tutte le caratteristiche 

risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 11 

novembre 2016 che qui si allega sotto la lettera "S" e che fino ad oggi 

non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che 

concernono tale terreno. 

La parte venditrice, conscia delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, dichiara, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 

2000 n. 353, che il terreno oggetto del presente atto non è stato 

percorso dal fuoco nell'ultimo quinquennio. 

Articolo 11) - DIRITTO DI PRELAZIONE - 

In forza dell'atto a mio rogito in data 13 maggio 2014, rep. 

117325/32831, già citato in premessa, il CONSORZIO AGRARIO PICENO 

- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ha concesso il 

diritto di opzione sulle offerte pervenute sugli altri lotti del complesso 



Ascoli Piceno - Marino del Tronto; più precisamente a parità di 

condizioni offerte devono essere favorite le società acquirenti. 

Articolo 12) - SPESE - 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico delle parti 

acquirenti.  

I comparenti mi dispensano dal leggere quanto allegato. 

Sottoscritto alle ore17,30.  

 

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia 

mano su sei fogli per ventidue pagine è stato da me notaio letto ai 

comparenti che lo approvano  

Firmato: Virgilio Sallorenzo - Danilo Turla - Spatti Marco - Sabelli 

Maria Grazia - Nazzareno Cappelli. 


