
R.F. n. 18/2020  

 

TRIBUNALE DI SPOLETO 

UFFICIO FALLIMENTARE 

 

Fallimento:  IDROCALOR  S.N.C.  DI  PIZZONI  PAOLO  E  RINALDUCCI  FRANCESCO  (n. 

18/2020) 

Giudice delegato: dott. Sara Trabalza 

Curatore: dott. ALESSIO FEDERICONI  

 

Oggetto: istanza di autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione 

approvato dal comitato dei creditori in data 12/04/2021  

 

Il g.d.,  

letta  l’istanza  depositata  in  data  17.05.2021,  con  la  quale  il  curatore  chiede  di  essere  autorizzato 

all’esecuzione degli atti conformi al piano di liquidazione approvato dal comitato dei creditori in 

data 12/04/2021;  

precisato  che,  ai  sensi  dell’art.  104-ter,  co.  8,  l.f.,  il  giudice  delegato  ha  il  compito  di  verificare 

esclusivamente la legittimità degli atti e la loro conformità al programma di liquidazione, essendogli 

preclusa la valutazione della loro opportunità e convenienza, riservata al comitato dei creditori in 

sede di approvazione del programma (v., ex multis, Trib. Roma, 28 aprile 2009, in www.ilcaso.it);  

visto l’art. 104-ter, co. 8, l.f.,  

autorizza 

il curatore all’esecuzione dei seguenti atti: 

-liquidazione  dei  beni  mobili  ai  valori  di  stima  nella  modalità  della  vendita  asincrona  telematica 

avvalendosi dell’Istituto Vendite Giudiziarie;  

-liquidazione del laboratorio sito in Foligno, Frazione Sant’Eraclio, Via Franco Santocchia, civ.94, 

indicato al N.C.E.U. Fg.181 n.1394 sub.4 - p.1s. catg.C/3 mq.198 – Cl.4 Rendita €.603,32, al valore 

di stima nella modalità della vendita asincrona telematica avvalendosi dell’Istituto Vendite 

Giudiziarie;  

-la liquidazione delle unità garage site in Foligno, Frazione Sterpete, Via San Martino, 3 indicate e 

censite al N.C.E.U. al Fg.259 n.73 sub.5 - p.t. catg.C/6 mq.34 – Cl.3 Rendita €.61,46 ; Fg.259 n.73 

omissis



sub.6 - p.t. catg.C/6 mq.29 – Cl.3 Rendita €.52,42 nella modalità della vendita asincrona telematica 

avvalendosi dell’ Istituto Vendite Giudiziarie, in quanto legittimi e conformi a quanto previsto nel 

programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori in data 12/04/2021.  

Si comunichi. 

Spoleto, 22/05/2021  

    Il giudice delegato 

                                                                 Dott.ssa Sara Trabalza 
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