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LIQUIDAZIONE FONDO "DIAPHORA3" 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 
 

Si porta a conoscenza degli interessati che la Liquidazione del Fondo 
immobiliare chiuso riservato denominato “Diaphora3” intende vendere, a 

corpo, al miglior offerente gli immobili di sua proprietà di seguito descritti, 
nello stato di fatto e diritto in cui si trovano (per la cui descrizione, stato 

giuridico e di fatto si rimanda anche alle relazioni di stima Ing. Giuliano Ferrari 
5.9.2018 e Ing. Alberto Marinelli 18.7.2016 – 7.4.2018, pubblicate su 

www.liquidagest.it - pubblic. n. 798, da intendersi in questo avviso 
integralmente riportate): 

 

Lotto Unico 
 

Toscolano Maderno (BS), complesso residenziale al grezzo costituito da 
fabbricato con sviluppo verticale, con sottostante supermercato. 

 
Catasto fabbricati del Comune di Toscolano Maderno (BS):  

 
fg. fisico 30 - Sez. Urb.: TOS - part.lla 4193 - sub. 1 - graffata con part.lla 869 

- sub. 8 - e con part.lla 1995 - sub. 3 - cat.: D/1 - Via Religione, n. 56. (**) 
 

fg. fisico 30 - Sez. Urb.: TOS - part.lla 869 - sub. 9 - cat.: A/4 - cl.: 4 - cons.: 
6,5 vani - R.C. € 469,98 - Via Religione, n. 56 - piano: 1-2 - 8/10. 

 
fg. fisico 30 - Sez. Urb.: TOS - part.lla 869 - sub. 10 - cat.: A/3 - cl.: 3 - cons.: 

4,0 vani - R.C. € 278,89 - Via Religione, n. 56 - piano: 1. 

 
fg. fisico 30 - Sez. Urb.: TOS - part.lla 869 - sub. 12 - cat.: C/2 - cl.: 3 - cons.: 

53 m2 - sup. cat. totale: 70 m2 - R.C. € 117,70 - Via Visentini, n. 3 - piano: T. 
 

(**) Il bene da alienarsi insiste sulle aree identificate al Catasto Terreni con il 
Mappale 4193 - foglio 1 - (Catasto Fabbricati Foglio 30) di attuali ha. 00.41.21 

[ex variazione del 28/06/2007] e con il Mappale 869 - foglio 1 - (Catasto 
Fabbricati Foglio 30) di attuali ha. 00.24.50 e corrisponde alla porzione 

residuale ancora in proprietà di "Diaphora 3" del cespite parzialmente venduto 
con l'Atto Notarile stipulato in data 03 luglio 2006, già in epigrafe menzionato. 

Il suddetto bene alienato nel 2006, e mai entrato nella disponibilità del Fondo, 
risulta individuato nell'elaborato grafico allegato all'Atto Notarile medesimo 

sotto la lettera "B" e corrisponde a quanto colorato con tratteggio rosso nella 
fotocopia di estratto di mappa allegata sotto la lettera "A". Il medesimo bene 

risulta poi parimenti individuato anche nella planimetria identificativa "Q13" 

allegata all'Atto di Apporto del 16 giugno 2009. 
Si puntualizza infine che l'estratto di mappa cui fanno riferimento gli allegati 

suddetti non corrisponde a quello attuale in quanto lo stesso è stato modificato 
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successivamente alla stipula dell'Atto di compravendita; si puntualizza altresì 
che l'area di proprietà demaniale evidenziata con colore azzurro negli elaborati 

grafici "A" e "B" di cui sopra risulta attualmente accatastata al fg. 30 - mapp.le 
4193 - sub. 2. 

A corredo del presente elaborato si ripropongono, quale riferimento ad esso 
integrante, i sopramenzionati allegati "A" - "B" e "Q13". 

 
Catasto terreni del Comune di Toscolano Maderno (BS): 

 
fg. logico 1 (fg. fisico 30) - part.lla 397 - qualità: BOSCO CEDUO - cl.: 1 - sup.: 

ha 00 are 01 ca 00 - R.D. € 0,10 - R.A. € 0,03. 
 

fg. logico 1 (fg. fisico 30) - part.lla 862 - qualità: SEMIN. IRRIG. - cl.: U - sup.: 

ha 00 are 06 ca 20 - R.D. € 2,56 - R.A. € 2,24. 
 

fg. logico 1 (fg. fisico 30) - part.lla 3233 - qualità: PRATO - cl.: 2 - sup.: ha 00 
are 03 ca 65 - R.D. € 1,04 - R.A. € 0,85. 

 
fg. logico 1 (fg. fisico 30) - part.lla 4664 - qualità: FU D'ACCERT. - sup.: ha 00 

are 02 ca 00. 
 

fg. logico 1 (fg. fisico 30) - part.lla 11655 - qualità: SEMIN. ARBOR. - cl.: 1 - 
sup.: ha 00 are 05 ca 79 - R.D. € 1,94 - R.A. € 1,20. 

 
fg. logico 1 (fg. fisico 30) - part.lla 11656 - qualità: SEMIN. ARBOR. - cl.: 1 - 

sup.: ha 00 are 03 ca 16 - R.D. € 1,06 - R.A. € 0,65. 
 

Il bene sopra descritto ed oggetto di gara per l’aggiudicazione presenta aspetti 

di violazione delle norme urbanistiche anche non sanabili. Detta situazione non 
ne impedisce tuttavia l’alienazione nell’ambito della vendita coattiva, così come 

previsto dall’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e stabilito dalla 
sentenza della Corte di cassazione civile 11 Ottobre 2013, n. 23140. 

 
Il prezzo base della procedura di vendita è fissato in €.800.000,00 oltre 

imposte come per legge. 
 

La vendita avrà luogo secondo il regolamento di vendita reperibile sul sito 
Internet www.liquidagest.it - doc. n. 798, ove è possibile reperire ulteriori 

informazioni nonché la documentazione tecnica e quanto necessario e/o 
opportuno per formulare l'offerta di acquisto. 

Le offerte andranno presentate entro le ore 12:00 del 16 ottobre 2018 presso il 
Notaio Marianna Rega in Calcinato (BS), Via Giacomo Matteotti n. 57, con le 

modalità riportate nel regolamento di vendita. L'apertura delle buste e 

l'eventuale gara tra più offerenti avrà luogo avanti a detto Notaio il giorno 17 
ottobre 2018, alle ore 17:00. 
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Per informazioni scrivere a diaphora3@liquidagest.it 
 

Il Commissario liquidatore 
Avv. Franco Benassi 


