N. R.G. 1/2020

TRIBUNALE di NUORO
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Giudice, dott.ssa Carlotta Bruno,
visti gli atti del fascicolo 1/2020,
vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da LA IOSA ROSARIA il
2.12.2020;
letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;
ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori
nell’ultimo quinquennio;

P.Q.M.
1) nomina quale Liquidatore il dottor Antonio Giuseppe Meloni;
2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V
comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate
o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore
al presente decreto;
3) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità nell’apposita area dedicata
ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Nuoro nonché mediante
pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Nuoro;

4) rilevato che il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la
trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore;
5) ordina la consegna / il rilascio dei seguenti beni:
a) Fabbricato in comune di Vercelli, Via Alessandro Malinverni n. 4, Piano 3-4,
distinto al catasto urbano al foglio 45, part. 1224 sub. 7;
b) Autovettura Fiat Punto targata CM 008 YL;
c) Beni mobili facenti parte degli arredi del Fabbricato in comune di Vercelli meglio
identificato sub a);
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ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo – sia posto
in esecuzione a cura del liquidatore;
6) esaminati atti e documenti - da cui risulta che la famiglia del debitore è composta, oltre
che dal debitore, da Sanna Salvatore (coniuge) e Sanna Marco (figlio) - dispone ai
sensi all’art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente
risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.400,00 nette mensili
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente,
all’O.C.C., ed al liquidatore.
Il Giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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Nuoro, 14/12/2020

