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Tritrunale di Spoleto

Uflicil Esccuzioni tr m mnhillari
I

Il §.8., a sri*glimento dclla risbrva flssulrtir all'udiene* tlel t$"l l.lS;

Vista I'istanin di vcndita a{annrta dul ere*}itsre l rocrd*nte r l'assenr:r di

opposir.ioni agli atti *srcutivi, veriticati gti avvisi c.r art. 498, 599 c 569 e.p.c.;

ritsnuto di dispore la r,cnditaldci beni o$gctto cli pignnran:esto, con el*lega delle

operazloni er srt. 5$l hùr' c.p.c;

tlt§t,oNIl
Ia vendita dei beni meglio identitìc{rti *ella relaziote di stima agli atti al prezzo base

pari alla rn$lutazione ivi indicaia. con lacoltù di discostarsi (in piir o in me*o) da

qucst'ultinra {ìnn ulla nrisura Oei tOtz-;

DIJI,[iCA
per Ie opcra;rioni di vendita euprt. 5tl}iv o.p.u. e norme in es§o richianrate, e prr

provve.dere su eventritrli domande di assegnazirnr ai *ensi degli ortt. 589 e 590 c.p.c.,

I'Ayv. Aiello l!{*ri* I}nn*tdl*. con studio in Spnleto. ronferendolp *n incarico

della durata di nresi 18; i

Determina in €, 400,0f) ,rltre ndessori l'rnlicip* psr co*ìpcfisi d* ccrri*ponrletsi ul

delegato da parrc dcl crcditorc isl"rr, erltro 30 giorrri da oggi;

r;rrssA 1'Enh4lNu
I

di giomi l(} da og6i per il ritiro iri cancellcria dcl tassicolo detrla proccdura:

di giorni 90i 120 d* o+,rillprlsg"ubb_Lisrrionu slcl Bt:_Eo-ayysp_di_ycsdrl§;

nel caso in cui il priilro tentativolgi vcndita dor,esse risultare infruttuoso disponc che
I

il Delegato pravveda *d un nuovi: {enlatir.a t{i vendit* senra incanto e ad un prezz§
l

basc ribassato dai ?SY, al 25§/o rispctto al prcr.:uo sopra indi*ato, In cuso *hs anche il

secondo tentativo risultas.ss infrirltuosc Èrcoltizza it Delegato nd esperire nuov§

vendite con prczzi base scnrpre riùnsstti (r.lal l0 al ?0%r) fin* ll chc il preuu*l bsse non

scenda sotlo il 50% del prczzo Oi Jti,rru (it rluel caso rlovrà rimettere gli *tti rl S.§.);
I

dispone che in caso di rsencata ;"cntlitl entro I S n:esi du oggi il ihscicolo vrngr

csmunguc rinresso ir questo giutliie; che in ccso di vendita il prolbssionista detegato
I
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trssrnstta il ftscìc+lo errtro Is{ giorni dnll'aggiur§icuzir:nc, Mniunlsnle al progetto di

distriburions 
i

Le opcraz-ioni di vendita dele$uto, le nrnrtrrlità tli prescntar-ionc cielle domands E le

condizi*ni della vendim uu,r* lreg,rl,rt* dnllc rlisposizioni contenute ncll'art.59l bis

cFC. §, per quelh chc rigunnki lu pubblìcitri tlell'avviso di veuelita, ex art.490 cpc;

dispone inoltre che neil'ordinlntrr tli vcnditn WngM
I'interessalo può $reserttars urìieftr'c{gjrt{qri$r§: in miqu,ry $qn supe,riqrs {rd '/r . ql

preesp ba8:, ma precisan,lo chl:, irr tat rasu, I'usscgnaeion$ n$n sam nu{rrrnaticq in
j

quanto il giudice potrebbe disporre nu«lvc verrdlle, sc lo riten*ssc sùnvrnisnte, giusto

il disposto dell'art.S72 c.ltl' cpb;

I DrsrloNÉ

ehe, all'esilo della venrlita. il dllcgnto versi *l creditore pr*cedcnte. ai sensi dell"a*.

!+l TUts, Ie somrne vsr§&te dall'nggiutlica(crir), prr.vin detr*ziunc di un inrporto
l

fi:rfettarianrsnte alnreno pad ul l?5'7" dellc sonr*le ric*vute, che tleve rcst{re sempre

vsrsato su librctto o conlo cofrentc a elisp*sizione dclla prrocr:tlura (per spcse di

amministrazisse + lributih

rl§sA
pcr la vcrifica delle opertuionidi vendit:i l'udienzr dcl l5 mtrtzo 2018 h.9.30.

Dispone ehs il delcgato invii camuni,.',rzions scritlrl atl'[.V.C. (quale §oggetts

incaricalo della pubblicità. noriché cust,-rdc) ooulencnte I'esito dell'esperimento di

vendita, e, i» casr: tli aggiudic{zionc, il prcffio tJclla mec{esinr*, nonché i dati ed i

recapiti dell'aggiudiset$rio. cntri 3 giomi d:rll'esperiurcnto di vendits.

Si comunichi nlle parli costituiti e al delcgato,

Spolcto, lì 15 rnarzo 2017 I n
ll uiutlicJ dellJl,rruuzi0ri imrnobiliari
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