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?ribunnle *i §prleto

tlffi *i* E***uais il i lrn nr*hllir ri
Pr*rnss dell'ime+riss s!delssslo g rirluaisa* d*l nr*xr.{)

Il giudiee d$ll'eseeqÌi*ne, esaminali gli atti di *suss e vists Ia riehies*l del deiegaro

ntle vcrrdits dr. À{aruell* t}ncehini;

ri{evato che rc**rre eonudere uns pr$,rùss al drlegat+ pm pcrlar* u termine

l'i*egrira * chs ncesrrÉ rihasrare il pruzxr hsse d*l conrpenrlio pisssre{è;

r.Q,M.

enncede al l)*legato urÌs prùnlgir riell'inearìe* {ino al 3l'1?,17;

rilevstCI eltresi che pare eonfonne a diriu* pro*edere ad une prirna vendita {n*l ceso

in cui nll* si*ner slati già *fferuoti tent*tili di v*ndita) ad un pr*m* p*ri al[* stimc"

cCIn p**sìhilitè p*r il O*legatc di variarn il prexr* tino *l lfi% rispnttn xlla stimq

sectffIu quants riteRuto cenvenirnte;

sl§p(}Fxn

lJnn prim* vendita senr* ìnc**t$ se**ndo l* lin*n guid* **pra indicatr;

.*e^! sgsn inveca ctr*: sido già stati esperiti i primi tmtstiv:i di vendit* e ctre nrn sianu

andsti s buon fine, Iìssn $n ftut:rù l§illetivs di vendlte che dovrà s$ssrs e*T*ttuat*

esclilsivaffients senza ineanto al prezzo di stima iicl*tto tra il l09i ed il ?5%"

rim*tt**done la *:*nir*ta determin*zlone nt Delegat*

nel caso in cui anche lale tentativo di uenrIita d$vesse risultare infrutluoxs disprnr

cntt il §elsg*to, entrn il rermi*e di prcroga. pro*cda ad un nrrovc te*tatil.* di vendita

ssnus inetlnto *rl un. pr§"as b*se, uXteri*rmente rihassai* dal I S al 2t)9/o ri:ilpctto at

pr*"iÈ{} *epra inr*ie*t* ;

disp*nc incltrc che ncllc futurc ordinanec cli vcndita vcqqa dilto csFlgss.amcnte atto

-chsi:htercssalg*wo=§rsssnlffi.:ufl-*fk4llufuip. r§ - ie-mrluranqn-q rrÉsri ore ad','n -

e[ Sffi,sep hfls§, m* pr*cis*nd* c]r*, in t*l *asù, ]'*sxegrt*ri*ns sssr -,larà *utunrali*a, in

qrrefitin ll girdiee puttebbe disp*rre numve l:endite. se [o ritenesse rorveniente" giu ttr

i[ rnisp*rrc dell'ert 572 r.iltr" rpr;

Quantc xll* pxhklieiti. dispnn* uh* il ffi*legatn c*ntattl I'Ilr'{;, che dsyrù fargi carjc*

*el relntivs inc*mhrnl*;lissc pcr la vffifie* l*udienxa det 2.3.1*!? h.9.3* e ns..

§i comuniehi il preumte provvedinre*to alte parti *d al Delegat*.

§p*leta, lì t8 *prile 2§16

'ìI'"jl:,Li' -, ." . :"{iLEffi
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H:tffiifr§ry



m
{
!
!

R.G. E. n. 58 /2011,ffi
TRIBUNALE DI SPOLETO

tr

Lr*i 02/0312017 in spoleto e nell'aula delle udienze del rribunale.

Davanti al Giudice dell'Esecuzione Dr. Simone Salcerini, assistito dal sottoscritto

Funzionario, viene chiamata la procedura immobiliare

PROMOSSA DA ,
ITALFONDIARIO

CONTRO

*ré=*i--'- - :-r5l

E prèsente Aw. Frascarelli in sost Aw]Finocchi per Italfondiario

E' presente il Delegato alle vendite che dichiara che il compendio immobiliare

pignorato non è stato venduto.

llG.E. sospende le vendite e rinvia all'udienza t8/05/20L7 del per la verifica

dell'esito dei tentativi di vendita.

II G.E.
i ' Simone Salcerini
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R.G. E. n. 58 /2011

TRIBUNALE DI SPOLETO
t,

L**i 15/03/2018 in spoleto e nell'aula delle udienze del rribunale.

Davanti al Giudice dell'Esecuzione Dr. Simone Salcerini, assistito dal sottoscritto

Funzionario, viene chiamata la procedura immobiliare

PROMOSSA DA

ITALFOTIDIARIO SPA

CONTRO

$* È-**; - -, r r,

È prèsente Aw. Frascarelli in sost Aw. rinocchi per Italfondiario

E' presente il Delegato alle vendite che dichiara che il compendio immobiliare

pignorato non è stato venduto e che è fissata udienza al 04.04.201g

ll G.E. proroga l'incarico al Delegato sino alla data del 3L.L2.ZOLI, autorizza il

delegato ad effettuare, nel caso di esito negativo della vendita già fissata, nuovi

tentativi di vendita con prezzo sempre ribassato tra i] !O% e il20% rispetto alla

precedente base d'asta; rinvia all'udienza del 07.03.2019 per la verifica dell'esito dei

tentativi divendita.

II G.E.

Simone Salcerini
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