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IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti dei proccsso esecutivo promosso da:

Cassa di Rispamio di Spoleto SpA

contro

oNfssrs
Scntite le parti;

Ritenuto di dover procedere alla vendira mediante delega, ai sensi dell'aÉ. 591 bis c.p.c., come

modificató, da ultimo, con I.263 del 2005;

delega

il dr. Piergiorgio CASTELLANI con studjo in Spoleto P zza D'Armi 2/4 iscritto nell'elenco

formato secondo il dispJsto dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., a procedere alle operazioni di vendita

secondo le modalità sancite dall 'art. 569, comma ìfl. c.p,c,.

Il professionista delegato, in dettaglio, piowedera:

l) Alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 56E, terzo comma c.p-c.,

tenendo anche conlo deìla rclazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi

delì'art. 569, primo comma c.p.c., e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi

dell'alt. 173 bis, quarto comma, disp. att. c.p.c.;

2) Agli adempimenti previsti dall'afi. 570, secondo quanto prEscritto dall'art. 591 bis, contnra

III, c.p.c. e, ove occo enti, agli adempimenti Fevisti dall 'aú.576, secondo comma, c-p.c.;

3) AIla deliberazione sull'offerta a noma dell'art. 572 c.p.c. e aglí ulteriori adempimenli di cui

agli artt. 573 e 574 c.p.c-,

4) Alle operazioni dell ' incanto e all 'aggiudicazione del I ' immobil e a nonra delÌ 'an. 5 8 I c.p.c.;

5) A ricevere o autenticare la dichiarazjone di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;

6) Sulle offerte dopo l'ìncanto a norma dell'art, 5E4 e sul vercatrento del prezzo neìla ipotesi di

cui all 'art. 585, secondo comma c.p.c.;

7) Sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c-p.c.;

8) Alla fissazione del nuovo incanto, owero del temiine per la presentazione di nuove oÎferte

d'acquisto aì sensi dell 'aÉ. 591 comma ll c.p.c., ove disposto in detti ult imi sensi dal G.E., al

quale resta risenato I'eventuale abbattimento deì prezzo;

9) Alla fissazione dell 'ulteriore incanto nel caso previsto dall 'art. 587 c.p.c.i

l0) Ad autorizzare l'assunzione dej debiti da parte dell'aggiudicatstio o dell'assegnatario a

norma dell 'art- 508 c.p.c.;

l1) Alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di

trasfe mento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amrninistmzioni neglí stessi casi



tz)

l 3 )

Previsti p€r le comunicazioní di atti volontarí di tîasferimento nonché all'espletamento delle

formalità di cancellazione delle trascrizioni dei Pignoranenti e delle iscrizioni ipotecari€

conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi

dell 'art.586 c-p.c.;

Alla formazione del progetto di distribuziole ed alla sua trasmissione al giudice

dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, prowede ai sensi dell'art.

596 c.p.c.;

Ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra

somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli

offerenti non risuìtati aggiudicatari. l,a restituzione ha luogo nelle mani del depositante o

mediante bonifico a favore degli sîessi conti da cui sono pervenute le somme accreditat€.

Il professionista delegato si attena inoltre alle disposizioni di cui all'al. 591 bis c.p.c.,

commi IV, V, VI, VlI, e Vllt, ed ultimo comma,

Nell'awiso si darà àtto detla facoltà di stipulare mutuo secondo I'inrcsa Inrercona con

I'ABI, con Ia procedun descritta nella documentaziore in possesso del medesimo delegato.

Il professionista delegato, ove sia stipulato contratto di mutuo secondo I'intesa

intercorsa con I'ABl, seguiràle modalità di cui al protocollo concordalo.

Il G.E. prowedeÈ quindi ai sensi dell 'afl.585, ult imo comma c.p-c..

Dispone

che la pubblicita sia effettuat4 a cura del delegato, rnediante affissjone all'albo di questo

Tribunale e per estratto sul quotidiano: il Messaggero, da effettuarsi almeno 30 gg. prirna

della vendita. Della vendita sarà data inollre pubblicità mediante inserzione sul sito intemet--

"asteimmobili.it", da assolvere rispettivamente, 60 e 30 giomi prima della scadenza del

termine di presentazione delle offerte, ovyero prima dell'incanto.

Che il creditore prccedente proweda ad inserire la relazione dell'espeÉo sul síto

"asteimmobili. i t".

Pone a carico del medesimo credirore acconto, sulle speso da sostenere dal delegato,

pari ad Euro 1.500,00=, da erogare entro dieci giomi dalla comunicezione delìa presente

ordinanz4 autorizzando il delegato a non iniziare le operazione sino al rìcevimento di detta

sotnma. ,

Le offerte da prodursì ai sensi delì'art. 571 c.p.c., vanno pÌesenÈte presso lo studio del

professionista delegato, comc sopra indicato.

In detto studio si procederà all'esame delle offerte. alla gara tra gli offerenti, ed

eventualmente, alle operuzioni relative all'ìncanto.

Fissa

per i l compimento delle operazioui delegate, termine sirìo al 31,1Z.Z0l I ;

Si comunichi.

Spoleto, lì 17 giugno 2010


