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N. rsffa0ts k"c"E.

tr e-tute K"»gr*

Tribumalc di §polat*

Ulliri* §c*t**ricri lmmshill*ri

Il 0,S., a scioglimenla dells riserva assuttl& atl'u{iisnxà detr 82.6" I ?;

Yiste l"ist*nàe di vendita avanzats dal *reditnre proeedente 'e l'*s*enrp di

oppcsizioni agli atti esecutivi;

v*rifict.l.i gli *wisi er art. 49E, 599 c 569 c.p.c.l

ritwrut*t dl disporre [a yenditn dei benl *gsÈtt* di pignernttleht*, §on delega delle

operazi*ni ex art" 5§ I &is c.p.c;

FISPSId§
la venéita &i bnni rnegli*l itlsnti{icati n*l}a re}*risne di atisie agli atti al preaeo base

p*ri alla valutaeicne ivi indicata cun facoltà di discostarsi da quest'ultima fino all*

r*isumdÈl I{}*à;

l}HT-H#A
per le operazioni dì vcndita dx afl. S9llis c.p.§. e norne in esso richiarnate, e per

provr,edere su eveniuali domande di *ssegnazione ai sensi degli artt. 589 e 59S c.p'c.,

il dr. Boce&iri Marcello con studio in $puleto. fissando in mcsi l8 le durata

detrl'iuearico;

I}I§T§fiMTNA
lx €, 400-&0 rltre aceess*ri l'anticipo Fsr c«npensi da cordspcnd*rsi al delcgat* d*

p*rtt del *r*ditore i$xnte, entro 3il giorni da *ggi;

FI§$A TERMINE
di gi*rni IS da ogpi per il ritir+ in eanc$lei{a det fascicotc della procndura;

di gr*rni I?S Ss tlt$i p€r la oqlltblica:r"iow &lp..ri.rnrt.wyis*ditt it*;

nel cass in eui il primo tenralivo di ve*rlitt dovesse risullare infruttuoso dispone che

il Selegata pr*vveda nd un nuovn t*nletivti di v*n+dita *enxs insefits * ad un pr§3e§

besr rib**x*m d&l ?&y" al 3§% rispttc *l prrzeo sopra indicato. ln em.§ she anchE il

se*snd§ lerliatiuu *suli*gte ìnfnrttua*n fa$slticea il ilelegatu ad e*perire riuùve

ve*dite c*x prÈrai hs*s sffiilpre riha*ssti {d*l l5 *t 2S%} fina n che il prezeo base non

sccnda sotto il 50Yo del,prezzo di stima {irr quel cas+ dovrà rimetlere gli atti at C'E');

&|f,'



di*prn* ch* ir: ee*o di rnflr:sale ve*dit* entrs lg mEsi da oggi it fuscicalo vengu

§smu§qEe rirnes** * que§lo giudice; ehe irr caJì v*n$it* il pruf*ssionisl« detegato

fie*xretta il fa*Eicolc entru I ffS gi*rnri daN!'aggiudicaai*nq unl{ament* *l prr:g*tt* di
dirtrihuzione. 

,
Lc *p*razicmi di leltdit& delegata, le rxadalità di pres*ntaxiane delle domande e tc
condizioni dclla vendita sono reg,olale dalle disposieioni sonrenut$ ncll'art.Sgl bis

cp§. e, per quelto che riguarda la pubblicità rlell'avviso di vendita. ex arr,4g$ cpc;

dispne inentre slr* nell'*rdinanza di v*ndit* y;§msp*dste. ssJilqsssmsste nttCI chè

Ititì-tÈr$sats.JH*"tl$sr$tare un'*fihflle inXqriorc:: in mtsura nr]n supesiùrs sd Hr - sl

Et$egs--k§È, tna p,r*cisando *heo in lal **sn, l*a*xcgn*eione rron sa** *ut*metica, ifi
quauto il giudice potrebbc disporre nueive vendite, se Io ritenesse csnveniente, giusto

il disposto delt'art.5?2,c.IIIo cpc;

Quanto alla pubblicità, dispone che il Delegato conmtti I' lvc di p*ugir che dol,rÀ

farsi car{cs dci relativ* inr$rnbente;

rilevalo *ltresi *h*ns§ *[tFsfir: sf]F$r-tilrle Is n*filinà det n**t*de, vist*r c.]r* la p*rt*

sebitrÈce, É a[ p***e**o det c*mprdi* pignorate * si pmxr:m* ehs ts custsdir* *§n

df;ligerize eoaferma Ia r:*r*inà * eustrd* dctla stessq ccn I'arrvertenxa *h* sarà

tostituita ose fi$il esssr$i§$e un agevde sccesso agli +ventxdi inlsre*sati

all*e*qui*lo (*ppure l-*risse ri*contmto sh* hs ssdutCI it godir*mt* a t*rri);

FIS§A
per I'aecertamentc d*[n* *perari*ni di rrendit* e p*r ]a vorifiem dei rmdìti Brivi di

titcln eswutivo t'udi*lrza del 1* rlir*mbr* 201*,

Dispone che it delegato invii comunicazione srritta all'l.V.G- (quale ssggerto

inrarìsat* d*lla pubtli*ità) contem*nte l'*sito Sell'expcrinr*ni* di v**ditn, eo ir! *sso

d* nggiudimzione, i[ prezm del]s rnsdesirnx, nunch§ i dati ed i m*apiti

dcll'aggitdieatruio, il tutta is:mdixte*m*r,rte, s cosruÌrque non cttrc 3 gl*mi

dall"*spmimento <!i vendita.

§i *smuni*hi slle B*rti costituite cd rl delegerCI.

§potetq li I gennoio 2018

It eiudlcdldhc 6rcuzioni

do* si&re sfuk,,,
T*lBtr!*At



R.G.E N. 100/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO

Oggil 20/12/2018 in Spoleto (PG), nell'aula delle

Giudice dell'Esecuzione, Dott. Simone Salcerini,

chiamata la procedura esecutiva immobiliare RGE n.

PROMOSSA DA

C.R. UMBRIA SPA

CONTRO

E presÉ#'Aw-.Fioranilin sost Avv. Gallifari per ...CR Umbria il quale chiede procedersi a nuove

vendite. È presente C.Veqturi per AE-Riscossioie, Avv. Morichelli in proprio

#[r"."fr't" altresì il Professionista Delegato Dr Bocchini, il quale dichiara che il compendio

immobiliare.pignorato non è stàto venduto e che è fissata vendita per il 08.03.19

Il Giudice dell'Esecuzione, proroga l'incarico al Professionista Delegato sino alla data del 31.12.19

, autorizzandolo ad effettuare nuovi tentativi di vendita con prezzi ribassati tra il 75Yo e il 20 %

rispetto al prezzo dell'ultima base d'asta, in caso di esito negativo delle vendite già fissate;

rinvia all'udienza del 12.12.2019 per la verifica dell'esito degli ulteriori tentativi di vendita.

11 Giudice dell'Esecuzione

. Dott. Simone Salcerini

L

udienze del Tribunale di

assistito dal sottoscritto

100/2015

Spoleto, davanti al

Funzionario, viene
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