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Trlbunale di §poleto

Uffi cla Eseeuaioni I nrmobiliayi

Il G.E,., * scioglimmrto dslla riservr flssr.mta all'udicrca del 25.2.2S21;

Vista tr''istanza di vsndita svsf,rzàta dal crditore pracedente e I'assenz* di opposizioni

agli rtti esecutivi;

verifi+ati gli awisi Éx art. 498, 599 e 569 c.p"c.; ritmuto di disporr* la veirdita dei

bftf +ggÈtts di pignorament§, con delega dell* uperazioni er qrt 5g l &is c.p.c;

OI§PONE
Ia vendita dei br:ni meglio identifieati nella relazisne di stima agli atti (di cui ai soli

Iotti n.l. n"? c n.3), al premo base pari atle veiutauioni ivi indicatq c.on f*eoltà di

diseostarsl da quest'ultima fino alla misurà del l0% e con rilsncio rrinimo pari §

eirca I'I% del pre-eeo base;

BELECA,
per le operazisni di vmdita ex *rt. 591$is c.p.c. e norme in Esso riehiarn*te, e per

prowedere su ÉvÈnhJÈli domande di assegnazis$e & §ensi degli artt. 589 e 590 c.F"c",

I'al"r/. CalFi Roberto eon studio in Spoleto, fissfindo in rnesi 18 la durata

dell'ir,lcaricoi

DETERMIN.A

in €, 500,S0 oltre xcc*ssori l'a$ticipCI p*r c+rnpsnsi da corrispcnddr§i st dclegato da

pails dei creditmre irtante, ert§^o 30 giomi da *ggi;

FISSA TERMINE
di gi*mi I * d* oggi per il rilirCI in §.ilrtcéllsria del faseimlo della prooedura:

nel ea§o in cui il primo ter:tativo di vendita dovesse rjsultare infruttuoso dispone che

il Belegatc prcweda ad un fiuovo tcntativo di verrdita s€mza incanlo e ad u§ pr§sro

bsse ribasssto dfll 20?6 al *$% rispeltÒ al preezrr sopra indi§ato" ln sa§o chc anche il

sessndo tqntetivo ns§lta§se infruttuoso f*coltizz"a il Delegato ad espryire n§ovè

vendite con preezi trase scmpre ribarcali (dat 15 al ?094) fino a che il prezzc base Éan

rrcHlda sotto il 50Ya del prsz* di stim* (in qur:[ caso dcwà dnrettere gli atti al c'H');
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dispone che in caso di rfia',cate vendita entro Ig mesi da oggi il fascicolo veoga
eornullque rimésso e que§to giudice; che in caso di vendita il professionista del*galo
trasmetta iJ fs§cisfilo srltrs 18S giorni dall'agBiudicazione, unitamente aÌ pmgetto di
dictrìbuzione.

Le operazi*ni di vendita delegatq lc m*datità di prusentarione delle domandc e le
condizioni della vendita sono regolate dalle disposirio*i crlntenute nell,art.S*l bis
9pc. e, per quello ehe rigua:da la pubblicita dell,awisa di vendita, ex art.4g0 cpc;
dispone inoltre che netrl'ordinanza di vendita

Èr-e#eLb+§e" m* precis*ndo ehe, in tal caso, I'assegnarionè ssn sarÀ automatica, in
qunn{o il giudice pfrtrebhs disporre nuÒvÈ vendite" s* lo ritcnesse ccny«rieate, giust§

il disp*stc dell'art.i7? c.ltrIo epc;

il Delegatc farà dtresi prasetrte ctre il saldo preuzo dowa *wenire entro I20 giorai,
sslva eventuale rateeaiorre de qrncedere * da parte del G.E. * per giustificali motivi,
e che I'offert* di noquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possogo esserc

pre!§Entate o §an modeli!à t§lsrlr$§h§ o 
"{},n 

§rpr}orto s0&lad§§;

allo stato degli ani dispone che i tentativi di venditq auspicabiimente nJ in ciascun

an*o solare, dol'rannc preferibitrnente tenfrsi Fresso la sela d'asta altestjta

dall'I.v.G. dell'umbria in §poleta, via xxv Aprile n s2, secondo ia modalità
sincrona mist* *x afl. ?? D.M. n.32l20lS;

Quant* alla ptrbblici$ {ivi compresa la pubblicazione sul sito astalegale.net}, dispone

che il Deiegato crrntatti I'IVO d+Ìl'Umbria che dswà far*i c*riea del relatjvo

inco:nbente, seo+ndo Ie modslitù indicate anchc nel D-M. n,32ÉOltS;

FIS§A
per l"ac.certamentù delle operazioni di vendita I'rdienza dcl I? febbraìo 202?.

Dispone che il delegato invii cornunicaziane scritta all'I.v.c" (qual* saggstt$

incarieatr: della pubblicitÈ, rronché Custùds) contsnente l'esiao dell'esperimento di

v*ndita, e, in raso di aggiudicazione, il preeuo della medesìma, nonehé i dati ed i

recapiti dell'aggiudicatario, il tutta non olhe 3 giorni dall'esperimsnto di vendita"

Respingq allc ststo degli atii, Ia riei:iesta di riduzione del pignoram€flto, alruto

riguardo *11' anrmontars dei csditi deÌ l'intewsfluta Hquitalia.

§i comu*iehi ulle parti ccstituite, al custode ed xi delegato,

§poletc,li I mar*o ?021

Tgtguntr*r E Di c-q')l Il giudic* delia esecuzioni
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