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Tribunalc di Spoleto
' Ufficio Esecuzioni Immobiliari

ll G.B.. & scioglimentodella riserva assunta all’udienza del 12.41.18;

Vista l’istanza di vendita avanzata dal creditore procedente e l'assenza di opposizioni
agli atti esecutivi;

verificati gli avvisi ex art. 498. 599 e 569 c.p.c.;
ritenuto di disp tre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle
operazioni ex & ‘ _591b1's c.p.c;

D [ S P O N E

ni (N. 2 Lotti) meglio identificati nella relazione di stima agli ani al
|

alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi (in più o iniii i

\%no)
odÎquest

ultima fino alla misura del 10% e con rilancio minimo da indicare

nel la misuradel' 1% del prezzo base circa (data la lacollà di arrotondare);
j DELEGA
]. . - . | . .per le operazioni dl vendita ex art. 59”… c.p.c. e norme ln esso nch1amate, e per

provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli ant. 589 c 590 c.p.c..
l’avv. Russo Alessandro, con studio in Foligno, fissando la durala dell’incarico in

mesi 18;
? DETERMINA

in €. 500,00 ollie accessori l’anticipoper compensi da corrispondersi al delegato da '

istante, entro 30 giorni da oggi;

FISSA TERMINE
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neiîcasoinlcuii primo tentativo di vendiia dovesse risultare inlruttuoso dispone che

il Delegato) pm veda ad un nuovo lentaii\o di vendita senza incanto e ad un prezzo
Base ribassato dpi 15% al 20% rispetto al pieno sopra indicato. In caso che anche il

secondo tentatiiro risultasse infruttuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove

vendite con pre7îzi base sempre ribassati (dal 10 al 20%) fino a che il prezzo base non
scenda sotto il 50% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.B.);
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dispone che in {caso di mancata vendita entro IB mesi da oggi il fascicolo venga
comunque rimesiso a questo giudice; che in caso di vendita il professionistadelegato

t:-nsmetta.ilî fase colo entro 180 giorni dall‘aggiudicazionc. unitamente al progetto di

di lribu[ziginei
‘ Le; operazioni vendita delegata, le modalità di piesentazione delle domande e le
»l'M‘. .:l'li! "

,

eofidrztorlir dell vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.59l bis
' I

.
'!

'c'tl)è:' 'e, àiier qlle! o che riguarda la pubblicità dell’avviso di vendita, ex art.490 cpc;
dil’pone inoltre che nell'ordinanza di vendita venga dato espreggmentc atto che
l’interessato gug‘q gregentare un’offerta inferiore — in misura non superiore ad '/4 — al

prezzo base, mu precisando che, in tal caso. l‘assegnazione non sarà automatica. in
quanto il giudice potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesseconveniente;
. |

Il Delegato farà altresi presente che il saldo prezzo dovrà avvenire entro 120 giorni.
salva la richiesta di pagamento rateale da concedere (da pane del G.B.) per
giustificati motivi, e che l‘otî‘erta di acquisto e la domanda di panecipazione
all‘incanto possono essere presentate o con modalità telematiche o con supporto

@?losim; .?

{iluiiismiîigeîli Îtti dispone che i tentativi di vendita. auspicabilmemen.3 in ciascun

ogno solll’alr ’ldlq ranno avvenire secondo la mgdg]ità sincrona mista ex art. 22 D.M.

i'i|%f/?OIÈ e tt orsi preferibilmente presso la salita d’asta allestita dall‘I.V.G. di

Bedigidiinî$pòl to, Via XXV Aprile n.52;

IL GIUDICE DELL‘ESECUZIONE

rilevato altresì ghe &! momento in cui si delega la vendita a un professionista è

prevista la nomina del custode e che nella specie non emergono motivi che

consentano di riienere che detta nomina non possa non avere utilità, tanto più che i] ’

bene pignorntoi(di cui al lotto n.1) è stato dato in comodato gratuito, nomina

[“Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia (I.V.G.) quale CUSTODE GIUDIZIARIO

dei beni di cui al lotto n.1, ponendo a carico del creditore istante l’onere di

corrispondere a :favore dell’IVG l‘importo di €250,00 oltre Iva .: titolo di compensi

anticipati, none (ties se vive necessarie erla ubblicità,

ilùelegatofiid'ovr espressamente indicare nell’avviso di vendita il Custode dei beni
.I. ‘ .I Ì
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quanto alla pub Itc1ta, dispone che Il Delegato contain [ [\IG che «Iowa a… carico
‘ t‘l!" "‘l'. " 1

’ delllrelat‘iiiìiir'iic bente.
, l'im — .. …
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per la vcrificazìòne delle operazioni di vendita l'udienzadel 17 ottobre 2019 h.9.30.
Dispone che ill delegato invii comunicazione scritta all’I.V.G. (quale soggetto
incaricato della °pùbblicità e custode) contenente l‘esito dell’esperimento di vendita,
e. in caso di aggiudicazione, iì prezzo della medesima, nonché i dn1i cd i recapiti
dell'aggiudicntaiio, il lutto immediatamente, e comunque non ol1rc 3 giorni

dull’esperir1cnt di vendita;

|Si
comunichi al el pam coslituile, ul deicgulo «: ul cu510de,] cui poteri sono a Fivelio
|-“ plificàtivo ndicati nel foglio allegaio."i… m ;. ì

Sp Icio. \;Ì13|n vembre 2018
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