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Tribun*le di §potcto

Ullicio Esecuuioni Immobilirl
Il G.E., a scioglimente della riserva assunta all'udienza del 6.l2.lB;
Vista I'istanza di vsndita avanzala dal creditore procedente e I'assenzr di opposizioni

agli atti esecutivi;

verificali gli awisi er art. 49E, 599 e 569 c.p.c.;

ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pigrroramonto, eon delaga delle

operazioni exarl 59lAis c.p.c;

DI§PONE
le veirdita dei beni meglio idcnrifrcati nella relazione di stima agli atti, in n.3 lotti, ai

preni base pari alle valutazioni ivi indicate, con faeoltÀ di discostarsene fino alla

misura del I 0% e con rilancio minimo pari a circa I'l % del preazo bcse;

DELECA
per le operazioni di vendita er art. sglAis c.p-c- e norne in esso richiamatc, e per

prowodere su evsnhrali domarrde di essegnazionc ai sensi degti artt. 589 e 590 c.p.c.,

I'avv. Roberto Calai con studio in Spoleto, fi*sando in mesi 18 la duratr

dell'incarico;

trETERMINA
i* €. 5ffi$0 oltrc accessori I'anticipo per compensi da conispondersi sl delegato da

partc del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

FIS SA TERMIN H

di giomi l0 da oggi pcr il ritiro in cancclleria del fascicolo della procedura;

di siorni 120 da oesi per lp pubblicauions del nrime avviso di vcndita;

nel cass in cui il'primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuaso dispone che

il Dclegato proweda ad urr rruovo tentativo di vendita sefiza incanlo c ad un prezzo

base ribassnto dol 20olo al?Soy'o rispetto rl prezeo sopra indicato- ln caso che anche il

secondo tentativo risultassc inftultuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove

vendite con prezzi ba,se s*mpre rihassati (dal I5 al 20%) fino a che il prezzo base non

§cend.l sotto il 50% del pretuo di stima (in quel caso dowà rimetterc gli atti al §"8.);

EGtudicr
Mt.§



dispone ehe in caso di mencata vendita enuo l B mesi da oggi il fascicolo venga

§omunque rimesso a questo giudice; chs in caso di vendita iI profbssionisla dclegato

tre§metta il fascicolo entnr 180 giomi dall'a$giudicazione, unitamente al progetto di

distribuziona

Le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentaeione delle domande e lc

c,ondizioni della vendita sono regalate dalle disposizioni contenute nell'srt.S9l bis

cpc. e, per quello che riguardg la pubblicità dsll'awiso di vendita" or art.4gO cpc;

disponc inoltre che nell'ordinanza di vendita vsnga dato espre§$amgnte ptto chs

I'intqessato può pf*.qgr-tare un'pf-ferta inferi.S.Lcr;,in miqlr"r"SJon suprriorc.ad ..'l :.jil!
prezzo base, ma prccisando che, in tal casrr, I'assegnazione Don sarà autclmatica, irt

quanto il giudicc potrebbe disporre nuove venditg se Io ritenesse conveniente, giusto

il disposto dell'art.57? c.llJ" clrc;

il Delegato farà allresì pr€scnte che il saldo prezeo dovrà awenire entrc 120 giorni,

salva eventuale rateozione da concedere * da parte del G.E. * per giustificati motivi,

e che I'offert* di acquisto e la domanda di partecipazione sll'incanto passono essere

presentate o con modali!ÈtIglgx[stichs o con supporto analoqieo;

allo stato degli atri dispone che i tentativi di vendita, auspic*bilmente nJ in ciascun

anfio solare, dowanno preferibilmentc tenersi presso Ia sala d'asta allestita

dall'l.V.C" di Perugia in Spolcto, via XXV Aprite n.52, secondo Ia modalitl

sincrona mlsta ex art. 22 B.M- n.32/2015;

I'awiso di verdit^a dowa espressamente indicare il Custode dei beni pignorati;

Quanto alla pubblicità, dispone che il Delegato contatii l'fVG di Ferugia che dowà

farsi carico dcl relativo incomberrtq secondo lc modalità indicate anche nel D.M.

n32l29'!5;

FISSA
per l'accertamento delle operazioni di vendita e pqr ta verifica dei crediti non muniti

di T.E, I'udienza del 4 giugno 2020,

Dispone che il delegato invii cornuniezione scritta all'I.V.G. (quale soggetto

incaricato della pubblicità, nonché custode) contenenle I'esito delt'esperimento di

venditA, e, in c&ss di rygiudicazione, il pft.'lzo della medesirna, nonché i dati ed i

recapili dcll'aggiudicatario, il tutto immediatamente, e somunque non ohre 3 giomi

dall'esperimento di vendita-

Si comunichi alle parti costituitc, al custode ed at delegato,

§poleto, Ii 30 maggio 2019 2 B__ìfl/W


