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Tribunale di §poleto

Ufficio Èsecuzioni Immobiliari
Il G.§., a scioglimento della riserya s§sunta atrl-udieuza del 21.10.21;

Vista I'ìstarza di vendita avafluata dal crediùors procedente e I'sssenza di opposizioni

agli atti Èsecstivi;

verificati gli awisi ex art, 498,599 e 569 c,p.c.;

ritenuto di dispone la vendita dei beni oggetto di pignoramÈnto, con delega dclle

operaeioni ex art. 59lArs c.p.c;

DISPCINE
la vendita dei bEni meglio identificati nelta relazione di stima agli atti al prezzo base

pari alla valutazione ivi indicata, Iu unico lotto, con facoltÀ di discostarsi (in più o in

ffieno) da quest'ultirna fi.no irlla misura del l0% e con rilancio minimo da indicare

nella misura dell'l % del prczzo base circa (data la facoltrl di arrotondare);

DELEGA
per le operazioni di veudita ex art. S9lArs c.p.§. É nofine in esso richiamate, e per

prowedere su evennrali domande di assegnaziona ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p-c.,

I'aw. .{iello Marie Donatella, con studio in SpoIeto, fissar}do la durata dell'incarico

inmesi l8;

DETERMINA
in €. 500,00 oltre accsssori I'anlicipo per cornpsflsi da corrispondersi al delegato da

partedet crCIditore i*tante, er,rtro 30 giorni da oggi;

FI§SA TERMINE

rligiomil0daoggiperilritiroincancelleriadelftsci§olodollaprocedura;

nel ca§o in cui il primo tentrtivo di vendita dovesse risultare infrum:oso dispone che

ilDelegatoprowedaadunnuovotentatiyodivenditasenzaincantoeadunpree?.o

D base ribassato dal 15% al 20% ri§petto al prezzo sopra indicato" In caso che anche il

secondotentalivorisultasseinfruttuosofaeoltizzailDelegatoadesperirenu0v0

vendite con preari base surnprerihassati (dal l0 al 207c) flno a che 
i::T::*;.ìl

ffi ilffir:]", **" di srima (in quel c.aso dovra rirnettere gti attial G'n');

'il



dispone che in caso di mancata vendita entro l8 mesi da oggi il fascicolo vcnga

comunque rjrnesso a questo giudice; che i:r caso di vendila il profossionista delegato

trssmetta il fascicClo enho 180 giorni dall'aggiudicazione, unitarnentc al progetto di

distibuzionc.

Le operazioni di vendita delegat4 lc modalità di presentazione dslle domande e le

condizioni della vendit& sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.sgl bis

cp§. e, per quello che riguarda la pubblicità dell'awiso di vendita, ex art.490 cpc;

dispone inoltre che nell'ordinanza di vendita vsng _datc) esJ2lqgsameltle atto che

f intgressato può pressntare un'offerta inferiore * in misura non supgr-iore ad % - al

oreuo base, ma precisaudo ehe, in tal caso, l"assegnaziono non sarà automatica, in

quanto il giudice potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesse conveniente;

il Delegato farà altresi prsssnte che il salda prezzo dowa awenire enko 120 giorni,

salva la richiesta di pagarnento rateale da concedere (da parte det G.E.) per

giustificari motivi, e che I'offerta di acquistÒ e la domanda di partecipazione

alf incanto possons sssarc presentate o con modalità telematiche o cofl supporto

analogico;

allo stato degli atti dispone che i tsntativi di vendita, auspicabiimcrte n.3 in siascun

anno solare, dowanno awenire secondo Ia morlallta sinffigXB mista ex art. 22 D.M.

n3212415, e tenersi preferibilmente prssso la sala d'asta allestita dall'I.V.G. di

Perugia in Spoleto, viu XXV ,{,prile n.52;

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato altresì che d morfieflto in cui si delega la vendita a un professionista è

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

conssntsno di ritenere che detta nomina non possa non avere utilitÀ, nomina l'lstituto

Vendite Oiudiziade dell'Unrbria (I.v.§.) quale CUSTODE GIUDIZIA.RIO, ponendo

a carico del credilore istante I'onEre di corrispondere a favore dell'lVG l'imporlo di

€.350,00 oltre lve a titolo di compensi anti*ipati,

!L@licilà;
quarto alla pubblicità, dispone che il Delegato contatti I'IVG che dovrà farsi carico

del rclativo incombente.

S FISSA
per la verificazione delle operazioni di vendita I'udienza del L5 dicenrbre 2022

h.9.30"
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Dispone che il delegato invii comunicazion* scritta all,LV.G. {quale soggetto
incsricato deXla pubblicità e eustode) contelrente l'ssito dcll'esperimsnto di vendita"
g in caso di aggiGdicaziorre, il prszzo defia medesima, nonctré i dati ed i rempiti
dell'aggiudiqatario, il tutto immediatamente, e comungus non oltre 3 giomi
dall' esperimùnto di veurdita.

§i comunichi alle parti costituite, al delegato e aI custodg i cui poteri sotlo & Iivello
esemplificativo indicati nol foglio nllegato.

§poleto, tri 20 dicembre?,AZl

oBblYfr?r*"J*fr[Fàil?^
oGGr ......... L.L.fl..
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Il G-8., attesa la nomina a Custode dei bsui pignorati dell'Ietituto Vendite

Giudizierie di Perugi* nella p.e. N.205/2019 R.G.E.;

conferisce al custode, iribus* a quanto disposto nell'ordinanea riservata ir pari data, i

s eguenti corupiti (speqjÀsnxldo -cllÈJ :-el snqadsne noq è tasngljva) :

- curare l'arnffi$istrazione dei beni, prowedendo a segnalare eventuali necessità

di spese per le opporfune valutazioni ed autorizuazioni, incassando, se dovuti,

eventuali canoni a earico degli occupanti (versando tali somrne su Iibretto

bancario da aprirsi presso istituto di credito convenzionato con itr Tribunale di

§poleto per le P.E.);

- intimare ternpestiva disdetta di evenfuali contratti di iocarions o comunque di

godimento personale, Iaddove esistenti, previa e specifica autoriszazione del

g.e.;

- accompagnars eventuali acquirenti a visitare l'immobile autorizzando sin d'ora

I'uso della forea pubblic4 oye ilecsssario, per accedere nel compendio

pignorato;

- segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere diflicoltosa la

visita del bene o coillunque ogni circostanza che renda opportune ia revoca

dell'autorizzazione del debitore a pennanere nella detenzione delf immobile e

renda necessario l'immediato sgombero dei locali;

- fornire ogni utile informazione a evertuaii acquirenti in ordine atle modaHta

della vendita e alle caratteristiche e consistenza dei beni;

i creditori procedenti prowederanno a rimborsa{ro ad anticipa$ al custodg le

spmt vive sostsmte o da sostenere nell'esecuzione delf incarico;

il custode depositerà ogui sei mesi una sintetica {pl.s&ione serittq sul proprio

operato e, atr terrnine dell'incarico, il rel4tivo rendiconto.

Pone a carico del creditore proeederrte I'onere di corriqpondere a favore del Custode

I'kp*utu di €.350,00 oltre accessori a titolo di compensi anticipati.

§poleto,lì 20 dicembre 2021

(dr.
TFIIBUNAL§ DI SPOLETS

OEPOSI1ATO IN bA.NCELLEHIA
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