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Tribunrlc di Spolcto

Uflicio Esecrzioni Imnobiliari
Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.9-22;

Vista I'istanza di vendita avanzata dal creditorc procedente, verificati gli avvisi ex an.

498, 599 c 569 c.p.c.;

ritenuto di disporrc la vcndira dci bcni oggeno di pignoramcnro, con delega dcllc

operazioni ex art. 591àis c.p,c;

DISPONE
la vendita dei bcni meglio idenrificati nella rclazione di stima agli atti, in uDico lotto,

al prcazo base pari alla valutazione ivi indicata, con facoltà oer il delqgclq d_idissosla$i

da ou€sl'ultima lino alla misura dsl l0olo. in più o in meno, a seconda dellc effettive

condiziooi di mcrcato e con rilancio minimo da indicare nella misura dell'l% del

prezo base circa (d8ta la t'acolta di arrotondare);

DELEGA
per lc operazioni di veodita ex an. 591àrs c.p-c. € norne in esso richiamatc, e per

prowedere su eventuali domande di assegnazione ai scnsi dcgli artt. 5g9 e 590 c,p.c.,

il dr. Locci Merco, con studio in Montefalco, confcrcndogli un incarico della durata

di mesi 18;

DETERMINA
in €.500,00 ohre acccssori I'anticipo pcr compensi da conispondersi al delegato da

partc del crcditore istantc, entro 30 giomi da oggi;

FISSA'IERMINE
di giomi l0 da oggi pcr il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura;

di qiomi 90/120 da ocei oer la oubblicazione del orimo awiso di vcndita;

ncl caso in cui il primo tentativo di vcndih dovcsse risultarc infruttuoso dispone che

il Delegato prolveda ad un nuovo tentaiivo di vcndita senza incanto e ad un prczzo

base ribassato dtl20/o aI25% rispetto al prczzo sopra indicato. [n caso chc anche il
sccondo tcntativo risultasse infruttuoso, facoltizza il Delegato ad espcùe nuove

vcndite con prczzi base sempre ribassati (dal l0 a! 207o) fino a chc il prczzo base non

scenda sono il 50% del prczzo di stima (in quel caso dovra rimenere gli atti al G.E.);
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Lc opcrazioni di vcndita detegata, lc modalità di presentazione delle domande e le

condizioni dclla vendita sono rtgolate dalle disposizioni contcnute nell'art.59l bis cpc

e, pcr quello chc riguarda la pubblicità dcll'awiso di vendita' ex art.490 cpc; dispone

inolrc che ncll'ordiDana di vcndita venqÀ dato €sDrcssamentc atto che I'intelessato

-In ma

precisando chc, in aal caso, I'asscgnazìonc non sarA aulomatica' in quanto il giudicc

potrcbbc dispone nuovc venditc, se Io ritcncsse convcnicntc, giusto il disposto

dcll'arr.572 c.lll' cpc.

Il Detegato fanà altresi prcscntc chc il saldo prezzo dowa awcrire cntro 120 giomi,

satva richiesta di pagamento ratealc da concedere per Siustificati motivi (da parte del

C.E.), c che I'offerta di acquisto e la domanda di partecipazionc all'incanto possono

essere pres€ntatc o coo modali!À tclematiche o con suppo(o analogico;

dispone chc i tcntativi di vendlta, auspicabilmcntc o.3 in ciascul anno solare, dovranno

avvenirc secondo la modalità sincrona mists ex ul. 22 D.M- rL32l20l5 e tenersi

prefcribilmente presso [a sala d'aste allcstita dall'l.V.G. dell'Umbria in SPoleÙo' Via

XXV Aprilc n"52;

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilcvsto Àlù€si che al momento in cui si dclega la vcndila a tm professionista è prevlsta

la nomina del custode c nella specic non emcrgano motivi chc con§enlano di ritcnere

che dctta nomina non possa avere utilità, nomina I'lstituto Vendite Giudiziaric (l.V G.)

dcll'Umbria quale CUSTODE GIUDIZIARIO, poncndo a carico del creditore istanrc

I'onerc di corrisponderè a favore dell'lVG I'impo(o di €. 400,00 oltre lva pcr ogrri

totto a titolo di compcnsi anticipati, nonché le socse vivc neccssaric ocr la pubblicità:

DISPONE

che, all'esito della vendita, il detegato versi al creditorc Ptoc€dente, ai sensi dell'art.

4l TIJB, le somme versate dall'aggiudicarario, previa dehazionc di un imDorto

forfe[arismenle alrneno pari al 30% dellc somme ricavatc, che deve rcslare vcrsato su

libretto o conto corrente a disposizionc della procedura (per spese di amministrazione

+ tdbuti);

I'avviso di vcndita dolTà espressllmcnle indicare il Custode dci beni' quanto alla

pubblicita, dispone che il D€lcgalo conhtri I'M che dowa farsi carico del rclaùvo

incombcnte;

FISSA
pcr la vcrilìca delle opcrazioni di vcndita I'udienza del 16 novcmbrc 2023 h' 9J0'
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Dispone che il delegato invii comunicazione scritta all'I.V.G. (quate soggetto

incaricato della pubblicid nonché custode) contencntc i'esito dell'cspcrimento di

vendita, e, in caso di aggiudicazionc, il prczzo della medcsima, noncM i dati ed i

recapiti detl'aggiudicatario, cntro 3 giomi dall'esperimento di vendita

Si comunichi.

spolcto, li ,l 0 ilov. 2022
Il giudice

dr. Ro

TRIBUN.q LE Dl So:.'-- -,
DEPOSITAT0, A'.J
oGGl ............... ,l ll

IL
Dofl.ssa
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Il G.E., attesa la nomina a Custode dei beni pigoorati dell'Istituto Vendite

Giudiziarie dell'Umbria nella p.e. Ìv. /Hf azl p.6.8.'

conferisce al custode i seguenti comniti (snecificando che I'elenPzione non è

tassativa): ' ,'; \

- curare l'amministrazione dei beni, prowedendo a segnalafè eV"ntrpii necessità
;l i

di spcsc per le opportune valutazioni ed autoizzazioni, incassàit'do, se dovuti,

eventuali canoni a carico degli occupanti (versando tali somme su libretto

bancario da aprirsi presso istituto di credito couvonzionato con il Tribunale di

Spoleto per le P.E.);

- intimare tempestiva disdetta di evennrali contratti di lbcazione o comunque di

godimento personalq laddove esistenti, previa e spccifica autorizzazione del

g.e.;

accompagnare eventuali acquirenti a visitare I'immobile autorizzando sin d'ora

I'uso della forza pubblica, ove oece.ssario, per accedere nel compendio

pignorato;

- segnalarc eventuali comportamenti del debitore tali da rendere diftimltosa la

visita del bene o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca

dell'aùpnzzazionc del debitore a pennanere nella detenzione dell'immobile e

renda nccessario I'immediato sgombero dci tocali;

- fornire ogni utile informazione a evetrtuali acquirenti in ordine alle modalita
' 

della vcndita e alle caratteristiche e consistetrza dei beni;

i creditori procedenti prowederanno a rimborsare o ad anticipare al custode Ie

spese vive sostenute o da sostenere nell'esecuzione dell'incarico

il custode depositera oqni sei mesi una sintetica relazione scritta sul proprio

operato e, al termine dcll'incarico, il relativo reudiconto.

Pone a carico del creditore procedeDte I'oncre di corrispondere a favore del Custode

I'importo di €.400,00 per ogni lotto, oltrc acccssori, a titolo di compensi anticipati.

spoteto, ri. t.0 t{0u 20r,

TRIBUNALE DI SPOLETO
c-t c,

DEPOSIIA.TO I
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