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Tribundt di §Pdeto

Uffi ciu lire*r"rrfu nt tmmobiliari

Il *.8., e scinglimento della riserva s$$tlnta all'udi*ua* del 15'9't6l

vista ì,istsnra di rcndita al/s§eaie dal creditor§ prO§€denle (in ordin* al *olo lotto

B) e I'asseiua di oppoeiaioni agli atti erccutivi;

verifìcati gli awisi er ert^ 498,599 e 569 c'p'c';

rite.nuts di disporrc lo vendita dei bcni i'§gettÙ

operazioni ex art. 591}fs e.P.c;

pigroramcnta' con delega delle

DI§PONE l

la vendiu dei befd meglio identificari neìla relezione di stima agli atri (EAiSj§!!"B'l 
.. " ' -.

al preàso base pari alla valutnri§nB i/i indicata' csn facsltà di discostarsi dit

quest'ultimnfino alla misum del 104/0;

DEi"EGA.

per le operazioni di v+ndita er art. 591àis c-p.c" e norme in esso richiamete" 0 pcr

prowedere su ev*ntuali domcnde di assegn*ziott* ai rensi degli artt" 589 e 590 c'p'c"'

I'Avv. Àicllo Mrdl llonatelh §{n §turiio in §p*leio, fis*ando in mesi i I }a durala

dell'incarico;
NÉTERMINA

in €, 400,00 oltre accescsri l'anriciprr pe§ csms$tl§i rla wrrispondersi *l delegatrr da

p*rte dd crÉditsre istantc, entm 30 giorni da ogUr;

FISSA TER.MINE

f ai gio*i 10 d" oes,p*ry:i!$iaryi'*'*-on fascigolo detla pocedura:

'sM
net pass in cui il prinro tcnmrivo di vcnjita dovess§ risult$§ infruttuoso dispon* *he

il Delegato prowedr ad un nuovo ìentldivo di venclita *enza incents c ad un prq?uQ

lr*se ribasssro dal ?07o al 2594 ri§ptt{§ al prezuo sopra indicato' ln caso che anche i}

sccandotent*tivorisu[ta*ecinfiuttugrofacoltiz$i}DeleptoarJesp*'rirenuclve

venrXite con proxi bcse sempre ribnssEt' (dsl l0 al 20Yo) fino a che il prcxzo bate nan

scepda s0tto il 5tr6 del pr§uao di stima {in quel caso dov$ rimettsre gli atti al G'E'x

frt &-"



disponrcheincasodimgr*et]avcdita§ntr$18rns§idaoggiilfareicolovenga

§{}munque timsss§ n qrcsto giudie« ehe in c§§o di vsrdito il prrfessioni§te delegets

ràsrnefis il fascieolo entro 180 giorni dall'aggiudicazione, unitamsnte el praget* di

distribueirne.

Leoperaeianidiveiujit*d*legrtqlemodalitÀdiprescntruionedelledomaffIrele

condizinni della vendita sono regolate dallc <lispsiaioni contenute nell'ar*'s9l bis

epc. §, pcr quello chc riguarda la pubblicita dell'swi$§ di vendita' Èx a*'4'0 epcl

dispone inolre che rcll'odinmza di vendita v$r§a da{o e$re§gam*nte att*-qhq

orczzg-&&' ma precisando che, in l§l cs'so, l,asscg*arione non sgra *uttrrnarica. in

quan(o ìl giudice pofrcbhe disporre nuove venditÈ, se to ritsnes'qe conveÈienté" Eiu§tD

il disposto dsll'ort.S?2 c.lll" cpc;

Quanro alta pubblicit&. dispone che il Delcgato eonktti il custode Ivs che dovrà

fiarui c*rico del reiativo incombtntc.

DI§PONE

che, all'esito dclla vendita. il delcg6o velrgi al credilore proc*dcntg ai sensi dell'art'

4l TUB, le scrume r.er§gts dall'aggiudioa{.ario, pr*via detgaigm {i- u&"impq$$

lbrfettariamente almeno pari al l§tla &lle somme ri§avf,te, cke deve re§Ure §emprÉ

v*r§ato su librenp o §onto §orrEnt§ a dispasizione della pros*dur* (per spe* di

amministrnrione + tributi);

FI§SA
per la verificazione delle operazioni di vendil6 ai scnsi dell'art' 591 cl:mmn I r;'p'r;'

nonché per ta verifica dei ffediti ex afi.499 cp, I'tdienza del t6 novcrnbre !01?'

flisp<rne ch* il delcgoro invii comuni*asiolK scritta sll'l.V.C. {quate scggetto

incarisàlc della pubblicita, nsnohé cu§tud§) c§iltenerlc l"§§itQ d§ll'fsperime*tc di

vendita, so in sasc di aggiudicazione, il Fr§zao dclla med*sima, norrché i dati ed i

rcsapiti rlell'aggiudicatsrio, il tutb immeJistamentÈ e §omurq§e non sllrè 3 giorni

dsll' esperirnento di vendira.

§i comunichi ails frarti §*§tituite ed al delegato.

§poleto" li ?1 dicrmbrt ?016
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