
N. 03/2012 Reg. Es. Imm.

TRIBUNALE DI TERNI
AVVISO DI VENDITA

Il  sotosscrito  dot.  Robertoo  Raminelli  (toel.  0744/40i728,  fax  0744/40ii77,  mail
stoudio.raminelli@gmail.scom),  Professionistoa  Delegatoo  alla  venditoa  e  Custoode  del  Compendio
Immobiliare n. 0i/20i2 R.G.E.,

VISTO
- il  provvedimentoo di  delega del Giudisce dell'Esescuzione del Tribunale di  Terni  del  22/11/2012
emesso nella proscedura esescutva N. 03/2012;
- l'ordinanza di venditoa e delega delle operazioni di venditoa del 14/04/2018 del G.E. dot.ssa Ilaria
Palmeri emessa nella suindiscatoa proscedura esescutva immobiliare; 

RITENUTO
nescessario, da partoe del Custoode giudiziario e Professionistoa Delegatoo alle operazioni di venditoa,
fissare la venditoa dei beni pignorat;
vist gli art. 59i-bis e 569 sc.p.sc.

AVVISA
sche nelle datoe e nel luogo soto indiscat si toerrà venditoa senza inscantoo dei seguent immobili:

LOTTO UNICO 
dirito di piena proprietoà su:
Terreni, fabbriscat rurali, beni non scensibili e unitoà scollabent sit in Avigliano Umbro (TR) frazione
Sismano, identfiscat al NCT di deto Comune al foglio i, partscelle da n. i a n. 6, da n. 8 a n. i4, da
n. i6 a n. 22, da n. 24 a n. 26, da n. 40 a n. 42; foglio 2 partscelle da n. i a n. 5, da n. 7 a n. ii, da n.
i5 a n. 25, n. i5 a n. i7; foglio i partscelle da n. i a n. 2, da n. 4 a n. ii, da n. ii a n. i6, da n. i8 a
n. 27, n. 40, 4i, 4i, 45, 46; NCEU foglio i parto. 4i; foglio i parto. 42 sub i, 2, i; foglio i parto. 40 sub
i, 2, i; foglio 2 parto. i7; foglio i parto. 47 sub i, 2, i.
Tutti i toerreni sono a destnazione agriscola sui auali sorgono fabbriscat rurali distnt al NCEU. 
La superfiscie scomplessiva del foglio i è pari a ma i.0i6.240; la superfiscie scomplessiva del foglio 2 è
pari a ma 859.7i0; la superfiscie scomplessiva del foglio i è pari a ma i.05i.240.
Informazioni  più  detagliatoe  delle  singole  partscelle  possono  essere  reperitoe  nella  perizia  del
toescnisco dot. Maurizio Borset.

N.B.:
• Il scompendio immobiliare è in partoe gravatoo da una servitoù di ascauedoto di scui non si è reperitoa
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la relatva torasscrizione della sua scosttouzione; toale servitoù intoeresse due vassche identfiscatoe scon le
partscelle 45 e 46 del foglio i.
• Sono stoatoe risscontoratoe le seguent diformitoà:
   - alscune disscordanze in meritoo alle storade individuatoe in sitoo e auelle scartoografische (si ritene sche
la sitouazione sia sanabile inoltorando appositoa pratsca agli ufsci scompetoent)
   - diformitoà su un piscscolo invaso sche insistoe su partoe delle partscelle n. i e i del foglio 2 (il scostoo
della sanatooria è stmatoo in scirsca € i5.000).

Prezzo base: € 1.600.000,00 - Rilancio minimo: € 5.000,00.
Il prezzo ofertoo non potorà essere inferiore al 75% del prezzo base, scioè ad € i.200.000,00.
Data deliberazione sulle oferte: i9 discembre 20i8 ore 09:i0.
Luogo di deliberazione delle oferte: ufscio del Custoode giudiziario e Professionistoa Delegatoo dot.
Robertoo Raminelli sitoo in Terni (TR) Largo Elia Rossi Passavant n. ii.
Termine e luogo di presentazione delle oferte: entoro le ore ii:00 del giorno prescedentoe la datoa
fissatoa per il  loro esame presso luufscio del  Custoode giudiziario e Professionistoa Delegatoo dot.
Robertoo Raminelli sitoo in Terni (TR) Largo Elia Rossi Passavant n. ii, ai seguent orari: dalle ore
09:i0 alle ore i2:i0 e dalle ore i6:00 alle ore i8:00 di toutti i giorni scon essclusione del venerdì
pomeriggio, del sabatoo e della domenisca nonsché di prefestvi e festvi nonsché, nel solo giorno di
sscadenza del toermine per la presentoazione delle ofertoe, dalle ore 9:i0 fino al toermine ultmo delle
ore ii:00, in ogni scaso, scompatbilmentoe scon le esigenze ed orari di ufscio dello stoudio. Per auest
motvi  si  invitoano gli  eventouali  intoeressat a  scontoatare  preventvamentoe  lo  stoudio  del  Custoode
giudiziario e Professionistoa Delegatoo.

I beni di scui sopra sono meglio desscritti nella relazione di stma a firma delluespertoo dot. Maurizio
Borset, sche deve essere sconsultoatoa dalluoferentoe, ed alla auale si fa espresso rinvio ansche per
touto sciò sche sconscerne luesistoenza di  eventouali  oneri  e pesi  a aualsiasi  ttoolo gravant sui  beni.
Perizia  di  stma,  ordinanza  di  venditoa  ed  avviso  di  venditoa  sono  inoltore  sconsultoabili  sui  sit
www.toribunale.toerni.scom e www.astoeannunsci.ito. 
La  pubbliscitoà,  le  modalitoà  di  presentoazione  delle  domande  e  le  scondizioni  della  venditoa  sono
regolatoe  dalla  «Dissciplina  della  venditoa  senza  inscantoo  e  scon  inscantoo»  allegatoa  alluordinanza  di
venditoa sconsultoabile sui suddetti sit intoerneto.
Maggiori  informazioni potoranno essere reperitoe, oltore sche sui sit intoerneto indiscat nel  presentoe
avviso, ansche presso il sotosscrito Professionistoa delegatoo (Tel. 0744 40i728), la Canscelleria delle
Esescuzioni  Immobiliari  del  Tribunale  di  Terni  e  schiamando  il  numero  verde  800  6i0  66i,
rischiedendo ansche scopia della perizia a mezzo mail e fax.

SI PRECISA CHE:
Le unitoà immobiliari  sono postoe in venditoa scon gli  ascscessori,  dipendenze e pertnenze ad esse
relatve, servitoù attive e passive, nello stoatoo di fato e di dirito in scui si torovano, nella sconsistoenza
indiscatoa nella suindiscatoa perizia di stma redata dalluEspertoo nominatoo dal Giudisce dell'Esescuzione



nella proscedura esescutva, ansche scon riferimentoo alla scondizione urbanistsca del bene ed allo stoatoo
di fato in scui luimmobile si  torova, e senza alscuna garanzia per evizione e moleste e pretoese di
eventouali  scondutori;  sconseguentoementoe  luesistoenza  di  eventouali  vizi,  manscanza  di  aualitoà  o
diformitoà  della  scosa  vendutoa,  oneri  di  aualsiasi  genere  -  ivi  scompresi,  ad  esempio,  auelli
urbanistsci ovvero derivant dalla eventouale nescessitoà di adeguamentoo di impiant alle leggi vigent,
spese  scondominiali  delluanno  in  scorso  e  delluanno  prescedentoe  non  pagatoe  dal  debitoore,  per
aualsiasi  motvo  non  evidenziat in  perizia,  non  potoranno  dar  luogo  ad  alscun  risarscimentoo,
indennitoà o riduzione del prezzo.
Si  rende notoo sche,  per gli  immobili  realizzat in violazione della normatva urbanistsco edilizia,
luaggiudiscatoario,  aualora  si  torovi  nella  scondizione  di  scui  alluarto.  i6  del  D.P.R.  i80/200i,  dovrà
presentoare domanda di permesso in sanatooria ai sensi della normatva scitoatoa.
Tute  le  attivitoà  sche,  a  norma degli  artscoli  57i  e  seguent sc.p.sc.,  devono  essere  scompiutoe  in
Canscelleria o davant al Giudisce delluesescuzione, o dal Canscelliere o dal Giudisce delluesescuzione,
sono  eseguitoe  dal  professionistoa  delegatoo  presso  il  suo  stoudio,  ove  potoranno  essere  fornitoe
maggiori informazioni.
Si  invitoano gli  intoeressat a verifiscare  toutti i  dat nella  suindiscatoa  relazione di  stma.  In  scaso di
insufscienza delle notzie di scui alluartscolo 46 dello stoesso T.U. e di scui alluartscolo 40 L. 47/i985 e
suscscessive modifiscazioni, toale da detoerminare le nullitoà di scui alluartscolo 46, scomma i, del scitoatoo
T.U., ovvero di scui alluartscolo 40, sescondo scomma, della scitoatoa L. 47/i985, luaggiudiscatoario potorà,
riscorrendone i presuppost, avvalersi delle disposizioni di scui alluartscolo 46 sco. 5° scito. T.U. e di scui
alluartscolo 40 sco. 6° scito. L. 47/i985.
Terni, lì 07/09/20i8 Il Custoode del Compendio pignoratoo

e Professionistoa Delegatoo alle venditoe
dot. Robertoo Raminelli


