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TRIBUNALE DI TERNI 

ESECUZIONI IMMOBILIARJ 

PROCEDURA ESECUTIVA N.119/2016 R.G. ES. IMM. 

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: DOTT.SSA ILARIA PALMERI 

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI 

L' Avv. Renato Ferrara del Foro di Terni, con studio in Orvieto Via del Popolo 

n.36, Te! & fax 0763/393876 email: avvrenatoferrara@cnfpec.it, nella qualità di 

custode-delegato, giusto provvedimento del G.E. del Tribunale di Terni, dott.ssa 

Ilaria Palmeri, emesso in data 20.02.2019 ai sensi dell'art.591 bis c.p.c., 

AVVISA 

• che il compendio pignorato di seguito indicato è posto in vendita SENZA 

INCANTO TELEMATICA SINCRONA !\USTA in lotto unico ad un prezzo 

non inferiore ad euro 157.000,00 il seguente immobile: Diritti di proprietà 

superficiaria 1/1 sui beni siti nel comune di Paciano (PG) via di Casina Nova 

n.23, censiti al catasto fabbricati di detto comune al foglio 7, particella 583 

(graffata alle particelle 61 l e 618 quali resedi di 60 mq), subalterno 9, categoria 

N3, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale 114 mq, rendita euro 

357,90 e foglio 7, particella 583 subalterno 26, categoria C/6, classe 1, 

consistenza 17 mq, rendita euro 19,32. I resedi adibiti a giardino identificati alle 

particelle 611 e 618. L'immobile è costituito da due piani fuori terra, un piano 

seminterrato ed un'area scoperta pavimentata (giardino) accessibile dal piano 

terra mediante una scala esterna. Al piano terra sono posti l'ingresso, il 

soggion10, la cucina ed il bagno; dal piano terra è possibile accedere oltre che al 

giardino di proprietà al piano primo ed al piano seminterrato. Al piano primo 
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raggiungibile dalla zona giorno del piano terra mediante una scala a pianta "C" 

trovano collacazione un bagno, un disimpegno e tre camere da letto. L'altezza 

dei locali al piano primo è di mt. 2,70 Al piano seminterrato il cui accesso è 

garantito da una scala posta al piano terra trovano posto alcuni locali ad uso 

deposito oltre che un bagno. Completa il lotto un garage di mq. 17 dotato di 

soppalco e posto al piano interrato di un blocco edilizio contiguo a quello 

ospitante l'unità immobiliare, accessibile mediante una rampa dedicata. Sono 

state riscontrate difformità catastali ed urbanistiche per le quali si rimanda alla 

perizia di stima, regolarizzabili con un costo di euro 5.500,00 che resteranno a 

carico dell'aggiudicatario e che sono stati detratti dal prezzo base di vendita. 

L'immobile è oggetto di convenzione per diritto di superficie in area P.E.E.P. 

denominata "Casina Nova" della durata di anni 99 stipulata ai sensi dell'art.35 

IV0 comma della legge n.865/1971 con il comune di Paciano. Sarà facoltà 

dell'aggiudicatario provvedere alla trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di piena proprietà ex art. 31 comma 45 e successivi della legge 448/1998 

e ss. modifiche. Il corrispettivo dovuto per il riscatto del suolo è stato 

determinato/quantificato dal CTU in euro 21.472,00 ai sendi dell'art.31 comma 

45 e ss. della legge 488/1998 e ss. modifiche. 

• che la deliberazione sull'offerta e l'eventuale gara tra gli offerenti a1 sensi 

dell'art. 573 cod. proc. civ. è fissata per il 25 giugno 2019 ore 12,00 presso 

Sala Aste Telematiche a Terni in via del Maglio n.2 innanzi al professionista 

delegato avv. Renato Ferrara precisando sin d'ora che tutte le buste, 

analogiche e telematiche, saranno aperte ed esaminate congiuntamente il 

giorno fissato per la vendita, alle ore 11,30, dal delegato alla presenza degli 
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offerenti on line e di quelli comparsi personalmente o per delega; 

Che, per il caso in cui si debba procedere alla GARA TRA GLI OFFERENTI, 

ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore ad euro 2.500,00; 

che il valore dell'immobile ex art 568 c.p.c. è pari ad euro 157.058,00; 

che il prezzo minimo non inferiore al 75% del prezzo base è pari ad euro 

117.750,00; 

che la vendita avviene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in 

cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali 

pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; eventuali 

differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo; 

che le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e 

pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta 

dall'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva 

ingegnere Gaetano Tavoletta anche con riferimento alla condizione urbanistica 

del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia 

per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente 

l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, 

oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero 

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, 

spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal 

debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo 
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ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 

che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 

o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; 

conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità 

della cosa veuduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli 

urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di 

impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno 

precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche 

se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto 

conto nella valutazione dei beni; 

che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, 

l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della 

legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in 

sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; 

che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a 

cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà 

metà del compeuso del professionista delegato); 

che, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell 'inunobile 

sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario; 

che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario; 

che l'elaborato peritale, unitamente all'ordinanza di delega ed all'avviso di 

4 



Tribunale di Terni -Proc. es n.11912016 - Custode-Delegato: Avv. Renato Ferrara 

vendita sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza 

sul portale delle vendite pubbliche e sm seguenti siti internet: 

www.legalmente.net, W\.VW .asteannunci.it, www.tribunale.terni.it, 

www.entietribunali.kataweb.it, www.aste.immobiliare.it, nonché sul sistema 

Atse Click, per il tramite di Edicom, che prevede la pubblicazione sui principale 

siti internet immobiliari privati, sulla Rivista Aste Giudiziarie e sul Tabloid Aste 

Giudiziarie Temi, editi da Edicom s.r.l.; 

che maggiori informazioni sugli immobili posti in vendita sono reperibili presso 

il custode dell'immobile e delegato alla vendita avv. Renato Ferrara, presso la 

cancelleria del Tribunale di Temi, presso i siti internet sui quali sono stati 

inseriti gli avvisi e gli atti ex art. 490, Il comma, c.p.c.; 

le richieste di visita dei beni immobili dovranno essere inoltrate esclusivamente 

utilizzando il portale http://vcnditepubbliche.giustizia.it; 

che il Tribunale non si avvale per la vendita di mediatori, agenzie 

immobiliari o altri intermediari; 

che per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di partecipazione è 

possibile ricevere assistenza contattando il gestore tecnico Edicom Servizi s.r.l.; 

Che il il numero verde ove è possibile richiedere informazioni sui beni immobili 

posti in vendita è 800630663; 

che il gestore della vendita telematica nominato dal giudice è RICCO 

GIUSEPPE & C. S.P.A. e la piattaforma telematica è 

https:\\ivgumbria.fallcoaste.it; 
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