
ASSOCIAZIONE NOTARILE PER LE 
ESPROPRl.\ZIONI IMMOBILIARI 
Via Bertossi, 7 - 33170 PORDENONE 
Cod. Fisc. e Part. IVA 01392140933 

OR.IGI 

TRIBUNALE DI PORDENONE 

Nella Esecuzione Immobiliare E.I. n. 34/19 promossa da: 

Contro 

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA 

Il sottoscritto dott. Gaspare Gerardi professionista delegato al compimento delle operazio

ni di vendita ai sensi dell"art. 591 bis, c.p.c., giusta ordinanza del 30.09.2020 a firma del 

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pordenone. Dott. Francesco Tonon 

AVVISA 

che il giorno 26 a prile 2021 alle ore 15,00 e seguenti presso la sala aste telematiche del

la Edicom Finance Sri in Pordenone, Viale Marconi n. 22 nonché in via telematica tra

mite la piattaforma www.garavirtuale.it avrà luogo la vendita senza incanto con modalità' 

di vendita sincrona mista ex art 22 D.M. n, 32/2015 dei seguenti beni immobili: 

LOTTO UNICO 

IN COMUNE DI SPILIMBERGO 

CATASTO FABBRICATI 

PER 1/1 DELLA NUDA PROPRIETA' 

F. 29 part.168 sub. 7, Via Alessandro Manzoni n. 1, PSl-T, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, 

Totale: mq. 207, Totale escluse aree scoperte: mq. 203, R.C. € 724,33 

F. 29 part. 168 sub. 2, Via Alessandro Manzoni, PSI, cat. C/6, cl. 4, mq. 21, R.C. € 

48,81 

Unità immobiliare edificata su area censita nel Catasto Terreni al F. 29 part. 168 ente 

urbano di are 10.40 

Trattasi di abitazione posta al piano seminterrato e rialzato (terra) di un edificio bifamiliare 

(al piano primo è presente un appartamento di altra proprietà con accesso indipendente), e 

da un accessorio in lamiera destinato a ripostiglio in corpo staccato (realizzato in assenza 

di titolo autorizzativo). L'accesso alla proprietà avviene direttamente tramite passo carraio 

e pedonale da Via Manzoni. L'immobile risulta provvisto di allacciamento elettrico, di fo-



gnatura privata e gasolio privato (alimentazione abbandonata; il riscaldamento 

dell'abitazione avviene tramite stufa a legna e l'acqua calda viene prodotta da un boiler 

elettrico). La distribuzione interna dell'abitazione è la seguente: dall'area esterna, utiliz

zando una piccola scalinata, si accede al portico coperto del piano rialzato nel quale è ubi

cata la porta d'ingresso principale. All ' interno dell'abitazione troviamo un disimpegno per 

la zona giorno costituita da una cucina e da un soggiorno/pranzo e dal disimpegno della 

zona notte che distribuisce in tre camere ed un bagno. Il vano scale interno ha la rampa in 

salita verso il piano primo chiusa, mentre a scendere, conduce nel piano seminterrato nel 

quale si trovano ubicati vari vani accessori destinati a cantina, ripostiglio, lavanderia, cen

trale termica dismessa. L'unità immobiliare risulta essere occupata dall'usufruttuario. Il 

C.t.u. ha rilevato le seguenti pratiche edilizie: Concessione edilizia per la costruzione di 

fabbricato per civile abitazione rilasciata in data 11.11.1977 prot. N. 311/77, abitabili

tà/agibilità rilasciata in data 27.12.1982 al prot. N. 311/77. Il C.t.u. rileva delle difformità 

edilizie sanabili. 

PREZZO BASE delJa nuda proprietà€ 78.597,50 

OFFERTA MINIMA DI€ 58.948,12 

Valore di Stima€ 78.597,50 

In caso di eventuale gara tra più concorrenti le offerte in aumento sull'offerta più alta non 

potrà essere inferiore ad€ 1.000,00. 

Si rimanda, in ogni caso, alla Relazione di Stima, agli atti della procedura, a firma dell'e

sperto che deve essere consultata dall'offerente ed alla quale si fà espressamente rinvio an

che per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti 

sui beni. 

Si precisa che l'immobile è gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli delJe 

quali verrà ordinata la cancellazione all'atto di trasferimento della proprietà 

dell'immobile, da eseguirsi a cura ed a spese dell'aggiudicatario, pertanto l'immobile 

verrà venduto libero sostanzialmente da qualsiasi gravame. 

E' possibile visionare l'immobile, tramite il custode, previa richiesta telematica da formu

larsi esclusivamente tramite la forma di contatto disponibile nella scheda dettagliata del 
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