
      

 

 

TRIBUNALE DI TERNI 

AVVISO DI VENDITA 

Esecuzione Immobiliare n. 129/2016 R.G. Es. Imm. 

Il Professionista Delegato alla vendita, custode nominato in sostituzione del debitore, Avv. 

LAVINIA M.L. ROSSI, (tel. 0744/426013 cell. 335/7118820 e-mail: 

avvocatolaviniarossi@libero.it p.e.c.: laviniamarialaura.rossi@ordineavvocatiterni.it nella 

procedura esecutiva immobiliare n. 129/2016 R.G.E.; visto il provvedimento del Giudice 

dell’Esecuzione del Tribunale di Terni, Dott.ssa Natalia Giubilei, del 30/06/2017; ritenuto 

necessario, da parte del Giudice dell’Esecuzione, fissare la vendita dei beni pignorati; visti gli 

artt. 569 e 570 e ss. c.p.c. 

AVVISA 

che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà la vendita senza incanto dei seguiti immobili: 

LOTTO UNICO 

Piena proprietà per la quota di 1/1 di fabbricato residenziale cielo-terra, appartamento ad uso 

civile abitazione sito in Amelia (TR), Fraz, Fornole, Via Principe di Napoli, 38, che si sviluppa 

su tre livelli collegati da scala interna, composto da cucina con zona pranzo, soggiorno 

camera da letto, bagno. L'accesso principale è ubicato in Via Principe di Napoli, 38 ed è 

dotato di un accesso secondario dal Vicolo Comunale. Ristrutturato recentemente. Superficie 

complessiva di circa mq 45,00.Censito al catasto fabbricati al foglio 86, particella 213, 

categoria A/5, classe 3, consistenza vani 3, mq.45, r.c. euro 102,26. Libero. 

Sono state riscontrate difformità catastali ed edilizie per le quali si rimanda alla perizia in atti i 

cui costi, che resteranno a carico dell’aggiudicatario e che sono stati quantificati dal CTU in 

circa € 8.800,00, sono stati detratti dal prezzo di vendita. 

Prezzo base di vendita: € 18.000,00 

Prezzo minimo di vendita: € 13.500,00 

Rilancio minimo: € 1.000,00 

Valore perizia: € 49.048,00 

*** 

Data esame offerte e vendita: 20 MAGGIO 2021 ore 16,00. 

Orario apertura buste: 20 MAGGIO 2021 ore 16,00. 

Luogo di esame offerte e vendita: Terni, Corso dell Popolo, 63, presso lo studio del 

professionista delegato, Avv. Lavinia M.L. Rossi. 
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Per qualsiasi ulteriore indicazione concernente lo stato di fatto e di diritto, la stima e 

l’esistenza di eventuali vincoli e/o oneri andrà fatto specifico ed integrale riferimento alla 

perizia agli atti della suddetta procedura esecutiva. 

La presente vendita è assoggettata agli oneri tributari ed agli eventuali accessori previsti dalla 

legge, così come evidenziato nella perizia di stima a cui si rimanda. 

Si precisa che il bene è posto in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esso 

relativi, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nella consistenza 

indicata nella perizia di stima redatta dall’esperto stimatore, Arch. Sandro Anelli, anche con 

riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l’immobile si trova, 

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 ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo. 

Non sussistono trascrizioni o iscrizioni non suscettibili di cancellazione con il decreto di 

trasferimento. 

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario, 

qualora si trovi nella condizione di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, dovrà presentare 

domanda di permesso in sanatoria ai sensi della normativa citata. 

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Arch. 

Sandro Anelli che potrà essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio, 

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

sui beni, è consultabile sui siti Internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it. 

Tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere compiute in 

Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice 

dell’Esecuzione, sono eseguite dal sottoscritto professionista delegato, Avv. Lavinia M.L. 

Rossi, presso il suo studio, in Terni, Corso del Popolo, 63, dove potranno essere fornite 

maggiori informazioni. 

Termine e luogo di presentazione delle offerte: 

le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa con le modalità indicate nella ordinanza 

di vendita e delega delle operazioni del 30/6/2017, alla quale si rimanda, entro le ore 11,00 

del giorno precedente la data fissata per il loro esame e la vendita, presso la Cancelleria 
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delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni, nella nota sede, C.so del Popolo, 40, 

durante gli orari di apertura della stessa. 

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono 

regolate dalla “Disciplina della vendita senza incanto” allegata all’ordinanza di vendita 

consultabile sui suddetti siti Internet. 

Maggiori informazioni potranno essere reperite, oltre che sui siti Internet indicati nel presente 

avviso, anche presso il sottoscritto Professionista delegato alla vendita, Avv. Lavinia M.L. 

Rossi, con studio in Terni, Corso del Popolo, 63 (tel. 0744/426013 cell.335/7118820 e-mail: 

avvocatolaviniarossi@libero.it p.e.c.: laviniamarialaura.rossi@ordineavvocatiterni.it), presso la 

Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni (centralino 0744 3981) e presso 

il seguente numero verde di call center 800630663, ove è possibile richiedere informazioni sui 

beni immobili posti in vendita nonché sollecitare l’inoltro a mezzo mail o fax della relazione di 

stima. 

Terni, lì 16 dicembre 2020 

Il Professionista delegato alla vendita 

Avv. Lavinia M.L. Rossi 
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