
~SSOCIAZIONE NOTARILE PER LE 
c_SPR?PH_l,,ZJONI IMMOBH IARI 
'(;'a Be'.,ossr, 7 - 33170 PORDENO~E 

od. Fisc. e Part. IVA 01392140933 

TRIBUNALE DI PORDENONE 

Nella Esecuzione Immobiliare E.I. n. 182/18 promossa da: 

Contro 

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA 

ORIGll AL-

Il sottoscritto dott. Luca Sioni professionista delegato al compimento delle operazioni di 

vendita ai sensi dell"art. 591 bis, c.p.c., giusta ordinanza del 22.05.2019 e 15.10.2020 a 

firma del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pordenone, Dott. France

sco Tonon 

AVVISA 

che il giorno 5 maggio 2021 alle ore 15,00 e seguenti presso la sala aste telematiche 

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

tramite la piattaforma www.garavirtuale.it avrà luogo la vendita senza incanto con modali

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

LOTTO UNICO 

IN COMUNE DI PORCIA 

CATASTO FABBRICATI 

F. 3 part. 961, Corso Italia n. 51/B, PT, cat. D/7, R.C. € 3.718,49 

Unità immobiliare edificata su area censita nel Catasto Terreni al F. 3 pari. 961 ente ur

bano di are 33.00 

Trattasi di un capannone artigianale in c.a.p. a pianta rettangolare con copertura a falde in 

pannello. Buona parte dell'edificio è occupato dall'area di lavorazione (officina meccanica 

e cambio pneumatici), con suddivisione tramite paretine per ricavare aree dedicate (col

laudo mezzi, riparazioni etc.). La restante parte dell'edificio è prevalentemente occupata da 

un deposito di pneumatici su due livelli, in parte ricavato da un soppalco in struttura metal

lica ed in parte nell'area sovrastante la zona uffici e spogliatoi. La zona uffici e spogliatoi è 

organizzata in una prima sala reception dalla quale si accede ad un ufficio con frapposto 

un bagno di serizio La zona bagno era prevista in demolizione: non esiste pratica edilizia 



per il mantenimento. Oltre l'ufficio, nell'angolo dell'edificio si presenta un locale vetrato 

ad uso espositivo. La restante parte è occupata da una zona spogliatoi e servizi per i dipen

denti dell'officina, con un ampio lavano e tre locali igienici (2 w.c. e una doccia) oltre ad 

un ripostiglio ricavato nel sotto scala. A finire, è presente una zona destinata a centrale 

tennica, con accesso originariamente dall'esterno. Sul lato lungo l'edificio a confine è pre

sente una zona larga m 4 e sviluppata per tutta la lunghezza dell'edificio, destinata al depo

sito di pneumatici, realizzata abusivamente tramite la copertura dello spazio esistente tra la 

recinzione a confine e l'edificio principale. In tale area è presente anche una zona destinata 

al ricovero di impiani (compressori) ed una piccola officina meccanica. Esternamente si 

trova una zona scoperta recintata con muro perimetrale destinata a deposito materiale. Sul 

fronte principale è presente una'ampia zona asfaltata ad uso parcheggio per i clienti e zona 

di transito ed accesso per l'altro edificio presente sulla part. 103, mappale intercluso. Verso 

il fronte strada principale, è presente un'area a verde, laterale all'accesso carraio insistente 

sulla S.S. 13. Per quanto ispezionabile, non risulta presente amianto e suoi derivati. L'unità 

immobiliare risulta occupata da terzi con comodato d'uso non registrato. Il C.t.u. ha rinve

nuto le seguenti pratiche edilizie: Concessione edilizia per la costruzione di un capannone 

per attrezzature stradali, officina riparazione veicoli presentata in data 12.12.1978, rilascia

ta in dta 10.08.1979 al prot. n. 134, abitabilità/agibilità rilasciata in data 31.03.1981 al 

prot. n. 91/78/c; Concessione edilizia in variante presentata in data 10.10.1980 al prot. n. 

13880, rilasciata in data 08.01.1981 al prot. N 5, abitabilità/agibilità rilasciata in data 

31.03.1981 al prot. n. 91/78/c; Concessione edilizia per cambio di destinazione da magaz

zino a negozio presentata in data 22.01.1985 al prot. n. 1232, rilasciata in data 28.02.1985 

al prot. N 2/c/1985, l'agibilità non è mai stata rilasciata; Autorizzazione edilizia per ristrut

turazione, rifacimento servizi igienici, presentata in data 25.03.1988 al prot. n. 6316, rila

sciata in data 14.06.1988 al prot. n. 6316, l'agibilità non è mai stata rilasciata; Autorizza

zione edilizia per recinzione a confine, presentata in data 09.01.1988 al prot. n. 437, rila

sciata in data 07.03.1988 al prot. n. 437, l'agibilità non è mai stata rilasciata; Autorizzazio

ne edilizia per installazione insegna, presentata in data 17.10.1991 al prot. n. 19483, rila

sciata in data 13.02.1991 al prot. N 19483, l'agibilità non è mai stata rilasciata; Autorizza-



zione edilizia per modifica recinzione e cancello carraio presentata in data 14.06.1996 al 

prot. 14015, rilasciata in data 05.07.1996 al prot. n .. 14015, l'agibilità non è mai stata rila

sciata; Autorizzazione edilizia per modifica recinzione in variante, presentata in data 

19.04.1991 al prot. n. 7273. Il C.t.u. rileva delle difformità catastali ed edilizie sanabili. 

PREZZO BASE€ 266.321,70 

OFFERTA MINIMA DI€ 199.741,27 

Valore di Stima€ 266.321,70 

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

potrà essere inferiore ad € 2.000,00 

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 fa espressamente rinvio 

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

vanti sui beni. 

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

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 

bene immobile sul portale delle vendite pubbliche 

www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, per non più di due volte fino a sette giorni pri

ma della data di vendita. 

L'immobile sarà posto in vendita senza incanto ai sensi dell'art. 570 e ss. c.p.c. alle 

seguenti condizioni: 

a) alla vendita può partecipare chiunque, eccetto l'esecutato; 

b) ai sensi dell'art. 571 c.p.c.; dell'art. 161 ter Disp. Att, c.p.c.; degli artt. 12,13 e 22 D.M. 

n. 32/2015 l'offerta di acquisto potrà essere presentata: 

OFFERTA ORDINARIA 




























