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TRIBUNALE DI SONDRIO 

Avviso di vendita ex art. 570 C.p.c. (senza incanto) 

II esperimento di vendita con modalità telematica sincrona mista 

Valore di stima lotto 3: € 55.397,74-Valore di stima lotto 4: € 109.373,32 

Valore di stima lotto 5: € 11.290,80-Valore di stima lotto 6: € 360.005,80 

Valore di stima lotto 7: € 149.358,47-Valore di stima lotto 8: € 347.157,67 

Valore di stima lotto 9: € 51.002,60-Valore di stima lotto 12: € 14.423,90 

Valore di stima lotto 13: € 31.428,00-Valore di stima lotto 14: € 26.772,00 

Valore di stima lotto 15: € 34.819,12- Valore di stima lotto 16: € 5.092,50 

 

Sondrio, 17 dicembre 2018  

Nell’esecuzione immobiliare n. 131/2015 R.E.I. Dott.ssa C. Zugnoni 

PROMOSSE DA 

 

CONTRO 

 

 CON L’INTERVENTO DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Avv. Michela Pizzatti Sertorelli, con studio in Sondrio, elettivamente domiciliato ai fini 

della presente procedura in Sondrio Via Bonfadini, 15 presso l’Associazione Avvocati Per Le 

Procedure Esecutive, 

VISTO 

il provvedimento in data 11 novembre 2016 con il quale il Giudice dell’Esecuzione lo ha delegato a 

compiere, ai sensi degli artt. 569, 570 segg., 576 segg. e 591 bis c.p.c., tutte le operazioni di vendita 

degli immobili pignorati, 

RENDE NOTO CHE 

Si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti immobili: 

Lotto 3 

In comune di Tirano (SO) Viale Italia 177, Frazione Madonna, quartiere Madonna  

diritto di usufrutto per l’intero 

appartamento composto da camera, sala e cucina, con bagno e corridoio, la cucina da su veranda in 

lato ovest chiusa da vetrata, con piccolo terreno di pertinenza esclusiva di mq 30, il tutto distinto al 

locale Catasto Fabbricati a: 

Fg. 32 particella 326 sub. 1, GRAFFATO A Fg. 32 particella 387 (quest’ultimo area di pertinenza 

esclusiva), categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, rendita 194,19 Euro, indirizzo catastale: viale 

Italia, piano: S1-T-1, Coerenze: appartamento: da nord: muri perimetrali; Est: muri perimetrali; Sud: 

appartamento sub.2 e corpo scale condominiale; Ovest: Muri perimetrali. Cantina: da nord: muri 

perimetrali,Est: muri perimetrali, Sud: altra cantina; Ovest: corridoio comune. Coerenze del 387: da 

Nord: strada; Est: mappale 44; Sud: mappale 388; Ovest: mappale 326. unito all'appartamento censito 

al Fg.32 mapp.326 sub.1   

Comprese le quote di comproprietà ai sensi dell’art. 1117 c.c.. 

Occupato con contratto di locazione tipo 4+4, stipulato il 14/11/2015, data successiva alla notifica 

dell’atto di pignoramento ed antecedente alla trascrizione del pignoramento, e con prima scadenza 

indicata in contratto di locazione al 13.11.2019. 
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RIFERIMENTI URBANISTICI  
Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018: “Licenza edilizia N. non pervenuta … per lavori di costruione fabbricato, presentata il 

04/07/2016. Non presente pratica in archivio nell'ufficio tecnico comunale, Il tecnico comunale 

riferisce che le pratiche dell'Istituto autonomo delle case popolari quale Ente di Diritto pubblico non 

venivano gestite da ufficio tecnico comunale… PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza 

di delibera consiglio comunale n.4 del 14/03/2012, l'immobile ricade in zona Tessuto consolidato ad 

assetto modificabile R2. Edificcio in zona residenziale…CONFORMITA’ EDILIZIA… Edificio 

costruito anteriormente al 2.9.1967 e privo di titolo autorizzativo, in quanto edificato da Ente 

pubblico Istituto autonomo delle case popolari per cui non ricorreva obbligo licenza edilizia.”. 

Lotto 4 

In comune di Tirano (SO) Via Lungo Adda V Alpini, 34  

intera e piena proprietà 

appartamento al piano terra composto da cucina con soggiorno in unico vano, due camere da letto di 

cui una con cabina armadio, bagno atrio d'ingresso e piccolo ripostiglio, il tutto distinto al locale 

Catasto Fabbricati a: 

Fg. 33 particella 241 sub. 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita 284,05 Euro, 

indirizzo catastale: via Lungo Adda V Alpini civ. 34, piano: S1-T. Coerenze: appartamento da Nord: 

muri perimetrali; Est: muri perimetrali; Sub: appartamento sub.3, ingresso condominiale e 

appartamento sub.1; Ovest: muri perimetrali. Cantina da nord:cantina sub.5; Est:corridoio comune; 

Sud: locale comune; Ovest: muri perimetrali.  

Comprese le quote di comproprietà ai sensi dell’art. 1117 c.c.., tra cui l’area di pertinenza scoperta 

annessa. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 19.02.2018: “l'unità 

immobiliare è composta anche da ampia cantina in piano interrato ed area cortilizia condominiale n 

comune a tutti gli edifici del complesso immobiliare.” 

Occupato con contratto di locazione tipo 4 + 4 stipulato il 16.08.2013, data antecedente al 

pignoramento, con prima scadenza il 15/08/2017.  

RIFERIMENTI URBANISTICI  
Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018: “Licenza edilizia N. non pervenuta …per lavori di costruzione case popolare, presentata 

il 10/04/1965.Pratiche edilizie non presente in archivio ufficio tecnico comunale in quanto l'isituto 

autonomo case popolare, quale ente pubblico, non venivano gestite da ufficio tecnico del Comune… 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera delibara consiglio comunale n.4 del 

14/03/2012, l'immobile ricade in zona Tessuto consolidato ad assetto modificabile R2. Edificio in zona 

residenziale”. 

Lotto 5 

In comune di Tirano (SO) Lungo Adda V Alpini  

intera e piena proprietà 

box singolo al piano terra, distinto al locale Catasto Fabbricati a: 

Fg. 33 particella 422 sub. 7, categoria C/6, classe 6, consistenza 13 mq, rendita 28,20 Euro, indirizzo 

catastale: Lungo Adda V Alpini, piano: terra. Coerenze: confini per l'intero mappale422: NORD: 

mappale 516, EST:mappale 242, SUD:mappale 253, OVEST mappale 253 

Comprese le quote di comproprietà ai sensi dell’art. 1117 c.c.., tra cui l’area di pertinenza scoperta 

annessa.  

Occupato con contratto di locazione tipo 4 + 4 stipulato il 16.08.2013, data antecedente al 

pignoramento, con prima scadenza il 15/08/2017.  

RIFERIMENTI URBANISTICI  
Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018: “Agibilità N. 7590… per lavori di costruzione autorimesse a servizio 6^ casa popolare, 

rilasciata il 10/04/1965, agibilità del 03/10/1966. Negli archivi Ufficio tecnico di Tirano è presente 

solo certificato di agibilità rilasciato dal Sindaco del Comune in data 3/10/1966. Edificio realizzato 
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nel 1965, Il titolo autorizzativo Comunale non era obbligatorio in data precedente al 2.9.1967…PGT - 

piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera delibera consiglio comunale n.4 del 

14/03/2012, l'immobile ricade in zona Tessuto consolidato ad assetto modificabile R2…non sono state 

eseguite modifiche o opere edili per cui necessita titolo autorizzativo dopo il 02.09.1967” 

Lotto 6 

In comune di Tirano (SO) Via San Giuseppe  

intera e piena proprietà 

laboratorio artigianale, il cui accesso avviene attraverso area urbana di proprietà comune con soggetti 

terzi, distinta al fg.32 mappali 528 e 527, distinto al locale Catasto Fabbricati a: 

Fg. 32 particella 294 sub. 3, categoria C/3, classe 5, consistenza 363 mq, rendita 674,90 Euro, 

indirizzo catastale: via San Giuseppe, piano: S1-T. Coerenze: esposizione piano terra: coerenze da 

nord: muri perimetrali e piazzale mappali 216, 528,529, Est: muri perimetrali e mappale 295, Sud: 

mappale 986 e area pertinenza mapp.294, Ovest: area pertinenza mapp.mappale 294. cantina in piano 

S1: da Nord: muri perimetrali; Est:locale sub.6; Sud: scivolo ingresso comune; Ovest: muri 

perimetrali.accesso carraio e pedonale dell'esposizione al piano terra: da via San Giuseppe, servitù 

apparente attiva lungo mappali 527 e 528 del foglio 32. accesso carraio e pedonale al piano S1 

interrato: da via San Giuseppe, servitù apparente attiva lungo mappale 986 del foglio 32. 

Accessori: terreno residenziale composto da area urbana in lato sud non censita al c.f., sviluppa una 

superficie commerciale di 21,00 mq, identificato con il numero 294; tettoia composto da piazzale 

pavimentato in lato nord individuato in mappa al mappale 216 ma non censito al c.f.; terreno 

residenziale composto da piazzale / parcheggio antistante esposizione, individuato al foglio 32 

mappali 526 e 529, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 32, particella 526, qualità/classe: area urbana, superficie 54, reddito agrario 0,00 €, reddito 

dominicale 0,00 €, indirizzo catastale: viaSan Giuseppe, piano: terra. Coerenze: EST mappale 638, 

SUD mapp. 294, OVEST mapp. 529 e NORD mapp. 527. 

Fg. 32, particella 529, qualita/classe area urbana, superficie 75, reddito agrario 0,00 €, reddito 

dominicale 0,00 €, indirizzo catastale: via San Giuseppe, piano: terra. Coerenze: EST mapp.526, SUD 

mapp.294, OVEST mapp. 528, NORD mapp. 527. 

Quota di 280/1000 di piena proprietà  

aree urbane, distinte al locale Catasto Terreni a: 

Fg. 32, particella 527, qualità/classe: area urbana, superficie 65, Coerenze: da nord mappale 957, 

strada comunale, mappale 526, mappale 529, mappale 528. 

Fg. 32, particella 528, qualità/classe: area urbana, superficie 01.70, Coerenze: da nord mappale 957, 

mappale 527, mappale 529, mappale 294, mappale 216, mappale 440. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 19.02.2018: “Il 

subalterno 3 individuato LOTTO 6 comprende anche la proprietà esclusiva delle aree urbane distinte 

al foglio 32 mappali 526 e 529 adibite a piazzale o cortile. L’area urbana distinta al foglio 32 

mappale 526 è gravata da servitù di passo apparente a fabore del fabbricato mappale 295.Il 

subalterno 3 individuato LOTTO 6 comprende anche i diritti proporzionali di proprietà, pari a 

280/1000, delle aree urbane distinte al foglio 32 mappali 527 e 528 adibite a piazzale o cortile.(La 

quota di 500/1000 è di proprietà di soggetti terzi non esecutati). Le stesse aree urbane risultano 

gravate da servitù passiva di passo carraio anche a favore degli immobili censiti al fg.32 

mapp.903,904,905,906,907,908,909 e 237 oltre ai fabbricati 440 e 957 di proprietà di terzi.A favore 

del subalterno 6”, rectius subalterno 3 LOTTO 6, “si è servitù attiva ed apparente, per accesso 

carraio e pedonale al piano interrato. Servitù esercitata sul fondo servente mappale 986.”  

Servitù di distanza costituita con atto autenticato nelle firme dal Notaio Giandomenico Schiantarelli di 

Tirano, in data 5 marzo 1994, Rep. n. 48478, e trascritto presso l’Ufficio del Territorio – Servizio di 

Pubblicità Immobiliare di Sondrio il 28 marzo 1994 ai nn. 2749/2242, a carico dei terreni censiti al 

Foglio 32 Mappali 526, 527, 528 e 529 ed a favore della proprietà di cui al Foglio 32 Mappali 292 sub 

7, 291 sub 3 e 297. Occupato dal debitore. 

RIFERIMENTI URBANISTICI  
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Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018: “PRATICHE EDILIZIE: Condono edilizio 1985 N. 865/93… per lavori di ampliamento 

volumi e superfici mappale 294 e 216, presentata il 29/03/1986, rilasciata il 16/07/2007 con il n. 

865/93 di protocollo, agibilità del 16/07/2007 con il n. 865/93 di protocollo. PERMESSO DI 

COSTRUIRE in sanatoria che costituisce anche permesso id agibilità/abitabilità.Concessione edilizia 

N. 70,…per lavori di ristrutturazione fabbricato mapp.216 e rifacimento tetto 294, presentata il 

13/06/1979 con il n. 6145 di protocollo, rilasciata il 18/10/1979 con il n. 70 di protocollo Licenza 

edilizia N. 19/1962,.. per lavori di costruzione nuovo fabbircato mapp. 294, presentata il 10/11/1960, 

agibilità del 07/11/1962 con il n. 8361 di protocollo. Il titolo è riferito solamente a intero 

fabbricato.Non rinvenuta in archivio dell' Ufficio tecnico del Comune di Tirano, ma non obbligatoria 

al tempo della costruzione anteriore al 02.09.1967. Certificato di abitabilità rilasciato in data 

07.11.1962 riporta inizio lavori in data 10.11.1960… SITUAZIONE URBANISTICA: PGT - piano 

di governo del territorio vigente, in forza di delibera delibara consiglio comunale n.4 del 14/03/2012, 

l'immobile ricade in zona tessuto urbano di completamento centrale. Edificio in zona residenziale.” 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco: del 19.02.2018: 

“…mancata soppressione ed unione del mappale 216 al mappale 294 del foglio 32..Le difformità sono 

regolarizzabili…” 

Lotto 7 

In comune di Tirano (SO) Via San Giuseppe  

intera e piena proprietà 

appartamento con accesso attraverso area urbana di proprietà comune con soggetti terzi, distinta al 

fg.32 mappali 528 e 527, e costituito da zona giorno al primo piano e zona notte al piano secondo 

mansardato e sottotetto, distinto al locale Catasto Fabbricati a: 

Fg. 32 particella 294 sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, rendita 484,18 Euro, 

indirizzo catastale: via San Giuseppe, piano: S1-1-2. Coerenze: coerenze appartamento in piano primo 

da Nord: muri perimetrali; Est: corpo scale comuni e appartamento sub.5; Sud: muri perimetrali e 

balcone esclusivo; Ovest: muri perimetrali. coerenze appartamento in piano secondo da Nord: muri 

perimetrali su tutti i lati; coerenze cantina in piano interrato da Nord: muri perimetrali; Est:cantina 

sub.5, Sud: muri perimetrali; Ovest: corpo scale comuni. gravato da servitù di passo pedonale a favore 

cantina sub.5 

Quota di 82/1000 di piena proprietà  

aree urbane, distinte al locale Catasto Terreni a: 

Fg. 32, particella 527, qualità/classe: area urbana, superficie 65, Coerenze: da nord mappale 957, 

strada comunale, mappale 526, mappale 529, mappale 528. 

Fg. 32, particella 528, qualità/classe: area urbana, superficie 01.70, Coerenze: da nord mappale 957, 

mappale 527, mappale 529, mappale 294, mappale 216, mappale 440. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco 

19.02.2018:”Appartamento in piano primo, posto in ala Ovest, ovvero sul sedime del fabbricato 

mappale 216, con accesso dalle scale comuni del fabbricato mappale 294. Esso infatti è censito al 

Catasto Fabbricati al fg.32 mappae 294 subalterno 4 mentre insiste sul sedime del mappale 216. 

Trattasi di ierregolarità ai fini catasatali e quindi di mancata corrispondenza fra gli atti catastali del 

catasto fabbricati e del catasto terreni. Anche la planimetria depositata al Catasto Fabbricati NON 

risulta conforme allo stato di fatto, in quanto è rappresentato solo il piano primo (zona giorno) e non 

il piano secondo mansardato, abidito a zona notte, avente esatta consistenza planimetrica del piano 

primo, ma con diversa distribuzione interna degli spazi. Al piano secondo sono presenti tre camere da 

letto, atrio e bagno, il tutto collegato da scala interna all'unità immobiliare in angolo nord, come 

rappresentata graficamente sulla planimetrria catastale in piano primo. Il sottotetto non risulta 

censito al Catasto Fabbricati ma risulta esistente e concesso nel progetto di ristrutturazione di cui 

alla concessione edilizia n. 70 del 18.10.1979. (allegato alla presente perizia). Attualmente il 

sottotetto risulta trasformato ai fini abitativi senza titolo autorizzativo specifico, ma sanabile secondo 

le vigenti norme del P.G.T. ed ai sensi della L.R.12/2005 per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi. 

l'epoca dell'abuso risale ad oltre 7 anni. ….Il subalterno 4 individuato LOTTO 7 comprende anche i 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



ASSOCIAZIONE AVVOCATI  

PER LE PROCEDURE ESECUTIVE  

Via Bonfadini, 15 – 23100 SONDRIO 

TEL. 0342 218735 – FAX 0342 516638 

P. IVA 00860710144 

___________________________________________ 

 

 5 

diritti proporzionali di proprietà, pari a 82/1000, delle aree urbane distinte al foglio 32 mappali 527 e 

528 adibite a piazzale o cortile. Le stesse aree urbane risultano gravate da servitù passiva di passo 

carraio anche a favore degli immobili censiti al fg.32 mapp. 03,904,905,906,907,908,909 e 237 oltre 

ai fabbricati 440 e 957 tutti di proprietà di terzi..” 

RIFERIMENTI URBANISTICI  
Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018: “Licenza edilizia N. 19/1962… per lavori di costruzione nuovo fabbricato mapp. 294, 

presentata il 10/11/1960, agibilità del 07/11/1962 con il n. 8361 di protocollo. Il titolo è riferito 

solamente a intero fabbricato. Non rinvenuta in archivio dell' Ufficio tecnico del Comune di Tirano, 

ma non obbligatoria al tempo della costruzione anteriore al 02.09.1967. Certificato di abitabilità 

rilasciato in data 07.11.1962 riporta inizio lavori in data 10.11.1960. Concessione edilizia N. 70… 

per lavori di ristrutturazione fabbricato mapp.216 e rifacimento tetto 294, presentata il 13/06/1979 

con il n. 6145 di protocollo, rilasciata il 18/10/1979 con il n. 70 di protocollo. Condono edilizio 1985 

N. 865/93 … per lavori di ampliamento volumi e superfici mappale 294 e 216, presentata il 

29/03/1986, rilasciata il 16/07/2007 con il n. 865/93 di protocollo, agibilità del 16/07/2007 con il n. 

865/93 di protocollo.PERMESSO DI COSTRUIRE in sanatoria che costituisce anche permesso id 

agibilità/abitabilità”e: “PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera delibara 

consiglio comunale n.4 del 14/03/2012, l'immobile ricade in zona tessuto urbano di completamento 

centrale “. 

Consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà, come segnalato nella certificazione notarile ex 

art. 567 cpc agli atti della procedura: gli esecutati “acquistavano, in parti uguali fra loro, dal Sig. 

……..l’intera nuda proprietà, riservando il donante per sé e dopo di sé per il coniuge signora…….il 

diritto di usufrutto generale”(costituzione di diritti reali a titolo gratuito trascritta presso l’Ufficio del 

Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Sondrio il 22 luglio 2008 ai nn. 8946/7124) “….in 

seguito al decesso del signor ……….e al decesso della signora ………..in Catasto non è ancora stata 

aggiornata la situazione relativa al ricongiungimento di usufrutto a favore degli stessi” esecutati. 

Dato riportato anche nella relazione di stima del geom. F. Armanasco del 19.02.2018: “…cessato il 

diritto reale di usufrutto con il decesso del usufruttuario generale …. . Inoltre in atto era previsto che 

dopo la morte lo usufrutto venga trasferito alla moglie ……. ma condizione non avvenuta per 

premorienza della moglie…”. 

Servitù di distanza costituita con atto autenticato nelle firme dal Notaio Giandomenico Schiantarelli di 

Tirano, in data 5 marzo 1994, Rep. n. 48478, e trascritto presso l’Ufficio del Territorio – Servizio di 

Pubblicità Immobiliare di Sondrio il 28 marzo 1994 ai nn. 2749/2242, a carico dei terreni censiti al 

Foglio 32 Mappali 526, 527, 528 e 529 ed a favore della proprietà di cui al Foglio 32 Mappali 292 sub 

7, 291 sub 3 e 297. Occupato dal debitore. 

Lotto 8 

In comune di Tirano (SO) Via San Giuseppe  

intera e piena proprietà 

appartamento, con accesso attraverso area urbana di proprietà comune con soggetti terzi, distinta al 

fg.32 mappali 528 e 527, e con sottotetto non abitabile e cantina non direttamente comunicante, 

distinto al locale Catasto Fabbricati a: 

Fg. 32 particella 294 sub. 5, categoria A/2, classe 2, consistenza 9,5 vani, rendita 613,29 Euro, 

indirizzo catastale: via San Giuseppe, piano: S1-1. Coerenze: coerenze appartamento da Nord: muri 

perimetrali, Est: terrazzo esclusivo; Sud:terrazzo esclusivo e muri perimetrali; Ovest: muri perimetrali, 

balcone esclusivo e corpo scale comune. coerenze cantina in piano S1 da Nord: muri perimetrali; Est: 

muri perimetrali; Sud:muri perimetrali; Ovest: corridoio comune.” 

Quota di 138/1000 di piena proprietà  

aree urbane, distinte al locale Catasto Terreni a: 

Fg. 32, particella 527, qualità/classe: area urbana, superficie 65, Coerenze: da nord mappale 957, 

strada comunale, mappale 526, mappale 529, mappale 528. 

Fg. 32, particella 528, qualità/classe: area urbana, superficie 01.70, Coerenze: da nord mappale 957, 

mappale 527, mappale 529, mappale 294, mappale 216, mappale 440. 
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Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 19.02.2018:”Il 

subalterno 5 individuato LOTTO 8 comprende anche i diritti proporzionali di proprietà pari a 

138/1000, delle aree urbane distinte al foglio 32 mappali 527 e 528 adibite a piazzale o cortile. Le 

stesse aree urbane risultano gravate da servitù passiva di passo carraio anche a favore degli immobili 

censiti al fg.32 mapp. 903,904,905,906,907,908,909 e 237 oltre ai fabbricati 440,957 di proprietà di 

terzi.” Dalla perizia: “ACCESSORI: sottotetto non abitabile…cantina …non direttamente 

comunicante”.   

Servitù di distanza costituita con atto autenticato nelle firme dal Notaio Giandomenico Schiantarelli di 

Tirano, in data 5 marzo 1994, Rep. n. 48478, e trascritto presso l’Ufficio del Territorio – Servizio di 

Pubblicità Immobiliare di Sondrio il 28 marzo 1994 ai nn. 2749/2242, a carico dei terreni censiti al 

Foglio 32 Mappali 526, 527, 528 e 529 ed a favore della proprietà di cui al Foglio 32 Mappali 292 sub 

7, 291 sub 3 e 297.  

Occupato e nella disponibilità e possesso del debitore, successivamente al rilascio del conduttore 

(contratto di locazione segnalato dalla perizia non più in essere, come indicato nella relazione del 

Custode 12.3.18).  

RIFERIMENTI URBANISTICI  
Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018: “Concessione edilizia in sanatoria (Art.13 L.28/2/85 N.47) N. 865/93… per lavori di 

ampliamento volumi e superfici mappale 294 e 216, presentata il 06/07/2016 con il n. 3876 di 

protocollo, rilasciata il 06/07/2016 con il n. 865/93 di protocollo, agibilità del 06/07/2016 con il n. 

865/93 di protocollo. Condono edilizio del n1985. il permesso di costruire in sanatoria costituisce 

anche agibilità ai sensi L.47/85. Concessione edilizia N. 70… per lavori di ristrutturazione fabbricato 

esistente, presentata il 13/06/1979 con il n. 6145 di protocollo, rilasciata il 18/10/1979 con il n. 70 di 

protocollo. Dichiarazione di agibilità N. 19… per lavori di costruzione fabbricato, agibilità del 

07/11/1962 con il n. 8361 di protocollo. Inizio lavori in data 10/11/1960 e fine lavori in data 

31/10/1962… PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera delibera consiglio 

comunale n.4 del 14/03/2012, l'immobile ricade in zona tessuto urbano di completamento centrale” 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 19.02.2018: 

“..suddivisione dell’appartamento sub. 5 in due unità immobiliari distinte…non conforme, ma 

regolarizzabile”. 

Lotto 9 

In comune di Tirano (SO) Via San Giuseppe  

intera e piena proprietà 

box singolo al piano interrato, il tutto distinto al locale Catasto Fabbricati a: 

Fg. 32 particella 294, sub. 6, categoria C/6, classe 5, consistenza 59 mq, rendita 109,70 Euro, 

indirizzo catastale: Via San Giusseppe, piano: S1. Coerenze: coerenze da Nord: Muri perimetrali e 

cantina sub.3; Est; sub.3 e muri perimetrali; Sud: deposito sub.3 e rampa accesso carraio comune; 

Ovest: muri perimetrali.accesso carraio da rampa o scivolo accesso comune al subalterno 3, dal 

mappale 986 (fondo servente della servitù apparente di passo carraio fino alla via San Giuseppe).   

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 19.02.2018:”Il 

subalterno 6 ha servitù attiva ed apparente, per accesso carraio e pedonale al piano interrato dalla 

via san Giuseppe attraverso il fondo servente mappale 986 e dallo scivolo esterno (rampa in comune). 

Il subalterno 6 è gravato da servitù apparente passiva a favore del subalterno 3 di accesso carraio e 

pedonale per raggiungere dall'esterno il locale in angolo Nord, individuato sulla planimetria 

catastale come essicatoio e censito al subalterno 3.” Libero.  

RIFERIMENTI URBANISTICI  
Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018:”Certificato di agibilità N. 19/1962… per lavori di fabbricaot ad uso abitazione,agibilità 

del 07/11/1962 con il n. 8361 di protocollo Concessione edilizia N. 70… per lavori di ristrutturazione 

fabbricato 294 ,presentata il 13/06/1979 con il n. 6145 di protocollo, rilasciata il 18/10/1979 con il n. 

70 di protocollo Concessione edilizia in sanatoria (Art.13 L.28/2/85 N.47) N. 865/93… per lavori di 

ampliamento volume e superficie interrato terrqa primo mappale 294, presentata il 29/03/1986 con il 
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n. 3876 di protocollo, rilasciata il 16/07/2007 con il n. 865/93 di protocollo, agibilità del 08/07/2016 

con il n. 865/93 di protocollo.Il rilascio del condono edilizio costituisce anche agibilità… PGT - piano 

di governo del territorio vigente, in forza di delibera delibera consiglio comunale n.4 del 14/03/2012, 

l'immobile ricade in zona tessuto urbano di completamento centrale” 

Lotto 12 

In comune di Tirano (SO), Località Scaluta 

intera e piena proprietà 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 51, particella 526, qualità / classe CAST FRUTTO 3, superficie 2140, reddito agrario 0,44 €, 

reddito dominicale 1,66 €; Coerenze: confini da nord: mappale 520, mappale 529, mappale 528, 

mappale 527, mappale 629, mappale 521. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 19.02.2018: 

“terreno sito in località Scaluta ricadente nel vigente P.G.T.in:- zona "Aree di valore paesaggistico-

ambientale ed ecologiche"- zona Fattibilità geologica classe 3 (zona con consistenti limitazioni)- zona 

tutelata per legge ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera g del D.Lgs n° 42/2004 in quanto area 

ricoperta da foreste e boschi - zona area di rispetto elettrodotto 380 V superficie del terreno mq 2.140 

coltura in atto: castagneto da frutto”. 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 51, particella 527, qualità / classe BOSCO MISTO 3, superficie 10.590,00, reddito agrario 0,55 €, 

reddito dominicale 9,84 €; Coerenze: confini da nord: mappale 528, mappale 536, mappale 537, 

mappale 666, strada,mappale 630, mappale 629. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco:”terreno sito in località 

Scaluta ricadente nel vigente P.G.T.in:- zona "Aree di valore paesaggistico-ambientale ed 

ecologiche"- zona Fattibilità geologica classe 3 (zona con consistenti limitazioni)- zona tutelata per 

legge ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera g del D.Lgs n° 42/2004 in quanto area ricoperta da foreste 

e boschi - area ricadente in Rete natura 2000 superficie del terreno mq 10590 coltura in atto: bosco 

misto…” Per entrambi i terreni: “PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera 

delibara consiglio comunale n.4 del 14/03/2012, l'immobile ricade in zona Aree di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologiche.”: I terreni risultano liberi. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco: “VINCOLI ED ONERI 

GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE atto di asservimento dell'area sita 

nel comune TIRANO identificata al foglio 51 mappale526 , stipulato il 19/01/2006 a firma di Notaio 

Surace Francesco ai nn. 178462/15405 di repertorio, trascritto il 14/02/2006 a Sondrio ai nn. 

2154/1629, …., derivante da servitù di elettrodotto da 380 KV Robbia - san Fiorano” 

Lotto 13 

In comune di Grosotto (SO) Località Polave  

intera e piena proprietà 

Baita montana al piano terra, primo e secondo, interno 2, il tutto distinto al locale Catasto Fabbricati a: 

Fg. 44 particella 277, sub 2, categoria A/4, classe 2, consistenza 2,5 vani, rendita 78,76 Euro, 

indirizzo catastale: LOCALITA’ POLAVE SNC, piano: T-1-2. Coerenze: confini per l'intero piano 

terra del fabbricato da nord: corte comune mappale 276, strada, corte comune mappale 276.  

Libero. Il fabbricato ha diritto alla corte mapp. 276, come precisato nella certificazione notarile ex art. 

567 c. 2 cpc agli atti della procedura. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco: “immobile costituente 

la quota di 1/3, esattamente individuata nella porzione centrale, del babbricato. accesso 

unicodall'esterno dalla strada comunale Grosio Mortirolo” 

RIFERIMENTI URBANISTICI  
Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018: “antica costruzione anteriore al 2.9.1967 senza interventi successivi di ristrutturazione… 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera delibera C.C. Grosotto in data 

05/05/2014 n. 6/2014, l'immobile ricade in zona Zone agricole forestali - pascolive E4”  

Lotto 14 
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In comune di Grosotto (SO) Località Polave  

intera e piena proprietà 

Baita montana posta al piano terra, interno 5, il tutto distinto al locale Catasto Fabbricati a: 

Fg. 44 particella 278, sub 5, categoria A/4, classe 2, consistenza 2,5 vani, rendita 78,76 Euro, 

indirizzo catastale: LOCALITA’ POLAVE, piano: T. Coerenze: confini per l'intero piano terra del 

fabbricato da nord: corte comune mappale 276, strada, corte comune mappale 276.  

Libero.Il fabbricato ha diritto alla corte mapp. 276 come precisato nella certificazione notarile ex art. 

567 c. 2 cpc agli atti della procedura. 

RIFERIMENTI URBANISTICI  
Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 

19.02.2018:“ PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera delibera C.C. 

Grosotto in data 05/05/2014 n. 6/2014, l'immobile ricade in zona Zone agricole forestali - pascolive 

E4…Fabbricato costruito anteriormente al 02.09.1967 e non modificato o variato successivamente.”  

Lotto 15 

In comune di Grosotto (SO), LOCALITA’ POLAVE 

intera e piena proprietà 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 44, particella 134, qualità / classe BOSCO ALTO 3, superficie 850, reddito agrario 0,26 €, 

reddito dominicale 0,44 €; Coerenze: confini da nord: mappale 131, mappale 125, mappale 549, 

mappale 199, mappale 189,mappale 180, mappale 133, mappale 132. 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 44, particella 271, qualità / classe PRATO 3, superficie 1.420,00, reddito agrario 1,03 €, reddito 

dominicale 1,17 €; Coerenze: confini da nord: mappale 265, mappale 266, mappale 267, mappale 272, 

mappale 609, strada. 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 44, particella 272, qualità / classe BOSCO ALTO 3, superficie 490, reddito agrario 0,15 €, 

reddito dominicale 0,25 €; Coerenze: confini da nord: mappale 267, mappale 268, mappale 274, 

mappale 611, mappale 609, mappale 271 

In comune di Grosotto (SO), LOCALITA’ PIODARINO 

intera e piena proprietà 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 43, particella 449, qualità/classe PRATO, superficie 1250, reddito agrario 0,90 €, reddito 

dominicale 1,03 €; Coerenze: confini da nord: mappale 448, strada, mappale 450, mappale 454, 

mappale 700. 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 43, particella 450, qualità/classe PRATO 3, superficie 1340, reddito agrario 0,97 €, reddito 

dominicale 1,11 €; Coerenze: confini da nord: strada, mappale 659, mappale 454, mappale 700, 

mappale 448. 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 43, particella 456, qualità / classe PRATO 3, superficie 370, reddito agrario 0,27 €, reddito 

dominicale 0,31 €; Coerenze: confini da nord: mappale 455, mappale 457, mappale 458, mappale 698. 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 43, particella 343, qualità / classe BOSCO MISTO 3, superficie 990, reddito agrario 0,41 €, 

reddito dominicale 0,82 €. Coerenze: confini da nord: mappale 335, mappale 337, mappale 338, 

mappale 365, mappale 676,mappale 344, mappale 342, mappale 493. 

Liberi.  

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco del 19.02.2018 

riguardante i terreni di cui al presente lotto 15: “SITUAZIONE URBANISTICA:PGT - piano di 

governo del territorio vigente, in forza di delibera delibera C.C. Grosotto in data 05/05/2014 n. 

6/2014, l'immobile ricade in zona Zone agricole forestali - pascolive E4” 

Lotto 16 

In comune di Grosotto (SO), FRAZIONE LOCALITA’ TRAVERSERA 
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intera e piena proprietà 

terreno agricolo, distinto al locale Catasto terreni a: 

Fg. 27, particella 144, qualità/classe BOSCO MISTO 2, superficie 1.750, reddito agrario 1,17 €, 

reddito dominicale 2,26 €. Coerenze: confini da nord: mappale141, 143, 148, 145, 126. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del geom. F. Armanasco: “terreno… ricadente 

nel vigente P.G.T.in "Zona agricola forestale - pascoliva E4" superficie del terreno mq 1750 coltura 

in atto: bosco misto… SITUAZIONE URBANISTICA:PGT - piano di governo del territorio vigente, 

in forza di delibera delibera C.C. Grosotto in data 05/05/2014 n. 6/2014, l'immobile ricade in zona 

Zone agricole forestali - pascolive E4”. Libero. 

Il tutto come meglio descritto nella perizia del geom. F. Armanasco del 19.02.2018, quale ultima 

versione definitiva della CTU e allegata agli atti della procedura, e ove le servitù apparenti descritte 

sono di fatto e non risultano trascritte. 

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 comma 

5, DPR 380/2001 ed all’art. 40, comma 6, della L. 28 febbraio 1985, n. 47. 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

1) l’asta senza incanto avrà luogo alle ore 09.30 del 14 marzo 2019 presso il domicilio eletto 

dall’avv. Michela Pizzatti Sertorelli ossia presso la sede della Associazione Avvocati 

Procedure Esecutive in Sondrio, Via Bonfadini, 15 per gli offerenti con modalità cartacea e 

all’interno del portale internet http://www.spazioaste.it per gli offerenti con modalità 

telematiche; 

2) gli interessati possono formulare offerte di acquisto cartacee o telematiche, ex art. 571 c.p.c., 

entro le ore 12.00 del 13 marzo 2019; 

3) poiché il GE ha disposto procedersi alla vendita telematica nella modalità sincrona mista, con 

gestore ASTALEGALE.NET la presentazione delle offerte e la partecipazione all’asta potrà 

avvenire sia in forma analogica che telematica; 

 

4) OFFERTA DI ACQUISTO 

L’offerta è irrevocabile ed è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di vendita; 

se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base stabilito nell’avviso di vendita; se l’offerente non presta 

la cauzione con le modalità stabilite e/o in misura inferiore al decimo del prezzo da lui offerto.  

a-L’offerta di acquisto in forma cartacea, in carta legale con applicazione della apposita marca da 

bollo, attualmente pari a € 16,00 deve contenere cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale e partita IVA (se presente), residenza o domicilio, stato civile (se l’offerente è coniugato in 

regime di comunione legale dei beni dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge), 

recapito telefonico e eventuale indirizzo e-mail dell’offerente, fotocopia di carta di identità in corso di 

validità e codice fiscale, allegando estratto dell’atto di matrimonio se coniugato; se si tratta di persona 

giuridica, l’offerta andrà sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, con allegata 

copia della carta di identità in corso di validità del medesimo e con allegazione di certificato in corso 

di validità dell’Ufficio del Registro delle Imprese o del Registro delle Persone Giuridiche dal quale 

risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente. L’offerta deve contenere l’ufficio 

giudiziario presso cui pende la procedura, l’anno e il numero di ruolo generale; il numero o altro dato 

identificativo del lotto per il quale viene presentata l’offerta; l’indicazione del prezzo offerto e della 

data entro la quale l’offerente intende saldare il prezzo, l’entità della cauzione prestata, le forme e i 

modi del pagamento del prezzo, la dichiarazione di avere preso visione dell’avviso di vendita e della 

perizia di stima in ogni sua parte, e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’individuazione della 

migliore offerta. L’offerta deve essere depositata presso l’Associazione Avvocati Per Le Procedure 

Esecutive, in Sondrio, Via Bonfadini, 15; in busta chiusa, priva di segni di riconoscimento, secondo le 

modalità di cui all’art. 571 c.p.c. e deve essere accompagnata da cauzione, in misura non inferiore al 

decimo del prezzo proposto, da corrispondersi tramite assegno circolare non trasferibile intestato 

“Procedura esecutiva n. 131/2015 Tribunale di Sondrio”,  
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b-Le offerte telematiche di acquisto in regola con l’imposta di bollo (mediante pagamento del bollo 

digitale, attualmente pari a € 16,00) devono contenere cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale e partita IVA (se presente), residenza o domicilio, stato civile (se l’offerente è coniugato in 

regime di comunione legale dei beni dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge), 

recapito telefonico e eventuale indirizzo e-mail dell’offerente, fotocopia di carta di identità in corso di 

validità e codice fiscale, allegando estratto dell’atto di matrimonio se coniugato; se si tratta di persona 

giuridica, l’offerta andrà sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, con allegata 

copia della carta di identità in corso di validità del medesimo e con allegazione di certificato in corso 

di validità dell’Ufficio del Registro delle Imprese o del Registro delle Persone Giuridiche dal quale 

risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente. L’offerta dovrà contenere l’ufficio 

giudiziario presso cui pende la procedura, l’anno e il numero di ruolo generale; il numero o altro dato 

identificativo del lotto per il quale viene presentata l’offerta; l'indicazione del professionista delegato 

della procedura; la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; il prezzo offerto e la data 

entro la quale l’offerente intende saldare il prezzo; l’entità della cauzione prestata, nonché la data, 

l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il suo versamento; il codice IBAN del conto sul 

quale è stata accreditata la predetta cauzione; le forme e modi del pagamento del prezzo, l’espressa 

dichiarazione di aver preso visione dell’avviso di vendita e della perizia di stima, in ogni sua parte, 

l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 del D.M. 32/2015 o, in 

alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le 

comunicazioni; l'eventuale recapito telefonico e indirizzo e-mail ove ricevere comunicazioni; ogni 

altro elemento ritenuto utile ai fini dell’individuazione della migliore offerta. 

Le offerte devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente 

all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero 

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo online reperibile all’interno del 

portale ministeriale http://pvp.giustizia.it . 

Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed 

obbligatoriamente accedere al portale http://pvp.giustizia.it/pvp e procedere come descritto nel 

“Manuale utente” (sezione FAQ). L’accesso al modulo di offerta telematica potrà avvenire attraverso 

il link presente nel dettaglio della scheda del lotto posto in vendita.   

Una volta trasmessa la busta digitale contenente l’offerta non sarà più possibile modificare o 

cancellare l’offerta d’asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal 

portale e conservate dal portale stesso in modo segreto. 

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta 

costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta.  

Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la 

Banca Popolare di Sondrio, intestato “Procedura Esecutiva Immobiliare 131/15”, le cui coordinate 

sono: IBAN IT88X0569611000000048571X71 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. TRIB: 

SONDRIO RGE 131/2015; seguito dal NUMERO DEL LOTTO per il quale l’offerta è presentata e 

dalla dicitura “VERSAMENTO CAUZIONE” 

Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere 

effettuato in tempo utile (prudenzialmente almeno cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo 

per la presentazione delle offerte) per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura 

allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta. La copia della 

contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente l’offerta. 

Il presentatore della offerta dovrà indicare l’IBAN per la restituzione della cauzione versata, in caso di 

mancata aggiudicazione. 

5)PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 
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Almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, il gestore della vendita telematica 

invierà all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’offerente che ha trasmesso l’offerta in 

via telematica un invito a connettersi al portale e ad accedere con le proprie credenziali. Lo stesso 

invito verrà trasmesso dal gestore della vendita telematica al recapito telefonico cellulare indicato 

dall’offerente.  

Coloro che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita 

con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l’offerta cartacea partecipano 

comparendo personalmente presso il domicilio eletto dal Professionista delegato e cioè presso la sede 

della Associazione Avvocati Procedure Esecutive in Sondrio, Via Bonfadini, 15. 

In caso di pluralità di offerte telematiche e/o analogiche valide si procederà con la gara tra tutti gli 

offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell’offerta più alta con il rilancio minimo 

sottoindicato. 

Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state 

ritenute valide nonché gli offerenti presenti personalmente avanti il Delegato, le cui offerte sono 

state ritenute valide. 

La gara, che si svolgere in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame 

delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista 

delegato al termine dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti on line e presenti personalmente 

ammessi alla gara sincrona mista.  

Tra un’offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di tre (dicasi 3) minuti. 

La gara sincrona mista sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi 

siano state offerte on line o analogiche migliorative rispetto all’ultima offerta valida.  

L’offerente che avrà fatto l’ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del bene. 

6)ASSISTENZA 

Per ricevere assistenza l’utente potrà inviare una e-mail al gestore della pubblicità all'indirizzo  

garaimmobiliare@astalegale.net oppure contattare il call-center al numero 848 780 013 dalle ore 9.30 

alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi festivi. 

7)Il valore degli immobili, che vengono venduti nello stato di fatto e di diritto 

in cui attualmente si trovano, viene determinato come segue: 
PREZZO BASE: 

           Lotto 3: € 41.548,31 

           Lotto 4 :€ 82.029,99 

           Lotto 5: € 8.468,10 

           Lotto 6: € 270.004,35 

           Lotto 7: € 112.018,86 

           Lotto 8: € 260.368,26 

           Lotto 9: € 38.251,95 

           Lotto 12: € 10.817,93 

           Lotto 13: € 23.571,00 

           Lotto 14: € 20.079,00 

           Lotto 15: € 26.114,34 

           Lotto 16: € 3.819,38 

 

           OFFERTA MINIMA: 

           Lotto 3: € 31.161,24 

           Lotto 4: € 61.522,50 
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           Lotto 5: € 6.351,08 

           Lotto 6: € 202.503,27 

           Lotto 7: € 84.014,15 

           Lotto 8: € 195.276,20 

           Lotto 9: € 28.688,97 

           Lotto 12: € 8.113,45 

           Lotto 13: € 17.678,25 

           Lotto 14: € 15.059,25 

           Lotto 15: € 19.585,76 

           Lotto 16: € 2.864,54 

 

           RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA 

           Lotto 3: € 3.000,00 

           Lotto 4: € 4.000,00 

           Lotto 5: € 1.000,00 

           Lotto 6: € 6.000,00 

           Lotto 7: € 4.000,00 

           Lotto 8: € 6.000,00 

           Lotto 9: € 3.000,00 

           Lotto 12: € 1.000,00 

           Lotto 13: € 2.000,00 

           Lotto 14: € 2.000,00 

           Lotto 15: € 2.000,00 

           Lotto 16: € 1.000,00 

8) L’offerta non è valida se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base di ciascun lotto (vedasi il 

sovraesteso punto 7). 

9)in caso di unica offerta, ed anche in caso di mancata presenza dell’offerente, si procederà a 

deliberazione ai sensi dell’art. 572 c.p.c.: “Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito 

nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita 

quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova 

vendita…”; in caso di pluralità di offerte e quindi di gara, se gli offerenti non si presentano o non 

aderiscono alla gara, il Professionista delegato disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore o primo 

offerente . 

10)in presenza di più offerenti con gara sull’offerta più alta, i rilanci minimi per ciascun lotto saranno 

quelli indicati al sopra esteso punto 7 ogni tre minuti. 

11)il presente avviso unitamente alla relazione di stima degli immobili pignorati ed eventuali allegati 

sono pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche pvp.giustizia.it e sui siti internet 

www.portaleaste.com,www.astalegale.net,www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it e 

www.tribunale.sondrio.giustizia.it; 

12)allo stato non è possibile fornire ulteriori notizie di cui all’art. 46 del D.P.R. 380/2001, e di cui 

all’art. 40 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. mod.; 

13)Si avvisano gli interessati che nel caso in cui ricorrano i presupposti, è possibile l’applicazione del 

regime IVA per il trasferimento dei beni oggetto di esecuzione, come da normativa di settore (art. 10 

DPR n. 633/1972, in particolare punti 8 bis e 8 ter); 

14)l’aggiudicatario subentrante nei diritti del condomino è obbligato, solidalmente con questi, al 

pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente ai sensi dell’art. 63 delle 

disposizioni di attuazione del codice civile;  

15)l’aggiudicatario dovrà versare entro il termine di 90 giorni dall’aggiudicazione il prezzo di 

aggiudicazione, detratta la cauzione versata, mediante bonifico bancario sul conto corrente della 

procedura sopra indicato IBAN IT88X0569611000000048571X71 con causale “saldo prezzo lotto 

…..”; solo qualora nella procedura sia presente un credito derivante da mutuo fondiario ex art. 38 e ss 

D. Lgs. 1/9/93 n. 385, ai sensi dell’art. 41, co. 4, D. Lgs. 1/9/93 n. 385, l’aggiudicatario, qualora non 
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intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento fondiario prevista dal co. 5 

del predetto articolo, dovrà versare al creditore fondiario, entro il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione, la parte di prezzo corrispondente al credito dell’Istituto in capitale, accessori e 

spese e, nel termine di 90 giorni dall’aggiudicazione, l’eventuale prezzo residuo, dedotta la cauzione, 

sul conto corrente della procedura indicando la relativa causale. 

16)L’aggiudicatario dovrà inoltre versare l’ulteriore somma, che verrà quantificata dal Professionista 

Delegato e nelle modalità dallo stesso indicate, a titolo di fondo spese necessario al fine di 

perfezionare il trasferimento dei beni; 

17)si informa altresì che la custodia dei beni oggetto di locazioni è l’avv. Michela Pizzatti Sertorelli 

(tel. 0342/212809); e che custode dei beni non occupati con contratti di locazione sono i debitori 

esecutati. 

18)qualora la vendita senza incanto non sortisca effetto positivo il Professionista Delegato, salvo che 

ricorra l’ipotesi di cui all’art. 591, co. 1, c.p.c., provvederà a fissare una terza vendita senza incanto, 

con le stesse modalità di cui sopra, con prezzo ribassato di un quarto, rimettendo gli atti al Giudice 

dell’Esecuzione in caso tutte le vendite come sopra disposte vadano deserte; 

19)le pubblicazioni saranno ultimate almeno entro 45 giorni prima di quello fissato per la 

presentazione delle offerte, a cura del Professionista Delegato; 

20)per maggiori informazioni rivolgersi all’Associazione Avvocati Per Le Procedure Esecutive dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

Ogni creditore, nel termine di 10 giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza 

di assegnazione a norma dell’art. 589 c.p.c., per il caso in cui la vendita non abbia luogo. 

FATTA AVVERTENZA 

- che tutte le attività che, ai sensi dell’art. 576 c.p.c. e seguenti si sarebbero dovute svolgere in 

Cancelleria sono effettuate dal Professionista Delegato presso l’Associazione Avvocati Per Le 

Procedure Esecutive, con sede in Sondrio in Via Bonfadini, 15 (tel. 0342218735); 

- che va riservata al Giudice dell’esecuzione la risoluzione di qualsivoglia questione incidentale 

che dovesse sorgere nel corso delle operazioni di vendita; in tal caso il Professionista Delegato 

rimetterà senza indugio gli atti alla cancelleria. 

         Il Professionista Delegato 

                      Avv. Michela Pizzatti Sertorelli 
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