
Studio Legale Avv. Arianna Caprinali 

Piazzale Bertacchi n. 55 – 23100 SONDRIO 

Tel 3289552212 - pec: arianna.caprinali@sondrio.pecavvocati.it 

_____________________________________________ 

 

 
TRIBUNALE DI SONDRIO 

Avviso di vendita ex art. 570 c.p.c.  
senza incanto - con modalità telematica sincrona mista 

I esperimento di vendita 

Sondrio, 20 gennaio 2020 

Nell’esecuzione immobiliare R.E.I. n. 7/2019 Dott.ssa D. Bosio 

PROMOSSA DA 

Banca Popolare di Sondrio 

CONTRO 

il debitore esecutato 

CON L'INTERVENTO DI  

Banca Popolare di Sondrio 

 

La sottoscritta Avv. Arianna Caprinali, con studio in Sondrio, Piazzale Bertacchi n. 55 

visto 

Il provvedimento in data 14 novembre 2019 con il quale il Giudice dell’Esecuzione l’ha delegata a 

compiere, ai sensi degli artt. 591 bis c.p.c. e 179 ter e quater disp. att. c.p.c., tutte le operazioni di 

vendita degli immobili pignorati,  

rende noto che 
Si procederà alla vendita senza incanto con modalità telematica sincrona mista, ai sensi dell’art. 22 del 

D.M. Giustizia n. 32 del 26.02.2015, dei seguenti immobili: 

Lotto 1:  

intera proprietà degli immobili siti in Comune di Dubino (SO), distinti al Catasto Fabbricati a: 

Fg. 23 particella 278 sub. 15 e Fg. 23 particella 283 sub. 7 (graffati), categoria A/3, classe U, 

consistenza 6 vani, rendita 291,28 Euro, indirizzo catastale: Via Centrale n.13, piano: 1 (ex part. 278 

sub. 12, part. 278 sub. 13 e part. 283 sub. 5 come da variazione catastale n. SO0070371 del 

30.07.2017). Coerenze da nord in senso orario: fabbricato al mapp. 1179, fabbricato al mapp. 279 - 

corte al mapp. 285, area al mapp. 287, fabbricati ai mapp. 286-277-276. Appartamento composto da: 

ingresso, cucina, balcone, soggiorno, ripostiglio, due camere e bagno cieco, avente accesso dalla corte 

comune al mappale 285, mediante scala collegata al porticato al piano primo.  

RIFERIMENTI URBANISTICI: Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di 

stima del CTU Geom. S. Innocenti: “Non vi sono pratiche edilizie… …realizzato ante 67”. 

Liberi. 

Lotto 2:  

intera proprietà degli immobili siti in Comune di Civo (SO), distinti: 

- al Catasto Fabbricati a: 

Fg. 28 particella 880 sub. 5, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita 180,76 Euro, 

indirizzo catastale: Frazione Chempo snc, piano: S1-T-1-2. Coerenze da nord in senso orario: strada - 

area al mapp. 868; area di pertinenza al mapp. 890; area al mapp. 889; fabbricato al mapp. 879. 

Unità immobiliare a destinazione residenziale con area di pertinenza, avente accesso sull’area di 

pertinenza dalla strada pubblica, composta da: cantina non accessibile a piano interrato; bagno a piano 

seminterrato; cantina a piano interrato; bagno a piano secondo; soggiorno, terrazza, cucina e bagno a 

piano terra; due stanze e balcone a piano primo; ripostiglio, bagno e balcone a piano 

secondo/sottotetto. 

RIFERIMENTI URBANISTICI: Ai fini urbanistici si riporta il seguente periodo della relazione di 

stima del CTU Geom. S. Innocenti: “Concessione Edilizia n.123/95 N. Concessione Edilizia n.123/95. 

…presentata il 20/12/1995, rilasciata il 23/04/1995 con il n. 1532 di protocollo, agibilità non ancora 

rilasciata. Inizio lavori del 14/05/1996 Prot.n.1842. Non si riscontra la fine lavori. Autorizzazione 

Edilizia N. Concessione Edilizia n.32/97…presentata il 08/03/1997 con il n. Prot.847 di protocollo, 

rilasciata il 11/03/1997 con il n. 32/97 di protocollo”. 
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- al Catasto Terreni a: 

Fg. 28 particella 890, qualità noceto, classe U, superficie 140, reddito agrario 0,22 €, reddito 

dominicale 0,58 €. Coerenze da nord in senso orario: area al mapp. 891, strada, area al mapp. 900, area 

al mapp. 889. Il terreno è attraversato nella porzione ad est dalla strada comunale. In zona A1 - Nuclei 

di antica formazione per 80 mq.; VV Viabilità pubblica - Strada per 25 mq.; Zona E2 Aree Agricole 

Boscate per la parte rimanente di PGT. 

Fg. 28 particella 891, qualità prato arbor, classe 1, superficie 120, reddito agrario 0,34 €, reddito 

dominicale 0,28 €. Coerenze da nord in senso orario: aree ai mapp. 881-882-892, strada, area al mapp. 

890, fabbricato al mapp. 880. Il terreno è attraversato nella porzione ad est dalla strada comunale. In 

Zona A1 - Nuclei di antica formazione per 70 mq.; VV Viabilità pubblica - Strada per 25 mq.; E2 

Aree Agricole Boscate per la parte rimanente di PGT. 

I terreni ai mappali 890-891, costituisco di fatto l'area di pertinenza destinata a giardino del fabbricato 

al mappale 880. 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del CTU Geom. S. Innocenti: “…si rileva che 

con cessione amichevole a favore del Comune di Civo effettuata nell'anno 1988, una porzione posta 

ad est di circa 50,00 mq. (per ciascun terreno circa 25,00 mq.), è stata ceduta per la realizzazione 

della strada comunale. Allo stato attuale tale cessione non è stata formalizzata, mediante 

frazionamento catastale a costituzione della porzione ceduta e della porzione rimanente, e successivo 

atto notarile.” 

Si riporta il seguente periodo della relazione di stima del CTU Geom. S. Innocenti: “Costituzione di 

diritti reali a titolo oneroso, stipulata il 23/03/1999 a firma di Notaio Rapella Paolo ai nn. 43124 di 

repertorio, trascritta il 10/04/1999 a Sondrio ai nn. 3280/4040,…, derivante da Atto tra vivi. La 

formalità è riferita solamente a Comune di Civo: C.F. Fg. 28 mapp.880 sub.4-2, C.T. Fg.28 

mapp.890-891. I proprietari del fabbricato al mapp.889 del fg.28, potranno aprire una finestra per 

piano, nel lato prospettante la proprietà della concedente (mapp.880-890-891) in deroga alle distanze 

previste di legge. Le unità immobiliari al fg.28 mapp.880 sub.2-4, sono state oggetto di variazioni 

catastali, costituendo gli attuati identificativi catastali.” 

Occupati dal debitore esecutato. 

Il tutto come meglio descritto nella perizia del Geom. S. Innocenti, allegata agli atti della procedura. 

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 9.00 del 6 maggio 2020 presso lo studio legale dell’Avv. 

Arianna Caprinali in Sondrio Piazzale Bertacchi n. 55 per gli offerenti con modalità cartacea ed 

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

2) il valore degli immobili, che vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trovano, viene determinato come segue: lotto 1: € 59.000,00; lotto 2: € 125.000,00; 

3) gli interessati possono formulare offerte di acquisto, entro le ore 12.00 del 5 maggio 2020, prezzo 

minimo di offerta: lotto 1: € 44.250,00; lotto 2: € 93.750,00, scegliendo una delle seguenti 

modalità: 

• Presentazione in modalità cartacea: 
L’offerta di acquisto, formulata ai sensi dell’art. 571 c.p.c., accompagnata da cauzione in misura 

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

“Procedura esecutiva 7/2019 Tribunale di Sondrio”, deve essere depositata in busta chiusa presso 

lo studio legale dell’Avv. Arianna Caprinali in Sondrio Piazzale Bertacchi n. 55, per ogni lotto.  

• Presentazione in modalità telematica: 
L’offerta di acquisto, formulata ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D.M. Giustizia n. 32 del 

26.02.2015, deve essere effettuata mediante compilazione di apposito modulo realizzato dal 

Ministero tramite il portale delle vendite pubbliche https://portalevenditepubbliche.goiustizia.it/.  

In corrispondenza dei dettagli del lotto in vendita, …, è visibile un pulsante “Vai al gestore 

vendita telematica”. Premendo questo bottone sei indirizzato all’inserzione sul Portale del 

gestore vendita telematica, nella pagina dell’inserzione, e in questa pagina è presente il link per 

la compilazione di un’offerta.” 
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L’offerta deve essere accompagnata da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo 

proposto, da corrispondersi tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 23640 intestato 

“Procedura esecutiva immobiliare n. 7/2019 Tribunale di Sondrio” – Credito Valtellinese - Iban: 

IT18C0521611010000000025696, indicando la causale “Cauzione lotto 1” o “Cauzione lotto 2”. 

Il tutto come da istruzioni di cui alla guida del predetto portale. 

4) in caso di unica offerta 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…”; 

5) in caso di più offerte si procederà, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., ad una gara sull’offerta più alta, 

con rilanci minimi di: Lotto 1: € 3.000,00; Lotto 2: € 4.000,00 ogni tre minuti, tra gli offerenti 

presenti fisicamente presso lo studio dell’Avv. Arianna Caprinali e gli offerenti connessi 

telematicamente, i quali riceveranno apposite indicazioni da parte del gestore della vendita 

telematica;  

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

sono pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet www.portaleaste.net, 

www.astalegale.net, www.asteimmobili.it e www.tribunale.sondrio.it; 

7) 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.; 

8) 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 ovvero in assegno circolare non trasferibile intestato “Procedura 

esecutiva 7/2019 Tribunale di Sondrio” da depositarsi presso lo studio del professionista delegato; 

qualora nella procedura sia presente un credito derivante da mutuo fondiario, l’aggiudicatario, che 

non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento fondiario prevista 

dall’art. 41, co. 5, D.Lgs. 1709/1993, n. 385, provvederà entro il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione, a versare direttamente all’istituto creditore la parte di prezzo corrispondente 

al credito dell’istituto in capitale, accessori e spese, ai sensi dell’art. 41 comma 4 e 5 del D. L.vo 

01/09/1993 n. 385, ed a versare nel termine di 90 giorni dall’aggiudicazione l’eventuale prezzo 

residuo, dedotta la cauzione, alla procedura, con le modalità sopra descritte; 

9) l’aggiudicatario del compendio pignorato dovrà poi depositare l’ulteriore somma quantificata a 

titolo di fondo spese necessario al fine di perfezionare il trasferimento dei beni, pari a circa il 15% 

del prezzo di aggiudicazione, salvo restituzioni; 

10) 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;  

11) si informa altresì che custode del compendio pignorato è il debitore esecutato; 

12) qualora la vendita senza incanto non sortisca effetto positivo, l'Avv. Arianna Caprinali, salvo che 

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

incanto, con le stesse modalità di cui sopra, con prezzo ribassato fino al limite di un quarto, e così 

per l’ulteriore terza vendita senza incanto, rimettendo gli atti al Giudice dell’Esecuzione in caso 

tutte le vendite come sopra disposte vadano deserte; 

13) nella domanda dovranno essere specificate le generalità dell’offerente; se si tratta di persona 

fisica con l’indicazione del codice fiscale, della residenza o domicilio, allegando estratto dell’atto 

di matrimonio se coniugato; se si tratta di persona giuridica dovrà essere allegato certificato 

dell’Ufficio del Registro delle Imprese o del Registro delle Persone Giuridiche; 

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

presentazione delle offerte, a cura dell'Avv. Arianna Caprinali; 

15) per maggiori informazioni rivolgersi allo studio dell'Avv. Arianna Caprinali dal lunedì al venerdì. 

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. 
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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 il suo studio in Sondrio, Piazzale 

Bertacchi n. 55; 

- 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. Arianna Caprinali 
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