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TRIBUNALE DI UDINE 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE DELEGATA 

 

n. 330/2019 R.G.Es. Imm.ri 

 

La sottoscritta avv. Clara Mascherin con studio in Udine, Via Gorghi n. 9, 

delegato “A” alle operazioni di vendita dal Giudice dell’Esecuzione ex art. 

591 bis c.p.c., giusta ordinanza di vendita e delega notificata in data 

27.07.2020, 

AVVISA 

 

che in data 09.02.2022 ore 16.00 si procederà alla vendita forzata senza 

incanto dei seguenti beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano, anche in riferimento alla Legge n. 47/85, al D.P.R. n. 380/01, al 

D.M. N. 37/08 e successive modificazioni, come da relazione estimativa in 

atti: 

 

LOTTO N. 1  

 

Diritto di piena proprietà di villa singola sita a Treppo Grande, fraz. 

Treppo Piccolo, via Vittorio Veneto n. 1, della superficie commerciale di 

651,23 mq., con autorimessa, pertinenza coperta e scoperta. Il fabbricato, che 

si sviluppa su quattro piani, tre fuori terra, è localizzato in zona residenziale 

ed è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione/ampliamento nel 

2012. Prestigioso l’intervento attuato nel sottotetto e nella parte nuova che 

presentano finiture, pavimenti e serramenti di pregio. Stufa d’angolo nella 

zona pranzo. Bagno turco e sauna nel bagno al primo piano. Aspetto esterno 

di casa padronale “importante” con imponente porticato. Impianto 

fotovoltaico sulla copertura dell’autorimessa. 

Stato di conservazione buono ma bisognoso di alcuni interventi del cui valore 

già si è tenuto conto in sede di quantificazione del prezzo. Area scoperta di 

mq. 4.234. 

 

Identificazione catastale: 

Comune di Treppo Grande - Catasto Fabbricati 

Fg. 11 particella 8, sub. 7, cat. A/7, cl. 2,  consistenza 18 vani, rendita €  

1.766,28; 

Fg. 11, particella 8, sub 8, cat. C/6, cl. 5, consistenza 65 mq., rendita € 

114,14; 
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L’immobile risulta libero. 

Condizioni edilizie, catastali ed urbanistiche conformi.  

Eventuali adeguamenti degli impianti a carico dell’acquirente. 

La vendita è soggetta ad imposta di registro. 

 

VALORE DELL’IMMOBILE Euro 186.000,00 

 

Sono valide offerte per almeno il 75% di tale valore (€ 139.500,00). 

Aumento minimo in caso di gara: 2.000,00. 

Cauzione pari al 10% (30%-50% in casi particolari) del prezzo 

offerto. 

 

* * * * * 

 

L’aggiudicatario deve versare all’ufficio del delegato “B” le seguenti 

somme:  

- € 500 + accessori (quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore 

ad € 100.000);  

- € 750 + accessori  (quando il prezzo di aggiudicazione è superiore ad € 

100.000 e pari od inferiore ad € 500.000);  

- € 1.000 + accessori  (quando il prezzo di aggiudicazione è superiore ad € 

500.000);  

- quanto serve per eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e 

voltura catastale, e sempre salva liquidazione finale dei compensi da parte del 

giudice. 

 

*** 

Le offerte, su supporto cartaceo bollato (€ 16,00), vanno depositate entro le 

ore 12.30 del giorno 08.02.2022 presso la sede della Coveg Srl – IVG sita in 

Udine, via Liguria 96, in busta chiusa con annotato all’esterno della busta 

stessa solo: il nome di chi provvede al deposito; il nome del delegato; la data 

fissata per l’esame delle offerte. 

 

Il giorno 09.02.2022 alle ore 16.00 presso la stessa Coveg Srl – IVG si 

procederà all’esame delle offerte regolarmente pervenute ed a deliberare sulle 

stesse. 

Le buste contenenti le offerte saranno aperte nello stesso giorno, alle ore 

15.50; tutti gli offerenti possono assistere all’attività. 

 

*** 
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INFORMAZIONI E VISITE 

 

Si precisa che tutte le attività, che a norma degli artt. 571 e segg. c.p.c. 

dovrebbero essere compiute in cancelleria o davanti al giudice 

dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, saranno 

effettuate dal sottoscritto Delegato o presso i locali di Coveg Srl IVG siti in 

Udine, via Liguria 96 o presso il proprio studio sito in Udine, Via Gorghi n. 9. 

Gli interessati all’acquisto possono visionare il bene, previo appuntamento 

col Custode nominato, Coveg Srl/IVG con sede in Udine, via Liguria n. 96, 

tel. 0432 566081 - www.ivgudine.it. 

Ulteriori informazioni, anche sulle modalità di presentazione delle offerte e 

di partecipazione alla gara, possono essere ottenute o dal Custode o 

rivolgendosi presso lo studio del sottoscritto Delegato sito in Udine, via 

Gorghi n. 9, tel. 0432294911 – fax 0432203885 – email: 

clara.mascherin@studiomascherin.it 

Udine, li 30 novembre 2022 

 

 

Il Professionista Delegato   

                                                                           Avv. Clara Mascherin 
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