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TRIBUNALE DI PORDENONE 

 

Fallimento:              n. 51/2017  

Giudice Delegato:  dott. ssa Roberta Bolzoni  

Curatore:                 dott. Fabrizio Pusiol  

    

AVVISO DI ASTA PER LA VENDITA BENI IMMOBILI 

Il sottoscritto Dott. Fabrizio Pusiol, Curatore del fallimento 51/2017 del Tribunale di Pordenone, 

in esecuzione al programma di liquidazione ex art. 104-ter, quinto comma, Legge Fallimentare e 

giusta autorizzazione del Giudice Delegato agli atti esecutivi inerenti la vendita dei beni 

immobili del fallimento 

AVVISA 

che il giorno 23 SETTEMBRE 2019 alle ore 11:30, presso il proprio Studio in Pordenone, P.zza 

Risorgimento 21 si terrà la vendita dei seguenti beni immobili divisi in due lotti e meglio 

descritti nella perizia dell’Ing. Fresi Giuseppe, che si considera parte integrante del presente 

avviso. 

 

LOTTO 1  

Il LOTTO 1 è formato da un appartamento in Comune di Aglientu (SS), nel centro storico, in Via 

Sclavo al civico n°19.  Il bene è identificato al catasto fabbricati del Comune di Aglientu al F. 24 

mapp. 39 sub. 3 con graffato il mapp. 40 sub. 1. L’alloggio ha caratteristiche condominiali, ma 

non esistono regolamento e tabelle millesimali che ne determinino la quota di proprietà sulle 

parti comuni. 

L’immobile contiene al suo interno arredi e beni mobili compresi nel lotto. 

 

Il prezzo base del LOTTO 1 è pari ad euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00). 

 

LOTTO 2 

Il LOTTO 2 è formato da due terreni, uno edificabile, l’altro agricolo, in comproprietà indivisa al 

50% con altro soggetto persona fisica. 

Dunque, oggetto di vendita è il 50% di proprietà indivisa dei due beni in parola.   

I due terreni potrebbero essere gravati da servitù occulte: il prezzo d’asta è stato stabilito 

considerando anche questa eventualità. 

Il primo terreno, un’area fabbricabile, è in Comune di Aglientu (SS), identificato in catasto 

terreni al F.24 mapp. 1122, localizzato nel centro abitato, in aderenza alla Via Molino ad ovest e 

a sud.  

Il secondo terreno, agricolo si trova ai margini dell’abitato di Aglientu, a poche decine di metri 

dall’area edificabile, per l’esattezza dall’altro lato della Via Molino. È identificato in catasto 

terreni al F. 24 mapp. 500. Ha una superfice di 4471 m2 ed ha qualità pascolo di 

classe IV. 

Il prezzo base del LOTTO 2 è pari ad euro 19.000,00 (diciannovemila/00). 
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Per maggiori dettagli sui beni si rimanda alla perizia dell’Ing. Fresi Giuseppe. 

 

Pubblicità dell’asta e dei beni che ne sono oggetto è stata fatta, tra l’altro, sul portale di IT 

AUCTION www.realestatediscount.it ai seguenti link: 

LOTTO 1: https://www.realestatediscount.it/aste-immobili/lotto-1-6684/ 

LOTTO 2: https://www.realestatediscount.it/aste-immobili/lotto-2-6685/ 

dov'è possibile visionare le foto e scaricare la perizia compresa di allegati. La documentazione è 

altresì disponibile contattando il Curatore o presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di 

Pordenone.  

  

MODALITA’ DI VENDITA 

1-Condizioni di vendita 

La vendita avverrà con la clausola “visto e piaciuto” e dunque nelle condizioni di fatto e di 

diritto in cui i beni attualmente si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accensioni, ragioni 

ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura: eventuali differenze di 

misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. 

La presente vendita non è soggetta alla normativa concernente la garanzia per vizi o mancanza 

di qualità ne potrà essere risolta per qualsiasi motivo. 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 quelli derivanti dalla eventuale necessità di 

adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati anche se 

occulti, irriconoscibili o comunque non evidenziati in perizia non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o risoluzione del prezzo, essendo di ciò tenuto conto nella valutazione 

dei beni. 

 

2-Regolarità Urbanistica  

Per quanto riguarda la situazione urbanistica dei beni immobili si avverte che il bene nel 

LOTTO 1 presenta delle irregolarità che dovranno essere oggetto di regolarizzazione a carico 

dell’aggiudicatario. In particolare: 

• risulta una parete divisoria al piano terra, eretta per permettere la divisione dello stabile in 

due appartamenti (in origine l’immobile era un'unica abitazione in seguito, tramite la 

parete è stata divisa) 

• risulta un bagno al primo piano, non presente nella planimetria. 

Si informa l’aggiudicatario che, è prevista la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti di 

avvalersi dell’art. 46, comma 5 del DPR 380/2001, trattandosi di alienazione che conserva 

natura coattiva. 

L’onere della regolarizzazione delle difformità edilizie e /o catastali, ove sanabili, o per la 

riduzione in pristino, è a cura e spese dell’aggiudicatario, che dovrà provvedervi quanto prima. 

È parimenti a carico dell’aggiudicatario ogni eventuale responsabilità e obbligo previsto dalle 

vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza sul lavoro, sanitaria, di prevenzione 

incendi, di tutela dell’atmosfera, delle acque e del territorio dall’inquinamento, di conformità 

impianti, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo da tali attività 

derivanti nei confronti della Procedura e dei suoi organi. 

 

http://www.realestatediscount.it/
https://www.realestatediscount.it/aste-immobili/lotto-1-6684/
https://www.realestatediscount.it/aste-immobili/lotto-2-6685/
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3-Offerta 

Ogni offerente deve depositare presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pordenone, 

entro le ore 11.30 del giorno lavorativo antecedente l’asta offerta irrevocabile di acquisto in 

regola con l’imposta di bollo. 

L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, con l’indicazione all’esterno “Offerta 

d’acquisto per l’asta del (specificare data dell’asta), Fall 51/2017 - Curatore Dott. Fabrizio 

Pusiol“ e dovrà contenere: 

a) offerta irrevocabile di acquisto con specifica del lotto d’interesse e indicazione del prezzo 

offerto, che non dovrà essere inferiore a quello base d’asta;  

b) cauzione tramite assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento 51/2017 

Tribunale di Pordenone” con importo non inferiore 10% del prezzo offerto; 

c) espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di conoscere lo stato di 

fatto e di diritto dei beni; 

d) espressa dichiarazione di aver preso visione del presente avviso di vendita e di accettarne 

integralmente il contenuto, le condizioni e le modalità di vendita, senza riserva alcuna; 

e) marca da bollo di euro 16,00 applicata sull’offerta; 

f) se persona fisica, le generalità dell’offerente compreso un recapito telefonico, il Codice 

Fiscale, l’eventuale numero di Partita Iva, lo stato civile e il regime patrimoniale 

(specificando, qualora sia in regime di comunione legale, se intende acquistare a titolo 

personale o in comunione con il coniuge e gli eventuali dati anagrafici di quest’ultimo),  

fotocopia della carta d’Identità e del tesserino del Codice Fiscale e, se trattasi di ditta 

individuale, un certificato camerale di epoca non anteriore a 30 (trenta) giorni dalla data 

fissata per la vendita; 

g) se persona giuridica o società di persone, le generalità dell’offerente compreso un recapito 

telefonico, il Codice Fiscale, il numero di Partita Iva, la copia della visura camerale della 

società, fotocopia della carta d’Identità del rappresentante partecipante ed un certificato 

camerale di epoca non anteriore a 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la vendita, 

nonché idonea documentazione attestante i poteri conferiti al partecipante. 

Mancando i punti a o b di cui sopra, o essendo il contenuto degli stessi non rispondente a 

quanto chiesto, l’offerta sarà ritenuta nulla. 

 

4-Svolgimento dell’asta e aggiudicazione 

Nel giorno e nell’ora indicate, presso lo studio del curatore, si apriranno le buste con le offerte. 

In presenza di un’unica offerta valida l’aggiudicazione avverrà sulla base di quest’ultima. 

In caso di più offerte, l’aggiudicazione avverrà sulla base di quella più alta, salvo volontà dei 

presenti di effettuare una gara al rilancio da tenersi immediatamente dopo l’apertura delle 

buste. La mancata presenza al momento dell’apertura delle buste, quindi, precluderà la 

partecipazione all’eventuale gara.  Detta gara partirà dall’offerta più alta pervenuta, il curatore 

inviterà gli intervenuti a fare offerte al rialzo, con rialzo minimo pari a euro 1.000,00 (mille/00), 

a tempo di 60 secondi tra un’offerta e l’altra. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il 

rilancio più alto. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva alla fine della gara stessa, salvo il disposto dell’art.108 L.F. .  
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Gli offerenti non aggiudicatari otterranno la restituzione delle cauzioni mediante assegni 

circolari o tramite bonifico bancario. 

Ai sensi dell’art. 108 Legge Fallimentare, il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato 

dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può 

sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati 

motivi, ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al 

quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto 

risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 

 

5-Stipula dell’atto di vendita e pagamento del prezzo 

La proprietà e il possesso dei beni aggiudicati verranno trasferiti con atto da stipularsi avanti un 

Notaio a scelta dell’aggiudicatario, purché con studio in provincia di Pordenone. 

Le spese notarili, di trascrizione, di voltura, l’eventuale IVA e/o le altre tasse e imposte 

connesse alla vendita dei beni, gli altri oneri e diritti urbanistici, le spese per il certificato 

energetico ecc... sono completamente a carico dell’aggiudicatario e sono da saldare prima 

della sottoscrizione dell’atto notarile. 

Eventuali agevolazioni fiscali spettanti all’aggiudicatario dovranno essere comunicate per 

tempo e debitamente documentate. 

L’aggiudicatario dovrà versare alla procedura il prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione 

già versata, e maggiorato delle eventuali imposte/tasse entro 30 giorni dall’aggiudicazione e 

comunque prima dell’atto notarile.  Il versamento avverrà sul conto corrente intestato alla 

procedura IBAN: IT28 B088 0512 5000 2100 0001 737 oppure tramite assegno circolare non 

trasferibile intestato a “Fallimento 51/2017 Tribunale di Pordenone” da consegnarsi presso lo 

Studio del Curatore. 

In caso di mancato pagamento del prezzo e degli altri oneri dovuti nel termine indicato, 

l’aggiudicazione verrà revocata e la cauzione versata verrà acquisita dal fallimento a titolo di 

penale, salvo risarcimento del maggior danno.   

* 

I beni sono visibili in loco previo contatto con IT AUCTION (sardegna@itauction.it).  

Maggiori informazioni presso il Curatore Dott. Fabrizio Pusiol, P.zza Risorgimento n. 21, 

Pordenone, tel. 0434/27619,  e-mail pusiol@studiopsl.it sito web: www.studiopsl.it. 

 

Pordenone, data pubblicazione 

Il Curatore del Fallimento 

F.to Dott. Fabrizio Pusiol 
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