
 

1 

TRIBUNALE DI ASTI 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

 

La sottoscritta Avvocato Elisa Andreuzza (C.F. NDRLSE81E59L219V), con studio in San Damiano 

d’Asti (AT), Piazza Camisola n. 3, in qualità di professionista delegato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 591 bis cpc, dal Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Asti, Dott. Pasquale Perfetti, 

giusta ordinanza resa in data 12.6.2018, al compimento delle operazioni di vendita relative 

all’esecuzione immobiliare rubricata al n. 95/2017 R.G.E, 

visti gli artt. 591 bis, 576 e 569 e ss. c.p.c. 

 

ORDINA LA VENDITA SENZA INCANTO 

CON MODALITA’ TELEMATICA ASINCRONA 

 

dei seguenti immobili siti nel Comune di San Damiano d’Asti (AT) 

DESCRIZIONE DEI BENI 

L'esatta descrizione catastale attuale degli immobili pignorati è la seguente: 

 

LOTTO C 

Terreno agricolo sito in Borgata Vascagliana 

Così censito: 

Catasto terreni, Comune di San Damiano d’Asti, F 34, part. 4, Seminativo, Cl. 2, Sup. are 14 

centiare 70, R.D. 10,25 €, R.A. 7,21 €. 

Intestato in proprietà 1/1. 

L’appezzamento di terreno agricolo è ubicato in Zona Agricola, è coltivato a seminativo ed è 

accessibile dalla strada provinciale SP12, previo attraversamento di lembo di terreno pavimentato 

posto a cavallo delle particelle F° 34 part. 1 e 5. A sud il terreno è attraversato da rete fognaria 

pubblica In corrispondenza del confine dalla particella n. 5 è ubicata caditoia metallica affiancata 

da tubo di scarico.  

COERENZE: F 34, part. nn. 1, 5, 67, 68, 722 

______________________________________________________________________________ 

 

LOTTO D 

Abitazione sita in Borgata Vascagliana n. 20/B 

Così censita: 

Catasto fabbricati, Comune di San Damiano d’Asti, F 34, part. 1, sub 20piano S1-T-1, ZC U, Cat. 

A/2, Cl. 3, Cons. 15 vani, Sup. 358 mq, Rendita € 929,62. 

Intestato in proprietà 1/1. 

Il giardino di esclusiva proprietà ha superficie di circa 87,00 mq ed è lavorato a prato, corredato da 

arbusti, cespugli e piante L’abitazione a cui si accede da portoncino su fronte strada è risultata 

interamente occupata da mobili e masserizie.  

L’abitazione, che presenta struttura portante verticale in muratura e pilastri cementizi e orizzontale 

in laterocemento, nonché tamponamento esterno in muratura a casa-vuota, è classificata di Classe 

Energetica G come da attestato di prestazione energetica rilasciata dal geom. **omissis** e non 

appartiene a nessuna delle categorie contemplate di cui all’art. 3 comma 3 lettere a, b, c D. L.gvo 

n. 192/2005 come modificato dall’art. 1 D.Lgvo n. 311/2006 lettere d, e, f e come integrato dal D. 

26-06-2009 allegato A n. 2 e altresì non appartiene a una delle categorie di cui all’art. 1 comma 5 

L.R. n.13/2007 e alla disposizione attuativa della medesima di cui alla D.G.R. 04-08-2009 n. 

4311965 allegato A n. 5.2. 
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L'orizzontamento interposto tra il piano seminterrato e il piano terreno è costituito da doppio solaio 

in quanto con ristrutturazione passata è stato edificato nuovo orizzontamento in posizione più 

elevata rispetto al preesistente. 

L’abitazione si presenta sostanzialmente in buono stato di conservazione, fatta eccezione della 

muratura esterna al piano seminterrato su retro, la quale presenta diffuse ed estese fessurazioni 

verticali e suborizzontali da cedimento sottofondale. 

L’abitazione, i cui allacciamenti alle reti idrica, elettrica, fognaria e gas sono risultati regolarmente 

funzionanti, è così composta: 

Piano Seminterrato: 

- saletta gioco biliardo: ha superficie di calpestio di 31,77 mq, altezza utile di 2,29 m. inferiore alla 

minima sanitaria prescritta in m. 2,70, con strisce ribassate con sottostanti altezze utili di 1,82 m e 

di 2,06 m; comunica mediante porta in alluminio con pannello di vetro con autorimessa e porta in 

legno con pannello di vetro con tavernetta; ha parete divisoria dall’autorimessa in infisso di 

alluminio con vetrata semplice e restanti pareti in muratura intonacata e tinteggiata così come il 

soffitto; il pavimento è in piastrelle di differente colore in ceramica monocottura cm 30x40 e 10x20 

con battiscopa in ceramica alto cm. 8; è presente impianto elettrico in parte a vista con punti luce a 

soffitto e frutti BTicino; non sono presenti impianto termico e di aerazione meccanica; 

- disimpegno/angolo cottura: ha superficie di calpestio di 12,18 mq, altezza utile di m. 2,26 inferiore 

alla minima sanitaria prescritta in m. 2,40 per il disimpegno e in m. 2,70 per l’angolo cottura; 

comunica direttamente con tavernetta e mediante porta in legno con pannello di vetro con 

autorimessa e con bagno; ha pareti in muratura intonacata e tinteggiata così come il soffitto; il 

pavimento è in piastrelle di ceramica monocottura cm 30x30 posate diagonalmente con battiscopa 

in ceramica alto cm. 8; è presente angolo cottura con pareti rivestite con piastrelle di ceramica cm 

20x30 per altezza di cm 200, dotato alimentazione di acqua e scarico nonchè cappa filtrante su 

fornello, alimentato da bombola di gas; sono presenti un ventil-convettore e un impianto elettrico 

sottotraccia con punti luce a parete e frutti BTicino; l’aerazione del locale, che avviene attraverso 

passaggio con la tavernetta, non risponde ai requisiti igienico-sanitari essendo insufficiente;  

- tavernetta: ha superficie di calpestio di 24,75 mq, altezza utile di m. 2,26 inferiore alla minima 

sanitaria prescritta in m. 2,70; comunica direttamente con disimpegno attraverso ampio passaggio; 

ha pareti in muratura intonacata e tinteggiata così come il soffitto; il pavimento è in piastrelle di 

ceramica monocottura cm 30x30 posate diagonalmente con battiscopa in ceramica alto cm. 8; la 

parte inferiore delle pareti lato disimpegno recano sfioritura e distacco dell’intonaco per umidità; 

sono presenti un attacco per corpo radiante in nicchia, un camino e impianto elettrico sottotraccia 

con punti luce a parete e frutti BTicino; l’aerazione del locale avviene tramite due finestre in legno 

a doppio infisso all’interno e metallico all’esterno; 

- bagno: ha superficie di calpestio di 3,63 mq ed altezza utile di 1,30/2,26 m. inferiore alla minima 

sanitaria prescritta in m. 2,40; il locale è accessibile da porta in legno con pannello a vetro su 

disimpegno; il soffitto in parte inclinato essendo il locale ricavato in sottoscala; le pareti sono in 

muratura intonacata e recano rivestimento in piastrelle di gres cm 20x30 e 20x20 per l’altezza di 

m. 1,20/2,00; il pavimento è piano e in piastrelle di gres cm 30x30 posato ortogonalmente; il locale 

è munito di finestra a doppio infisso in legno all’interno e metallico all’esterno; il locale è dotato di 

lavabo e vaso a sedile con cassetta esterna a zaino, in grés porcellanato di colore bianco; il lavabo 

è dotato di miscelatore di acqua calda e fredda; i sanitari sono collegati a rete idrica sottotraccia 

nonchè dotati di scarichi sottotraccia allacciati alla fognatura del fabbricato; è presente impianto 

elettrico con rete sottotraccia, completo di punti luce a parete, frutti per comandi e presa corrente; 

- vano scala: ha superficie di calpestio di 4,47 mq e comunica direttamente con disimpegno 

attraverso passaggio; ha pareti in muratura intonacata e tinteggiata così come il soffitto, in parte 

inclinato laddove è sottostante ad altra scala per il piano primo; pedate e pavimento sono in legno 

come pure le alzate e la zoccolatura; è presente mancorrente in legno ed impianto elettrico sotto 

traccia con punti luce a parete; 

Piano Terra: 

- ingresso/soggiorno: ha superficie di calpestio di 63,10 mq, altezza utile di m. 2,86; ha portoncino 

d’ingresso in legno massello di noce; comunica direttamente con vano scala per il piano primo e 
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attraverso porte in legno, con pannellatura in vetro e maniglie in ottone, con camera 1, tinello, 

antibagno e vano scala per il piano seminterrato; il pavimento è in piastrelle di cotto cm 30x30 

posate diagonalmente con battiscopa in cotto alto cm. 8 e presenta zona salotto ribassata per cm. 

45 con camino; ha pareti in muratura intonacata e tinteggiata; in corrispon-denza di spigolo dello 

stipite della porta di accesso a camera 1 è presente fessurazione dell’intonaco; il soffitto è piano e 

presenta ribassamento decorativo in corrispondenza della zona salotto con pavimento ribassato; 

nel soffitto e controsoffitto sono presenti macchie e sfioriture della tinteggiatura causate da 

infiltrazione d’acqua; sono presenti impianto termico sottotraccia con termosifoni in ghisa tipo 

Thema nonchè impianto elettrico sottotraccia con punti luce a parete e nel controsoffitto, 

termostato e frutti BTicino; l’aerazione del locale avviene tramite finestre in legno con vetro-camera 

e persiane in legno scorrevoli e sono dotate di davanzali interno in granito ed esterno in Serizzo; 

- camera 1: ha superficie di calpestio di 10,32 mq, altezza utile di m. 2,86; il pavimento è in 

piastrelle di cotto cm 30x30 posate diagonalmente con battiscopa in cotto alto cm. 8; ha pareti in 

muratura intonacata e tinteggiata; in corrispondenza di spigolo dello stipite della porta di accesso 

al soggiorno è presente fessurazione dell’intonaco; il soffitto è piano intonacato e tinteggiato; sono 

presenti impianto termico sottotraccia con termosifone in ghisa tipo Thema e impianto elettrico 

sottotraccia con punto luce a soffitto e frutti BTicino; è presente finestra in legno con vetro-camera 

e persiana in legno scorrevole e dotata di davanzale interno in granito ed esterno in Serizzo; 

- anti-bagno: ha superficie di calpestio di 0,87 mq, altezza utile di m. 2,86; il pavimento è in 

piastrelle di ceramica cm 20x20 posate ortogonalmente; ha pareti in muratura intonacata e 

tinteggiata con rivestimento in piastrelle di ceramica 20x30 con decori per un’altezza di cm 270; è 

assente l’aerazione sia naturale che meccanica; è presente impianto elettrico sottotraccia con 

punto luce a parete e frutti BTicino; 

- bagno: ha superficie di calpestio di 5,07 mq ed altezza utile di 2,86 m.; il locale è accessibile da 

porta in legno con pannello a vetro su anti-bagno; il soffitto è intonacato e tinteggiato; le pareti 

sono in muratura intonacata e recano rivestimento in piastrelle di ceramica cm 20x30 con decori 

per l’altezza di m. 2,70; il pavimento è piano e in piastrelle di ceramica cm 20x20 posato 

ortogonalmente; il locale è privo di finestra ma dotato di aerazione meccanica; il locale è dotato di 

lavabo ad incasso, vaso a sedile con cassetta esterna a zaino, bidet e box doccia in grés 

porcellanato di colore grigio perla con piatto doccia colore bianco; lavabo, bidet e doccia sono 

dotati di rubinetteria di miscelazione acqua calda e fredda; i sanitari sono collegati a rete idrica 

sottotraccia nonchè dotati di scarichi sottotraccia allacciati alla fognatura del fabbricato; sono 

presenti impianto termico sottotraccia con termosifone in ghisa tipo Thema e impianto elettrico con 

rete sottotraccia, completo di punti luce a parete e soffitto, frutti per comandi e presa corrente; 

- tinello/cucina: ha superficie di calpestio di 22,90 mq, altezza utile di m 2,86; ampia apertura in 

parete divisoria distingue i due ambienti di tinello e di cucina; il pavimento è in piastrelle di cotto cm 

30x30 posate diagonalmente con battiscopa in cotto alto cm. 8; ha pareti in muratura intonacata e 

tinteggiata; il soffitto è piano intonacato e tinteggiato; sono presenti impianto termico sottotraccia 

con termosifoni in ghisa tipo Thema e impianto elettrico sottotraccia con 2 punti luce a soffitto, 

citofono e frutti BTicino; sono presenti finestra e porta-finestra in legno Douglas con vetro-camera 

e tapparelle in plastica; il davanzale interno è in granito e soglia e davanzale esterni sono in 

Serizzo; la zona cucina ha rivestimento murale in piastrelle di ceramica cm 20x25 per l’altezza di 

m, 2,25; il piano cottura è alimentato da bombola di gas; la cappa su fornello è del tipo filtrante; 

sono presenti attacco e scarico acqua per lavello e lavastoviglie; sul piano cucina sono presenti 

interruttori di blocco elettrici per elettrodomestici; porta in legno con pannellatura in vetro dà 

accesso a ripostiglio; 

- ripostiglio: ha superficie di calpestio di 1,97 mq, altezza utile di m 2,86; la parete trasversale di 

confine dal sub 19 reca vano porta di intercomunicazione che dovrà essere murata a separazione 

delle due unità immobiliari; il pavimento è in piastrelle di cotto cm 30x30 posate diagonalmente con 

battiscopa in cotto alto cm. 8; ha pareti in muratura intonacata e tinteggiata; il soffitto è piano 

intonacato e tinteggiato; è presente impianto elettrico sottotraccia con punto luce a parete, quadro 

elettrico generale e frutti BTicino; 
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- portichetto: ha superficie di calpestio di circa 15,12 mq, altezza utile di m 2,62/2,93; è delimitato 

da pilastri in legno e dal fronte fabbricato ed è coperto da tetto in legno ancorato a balcone del 

piano primo a unica falda, con manto di copertura cementizia su tavolato di legno; la faldaleria è in 

rame; la pavimentazione è in piastrelle di cotto contigue a quelle del marciapiede ed ha per bordo 

esterno una copertina in Serizzo; 

- scala per il piano primo: ha superficie di calpestio di 4,36 mq e comunica direttamente con 

ingresso/soggiorno e camera 2 del piano primo; ha pareti in muratura intonacata e tinteggiata; il 

soffitto è piano, intonacato e tinteggiato; pedate e pavimento sono in legno come pure le alzate e 

la zoccolatura; è presente mancorrente in legno ed impianto elettrico sotto traccia con punti luce a 

parete; 

Piano Primo: 

- camera 2: ha superficie di calpestio di 12,92 mq, altezza utile di m. 3,00; il pavimento è in liste di 

legno Rovere cm 7x54 posate a correre con battiscopa in legno alto cm. 8; due pareti sono in 

muratura intonacata e tinteggiata ed altre due sono in mattoni pieni a vista tinteggiati; il soffitto è 

piano intonacato e tinteggiato; porta di accesso al disimpegno è costituita da portoncino in legno 

massello da esterno; sono presenti impianto termico sottotraccia con termosifone in ghisa tipo 

Thema e impianto elettrico sottotraccia con punto luce a parete e frutti BTicino; è presente finestra-

porta-balcone in legno Duoglas con vetro-camera e tapparelle in plastica; è dotata di davanzale 

interno in granito, soglia, davanzale ed architrave esterni spess. 5/6 cm in Serizzo; 

- balcone fronte strada: ha superficie di calpestio di 18,66 mq, pavimento in guaina con battiscopa 

in piastrelle di ceramica alto cm 10, ringhiera alta di cm. 91 smaltata in semplici bacchette verticali 

saltuariamente corredate da decoro; la parete esterna lato sub 11 presenta fessurazione verticale; 

- disimpegno: ha superficie di calpestio di 16,02 mq, altezza utile di m. 2,98; il pavimento è in liste 

di legno Rovere cm 7x54 posate a correre con battiscopa in legno alto cm. 8; ha pareti in muratura 

intonacata e tinteggiata, soffitto piano intonacato e tinteggiato; la parete divisoria dal bagno 1 

presenta nella zona inferiore fioritura di tinteggiatura e macchie da infiltrazione d’acqua; porte 

interne in legno con pannellatura in vetro e porta intermedia in legno massello con pannellatura in 

vetro; è presente impianto elettrico sottotraccia con punti luce a soffitto, citofono e frutti BTicino. 

Sul disimpegno si apre porta di accesso a camera del sub. 19 che dovrà essere chiusa a 

separazione delle unità immobiliari; 

- bagno 1: ha superficie di calpestio di 6,27 mq ed altezza utile di 2,98 m.; il soffitto è intonacato e 

tinteggiato; le pareti sono in muratura intonacata e recano rivestimento in piastrelle di ceramica cm 

15x30 per l’altezza di m. 2,98; il pavimento è piano e in piastrelle di ceramica cm 15x30 posato 

ortogonalmente; striscia di pavimento lungo la parete divisoria dalla camera 2 e lungo porzione di 

quella dal disimpegno è priva di piastrelle e di sottofondo per eseguito intervento sulla tubazione 

d’acqua; il locale è dotato di finestra in Douglas con vetro-camera e avvolgibile in plastica; ha 

davanzale interno in marmo ed esterno in Serizzo; il locale è dotato di lavabo a semi-incasso, vaso 

a sedile con cassetta esterna a zaino, bidet e piatto doccia in grés porcellanato di colore bianco; 

lavabo, bidet e doccia sono dotati di rubinetteria di miscelazione acqua calda e fredda; i sanitari 

sono collegati a rete idrica sottotraccia nonchè dotati di scarichi sottotraccia allacciati alla 

fognatura del fabbricato; sono presenti tubazione di carico e scarico lavatrice, boyler elettrico 

disattivato; impianto termico sotto-traccia con termosifone in ghisa tipo Thema e impianto elettrico 

con rete sottotraccia, completo di punti luce a parete e soffitto, frutti per comandi e presa corrente; 

- camera 3: ha superficie di calpestio di 15,52 mq, altezza utile di m. 2,98; il pavimento è in liste di 

legno Rovere cm 5x35 posate a decoro con tozzetto cm 5x5 in mogano e battiscopa in legno alto 

cm. 8; in corrispondenza della porta-balcone il pavimento è ammalorato; le pareti sono in muratura 

intonacata e tinteggiata e il soffitto è piano intonacato e tinteggiato; sono presenti impianto termico 

sottotraccia con termosifone in ghisa tipo Thema e impianto elettrico sottotraccia con punto luce a 

soffitto e frutti BTicino; è presente finestra-portabalcone in legno Duoglas con vetro-camera e 

tapparelle in plastica; è dotata di davanzale interno in marmo, soglia, davanzale ed architrave 

esterni spess. 5/6 cm in Serizzo; 



 

5 

- balcone su retro: ha superficie di calpestio di 9,04 mq, pavimento in guaina con battiscopa in 

piastrelle di ceramica alto cm 10, ringhiera alta di cm. 91 smaltata in semplici bacchette verticali 

saltua-riamente corredate da decoro;  

- camera 4: ha superficie di calpestio di 18,76 mq, altezza utile di m. 2,98; il pavimento è in liste di 

legno Rovere cm 7x54 posate a correre e battiscopa in legno alto cm. 8; in corrispondenza della 

porta-balcone il pavimento è ammalorato; le pareti sono in muratura intonacata e tinteggiata e il 

soffitto è piano intonacato e tinteggiato; sono presenti impianto termico sottotraccia con 

termosifone in ghisa tipo Thema e impianto elettrico sottotraccia con punto luce a soffitto e frutti 

BTicino; è presente finestra-portabalcone in legno Duoglas con vetro-camera e tappa-relle in 

plastica; è dotata di davanzale interno in marmo, soglia, davanzale ed architrave esterni spess. 5/6 

cm in Serizzo; 

- bagno 2: ha superficie di calpestio di 10,67 mq ed altezza utile di 2,98 m. con scalino intermedio 

alto cm 17; il soffitto è intonacato e tinteggiato; le pareti sono in muratura intonacata e recano 

rivestimento in piastrelle di ceramica cm 20x20 per l’altezza di m. 2,20; il pavimento è piano e in 

piastrelle di ceramica cm 20x20 posato ortogonalmente; il locale è dotato di finestra in Douglas con 

vetro-camera e avvolgibile in plastica; ha davanzale interno in marmo ed esterno in Serizzo; il 

locale è dotato di 2 lavabi a incasso in ripiano di marmo, vaso a sedile con cassetta esterna a 

zaino, bidet e vasca idromassaggio con box doccia in grés porcellanato di colore bianco; lavabi, 

bidet e vasca sono dotati di rubinetteria snaltata dimiscelazione acqua calda e fredda; i sanitari 

sono collegati a rete idrica sottotraccia nonchè dotati di scarichi sottotraccia allacciati alla 

fognatura del fabbricato; sono presenti termo arredo in acciaio smaltato con impianto termico 

sotto-traccia e impianto elettrico con rete sottotraccia, completo di punti luce a parete e soffitto, 

frutti per comandi e presa corrente; 

- camera 5: ha superficie di calpestio di 16,50 mq, altezza utile di m. 2,98; il pavimento è in liste di 

legno Rovere cm 7x54 posate a correre e battiscopa in legno alto cm. 8; in corrispondenza della 

porta-balcone il pavimento è ammalorato con distacco di una decina di liste dal sottofondo; le 

pareti sono in muratura intonacata e tinteggiata e il soffitto è piano intonacato e tinteggiato; sono 

presenti impianto termico sottotraccia con termosifone in ghisa tipo Thema e impianto elettrico 

sottotraccia con punto luce a soffitto e frutti BTicino; è presente finestra-portabalcone in legno 

Duoglas con vetrocamera e tapparelle in plastica; è dotata di davanzale interno in marmo, soglia, 

davanzale ed architrave esterni spess. 5/6 cm in Serizzo. 

COERENZE: strada provinciale, F 34 part. 1 sub. 19, F 34 part. 1 sub. 20, area libera F 34 part. 1 

sub. 10, cortile F. 34 part. 1 sub. 11, centrale termica sub 10 

______________________________________________________________________________ 

 

LOTTO E 

Bene comune non censibile sito in Borgata Vascagliana nn. 20-20/B 

Così censito: 

Catasto Fabbricati, Comune di San Damiano d’Asti, F. 34 part. 1, sub. 10 di utilità comune al F  34 

part. 1 sub 19 e sub 20. 

Il bene comune è costituito da area cortilizia e da locale centrale termica incorporato nell’immobile. 

L’area cortilizia ha superficie di circa 190 mq, è pavimentata in conglomerato bituminoso nella 

porzione posta a ridosso del confine dalla particella F. 34 n. 5, in estensione di varco di accesso 

dalla strada provinciale ad entrambe ed alla particella F. 34 n. 4 ed in blocchetti cementizi nella 

restante parte Il locale centrale termica dalla superficie di calpestio di 5,56 mq, è ubicato al piano 

seminterrato dell’immobile F. 34 n. 1 sub 20, è accessibile esclusivamente dall’area cortilizia F° 34 

n. 1 sub 11.  

COERENZE: F 34 part. 1 sub. 11, F 34 part. 1 sub 20. 

______________________________________________________________________________ 

 

LOTTO F 
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Autorimessa sita in Borgata Vascagliana n. 20 

Così censita: 

Catasto fabbricati, Comune di San Damiano d’Asti, F. 34 part. 1 sub. 21, piano S1, ZC U, Cat. C/6, 

Cl. U, Cons. 41 ma, Sup. Cat. 46 mq, Rendita € 88,93. 

Intestato in proprietà 1/1 

L’autorimessa è ubicata al piano seminterrato con accesso da area cortili zia del sub. 10 parti 

comuni non censibili mediante portone carraio, ha superficie di calpestio di 41,28 mq e altezza utile 

di 2,29 m.  

L’autorimessa comunica direttamente con il sub. 19, in quanto priva della parete divisoria che 

dovrà essere edificata a separazione delle due unità immobiliari, e con il sub, 20, tramite porta 

inserita in parete divisoria in alluminio con pannellature in vetro che dovrà essere sostituita con 

parete in muratura cieca a separazione delle due unità immobiliari. Lo stipite esterno del portone 

carraio posto a sinistra guardando il fabbricato presenta esteso distacco dell’intonaco. Le restanti 

pareti sono intonacate e tinteggiate e recano battiscopa in ceramica alto cm. 8; il pavimento, che è 

a quota più bassa di circa 10-15 cm dal piano marciapiede, è in piastrelle di differente colore in 

ceramica monocottura cm 30x40 e 10x20, alcune delle quali sono rotte; il soffitto in latero-cemento 

è sostenuto in posizione intermedia anche da travi metalliche ed è intonacato e presenta fessure 

trasversali e parallele; è presente impianto elettrico a vista con punti luce a soffitto; il portone è 

motorizzato; il locale è attraversato a soffitto da rete impianto termico.  

L’autorimessa versa in mediocre stato di conservazione. 
COERENZE: F 34 part. 1 sub 10, F 34 part. 1 sub 19, F 34 part. 1 sub 20 

_________________________________________________________________________________ 

 

Il tutto, comunque, come più ampiamente e dettagliatamente descritto nella perizia dell’Arch. Angelo 

Tollemeto del 07.05.2018.  

Gli immobili sovra indicati sono offerti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trovano, con ogni diritto, azione, usufrutto, servitù attiva e passiva e pesi inerenti, così come sino ad 

oggi goduti e posseduti, secondo quanto descritto nella CTU agli atti della procedura e da intendersi 

qui per ritrascritta (visionabile sui siti internet in calce evidenziati) e che del presente avviso costituisce 

parte integrante e sostanziale, cui si rimanda integralmente anche per un'esatta individuazione degli 

immobili e del loro stato attuale. A seguito dell'emissione del decreto di trasferimento, gli immobili 

saranno liberati – con spese a carico della procedura e competenze a carico dell'aggiudicatario - dalle 

trascrizioni dei pignoramenti e dalle iscrizioni ipotecarie dipendenti dai mutui mentre la cancellazione di 

eventuali altre annotazioni ed iscrizioni, non dipendenti dalla procedura esecutiva, saranno a cura e 

spese dell'aggiudicatario. La vendita è a corpo e non a misura, eventuali differenze di misure o di stato 

non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo e non è soggetta alle 

norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.  

 

INFORMAZIONI URBANISTICHE 

UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE 

Lotto C  

Il terreno agricolo risulta ricadere in Area Agricola del vigente P.R.G.C. normata dall’art. 45 delle 

vigenti N.T.A. gravato per oltre la metà della sua superficie da vincolo idrogeologico classe IIIa in 

cui gli elementi di pericolosità geomorfologica sono tali da impedirne l’utilizzo, e ricade in toto in 

fascia acustica Db nonché in toto in fascia di rispetto da acque pubbliche e in parte in fascia ex 

C.P.G.R. 7/LAP art. 96 lett. f) R.D. 523/1904. 

Lotto D 

Il fabbricato in cui è incorporata l’abitazione ed il relativo giardino sono ricompresi in Area Agricola 

del vigente P.R.G.C. normata dall’art. 45 delle vigenti N.T.A. e ricade in toto in fascia acustica Db, 
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in toto in fascia di rispetto da acque pubbliche L’abitazione ricade quasi totalmente nella fascia di 

rispetto inedificabile di 20 m. dalla strada provinciale ai sensi dell’art. 4 D.M. 01-04-1968 n. 1404. 

Lotto E 

L’area cortilizia e il locale centrale termica incorporato nell’abitazione censita al F. 34 n. 1 sub. 20 

sono ricompresi in Area Agricola del vigente P.R.G.C. normata dall’art. 45 delle vigenti N.T.A. 

L’area cortilizia nella quasi totalità e la centrale termica ricadono nella fascia di rispetto inedificabile 

di 20 m. dalla strada provinciale ai sensi dell’art. 4 D.M. 01-04-1968 n. 1404. 

Lotto F 

Il fabbricato in cui è incorporata l’autorimessa è ricompreso in Area Agricola del vigente P.R.G.C. 

normata dall’art. 45 delle vigenti N.T.A. e ricade in toto in fascia acustica Db, in toto in fascia di 

rispetto da acque pubbliche 

CONFORMITÀ COSTRUZIONI AD AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI DI AGIBILITÀ 

Lotto C 

Il terreno agricolo non è edificato. 

Lotto D + Lotto E + Lotto F 

L’abitazione e l’autorimessa fanno parte di edificio bifamiliare e alle stesse fanno capo le seguenti 

pratiche edilizie:  
Licenza Edilizia n. 3454 del 29-07-1970 per erezione muro di cinta; 
Licenza Edilizia n. 146/73 del 10-10-1973 per nuova costruzione; 
Licenza Edilizia n. 60/g del 17-06-1974 in variante a L.E. 146/73; 
Licenza Edilizia n. 85/f del 26-06-1974 in variante a L.E. 146/73; 

Licenza Edilizia n. 97/g del 09-11-1974 in variante a L.E. 146/73; 
Concessione Edilizia n. 305 del 18-12-1987 per ristrutturazione; 
Concessione Edilizia n. 264/92 del 02-06-1993 per trasformazione di locali artigianali e 
commerciali in abitazione. 
Si rileva che lo stato di fatto dell’abitazione, della centrale termica e dell’autorimessa in oggetto è 

conforme alla sua rappresentazione riportata dall’elaborato grafico allegato alla suddetta C.E. n. 

264/92 fatta eccezione della presenza al piano seminterrato di divisorio atto a realizzare locale 

gioco biliardo attiguo all’autorimessa, della presenza al piano terra di portico fronte strada non 

previsto, della destinazione attuata a bagno in luogo di assentita camera al piano primo nonché 

della diversa conformazione e numero dei balconi al piano primo. 

Non risultano agli atti comunali né richiesta, nè rilascio di Dichiarazione di 

Agibilità/Abitabilità a costruzione eseguita ed ultimata. 

DETENZIONE DEGLI IMMOBILI PIGNORATI 

Lotto C  

il terreno pignorato è risultato utilizzato esclusivamente dal debitore 

Lotto D 

l’alloggio pignorato è risultato occupato dal debitore 

Lotto E 

il bene pignorato è risultato nella disponibilità d’uso da parte del comproprietario 

Lotto F 

l’autorimessa pignorata è risultata occupata dal debitore 

 

VINCOLI – ONERI – DIRITTI 

Dagli atti esaminati risulta che gli immobili pignorati: 

non sono gravati da vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità e di indivisibilità; 

non sono assoggettati a diritti demaniali. 

Inoltre, distinguendo risulta che: 

Lotto C  

Il terreno agricolo risulta gravato dai seguenti vincoli: 
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- attraversamento di rete fognaria pubblica a sud, 

- fascia acustica Db, 

- fascia di rispetto dalle acque pubbliche, 

- idrogeologico classe IIIa, 

- fascia di rispetto ex CPGR 7/LAP art. 96. 

Lotto D 

L’abitazione risulta: 

- ricadere in toto in fascia acustica Db, 

- ricadere in toto in fascia di rispetto da acque pubbliche, 

- ricadere quasi totalmente nella fascia di rispetto inedificabile di 20 m. dalla strada provinciale ai 

sensi dell’art. 4 D.M. 01-04-1968 n. 1404, 

- godere del diritto di costruire balcone in aggetto sul F. 34 part. 1 sub 11, 

- godere del diritto di veduta sulla particella confinante F. 34 part. 1 sub 11, 

- godere della servitù attiva di passaggio sulla particella confinante F. 34 part. 1 sub 11 per 

accesso e recesso a/da centrale termica F. 34 part. 1 sub 10, 

- gravato dal diritto di passaggio pedonale in giardino a favore della particella F. 34 part. 1 sub 19 

fino al ripristino del relativo accesso al civico n. 20, 

- gravato dalla servitù passiva di collocazione in giardino di serbatoio combustibile liquido e relative 

tubazioni di alimentazione impianto termico a servizio anche del sub 19, 

- gravato dagli oneri connessi alla comproprietà delle parti comuni del fabbricato in cui è 

incorporato, 

- gravato dagli oneri di condono edilizio inerente l’abusivo cambio di destinazione d’uso da 

accessorio ad abitativo del piano seminterrato e comprendente anche la diversa conformazione e 

numero dei balconi al piano primo e le modifiche interne eseguite in difformità dalla C.E. 264/92, 

- gravato dalla necessitante demolizione del portichetto antistante l’ingresso al piano terra 

abusivamente edificato e non sanabile in quanto ricadente in fascia di rispetto di m. 20 dalla strada 

provinciale (art. 4 D.M. 01-04-1968 n. 1404), già assunta in deduzione nella definizione del più 

probabile valore di mercato del bene in oggetto. 

Lotto E 

L’area esterna risulta: 

- ricadere in toto in fascia acustica Db, 

- ricadere in toto in fascia di rispetto da acque pubbliche, 

- essere gravata dalle seguenti servitù passive: 

 di attraversamento di rete acquedotto pubblico, 

 di passaggio su lembo esterno alla recinzione posto lungo il confine dalle particelle F° 34 

nn. 4-5 a favore di queste, 

 di passaggio a favore della particella F 34 part. 1 sub 1, 11, 15, 16, 21, 

- godere della servitù attiva di passaggio su lembo della particella F 34 n. 5 esterno alla recinzione 

posta lungo il confine. 

Lotto F 

L’autorimessa risulta: 

- godere della servitù attiva di passaggio su lembo della particella F. 34 n. 5 esterno alla recinzione 

posta lungo il confine e sull’area cortilizia della particella F. 34 n. 1 sub 10, 

- godere dell’allacciamento alla rete elettrica del sub. 20, 

- essere gravata dalle necessitanti separazioni dalle unità immobiliari sub. 19 e sub. 20 mediante 

chiusura con parete intonacata dei vani d’intercomunicazione al piano seminterrato; già assunte in 

deduzione nella definizione del più probabile valore di mercato del bene in oggetto. 

 

* * *     * * * 

Il Delegato alla vendita dà avviso che tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss., devono 

essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal Giudice 

dell’Esecuzione saranno eseguite dal professionista delegato – in giorni feriali tra le ore 8.30 e le ore 
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18.30, presso il suo studio in San Damiano d’Asti, Piazza Camisola n. 3, ovvero nel luogo da lui 

indicato, previa in quest’ultima ipotesi, l’autorizzazione del G.E. da menzionare nell’avviso di vendita. 
 

PREZZO E MODALITA' PER PARTECIPARE ALLA VENDITA  

La vendita forzata in generale e la gara in particolare si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

 Prezzo base:  

 Lotto C: € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00); 

 Lotto D + E + F: € 122.000,00 (centoventiduemila/00); 

 Offerta minima, pari al 75% del prezzo base (arrotondato per eccesso): 

 Lotto C: € 1.800,00 (milleottocento/00); 

 Lotto D + E + F: € 91.500,00 (novantunomilacinquecento/00); 

 Rilancio minimo in caso di gara: 

 Lotto C: € 100,00 (cento/00); 

 Lotto D + E + F: € 3.000,00 (tremila/00). 

 

Dati IBAN per bonifico cauzione e successivo saldo prezzo e saldo spese: 

conto intestato alla procedura, presso Banca di Asti - Gruppo Cassa di Risparmio di Asti - Filiale 025 

San Damiano d’Asti - IBAN IT28 A060 8547 6700 0000 0030 480 

 

Le offerte di acquisto potranno essere formulate solo in via telematica tramite il modulo web “Offerta 

Telematica” del Ministero della Giustizia, a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita, 

presente sul portale www.astetelematiche.it sul quale sono indicati, ai fini della effettuazione del 

richiesto bonifico, i dati relativi al Conto intestato alla Procedura. Il “manuale utente per la 

presentazione dell’offerta telematica” è consultabile all’indirizzo http://pst.giustizia.it, sezione 

“documenti”, sottosezione “portale delle vendite pubbliche”. 

L’offerta con i documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del giorno 16 gennaio 

2020, inviandola all’indirizzo Pec del Ministero della Giustizia: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. 

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta 

consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. 

L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia utilizzando un 

certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori accreditati e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 

12 co. 5 del D.M. n. 32/2015. In alternativa è possibile trasmettere l’offerta ed i documenti allegati a 

mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, co. 4 e 

dell’art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta 

elettronica certificata attesta nel messaggio o in un suo allegato di aver provveduto al rilascio delle 

credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere 

l’offerta (questa modalità di trasmissione dell’offerta sarà concretamente operativa una volta che 

saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all’art. 13, co. 4 del D.M. n. 

32/2015). 

L’offerta d’acquisto è irrevocabile e dovrà riportare i dati identificativi del soggetto offerente (cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio); qualora il soggetto 

offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall’autorità dello 

Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza o analogo 

codice identificativo come previsto dall’art. 12 c.2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015; per escludere il bene 

aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la 

dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c., allegandola all’offerta. 

Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC 

per la vendita telematica, da uno dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare. 

http://www.astetelematiche.it/
http://pst.giustizia.it/
mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
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Se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l’offerta deve essere 

sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o 

dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare. 

Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica), deve essere 

allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o la delibera che 

giustifichi i poteri. 

L’offerta potrà essere presentata per persona da nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c. 

L’offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle 

agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la facoltà di 

depositarli successivamente dell’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, 

unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex art. 2, co. 

settimo del D.M. 227/2015). 

L’offerta dovrà altresì contenere: 

- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 

- l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; 

- il numero o altro dato identificativo del lotto; 

- l’indicazione del referente della procedura; 

- la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 

- il prezzo offerto nonché il termine per il versamento del saldo prezzo (in ogni caso non superiore a 

120 giorni dall’aggiudicazione); 

- l’importo versato a titolo di cauzione; 

- la data, l’orario e il numero CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; 

- l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata 

per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta  e per ricevere le comunicazioni 

previste. 

All’offerta dovranno essere allegati: 

- copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente; 

- la documentazione attestante il versamento (copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite 

bonifico bancario sul conto della procedura dell’importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN 

del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico; 

- la richiesta di agevolazioni fiscali; 

- se il presentatore dell’offerta è soggetto diverso dall’offerente, copia della procura rilasciata dal 

soggetto offerente per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto 

presentatore; 

- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento 

d’identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all’esito 

dell’aggiudicazione e del versamento del prezzo); 

- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del 

soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, copia del provvedimento di 

autorizzazione; 

- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del 

documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che 

sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e 

dell’autorizzazione del giudice tutelare; 

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad es. certificato 

del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi 

i poteri; 

- se l’offerta è formulata da più persone, copia della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta 

elettronica certificato per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l’offerta, laddove 

questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata. 

L’offerente, prima di effettuare l’offerta d’acquisto telematica, dovrà versare a titolo di cauzione una 

somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul 
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conto corrente bancario intestato alla procedura; tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto 

dell’acquisto. Il numero di conto corrente sarà come sopra indicato nel sito www.astetelematiche.it. 

Il bonifico con causale “Proc. Esecutiva n. 95/2017 RGE, lotto C e/o Lotto D + E + F, versamento 

cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno 

precedente l’udienza di vendita telematica. Qualora il giorno fissato per l’udienza di vendita telematica 

il professionista delegato non riscontri l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla 

procedura secondo la tempistica predetta l’offerta sarà considerata inammissibile. 

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (pari ad euro 16,00) in modalità 

telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta 

di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel “manuale utente per la presentazione 

dell’offerta telematica”. 

In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi offerenti l’importo 

versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal professionista 

delegato al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto 

corrente utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione. 

Esame delle offerte. 

L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà effettuato tramite il portale 

www.astetelematiche.it. 

Le buste telematiche contenti le offerte verranno aperte dal sottoscritta professionista delegato, presso 

il suo studio in San Diamiano d’Asti, Piazza Camisola n. 3,  il giorno 17 gennaio 2020 alle ore 17,00. 

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l’area riservata del 

sito www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle 

istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita sulla casella di posta 

elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata 

per trasmettere l’offerta. 

Si precisa che anche nel caso di mancata connessione da parte dell’unico offerente, l’aggiudicazione 

potrà comunque essere disposta in suo favore. 

All’udienza, alla quale dovrà partecipare un rappresentante del creditore procedente o di un creditore 

intervenuto munito di titolo esecutivo, il sottoscritto professionista delegato verificherà la validità delle 

offerte formulate, intesa come completezza delle informazioni richieste e dei documenti da 

necessariamente allegare, nonchè l’effettivo accredito dell’importo comprensivo della cauzione e del 

bollo entro i termini indicati; provvederà quindi a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, 

dichiarando aperta la gara. 

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle pari della procedura; a 

tal fine il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con 

pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato. 

Deliberazione sulle offerte 

Nell’ipotesi di presentazione di unica offerta valida, si procederà come di seguito: 

a) Se l’offerta sia pari o superiore al “prezzo base” indicato nell’avviso di vendita, il professionista 

delegato aggiudicherà il bene all’offerente; 

b) Se l’offerta sia inferiore al “prezzo base”, ma pari all’offerta minima (pari al 75% del prezzo base) il 

professionista aggiudicherà il bene all’offerente, salvo che:  

- ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in 

ragione dell’esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso 

espressamente nel verbale); 

- siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c. 

Nel primo caso il professionista comunicherà la circostanza al giudice dell’esecuzione e chiederà 

procedersi alla pubblicazione di un nuovo avviso di vendita; nel secondo caso, il professionista 

procederà alla delibazione dell’istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali. 

Gara tra gli offerenti 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide il professionista delegato aprirà la gara telematica 

tra gli offerenti con la modalità asincrona sul prezzo offerto più alto (anche in presenza di due o più 

http://www.astetelematiche.it/
http://www.astetelematiche.it/
http://www.astetelematiche.it/
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offerte di identico importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte 

telematiche ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte da parte del professionista delegato. 

Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione alla gara, 

tuttavia, ogni offerente ammesso alla gara sarà libero di partecipare o meno. 

Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

La gara avrà la durata di 6 (sei) giorni con data di inizio 17 gennaio 2020 alle ore 17,00 e 

scadenza il 22 gennaio 2020 alle ore 12,00. 

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la 

scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità 

a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito fino a mancata presentazione di 

offerte in aumento nel periodo di prolungamento. 

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara tramite la piattaforma 

www.astetelematiche.it sarà visibile a tutti i partecipanti l’offerta recante il prezzo maggiore nonché 

al delegato l’elenco delle offerte in aumento. La scrivente provvederà quindi ad effettuare 

l’aggiudicazione avvalendosi della piattaforma. 

Tutte le comunicazioni ai partecipati relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per 

la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS. 

La piattaforma www.astelematiche.it sarà l’unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della 

vendita e per la partecipazione alla gara. L’eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite 

posta elettronica certificata e/o SMS non invaliderà lo svolgimento della vendita né potrà dar luogo 

ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti. 

Aggiudicazione 

Il giorno 22 gennaio 2020, all’esito degli eventuali prolungamenti, il professionista delegato 

procederà all’aggiudicazione, stilando apposito verbale. 

Nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento, in fase di gara (dimostrando così la mancata 

volontà di ogni offerente di aderire alla gara), l’aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di 

seguito elencati (in ordine di priorità): 

- maggior importo del prezzo offerto; 

- a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione versata; 

- a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo; 

- a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell’offerta. 

Deposito saldo prezzo e spese di trasferimento 

L’aggiudicatario dovrà depositare mediante bonifico bancario sul conto corrente della procedura il 

residuo prezzo (detratto l’importo già versato a titolo di cauzione) nel termine indicato nell’offerta o, in 

mancanza, nel termine massimo e non prorogabile di 120 giorni dall’aggiudicazione (termine soggetto 

a sospensione feriale). 

Verserà altresì l’importo delle spese legate al trasferimento del bene, che il delegato comunicherà 

tempestivamente all’aggiudicatario stesso. 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita e dal trasferimento sarà a carico dell’aggiudicatario, così 

come le spese relative alle pratiche di registrazione ed accatastamento ed al compenso al delegato per 

tutte le operazioni successive all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 179 bis disp. Att. c.p.c. 

Contestualmente al versamento del saldo prezzo l’aggiudicatario dovrà dichiarare e documentare il 

proprio stato civile ed il regime patrimoniale adottato; tanto, al fine di consentire la corretta 

predisposizione della bozza di decreto di trasferimento. 

L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile 

oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato. 

Ove il creditore procedente o un creditore intervenuto abbiano azionato un contratto di mutuo fondiario 

l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41 co. 5 del D. Lgs 1/9//93 n. 385, ha facoltà di subentrare nel 

contratto di mutuo purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al 

creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; eventuali disguidi od omissioni 

nell’indicazione del calcolo da parte dell’istituto di credito o contestazioni del medesimo da parte 

dell’aggiudicatario non potranno essere addotte come giusta causa per il mancato versamento del 

http://www.astetelematiche.it/
http://www.astelematiche.it/
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prezzo e l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel termine indicato nell’offerta oppure nel termine 

di 120 giorni all’esito della gara. 

Ove l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà anzi detta dovrà, ai sensi dell’art. 41 co. quarto 

del D.Lgs. 1/9/93 n. 385, corrispondere direttamente al creditore fondiario entro il termine di deposito 

del saldo prezzo, il saldo di prezzo di aggiudicazione fino alla concorrenza del credito del predetto 

Istituto per capitale, accessori e spese, computato ai sensi dell’art. 2855 c.c., previa necessaria 

interlocuzione con il professionista delegato, versando il restante 20% (oltre all’importo per le spese ex 

art. 2, settimo co., DM 227/2015) sul conto corrente della procedura. 

* * *     * * * 

Il presente avviso di vendita sarà notificato al creditore procedente, ai creditori intervenuti, ai creditori 

iscritti non intervenuti ed al debitore. Sarà altresì pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del 

Ministero della Giustizia. L’avviso di vendita sarà inserito, unitamente a copia dell’ordinanza del 

Giudice e della relazione di stima, sui siti Internet www.tribunale.asti.giustizia.it, 

www.giustizia.piemonte.it  e www.astegiudiziarie.it  almeno 45 giorni prima della data fissata per la 

vendita. 

La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza e dell’avviso di 

vendita, della relazione di stima e degli allegati. 

Al momento dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario provvisorio, qualora non già residente nel Comune di 

Asti, dovrà ivi eleggere domicilio. In mancanza le notificazioni e le comunicazioni saranno eseguite 

presso la Cancelleria del Tribunale di Asti. 

1) Sarà comunque possibile anche consultare la perizia ed i relativi allegati, nonchè ottenere 

informazioni relative alla vendita, previo appuntamento telefonico, presso lo studio del sottoscritto 

Professionista, in San Damiano d’Asti, Piazza Camisola n. 3 (Tel. 0141/97.13.23 – fax 

0141/97.17.00 – Email elisa.andreuzza@hotmail.it – PEC elisa.andreuzza@ordineavvocatiasti.eu) 

in giorni feriali fra le ore 8,30 e  le ore 18,30; 

2) Custode degli immobili: Custode: Istituto Vendite Giudiziarie strada Settimo 399/15 (10156) Torino. 

Tel. 011/ 4731714 – Fax 011/4730562 – cell. 3664299971 – e mail: immobiliari@ivgpiemonte.it – 

pec ifir560@pec.ifir.it . 

 

San Damiano d’Asti, 6 novembre 2019 

      Il Delegato alle operazioni di vendita 

                   Avv. Elisa Andreuzza 
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