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14/16 R.G. Esec.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Avviso di vendita di beni immobili

(artt. 591-bis, 570 e 576 cpc)

Il professionista delegato, dott.ssa Gaffuri Silvana, con sede in Belluno (BL), V. S. Gervasio, 57-32100 Belluno, C.F.

GFFSVN65A67H806D, tel. e fax 0437949561, v. l’ordinanza di delega emessa dal Giudice dell’esecuzione in data 09 luglio

2019, nella procedura esecutiva immobiliare a carico <...>e <...>,

avvisa

che il giorno 21/12/2021 alle ore 11.50 presso il Tribunale di Belluno - Via Segato, 1 - Aula delle Udienze Civili al Piano

terra, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO-ASTA TELEMATICA-MODALITA’ SINCRONA MISTA,

individuando quale Gestore della vendita telematica EDICOM FINANCE srl (iscritto al registro dei Gestori delle vendite

telematiche di cui all’art. 3 del D.M. N. 32/2015 con PDG n. 3 del 4.8.2017) a mezzo del suo portale www.garavirtuale.it,

dei seguenti Immobili:

Lotto 1

Descrizione del bene

Comune di Santa Giustina (BL)

Diritti e quote

In Ditta <...>per 1000/1000.

Trattasi di 3 unità immobiliari situati in loc. Meano, v. Ramentera n. 13, 15 e 17, costituenti un complesso edilizio che si

affaccia su una corte comune e ½ di un terreno identificato al C.T. al Fg. 16 n. 653 di are 17.00.

L’appartamento è attualmente oggetto di intervento di ristrutturazione privo di titolo abilitativo; la situazione è sanabile.

Non vi sono spese condominiali, tutte le unità sono indipendenti. Sono identificati catastalmente al C.F. Fg. 16 mapp. 252

Via Ramentera 17, piano T – cat. C/1 cl. 1ª (negozio), consistenza 20 mq, superficie catastale 29 mq, rendita € 285,08.

Al C.F. Fg. 16 mapp. 504 sub. 2 Via Ramentera, piano T-1-2, cat. A/4 cl. 2ª (abitazione di tipo popolare), consistenza vani

8,5, superficie catastale 230 mq, rendita € 263,39.  Al C.F. Fg. 16 mapp. 250 sub. 1 Via Ramentera 13, piano T – cat. C/1

cl. 3ª (negozio), consistenza 28 mq, superficie catastale 34 mq, rendita € 542,28. Al C.F. Fg. 16 mapp. 250 sub. 2 Via

Ramentera 15, piano T – cat. C/6 cl. 1ª (autorimessa), consistenza 10 mq, superficie catastale 11 mq, rendita € 8,78. Al

C.T. Fg. 16 mapp. 653 prato arborato cl. 2ª, superficie 1.700 mq, reddito dominicale € 7,46 e reddito agrario € 3,95.
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Attestato di prestazione energetica

Le unità immobiliari (m.n. 250 e 252) sono prive di impianto di riscaldamento e quello dell’appartamento è in fase di

sostituzione e quindi non sono stati redatti gli APE.

Prezzo di Base: € 154.700,00.

Offerta minima € 116.025,00

Rilancio minimo nel caso di gara fra più offerenti: € 2.000,00

Lotto 2

Descrizione del bene

Comune di Santa Giustina (BL)

Diritti e quote

In Ditta <...>per ½ e <...> per ½ e quota dell’intero di piena proprietà a favore di <...>del terreno C.T. Fg.16 m.n. 653

di are 17.00.

Si tratta di appartamento su tre piani con annessi cantine e garage che si affacciano su una corte comune e ½ in

comproprietà del terreno C.T. Fg.16 m.n. 653 di are 17.00. Sono identificati catastalmente al C.F. Fg. 16 mapp. 504 sub.

3 Via Ramentera, piano T-1-2, cat. A/3 cl. 3ª (abitazione di tipo economico), consistenza vani 7, superficie catastale 142

mq, rendita € 379,60. Al C.F. Fg. 16 mapp. 504 sub. 4 Via Ramentera, piano T – cat. C/6 cl. 2ª (autorimessa), consistenza

23 mq, superficie catastale 23 mq, rendita € 23,76. Al C.T. Fg. 16 mapp. 653 prato arborato cl. 2ª, superficie 1.700 mq,

reddito dominicale € 7,46 e reddito agrario € 3,95.

L’unità immobiliare mapp. 504 sub. 3 non risulta regolare dal punto di vista urbanistico edilizio in quanto al piano secondo

sono stati ricavate due camere ed un bagno senza titolo abilitativo. È possibile sanare la situazione edilizia ed urbanistica.

Attestato di prestazione energetica

Le unità immobiliari sono provviste del certificato.

Prezzo di Base: € 129.000,00.

Offerta minima € 96.750,00

Rilancio minimo nel caso di gara fra più offerenti: € 2.000,00.

Lotto 3

Descrizione del bene

Comune di Santa Giustina (BL)

Diritti e quote

In Ditta … per 1000/1000.

Si tratta di costruzioni edificate in aderenza ed oggetto di incendio, ubicate in Santa Giustina (BL), località Meano, via

Ramentera n.27. Catastalmente sono identificati al C.F. Fg.26 mappale 652, Via Ramentera, 27, p. T-1-2 unità collabente,
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al C.F. Fg.26 mappale 652, Via Ramentera, 27, p. T-1-2 unità collabente e al C.T.  Fg. 16 mapp. 654 – 15 centiare e C.T.

Fg. 16 mapp. 656 – 12 are 50 centiare. E’ stato autorizzato dal Comune di Santa Giustina un progetto di recupero e

ampliamento della volumetria esistente.

Attestato di prestazione energetica

Le unità immobiliari sono sprovviste del certificato.

Prezzo di Base: € 56.000,00.

Offerta minima € 42.000,00

Rilancio minimo nel caso di gara fra più offerenti: € 1.000,00.

Lotto 4

Descrizione del bene

Comune di Santa Giustina (BL)

Diritti e quote

In Ditta <...>per 1000/1000.

Si tratta di terreni con destinazione di verde agricolo ed attrezzature scolastiche, ubicate in Santa Giustina (BL), località

Meano, via Ramentera. Sono identificati catastalmente al C.T. Fg. 16 mapp. 443 AA seminativo cl. 1a superficie 300 mq,

reddito dominicale € 1,70 e reddito agrario € 0,85. C.T. Fg. 16 mapp. 443 AB prato arborato cl. 1ª, superficie 80 mq,

reddito dominicale € 0,41 e reddito agrario € 0,21, al C.T. Fg. 16 mapp. 655 seminativo cl. 1ª, superficie 2.170 mq, reddito

dominicale € 12,33 e reddito agrario € 6,16.

Prezzo di Base: € 16.500,00.

Offerta minima € 12.375,00

Rilancio minimo nel caso di gara fra più offerenti: € 500,00

CONDIZIONI DELLA VENDITA

1) La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il compendio immobiliare, a corpo e con tutte le

pertinenze, servitù attive e passive, accessioni, ragioni ed azioni eventuali, che sarà cura degli interessati verificare con

anticipo mediante la consultazione dell’elaborato peritale, da intendersi qui integralmente richiamato e disponibile per la

consultazione da parte degli interessati presso la Cancelleria del Tribunale (0437-947111), il Custode Giudiziario – Aste.

33 srl di Belluno (tel. 0422-693028, mail info@aste33.com) o tramite consultazione del sito del Tribunale di cui al seguente

link: http://www.tribunale.belluno.giustizia.it/motoreaste/ricerca-immobiliare.php o sui siti internet

www.asteavvisi.it–www.asteannunci.it – www.tribunale.belluno.giustizia.it e www.rivistaastegiudiziarie.it.

Per ragioni organizzative del Custode Giudiziario le richieste di visione devono essere fatte almeno 10 (dieci) giorni prima

della data dell’asta e in forma scritta compilando il modulo di richiesta visione corredato da un documento di riconoscimento

in corso di validità di tutti i visitatori.


