
 

BANDO DI GARA SENZA INCANTO

(vendita di beni immobili)

- - -

Si rende noto, che autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

relativamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della 

società cooperativa Edilizia Piave con sede in Noventa di Piave (VE) –

C.F./P.I. 03451790277 (D.M. n. 326/2016 del 02/08/2016), il Commissario 

Liquidatore Dott. Nicola Miotello procederà in Venezia-Mestre, presso lo 

studio del notaio Albano Dalla Valle, Via Manin n. 46, il giorno 3 settembre 

2020 alle ore 11,00 alla vendita mediante gara senza incanto dei seguenti

beni immobili, meglio descritti nella perizia di stima visionabile presso il 

notaio delegato o ricevibile via e-mail previa richiesta allo stesso notaio 

delegato 

Unico lotto

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

N.C.E.U. foglio 11 (undici)

- mapp. 533, sub. 87, cat. A/3, classe 4, consistenza vani 5, rendita € 258,23;

- mapp. 533, sub. 81, cat. C/6, classe 9, consistenza mq 19, rendita € 43,18;

- mapp. 533 sub. 88 BCNC.

Trattasi di una abitazione posta al piano terra, facente parte di un edificio 

suddiviso in 7 unità immobiliari a destinazione residenziale e relative 

pertinenze (garage, scoperto pertinenziale e parti comuni). Essa ha accesso 

dalla Via Vivaldi a mezzo corte privata condominiale.

Detta abitazione: 

- attualmente è sprovvista di numero civico

- è ubicata nella seconda palazzina accedendo dall’ingresso comune posto 

sulla Via Vivaldi

- è composta da: zona giorno con cucina, una camera matrimoniale, una 

camera singola, bagno, ripostiglio, lavanderia e disimpegno, per una 

superficie complessiva di mq. 95,04 circa con una altezza interna di mt. 2,70

- partecipa alla comproprietà per quota proporzionale alle parti 

condominiali.

- L’unità immobiliare è attualmente occupata senza alcun titolo, con azione 

giudiziale già avviata per il rilascio.  

La vendita avverrà alle seguenti condizioni:

1) l’abitazione con relativo garage e aree scoperte verranno venduti in un 

unico lotto, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con 

le relative pertinenze e servitù esistenti e con tutto quanto evidenziato in 

perizia, che gli aggiudicatari dovranno dichiarare di ben conoscere ed 

accettare.

2) Le vendite saranno effettuate mediante gara senza incanto. Gli interessati 

dovranno presentare presso il notaio Abano Dalla Valle di Mestre 

all'indirizzo suindicato, entro le ore 12,00 (dodici) del giorno precedente 

quello fissato, negli orari d'ufficio (dalle ore 9,00 alle ore 12.30 e dalle ore 

15,30 alle ore 19.00), la propria domanda di partecipazione, (che 

rappresenta un'offerta irrevocabile d'acquisto), accompagnata a pena di 

inefficacia dal versamento di una somma a titolo di cauzione pari al dieci per 

cento (10%) del prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale infruttifero che 

in caso di aggiudicazione verrà computato in conto prezzo, e di un'ulteriore 

somma a titolo di acconto spese e diritti di gara pari al cinque per cento (5%) 



 

del prezzo offerto a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati "

Cooperativa Edilizia Piave  a.r.l.". in busta chiusa e sigillata.

3) La domanda dovrà essere in regola con gli oneri di bollo e contenere le 

generalità dell'offerente, il codice fiscale, l'eventuale partita iva, qualifica e 

poteri di firma se si tratta di ente o società, il riferimento al presente avviso, 

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente senza riserve le 

condizioni della vendita ed i beni della stessa ed ogni altro elemento utile di 

valutazione, il prezzo offerto ed il termine di versamento dello stesso. 

Trattandosi di società, dovrà essere accompagnata da una visura camerale 

aggiornata che evidenzi i poteri di firma.

4)  Il prezzo minimo è pari ad €. 144.000,00 

(centoquarantaquattromila e zero centesimi) oltre oneri fiscali.

5) L'apertura delle buste avverrà nel giorno pattuito, alla presenza del notaio 

incaricato, ed il cespite sarà aggiudicato a colui che avrà effettuato l'offerta 

più alta; nel caso di pari offerte si procederà lo stesso giorno e nella stessa 

sede ad una gara al rialzo con rialzi minimi non inferiori al 5% (cinque per 

cento) con aggiudicazione definitiva al miglior offerente.

6) L'atto pubblico di trasferimento sarà redatto dallo stesso notaio che avrà 

presieduto la gara entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa e 

contestualmente l'acquirente sarà tenuto a versare il saldo del prezzo di 

compravendita, pena la perdita della cauzione e del diritto all'acquisto; il 

saldo dovrà essere effettuato a mezzo assegni circolari non trasferibili 

intestati "Cooperativa Edilizia Piave  a.r.l.”. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle 

disposizioni contenute negli artt.570 e seguenti del c.p.c. ivi incluso l'art. 572 

c.p.c., con esclusione dell’art. 573, primo comma, la cui applicazione è 

espressamente esclusa nell'istanza.

7) Le spese di vendita saranno a carico dell'acquirente.

8) Successivamente alla vendita sarà onere del liquidatore richiedere il 

decreto ministeriale che ordini la cancellazione delle formalità 

pregiudizievoli, con spese a carico della procedura (ex art. 5 Legge 400/75).

Per informazioni e consultazione della perizia di stima rivolgersi allo studio 

del Notaio Dott. Albano Dalla Valle in Mestre, Via Manin n. 46 ((tel. 
041/958255 – adallavalle@notariato.it) o del Commissario Liquidatore Dott. 

Nicola Miotello in Martellago (VE) Piazza Bertati n. 6/2 (tel.041/5030301), 

ovvero consultare il sito internet www.asteannunci, www.asteavvisi.it, 

www.rivistaastegiudiziarie.it

TRIBUNALE DI VENEZIA
RELAZIONE DI NOTIFICA
Richiesto come in atti io sottoscritto Ufficiale 
Giudiziario addetto al su intestato Ufficio ho 
provveduto per il su esteso atto all'AFFISSIONE 
ALL'ALBO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA.


