
Proc. n. 178/2013 R.G.E.   

 

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 

Prima Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA  

Il G.E. 

richiamato il proprio decreto con cui veniva disposto lo svolgimento dell’odierna udienza 

con le modalità di cui all’art. 221 comma 4 legge n. 77/20; 

rilevato che il predetto decreto risulta regolarmente comunicato; 

che l’ultima asta è andata deserta; 

che occorre fissare una nuova vendita alle stesse condizioni della precedente; 

DISPONE 

che la vendita abbia luogo senza incanto all’udienza del 05.10.2021, ore 10.00, alle 

stesse condizioni e con le stesse modalità fissate per la precedente vendita al medesimo 

prezzo dell’ultima asta e con cauzione pari al 30% del prezzo offerto; che il presente 

provvedimento, unitamente all’originaria ordinanza di vendita del compendio pignorato, 

venga pubblicato almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, 

mediante: a)pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche che sarà svolta, nella qualità 

di soggetto legittimato, a cura della Edicom Finance Srl secondo le seguenti modalità: 1. Il 

custode giudiziario invia ad Edicom Finance Srl la richiesta di pubblicazione corredata dai 

dati di fatturazione e degli allegati (avviso di vendita, ordinanza, relazione di stima, foto e 

planimetrie dei lotti in vendita) e provvede a corrispondere anticipatamente ad Edicom 

Finance, nelle modalità dalla stessa indicate, le somme necessarie al pagamento del 

contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche pari ad Euro 100,00 a lotto, 

prelevandole dal fondo spese di seguito attribuito. Le modalità di invio sono le seguenti: – 

mediante la procedura di invio telematico presente sul portale www.asteannunci.it ; – a 

mezzo indirizzo e-mail: info.reggiocalabria@edicomsrl.it;– a mezzo consegna brevi manu al 

personale disponibile presso l’ufficio Edicom Finance Srl sito a Palazzo CEDIR - piano terra 

– torre 2 – Tel. 096524574 – Fax 0965307360; 2. Lo staff Edicom verifica la corretta 

omissione dei dati sensibili sulla documentazione ricevuta, ed apporta eventuali omissioni 

necessarie, procede al pagamento del contributo di pubblicazione per ogni singolo lotto, 

procede al caricamento dell’avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche secondo le 

specifiche, indicando in fase di caricamento i siti di cui al comma II dell’Art. 490 c.p.c, indicati 

in ordinanza dai Giudici, ed ai quali verrà inviato il flusso dati dal portale delle vendite 



pubbliche. 3. Lo staff Edicom procede alla lavorazione degli ulteriori adempimenti 

pubblicitari di cui al comma III dell’art. 490 c.p.c. già disposti in ordinanza dai Giudici o 

richiesti su istanza del creditore procedente (quotidiani, pubblicità commerciale). 4. 

Vengono trasmessi al custode giudiziario i giustificativi di avvenuta pubblicazione. 

b)attraverso Edicom Finance s.r.l.: sul sito ufficiale del Tribunale di Reggio Calabria 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it, sul sito internet www.asteannunci.it, certificato dal 

Ministero con PDG 30/09/2009 incluso nell’elenco ex art. 3 e 4 DM 31/10/2006 e sul sito 

www.asteavvisi.it certificato dal Ministero con PDG 20/06/2011 incluso nell’elenco ex art. 3 

e 4 DM 31/10/2006; sul sito internet/web TV www.canaleaste.it iscritto nell’elenco 

ministeriale con PDG del 13/03/12; sul sito internet www.rivistaastegiudiziarie.it iscritto 

nell’elenco ministeriale con PDG del 08/07/13; attraverso il sistema Aste.click che prevede 

la pubblicazione degli avvisi di vendita sui principali siti Internet immobiliari privati: casa.it; 

e-bay annunci; secondamano.it; idealista.it; bakeka.it ; immobiliare.it, ed ulteriori 35 portali 

correlati, sui portali esteri di maggiore rilevanza con traduzione automatica dell’avviso di 

vendita e sul quotidiano locale online “Il Dispaccio”;  

Fissa l’udienza del 12.10.2021, ore 9.30 per il prosieguo della procedura.  

Reggio Calabria, 13/07/2021  

Il G.E. 

dr.ssa Tiziana Drago 
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