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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE N. 356/2018 R.G.E. 

Giudice dell’Esecuzione: Dott.ssa Tosi Elisa  

AVVISO DI VENDITA 

L’avv. Turato Nicola, professionista delegato, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., con domicilio professionale in 

Casale Litta (VA), Via Roma n. 53, con ordinanza del G.E. Dott.ssa Tosi Elisa del 21 novembre 2018, nonché 

decreto ex art. 587 c.p.c. del 13 marzo 2020, ritenuto necessario fissare la vendita dei beni pignorati e visti gli artt. 

569, 576 e 591 bis c.p.c., 

AVVISA 

che avanti a sè, il giorno 11 settembre 2020, alle ore 14.00, in Gallarate (VA), in Via Torino n. 2, presso lo studio 

professionale del Dott. BELLONI Stefano, si procederà alla vendita senza incanto, con le modalità qui di seguito 

precisate, dei beni immobili sotto descritti, relativi al giudizio di espropriazione immobiliare n. 356/2018 (primo 

esperimento di vendita); 

promosso da: Crédit Agricole Cariparma S.p.A. 

* * * * * 

1) La vendita avrà luogo in un unico lotto (Lotto 1), con modalità non telematiche. 

I beni immobili oggetto di vendita forzata sono meglio descritti, oltre che nel presente avviso di vendita, nella 

relazione di stima redatta dall’Arch. Rizzo Finesia in data 21/11/2018, che dovrà essere consultata dall’offerente 

ed alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e 

vincoli a qualsivoglia titolo gravanti sui beni. 

2) Il prezzo base del lotto viene fissato in Euro 164.000,00= (centosessantaquattromila virgola zero zero). 

Si precisa che sono efficaci anche offerte presentate per un importo pari o superiore al prezzo base d’asta, 

decurtato del 25%, pari ad Euro 123.000,00= (centoventitremila virgola zero zero). 

Qualora tale offerta “ribassata” sia l’unica pervenuta al professionista delegato e non siano state presentate 

istanze di assegnazione, si procederà all’aggiudicazione quando non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo 

superiore con una nuova vendita. 

3) La pubblicità verrà effettuata come previsto dalla normativa vigente, e come disposto nell’ordinanza di delega. 

L’avviso di vendita sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti: 

a) pubblicazione, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte ai sensi degli 

artt. 571 e 572 c.p.c., sul portale del Ministero della Giustizia in un’area pubblica denominata “Portale delle 

Vendite Pubbliche”, anche ai sensi degli artt. 490, comma 1, e 631 bis c.p.c.; 

b) inserimento, tramite la società ASTALEGALE.NET SPA, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data 

fissata per l’esame delle offerte ai sensi degli articoli 571 e 572 c.p.c., di un annuncio, nonché del testo integrale 

dell’avviso di vendita e della relazione di stima, nel sito ufficiale del Tribunale di Busto Arsizio: 

www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it; 

c) invio di copia degli atti indicati al punto a) al Custode Giudiziario; 

d) pubblicazione da effettuarsi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte 

ai sensi degli articoli 571 e 572 c.p.c. sui seguenti canali pubblicitari: 

d.1) per il tramite di ASTALEGALE.NET SPA: pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale 

www.astalegale.net; allestimento e mantenimento del Punto Informativo ubicato al piano terra del 

Palazzo di Giustizia; pubblicazione degli avvisi di vendita sull’edizione digitale del Newspaper Aste del 

Tribunale di Busto Arsizio con campagna pubblicitaria web marketing; per estratto pubblicazione sul 

quotidiano La Repubblica edizione regionale nonché sul Free Press distrettuale Aste Giudiziarie edita da 

“Edicom Finance S.r.l.”; 

d.2) per il tramite della concessionaria AMC MANZONI: pubblicazione degli avvisi di vendita sul 

portale www.immobiliare.it; 

d.3) per il tramite di EDISERVICE SRL: pubblicazione degli avvisi tramite i servizi Postal Target (invio 

di un congruo numero di missive ai residenti nelle adiacenze dell’immobile staggito); 
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pubblicazione dell’avviso di vendita, attraverso il servizio Gestionale Aste, su i maggiori portali 

immobiliari privati: www.casa.it e www.attico.it oltre che su tutti i siti specializzati www.asteannunci.it, 

www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, e www.canaleaste.it, a cura di “Ediservice Srl”. 

L’estratto conterrà unicamente i seguenti dati: nome del Professionista Delegato, ubicazione, tipologia e 

consistenza del bene, prezzo base, numero della procedura, data, ora e luogo in cui si procederà all’esame delle 

offerte ai sensi degli articoli 571 e 572 Codice di Procedura Civile, nome e recapito telefonico del Custode. 

Verranno in ogni caso omessi i dati catastali e i confini del bene. 

4) Le offerte di acquisto, indirizzate al professionista delegato, dovranno essere presentate, in busta chiusa, 

presso lo studio professionale Dott. BELLONI Stefano, sito in Gallarate (VA), Via Torino n. 2, nei giorni feriali 

(escluso il sabato), dall’8 settembre 2020 al 10 settembre 2020, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, e comunque 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 10 settembre 2020 (giorno precedente alla vendita). 

La busta chiusa, al momento della consegna, non dovrà presentare alcuna scritta o altro segno, né dovrà essere 

una busta con finestra. 

Sulla busta saranno annotati, a cura del professionista delegato ricevente e/o di un suo incaricato, le sole 

generalità di chi deposita materialmente l’offerta (che può essere persona anche diversa dall’offerente), previa la 

sua identificazione, il nome del professionista delegato e la data della vendita. A pena di irricevibilità, nessuna 

altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta. 

5) L’offerta, in marca da bollo da Euro 16,00=, fatta personalmente o a mezzo di procuratore legale, 

intendendosi avvocato iscritto all’Albo, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 3, L. n. 27/1997 (quale 

mandatario munito di procura speciale notarile), ai sensi dell’articolo 571, comma 1, c.p.c., dovrà riportare 

obbligatoriamente (a pena di inammissibilità): 

A) Le generalità complete del soggetto che formula l’offerta (cognome, nome, luogo e data di nascita), il codice 

fiscale, il domicilio, lo stato civile, un estratto per riassunto dagli atti di matrimonio o un certificato di stato 

libero, e recapito telefonico, a cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto 

diverso da quello che sottoscrive l’offerta). 

Ai sensi degli artt. 582 c.p.c., e 173 quater disp. att. c.p.c., l’offerente dovrà dichiarare la propria residenza o 

eleggere domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale; in mancanza, le notificazioni e le comunicazioni 

saranno effettuate presso la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Busto Arsizio. 

Se l’offerente è persona fisica cittadina di Stato non facente parte della U.E. dovrà essere allegata copia del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, nonché fotocopia del passaporto e del codice 

fiscale rilasciato dallo Stato Italiano. 

Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti 

e completi dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge 

partecipi all’udienza fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c. 

Ai sensi degli artt. 579 e 571, comma 1, c.p.c., l’avvocato può presentare offerta per persona da nominare e nel 

caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 583 c.p.c. deve dichiarare al professionista delegato nei 3 (tre) giorni 

dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato. 

In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore. 

Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice 

Tutelare (che dovrà essere inserita nella busta). 

In caso di offerta proveniente da società o da enti dovrà essere allegata (o comunque prodotta in udienza) 

certificazione della C.C.I.A.A. in corso di validità, dalla quale risultino la vigenza della società o dell’ente e 

l’indicazione dei soggetti ai quali spetti la rappresentanza sociale con gli eventuali provvedimenti autorizzativi. 

Nel caso di enti o di altri soggetti di diritto dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l’esistenza in 

capo all’offerente dei poteri e della legittimazione dello stesso, ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifica 

i poteri. 

B) I dati identificativi della procedura esecutiva e, comunque, i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 

proposta. 

C) L’indicazione del prezzo offerto. 

Sono inefficaci le offerte inferiori di oltre ¼ (un quarto) rispetto al prezzo base e quelle che pervengono oltre il 

termine sopra stabilito, o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita. 
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D) Eventuale indicazione di voler far ricorso, per il pagamento del saldo prezzo, ad un contratto di 

finanziamento con ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, come previsto dall’art. 585, ultimo comma, 

c.p.c. 

 E) Il termine per il pagamento del prezzo stesso. 

Qualora non fosse espressamente indicato nell’offerta, il termine per il versamento del saldo prezzo, nonché 

degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, è di 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione, come 

di seguito indicato. 

F)  L’espressa dichiarazione di avere preso visione della relazione di stima. 

G) La sottoscrizione della domanda di offerta. 

6)  Nella busta chiusa, insieme all’offerta di acquisto in marca da bollo da Euro 16,00=, dovranno essere inseriti 

la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, e del codice fiscale dell’offerente e dell’eventuale 

coniuge in regime di comunione legale, oltre all’eventuale suindicata documentazione ulteriore, nonché un 

assegno circolare non trasferibile, intestato alla Procedura Esecutiva e con indicazione del professionista 

delegato (“Tribunale di Busto Arsizio P.E. n. 356/2018-Avv. Turato Nicola”), per un importo pari al 15% 

(quindici percento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento 

del saldo prezzo. 

Non saranno accolte offerte contenenti assegni bancari o assegni postali vidimati o vaglia postali circolari.  

L’offerta non potrà essere accolta anche in caso di errata intestazione dell’assegno circolare non trasferibile, né 

nel caso in cui manchi la sottoscrizione della domanda di offerta. 

Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita 

dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o 

a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita 

solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli 

effetti dall’esecuzione 

7) L’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile, anche nel caso in cui l’offerente non sia 

presente all’esame delle offerte. 

8) Alla data fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti, si procederà all’esame delle offerte, che 

saranno vincolanti anche in assenza del relativo offerente, e si adotteranno i conseguenti provvedimenti; in 

particolare: 

- in caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, l’offerta stessa verrà accolta; 

- nell’ipotesi in cui venga formulata un’unica offerta inferiore al prezzo base di non più del 25% 

(venticinque percento), e non siano state presentate istanze di assegnazione, si procederà 

all’aggiudicazione quando si possa ritenere che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo 

superiore con una nuova vendita; 

- in presenza di più offerte efficaci si procederà, in ogni caso e contestualmente, ad una gara sull’offerta 

più alta; 

- se venissero presentate istanze di assegnazione e il prezzo offerto all’esito della gara fosse inferiore al 

prezzo base, non si farà luogo alla vendita e si procederà all’assegnazione; 

- nel caso in cui siano presentate più offerte dello stesso contenuto e, per mancanza di adesioni, non si 

possa far luogo alla gara, l’immobile verrà aggiudicato all’offerente che per primo ha depositato la busta. 

In caso di gara disposta dal Professionista, l’offerta minima in aumento verrà determinata dal Professionista 

medesimo, che ne curerà l’indicazione a verbale prima dell’inizio della gara. 

9) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, dei diritti e delle 

spese di vendita, come indicate dal professionista, entro 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione e che, in 

caso di inadempimento, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e la cauzione sarà 

incamerata dalla procedura a titolo di multa. 

10) L’aggiudicatario potrà versare il prezzo, nel termine di 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione, 

stipulando un mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, dandone esplicita 

comunicazione al professionista delegato. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 
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Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

anche in relazione alla vigente normativa urbanistico-edilizia, fermo il disposto dell’art. 2922 c.c., con tutte le 

pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive. 

Eventuali differenze tra lo stato di fatto e le rappresentazioni grafiche ovvero le descrizioni del bene non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento o a riduzione del prezzo. 

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né potrà 

essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità 

della cosa venduta, ovvero oneri di qualsiasi genere, anche se occulti (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici 

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno 

in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, ecc.) e comunque non evidenziati nella relazione di 

stima, non potranno dar luogo né a risarcimento né a riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 

determinazione del prezzo base dei beni. 

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, e tali formalità saranno 

cancellate a cura e spese della procedura. 

La liberazione dell’immobile, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode 

giudiziario. 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, così come la metà 

del compenso del Professionista Delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà, comprensivo delle 

spese generali, oltre alle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, 

trascrizione e voltura catastale, come previsto dall’art. 2, comma 7, del D.M. 217/2015, e dall’art. 179 bis disp. att. 

c.p.c. 

Ai sensi dell’art. 1193 c.c. qualunque somma versata dall’aggiudicatario sarà imputata prima alle spese di 

trasferimento e, poi, al residuo saldo del prezzo. 

In caso vi fossero spese condominiali arretrate e non pagate relative all’unità immobiliare in oggetto, qualora non 

possano venire soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applicherà l’art. 63, 

comma 2, disp. att. c.c. 

Al decreto di trasferimento non dovrà essere allegato l’attestato di prestazione energetica, ai sensi del Decreto 

Regione Lombardia n. 176 del 12 gennaio 2017. 

Qualora l’aggiudicatario volesse avvalersi, per gli immobili adibiti ad abitazione, delle disposizioni tributarie 

agevolative di prima casa di cui alla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa, parte I, allegata al Testo Unico dell’imposta 

di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, potrà presentare apposita richiesta e dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti richiesti per tale agevolazione. 

Gli immobili posti in vendita potranno essere visionati dagli interessati con l’assistenza gratuita dell’Istituto 

Vendite Giudiziarie - G.I.V.G. (filiale di Busto Arsizio-Viale Sardegna n. 3, tel. 0331-322665/320474, fax 0331-

1582447, e-mail: segreteria.ba@givg.it, sito web: www.givg.it; sede di Varese-Via Valgella n. 11, tel. 0332-

335510/332099,  fax 0332-335425, e-mail: segreteria.va@givg.it, sito web: www.givg.it), il quale agisce in qualità 

di custode e ausiliario del Giudice, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., sino a 7 (sette) giorni prima del termine per il 

deposito delle offerte d’acquisto. 

Tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al 

Giudice dell’Esecuzione o dal Cancelliere, saranno effettuate dal sottoscritto professionista delegato presso lo 

studio professionale Dott. BELLONI Stefano, sito in Gallarate (VA), Via Torino n. 2, ove potrà essere acquisita 

ogni ulteriore informazione, anche ai sensi dell’art. 570 c.p.c. 

Qualora l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 

646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 17, ovvero ai sensi dell’art. 38, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 

s.m.i. (mutuo fondiario): ai sensi dell’art. 41 comma 5, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 s.m.i., l’aggiudicatario o 

l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di 

finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni 

dal decreto previsto dall’art. 574 c.p.c., ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla 

banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario 

è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.  
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Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dall’art. 41, comma 5 

suindicato, restano subordinati all’emanazione del decreto previsto dall’art. 586 c.p.c. 

Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il 

termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto 

di finanziamento prevista dall’art. 41 comma 5 suindicato, versino direttamente alla banca la parte del prezzo 

corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al 

versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti, ai sensi dell’art. 587 c.p.c. 

Anche ai sensi dell’art. 173 quater disp. att. c.p.c., per gli immobili realizzati in violazione della normativa 

urbanistico-edilizia, l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito e ove ne ricorrano i presupposti, a sua cura e 

spese, alla disciplina dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall’art. 46 del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 

(centoventi) giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicano le vigenti norme di legge. 

*  *  *  *  * 

Descrizione degli Immobili 

Lotto 1: costituito da appartamento adibito a civile abitazione, con annessa cantina pertinenziale e autorimessa 

(piena proprietà per la quota di 1/1), e precisamente: 

In Comune amministrativo e censuario di 

Busto Arsizio (VA) 

a parte di edificio condominiale avente accesso dalla Via San Gregorio n. 4: 

- appartamento al piano secondo, composto da cucina, soggiorno, disimpegno, tre camere da letto, bagno w.c., 

ripostiglio, e porzione di terrazzo, con annessa cantina al piano primo interrato; 

- autorimessa al piano primo interrato.  

Dati catastali 

Quanto sopra descritto risulta essere attualmente censito al Catasto Fabbricati di detto Comune, sezione BU, 

foglio 16, con le seguenti particelle: 

- 391 sub. 34, VIA SAN GREGORIO n. 4, piano 2-S1, cat. A/2, classe 4, vani 6,5, sup. cat. 129 mq, rc Euro 

788,89= (per l’appartamento e la cantina); 

- 391 sub. 47, VIA SAN GREGORIO n. 4, piano S1, cat. C/6, classe 7, cons. 15 mq, rc Euro 79,79= (per 

l’autorimessa). 

A dette unità immobiliari spetta e compete la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni, 

per uso, legge e/o destinazione, ai sensi degli artt. 1117 e ss. c.c., nonché del Regolamento di Condominio e delle 

tabelle millesimali che trovasi allegati, sotto la lettera “B”, all’atto a rogito Dott. Zanzi Ezechiele del 9 settembre 

1969 rep. n. 90.744, pari a millesimi: 

- 21,12 (ventuno virgola dodici) per quanto riguarda l’appartamento e la cantina; 

- 1,62 (uno virgola sessantadue) per quanto riguarda l’autorimessa. 

Confini: 

In senso orario: 

- dell’appartamento: prospetto su Via Milano, unità immobiliare di cui alla particella 391 sub. 35, pianerottolo- 

vano scala comune, enti comuni, altra unità immobiliare di proprietà di terzi di cui alla particella 380; 

- della cantina: disimpegno comune, cantina di cui alla particella 391 sub. 40, muro perimetrale, altra cantina di 

cui alla particella 391 sub. 6; 

- dell’autorimessa: muro perimetrale, autorimessa di cui alla particella 391 sub. 48, cortile comune, autorimessa di 

cui alla particella 391 sub. 46. 

* * * 

Licenza Edilizia n. 375/66 e successive varianti, per lavori di costruzione di edificio ad uso abitazione , negozi ed 

uffici, rilasciata il 07/11/1966 con il n. 37594 di protocollo, agibilità del 28/05/1969 con il n. 375/1966 di 

protocollo; 

Comunicazione art.48 - 26 L. n.47 del 28/02/1985 n. 021234. 
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8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: 

L'immobile risulta conforme. 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: 

L'immobile risulta conforme. 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: 

L'immobile risulta conforme. 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ 

*** 

I titoli urbanistico-edilizi e le domande presentate sono le seguenti: 

- Licenza edilizia n. 375/66 rilasciata dal Sindaco del Comune di Busto Arsizio in data 1 giugno 1967 e successive 

varianti (rinnovata il 24 ottobre 1967 e il 3 settembre 1968), per lavori di costruzione di edificio ad uso 

abitazione, negozi ed uffici (domanda del 7 novembre 1966, prot. n. 37594); 

- Licenza di abitabilità-agibilità del 28 maggio 1969, prot. n. 375/1966 (a decorrere dal 18 dicembre 1968); 

- Comunicazione artt. 48 e 26, L. 28/02/1985 n. 47 (prot. n. 021234 del 30 giugno 1986) per opere interne, 

consistenti nella demolizione parziale di tavolati divisori. 

*** 

Per una più completa descrizione, per l’accertamento urbanistico e catastale, nonché per ogni altra informazione 

relativa agli immobili posti in vendita, ci si riporta, ad ogni conseguente effetto di legge, alla relazione di stima 

redatta il 21/11/2018 dall’Arch. Rizzo Finesia, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Varese al n. 

1636, incaricato dal Tribunale, nonché a tutta la documentazione in atti. 

** 

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni, sia nazionali che regionali, quali misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in ossequio alle disposizioni impartite dal 

competente Tribunale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si invitano fin 

d’ora tutti gli interessati al puntuale ed esatto rispetto di tutte le prescrizioni in essere, in modo da evitare 

incomprensioni, intralcio e/o rallentamenti al buon andamento della procedura. 

In particolare, gli interessati, sia al momento di presentazione dell’offerta, nonché nel giorno e nell’ora in cui è 

stato fissato l’esperimento d’asta, dovranno presentarsi conformi alle sopra richiamate disposizioni, utilizzando 

una mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una 

puntuale disinfezione delle mani, raccomandando, altresì, l’uso di guanti, ed evitando assolutamente l’accesso ai 

luoghi qualora si avessero sintomi sospetti (in particolare, infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore 

di 37,5° C) tali da essere ricondotti al virus COVID-19, e/o divieto assoluto di accesso ove si fosse sottoposti alla 

misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. 

Al fine di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale minima richiesta, al fine di evitare assembramenti (di 

qualsiasi natura e/o genere) nonché per la corretta ed ordinata gestione, in sicurezza, dei luoghi (in quanto aperti 

al pubblico ai fini della procedura) e per il corretto ed ordinato svolgimento di tutte le attività da espletare, 

l’accesso per il deposito dell’offerta sarà strettamente limitato al soggetto che materialmente lo farà, mentre 

l’accesso e la partecipazione all’esperimento d’asta sarà strettamente limitato ai partecipanti, senza la presenza di 

ulteriori accompagnatori (i quali, ove ve ne fossero, potranno aspettare al di fuori del luogo di celebrazione della 

gara, senza creare pregiudizi o nocumento, nel rispetto delle normative vigenti), in modo che la permanenza nei 

luoghi sia assolutamente limitata, in sicurezza, ai soggetti strettamente legittimati a partecipare. 

Potranno essere adottate ulteriori modalità di celebrazione della gara idonee a garantire, precipuamente, il 

rispetto delle distanze minime, delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento, nonché di ulteriori 

precauzioni che si rendessero opportune e/o necessarie. 

Gallarate, lì 4 giugno 2020 

Il professionista delegato 

    (Avv. Turato Nicola) 

         


