
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.N.99/2018 - FALLIMENTO N.1202/1995

AVVISO DI SECONDA VENDITA DI BENI IMMOBILI

Il Dott. Nicola DE LISA, Notaio in Lecco, delegato con ordinanze in forza dell’art.

591-bis c.p.c. dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Lecco Dott. Edmondo

Tota, alle operazioni di vendita dei beni immobili pignorati da AGOSTONI

PIERGIANBATTISTA con atto notificato al soggetto esecutato in data 10/05/2018 e

trascritto a Lecco in data 17/05/2018  ai nn. 6470/4685 e dal Giudice Delegato del

Tribunale di Lecco Dott. Dario Colasanti, per la vendita dei beni immobili oggetto del

Fallimento giusto provvedimento in data 07/02/2019;

RENDE NOTO

che gli immobili possono essere visionati contattando il custode giudiziario

AVV. TICOZZI STEFANIA ai seguenti recapiti: telefono: 0341/363448; email:

stefaniaticozzi@yahoo.it;

A V V I S A

che presso la  sede dell’Associazione Notarile della Provincia di Lecco, Via Roma n.

28 -Lecco- procederà alla:

-VENDITA SENZA INCANTO: 23 settembre 2020 ore 16.00 e seg.;

CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzo base del LOTTO UNICO a1) Euro    27.150,00

a2) Euro    27.150,00

B)  Euro  117.990,00

C) Euro          735,00

                                                                              TOTALE      Euro   173.025,00
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(di cui quota Fallimento Euro 145.875,00 e quota Esecuzione Euro 27.150,00)

offerta efficace a partire da Euro      129.768,75

(non inferiore di oltre 1/4 del prezzo base, tenuto conto delle avvertenze infra

citate)

(di cui quota Fallimento Euro 109.406,25 e quota Esecuzione Euro 20.362,50)

Offerte in aumento in caso di gara: Euro 1.000,00

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO UNICO

A) Proprietà Piena di cui

a1) Quota indivisa in ragione di 1/2 del diritto di proprietà (esecuzione n. 99/2018)

a2) Quota indivisa in ragione di 1/2 del diritto di proprietà (fallimento n. 1202/95)

In Comune Amministrativo di PASTURO (LC), Sezione Censuaria di BAIEDO, con

accesso direttamente dalla Via Provinciale, porzioni di terreno pianeggiante,

nonchè reliquato di area adibita ad allargamento stradale.

Il tutto identificato catastalmente nel seguente modo:

Catasto Terreni – Sez. BAIEDO - fg. logico 9, fg. di mappa 7

* mapp. 1426, Prato 3, are 09.80, R.D. Euro 1,52, R.A. Euro 1,52;

* mapp. 2401, Prato 3, are 16.20, R.D. Euro 2,51, R.A. Euro 2,51;

* mapp. 2255, Prato 3, are 00.40, R.D. Euro 0,06, R.A. Euro 0,06.

Confini a corpo (come indicati anche dal CTU): mapp. 2400, mapp. 2254, strada

provinciale, mapp. 38, mapp. 1777, mapp. 131, mapp. 1780, mapp. 127, salvo altri;

B) Proprietà Piena (fallimento n. 1202/95)

In Comune Amministrativo di PASTURO (LC), Sezione Censuaria di BAIEDO, con

accesso direttamente dalla Via Provinciale:
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I) area di terreno con entrostante fabbricato rustico non accatastato, posto su due

livelli e composto, come relazionato dal CTU, da un piano terra con tre aperture sul

fronte strada, un portico e rimessa autocarri e da un piano primo con vano rustico e

terrazza;

II) appezzamenti di terreni pianeggianti, lambiti da strada provinciale per Introbio;

III) appezzamenti di terreni pianeggianti, lambiti da strada provinciale per Introbio.

Il tutto identificato catastalmente nel seguente modo:

Catasto Terreni – Sez. BAIEDO - fg. logico 9, fg. di mappa 7

- I -

* mapp. 19, ente urbano, are 01.35;

* mapp. 1781, ente urbano, are 01.95;

- II -

* mapp. 127, ente urbano, are 06.20;

* mapp. 1780, ente urbano, are 05.00;

* mapp. 131, ente urbano, are 13.53;

* mapp. 1777, ente urbano, are 01.80;

* mapp. 1778, ente urbano, are 01.70.

- III -

* mapp. 129, ente urbano, are 03.50;

* mapp. 130, ente urbano, are 09.30;

* mapp. 38, ente urbano, are 02.85.

Confini (come indicati anche dal CTU):

- dei mappali 19 e 1781 a corpo: mapp. 125, strada comunale per Introbio, mapp.

127, mapp. 1780;
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- dei mappali 127, 1780, 131, 1777 e 1778 a corpo: mapp. 1781, strada comunale

per Introbio, mapp. 2400, mapp. 2401, mapp. 1426, mapp. 130, mapp. 128, mapp.

1779 e mapp. 125;

- dei mappali 129, 130 e 38 a corpo: mapp. 1778, mapp. 1777, mapp. 1426, mapp.

2256, roggia, mapp. 2429, mapp. 2434 e mapp. 125;

C) Proprietà Piena (fallimento n. 1202/95)

In Comune Amministrativo di PASTURO (LC), Sezione Censuaria di PASTURO,

terreno non recintato, in posizione centrale della piana di Balisio, con accesso

attraverso proprietà di terzi; identificato catastalmente nel seguente modo:

Catasto Terreni – Sez. PASTURO - fg. 9

* mapp. 1879, prato 3, are 02.80, R.D Euro 0,43, R.A Euro 0,43.

Confini a corpo (come indicati anche dal CTU): mapp. 358, mapp. 1878, mapp. 372,

mapp. 373.

Notizie ai sensi della vigente disciplina di legge in materia urbanistico-edilizia

(facendo pieno riferimento alla perizia): il CTU ha precisato che il valore dell'area,

oggetto di stima, descritta alla lettera A, è direttamente legato alla potenzialità

edificatoria dello stesso, che teoricamente porterebbe ad una edificazione di un

capannone alto 9 metri, seppur con una superficie commerciale pari a circa 1300

mq.

Dagli atti risulta che sul terreno descritto alla lettera B punto II), è stata costruita

una cabina Enel in forza della Licenza Edilizia n. 814, rilasciata dal Comune di

Pasturo in data 22 maggio 1979.

Il CTU ha affermato che il fabbricato rustico descritto alla lettera B punto I), è stato

edificato anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente è stato oggetto
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della Licenza Edilizia n. 284, rilasciata dal Comune di Pasturo in data 27 ottobre

1971, per sistemazione rustico e che tuttavia lo stesso non risulta finito; pertanto il

futuro aggiudicatario per il completamento delle opere, a propria cura e spese, dovrà

presentare nuova pratica edilizia presso il Comune di Pasturo; inoltre a livello

catastale dovrà essere definito mediante l’inserimento in mappa, nonché

l’accatastamento del fabbricato, una volta terminate le opere; pertanto il futuro

aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà provvedere allo svolgimento delle

attività catastali sopra riportate, con un costo stimato dal CTU in Euro 2.400,00

(duemilaquattrocento virgola zero zero) oltre ai diritti catastali.

Il CTU ha rilevato che i terreni descritti alla lettera A) ed alla lettera B) punti I), II) e

III), oggetto del presente avviso di vendita, secondo il vigente PGT, ricadono in

ambito produttivo (art. 53 – Piano delle Regole).

Il CTU ha rilevato altresì che il terreno descritto alla lettera C), oggetto del presente

avviso di vendita, secondo il vigente PGT, ricade in contesto a vocazione agricola.

Il CTU ha rilevato infine che i terreni descritti alla lettera B) punto III) sono

interessati dalla fascia di rispetto della roggia che corre limitrofa ai suddetti mappali.

Il CTU, con riferimento ai terreni descritti alla lettera A), ha dato atto dell'esistenza

di atto di esproprio per pubblica utilità in data 29 settembre 2014, approvato il 31

ottobre 2017, trascritto a Lecco in data 20 dicembre 2013 ai nn. 14577/10678 e nn.

14578/10679, e ha precisato inoltre che:

* il diritto di superficie relativo all'area oggetto di cessione resta in carico alla parte

espropriata e per effetto intendendosi comunque che i parametri per il calcolo della

volumetria edificabile sull'area di residua proprietà della parte espropriata, di cui

all'art. 15 del piano delle regole - normativa del PGT del Comune di Pasturo, si
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calcoleranno in futuro tenendo conto anche della superficie dell'area oggetto di

cessione;

* l'arretramento di eventuali future costruzioni verrà calcolato dall'attuale confine di

proprietà e non da quello che verrà individuato a seguito del frazionamento

provinciale, non tenendosi conto della distanza dal ciglio della rotatoria e del nuovo

percorso stradale di futura realizzazione di cui all'art. 12.20 del Piano delle Regole -

normativa del PGT del Comune di Pasturo;

* il Comune di Pasturo si impegna a recepire nel proprio PGT le modifiche di cui

sopra restando tutto quanto al verbale di esproprio sospensivamente condizionato

all'emanazione del relativo provvedimento ed alla definitività del medesimo.

Inoltre il CTU al riguardo precisa che è necessaria la definizione del relativo confine

già di proprietà del fallimento. Il costo della predetta definizione dei confini è stato

stimato dal CTU di circa euro 2.700,00 (duemilasettecento virgola zero zero).

Gli immobili descritti si vendono a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano con tutte le pertinenze, gli accessori, ragioni ed azioni,

eventuali servitù attive e passive, senza garanzia specifica della conformità degli

impianti esistenti, il tutto come risultante dai seguenti titoli di provenienza:

- quanto ai beni di cui al punto a): atto di compravendita autenticato nelle firme in

data 15 febbraio 1985 dal Notaio Teodoro Berera di Lecco, rep. n. 81129,

debitamente registrato, trascritto a Lecco il 15 marzo 1985 ai nn. 2263/1607;

- quanto descritto al punto b): atto di compravendita a rogito del Notaio Teodoro

Berera di Lecco in data 15 febbraio 1966, rep. n. 14140, debitamente registrato,

trascritto a Lecco il 12 marzo 1966 ai nn. 1377/1202, successivamente i beni in

oggetto sono stati devoluti dapprima per successione legittima apertasi in data 3
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febbraio 1976, registrata a Lecco al n. 46 vol. 24, trascritta a Lecco il 3 febbraio

1977 ai nn. 802/719, e in seguito per successione legittima apertasi il 28 aprile

1999, precisandosi che quest'ultima è stata accettata con beneficio d'inventario con

atto ricevuto dal Cancelliere presso la Pretura di Lecco il 14 novembre 2000, rep. n.

2303, cronol. 2976 (accettazione trascritta a Lecco il 29 novembre 2000 ai nn.

14574/9708), ma che allo stato per la stessa non risulta trascritta la relativa

dichiarazione di successione;

- quanto descritto al punto c): atto di compravendita autenticato nelle firme in data

21 giugno 1968 dal Notaio Teodoro Berera di Lecco, rep. n. 19687, debitamente

registrato, trascritto a Lecco l'11 luglio 1968 ai nn. 4390/3642.

Si fa avvertenza inoltre dell'esistenza di servitù inamovibile per l'impianto e

l'esercizio di cabina elettrica sul mappale n. 127 di C.T., a favore di "ENEL - ENTE

NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA" costituita con atto in autentica notaio

Teodoro Berera di Lecco in data 19 marzo 1980 rep. n. 57691, in data 1° aprile

1980 rep. n. 57871, ed in data 12 novembre 1980 rep. n. 60540, debitamente

registrato, trascritto a Lecco l'11 dicembre 1980 ai nn. 11680/8643.

Si dà atto che gli immobili, oggetto del presente avviso di vendita, risultano gravati

dalle sotto elencate formalità pregiudizievoli, che verranno ordinate di cancellazione

con l’emissione del decreto di trasferimento:

- sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Lecco in data 15 maggio 1995 ai

nn. 5306/3533;

- sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Lecco in data 22 ottobre 1996 ai

nn. 10753/7444.

Si fa avvertenza pertanto che l’istanza di cancellazione per le sentenze di fallimento
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potrà dal curatore essere richiesta al Giudice Delegato competente, solo dopo che

l’aggiudicatario avrà versato il prezzo, così come disciplinato dall’art. 108 della

Legge Fallimentare.

Si fa avvertenza che nella determinazione del prezzo base, si è tenuto conto della

detrazione forfettaria prevista di prassi nelle procedure giudiziarie pari al 25% sul

prezzo stimato, in ragione della differenza tra oneri tributari su base catastale e

reale, per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfettario di eventuali spese

condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita.

Il tutto salvo errore, e come meglio specificato nel titolo di acquisto della parte

debitrice nonchè nella perizia allegata agli atti.

Si fa avvertenza al futuro aggiudicatario che la partecipazione all’asta presuppone

l’attenta lettura della perizia ed un aggiornamento dei dati con il custode giudiziario,

anche in riferimento ai contratti di locazione.

MODALITA’ DELLA VENDITA

VENDITA SENZA INCANTO

Il Notaio delegato informa che il Giudice dell’Esecuzioni ha fornito le seguenti

indicazioni quale prassi da intendersi instaurata presso il Tribunale di Lecco, ovvero:

1) OFFERTE INEFFICACI:

a)saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine DELLE ORE

12.00 DEL GIORNO PRECEDENTE a quello fissato per la vendita senza incanto

dei beni immobili;

b)saranno dichiarate inefficaci le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo

base degli immobili, come indicato nel presente avviso di vendita;

c)saranno dichiarate inefficaci le offerte non accompagnate da cauzione;
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d)saranno dichiarate inefficaci le offerte formulate da soggetti giuridici, sprovviste dei

documenti comprovanti il potere di firma e di rappresentanza dei soggetti firmatari;

2) OFFERTA UNICA:

a)qualora sia presentata una sola offerta pari o superiore al prezzo base degli

immobili, come indicato nel presente avviso di vendita, la stessa sarà senz'altro

accolta;

b)qualora sia presentata una sola offerta inferiore al prezzo base degli immobili,

come indicato nel presente avviso di vendita, il Notaio Delegato fa luogo alla

vendita, a meno che ritenga opportuno, sulla base di elementi concreti acquisiti,

rimettere gli atti al Giudice affinché valuti la convenienza di disporre la vendita con

incanto.

3)PLURALITA’DI OFFERTE:

a)qualora siano presentate più offerte, il Notaio Delegato invita in ogni caso alla

gara gli offerenti, aggiudicando a favore del miglior offerente, purché la stessa sia

pari o superiore al prezzo base determinato nel presente avviso di vendita; Se

tuttavia l’ultimo prezzo offerto dopo la gara è ancora inferiore al prezzo base il

Notaio delegato procede con la vendita a favore del miglior offerente risultante dalla

gara, a meno che ritenga opportuno, sulla base di elementi concreti acquisiti di

rimettere gli atti al Giudice perchè valuti la convenienza di disporre la vendita con

incanto;

b)in caso di mancata partecipazione alla gara, aggiudicherà a favore dell’offerente

che abbia formulato miglior offerta o che abbia depositato la stessa per primo

rispetto ad altri che abbiano parimenti offerto, a meno che ritenga opportuno, sulla

base di elementi concreti acquisiti di rimettere gli atti al Giudice perchè valuti la
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convenienza di disporre la vendita con incanto.

MODALITA’ PER PRESENTARE OFFERTE D’ACQUISTO

VENDITA SENZA INCANTO

In base alle disposizioni di cui all’art.571 cpc, l’offerente dovrà redigere

dichiarazione in carta bollata da Euro 16,00 contenente:

a).1 se l’offerente è una persona fisica: le generalità dell’offerente (Cognome,

Nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico), dichiarazione di

residenza o elezione di domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale di Lecco

(in mancanza le comunicazioni verranno fatte presso la Cancelleria dei Fallimenti

del Tribunale di Lecco), stato personale (libero, coniugato e in tal caso regime

patrimoniale scelto dai coniugi), provvedendo altresì ad allegare copia della carta

identità, del codice fiscale nonché l’estratto per riassunto di matrimonio, rilasciato in

carta libera dall’amministrazione comunale; l’indicazione di un recapito

(email/fax) ai fini delle comunicazioni che gli dovranno essere inviate dagli

organi della procedura.

a).2 se l’offerente è una persona giuridica: denominazione, sede, numero di

iscrizione al Registro delle Imprese della provincia di appartenenza, provvedendo

altresì ad allegare certificato camerale di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla

data fissata per la vendita dei beni immobili; generalità del legale rappresentante

(Cognome, Nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico),

dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune nel quale ha sede il

Tribunale di Lecco (in mancanza le comunicazioni verranno fatte presso la

Cancelleria dei Fallimenti del Tribunale di Lecco), provvedendo altresì ad allegare

copia della carta identità e del codice fiscale di quest’ultimo, nonché l’indicazione
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della fonte da cui sono derivati i poteri esercitati dal legale rappresentante,

provvedendo altresì ad allegare, secondo i casi, procura notarile, ovvero copia della

delibera dell’assemblea e/o dell’organo amministrativo, ovvero delibera di nomina

(corredata, qualora necessaria, da copia dello statuto e/o dei patti sociali);

l’indicazione di un recapito (email/fax) ai fini delle comunicazioni che gli

dovranno essere inviate dagli organi della procedura;

b) l’indicazione dei numeri della procedura esecutiva e concorsuale;

c) l’indicazione del prezzo offerto, ovvero dell'offerta al ribasso, del tempo di

pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

Alla sopra citata dichiarazione dovrà essere allegato, perché l’offerta sia efficace

assegno circolare di emissione bancaria non trasferibile intestato all’Associazione

Notarile della Provincia di Lecco a titolo di CAUZIONE, che dovrà essere in

misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, IL TUTTO da depositare IN

BUSTA CHIUSA, all’esterno della quale nulla dovrà essere annotato a cura

dell’offerente, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO

PRECEDENTE a quello fissato per la vendita senza incanto dei beni immobili

presso gli uffici dell’Associazione Notarile di Lecco, in via Roma n. 28 -

settimo piano - a Lecco. L’OFFERTA E’ IRREVOCABILE, salvo che il Notaio

delegato ordini l’incanto, oppure siano decorsi centoventi giorni dalla sua

presentazione ed essa non sia stata accolta.

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E SPESE DI  TRASFERIMENTO

Tutte le spese inerenti al trasferimento dei beni immobili, oggetto della presente

procedura esecutiva, compresi i compensi spettanti al Notaio delegato per le attività

di cui all’art.591-bis, secondo comma, n.11, come previsto dal D.M. 227/2015, svolte
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sia per la procedura esecutiva sia per il Fallimento, saranno a carico

dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà, entro 120 giorni dall’aggiudicazione,

versare il prezzo di aggiudicazione dei beni di cui alla lettera a1), di competenza

della procedura esecutiva, dedotta la proporzionale quota della cauzione già versata

da calcolarsi in rapporto al prezzo complessivamente offerto, all'Associazione

Notarile della Provincia di Lecco, nonché il prezzo di aggiudicazione dei beni di

cui alla lettere a2), B) e C), dedotta la proporzionale quota della cauzione già

versata da calcolarsi in rapporto al prezzo complessivamente offerto, mediante

assegno circolare di emissione bancaria non trasferibile intestato al “Fallimento

n.1202/1995 - ROSA ANGELO CAMILLO”.

Nello stesso termine dovrà depositare l’ulteriore somma, nella misura quantificata

dal Notaio delegato, a titolo di fondo spese necessario al fine del trasferimento dei

beni che avverrà MEDIANTE DUE DISTINTI DECRETI DI TRASFERIMENTO, l'uno

per l'esecuzione e l'altro per il fallimento, il tutto mediante assegni circolari di

emissione bancaria non trasferibili intestati all’Associazione Notarile della Provincia

di Lecco.

AVVERTENZE

Il presente avviso, unitamente a copia dell’ordinanza di vendita con delega al Notaio

e della relazione di stima con i relativi allegati, nonché il nominativo ed il recapito

telefonico del curatore quale custode giudiziario, saranno inseriti in siti Internet

specializzati per le vendite giudiziarie come disposto dal Giudice dell’Esecuzione.

Per informazioni sulla vendita ci si può rivolgere all’Associazione Notarile della

Provincia di Lecco, mentre maggiori informazioni, anche relative alle generalità del

soggetto esecutato, potranno essere fornite dalla Cancelleria per le Esecuzioni
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Immobiliari e dalla Cancelleria dei Fallimenti del Tribunale di Lecco a chiunque ve

ne abbia interesse, come disposto dall’art.570 c.p.c.

Atto redatto a Lecco, lì 3 giugno 2020

FIRMATO DIGITALMENTE

IL NOTAIO DELEGATO

Dott. Nicola DE LISA
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