
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.N. 281/2011

AVVISO DI SESTA VENDITA DI BENI IMMOBILI

Il Dott. Luca Spreafico, Notaio in Merate, delegato con ordinanza ai sensi dell’art. 

591-bis c.p.c. dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lecco, alle operazioni di 

vendita dei beni immobili pignorati da DEUTSCHE BANK S.P.A. con atto notificato 

al  soggetto  esecutato  in  data 10  ottobre  2011  e  trascritto  a  LECCO in  data  8 

novembre 2011 ai nn. 15811/10780, da BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. 

con atto notificato al soggetto esecutato in data 17 aprile 2012 e trascritto a LECCO 

in data 18/05/2012 ai nn.7354/5699, da CREDITO BERGAMASCO S.P.A. con atto 

notificato al soggetto esecutato in data 24 settembre 2012 e trascritto a LECCO in 

data 9 ottobre 2012 ai nn.13399/10252;

RENDE NOTO

che gli immobili possono essere visionati contattando il custode giudiziario 

AVV.  MARTINI LUCA ai  seguenti  recapiti:  telefono:  0341362516;  email: 

lucamartini1908@gmail.com;

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: 6 luglio 2021 alle ore 11:30 e seg.;

CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzo base del LOTTO 1 Euro 397.282,22

(di cui lettere a-b-c-e-f) Euro 112.363,77, lettera d) Euro 284.589,78, lettera g) Euro 

328,67)



offerta efficace a partire da Euro 297.961,66

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

Offerte in aumento in caso di gara Euro 1.000,00

Prezzo base del LOTTO 6 Euro 10.377,33

offerta efficace a partire da Euro 7.783,00

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

Offerte in aumento in caso di gara Euro 1.000,00

Prezzo base del LOTTO 7 Euro 11.900,83

offerta efficace a partire da Euro 8.925,62

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

Offerte in aumento in caso di gara Euro 1.000,00

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO 1

(corrispondente ai Lotti 1-2-4-5-6 della perizia)

Proprietà Piena

In Comune amministrativo e censuario di OLGINATE (LC), Via Concordia n. 25, 

complesso immobiliare in parte a destinazione abitativa e in parte a destinazione 

industriale,  eretto  sull'area  di  pertinenza  identificata  a  Catasto  Terreni  con  il 

mappale  3119  ente  urbano  di  are  45.60,  oltre  a  porzioni  di  terreno,  suddiviso 

internamente in base alle schede catastali  e a quanto relazionato dal  CTU, nel 

modo seguente:

a)  appartamento  composto  da  ingresso/soggiorno  con  cucina,  disimpegno, 

ripostiglio, due camere, bagno, veranda e piccola area di pertinenza a giardino al  

piano terra;

b) appartamento composto da ingresso, soggiorno con cucina, disimpegno, due 



ripostigli, due camere, due wc, tre locali accessori, altro locale e balcone al piano 

primo;

c)  appartamento  composto  da  soggiorno,  cucina,  disimpegno,  ripostiglio,  due 

camere e bagno al piano primo;

d) fabbricato industriale con annesse porzioni di cortile, composto da capannone, 

un deposito attrezzi edili,  tre depositi,  un ufficio, un locale centrale termica, due 

locali spogliatoi, quattro wc, quattro locali ad uso doccia con annessi quattro wc, 

locali  accessori  e cabina metano in corpo staccato, oltre ad una tettoia lungo il 

confine di  nord-nord/ovest,  il  tutto posto al  piano terra;  due uffici,  disimpegno e 

bagno al piano primo, a cui si accede da scala interna;

e)  deposito  artigianale  composto da un ampio locale di  sgombero,  altro  locale, 

corridoio, due cantine, disimpegno, wc e bocca di lupo al piano seminterrato 1;

f) ufficio con annessa porzione di area a giardino, composto da locale open space, 

wc e locali accessori al piano terra, a cui si accede da ingresso con scala in uso  

esclusivo e dal vano scala comune;

g)  appezzamenti  di  terreno  parte  pianeggianti  e  vincolati  a  standard,  e  parte 

industriale pianeggiante a cortile;

il tutto censito catastalmente come segue:

Catasto Fabbricati - Sezione OLG - Foglio 7

* mappale 3119 sub. 501, Via Concordia n. 31, piano T, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5, 

sup. cat. totale mq. 119, totale escluse aree scoperte mq. 116, R.C. Euro 503,55

* mappale 3119 sub. 502, Via Concordia n. 31, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 10, 

sup. cat. totale mq. 177, totale escluse aree scoperte mq. 175, R.C. Euro 774,69 

* mappale 3119 sub. 503, Via Concordia n. 31, piano 1, cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, 

sup. cat. totale mq. 116, totale escluse aree scoperte mq. 116, R.C. Euro 426,08 



* mappale 3119 sub. 701, Via Concordia n. 31, piano T-1, cat. D/7, R.C. Euro 

23.304,00 

* mappale 3119 sub. 702, Via Concordia n. 31, piano S1, cat. C/2, cl. 2, mq. 270, 

sup. cat. totale mq. 293, R.C. Euro 752,99 

* mappale 3119 sub. 703, Via Concordia n. 31, piano T, cat. A/10, cl. U, vani 8, 

sup. cat. totale mq. 158, R.C. Euro 2.065,83 

Catasto Terreni - Foglio 9

* mappale 3088, SEMIN ARBOR cl. 3, Ha. 0.02.60 (Are due Centiare sessanta), 

Reddito Dominicale Euro 1,07, Reddito Agrario Euro 0,94

* mappale 3091, SEMIN ARBOR cl. 3, Ha. 0.01.90 (Are uno Centiare novanta), 

Reddito Dominicale Euro 0,79, Reddito Agrario Euro 0,69

* mappale  1198, SEMIN ARBOR cl. 3, Ha. 0.00.40 (Centiare quaranta), Reddito 

Dominicale Euro 0,17, Reddito Agrario Euro 0,14

Confini dalla mappa di C.T.:

- dell'unità immobiliare al  mappale 3119 sub. 501: cortile di pertinenza dell'unità 

immobiliare al mappale 3119 sub. 701, unità immobiliare al mappale 3119 sub. 701, 

vano scala comune e via Concordia;

- dell'unità immobiliare al  mappale 3119 sub. 502: unità immobiliare al  mappale 

3119 sub. 503, vano scala comune, unità immobiliare al mappale 3119 sub. 701, 

prospetto su cortile di pertinenza dell'unità immobiliare al mappale 3119 sub. 701, 

prospetto su area di pertinenza del mappale 3119 sub. 703;

- dell'unità immobiliare al mappale 3119 sub. 503: prospetto su cortile di pertinenza 

dell'unità immobiliare al mappale 3119 sub. 701, unità immobiliare al mappale 3119 

sub.  701,  vano  scala  comune,  unità  immobiliare  al  mappale  3119  sub.  502  e 

prospetto su area di pertinenza del mappale 3119 sub. 501;



- dell'unità immobiliare al mappale 3119 sub. 701: mappali 1181, 4175, 2812, 901, 

2811, 2417, via Concordia, unità immobiliare al mappale 3119 sub. 703, vano scala 

comune,  unità  immobiliare  al  mappale  3119 sub.  501,  Via  Concordia,  mappale 

2768;

- dell'unità immobiliare al mappale 3119 sub. 702: vano scala comune e terrapieno 

per tutti i restanti lati;

-  dell'unità  immobiliare  al  mappale  3119  sub.  703:  vano  scala  comune,  unità 

immobiliare al mappale 3119 sub. 701, cortile di pertinenza dell'unità immobiliare al 

mappale 3119 sub. 701 e via Concordia;

- dei mappali 3088 e 3091 in corpo dalla mappa di C.T.: mappali 3085, 3960, 3961, 

4026, 3063, 3090, 1589, 4297, 2745, 3782;

- del mappale 1198 dalla mappa di C.T.: mappali 1194, 1173, 876, 1197.

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

(facendo riferimento alla perizia):

A) per quanto sopra descritto alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f): Il CTU ha affermato 

che il complesso immobiliare, oggetto del Primo Lotto dell'avviso di vendita, è stato 

edificato in forza dei  seguenti  provvedimenti  urbanistici  autorizzativi  rilasciati  dal 

Comune di Olginate:

-  licenza  edilizia,  pratica  n.11/1974,  rilasciata  in  data  26/04/1974,  per  lavori  di 

costruzione di un capannone industriale, parte a deposito e parte a lavorazione di 

pressofusione, con spogliatoi, mensa, servizi e uffici al piano terra; appartamento 

custode e deposito al piano primo;

- concessione edilizia, pratica n.19/1977, rilasciata in data 28/11/1977, per lavori di 

costruzione di un portico presso la palazzina delle residenze e degli uffici;

- concessione edilizia, pratica n.57/90, rilasciata in data 09/05/1991, per lavori di 



ristrutturazione degli uffici di pertinenza del complesso produttivo;

-  concessione  edilizia,  pratica  n.84/94,  rilasciata  in  data  04/05/1995,  per 

completamento  e  variante  ai  lavori  di  adeguamento  funzionale  di  cui  alla  C.E. 

n.57/90  del  09/05/1991;  corredata  del  relativo  decreto  di  autorizzazione  n.4/95 

rilasciato in data 14/04/1995 al prot. n.4622, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1497 del  

29/06/1939 e della L.R. n.57 del 27/05/1985;

-  concessione edilizia,  pratica edilizia n.41/98, rilasciata in data 23/12/1998, per 

rinnovo e variante alla C.E. n.57/90 del 09/05/1991 e n.84/94 del 04/05/1995, per 

opere interne; corredata del relativo decreto di Autorizzazione Paesistica n.29/98 

rilasciato in data 30/11/1998.

Inoltre  in  data  15/04/1975  è  stata  rilasciata  dal  Comune di  Olginate  la  licenza 

edilizia pratica n.5/1975, per la costruzione di una strada consorziale (attuale via 

Concordia).

In  data  10/05/1977  è  stata  protocollata  al  n.1944,  la  richiesta  di  rilascio  del  

certificato di agibilità relativa alla licenza edilizia n.11/1974, sopra citata, tuttavia il 

Comune  di  Olginate  non  ha  mai  rilasciato  il  predetto  certificato  e  con 

comunicazione  protocollata  in  data  03/06/1998  al  n.7975,  il  predetto  Comune 

invitava parte esecutata a ripresentare una nuova richiesta, visto che la precedente 

risultava superata e vanificata dai lavori in difformità per i quali era stata richiesta la 

concessione edilizia in sanatoria n. 491C/86, di cui infra. Tuttavia il debitore non ha 

presentato nessuna nuova richiesta e la domanda di sanatoria è stata sospesa, 

pertanto l'immobile risulta privo del certificato di agibilità.

A tal  proposito il  CTU ha precisato che il  certificato di  agibilità non è mai  stato 

rilasciato anche perché, in base alla convenzione sottoscritta nella pratica edilizia 

n.11/1974, doveva altresì essere realizzata una strada (l'attuale via Concordia) a 



scorporo degli oneri di urbanizzazione, ma ad oggi tale strada non risulta ancora 

completata, infatti alcuni sottoservizi e l'impianto di illuminazione pubblica non sono 

stati realizzati ed il manto stradale non è stato collaudato.

Pertanto  il  futuro  aggiudicatario,  unitamente  agli  altri  comproprietari,  dovrà 

dapprima  ridefinire  con  il  Comune  l'iter  per  procedere  al  completamento  della 

strada e, una volta completata, la predetta strada dovrà essere ceduta al Comune 

di Olginate.

Il CTU ha precisato che una volta conclusa la cessione, sarà possibile richiedere il  

certificato di agibilità del complesso immobiliare.

Il  CTU  ha  precisato  che  in  data  31/03/1987  veniva  protocollata  al  n.2311  la 

domanda di sanatoria n.491 P.C. di cui alla Legge n. 47 del 28/02/1985, che non  

risulta  ad  oggi  ancora  rilasciata  in  quanto  mancate  di  alcuni  documenti.  Tale 

documentazione  veniva  richiesta  al  soggetto  esecutato  con  comunicazione  del 

02/01/1989  prot.  n.94,  con  la  precisazione  che  la  predetta  domanda  sarebbe 

rimasta sospesa fino al ricevimento di quanto richiesto.

Il CTU ha precisato che la documentazione integrativa richiesta dal Comune e più 

volte sollecitata, non è mai stata presentata, pertanto non è mai stato rilasciato il 

relativo provvedimento urbanistico in sanatoria.

Il CTU ha altresì precisato che in forza dell'art. 13 della Legge 47 del 1985, il futuro 

aggiudicatario  potrà  completare  l'iter  per  l'ottenimento  del  provvedimento 

urbanistico in sanatoria, una volta che avrà ottenuto l'agibilità e il parere favorevole 

della  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici,  dopodiché dovrà 

versare la sanzione per il  danno ambientale causato e gli  oneri  comunali,  il  cui 

costo è stato stimato dal CTU in circa Euro 10.000,00.

Il  CTU  ha  precisato  che  qualora  la  Soprintendenza  non  rilasciasse  parere 



favorevole, il futuro aggiudicatario dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla 

demolizione delle opere abusive.

Il CTU ha precisato che la concessione edilizia n.57/1990, sopra citata, prevedeva 

la chiusura di alcuni terrazzi con nuovi serramenti; tuttavia con la realizzazione di  

tali  opere,  per  alcuni  locali  sono  venuti  a  mancare  i  rapporti  aereo-illuminanti 

previsti dal Regolamento di Igiene; pertanto i nuovi serramenti posti a chiusura dei  

terrazzi fronte strada delle unità immobiliari al mappale 3119 subb. 501 - 502 - 503 

e  703  dovranno  essere  rimossi,  perché  rendono  i  rapporti  aereo-illuminanti 

insufficienti per i locali abitabili; inoltre la predetta concessione edilizia prevedeva 

anche la demolizione di una parte di recinzione per poter realizzare due posti auto, 

che di fatto non sono mai stati creati.

Inoltre il CTU ha rilevato che la concessione edilizia n.41/1998, sopra citata, veniva 

rilasciata con alcune prescrizioni che di fatto non sono state rispettate, pertanto il 

CTU ritiene che la predetta concessione edilizia sia nulla.

Inoltre il CTU ha rilevato che a livello urbanistico-edilizio alcune unità immobiliari 

costituenti  il  presente  Primo Lotto  dell'avviso  di  vendita,  nello  stato  di  fatto  dei 

luoghi,  non  sono  conformi  a  quanto  autorizzato  con  i  provvedimenti  urbanistici 

sopra citati, e più precisamente:

- nell'appartamento al piano terra al mappale 3119 sub. 501, è stato realizzato un 

tavolato non a tutt'altezza nel soggiorno creando una zona ingresso, ed è stata 

posizionata una porta nel disimpegno, il tutto in difformità rispetto ai provvedimenti 

autorizzativi rilasciati;

- nell'appartamento al piano primo al mappale 3119 sub. 502, non risulta il tavolato 

tra cucina e soggiorno, sono state realizzate delle porte-finestre tra una parte di 

veranda e l'altra e nella cucina, ed è stato realizzato un camino in cucina, il tutto in  



difformità rispetto ai provvedimenti autorizzativi rilasciati;

- nell'appartamento al piano primo al mappale 3119 sub. 503, è stata realizzata una 

suddivisione del soggiorno e del bagno differente da quanto autorizzato, sono stati  

rimossi  i  serramenti  interni  che  danno  verso  la  veranda,  è  stato  realizzato  un 

tavolato divisorio nella veranda ed è stato realizzato un camino in soggiorno, il tutto 

in difformità rispetto ai provvedimenti autorizzativi rilasciati;

-  nell'unità immobiliare al  mappale 3119 sub.  701 è stata realizzata una parete 

divisoria nel capannone ed un soppalco in metallo con relativa scala di accesso, il  

tutto in difformità rispetto ai provvedimenti autorizzativi rilasciati;

-  nell'unità  immobiliare  al  mappale  3119  sub.  702,  è  stato  realizzato  un  muro 

divisorio nel corridoio, le cantine sono state suddivise con un tavolato e la relativa 

posa di  porta  che le  mette  in  comunicazione tra  loro,  ed  è  stato  realizzato  un 

camino  nel  locale  di  sgombero,  il  tutto  in  difformità  rispetto  ai  provvedimenti  

autorizzativi rilasciati.

Pertanto  il  futuro  aggiudicatario,  a  propria  cura  e  spese,  per  regolarizzare  le 

difformità  sopra  rilevate,  dovrà  presentare,  una  volta  ottenuta  l'agibilità,  idoneo 

provvedimento urbanistico in sanatoria, il cui costo è stato stimato dal CTU in circa 

Euro 4.000,00, comprensivo della sanzione amministrativa.

Si fa avvertenza che ai sensi dell'art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380/01 il futuro 

aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del  

permesso  di  costruire  in  sanatoria,  dovrà  presentare  domanda  di  permesso  in 

sanatoria entro il  termine di 120 giorni  dalla notifica del decreto di trasferimento 

emesso dall'autorità giudiziaria.

Il CTU ha rilevato alcune difformità catastali, e più precisamente:

- sulla scheda catastale relativa all'appartamento al piano terra al mappale 3119 



sub.  501,  non sono rappresentati  il  tavolato realizzato nel  soggiorno e la  porta 

posizionata nel corridoio; inoltre è erroneamente indicata l'altezza interna dei locali  

di cm. 300, anziché l'altezza reale di cm. 290;

- sulla scheda catastale relativa all'appartamento al piano primo al mappale 3119 

sub. 502, non risulta rappresentato il camino realizzato in cucina;

- sulla scheda catastale relativa all'appartamento al piano primo al mappale 3119 

sub.  503,  non  risultano  rappresentati  il  camino  realizzato  nel  soggiorno,  lo 

spostamento della finestra interna ed i serramenti interni verso ripostiglio e cucina 

sono stati rimossi;

- sulla scheda catastale relativa all'unità immobiliare al mappale 3119 sub. 701, non 

sono rappresentate due scale ed un recinto al  piano terra e alcune aperture al 

piano primo; inoltre il  muro del wc al  piano terra è di  fatto posizionato in modo 

differente rispetto  alla  scheda;  inoltre  le  destinazioni  d'uso dei  locali  indicate  in 

scheda sono diverse rispetto a quelle nello stato di fatto, in particolare, i due locali  

ufficio al piano primo sono di fatto adibiti a locali deposito, mentre il locale deposito 

al  piano  terra,  adiacente  agli  spogliatoi,  è  adibito  a  mensa;  infine  non  sono 

rappresentati  la  parete  divisoria,  il  soppalco  in  metallo  e  la  relativa  scala  per 

accedervi, esistenti nello stato di fatto dei luoghi;

- sulla scheda catastale relativa all'unità immobiliare al mappale 3119 sub. 702, non 

sono rappresentati il muro divisorio nel corridoio, una delle tre cantine e il camino 

nel locale di sgombero, esistenti invece nello stato di fatto dei luoghi;

- sulla scheda catastale relativa all'unità immobiliare al mappale 3119 sub. 703, non 

risulta rappresentata correttamente la posizione della porta che dà verso il vano 

scala comune, inoltre è erroneamente indicata l'altezza interna dei locali di cm. 300, 

anziché l'altezza reale di cm. 285.



Pertanto  il  futuro  aggiudicatario,  una  volta  che  avrà  regolarizzato  le  difformità 

urbanistiche,  dovrà  a  propria  cura  e  spese,  regolarizzare  anche  le  predette 

difformità  catastali,  presentando  all'Agenzia  delle  Entrate  -Ufficio  Provinciale  di 

Lecco- Territorio, idonea documentazione catastale, il cui costo è stato stimato dal 

CTU in circa Euro 5.000,00.

Infine il CTU ha rilevato che la copertura del capannone e della tettoia esterna è 

costituita di  lastre in cemento-amianto, che in base al Piano Regionale Amianto 

della Regione Lombardia, doveva essere rimosso entro il 2015.

Tuttavia  con  integrazione  in  data  19/09/2016,  il  CTU  ha  confermato  che  la 

copertura in cemento-amianto non è ancora stata rimossa e non è stata notificata la 

presenza della stessa all'ASL competente.

Pertanto  il  futuro  aggiudicatario  dovrà  provvedere  ad  inviare  all'ASL, 

territorialmente competente, autonotifica ai sensi della Legge Regionale n.17 del 

29/09/2003 s.m. e della Delibera della Giunta Regionale n.8/1526 del 22/12/2005,  

oltre che ad improntare tutto  quanto necessario per  la  rimozione,  con un costo 

stimato dal CTU di circa Euro 150.000,00 (comprensivo di pratiche edilizie, di opere 

preliminari per la sicurezza e realizzazione di nuove coperture).

Si fa avvertenza al futuro aggiudicatario che con l'atto di provenienza infra citato, è 

stata costituita una servitù di passo carraio e di acquedotto a carico della strada 

consortile a parte degli originari mappali 890, 891, 895, 896, 907, 905-682 e 903 di  

C.T.,  attraverso  la  striscia  della  larghezza  di  metri  6  che  diparte  dalla  strada 

demaniale a lago, con cessione del diritto di passo per ogni comproprietario dei 

mappali sui quali la strada insiste, e pertanto a carico anche della porzione di area 

scoperta a parte dell'attuale mappale 3119 (derivato dagli originari mappali 891/b e 

891/c), oggetto del presente Primo Lotto dell'avviso di vendita, costituente sedime 



della predetta strada consortile (attuale via Concordia),  ed a favore dei  mappali 

stessi su parte dei quali la predetta strada insiste.

Successivamente  alla  costituzione  di  servitù  sopra  citata,  è  stata  stipulata  una 

convenzione tra i proprietari  ed il  Comune di Olginate, con la quale i proprietari 

stessi si impegnavano alla realizzazione della predetta strada che in Olginate, dalla 

via  Galoppo  (attuale  via  Concordia)  anziché  dalla  strada  demaniale  a  lago, 

conduceva  ai  fondi  di  rispettiva  proprietà;  con  conseguente  costituzione  della 

relativa servitù di  passo carraio e con servizi  a carico (tra altri)  della striscia di  

terreno  ai  mappali  3088  (ex  1338/f)  e  3091  (ex  1336/i)  di  proprietà  di  parte 

esecutata ed oggetto dei successivi Terzo e Quarto Lotto dell'avviso di vendita, e 

con rinuncia da parte di tutti i proprietari all'accesso dalla strada demaniale a lago, 

liberando gli eventuali fondi interessati da tale onere.

Il CTU ha fatto inoltre presente che, nello stato di fatto dei luoghi esiste un cancello 

pedonale che collega il mappale 3119, oggetto del presente Primo Lotto, dell'avviso 

di vendita, al confinante mappale 890 di proprietà di terzi, non formalizzato da alcun 

atto. Pertanto il futuro aggiudicatario dovrà provvedere a proprie cura e spese ed in 

concorso con la predetta proprietà, alla chiusura del citato cancello pedonale.

Il CTU ha precisato altresì che, riguardo il complesso edilizio, oggetto del presente 

Primo Lotto, dell'avviso di vendita, è stato trascritto a Lecco in data 30/03/1982 ai 

nn.2446/2154  l'atto  di  citazione  per  mancato  rispetto  della  distanza  legale  dal 

limitrofo mappale 1181 di proprietà di terzi, a cui ha fatto seguito la sentenza di 

condanna n. 3066 emessa dalla Corte di Appello di Milano - Sezione II° Civile in 

data 24/10/1997, con la quale parte esecutata veniva condannata ad arretrare la 

costruzione,  mediante  demolizione,  alla  distanza  di  metri  1,5  dalla  linea  ideale 

mediana della roggia esistente tra i fondi delle parti, ripristinando in conformità il  



precedente stato dei luoghi, nonché al pagamento delle spese così come indicate 

nella sentenza stessa. Tuttavia, a seguito di un accordo intervenuto fra le parti, è  

stata stipulata una scrittura privata in data 31/07/1998, con la quale è stata prevista 

la  conversione  del  provvedimento  di  arretramento  e  di  demolizione  inerente 

l'immobile, oggetto di esecuzione, con la definitiva rinuncia della parte contendente 

ad avvalersi della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, a fronte del  

pagamento  di  una  somma  in  denaro,  comprensiva  di  spese  di  giudizio  e  di  

corrispettivo per la conversione del provvedimento di demolizione ed arretramento 

dal confine.

Il CTU ha rilevato che gli immobili in oggetto, ricadono in zona urbanisticamente 

gravata da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

B) per quanto sopra descritto alla lettere g): Il CTU ha dichiarato che secondo il  

vigente PGT i  mappali  3088 e 3091 ricadono in Zona: aree per la mobilità e il 

mappale 1198 ricade in Zona P1: produttiva esistente.

Il CTU ha precisato che i terreni ai mappali 3088 e 3091 in oggetto, nello stato di  

fatto dei luoghi, costituiscono un tratto della strada vicinale pubblica (attuale via 

Concordia) come da Ordinanza del Sindaco del Comune di Olginate n.8/2002 in 

data  12/02/2002  al  prot.  n.2114,  mentre  catastalmente  risultano  ancora  censiti 

come "seminativo arborato". Pertanto secondo il CTU, il futuro aggiudicatario dovrà 

definire un accordo con il Comune di Olginate per la chiusura della convenzione 

stipulata con la P.E. n. 5/1975 rilasciata in data 15/04/1975 per la realizzazione di  

strada consorziale,  e  la  successiva  cessione della  strada stessa al  Comune,  il 

quale provvederà ad apportare le necessarie modifiche catastali.

Il CTU con integrazione in data 19/09/2016, ha precisato che il terreno al mappale 

1198, oggetto di  esecuzione, possiede tra accessi: da via Stoppata attraverso il 



mappale  1194,  identificato  catastalmente  come  accessorio  comune;  da  via 

Stoppata attraverso il  mappale 1172, identificato catastalmente come accessorio 

comune  e  da  via  Dell'Industria  attraverso  un  percorso  non  identificato 

catastalmente.

Il  CTU ha rilevato che il  terreno di cui  al  citato mappale 1198, al  momento del 

sopralluogo privo di recinzioni a delimitare la proprietà, è prospiciente un fabbricato 

un tempo rurale  ora  a destinazione residenziale  denominato  Cascina  Stoppata. 

Attualmente il terreno, pur essendo giuridicamente di proprietà di parte esecutata, 

secondo il CTU risulta occupato da terzi senza alcun titolo.

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

detrazione forfettaria prevista di prassi nelle procedure giudiziarie pari al 15% 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.

Gli immobili 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, senza garanzia 

specifica della conformità degli impianti esistenti, eventuali servitù attive e passive, 

nonché, relativamente al mappale 3119 subb. 501, 502, 503, 701, 702, 703, con 

tutti  i  patti  e le condizioni  contenuti  e richiamati  nell'atto di  provenienza a parte 

debitrice redatto in data 30/12/1972 n.30266 di repertorio del Dott. Teodoro Berera, 

Notaio in Lecco, registrato a Lecco il 19/01/1973 al n.2090 Vol. 299 e trascritto a  

Lecco il  27/01/1973 ai  nn.1645/1584;  nonché,  relativamente  ai  mappali  3088 e 

3091  di  C.T.,  con  tutti  i  patti  e  le  condizioni  contenuti  e  richiamati  nell'atto  di 

provenienza  a  parte  debitrice  redatto  in  data  10/05/1972  nn.28447/9846  di 

repertorio  del  Dott.  Teodoro  Berera,  Notaio  in  Lecco,  debitamente  registrato  e 



trascritto  a  Lecco  in  data  08/06/1972  ai  nn.3909/3266  (costituzione  di  servitù 

reciproca di passo pedonale e carraio), nonché nell'atto in data 08/10/1973 n.32351 

di repertorio del Dott. Teodoro Berera, Notaio in Lecco, debitamente registrato e 

trascritto a Lecco il 06/11/1973 ai nn.8236/7133 (costituzione di servitù passiva di 

passo e transito pedonale, autocarrale e con servizi), e nell'atto in data 24/07/1981 

n.64520  di  repertorio  del  Dott.  Teodoro  Berera,  Notaio  in  Lecco,  debitamente 

registrato e trascritto a Lecco il 10/08/1981 ai nn.8212/6380 (costituzione di servitù 

passiva perpetua di passaggio pedonale e carraio con ogni sorta di veicoli)

LOTTO 6

(corrispondente ai Lotti 13-14-15-16-17 della perizia)

Proprietà Piena

In  Comune  amministrativo  di  GALBIATE  (LC),  Sezione  Censuaria  di  VILLA 

VERGANO,  appezzamenti  di  terreno  agricoli,  identificati  catastalmente  nel 

seguente modo:

Catasto Terreni - Foglio 9

* mappale  1027, SEMINATIVO cl. 4, Ha. 0.05.80 (Are cinque Centiare ottanta), 

Reddito Dominicale Euro 0,90, Reddito Agrario Euro 0,60

*  mappale  1282,  SEMIN  ARBOR  cl.  4,  Ha.  0.14.70  (Are  quattordici  Centiare 

settanta), Reddito Dominicale Euro 3,80, Reddito Agrario Euro 1,52

* mappale 1283, PRATO cl. 2, Ha. 0.07.60 (Are sette Centiare sessanta), Reddito 

Dominicale Euro 2,75, Reddito Agrario Euro 1,18

* mappale 1284, SEMINATIVO cl. 4, Ha. 0.13.50 (Are tredici Centiare cinquanta), 

Reddito Dominicale Euro 2,09, Reddito Agrario Euro 1,39

* mappale 1285, PRATO cl. 2, Ha. 0.09.70 (Are nove Centiare settanta), Reddito 

Dominicale Euro 3,51, Reddito Agrario Euro 1,50



Confini in corpo dalla mappa di C.T.: mappali 1073, 1020, 1021, 1023, 1026, 1034 

(in punta), 1286, 680 (in punta) e 1107.

Il CTU ha precisato che i terreni oggetto di esecuzione, sono raggiungibili tramite 

via  Don Minzoni  in  Villa  Vergano,  e tramite  strada silvo-pastorale  carrabile  che 

conduce  prima  alla  frazione  Toscio  e  poi  alla  località  Campo  Novo.  Con 

integrazione in data 19/09/2016 il CTU ha precisato altresì che l'accesso ai terreni 

stessi  avviene tramite  il  già  mappale 1293/B di  proprietà di  terzi,  per  servitù  di  

passo  pedonale,  con  autoveicoli  e  servizi  in  genere  costituita  con  atto  in  data 

15/12/1971  n.40149  di  repertorio  del  Dott.  Orlando  Cornelio,  Notaio  in  Lecco, 

registrato  a  Lecco  il  30/12/1971  al  n.  18199  Vol.  288  e  trascritto  a  Lecco  il 

07/01/1972 ai nn.107/98.

I  terreni ai  mappali  1027, 1283, 1284 e 1285, sono raggiungibili  da nord anche 

tramite la strada che conduce a Consonno, indi tramite sentiero pedonale montano.

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

(facendo riferimento alla perizia): Il CTU ha dichiarato che secondo il vigente PGT i 

mappali  1027-1282-1283-1284-1285,  si  trovano  in  Zona:  Sistema  Paesistico, 

Naturale e Rurale - Aree paesaggistiche del Monte Crocione (art. 45 N.T.A.).

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

detrazione forfettaria prevista di prassi nelle procedure giudiziarie pari al 15% 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.

Gli immobili 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.



LOTTO 7

(corrispondente al Lotto 18 della perizia)

Proprietà Piena

In  Comune  amministrativo  di  GALBIATE  (LC),  Sezione  Censuaria  di  VILLA 

VERGANO,  appezzamento  di  terreno  agricolo  collinare  boschivo,  caratterizzato 

dalla  presenza  di  castagni  secolari;  attualmente  identificato  catastalmente  nel 

seguente modo:

Catasto Terreni - Foglio 9

* mappale 1286, CAST FRUTTO cl. 2, Ha. 0.59.00 (Are cinquantanove), Reddito 

Dominicale Euro 3,05, Reddito Agrario Euro 1,52

Confini: mappali 1027, 1285, 1034, proprietà di terzi, mappali 330, 329, 682, 680.

Il CTU ha precisato che il terreno oggetto di esecuzione, è direttamente confinante 

con la strada per Consonno ed è facilmente accessibile anche con mezzi  nella 

parte a nord, tramite una breve mulattiera. Con integrazione in data 19/09/2016 il  

CTU ha precisato altresì che l'accesso al terreno al mappale 1286 avviene tramite il  

già  mappale  1293/B  di  proprietà  di  terzi,  per  servitù  di  passo  pedonale,  con 

autoveicoli  e servizi  in genere costituita con atto in data 15/12/1971 n.40149 di 

repertorio  del  Dott.  Orlando  Cornelio,  Notaio  in  Lecco,  registrato  a  Lecco  il  

30/12/1971 al n. 18199 Vol. 288 e trascritto a Lecco il 07/01/1972 ai nn.107/98.

L'intero  mappale  è  attraversato  da  un  sentiero  montano  in  cattivo  stato  di 

conservazione, che lo congiunge agli altri terreni oggetto di esecuzione ai mappali 

1027, 1285, 1284, 1283, 1282, posti a sud dello stesso.

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

(facendo riferimento alla perizia): Il CTU ha dichiarato che secondo il vigente PGT il 

mappale  1286  si  trova  in  zona:  Sistema  Paesistico,  Naturale  e  Rurale  -  Aree 



paesaggistiche del Monte Crocione (art. 45 N.T.A.).

Con integrazione in data 19/09/2016 il CTU ha precisato altresì che l'accesso al  

terreno al mappale 1286 avviene tramite il mappale 1293 di proprietà di terzi, per  

servitù di passo pedonale, con autoveicoli e servizi in genere costituita con atto in 

data 15/12/1971 n.40149 di repertorio del Dott. Orlando Cornelio, Notaio in Lecco, 

registrato  a  Lecco  il  30/12/1971  al  n.  18199  Vol.  288  e  trascritto  a  Lecco  il 

07/01/1972 ai nn.107/98.

L'immobile si vende a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova con tutte le pertinenze, gli accessori, ragioni ed azioni, eventuali servitù attive 

e passive, senza garanzia specifica della conformità degli impianti esistenti.

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

debitrice nonché 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’Esecuzione 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 dell'immobile, come indicato nel presente avviso di vendita; 

c)  saranno dichiarate inefficaci le offerte non accompagnate da cauzione prestata 

con le modalità indicate dal presente avviso di vendita;

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 

dell'immobile,  come  indicato  nel  presente  avviso  di  vendita,  la  stessa  sarà 

senz'altro accolta;

b) qualora sia presentata  una sola offerta inferiore al prezzo base dell'immobile, 

come indicato nel presente avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione, il  

Notaio delegato non farà luogo alla vendita e rimetterà gli  atti  al Giudice al fine 

dell’adozione degli opportuni provvedimenti;

c) qualora sia presentata  una sola offerta inferiore al prezzo base dell'immobile, 

come indicato nel presente avviso di vendita, e non siano state depositate istanze 

di  assegnazione,  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; in tal caso il Notaio 

Delegato è stato autorizzato a sospendere l’aggiudicazione ed a rimettere gli atti al 

Giudice perché adotti i provvedimenti opportuni;

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 procederà nel seguente modo:

a1) se sono state depositate istanze di assegnazione, non fa luogo alla vendita e 

rimette gli atti al Giudice per gli opportuni provvedimenti sulle predette istanze;

a2)  se    non   sono  state  depositate  istanze  di  assegnazione,  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, rimettere gli atti al 

Giudice perché valuti la convenienza di disporre la vendita con incanto; in tal caso il 

Notaio delegato è stato autorizzato dal Giudice a sospendere l’aggiudicazione; 

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

dell’offerente  che  abbia  formulato  miglior  offerta,  purché  la  stessa  sia  pari  o 

superiore al prezzo base determinato nell’avviso di vendita e che abbia depositato 

la  stessa  per  primo  rispetto  ad  altri  che  abbiano  parimenti  offerto,  sempre  sul 

presupposto che l’offerta sia pari o superiore al prezzo base determinato nell’avviso 

di  vendita;  in mancanza di tale presupposto,  il  Notaio delegato procederà nel 

seguente modo:

b1) se sono state depositate istanze di assegnazione, non fa luogo alla vendita e 

rimette  gli  atti  al  Giudice  per  gli  opportuni  provvedimenti  relativi  alle  predette 

istanze;

b2)  se  non  sono  state  depositate  istanze  di  assegnazione,  il  Notaio  delegato 

procede con la vendita a favore dell’offerente che abbia formulato miglior offerta e 

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, 

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

incanto; in tal caso il Notaio delegato è stato autorizzato dal Giudice a sospendere 



l’aggiudicazione. 

MODALITA’ PER PRESENTARE OFFERTE D’ACQUISTO

VENDITA SENZA INCANTO

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

irrevocabile  d’acquisto  (il  modello  potrà  essere  reperito  sul  sito 

www.associazionenotarilelecco.it), 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  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  in  corso di  validità,  del  codice fiscale  nonché l’estratto  per  riassunto  di  

matrimonio, rilasciato in carta libera dall’amministrazione comunale;  l’indicazione 

di  un  recapito  email  ai  fini  delle  comunicazioni  che  gli  dovranno  essere 

inviate dagli organi della procedura o dal creditore fondiario.

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 visura 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 del  Tribunale di  Lecco),  provvedendo altresì ad  allegare copia della 

carta  identità  in  corso  di  validità  e  del  codice  fiscale di  quest’ultimo,  nonché 

http://www.associazionenotarilelecco.it/


l’indicazione  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 ai fini delle comunicazioni che 

gli  dovranno  essere  inviate  dagli  organi  della  procedura  o  dal  creditore 

fondiario.

Ai  sensi  dell'art.  571  c.p.c.  le  offerte  di  acquisto  dovranno  essere  formulate 

personalmente oppure tramite avvocato munito di procura speciale notarile, salvo 

che lo stesso partecipi per persona da nominare;

b) l’indicazione del numero della presente procedura esecutiva nonché nel caso di 

più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intende formulare valida offerta;

c) l’indicazione del prezzo offerto, del tempo di pagamento e di ogni altro elemento 

utile alla valutazione dell’offerta;

d) l’indicazione se intenda avvalersi della agevolazione fiscale per la prima casa;

e)  l’indicazione  se  intenda  richiedere  concordemente  al  creditore  ipotecario  o 

pignoratizio,  previa  autorizzazione  del  Giudice  dell'Esecuzione,  l'assunzione  del 

debito ex art. 508 c.p.c. con le garanzie ad esso inerenti e conseguente liberazione 

del debitore.

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

assegno  circolare non  trasferibile  intestato  all’Associazione  Notarile  della 

Provincia  di  Lecco a  titolo  di  CAUZIONE,  che  dovrà  essere  di  importo  non 

inferiore  al  decimo del  prezzo offerto,  con la  precisazione che dovrà  essere 

allegato un assegno per ciascun lotto per il quale si intende formulare valida offerta, 

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 È 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

LOTTO 1 LETTERA G - LOTTO 6 - LOTTO 7

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, 

saranno  a  carico  dell’aggiudicatario  stesso,  il  quale  entro  120  giorni 

dall’aggiudicazione, oltre il periodo di sospensione feriale dei termini processuali,  

dovrà depositare presso la sede dell’Associazione Notarile di Lecco la differenza tra 

il  prezzo di  aggiudicazione e la cauzione già  versata nonché l’ulteriore somma, 

nella misura quantificata dal Notaio delegato, a titolo di fondo spese necessario al 

fine  del  trasferimento  dei  beni,  il  tutto  mediante  assegni  circolari  di  emissione 

bancaria non trasferibili intestati all’Associazione Notarile della Provincia di Lecco.

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E SPESE DI TRASFERIMENTO

LOTTO 1 LETTERE A-B-C-E-F

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, 

saranno  a  carico  dell'aggiudicatario  stesso,  il  quale  dovrà,  entro  120  giorni 

dall'aggiudicazione, oltre il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, in  



base a quanto dettato dall'art.41, quarto comma del d.lgs. 1/09/93 n.385, versare 

direttamente  a  PENELOPE  SPV S.R.L.  RAPPRESENTATA  DI  INTRUM  ITALY 

SPA quella parte del  prezzo che corrisponde al  credito del  predetto Istituto per 

capitale,  accessori  e spese, e nello stesso termine dovrà depositare l'eventuale 

residuo (dedotta la cauzione già versata) nonché l'ulteriore somma, nella misura 

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

trasferimento dei beni, il tutto mediante assegni circolari di emissione bancaria non 

trasferibili intestati all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco.

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E SPESE DI TRASFERIMENTO

LOTTO 1 LETTERA D

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, 

saranno  a  carico  dell'aggiudicatario  stesso,  il  quale  dovrà,  entro  120  giorni 

dall'aggiudicazione, oltre il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, in  

base a quanto dettato dall'art.41, quarto comma del d.lgs. 1/09/93 n.385, versare 

direttamente  a  CREDITO FONDIARIO SPA MANDATARIA DI  LEVITICUS SPV 

SRL quella  parte  del  prezzo che corrisponde al  credito  del  predetto  Istituto  per 

capitale,  accessori  e spese, e nello stesso termine dovrà depositare l'eventuale 

residuo (dedotta la cauzione già versata) nonché l'ulteriore somma, nella misura 

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

trasferimento dei beni, il tutto mediante assegni circolari di emissione bancaria non 

trasferibili intestati all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco.

Si  fa  avvertenza  che  in  caso  di  mancato  pagamento  del  saldo  prezzo  il  

Giudice  dell’Esecuzione  dichiarerà  la  decadenza  dell’aggiudicatario 



inadempiente, per cui verrà trattenuta la cauzione a titolo di multa nonché, 

con decreto, potrà condannarlo al pagamento dell’eventuale differenza tra il 

prezzo  dei  beni  immobili  a  lui  aggiudicati  e  quello  minore  eventualmente 

realizzato con la successiva aggiudicazione.

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  custode  giudiziario,  saranno  inseriti  in  siti  Internet  

specializzati per le vendite giudiziarie, nonché sarà oggetto di eventuali altre forme  

di pubblicità cartacee determinate in base al valore di  vendita dei beni immobili  

come disposto dal Giudice dell’Esecuzione. Tutte le attività che a norma degli artt. 

571 c.p.c. e seguenti, debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice 

dell’Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell’Esecuzione, saranno effettuate, 

in base alla delega conferita, come sopra citata, dallo scrivente Notaio delegato, 

presso la sede dell’Associazione Notarile della Provincia di Lecco. 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 Immobiliari del Tribunale 

di Lecco a chiunque ve ne abbia interesse, come disposto dall’art. 570 c.p.c.

Atto redatto a Lecco, lì 16 marzo 2021

FIRMATO DIGITALMENTE

IL NOTAIO DELEGATO

Dott. Luca Spreafico

 

 



 

 

 


