Il Giudice dell’Esecuzione,
vista l’istanza del notaio delegato in data 11.10.2017;
lette le relazioni del custode e dell’arch. Lopreiato del 25 e 26.1.2018;
rilevato che dagli atti di provenienza nell'ultimo ventennio risulta che i debitori esecutati hanno
acquistato la piena proprietà del vano autorimessa identificato con il mapp. 1479, sub. 4;
ritenuto che ricorrano nel caso in esame gli estremi della fattispecie dell’usucapione decennale di
cui all’art. 1159 cod. civ. e che quindi possa formare oggetto di vendita forzata l’intera proprietà e
non la proprietà di quota indivisa (con diritto all’uso esclusivo) del vano autorimessa;
ritenuto, d’altro canto, che, stante l’assenza di un autonomo potere di accertamento in capo al G.E.
dell’intervenuto acquisto del bene per usucapione, sia opportuno inserire nell’avviso di vendita
un’avvertenza per i potenziali acquirenti circa il fatto che “giusta le risultanze della dell'atto in data
16 marzo 1960 n. 7300/2440 rep.rio dott. Modesto Bosisio i vani autorimessa del complesso
immobiliare in oggetto (a suo tempo porzioni di portico) erano stati venduti pro quota ai vari
comproprietari e attribuiti in uso esclusivo agli stessi (non in piena proprietà)”;
P.Q.M.
-dispone che la le operazioni di vendita proseguano senza indugio con la messa in vendita della
piena proprietà del vano autorimessa mapp. 1479, sub. 4;
-dispone che l’avviso di vendita contenga l’avvertenza che “giusta le risultanze della dell'atto in
data 16 marzo 1960 n. 7300/2440 rep.rio dott. Modesto Bosisio i vani autorimessa del complesso
immobiliare in oggetto (a suo tempo porzioni di portico) erano stati venduti pro quota ai vari
comproprietari e attribuiti in uso esclusivo agli stessi (non in piena proprietà)”.
Si comunichi.
Lecco, 21/09/2018
Il giudice dell’esecuzione
Dott. Edmondo Tota
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