
 

 

 
 

Tribunale di Lecco 

Sezione Esecuzioni Immobiliari  

N. 1/2015 

 

Il Giudice dell’Esecuzione Dott. Edmondo Tota,  

rilevato che sono stati compiuti tre tentativi di vendita; 

considerato che occorre procedere al compimento di ulteriori tentativi di vendita; 

considerato che occorre rafforzare i meccanismi di pubblicità della  vendita e che a tal fine occorre 

modificare l’ordinanza del 12.2.2018; 

P.Q.M. 

-dispone che i tentativi di vendita proseguano fino al raggiungimento del prezzo base di euro 

10.000; 

-dispone, in sostituzione delle condizioni e delle forme di pubblicità previste dall’ordinanza di 

vendita,  che la pubblicità sia eseguita con le seguenti modalità: 

(a) almeno 45 giorni prima della vendita sia effettuata a cura del Notaio delegato la pubblicità sul 

portale delle vendite pubbliche. Il creditore procedente o primo ipotecario dovrà versare (se il 

versamento non è stato ancora eseguito) entro 60 giorni dalla comunicazione del presente 

provvedimento la somma  di euro 304,00 all’Associazione Notarile della Provincia di Lecco 

per la pubblicità sul pvp.  

(b) almeno 60 giorni prima della vendita il Notaio delegato, a spese della procedura, effettuerà la 

pubblicità  sui siti internet: www.aste.immobiliare.it e www.immobiliare.it. Il creditore 

procedente o primo ipotecario dovrà versare entro 60 giorni dalla comunicazione del presente 

provvedimento la somma  di euro 500,00 all’Associazione Notarile della Provincia di Lecco 

per la pubblicità sui predetti siti di pubblicità commerciale.   

(c) in alternativa, se il creditore intende curare in proprio l’attività pubblicitaria il medesimo 

creditore almeno 60 giorni prima della data fissata per la presenzazione delle offerte dovrà 

effettuare a propria scelta la pubblicità (e dovrà comunicare all’Associazione Notarile della 

Provincia di Lecco entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento) su uno dei 

seguenti siti di cui all’art. 490, comma 2, c.p.c.: 

www.asteannunci.it  

www.astebook.it 

http://www.aste.immobiliare.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.asteannunci.it/


www.astegiudiziarie.it  

www.aste24ore.com 

https://avvisinotarili.notariato.it 

www.entietribunali.kataweb.it 

www.venditepubblichenotarili.notariato.it 

www.aste.com 

www.aste.it  

www.asteonline.it  

www.esecuzioniefallimenti.com 

www.aste.eugenius.it 

www.giudiziarieaste.it 

www.asteimmobiliariweb.it 

www.venditegiudiziali.eu 

www.venditegiudiziali.it 

www.venditegiudiziali.com 

www.asteavvisi.it 

www.canaleaste.it 

www.legalmente.net 

www.incanto.net 

www.asteimmobili.it  

www.portaleaste.com 

www.astalegale.net 

www.avvisidiservizio.it 

www.rivistaastegiudiziarie.it 

www.intribunale.net 

www.oxanet.it  

www.trovoaste.it 

www.www.astetribunali24.it 

www.realestatediscount.it  

www.venditegiudiziarieitalia.it 

www.portalecreditori.it 

www.fallco.it 

www.astetelematichetribunali.it 

www.fallcoastetribunali.it 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.aste24ore.com/
https://avvisinotarili.notariato.it/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://venditepubblichenotarili.notariato.it/
http://www.aste.com/
http://www.aste.it/
http://www.asteonline.it/
http://www.esecuzioniefallimenti.com/
http://www.aste.eugenius.it/
http://www.giudiziarieaste.it/
http://www.asteimmobiliariweb.it/
http://www.venditegiudiziali.eu/
http://www.venditegiudiziali.it/
http://www.venditegiudiziali.com/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.canaleaste.it/
http://www.legalmente.net/
http://www.incanto.net/
http://www.asteimmobili.it/
http://www.portaleaste.com/
http://www.astalegale.net/
http://www.avvisidiservizio.it/
http://www.rivistaastegiudiziarie.it/
http://www.intribunale.net/
http://www.oxanet.it/
http://www.trovoaste.it/
http://www.astetribunali24.it/
http://www.realestatediscount.it/
http://www.venditegiudiziarieitalia.it/
http://www.portalecreditori.it/
http://www.fallco.it/
http://www.astetelematichetribunali.it/
http://www.fallcoastetribunali.it/


www.fallcoaste.it 

www.reslitigiose.it 

www.piattaformareslitigiose.it 

www.gobid.it 

www.gorealbid.it 

(d) se il creditore intende curare in proprio l’attività pubblicitaria il medesimo creditore dovrà 

inoltre oltre a quanto previsto sub (c) almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte eseguire a propria cura e a proprie spese la pubblicità di cui all’art. 490, 

comma 3, c.p.c. sul sito internet di pubblicità commerciale: www.immobiliare.it, salva la 

possibilità di pubblicare annunci, sempre a proprie spese, su altri siti internet o di promuovere 

altrimenti la commercializzazione del bene pignorato a proprie spese (ad es. attraverso società 

immobiliari o agenzie).  

Si comunichi. 

Milano-Lecco, 16/1/2021   

Il giudice dell’esecuzione 

Dott. Edmondo Tota 
 

http://www.fallcoaste.it/
http://www.reslitigiose.it/
http://www.piattaformareslitigiose.it/
http://www.gobid.it/
http://www.gorealbid.it/
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