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TRIBUNALE DI CREMONA 

V.G. n. 1234/2018  

Liquidatore Dott. Giuseppe Occhicone  

Giudice Delegato Dott. Giorgio Scarsato 

 

AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI CON PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 107 L.F.  

Si rende noto che alle ore 13,00 del giorno 20 dicembre 2021, presso l’aula aste telematiche in Lucera alla via 
Federico II, 11, avanti al dott. Giuseppe Occhicone, autorizzato dal Giudice Delegato dott. Giorgio Scarsato, 
si terrà il primo tentativo di vendita con procedura competitiva dei seguenti beni immobili:  

LOTTO UNICO:  

Abitazione, posta al piano terzo di una palazzina condominiale avente ubicazione nel Comune di San Severo 
(FG) in Via P. Gobetti s.n.c.  

L'immobile entra a far parte di un edificio posto in una zona a Nord-Ovest della città. periferica. Le 
urbanizzazioni primarie, localizzate nella viabilità di affaccio dell'immobile, e ad esso allacciate, sono le 
seguenti: impianto di scarico delle acque bionde, rete distribuzione metano, rete di adduzione idrica, linea 
telefonica, linea elettrica. Le urbanizzazioni secondarie ricadenti in prossimità dello stabile sono identificate 
in alcuni uffici di emergenza (VV FF e Polizia Municipale), nonché strutture dedite allo sport e al tempo libero 
ed alla religione. Inoltre, la zona risulta fornita di parcheggi. Sono altresì presenti, alcune attività commerciali, 
pizzerie, negozi alimentari. L'immobile, risente della lontananza dal centro, ove sono ubicati i servizi di 
maggiore interesse (scuole, enti pubblici, ecc). Allo stabile vi si accede dalla recinzione della corte, con ingresso 
dalla strada di via Gobetti. L'epoca di costruzione si attesta intorno agli anni '80. Strutturalmente l'edificio si 
presenta con struttura portante a telaio a più piani e più campate, prevalentemente regolare, in cemento 
armato. Dal punto di vista delle finiture, l'immobile presenta tamponature, probabilmente a doppia fodera, 
con intercapedine di aria, con rivestimento esterno in mattoncini a faccia vista di colore rossastro laterizio di 
spessore variabile fra i 35,00 cm e i 40,00 cm, per i piani di spiccato, escluso al piano terra, dove il rivestimento 
è in travertino di colore chiaro. Il costrutto è composto da 4 livelli fuori terra: al piano terra vi sono i box, ai 
piani superiori, vi sono 3 appartamenti per piano, per un totale di 9 abitazioni. Caratteristiche intrinseche 
L'appartamento è composto dai seguenti vani e delle seguenti superfici (cfr all.2): ingresso, di superficie pari a 
8,90 mg; sala pranzo, di superficie pari a 17,30 mg; angolo cottura, di superficie pari a 2,65 mg; ripostiglio 1, di 
superficie pari a 5,20 mg; ripostiglio 2, di superficie pari a 5,65 mq, wc, di superficie pari a 4,25mq; camera da 
letto, di superficie pari a 14,95 mg; balcone di superficie pari a 4,70 mq; L'unità abitativa si espone verso 
l'esterno su tre lati, a Nord - Ovest. L'immobile risulta carente dal punto della manutenzione. La 
pavimentazione, non del tutto integra e nemmeno omogenea, è, per alcuni vani in gres porcellanato, ad 
eccezione del soggiorno e dell'angolo cottura, dove vi è un parquet in legno, adagiato al di sopra del gres 
porcellanato. È evidente la differenza di quota fra i due pavimenti. Anche lo zoccolino battiscopa è in gres 
porcellanato, così come i rivestimenti di bagno e cucina. Non vi è eccezione alcuna per la pavimentazione dei 
balconi. Tutte le pareti, realizzate con la classica tramezzatura in laterizio di spessore 10,00 cm, presentano una 
tinteggiatura con idropittura di colore bianco così come il soffitto. All'appartamento si accede mediante una 
porta in legno semplice. Gli infissi interni sono in legno, tipici dell'epoca di costruzione, così come quelli 
esterni. Le tapparelle sono di materiale plastico bianco. Nel contesto, l'appartamento non è in buone 
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condizioni, e necessita di un intervento di ristrutturazione. Anche dal punto di vista impiantistico, l'abitazione 
non possiede requisiti superiori alla media, e di sicuro risalgono all'epoca di costruzione; risultano presenti 
l'impianto di riscaldamento, autonomo con caldaia interna e termosifoni in ghisa a parete, impianto elettrico, 
impianto citofono e TV, e impianto idrico sanitario, con caratteristiche standard per gli accessori sanitari. 
Inoltre, l'abitazione è raggiungibile sono con le scale. L'ascensore è assente.  

Superficie totale lorda: 70 mq 

Dati catastali: NCEU, Comune San Severo (FG), Fg.: 78, P.lla: 1388, Sub.: 15, P3, zC 1, cat.A/3, classe: 3, 
consistenza: 4,5 vani, rendita: 543,19 €. 

Prezzo base € 25.000,00  

Si precisa che relativamente a detto bene tutte le spese necessarie per il passaggio di proprietà̀ nonché́ la 
cancellazione delle formalità̀ pregiudizievoli resteranno a carico dell’acquirente.  

Si precisa altresì̀ che i beni potranno essere visionati nella perizia dell’Ing. Francesco Montecalvo allegata 
consultabile in estratto sul Portale Vendite Pubbliche e sul sito www.vendite-giudiziarie.net.  

La vendita è disposta a corpo e non a misura, con riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i 
beni suindicati. La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la 
garanzia per vizi o mancanza di qualità̀, né potrà̀ essere revocata per alcun motivo.  

Per partecipare alla gara sarà̀ necessario presentare offerta irrevocabile in busta chiusa entro le ore 12,00 del 
giorno 17.12.2021, presso lo studio del liquidatore in Apricena Via Aldo Moro n. 134/C8, cell. 328 829 5374, 
mail: studioocchicone@tiscali.it. Sulla busta dovranno essere indicati esclusivamente la data della vendita e il 
nome della procedura (Procedura 1234/2018). Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta, né il 
nome delle parti, né il/i bene/i per cui è stata fatta l’offerta o altro.  

L'offerta - a pena di esclusione - dev'essere almeno pari al prezzo base. 
L’offerta deve essere in bollo ed accompagnata da una cauzione pari al 10% del prezzo offerto in assegno 
circolare non trasferibile, intestato alla “procedura esecutiva n. 1234/2018”;  

L'offerta in bollo dovrà̀ contenere:  

1. a)  i dati identificativi del lotto per il quale l’offerta è proposta;  
2. b)  l'indicazione del prezzo che si intende offrire;  
3. c)  la data della vendita e la procedura cui si riferisce;  
4. d)  le generalità̀ proprie dell’offerente, ivi compresi: il codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico;  
5. e)  le indicazioni circa il tempo, comunque, non superiore a 120 giorni dalla aggiudicazione il modo del 

pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;  
6. f)  la dichiarazione di avere letto la relazione di stima (consultabile sull'apposito sito internet o presso lo studio 

del liquidatore) e di averne compreso il contenuto ed inoltre di conoscere lo stato dei beni;  
7. g)  dichiarazione di residenza o elezione di domicilio;  

Dovrà̀ inoltre essere allegato:  

• -  la copia di valido documento di identità̀ del soggetto che sottoscrive l'offerta;  
• -  in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società̀ il certificato di vigenza rilasciato dalla 

competente Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato dal quale tra l'altro dovranno 
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desumersi i poteri spettanti all'organo amministrativo e copia della partita IVA o l’atto di nomina che giustifichi 
i poteri;  

• -  la sottoscrizione dei genitori esercenti la potestà̀ e l'autorizzazione del Giudice Tutelare ove l'offerente sia 
un minore;  

• -  in caso di offerta fatta da un procuratore dovrà̀ essere depositata la procura speciale autenticata ai sensi 
dell’art. 579 comma 2 c.p.c.;  

• -  in caso di offerta per persona da nominare, esclusivamente da parte di avvocati, l’offerta dovrà̀ essere 
effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 579 comma 3 c.p.c. depositando la riserva di nomina; 
 

Il giorno fissato per la vendita le buste saranno aperte alla presenza degli offerenti che dovranno essere presenti 
pena la mancata partecipazione all’eventuale gara.  

In caso di presentazione di una sola offerta si procederà̀ immediatamente all’aggiudicazione anche se non 
presente essendo l’offerta irrevocabile.  

In presenza di più̀ offerenti, si procederà̀ alla gara tra gli stessi (art. 573 c.p.c.) partendo dall'offerta più̀ alta 
con un rilancio minimo obbligatorio non inferiore al 2 % del prezzo base;  

L’offerta è irrevocabile, la stessa non può̀ essere ritirata e, in caso di gara, se l’offerente non si presenta, 
l’aggiudicazione avverrà̀ a favore dell’offerta più̀ alta.  

L’offerente dovrà̀, nel termine di gg. 120 dall’aggiudicazione, depositare presso lo studio commerciale del 
Liquidatore negli orari di studio e previo appuntamento telefonico con il sottoscritto professionista delegato 
ai numeri 328 829 5374 assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura - contenenti:  

* il residuo prezzo di vendita, detratto l’importo per cauzione già̀ versato; 
* l’importo complessivo per le eventuali spese collegate alla vendita che verranno tempestivamente 
quantificate e comunicate dal sottoscritto professionista (salvo restituzioni);  

Si avverte che il mancato versamento delle somme di cui sopra nei termini indicati comporterà̀ la 
decadenza dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione.  

Per ulteriori informazioni e dettagli, contattare il liquidatore Dott. Giuseppe Occhicone – cell. 328 829 5374, 
mail: studioocchicone@tiscali.it.  

Apricena, 11.11.2021  

Il Liquidatore Dott. Giuseppe Occhicone 

 
 


