
 
STUDIO LEGALE 

       
                                              AVV. ANNALISA NICOLAI 
                                               Via Roma n. 7 Carrara (MS) 
                                                            Tel. 058573640 

TRIBUNALE DI MASSA 

AVVISO DI VENDITA  

Procedura esecutiva n. 78/2016 

Giudice:            Dr. Giovanni Maddaleni 

Custode Giudiziario e Delegato alla vendita:  avv. Annalisa Nicolai  

La sottoscritta avv. Annalisa Nicolai, con studio in Carrara, via Roma n. 7, tel. 

0585/73640, delegata ex art. 591 bis c.p.c. con ordinanza del Giudice 

one Immobiliare in data 20/09/2017, al compimento delle operazioni 

 

AVVISA 

  

VENDITA SENZA INCANTO:       DATA      22/12/2017     ore 10.30 

LOTTO UNICO:                              PREZZO BASE            114.623,00 

Offerta minima ammissibile                                                 85.967,00 

  

Diritto 1/1 della piena proprietà di unità immobiliare ad uso abitativo, posta in 

fabbricato di antica costruzione situata nel Comune di Carrara, Via Carriona n. 386, 

si sviluppa su due piani fuori terra e su uno 

interrato, collegati tramite due distinte scale interne, d

composto da: al piano terra: soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno e piccolo 

ripostiglio sottoscala; al piano primo: due camere e disimpegno; al piano interrato: 

vano utilizzato come cucina e disimpegno. 

 

Dati catastali:  

N.C.E.U. del Comune di Carrara (MS) al: 
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- Foglio 72, mappale 53, sub. 11,  

- Foglio 72, particella 511,  

cat. A/4, classe 4, vani 5, rendita catas  271,14, superficie complessiva: 

160,00 mq. 

risulta libero. 

CONFINI 

mmobile confina proprietà Bottiglieri Irene su più lati (mappali 548, 535) o 

successivi aventi causa, proprietà Goaga Aura Cristina e Goaga Ionel Petrus o 

successivi aventi causa (mappale 53, sub. 9) corte comune (sub. 8). 

CATASTALE 

catastale (mt 2,50 anziché mt.2,80). 

 

Pratiche edilizie  

 

Risulta una D.I.A. n. 64/2006 presentata in data 09/02/2006 al n. di prot. 5871 per 

lavori di manutenzione straordinaria, frazionamento, risanamento conservativo. 

 

Irregolarità edilizie 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 

Nel locale interrato è stata ricavata una cucina. 

elaborati grafici. 

Sul prospetto frontale è stata realizzata una piccola pensilina in ferro e vetro per la 

quale non sono stati rinvenuti titoli edilizi. 
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Il locale cucina non può essere sanato per carenza di requisiti igienico sanitari. 

La pensilina in oggetto non comporta modifica dei parametri urbanistici (aumento 

di volume, superficie). 

Tuttavia la classificazione del fabbricato (A/2) prevede che ogni tipo di intervento 

del Settore, previo parere del Nucleo di Valutazione del Comune. 

regolamenti di igiene. 

successiva integraz  

 

 

Le offerte di acquisto in bollo dovranno essere presentate in busta chiusa 

indirizzata al professionista delegato alla vendita, avv. Annalisa Nicolai, presso 

il suo studio sito in Carrara, Via Roma n. 7 (tel. 0585/73640) entro le ore 13.00 

del giorno precedente la data della vendita. Qualora la data per la presentazione 

delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere 

depositate entro le ore 13.00 del giorno immediatamente precedente. Sulla 

busta dovranno essere indicati esclusivamente il nome di chi deposita 

nome del Professionista Delegato e la data della vendita. Nessuna altra 

indicazione (né il nome delle parti, né il numero di ruolo della causa ecc.) deve 

essere apposta sulla busta.  

 incanto dovrà essere effettuata mediante un 

dichiarazione contenente: 
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a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 

personalmente a

in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che ( con 

ni, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. In 

caso di domanda presentata per conto e nome di una società, dovrà 

essere allegato certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la 

costituzione della società ed i poteri conferiti al

sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 

b) il lotto e i dati identificativi (dati catastali e indirizzo) del bene per il 

 

c) prezzo offerto, che potrà essere pari o superiore al 

,  

- il termine e il modo di versamento del saldo del prezzo (che il 

tuto di credito indicato 

spese comunque conseguenti alla vendita, termine che non potrà 

essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione, con la 

 di indicare un termine più breve; 

- richiesta di agevolazione per la prima casa, se spettante; 
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d) 

nonché della presente ordinanza di vendita; 

e) 

o 

a PROCEDURA ESECUTIVA N. 78/16 TRIB. MASSA AVV. 

ANNALISA NICOLAI per un importo pari al 10 per cento del 

prezzo offerto a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di 

modalità stabilite, la sua offerta sarà dichiarata inefficace ai sensi 

versare una cauzione più 

alta. 

f) . 

presentazione e qualora 

il bene sarà comunque aggiudi   

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE 

g) 

presso il Tribunale di Massa, P.za De Gasperi, Palazzo di Giustizia, 

piano I, aula delle udienze civili (eventualmente altra aula in caso di 

indisponibilità); in caso di pluralità di offerte si procederà 

c.p.c. 
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h) 

 

in caso di unica offerta: 

prezzo- iudicazione 

 

qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state 

norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. 

in caso di pluralità di offerte, si procederà alla gara sulla base 

offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara. In ogni 

caso, ove siano state presentate istanza di assegnazione e, anche a 

seguito della g

 

Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel 

termine di sessa

 

1.000,00 

50.000,00, 
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con va

. 

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli 

offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire 

un prezzo superiore con una nuova vendita, si dispone la vendita a 

favore del miglior offerente oppure nel caso di più offerte del 

medesimo valore, si aggiudica il bene a favore di colui che abbia 

prestato la cauzione più alta; in caso di cauzioni del medesimo 

importo, si aggiudica a favore di colui che abbia indicato il minor 

termine di pagamento per il versamento del saldo prezzo; nel caso 

sia indicato il medesimo termine per il pagamento, si aggiudica il 

 

i)  nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione 

offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il 

prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di 

aggiudicazione. 

 

ma 3° o la vendita senza incanto non abbia 

luogo per qualsiasi altra ragione e in mancanza di domande di assegnazione, il 

professionista delegato dispone la convocazione delle parti davanti a sé per il 
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medesimo giorno e, verificata la volontà di proseguire 

creditore procedente o di altro munito di titolo, provvederà senza indugio ad 

effettuare nuovo esperimento di vendita, previa determinazione di un prezzo base 

inferiore al 25% a quello precedente per le ulteriori vendite, assegnando 

per le formalità pubblicitarie; nonché un termine non inferiore a 60 giorni e non 

d

professionista non ritenga che il prezzo, per effetto di ulteriori ribassi, non diventi 

professionista delegato rimetterà immediatamente gli atti al GE, riportando nella 

2770 c.c. 

RENDE NOTO CHE 

- 

apparire il proprio nominativo, a mezzo di procuratore legale munito di 

 

- La descrizione del bene risale al momento della stesura della perizia redatta 

dal Ing. Sarh Scaletti depositata in atti. 

- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano 

(anche in relazione al testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), con 
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tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e 

come descritto nella perizia estimativa sopra citata, alla quale si fa espresso 

rinvio, anche per quanto attiene allo stato di occupazione del bene posto in 

vendita. 

- La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 

- La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi 

o mancanza di qualità né potrà essere revocata per alcun motivo. 

difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi ad 

esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di 

non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, 

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

- 

pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e 

trascrizioni saranno cancellate a cura della procedura. 

- 

liberazione sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

- In caso di richiesta di sospensione della vendita inoltrata direttamente al 

professionista delegato alla vendita, questi ne riferirà immediatamente al 

Giudice e, in caso di impossibilità ovvero in mancanza, per qualsiasi 
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motivo, di un provvedimento di sospensione pronunciato dal Giudice, il 

 

- 

dedotta la prestata cauzione, e gli oneri, diritti e spese di vendita, entro il 

termine indicato in offerta e, comunque, entro 120 giorni 

assegno circolare non trasferibile intestato alla PROCEDURA 

ESECUTIVA N. 78/2016-TRIBUNALE MASSA-AVV. ANNALISA 

NICOLAI. 

- In caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o delle spese di 

trasferimento, di cui il professionista delegato darà immediato avviso al 

perderà la prestata cauzione ex art. 587 c.p.c. 

- Ogni spesa e/o onere fiscale derivante dalla vendita o comunque ad essa 

trascrizione e voltura, le imposte di registro e/o di IVA-se dovuta-; il relativo 

importo verrà dete avvenuta aggiudicazione, in 

via provvisoria e salvo conguaglio, dal professionista delegato alla vendita, 

da calcolarsi in misura percentuale sul prezzo di aggiudicazione e dovrà 

essere versato entro il termine e con le modalità sopraindicate per il saldo 

del prezzo, mediante separato assegno circolare non trasferibile intestato 

alla procedura. 

- 

compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le 
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delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza 

sere determinato in misura diversa da quella 

prevista dal periodo precedente. 

-    Per gli immobili in violazione della normativa urbanistico/edilizia, 

della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive integrazioni e modifiche e 

concessione o permesso in sanatoria nei termini previsti dalla legge. 

- In caso di richiesta ex art 41 T.U.L.B. avanzata dal creditore fondiario (il 

quale dovrà necessariamente depositare nota riepilogativa del credito entro 

il termine per il versamento del residuo prezzo) il Professionista delegato 

provvederà tempestivamente a rimettere al GE la comunicazione relativa al 

versamento del prezzo da part

procedura allegando il calcolo (approssimativo) delle somme necessarie per 

la liquidazione dei compensi, delle imposte e delle spese per registrazione e 

trascrizione del decreto di trasferimento e conseguentemente delle somme 

che possono essere immediatamente consegnate al creditore  fondiario; 

immediato pagamento a favor

dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè entro 

ero dalla data 
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gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun 

aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla 

banca le rate scadute, gli accessori e le spese. 

- 

Immobiliari, la sottoscritta avv. Annalisa Nicolai è stata altresì nominata 

Custode Giudiziario del bene oggetto di vendita in sostituzione del 

debitore. 

- Per informazi

Professionista Delegata e Custode Giudiziario avv. Annalisa Nicolai in 

Carrara, Via Roma n. 7, tel 0585/73640-3476218313. 

 

 

à data pubblica notizia, a cura della 

società Ediservice srl, con sede in Rovigo, almeno 45 giorni prima della 

scadenza per la presentazione delle offerte, mediante:  

 
a) Pubblicazione sul quotidiano  nelle pagine locali 

dedicate alle vendite giudiziarie del Tribunale di Massa;  

b) Pubblicazione sul quotidiano  pagina nazionale 

dedicata al Tribunale di Massa, relativamente agli avvisi di 

50.000,00; 

c) Rivista Aste Giudiziarie Tribunale 

 Rivista delle Aste Giudiziarie edizione 
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Lombardia

Lombardia editi e distribuiti da Ediservice Srl; 

d) Pubblicazione sul sito internet ufficiale del Tribunale di Massa 

www.tribunaledimassa.it, relativa sezione aste giudiziarie e sui 

siti internet:  

 - www.asteannunci.it; 

- www.asteavvisi.it; 

- www.rivistaastegiudiziarie.it;  

e)  

web TV www.canaleaste;  con 

inserimento sui principali portali Internet immobiliari privati quali 

ad esempio www.casa.it, con riferimento alle vendite con prezzo 

 

Inoltre gli utenti potranno richiedere informazioni attraverso il 

numero verde 800630663. 

- Salvo quanto espressamente modificato dal presente avviso, la pubblicità, 

le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita 

immobiliari, in vigore presso il Tribunale di Massa e consultabili sui 

quotidiani, siti internet sopra indicati; in ogni caso, per tutto quanto non 

previsto, si applicano le vigenti norme di legge. 
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Massa 27/09/2017   Il Professionista Delegato alla Vendita                                                  

Avv. Annalisa Nicolai 

 

 


