
 

TRIBUNALE DI TREVISO 
AVVISO DI VENDITA 

DEL PROFESSIONISTA DELEGATO 

Esecuzione: RG n. 660/2015 
Giudice dell'esecuzione: D.ssa Paola Torresan 
Delegato alla vendita: Dr Bruno Mesirca 

SECONDO ESPERIMENTO DI VENDITA 

Il sottoscritto dr Bruno Mesirca, delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione nella 
procedura esecutiva in epigrafe, visti gli arti. 569 e segg. c.p.c. 

FISSA 
per il giorno 24 maggio 2023 alle ore 15.00  
presso il Tribunale di Treviso, aula D primo piano, Viale Giuseppe Verdi n. 18 Treviso, la 
 

VENDITA SENZA INCANTO 
 

dei seguenti immobili: 
LOTTO UNICO: 

Diritti e quote 
Piena proprietà per l’intero. 

 

Descrizione immobili 
 
Trattasi di unico lotto, di considerevole estensione, costituito da una ex cava di marna da cemento in abbandono 
dall'anno 1972, attualmente destinato a bosco, all'interno del quale si trovano fabbricati e manufatti già funzionali 
alla conduzione della cava, ora collabenti.  
La porzione a sud del lotto ha potenzialità edificatoria ad uso ricettivo e tempo libero. 
Gli immobili sono ubicati nel Comune di Fregona, in località Ciser, con accesso primario pedonale e carrabile 
nella zona più a sud, in via Piadera.  
Vi è possibilità di accedere alla parte nord del lotto attraverso una carrareccia fruibile da mezzi agricoli o 
fuoristrada, a partire dalla località “La Briglia” raggiungibile da via Cal de Casal. 

Dati catastali 
 
Catasto dei Terreni - Comune di FREGONA 
Foglio 24 
- particella n. 1 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.69.76 – RD. € 2,16– RA. € 0,36 
- particella n. 5 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.46.97 – RD. € 1,46 – RA. € 0,24 
- particella n. 6 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.34.75 – RD. € 1,08 – RA. € 0,18 
- particella n. 22 – BOSCO CEDUO 2^ – ha. 0.95.10 – RD. € 14,73 – RA. € 3,44 
- particella n. 35 – BOSCO CEDUO 2^ – ha. 0.24.86 – RD. € 3,85 – RA. € 0,90 
- particella n. 43 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.32.70 – RD. € 1,01 – RA. € 0,17 
- particella n. 263 - PRATO 5^ – ha. 0.36.73 – RD. € 4,74 – RA. €o 4,74 
- particella n. 314* - BOSCO CEDUO 2^ – ha. 0.38.30 – RD. € 5,93 – RA. € 1,38 
- particella n. 346 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.29.20 – RD. € 0,90 – RA. € 0,15 
- particella n. 373 - PRATO 4^ – ha. 0.49.60 – RD. € 8,97 – RA. € 7,68 
- particella n. 402 – FABB DIRUTO di ha. 0.07.52 



- particella n. 412 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.17.75 – RD. € 0,55 – RA. € 0,09 
- particella n. 3 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.36.80 – RD. € 1,14 – RA. € 0,19 
- particella n. 4 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.47.20 – RD. € 1,46 – RA. € 0,24 
- particella n. 33 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.23.19 – RD. € 0,72 – RA. € 0,12 
- particella n. 34 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.03.00 – RD. € 0,09 – RA. € 0,02 
- particella n. 36 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.12.42 – RD. € 0,38 – RA. € 0,06 
- particella n. 37 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.07.44 – RD. € 0,23 – RA. € 0,04 
- particella n. 38 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.05.62 – RD. € 0,17 – RA. € 0,03 
- particella n. 39 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.05.70 – RD. € 0,18 – RA. € 0,03 
- particella n. 40 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.10.44 – RD. € 0,32 – RA. € 0,05 
- particella n. 41 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.10.70 – RD. € 0,33 – RA. € 0,06 
- particella n. 47 - PRATO 4^ – ha. 0.72.20 – RD. € 13,05 – RA. € 11,19 
- particella n. 315 – BOSCO CEDUO 2^ – ha. 0.33.00 – RD. € 5,11 – RA. € 1,19 
- particella n. 20 – INCOLT PROD 1^ – ha. 0.08.54 – RD. € 0,44 – RA. € 0,09 
- particella n. 23 – BOSCO CEDUO 2^ – ha. 0.06.26 – RD. € 0,97 – RA. € 0,23 
- particella n. 25 – INCOLT PROD 1^ – ha. 0.10.40 – RD. € 0,54 – RA. € 0,11 
- particella n. 26 – INCOLT STER 1^ – ha. 1.30.54 
- particella n. 341 – BOSCO CEDUO 2^ – ha 0.26.08 – RD. € 4,04 – RA. € 0,94 
- particella n. 344 – INCOLT PROD 1^ – ha. 0.16.10 – RD. € 0,83 – RA. € 0,17 
- particella n. 382 – PASC CESPUG U – ha. 0.31.18 – RD. € 1,29 – RA. € 0,81 
- particella n. 387 - PRATO 4^ – ha. 0.16.40 – RD. € 2,96 – RA. € 2,54 
- particella n. 388 – FABB DIRUTO – ha. 0.00.93 
- particella n. 389 – FABB DIRUTO – ha. 0.01.16 
- particella n. 398 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.03.10 – RD. € 0,10 – RA. € 0,02 
- particella n. 403 - PRATO 4^ – ha. 0.18.80 – RD. € 3,40 – RA. € 2,91 
- particella n. 21 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.74.13 – RD. € 2,30 – RA. € 0,38 
- particella n. 27 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.28.00 – RD. € 0,87 – RA. € 0,14 
- particella n. 28 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.22.86 – RD. € 0,71 – RA. € 0,12 
- particella n. 29 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.67.20 – RD. € 2,08 – RA. € 0,35 
- particella n. 30 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.11.80 – RD. € 0,37 – RA. € 0,06 
- particella n. 31 - PRATO 4^ – ha. 1.19.80 – RD. € 21,66 – RA. € 18,56 
- particella n. 32 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.28.15 – RD. € 0,87 – RA. € 0,15 
- particella n. 46 - PRATO 4^ – ha. 0.01.20 – RD. € 0,22 – RA. € 0,19 
- particella n. 295 – INCOLT PROD 2^ – ha. 2.02.00 – RD. € 6,26 – RA. € 1,04 
- particella n. 342 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.42.70 – RD. € 1,32 – RA. € 0,22 
- particella n. 343 – PASC CESPUG U – ha. 0.34.14 – RD. € 1,41 – RA. € 0,88 
- particella n. 345 – INCOLT PROD 2^ – ha. 0.10.88 – RD. € 0,34 – RA. € 0,06 
- particella n. 348 – FABB DIRUTO – ha. 0.31.78 
- particella n. 372 – PASC CESPUG U – ha. 0.34.14 – RD. € 1,41 – RA. € 0,88 
 
Nota: * Il perito ha rilevato che la particella m.n. 314 indicata nell'atto di pignoramento risulta 
catastalmente intestata ad altra ditta.  
La stessa particella n. 314 risulta acquistata dai danti causa della odierna esecutata dalla società 
Italcementi spa con atto ai rogiti del notaio Blandaleone Roberto già di Vittorio Veneto rep. 79470 del 
18.11.1994. A tale riguardo il perito precisa inoltre che relativamente alla successione legittima, in morte 
dei uno dei danti causa suddetti, è stato erroneamente volturato a ditta esecutata il m.n. 324 di mq 9456, 
anziché del corretto mappale 314 di mq 3830. Dell'altro dante causa non risulta la denuncia di 
successione. 
 
Intestazione catastale 
Per le particelle 1-5-6-22-35-43-263-346-402-412-373-3-4-33-34-36-37-38-39-40-41-47-315-341-344-
382-387-388-389-398-403-20-23-25-26-27-28-29-30-31-32-46-295-342-345-348-21-343-372 

1) Esecutata proprietà per 2/12 



2) Altra ditta proprietà per 1/12 
3) Altra ditta proprietà per 1/12 
4) Altra ditta proprietà per 8/12 

 
Per la particella 314 

1) Altra ditta proprietà per 1000/1000 
 
Per tutte le particelle l’intestazione è da aggiornarsi a nome dell’esecutato per l’intero. 

Notizie urbanistiche 
 
Il vigente strumento urbanistico colloca le aree in due distinte zone territoriali: 
– quanto alle particelle m.n. 31, 373, 348,47, 345, 40, 39, 38, 37, 36, 342, 315, 314, 28, 388, 387, 389, 
403, 341, 295 e 30 rientrano nella “zona D3 attività ricettive e tempo libero” con obbligo di piano 
urbanistico attuativo e con capacità edificatoria complessiva di mc. 4.000,00; 
– quanto alle particelle n. 1, 5, 6, 22, 35, 43, 263, 346, 402, 412, 3, 4, 33, 34, 41, 20, 23, 25, 26, 344, 
382, 398, 21, 27, 29, 32, 46, 343 e 372 in “zona E2 – agricolo - ambientale”.  
 

Conformità edilizia  
 
Data la tipologia d'immobile e l'incompletezza dei documenti riguardanti gli obblighi derivanti dalla 
sistemazione ambientale e di sicurezza della ex cava, il perito ritiene consigliabile per gli interessati 
all'acquisto di diritti sugli immobili di procedere con ogni altro necessario approfondimento presso i 
competenti Uffici Regionali, Provinciali e Comunali. 
 
Servitù 
 
Nell’atto di provenienza viene riportato che “L’intero compendio immobiliare di cui trattasi è attraversato da 
due elettrodotti, uno dei quali – da Kilovolt 60 (KW. 60)…….., e, l'altro, fisso ed inamovibile – da Kilovolt dieci 
(KW. 10)…. Società venditrice .. (Omissis) .. si riserva ..(Omissis) .. il diritto di incrementare l'attuale tensione 
dell'elettrodotto di sua proprietà. Gli immobili qui compravenduti restano inoltre gravati di servitù di accesso per 
eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al detto impianto stesso.” 
 
Per altre notizie urbanistiche, vincoli, servitù, ecc. si fa riferimento alla perizia di stima del geom. 
Carlo Cason depositata agli atti del fascicolo della procedura esecutiva e pubblicata sui siti internet 
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, 
www.asteonline.it e portalevenditepubbliche.giustizia.it.  
 
Disponibilità 
 
Immobili privi di contratti di affitto. 

Prezzo base per l’intera piena proprietà: Euro 80.000,00  

Offerta minima per la partecipazione all'asta (vds. sub 2/c): 60.000,00= (pari al 75% del prezzo 
base)  

Aumento minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c. (vds. sub 3/e): € 3.000,00.=  

Non sono comunque dovuti compensi per mediazione a terzi. 

 
  



                                                              *   *    * 
 

I 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Ciascun interessato all'acquisto, escluso il debitore e gli altri soggetti ai quali la legge fa divieto, è 
ammesso a presentare offerta irrevocabile di acquisto. 
L'offerta di acquisto dovrà essere sottoscritta e depositata in busta chiusa, previo appuntamento 
telefonico al n. 0422 172 88 84, entro le ore 13.00 del giorno precedente la data della vendita presso 
il  professionista delegato in Treviso (Tv), Viale Appiani n. 26 piano secondo, mail: 
mesirca@mcaassociati.it , PEC: brunomesirca@odcectv.legalmail.it. Qualora tale giorno sia festivo la 
presentazione dovrà essere anticipata al giorno immediatamente precedente. Sulla busta dovranno 
essere indicate le sole generalità di chi deposita la busta (che può anche essere persona diversa 
dall'offerente), il nome del professionista delegato alla vendita e la data della vendita. Nessuna ulteriore 
indicazione - né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della 
vendita o altro, deve essere apposta sulla busta. 

 

 
 

II 
CONTENUTO DELL’ OFFERTA 

L'offerta dovrà essere in bollo e dovrà contenere: 
2a) Indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita iva, domicilio, stato 
civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax ed indirizzo e-mail dell'offerente 
(di posta certificata in ipotesi di offerta telematica), con fotocopia del documento di identità e del codice 
fiscale dell'offerente; ciò anche nel caso in cui l'offerta sia presentata in nome e per conto di soggetti 
diversi.  
Potranno altresì essere indicate le eventuali agevolazioni fiscali che competono. 

Se l'offerente: 
 è coniugato e si trova in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 

corrispondenti dati del coniuge; al fine di escludere, in caso di aggiudicazione, il bene dalla 
comunione medesima, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente 
indicando anche i corrispondenti dati del coniuge che, comunque, potrà essere presente 
all'esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c.; 
 

 è minorenne o interdetto o inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'offerta dovrà 
essere sottoscritta, dai soggetti muniti dei necessari poteri (genitori, il tutore, il curatore, o 
l'amministratore di sostegno) previa autorizzazione del giudice tutelare da allegare in copia 
autentica; 
 

 agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata visura storica del 
registro delle imprese (in caso di ente di natura imprenditoriale), risalente a non più di 30 giorni 
prima del deposito dell'offerta, ovvero atto statutario od altra documentazione (in caso di ente non 
iscritto al registro delle imprese), da cui risultino la effettiva vigenza dell'Ente, i poteri ovvero la 
procura notarile o l'atto di nomina per estratto autentico notarile che attribuiscano al rappresentante 
o procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita; 
 

 
L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sugli immobili 
oggetto della vendita, ai sensi dell'art. 585 c.p.c. 



È consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare. 
Il decreto di trasferimento non può essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta 
(specificatamente: persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o persona giuridica della quale il 
sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c.; la procura 
speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da 
notaio). 
2b) Menzione dei dati identificativi degli immobili per il quale l'offerta è proposta, in modo che siano 
sufficienti a ragionevolmente rendere inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita in 
più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formati ed ordinati 
nell'avviso di vendita; 
2c) indicazione del prezzo offerto, che, a pena di inefficacia dell'offerta, non potrà essere inferiore al 
75% del prezzo base, e che è precisato nel presente avviso alla voce: Offerta minima per la 
partecipazione all'asta (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. 
83/2015, convertito nella L. 132/2015); 
2d) espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del contenuto dell'avviso di 
vendita; 
2e) contestualmente al deposito dell'offerta dovrà essere istituito un deposito a titolo di cauzione, di 
importo corrispondente al 10% del prezzo offerto; detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto 
dell'acquisto o di mancato versamento del saldo prezzo. 
Il deposito dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 tramite assegno circolare non trasferibile intestato a "Proc. esecutiva nr. 660/2015 – Trib. 

Treviso" da inserire nella busta contenente la offerta e gli altri documenti prescritti; 
 

III 
DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DELLA VENDITA 

3) Le offerte e la partecipazione alla vendita senza incanto sono soggette alla seguente disciplina: 
 
3a) L'offerta presentata è irrevocabile. Alla data fissata per l'esperimento il professionista delegato 
procederà all'esame delle offerte e alle relative deliberazioni, secondo il disposto degli artt. 572 e 573 
c.p.c. 
Gli offerenti parteciperanno alle operazioni di vendita presentandosi al sopra indicato esperimento di 
vendita, nel luogo e ora stabiliti per l'esame delle offerte. 
In caso di presentazione di un numero di offerte superiori alla capienza della sala d’asta, il delegato 
rinvierà l’asta, al fine di celebrarla in un locale idoneo, dandone comunicazione tramite mail o sms ai 
recapiti che il presentatore/offerente indicherà. 
Fino a quando sarà in vigore il divieto di assembramento, potranno accedere alla sala aste solo gli 
offerenti, salvo specifiche necessità del singolo offerente.  
3b) In caso di assenza degli offerenti: i) ove si tratti dell'unico offerente od ii) ove l'offerta da egli 
presentata sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata in caso di più offerte dello 
stesso valore e con parità di condizioni, e non si proceda a gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di 
adesioni da parte degli altri offerenti, ovvero iii) una volta disposta la gara non si consegua, per 
mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello 
dell'offerta da egli presentata, il bene gli sarà comunque aggiudicato. 
3c) In caso di offerta unica, qualora sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, 
essa è senz'altro accolta. 
Nel corso dell'esperimento di vendita se l'unica offerta è inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo 
base, si opererà come segue: 
- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che ricorre una seria possibilità di 
aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il Professionista Delegato disporrà, anche in presenza di 



istanze di assegnazione, che si proceda a un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, 
senza incanto e con identico prezzo base); 
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e un creditore abbia proposto istanza di 
assegnazione dell'immobile, necessariamente a prezzo almeno pari a quello base, il bene sarà 
assegnato al creditore; 
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di 
assegnazione dell'immobile, il bene sarà aggiudicato all'unico offerente. 
3d) In caso di pluralità di offerte, qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più 
offerte valide e anche in presenza di istanze di assegnazione, si procederà a gara sulla base della 
offerta più alta. Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di 
1 minuto dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio minimo, come determinato nel 
presente avviso di vendita. 
La gara verrà vinta da chi tra i partecipanti avrà effettuato il rilancio più alto. Non sono validi rilanci 
inferiori al minimo come sopra stabilito, né effettuati scaduto il termine del minuto. 
 
 
Il termine di 1 minuto per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal Professionista Delegato, previo 
accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta. 
È rimessa al Professionista Delegato la valutazione dell'ordine con il quale i rilanci vengono 
effettuati. 
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Professionista Delegato 
dispone l'aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto la offerta più vantaggiosa 
(nell'individuare la offerta più vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà 
prescelta la offerta che prevede il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in 
subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità ovvero, in caso di offerte 
analogiche, quella depositata per prima). 
Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione della gara, all'esito 
della comparazione delle offerte da depositare, l'offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari 
al prezzo base, il bene è senz'altro aggiudicato. 
Se l'offerta più alta o più vantaggiosa è inferiore al prezzo base: 
- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente a 
prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore; 
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è 
aggiudicato al miglior offerente. 

 
IV 

AGGIUDICAZIONE 

4) In caso di aggiudicazione il pagamento avverrà con le seguenti modalità: 
4/a) L'aggiudicatario è tenuto a versare, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di 
aggiudicazione (salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato dall'offerente stesso) il 
saldo prezzo, oltre ad un fondo spese per oneri tributari e per gli altri esborsi connessi al 
trasferimento del bene, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione o nella diversa misura che sarà 
quantificata dal Delegato. Il versamento dovrà essere eseguito previo accordo telefonico per specifico 
appuntamento se effettuato mediante assegni circolari ovvero con accredito che dovrà esser 
perfezionato entro il termine sopra detto sul c/c della procedura. 
4/b) In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 
c.p.c. L'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso 
di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, 
al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c. 



4/c) L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo 
immobile oggetto della vendita, ai sensi dell’art. 585 c.p.c.; in tal caso, dovrà darne espressa 
comunicazione al delegato. 
 

 
V 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

5) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. 
Le 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. 
5a) L'immobile è venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se 
esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura 
della procedura. 
5b) Qualora l'immobile aggiudicato fosse occupato dall'esecutato o da terzi con titolo non 
opponibile alla procedura, la liberazione potrà avvenire a cura del custode giudiziario, secondo 
modalità e tempi stabiliti dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c 
L'aggiudicatario potrà chiedere al custode giudiziario la liberazione dell’immobile con apposita istanza 
da consegnare al Delegato alla vendita contestualmente al versamento del saldo prezzo. 
Nel caso in cui l’immobile fosse occupato da terzi senza titolo o con titolo non opponibile alla 
procedura, la bozza del decreto di trasferimento sarà predisposta e depositata in cancelleria 
dopo il ricevimento della comunicazione del custode di avvenuta liberazione. 
5c) È a carico dell'aggiudicatario ogni onere fiscale e spesa derivante dalla vendita nonché il compenso 
e le spese generali del delegato per le attività di trasferimento della proprietà, ai sensi del D.M. 
15/10/2015 n. 227. 
5d) Agli effetti del DM 22 gennaio 2008 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi 

edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell’elaborato peritale in 
ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la 

certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la 
certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali 

incombenze  
***** 

Trovano applicazione, per quanto sopra non specificamente stabilito, le disposizioni di cui agli artt. 
591 bis e 570 ss. c.p.c., le Disposizioni sulle Vendite Immobiliari Delegate e le Note relative, 
reperibili sul sito del Tribunale di Treviso http://www.tribunale.treviso.giustizia.it/ e tutte le altre 
norme che regolano la materia. 

Maggiori informazioni circa gli immobili potranno essere reperite consultando la perizia di stima degli 
immobili posti in vendita e presso il custode giudiziario "Aste 33 s.r.l." con sede in Via Vecchia di S. 
Pelaio, 20, 31100 Treviso TV, tel. 0422 693028, e-mail info@aste33.com, sito internet 
www.aste33.com, formulando richiesta tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. 

Le richieste di visita dell’immobile dovranno essere formulate al custode “Aste 33 s.r.l.” mediante il 
Portale delle Vendite Pubbliche. 
20 febbraio 2023 

Il Professionista Delegato 
                dott. Bruno Mesirca 


