
TRIBUNALE DI TERAMO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 205-2011 

AVVISO DI VENDITA 

Il professionista delegato-custode, Avv. Gabriella Di Cesare, con studio in 64100 Teramo (Te), 

Frazione San Nicolò a Tordino, Via Palombieri n. 32, delegato dal Giudice dell'Esecuzione presso il 

Tribunale di Teramo, al compimento delle operazioni di vendita e delle attività ad esse connesse, 

con ordinanza del 03 febbraio 2016; 

visti gli artt. 490, 503, 569 e ss. c.p.c., come modificati con D.L. 27.06.2015 n. 83, convertito con L. 

132-2015, applicabili ratione temporis, al momento della fissazione di nuove vendite;

considerato che, allo stato, non appare probabile che la vendita con incanto possa aver luogo ad

un prezzo superiore della metà del bene, determinato a norma dell'art. 568, escludendo sin d'ora

la fissazione di nuove vendite con incanto;

accertata la corrispondenza tra i diritti dei debitori indicati nel pignoramento e quelli risultanti

dagli atti, la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nel

pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione;

ritenuto necessario fissare la vendita dei beni pignorati;

rilevato i precedenti tentativi di vendita sono rimasti infruttosi;

visti il verbale dell'incontro del 17.12.2020 ex art. 47 quater o.g. dell'Ufficio procedure concorsuali 

ed esecuzioni forzate della Sezione Civile del Tribunale di Teramo e l'ordinanza di vendita 

"Disciplina transitoria" pubblicati sul sito internet del Tribunale di Teramo 

(www.tribunale.teramo.giustizia.it) e depositata al fascicolo telematico il 26.01.2021 

Visto il provvedimento emesso dal G.E. in data 26.01.2021 con il quale è stato nominato il gestore 

della presente vendita telematica asincrona ed è stato indicato il prezzo base d'asta pari a quello 

dell'ultimo esperimento di vendita andato deserto 

AVVISA 

che tramite il portale internet del gestore della vendita www.astegiudiziarie.it, il giorno 13 ottobre 
2021, alle ore 9:30 avrà inizio (nella sala aste telematiche dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, 

presso il Tribunale di Teramo), con l'esame delle offerte telematiche, la procedura di 

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ TELEMATICA ASINCRONA 

degli immobili di seguito descritti: 

LOTTO UNICO 
Diritti pari alla piena proprietà del fabbricato e dell'appezzamento di terreno ubicati in Campli 
(TE), alla Frazione Floriano, distinti al N.C.E.U. del predetto Comune, al Foglio 5, Particella 414, 

sub. 4, Categoria A/3, classe 2, consistenza 2 vani, Rendita Euro 75,40; Foglio 5, Particella 414, sub. 

5, Categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, Rendita Euro 219,49; Foglio 5, Particella 414, sub. 9, 

Categoria A/3, classe 2, consistenza 1 vano, Rendita Euro 37, 70; Foglio 5, Particella 660, Categoria 

C/2, classe 3, consistenza 19 mq, Rendita Euro 23,55. L'immobile si sviluppa su due livelli, con 
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