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TRIBUNALE ORDINARIO DI  TORINO  

AVVISO DI VENDITA 

La sottoscritta Avv. Mariella Vagnozzi, con studio in Pinerolo (TO), Via 

Buniva, 85, delegata per le operazioni di vendita relative all’esecuzione 

immobiliare n. 497/14 (alla quale è riunita la n. 1009/16) r.g.e. dal Giudice 

dell’Esecuzione dott.ssa Chiara Comune, con ordinanza del 19.07.2017 e 

prorogata sino al 19.07.2021, dato atto dell’infruttuoso tentativo di vendita ad 

euro 100.000,00 con offerta minima euro 75.000,00; dato atto altresì che il 

creditore procedente ha fatto istanza di disporsi nuova vendita a prezzo 

ribassato ex art. 591 comma 2 c.p.c. 

AVVISA 

che si procederà alla vendita telematica con modalità asincrona, ai sensi 

dell’art. 570 ss c.p.c. e art. 24 D.M. 32/2015, dei seguenti immobili 

LOTTO UNICO 

Fabbricato ad uso turistico ricettivo (albergo ristorante) con porzione di 

alloggio, tettoia accessoria e cortile di pertinenza, in piena proprietà, siti 

nel comune di Torre Pellice, Via Inverso Rolandi, 39/39 (già località Pian 

Prà, 20), rispettivamente censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di 

Torre Pellice al Foglio 25, particella 185, sub. 107, cat. D/2, r.c. 4.768,00, 

piano T-1-2,  Foglio 25, particella 185, sub. 108, cat. A/3, classe 3, vani 4, 

superficie catastale 66 mq, r.c. euro 157,00 e Foglio 25, particella 185, sub. 3, 

cat. C/7, classe U, consistenza 55mq, superficie catastale 55 mq, r.c. euro 

12,50, piano T; Catasto Terreni del Comune di Torre Pellice al Foglio 25, 

particella 299, classe 1, superficie are 1 centiare 38, r.d. euro 0,11, r.a. euro 

0,03, bosco misto. Sono compresi i subalterni 105 e 106 del Catasto 

Fabbricati quali beni comuni non censibili. 

* 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

avv. Monica Bernardoni  

avv. Mariella Vagnozzi 
AVVOCATI ASSOCIATI 

10064 PINEROLO Via Buniva 85 
10138 TORINO Via Principi d’Acaja, 44  

tel 0121 393139-390504 fax 0121 73990 
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Sulla base delle risultanze della relazione di stima redatta dal Geom. Roberto 

Priotti con studio in Pinerolo gli immobili presentano le seguenti 

caratteristiche: 

Descrizione: gli immobili oggetto di esecuzione sono siti nel Comune di 

Torre Pellice – località Pian Prà, ad un’altitudine di circa 1.150 m slm. Il 

compendio immobiliare oggetto di esecuzione è costituito da un 

albergo/ristorante suddiviso al suo interno in stanze con bagno privato, sale 

da pranzo, cucine e locali di servizio dell’attività, un appartamento a 

disposizione dei gestori, tettoie e cortile e terreno di pertinenza. La struttura 

principale è così strutturata: al piano terreno vi sono ingresso, servizi igienici, 

tre sale da pranzo, zona bar, zona cucina con locale rigovernatura, dispense, 

cella frigorifero, depositi, tettoie e area di sgombero. Le sale da pranzo e i 

servizi igienici sono stati recentemente ristrutturati, mentre la zona della 

cucina presenta finiture meno recenti. Al piano primo, recentemente 

ristrutturato, sono presenti sette camere da letto con rispettivi bagni di 

servizio, mentre al piano secondo, la cui ristrutturazione è solo parziale, sono 

presenti le camere a disposizione del personale e dei gestori, oltre a locali di 

sgombero e sottotetto. Tutti i piani sono tra loro collegati oltre che da una 

scala interna anche da un ascensore. I serramenti esterni sono in legno e vetro 

singolo ad eccezione di quelli al piano terreno che si presentano in vetro 

camera. L’impianto di riscaldamento è alimentato a gasolio; è presente una 

cisterna interrata, con caldaia a condensazione; l’impianto elettrico è 

funzionante ed è altresì presente un impianto a pannelli solari per la 

produzione di acqua calda sanitaria. L’immobile è altresì dotato di un sistema 

di scarichi dei reflui obsoleto ed autorizzato fino al 12.06.2005 e non 

risultano successive richieste di rinnovo risultando, pertanto, attualmente non 

autorizzato. 
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La tettoia esterna, costituita da una struttura in parte in pietra e in parte in 

legno con copertura in lamiere, è utilizzata come deposito per legna e 

attrezzi. 

Il terreno ricade in area F7 così come evidenziato dal CDU allegato alla 

perizia.   

Superficie lorda: vani ad uso turistico ricettivo: mq 663,50; accessori a 

servizio: mq 354,00; vani a disposizione dei gestori: mq. 25,00; tettoia 

esterna: 55 mq; cortile 3735,00 mq; terreno: 138 mq  

Coerenze: gli immobili sono alle coerenze di: proprietà dei mappali 267, 

288, 178 del Foglio 25 Catasto Terreni, Strada Comunale Pian Prà, mappale 

194 del Foglio 25 Catasto Terreni e altro Foglio di mappa. 

Situazione edilizia: dalla documentazione reperita dalle ricerche effettuate 

dal perito presso l’archivio edilizio del Comune di Torre Pellice la 

costruzione dell’immobile principale risulta essere avvenuta in data anteriore 

al 1.09.1967; successivamente sono state presentate e rilasciate le seguenti 

autorizzazioni: licenza edilizia n. 33/1969 in data 8.05.1969 per la 

sopraelevazione e la parziale modifica del tetto; licenza edilizia n. 268/1973 

del 13.07.1973 per la costruzione del terrazzo; istanza di condono n. PE-C 

274/86 a seguito del quale è stato rilasciato il Permesso di Costruire in 

sanatoria n. 480/2004 del 30.09.2004; istanza di condono n. PE-C471/86 per 

costruzione del basso fabbricato a sgombero (opere realizzate ante 1.09.1967 

silenzio assenso); comunicazione art. 48 L. 47/85 prot. 2336 per modifiche 

interne; concessione edilizia n. 1276/1995 per modifica interne e bussola 

d’ingresso; richiesta autorizzazione provvisoria in data 10.06.2002 per lo 

scarico dei reflui così come previsto dalla normativa regionale (L. 13/1990 

Regione Piemonte) a seguito della quale è stata rilasciata autorizzazione 

provvisoria sino al 12.06.2005 per l’ottenimento dell’autorizzazione 

definitiva; concessione edilizia n. 1763/2004 del 30.09.2004 per 

ristrutturazione ed adeguamento normativo; istanza 7.11.2011 per 
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l’ottenimento di permesso di costruire per opere interne eseguite in variante a 

permesso di costruire n. 1763/2004 (pratica 250/11); istanza del 7.11.2011per 

l’ottenimento di permesso di costruire per opere esterne (volumi tecnici) 

eseguiti in variante al permesso di costruire n. 1763/2004 (pratica 251/11); 

parere favorevole alla conservazione di quanto realizzato in assenza ed in 

difformità dell’autorizzazione espresso in data 7.05.2014 dalla 

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte Prot. 

9066/34-10-08/1074 del 7.05.2014.      

Difformità riscontrate: dalle risultanze peritali non emergono irregolarità di 

rilievo tra gli elaborati grafici (allegati alla perizia) e la documentazione 

reperita nei competenti uffici. Si precisa che l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Torre Pellice aveva richiesto, in data 19.05.2015 il calcolo degli oneri 

concessori in sanatoria per il permesso di costruire del 7.11.2011 e si rimanda 

alla perizia sul punto specifico e sulle sanzioni ancora dovute, pagate le quali 

verranno rilasciati i permessi di costruire in sanatoria con la conseguente 

possibilità di richiedere l’agibilità. Per ottenere tale certificato dovrà essere 

regolarizzato lo scarico dei reflui (non essendo mai stata chiesta 

l’autorizzazione definitiva), con la richiesta di idonea autorizzazione e 

l’adeguamento dell’attuale tipologia degli scarichi a quanto previsto dalla 

normativa vigente. Per regolarizzazione l’esperto stima una spesa di circa 

euro 25.000,00. 

In ogni caso l’aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle 

disposizioni di cui all’art. 46 comma 5 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 40 comma 

6 L. 47/1985. 

Certificazione energetica: con riferimento al D. Lgs n. 192/2005 e 

successive modifiche ed in particolare all’obbligo di dotare l’immobile in 

oggetto dell’attestato di qualificazione energetica si precisa che gli immobili 

sopra indicati risultano dotati dei seguenti Attestati di Certificazione 

Energetica: Foglio 25, part. 185 sub. 1 (ora 107) n. 2012 105927 0051 del 
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4.12.2012 e Foglio 25, part. 185, sub. 2 (ora 108) n. 2012 105927 0052 del 

4.12.2012.  

* 

Stato di occupazione: il compendio immobiliare risulta occupato dal 

debitore. Con provvedimento del 29.10.2019 il G.E. ha emesso l’ordine di 

liberazione. 

* 

SI RENDE NOTO CHE 

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma 

dell’esperto Geom. Roberto Priotti a cui si fa espresso rinvio anche per tutto 

ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo 

gravanti sui beni, consultabile sui siti internet 

www.tribunale.torino.giustizia.it www.astalegale.net e www.asteimmobili.it, 

www.publicomonline.it, www.immobiliari.it e www.entietribunali.it, 

www.dobank.com e www.venditegiudiziali.eu (gli ultimi due siti con 

pubblicazione a cura del creditore procedente e senza oneri per la procedura). 

Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stesso 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in relazione alla normativa 

edilizia, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni, azioni, eventuali vincoli e 

servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, come visto e piaciuto e 

come detenuto in forza dei titoli di proprietà e del possesso con particolare 

riferimento a quanto più ampiamente indicato nell’elaborato peritale di stima 

in atti. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: 

l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 

venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi ad esempio, quelli 

urbanistici ovvero derivanti dalle eventuali necessità di adeguamento di 

impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno 

precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, 
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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.  

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 

I beni saranno posti in 

VENDITA TELEMATICA CON MODALITA’ ASINCRONA 

Prezzo base euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) 

Offerta minima (pari al 75% del prezzo base) euro 60.000,00 (euro 

sessantamila/00); 

Rilancio minimo in caso di gara: 5.000,00 (cinquemila/00) 

Le offerte di acquisto dovranno pervenire agli offerenti) entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2020, esclusivamente in via telematica 

mediante il portale www.immobiliare.astalegale.net previa registrazione (si 

veda il paragrafo sintetico delle modalità di partecipazione). 

 Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’offerta deve 

essere presentata in via telematica personalmente dall’offerente o dal legale 

rappresentante della società (o altro ente) all’interno del portale 

www.immobiliare.astalegale.net. L’offerta può essere presentata anche da 

avvocato per persona da nominare, a norma dell’art. 579 ultima comma c.p.c. 

Gli interessati a formulare offerta irrevocabile di acquisto e a partecipare alla 

gara dovranno: 

 effettuare la registrazione sul sito www.immobiliare.astalegale.net 

procedendo come descritto nel “Manuale Utente” disponibile all’interno 

del portale, utilizzando l’apposita voce “Registrati” presente sulla barra di 

navigazione; 

 formulare l’offerta telematica irrevocabile di acquisto, utilizzando 

l’apposita voce “partecipa”-”crea nuova Busta” sul sito 

www.immobiliare.astalegale.net;  

La dichiarazione di offerta dovrà contenere  
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- l’indicazione delle generalità e codice fiscale (e partita IVA nel caso 

di acquisto in regime di impresa), lo stato civile e il regime 

patrimoniale della famiglia se coniugato e, se coniugato in regime di 

comunione legale, le generalità e il codice fiscale del coniuge; 

- se l’offerta viene presentata in nome e per conto di una società, dovrà 

essere allegato nella busta telematica il certificato CCIAA dal quale 

risulti la costituzione della stessa ed i poteri dell’offerente;  

- se l’offerta viene presentata in nome e per conto di un minore dovrà 

essere allegata nella busta telematica la prescritta autorizzazione del 

Giudice Tutelare; 

- Se l’offerta viene presentata da soggetto extracomunitario dovrà 

essere allegato nella busta telematica il permesso di soggiorno in 

corso di validità, o altra documentazione idonea all’acquisto; 

- indicazione del lotto che si intende acquistare e il prezzo offerto (non 

inferiore al 75% del prezzo base dell’avviso) nonché i tempi del saldo 

prezzo; il termine per il versamento del saldo, decorrente 

dall’aggiudicazione definitiva, non dovrà essere superiore a 120 

giorni; l’offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni 

di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per 

l’acquisto della prima casa. 

 allegare la documentazione attestante il versamento (copia della 

contabile) effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato alla 

procedura (Esecuzione immobiliare n. r.g.e. 497/2014 Tribunale di 

Torino, acceso presso banca Unicredit – IBAN  

IT45D0200830755000104860157), della cauzione di importo pari al 

10% del prezzo offerto e della somma di € 16,00 per marca da bollo, 

specificando nella causale del bonifico “versamento cauzione”, 

SENZA INDICAZIONE DEL NUMERO DELLA PROCEDURA; in 

caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato verrà restituito 
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mediante bonifico, dedotto il bollo dovuto per legge, ed al netto degli 

oneri bancari. 

 allegare i seguenti documenti: 

Persone fisiche: copia fotostatica della carta di identità (o di altro 

documento di riconoscimento in corso di validità); dichiarazione 

sostitutiva di certificazione delle proprie generalità. Per gli offerenti 

extracomunitari è necessario allegare anche copia del permesso di 

soggiorno in corso di validità o altro documento idoneo all’acquisto. 

Società e altri enti: copia della carta di identità e dichiarazione 

sostitutiva di certificazione delle generalità del legale rappresentante, 

copia della visura camerale e copia dell’atto costitutivo o certificato 

camerale o altro documento equivalente da cui risulta l’identità del 

legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente, 

eventuale recapito telefonico.  

 allegare nella sezione “CARICAMENTO ALTRA 

DOCUMENTAZIONE”: 

Persone fisiche: indicazione delle modalità del saldo prezzo ed ogni 

altro elemento utile per la valutazione della convenienza dell’offerta, 

copia del tesserino di codice fiscale, autocertificazione contenente 

l’indicazione dello stato civile e del regime patrimoniale della 

famiglia se l’offerente è coniugato e, se coniugato in regime di 

comunione legale, le generalità ed il codice fiscale del coniuge. 

Società e altri enti: indicazione delle modalità del saldo prezzo ed 

ogni altro elemento utile per la valutazione della convenienza 

dell’offerta. 

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito, se è inferiore di 

oltre un quarto al prezzo base, se l'offerente presta cauzione in misura 

inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.  

L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal deposito.  
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Negli orari di apertura dello Sportello Informativo Vendite Giudiziarie 

Presso il Tribunale di Torino (Scala C – Piano IV – Atrio) sarà possibile 

ricevere assistenza nelle operazioni di registrazione all’area riservata e 

alla piattaforma di gestione della gara telematica e supporto tecnico e 

informativo nella compilazione e predisposizione dei documenti 

necessari per partecipare ad una gara telematica. 

NOTA BENE: il presentatore non può essere soggetto diverso 

dall’offerente e, nel caso di offerta formulata da più persone il 

presentatore dovrà coincidere con l’offerente al quale è stata conferita la 

procura speciale da parte degli altri offerenti ai sensi dell’art. 12 co. 4 e 5 

del D.M. n. 32/15 a pena di inammissibilità. 

ESAME DELLE OFFERTE E GARA 

L’apertura delle buste telematiche, l’esame delle offerte, le operazioni di gara 

e tutte le altre attività riservate per legge al Cancelliere o al Giudice 

dell’esecuzione avverranno a cura del Professionista delegato presso il 

proprio studio in Pinerolo, Via Buniva, 85. 

L’apertura delle buste telematiche e l’esame delle offerte avverranno nel 

giorno 17 dicembre 2020 alle ore 12.00. 

Il Professionista delegato esaminerà le buste e delibererà sulla convenienza 

dell’offerta.  

Nel caso in cui non vengano presentate né offerte, né istanze di assegnazione 

sarà ordinata una nuova vendita o, ricorrendone i presupposti, la trasmissione 

degli atti al Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 631 c.p.c. o dell’art. 164 

bis disp. att. c.p.c.  

In caso di unica offerta si procederà ai sensi dell’art. 572 commi 2 e 3 c. p. c.. 

Se vi saranno più offerte valide si procederà, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., alla 

gara telematica asincrona tra gli offerenti. 

Le offerte giudicate idonee abilitano automaticamente l’offerente alla 

partecipazione alla gara. 
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Ogni offerente ammesso alla gara è libero di parteciparvi o meno. 

La durata della gara è fissata in giorni 4 (quattro) con inizio il giorno 18 

dicembre 2020 alle ore 12.00 e termine il giorno 22 dicembre 2020 alle 

ore 12.00. 

Eventuali modifiche del termine di durata saranno tempestivamente 

comunicate dal professionista delegato al momento dell’apertura delle buste a 

tutti gli offerenti ammessi alla gara telematica  

Le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e SMS. 

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 5 (cinque) minuti prima della 

scadenza del termine, la scadenza verrà prolungata, automaticamente, di 5 

(cinque) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare 

ulteriori rilanci.  

AGGIUDICAZIONE 

L’immobile verrà provvisoriamente aggiudicato alla scadenza del termine 

previsto per la gara asincrona all’offerente che avrà presentato la migliore 

offerta valida entro il termine di fine gara, o dell’eventuale periodo di 

autoestensione. 

All’esito della gara telematica si procederà all’aggiudicazione definitiva 

all’udienza fissata al 22 dicembre 2020 ore 12.00 e seguenti. 

I partecipanti alla gara hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di presenziare a tale 

udienza. 

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO. 

In caso di aggiudicazione definitiva, la somma versata in conto cauzione sarà 

imputata ad acconto sul prezzo di aggiudicazione. 

L’aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo in unica soluzione entro 120 

giorni dall’aggiudicazione (ovvero entro il termine più breve indicato 

nell'offerta). 
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Il residuo prezzo deve essere versato nel temine di cui sopra tramite bonifico 

bancario sul conto intestato alla procedura “Esecuzione immobiliare n. r.g.e. 

497/2014 Tribunale di Torino”.  

Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà inoltre versare l'importo 

presumibile delle spese e compensi necessari per il trasferimento. Il 

relativo conteggio sarà comunicato a mezzo e-mail ovvero ritirato, previo 

appuntamento telefonico, presso il domicilio del delegato, dal decimo giorno 

successivo all'aggiudicazione. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario, oltre all’onorario ed al rimborso delle 

spese dovuti al delegato per le formalità del trasferimento dell’immobile, il 

compenso e il rimborso delle spese dovuti per l’esecuzione delle formalità di 

cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, che saranno 

obbligatoriamente svolte dal delegato. 

In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del residuo 

prezzo, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione e confiscata la 

cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 587 c. p. c.  

*** 

L’aggiudicatario, nell’eventuale caso in cui intenda avvalersi del custode per 

l’attuazione dell’ordine di liberazione, dovrà presentare apposita istanza al 

delegato contestualmente al versamento del saldo prezzo. Il custode 

provvederà alla liberazione dell’immobile secondo le modalità e i tempi di 

cui all’art. 560 comma 6 c.p.c., come modificato dalla legge n. 8 del 

28.02.20. le spese di liberazione dell’immobile in tale caso verranno poste a 

carico della procedura. 

NOTA BENE: sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto 

alcun compenso di mediazione.  

FINANZIAMENTO IPOTECARIO DELL’ACQUISTO 

Chi partecipa all’asta, può ottenere un mutuo garantito da ipoteca 

sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione, per un importo non 
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superiore al 70-80% del valore dell’immobile ai tassi e condizioni prestabiliti 

dalle singole banche. L’elenco delle banche che aderiscono all’iniziativa, con 

indirizzi e numeri telefonici si trova sul sito www.abi.it (sotto la finestra 

“Aste immobiliari. Finanziamenti ai privati”) o essere richiesto al custode.  

CUSTODIA 

Custode, Istituto Vendite Giudiziarie Ifir Piemonte S.r.l. sito in Torino, 

Strada Settimo 399/15, è a disposizione per dare informazioni sull’immobile 

in vendita e concordare i tempi dell’eventuale visita. 

Tutti coloro che intendono ottenere informazioni sull’immobile in vendita, 

compreso l’esame della relazione di perizia e dell’allegata documentazione o 

concordare i tempi dell’eventuale visita, dovranno contattare per tali 

incombenti il Custode medesimo od i suoi incaricati 011.4731714 – mail 

immobiliari@ivgpiemonte.it, referente Sig. Lorenzo Vigone. 

ISTANZE DI ASSEGNAZIONE. 

Ogni creditore nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la 

vendita, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’art. 589 c.p.c. 

per il caso in cui la vendita non abbia luogo. In caso di accoglimento delle 

istanze di assegnazione il Professionista Delegato provvederà ai sensi 

dell’art. 590 c.p.c. 

*** 

SINTESI DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Come partecipare 

Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono 

preventivamente ed obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale 

www.immobiliare.astalegale.net, procedendo come descritto nel “Manuale 

utente” disponibile all’interno del portale. 

http://www.immobiliare.astalegale.net/
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In particolare il soggetto interessato deve cliccare sulla voce "Registrati" 

presente sulla barra di navigazione, compilare tutti i campi presenti nella 

videata di registrazione, cliccare il pulsante "Accetta condizioni e crea 

utenza", confermare l'utenza attraverso il link che riceverà per e-mail alla 

casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione. Una volta 

registrato l’utente potrà accedere al portale cliccando sulla voce "Accedi" 

presente sulla barra di navigazione inserendo username e password negli 

appositi campi. 

L’utente, una volta registrato, è responsabile dei propri codici di accesso 

(username e password), e non potrà cederli o divulgarli a terzi in quanto 

attraverso tali codici avverrà la sua identificazione nel sistema. 

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata comunicato dal soggetto partecipante e nell’area 

messaggi personale disponibile sul portale. I riferimenti inseriti in fase di 

registrazione al portale da parte del soggetto interessato (o successivamente 

modificati dallo stesso) verranno utilizzati per l’invio di tutte le 

comunicazioni inerenti alla procedura. 

È onere del soggetto registrato aggiornare tempestivamente nel proprio 

profilo qualsiasi variazione dell’indirizzo e-mail. 

Assistenza 

Per ricevere assistenza l’utente potrà inviare una e-mail all'indirizzo 

garaimmobiliare@astalegale.net, oppure contattare il call-center al numero 

848 780013 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 

lunedì al venerdì, esclusi festivi. 

Presso il Tribunale di Torino Scala C – Piano IV – Atrio è aperto il 

martedì, mercoledì e giovedì dalla ore 10.00 alle ore 13.00 uno Sportello 

Informativo Vendite Giudiziarie presso il quale è possibile ricevere: 

mailto:garaimmobiliare@astalegale.net
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- assistenza nelle operazioni di registrazione all’area riservata e alla 

piattaforma di gestione della gara telematica; 

- supporto tecnico e informativo nella compilazione e predisposizione 

dei documenti necessari per partecipare ad una gara telematica. 

Predisposizione ed invio dell’offerta  

Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati devono far pervenire 

esclusivamente in via telematica all’interno del 

portale www.immobiliare.astalegale.net attraverso la funzione Partecipa”- 

“crea nuova busta” seguendo le indicazioni riportate nel “Manuale utente” 

disponibile all’interno del portale. 

Una volta inseriti e completati i documenti indicati nell’avviso di vendita, il 

portale consentirà di generare una busta digitale contenente l’offerta che 

dovrà essere inviata seguendo le indicazioni riportate nel “Manuale utente” 

presente sul portale. 

Le offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra 

specificate saranno ritenute nulle.  

Il portale non accetta offerte trasmesse dopo il termine fissato per la 

presentazione dell’offerta d’asta. Le operazioni di inserimento a portale di 

tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del soggetto 

offerente, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, 

le attività sopra richieste non verranno concluse entro il termine fissato per la 

presentazione dell’offerta d’asta. 

Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della 

documentazione, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della 

stessa con largo anticipo rispetto al termine fissato. 

http://www.immobiliare.astalegale.net/
http://demanio.asteimmobili.it/Resources/Templates/ManualeUtente
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Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o 

cancellare l’offerta d’asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite 

definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.  

Versamento della cauzione 

Ciascun offerente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve 

comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia 

dell’offerta, come indicato nell’avviso di vendita. 

Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto 

della procedura, le cui coordinate sono riportate nell’avviso di vendita. 

Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il 

bonifico deve essere effettuato almeno 3 giorni lavorativi prima del termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. Il mancato accredito del bonifico sul 

conto indicato è causa di nullità dell’offerta ed è ad esclusivo carico 

dell’offerente. 

Il bonifico dovrà contenere la descrizione: versamento cauzione. 

La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta 

telematica contenente l’offerta. 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità, con omissione del nominativo del debitore esecutato e dei dati 

catastali, dovrà essere effettuata a spese del creditore procedente: 

a) almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte nella vendita senza incanto mediante 

pubblicazione dell’avviso di vendita integrale, del suo estratto  della 

relazione peritale e dei suoi allegati (fotografie e planimetrie) sui siti internet 

www.astalegale.net www.asteimmobili.it www.tribunale.torino.giustizia.it, 

www.entietribunali e www.immobiliare.it, www.dobank.com e 
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www.venditegiudiziali.eu (gli ultimi due siti con pubblicazione a cura del 

creditore procedente e senza oneri per la procedura); 

b) almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte nella vendita senza incanto mediante la 

pubblicazione dell’avviso di vendita per estratto sul Newspaper Aste 

Digitale; 

La pubblicazione dovrà inoltre avvenire, a cura del professionista delegato e 

con spese a carico del creditore procedente, almeno 50 giorni prima 

dell’udienza sul Portale delle Vendite Pubbliche. 

La professionista delegata 

DISPONE 

La comparizione delle parti avanti a sé per l’udienza di apertura delle 

buste al fine di esaminare le offerte pervenute e le eventuali istanze di 

assegnazione e di dare i provvedimenti consequenziali per la prosecuzione 

delle operazione qualora la vendita non abbia avuto esito positivo. 

Pinerolo, 24 settembre 2020    

La Professionista Delegata              Avv. Mariella Vagnozzi  

 

 


