
LOTTO UNICO
P.B. € 46474,00

O.M. € 34856,00

TRIBUNALE DI MANTOVA
ESECUZIONE IMMOBILIARE: N° 490/2017 
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: Dottor Andrea Gibelli

6^ vendita
**********

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE TELEMATICA SINCRONA MISTA
(ai sensi dell'art 22 d.m nr. 32 del 2016)

**********
Il Notaio delegato Dottoressa DANIELA SANTA DEZIO 

VISTO

l’ordinanza in data 12 ottobre 2018, e in data 8 giugno 2022 con il quale il Giudice dell'Esecuzione:
-  ha delegato  la  sottoscritta,  ai  sensi  dell'art.  591-bis  c.p.c.,  al  compimento  delle  operazioni  di 
vendita degli immobili inerenti all’Esecuzione immobiliare in epigrafe;
- ha nominato quale gestore della vendita telematica per la presente procedura esecutiva la Società 
Aste Giudiziarie InLinea S.P.A.;

DA’ AVVISO AI SENSI DELL’ART. 591 BIS C.P.C.

che  il  giorno 22  MARZO  2023  alle  ore  14,30  e  segg.,  alla  CASA  DELLE  ASTE  DI 
MANTOVA, presso la sede dell'IVG di Mantova in via Primo Maggio nr. 3, a San Giorgio 
Bigarello (MN), avrà luogo la vendita senza incanto ai sensi degli artt. 570 e segg. c.p.c., degli 
immobili sotto-descritti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano:
LOTTO UNICO 
Piena proprietà di complesso artigianale articolato su tre piani fuori terra in distinti corpi di fabbrica 
comprendenti  l'appartamento  del  custode,  locali  adibiti  alla  lavorazione  del  riso,  stoccaggio, 
deposito, magazzini, tettoie aperte e locali uffici. 
Il complesso edilizio è situato in zona di Canedole di Roverbella (MN), Strada Cimitero n. 8, il tutto 
censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune:
- Fg. 66 mapp. 1 sub 303 - Strada Cimitero Snc - P. T-1 - cat.  A/3 - cl. 4 - vani 6 - R.C.Euro 
226,21;
- Fg. 66 mapp. 1 sub 304 graffato con mapp. 3 e mapp. 4 sub. 305 - Strada Cimitero n. 8 - P. T-
1-2 - cat. D/7 - R.C. Euro 9.560,00.
Si preme precisare che i beni oggetto di vendita, ad oggi, constano in uno stato complessivo di 
peggioramento conservativo e manutentivo causato non solo dal trascorrere del tempo ed il  
conseguente  stato  di  abbandono  che  ha  provocato  ulteriore  degrado  conservativo  e 
manutentivo  ma,  anche,  per  manomissioni  vandaliche  e  per  un  incendio  verosimilmente 
doloso di cui si darà atto nel presente avviso di vendita.
PRECISAZIONI: 
Si precisa che gli immobili  oggetto di esecuzione risultano costituiti in Trust in forza di atto del 17 
febbraio 2010 a rogito del notaio Enrico Chiodi Daelli di Rep. 173824/37103, trascritto in data 5 
marzo 2010, ai nn.ri 2757 Rg - 1677 Rp , nonché concessi in locazione ultranovennale  con atto del 
Notaio Enrico Chiodi Daelli di Rep. 173822/37101 del 17 febbraio 2010 e trascritto in data 5 marzo 
2010 ai nn.ri 2756/Rg- 1676.p Nel quadro D della nota di trascrizione viene riportato quanto segue: 
"   Omissis..........la locazione  ha durata di anni 18 (diciotto)  con inizio dal 27 aprile 2009 e termine   
il 27 aprile 2027  "  
Risulta inoltre la seguente  trascrizione:
- Trascrizione del 5/03/2010 Rp 1678 e RG 2758 avente ad oggetto la  Costituzione di Vincolo in  
Trust  con atto a rogito del Notaio Enrico Daelli  Rep. 173824/37103 del 17 /02/2010;



Stato  di  occupazione  Lotto:  sulla  base  della  comunicazione  del  Custode  l'immobile  risulta 
LIBERO. 
Il perito estimatore Geometra Donato Previtali nella propria perizia di stima del 17/09/2018 attesta 
che:
"Il lotto è formato dai seguenti beni:
-  Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1
-  Bene N° 2 - Fabbricato artigianale ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1
CONFINI
BENE N° 1
La porzione del piano terra e del piano primo confinano, da nord in senso orario, con: stesso  
mappale sub. 302 e 301 (area comune). L'intero cespite confina, da nord in senso orario, con:  
Canale  con  aldilà  Strada  Mandragò,  mapp.  6,  Canale  Molinella,  mapp.  4  sub.  304  e  Strada  
Cimitero.
BENE N° 2 -
L'intero cespite confina, da nord in senso orario, con: Canale con aldilà Strada Mandragò, mapp.  
6, Canale Molinella, mapp. 4 sub. 304 e Strada Cimitero.
CORRISPONDENZA CATASTALE:
BENE 1
Il perito estimatore, in seguito alla verifica della documentazione catastale ed urbanistica e dalla  
corrispondenza dello stato dei luoghi visionati  in seguito al sopralluogo effettuato,  conferma la  
corrispondenza delle planimetrie allo stato dei luoghi.
BENE 2
Il perito estimatore, in seguito alla verifica della documentazione catastale ed urbanistica e dalla  
corrispondenza  dello  stato  dei  luoghi  visionati,  ha  rilevato  lievi  difformità  nelle  tramezzature  
interne e nella posizione di alcune finestre. A tal proposito ha provveduto all'aggiornamento delle  
planimetrie catastali allo stato dei luoghi
PARTI COMUNI
Non sono presenti parti comuni con altre unità immobiliari, fatta eccezione per l'area identificata  
al mapp. 1 sub. 301, area in parte lasciata a verde ed in parte adibita a piazzale di manovra.
SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI
Non sono presenti servitu` apparenti e/o da titolo, censi o livelli riportati nei precedenti atti di  
provenienza. Il perito estimatore precisa che la scala anticendio posta esternamente al fabbricato  
di cui al mapp. 3 ricade nell'area di pertinenza di cui al mapp. 4 sub. 304, quest'ultima non oggetto  
di pignoramento, successivamente all'aggiudicazione sarà necessario costituire apposita servitù di  
transito a favore dei beni oggetto di pignoramento.
REGOLARITÀ EDILIZIA
BENE N° 1
L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967.  
Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi  
civici. L'immobile risulta agibile.
I cespiti oggetto di pignoramento risultano realizzati in parte in epoca anteriore al 01/09/1967, ed  
in parte in forza delle seguenti pratiche edilizie: - P.E. n. 188/1989 presentata in data 01/09/1989  
prot. n. 8690, tendente alla realizzazione di tettoia e di apertura, a cui fece seguito la C.E. n. 199  
del 09/11/1989. Agibilità n. 33 del 22/08/2003; - P.E. n. 122/1991 presentata in data 20/08/1991  
prot. n. 7745, riguardante la ristrutturazione di edificio adibito ad attività produttiva e alloggio, a  
cui fece seguito la C.E. n. 74 del 15/04/1993 (variata dalla P.E. 31/1995); - P.E. n. 133/1993  
presentata in data 12/08/1993 prot. n. 7204, tendente alla realizzazione di tettoia, a cui fece seguito  
la C.E. n. 17 del 21/03/1994 (variata da P.E. 18/1995). Agibilità n. 63 del 16/09/2004; - P.E. n.  
189/1993 presentata in data 29/11/1993 prot. n. 10523, tendente alla realizzazione di muretto di  
contenimento, a cui fece seguito la C.E. n. 18 del 21/03/1994; - P.E. n. 18/1995 presentata in data  
09/02/1995  prot.  n.  1337,  C.E.  n.  46  del  27/03/1995  (variante  alla  P.E.  133/1993);  -  P.E.  n.  
31/1995 presentata in data 27/02/1995 prot. n. 1951, C.E. n. 59 del 28/04/1995 (variante alla P.E.  
122/1991); - P.E. n. 91/1996 presentata in data 31/07/1996 prot. n. 7407, tendente alla demolizione  
e ricostruzione di capannone con cambio d'uso e costruzione di tettoia, a cui fece seguito la C.E. n.  



97 del 18/09/1996 (variata dalla DIA 39/98). Agibilità n. 11/09 del 16/02/2009; - DIA n. 100/2002  
presentata in data 21/09/2002 prot. n. 10884, tendente all'installazione di serbatoio a gpl fisso  
interrato; - DIA n. 01/2003 presentata in data 04/01/2003 prot. n. 82, tendente alla manutenzione  
straordinaria dei servizi igienici (archiviata - mai integrata); - P.E. n. 52/2009 presentata in data  
19/10/2009  prot.  n.  12383,  inerente  a  ristrutturazione  e  adeguamento  igienico  sanitario  di  
fabbricato adibito a riseriza (manca l'integrazione).
Il perito estimatore a seguito del sopralluogo effetutato attesta che  non sono emerse difformità tra  
lo stato dei luoghi e le attuali risultanze catastali.
BENE N° 2
L'immobile  non  risulta  regolare  per  la  legge  n°  47/1985.  La  costruzione  è  antecedente  al  
01/09/1967.  Non sono presenti  vincoli  artistici,  storici  o  alberghieri.  Non sono presenti  diritti  
demaniali o usi civici.
I cespiti oggetto di pignoramento risultano realizzati in parte in epoca anteriore al 01/09/1967, ed  
in parte in forza delle seguenti pratiche edilizie: - P.E. n. 188/1989 presentata in data 01/09/1989  
prot. n. 8690, tendente alla realizzazione di tettoia e di apertura, a cui fece seguito la C.E. n. 199  
del 09/11/1989. Agibilità n. 33 del 22/08/2003; - P.E. n. 122/1991 presentata in data 20/08/1991  
prot. n. 7745, riguardante la ristrutturazione di edificio adibito ad attività produttiva e alloggio, a  
cui fece seguito la C.E. n. 74 del 15/04/1993 (variata dalla P.E. 31/1995);
-  P.E.  n.  133/1993 presentata in  data 12/08/1993 prot.  n.  7204,  tendente  alla  realizzazione di  
tettoia, a cui fece seguito la C.E. n. 17 del 21/03/1994 (variata da P.E. 18/1995). Agibilità n. 63 del  
16/09/2004;  -  P.E.  n.  189/1993  presentata  in  data  29/11/1993  prot.  n.  10523,  tendente  alla  
realizzazione di muretto di contenimento, a cui fece seguito la C.E. n. 18 del 21/03/1994; - P.E. n.  
18/1995 presentata in data 09/02/1995 prot. n. 1337, C.E. n. 46 del 27/03/1995 (variante alla P.E.  
133/1993);  -  P.E.  n.  31/1995  presentata  in  data  27/02/1995  prot.  n.  1951,  C.E.  n.  59  del  
28/04/1995 (variante alla P.E. 122/1991); - P.E. n. 91/1996 presentata in data 31/07/1996 prot. n.  
7407, tendente alla demolizione e ricostruzione di capannone con cambio d'uso e costruzione di  
tettoia, a cui fece seguito la C.E. n. 97 del 18/09/1996 (variata dalla DIA 39/98). Agibilità n. 11/09  
del  16/02/2009;  -  DIA  n.  100/2002  presentata  in  data  21/09/2002  prot.  n.  10884,  tendente  
all'installazione di serbatoio a gpl fisso interrato; - DIA n. 01/2003 presentata in data 04/01/2003  
prot.  n.  82,  tendente  alla  manutenzione  straordinaria  dei  servizi  igienici  (archiviata  -  mai  
integrata);  -  P.E.  n.  52/2009  presentata  in  data  19/10/2009  prot.  n.  12383,  inerente  a  
ristrutturazione  e  adeguamento  igienico  sanitario  di  fabbricato  adibito  a  riseriza  (manca  
l'integrazione).
Il perito estimatore attesta che sono emerse difformità tra lo stato dei luoghi e le attuali risultanze  
catastali, consistenti in diversa disposizione di tramezzature nel fabbricato identificato ai mapp.li 3  
e 4, oltre all'errata rappresentazione grafica della posizione delle finestre fronte strada.
A tal proposito, trattandosi di opere interne e di lievi modifiche prospettiche, le spese da sostenere  
per l'adeguamento urbanistico ammontano ad € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre a spese tecniche
PRECISAZIONI  DEL PERITO ESTIMATORE:
In  merito  alla  locazione  ultranovvennale  trascritta  il  05/03/2010  ai  n.ri  2756/1676,  il  perito  
estimatore ritiene che il conduttore non stia utilizzando e/o adempiendo agli obblighi e accordi  
contenuti nel contratto, in quanto il cespite pignorato risulta in stato di totale abbandono e che gli  
edifici ad oggi risultano non fruibili a meno di sostanziali opere di manutenzione straordinaria e/o  
di ristrutturazione. Inoltre, per quanto concerne la scala antincendio annessa al fabbricato di cui  
al  mapp.  3,  in  sede  di  sopralluogo  risultava  insistere  sull'area  in  uso  a  terzi,  non oggetto  di  
pignoramento, ma, dalle risultanze catastali  tale area ad oggi risulta catastalmente identificata  
come "acque". Non essendo presenti atti di cessione/acquisto di detta area, il perito estimatore non  
ha potuto attestare se vi siano delle concessioni da parte del consorzio a favore degli utilizzatori  
degli stabili adiacenti al canale "Molinella".
Il perito estimatore fa presente altresì che rispetto all'area definita nell'estratto di mappa quale  
alveo del canale, in loco è stato appurato che la delimitazione sia della sponda di destra (a confine  
con il mapp. 4/302 di terzi), sia della sponda di sinistra (a confine con il mapp. 1/301 oggetto di  
pignoramento)  risultano  poste  in  posizione  differenti  rispetto,  al  restringimento  del  corso  del  
canale stesso.



Il perito estimatore conclude pertanto segnalando che, successivamente all'acquisto all'asta sarà  
necessario  verificare  con  il  Consorzio  di  Bonifica  l'eventuale  compensazione  delle  aree  con  
eventuale cessione."

PRECISAZIONE A SEGUITO DI INCENDIO SUBITO DALL'IMMOBILE 
OGGETTO DI VENDITA 

L'immobile in esecuzione è stato oggetto di presumibile incendio doloso. La scrivente ha pertanto 
richiesto una integrazione di perizia che desse atto dei danni subiti.
Il Nuovo perito estimatore  Geom. Monicelli Alessandro nella propria integrazione di perizia del  12 
aprile 2022  attesa quanto segue :
" Osservazioni preliminari
Preso atto dello stato dei luoghi, si ritiene consono orientare la presente perizia, oltre che cercare  
di  fornire una valutazione dei  danni come richiesto,  verso la definizione  dell’odierno “nuovo”  
valore  dei  beni  stessi  nel  loro  insieme.  La  quantificazione  dei  danni  riscontrati  prodotti  
dall’incendio non solo perde di significato reale poiché non ha molto senso pensare ad un loro  
ripristino  in  un  contesto  così  generalmente  ammalorato.  Per  esempio:  l’incendio  ha  intaccato  
l’intera copertura dell’edificio e causato il parziale crollo del tetto, ma ha anche provocato danni  
indiretti.  Il  costo del  ripristino del  tetto  potrebbe essere quantificato  in  € 20.000,00 circa,  ma  
rifarlo a fronte dello stato complessivo del fabbricato nella sua totalità senza contemporaneamente  
intervenire sulle murature e sui solai (già in precedenza ammalorati e probabilmente peggiorati a  
seguito dei crolli e della esposizione alle intemperie), non risulta tecnicamente ed economicamente  
consigliabili.
Ritengo quindi di esporre una “rivalutazione” dei beni così come oggi si trovano tenendo conto  
anche dei valori raggiunti nel susseguirsi degli esperimenti di gare d’asta fin qui sostenuti (ben 5!)
ed andati deserti che hanno già pesantemente svalutato il compendio immobiliare.

UBICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL BENE
I beni sono costituiti  da diverse unità ubicate in Comune di Roverbella,  località Canedole,  via  
Cimitero n. 8 costituiti da capannoni, opificio uffici ed abitazione tutto su aree pertinenziali.
Tali  unità,  alla  data  del  16/03/2022,  risultano,  come  in  perizia,  così  identificate  al  Catasto  
Fabbricati del Comune di Roverbella:
foglio 66
- Mapp. 1, sub. 303, Cat. A/3, cl. 4, Cons. vani 6, Rendita €
226,21
Mapp. 1, sub. 304, Cat. D/7, Rendita € 8.055,96 graffato su. 3 e sub. 4 mappale 305.
Confini del lotto.
a Nord: con fossato oltre cui la strada Mandragò
ad Est : con mappale ragioni 6;
a Sud: con altre ragioni mappale 4 sub. 304 e canale Molinella
ad Ovest: con via Cimitero
(vedi allegato n. 1)
CONFORMITA’ CATASTALE ED EDILIZIA
Avendo  visionato  le  attuali  identificazioni  catastali  ed  avendo  riscontrato  nel  sopralluogo  la  
consistenza dei luoghi non modificati rispetto alla perizia in atti, si ritiene di assumere tutto quanto
dichiarato  nella  perizia  medesima riguardo alla  conformità  catastale.  Così  vale  anche  per  la  
conformità edilizia e alle precisazioni del perito inerenti all’alveo della “Molinella”.
Si  è  invece  ritenuto  di  verificare  la  situazione  degli  strumenti  urbanistici  in  vigore  essendo  
trascorsi  tre  anni  dalla  perizia  originale.  Ho  quindi  richiesto  un  incontro  all’ufficio  tecnico  
comunale (avuto in  data 08/04/2022) dal quale è emerso che non vi  sono state  modifiche  alle  
norme  di  piano  e  che  il  compendio  ricade  in  ambito  agricolo  strategico  ad  elevata  
caratterizzazione. produttiva (art. 138.4 delle Norme tecniche di attuazione del Piano
del Governo del territorio vigente). L’ambito prevede come destinazione principale la produzione
agricola, la commercializzazione e allevamento,  l’agriturismo, la residenza del proprietario del  
fondo agricolo o del conduttore del fondo agricolo oppure dei dipendenti dell’azienda agricola  
stessa.
Quindi lo scrivente ritiene di evidenziare che la possibilità di cambio di destinazione d’uso, anche  



in  relazione  ai  diversi  vincoli  di  rispetto  presenti,  risulterebbe  molto  onerosa  e  di  difficile  
attuazione. Dal confronto con l’Amministrazione Comunale si è quindi consolidata la valutazione  
di una situazione urbanistica complessa che costituisce un ulteriore elemento di svalutazione del  
bene anche in virtù della dismissione dell’attività da oltre cinque anni che ne rende il suo recupero  
oneroso e di complessa attuazione.

DESCRIZIONE ATTUALE DEGLI IMMOBILI

Come per il precedente punto, anche per la descrizione delle caratteristiche costruttive, dello stato 
conservativo, delle precisazioni, patti, servitù, censo, livelli, usi civici e quant’altro, si ritiene di 
assumere quanto riportato nella perizia principale già richiamata e che viene utilizzata altresì 
come termine di raffronto con la situazione attuale riscontrata. Il sopralluogo, come detto, è stato 
effettuato alle ore 15 del giorno 17/03/2022 alla presenza del Custode.
A detto dello stesso custode, tutta la situazione risulta gravemente peggiorata non solo per il tempo  
trascorso dalla perizia del 2018 ed il conseguente stato di abbandono che ha provocato ulteriore  
degrado conservativo e manutentivo, ma anche per manomissioni vandaliche e per un incendio  
verosimilmente  doloso  come  oltre  sommariamente  relazionato.  Anche  dal  confronto  con  le  
fotografie allegate alla perizia, si evidenzia tale stato complessivo di peggioramento conservativo e  
manutentivo, nonché delle operazioni vandaliche che hanno provocato ingenti danni che portano  
ad una notevolissima svalutazione del bene. La perizia originale considera il compendio un lotto  
unico suddiviso in due beni: un bene 1 costituito da unità abitativa ed un bene 2 costituito da  
opificio, uffici, capannoni e tettoie con l’area su cui sorgono entrambi considerata area comune.  
L’area (mapp. 1 sub. 301 e comune a tutte le unità oggetto di stima) risulta facilmente accessibile  
essendo stato divelto il pesante cancello carraio che giace a terra poco distante. Così risultano in  
parte divelti o comunque non adeguatamente chiudibili i diversi accessi agli edifici.
Sull’area, in evidente complessivo stato di abbandono, e sotto i capannoni risultano inoltre evidenti  
depositi  di  diversi  materiali  parte  costituito  da  rottame  edilizio  e  parte  non identificabile  che  
dovranno essere rimossi e trasportati in discariche opportune.
Il bene 1 (appartamento)
Il  bene,  censito  al  mappale  1  sub.  303  del  foglio  66,  è  costituito  da  vano  scala  di  accesso  
indipendente al p.t. ed unità abitativa al primo piano di edificio a due piani fuori terra ospitante, al  
piano terra, gli uffici compresi poi nella valutazione del bene 2.
L’unità in parola era stata descritta a pag. 12 come “non utilizzata ed in stato di abbandono” e più  
sotto  “in  mediocre  stato  di  manutenzione”  che  veniva  meglio  precisato  a  pag.14  dicendo  
“l’appartamento ad oggi non risulta abitabile in quanto sono stati iniziati lavori di manutenzione  
straordinaria/ristrutturazione di fatto mai ultimati” aggiungendo che l’unità risultava parzialmente
pavimentata, la scala al grezzo, priva di impianto elettrico e di riscaldamento. A Pag. 15 veniva  
succintamente  definita  in  “completo  stato  di  abbandono”  Il  bene  ha  subito  l’incendio  doloso 
(sembra  attribuito  ad  un  atto  vandalico?)  del  settembre  2020  a  seguito  del  quale  risulta  
gravemente danneggiato l’intero solaio in legno dell’edificio in cui si trova l’unità abitativa con  
crollo parziale del tetto. Anche le murature portanti, a seguito del crollo, risultano staticamente  
compromesse specialmente nelle parti immediatamente sotto le travature crollare del tetto. Tutto il  
tetto in travi, travetti e tavelle nonché tutte le pareti dei locali, da mt.1,50 circa dal pavimento fino  
al tetto, sono annerite dal fumo. Inoltre tutti i serramenti esterno dell’intero edificio hanno subito  
danneggiamenti in modo particolare le porte di accesso parzialmente scardinate e la rottura dei  
vetri delle finestre.
Le porte interne dell’unità sono assenti, stipiti segnati dal fuoco, la caldaia (che in perizia viene  
nominata a servizio del sottostante ufficio) non è più presente. I costi quindi dei ripristini, azzerano  
il possibile valore di mercato/realizzo dell’immobile.
Il bene 2 (uffici – capannoni – ex riseria)
Nella perizia in atti il bene 2 comprende:
- gli uffici (mapp. 1 sub. 304) situati al p.t dell’edificio interno
dove si trova anche l’appartamento che costituisce il bene 1;
- i capannoni attigui e relative tettoie (mapp. 1 sub. 304) ;



- l’unità mapp. 4 sub. 305 posta tra il mappale 3 (ex riseria con cui è collegato) e il mappale 4 sub.  
304 di altra proprietà, adibito a deposito e magazzino;
- l’edificio ex riseria che possiamo considerare “principale”
( mapp. 3 ) essendo il vero e proprio opificio adibito a suo tempo a riseria, a tre piani fuori terra e  
prospiciente il fronte strada
- del compendio immobiliare fa parte anche un piccolo edificio
posto  a  fianco  degli  uffici  già  semi-crollato  al  momento  della  perizia  e  privo  di  valore  
commerciale.
Uffici
L’unità  si  trova  al  piano  terreno  dell’edificio  colpito  dall’incendio  e  pur  non  essendo  stato 
direttamente interessato, ne paga necessariamente le conseguenze. Il suo stato di abbandono (la
porta di accesso risulta scardinata) ha provocato il danneggiamento degli infissi con la rottura dei  
vetri, l’asportazione dei termoconvettori e del termoarredo che risultano invece citati
in  perizia,  presenza  di  rifiuti,  cartacce  e  rottami.  Complessivamente  quindi  le  condizioni  
conservative e manutentive sia proprie dell’unità che dell’edificio in cui si trova devono essere  
considerate  pessime.  Capannoni  e  tettoie  Anche  tali  edifici  si  presentano  in  condizioni  di  
abbandono  aggravato  dallo  scardinamento  dei  portoni  sezionali  che  quindi  consentono  libero  
acceso a chiunque: sono presenti depositi di rottami, sporcizia e quant’altro. Le strutture sembrano  
ancora  in  discrete  condizioni  dal  punto  di  vista  statico.  L’impiantistica  elettrica,  compreso  il  
quadro elettrico principale risulta gravemente danneggiato e quasi interamente asportato (fili  e  
cavi).  unità mappale 4 sub. 305 Spazi adibiti  a magazzino e deposito,  collegati  alla ex riseria  
risultano anch’essi in grave stato di abbandono. ex riseria L’edificio in muratura a tre piani fuori  
terra  risulta  anch’esso  in  evidente  stato  di  abbandono  sia  conservativo  che  manutentivo  con  
l’aggravante di manomissioni avvenute più recentemente rispetto alla data di perizia: asportazione  
di  strutture  che  erano presenti  internamente,  dei  cavi  elettrici  dentro  le  canaline,  presenza di  
sporcizia e materiali diversi.
ULTERIORI CONSIDERAZIONI
Aste già effettuate Credo che corra l’obbligo di segnalare il fatto che i beni sono già stati oggetto  
di ben 5 procedure d’asta andate deserte e precisamente:
- la prima del 13/02/2019 con prezzo base di € 440.640,00 ed
offerta minima € 330.480,00 con rilancio pari ad € 20.000,00;
- la seconda del 02/10/2019 con prezzo base € 330.480,00 ed
offerta minima di € 247.860,00 con rilancio pari ad € 20.000,00;
- la terza del 29/01/2020 con prezzo base € 247.860,00 ed offerta
minima di € 185.895,00 con rilancio pari ad € 20.000,00;
- la quarta del 09/09/2020 con prezzo base € 185.895,00 ed
offerta  minima di  €  139.422,00 con rilancio  pari  ad € 15.000,00;  -  la  quinta del  25/11/2020.  
riconvocata  il  17/02/2021,  con prezzo base € 92.948,00 ed offerta  minima di  € 69.711,00 con  
rilancio pari ad € 9.000,00.
Tutte risultano andate deserte a sottolineare la scarsissima appetibilità del mercato riguardo a tale  
bene. Si sottolinea altresì, al di là del normale “gioco” che gli addetti ai lavori adottano nelle
aste per spuntare i prezzi più bassi, la notevolissima ed inconcludente riduzione del prezzo caduto  
dal valore periziale di € 518.400,00 ai 69.711,00 dell’ultimo esperimento di gara. in genere a tutto  
quanto possa essere considerato positivo o negativo rispetto alla sua destinazione.
In modo particolare si sottolinea che una struttura così composta diventa di difficile recupero in  
relazione ad un suo eventuale riuso. Il valore dell’area è ricompreso nel valore a mq attribuito. In  
modo particolare si sottolinea che si cerca di considerare il valore immediato di realizzo (che è  
significativamente inferiore al valore di mercato).

Consistenza degli immobili
Si  è  ritenuto,  effettuate  in  proprio  verifiche  grafiche  di  massima,  assumere  le  stesse  superfici  
esposte nella perizia in atti.

Valutazione

Si ritiene che sia corretto applicare valori a mq. diversi in relazione alle caratteristiche specifiche  



delle varie tipologie edilizie presenti ed alle loro funzioni in ragioni delle quali ci troviamo di  
fronte a differenti  tipologie edilizie con finiture ed impianti diversificati.  L’area pertinenziale è  
compresa nel valore a metro quadro. Si ritiene in questa situazione complessiva di ridurre i valori  
a mq. espressi nella perizia di stima Tenuto conto quindi di tutto quanto esposto in precedenza,  
della posizione del compendio relativamente isolata e fuori del piccolo centro abitato di Canedole,  
dell’impossibilità  per  destinazione  urbanistica  di  suoi  usi  diversi  da  quello  attuale  a  meno di  
cambio di destinazione d’uso e di pesanti e molto onerosi interventi edili, il valore complessivo così  
di seguito determinato deve essere ulteriormente ridotto del 30%. Il valore commerciale del lotto  
viene  arrotondato  in  € 280.000,00.  (diconsi  euro  duecento  ottantamila)  e  quindi  ulteriormente  
ridotto del 30%. Il valore finale commerciale quindi viene definitivamente arrotondato e fissato in  
€  200.000,00  (duecento  mila/00).  Il  valore  di  realizzo  potrebbe  stare  fra  e  170.000,00  ed  €  
190.000,00  che  grosso  modo  corrisponde  (€  185.895,00)  al  valore  previsto  nel  bando  d’asta  
esperito proprio nel settembre 2020 quando vi fu l’incendio. Tenuto conto quindi del successivo  
andamento delle  procedure d’asta indette  e risultate  deserte a dimostrazione della  scarsissima  
appetibilità commerciale, dei danni intervenuti causa incendio e manomissioni vandaliche nonché  
dell’aumento  del  degrado  complessivo  delle  strutture,  il  valore  complessivo  come  sopra  
determinato deve essere ulteriormente ridotto del 30%. Il valore finale quindi viene definitivamente  
arrotondato e fissato in € 140.000,00 (centoquarantamila/00). Si prende atto che i valori raggiunti  
nell’ultima asta del 17/02/2021 prevedevano una offerta minima pari ad € 69.711,00 con rilanci di  
€ 9.000,00, ma mi risulta tecnicamente impossibile valutarlo meno di quanto esposto: si pensi solo  
che tale valore rappresenta praticamente il valore della sola area edificabile essendo il lotto di  
superfici  catastale  mq.  5.440  (a  cui  inoltre  va  aggiunto  l’area  di  sedime  dell’ex  riseria)  e  
risultando di conseguenza circa € 25,00 a mq."
I  beni  oggetto  di  vendita  risultano  meglio  descritti,  con  specificazione  dei  confini,  delle  parti 
comuni,  dello  stato  conservativo,  delle  caratteristiche  costruttive  principali,  della  situazione 
urbanistica e di regolarità edilizia, degli eventuali  vincoli/servitù,  degli oneri condominiali,  ecc., 
nella relazione tecnica di stima predisposta dal Perito Estimatore nominato ai sensi dell’art.  569 
comma 1° c.p.c., relazione agli atti della presente procedura esecutiva.
La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere autonomamente le 
visure ipotecarie e catastali.
In caso di insufficienza delle notizie di cui all’art. 30 del testo unico di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 6/06/2001 n. 380, nonché le notizie di cui all’art. 46 del citato testo unico e di cui 
all’art. 40 della legge 28/02/1985 n. 47 e successive modificazioni, tali da determinare le nullità di 
cui all’art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’art. 40 secondo comma, della citata 
legge 28/02/1985 n. 47, l’aggiudicatario ricorrendone i presupposti entro 120 giorni dall’emissione 
del Decreto di trasferimento potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 comma 5, del citato 
testo unico e di cui all’art. 40 sesto comma, della citata legge 28 Febbraio 1985 n. 47.
La vendita senza incanto avverrà alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO: prezzo base pari ad € 46.474,00 ed offerta minima che può essere formulata pari  
ad € 34.856,00.
Rilancio  minimo in caso di più offerte di € 3.000,00 entro UN MINUTO. 

DISCIPLINA DELLA VENDITA

Tutte le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12.00 di DUE giorni liberi prima della data 
fissata per l’asta, pertanto entro il giorno 17 marzo 2023.
Le offerte di acquisto potranno essere presentate o in via telematica, in conformità a quanto stabilito 
dal  Decreto  26/02/2015 n.  32 artt.  12 e  segg.  e  depositate  secondo le  indicazioni  riportate  nel 
Manuale  Utente  pubblicato  sul  Portale  delle  vendite  telematiche  del  Ministero  della  Giustizia, 
ovvero in forma cartacea (analogica) mediante deposito in busta chiusa alla CASA DELLE ASTE 
DI MANTOVA, presso la sede dell’IVG di Mantova, in via Primo Maggio n. 3, a San Giorgio 
Bigarello (MN), ove saranno ricevute dal personale addetto a tale operazione dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. In questo secondo caso (offerta in forma cartacea – analogica) sulla 
busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può 



anche essere persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il numero della procedura. 
Si stabilisce invece che l’offerta telematica potrà essere presentata unicamente dall’offerente, o da 
uno degli offerenti o dal legale rappresentante della Società offerente, o dal suo procuratore legale 
anche a norma dell’art. 579 u.c. c.p.c..
Sia l’offerta telematica che l’offerta in formato cartaceo dovranno contenere:
- dichiarazione scritta in bollo (€ 16,00) per quanto riguarda l'offerta cartacea-analogica, e ricevuta 
del pagamento del bollo per le offerte telematiche, nella quale saranno indicati:
- il numero della procedura Esecutiva, il nome del professionista delegato, la data della gara e il 
Lotto al quale si riferisce l’offerta;
- l’indicazione dei dati identificativi dell’offerente: 1) se persona fisica, nome e cognome, luogo e 
data  di  nascita,  residenza,  codice  fiscale,  indicazione  del  regime  patrimoniale  (separazione  o 
comunione legale)  dell’offerente  se coniugato,  indicazione  dei  dati  del  coniuge se l’offerente  è 
coniugato in regime di comunione legale dei beni; 2) se persona giuridica: denominazione o ragione 
sociale, codice fiscale, Partita I.v.a., numero di iscrizione al registro imprese, sede, dati anagrafici e 
fiscali  completi  del  legale  rappresentante  con  indicazione  dei  relativi  poteri  di  rappresentanza 
(estratto autentico dei Libri sociali relativo alla delibera che autorizza il firmatario all’acquisto);
- l’indicazione di un recapito telefonico mobile e/o di un indirizzo e-mail, di un eventuale indirizzo 
PEC o di un domicilio eletto all’interno del Comune di Mantova, con la precisazione che, in difetto 
di almeno una di tali indicazioni, tutte le comunicazioni relative alla procedura verranno effettuate 
presso la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Mantova;
- l'indicazione dei dati identificativi dei beni o del lotto oggetto dell’offerta; 
- l’indicazione del prezzo offerto; 
-  l’indicazione  del  termine  di  pagamento  del  prezzo,  delle  imposte  e  degli  ulteriori  oneri  di 
trasferimento, che non potrà essere comunque superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione; 
- l’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima predisposta dal Perito, nonché 
di avere preso visione dell’avviso di vendita e di accettare le condizioni ivi contenute;
-  la sottoscrizione dell’offerente e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.
All’offerta di acquisto, dovranno essere allegati:
- la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale dell’offerente persona fisica o del legale 
rappresentante dell’offerente persona giuridica;
-  in  caso  di  partecipazione  alle  vendite  immobiliari  da  parte  di  persona  giuridica  i  poteri 
dell'offerente devono  risultare da copia della visura camerale aggiornata (di data non superiore a 90 
giorni)  e  dalla  documentazione  sopra  indicata  (estratto  autentico  dei  Libri  sociali  relativo  alla 
delibera che autorizza il firmatario all’acquisto);
- prova del versamento della cauzione che si determina in un importo pari almeno al 10% del prezzo 
offerto.
Se l’offerta è depositata in forma cartacea, la cauzione dovrà essere versata mediante deposito di 
assegno circolare N/T (emesso dalla Banca), intestato al Professionista Delegato e di importo non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, ovvero mediante bonifico bancario sul C/C della procedura con 
codice  IBAN:  IT69  A056  9611  5010  0000  4763  X70 -  BANCA  POPOLARE DI  SONDRIO 
S.C.P.A.; mentre se l'offerta è depositata con modalità telematica la cauzione dovrà essere versata 
unicamente mediante bonifico bancario sul C/C della procedura con codice IBAN: IT69 A056 9611 
5010 0000 4763 X70 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
Se la cauzione è versata mediante bonifico bancario nella domanda dovrà essere indicata la data, 
l'orario ed il numero CRO dell’operazione. 
Si ribadisce che è   obbligatorio  :  
- applicare all’offerta in formato cartaceo la marca da bollo da € 16,00;
- allegare all’offerta telematica la relativa ricevuta del pagamento della marca da bollo digitale da € 
16,00.
In ogni caso, si dispone che i bonifici di versamento della cauzione siano accreditati 3 giorni prima 
(esclusi,  sabato,  domenica  e festivi)  del giorno di  termine ultimo per la  presentazione della 
domanda, affinché sia consentita la verifica del buon fine dell’accredito,  pertanto entro e non 
oltre il giorno 14 marzo 2023.
Se l'offerta è pari o superiore al valore del prezzo base, è senz'altro accolta. 



Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base in misura non superiore di un quarto (1/4), il 
Professionista Delegato potrà dar seguito alla vendita quando riterrà che non vi sia seria possibilità 
di  conseguire  un  prezzo  superiore  con  una  nuova  vendita  e  a  condizione  che  non  siano  state 
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.. Se sono state presentate istanze di 
assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., ed il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta 
presentata  per  prima  è  inferiore  al  valore  dell'immobile  stabilito  nell'ordinanza  di  vendita,  il 
Professionista Delegato non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.
L’offerta per persona da nominare potrà essere presentata, ai sensi dell’art. 579 comma 3 c.p.c., 
esclusivamente da un Avvocato. In tale eventualità, ai sensi dell’art. 583 c.p.c., l’Avvocato rimasto 
aggiudicatario  per persona da nominare dovrà dichiarare per iscritto  al  Professionista  Delegato, 
entro il termine di tre giorni dall’aggiudicazione, il nominativo della persona per la quale ha fatto 
l’offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura 
generale; in mancanza, l’aggiudicazione diventerà definitiva a nome dell’Avvocato.
Al di fuori dell’ipotesi sopra rappresentata, non sarà possibile intestare i beni immobili a soggetto 
diverso dall’offerente.
Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito di codice fiscale, si 
deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, 
un analogo codice  identificativo,  quale  ad  esempio  un codice  di  sicurezza  sociale  o un codice 
identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle 
regole  tecniche  di  cui  allo  standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International  Organization  for 
Standardization.
Le buste cartacee saranno aperte unitamente alle offerte telematiche nel giorno e nell'ora indicate 
nell'avviso di vendita.
In caso di presentazione di più offerte, il Professionista Delegato inviterà gli offerenti ad una gara 
sull’offerta più alta,  che si svolgerà mediante offerte di aumento già stabilite,  da effettuarsi  nel 
termine di  un minuto dall’offerta precedente.
All’esito della gara, l’aggiudicazione verrà disposta a favore del miglior offerente anche se il prezzo 
offerto sarà inferiore al prezzo base in misura non superiore ad un quarto, salvo, in quest’ultima 
ipotesi,  che  non  sia  stata  presentata  istanza  di  assegnazione  al  prezzo  base  stabilito  per 
l’esperimento di vendita.
Una volta presentata, l’offerta nella vendita senza incanto è irrevocabile.
Conseguentemente,  il  Professionista  Delegato  potrà  procedere  comunque  all’aggiudicazione  a 
favore del soggetto che risulti essere l’unico offerente o il miglior offerente, anche nel caso in cui 
questi abbia dichiarato di revocare l’offerta o non sia comparso in occasione della gara.
Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Professionista Delegato, tiene conto dell'entità 
del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni 
altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.
Nel caso in cui l'offerente intenda partecipare per più lotti, dovrà depositare singola offerta per ogni 
lotto di vendita.
Il  prezzo di vendita,  dedotta  la cauzione già depositata,  ed una somma a titolo di anticipazioni 
imposte/spese pari ad un importo del 15% del prezzo di aggiudicazione, dovranno essere versati 
dall'aggiudicatario  nel  termine  di  120 (centoventi)  giorni  dall’aggiudicazione,  ovvero nel  minor 
termine  indicato  dall’aggiudicatario  nella  propria  offerta,  mediante  bonifico  bancario  sul  conto 
corrente con codice IBAN:  IT69 A056 9611 5010 0000 4763 X70 - BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO S.C.P.A. intestato alla procedura, oppure tramite assegno circolare N/T (emesso dalla 
Banca) intestato al Professionista Delegato.
L’aggiudicatario, una volta effettuato il pagamento del saldo prezzo e del deposito spese tramite 
bonifico  bancario  dovrà  depositare  immediatamente  all’Associazione  Notarile  Autotransfert-
Notares in Mantova, Via San Francesco da Paola n. 3 l’originale della ricevuta bancaria attestante 
l’avvenuto versamento.
L'anticipazione delle imposte/spese è provvisoria e sono fatte salve, a seguito di conteggio finale, 
eventuali successive richieste di integrazione o restituzione.
In caso di richiesta formulata dall'Istituto Bancario titolare di credito fondiario ex art. 41 commi 4° 
e  5°  D.Lgs.  n.  385/93,  l'aggiudicatario  dovrà  versare  direttamente  al  creditore  munito  di  titolo 



fondiario,  sulla  base  delle  istruzioni  che  gli  saranno  comunque  impartite  dal  Professionista 
Delegato,  quella parte del prezzo che corrisponde al  complessivo credito fondiario per capitale, 
interessi, accessori e spese. Nel caso in cui l'Istituto di Credito non si attivi precisando il proprio 
credito  fondiario,  l'aggiudicatario  dovrà  versare  l'intero  prezzo  dedotta  la  cauzione  mediante 
bonifico bancario sul conto corrente della procedura.Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato 
anche usufruendo di un contratto di mutuo che preveda il versamento diretto della somma a favore 
della procedura, ai sensi dell'art. 585 comma 3° c.p.c..
Se il pagamento del saldo prezzo e del deposito delle spese viene effettuato a seguito di contratto di 
mutuo con ipoteca su bene altrui ex art. 2822 c.c. l'aggiudicatario dovrà depositare presso la sede 
dell'Associazione  Notarile  Autotransfert-Notares  in  Mantova,  Via  San Francesco da  Paola  n.  3 
copia del Mutuo stipulato.
Sono integralmente a carico dell’aggiudicatario le imposte e tasse relative al trasferimento della 
proprietà.
Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.M. n. 227/2015, la metà 
del  compenso  del  Professionista  Delegato  relativo  alla  fase  di  trasferimento  della  proprietà,  le 
relative spese generali e le spese per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e 
voltura catastale.
In caso di mancato pagamento entro il  termine previsto delle  somme complessivamente dovute 
dall’aggiudicatario,  a  titolo  di  saldo  prezzo  e  di  anticipazione  per  imposte/spese,  il  Giudice 
dell’Esecuzione dichiarerà ex art.  587 c.p.c.  la decadenza dell’aggiudicatario e la confisca della 
cauzione, che verrà conseguentemente trattenuta dalla procedura a titolo di sanzione.
Gli immobili posti in vendita verranno trasferiti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 
pignoramenti  e sequestri,  formalità pregiudizievoli  che verranno cancellate,  a cura e spese della 
procedura,  in  forza  di  ordine  del  Giudice  dell’Esecuzione  che  sarà  contenuto  nel  decreto  di 
trasferimento ex art. 586 c.p.c..
Si precisa che:
- i beni immobili verranno venduti a corpo e non a misura, così che eventuali differenze di misura 
non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennizzo o riduzione di prezzo;
- i beni immobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le 
eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive, anche non apparenti;
-  trattandosi  di  vendita  forzata,  anche  ai  sensi  dell’art.  2922  cod.  civ.,  all’aggiudicatario  non 
competerà  alcuna garanzia,  così  che gli  eventuali  oneri/costi  derivanti  da vizi,  da mancanza  di 
qualità  o  da  difformità  dei  beni  venduti,  gli  eventuali  oneri/costi  derivanti  da  necessità  di 
adeguamento urbanistico-edilizio degli immobili o di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, 
gli eventuali oneri condominiali dell’anno in corso o dell’anno precedente non versati dal debitore, 
nonché qualsiasi altro onere/costo derivante da qualsiasi altra causa, anche se occulta o comunque 
non  menzionata  nella  perizia  dell’Esperto,  non  potranno  dar  luogo  ad  alcun  risarcimento, 
indennizzo o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
-  l'aggiudicatario  dovrà  comunicare  per  iscritto  all'Associazione  Notarile  Autotransfert-Notares 
eventuali richieste di benefici fiscali (prima casa, prezzo valore, p.p.c., imprenditore agricolo, etc), 
e, a seconda della propria situazione, il certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di 
matrimonio e produrre la relativa documentazione; dovrà comunicare inoltre se intende effettuare il 
pagamento del saldo prezzo mediante stipula di Mutuo;
-  il  professionista delegato provvederà ad effettuare la pubblicità  ex art.  490 c.p.c.  inserendo il 
presente avviso di vendita, unitamente all’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione ed alla relazione 
del  Perito  Estimatore  sui  siti  web  www.asteimmobili.it,  www.astegiudiziarie.it, 
www.entietribunali.kataweb.it;
- l'estratto dell'avviso di vendita verrà pubblicato sul periodico quindicinale  "Aste Giudiziarie - 
Edizione Nazionale"; 
- il Professionista delegato pubblicherà l'Avviso di vendita sul “Portale delle vendite pubbliche” di 
cui all'art. 490 comma 1 c.p.c. ai sensi di quanto disposto dall'art. 161 quater d.a.c.p.c. e dell'art. 18 
bis DPR 115/02;
- la pubblicità su ulteriori siti web sarà effettuata da parte del creditore procedente.

FATTA AVVERTENZA



- che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 ss. c.p.c. debbono essere compiute dal Cancelliere 
o dal Giudice dell’Esecuzione, ovvero essere compiute presso la Cancelleria o davanti al Giudice 
dell’Esecuzione,  sono effettuate  dal  Professionista  delegato presso l’Associazione Autotransfert-
Notares in Mantova, Via San Francesco da Paola n. 3, ovvero presso LA CASA DELLE ASTE DI 
MANTOVA in via 1° Maggio nr. 3 a San Giorgio Bigarello (MN);
- che va riservata al Giudice dell'Esecuzione la risoluzione di qualsivoglia questione incidentale che 
dovesse sorgere nel corso delle operazioni di vendita; in tal caso il Professionista delegato dovrà 
rimettere senza indugio gli atti alla Cancelleria;
- che degli immobili oggetto della vendita è stato nominato Custode il Direttore dell'Istituto Vendite 
Giudiziarie di Mantova - So.Ve.Mo. S.r.l. C.F.: PRCFNC50L27A241T (tel. 0376.220694, e-mail: 
immobiliaremantova@sovemo.com) presso la CASA DELLE ASTE DI MANTOVA, Via Primo 
Maggio n. 3 a San Giorgio Bigarello (MN);
- che per la visita degli immobili posti in vendita si dovranno prendere accordi esclusivamente con 
il predetto Custode (la richiesta di visita degli immobili di cui all'art. 560, comma 5, quarto periodo, 
c.p.c. è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche);
- che allo stesso Custode possono essere richieste maggiori informazioni sulla vendita e su come 
partecipare alla vendita.
Le  informazioni  relative  al  post  aggiudicazione  (pagamenti,  richieste  di  agevolazioni,  ecc...) 
dovranno essere richieste presso l'Associazione Notarile AUTOTRANSFERT-NOTARES con sede 
in Mantova, via San Francesco da Paola n. 3, tel. 0376-329948, e-mail info@notaresmn.it (giorni e 
orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00).
Il  deposito  telematico  del  presente  atto,  ai  sensi  dell'art.  492,  2°  co.  c.p.c,  vale  anche  quale 
comunicazione/notificazione in cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio.
Mantova, 10 gennaio 2023

F.TO IL NOTAIO DELEGATO
Dottoressa Daniela Santa Dezio


