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TRIBUNALE DI CROTONE 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA ASTA 08.01.2021 

 

Procedura esecutiva imm. N. 4/2010 R.G.Es.Imm Trib. Crotone 

 

L’anno 2021, il giorno 08 del mese di  gennaio alle ore 14.30, dinnanzi al sottoscritto 

avv. Cinzia Filippone, professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva n 

04/ 2010 R.G.Es.  del Tribunale di Crotone , promossa da BN spa contro Gigliarano 

Rosaria, si procede alle operazioni di vendita  accedendo tramite l’area riservata del 

portale del gestore della vendita Edicom –www.garavirtuale.it. 

Rilevato  l’avviso di vendita redatto dal sottoscritto delegato  è stato pubblicato sui siti 

e testate previste in ordinanza dal Ge del 07.10.2020 e sulla base delle precedenti 

circolari ove è stabilita la fissazione della gara con modalità asincrona;  

Rilevato che nessuna offerta è stata presentata e che pertanto la vendita telematica 

con modalità asincrona non ha avuto luogo,  

DICHIARA 

l’odierna asta deserta e fissa la nuova vendita senza incanto,  sempre con modalità 

asincrona per il giorno  07 aprile 2021 alle ore 14.30 dinanzi a se, tramite la 

piattaforma del gestore della vendita telematica www.garavirtuale.it, come da separato 

avviso di vendita che costituisce parte integrante del presente verbale e con la 

possibilità di formulare un offerta minima di una somma pari al 75% del prezzo base 

così determinato: 

 

LOTTO 6 : prezzo base d’asta €. 389.730,10  con  offerta minima  €. 

292.297,60 

Rilanci minimi in caso di gara: €. 15.589,21 (pari al 4% del prezzo base d’asta) 

 

LOTTO 23   prezzo base d’asta €. 7.396,20 con offerta minima  €. 5.547,15 

Rilanci minimi in caso di gara: €. 295,85 (pari al 4% del prezzo base d’asta) 

 

LOTTO 24 prezzo base d’asta €. 7.815,63 con offerta minima €. 5.861,72 

Rilanci minimi in caso di gara: €.  312,63 (pari al 4% del prezzo base d’asta) 

 

LOTTO 28  prezzo base d’asta €. 38.818,85 con offerta minima €. 29.14,14 

Rilanci minimi in caso di gara: €. 1.552,75  (pari al 4% del prezzo base d’asta) 

 
Dispone, che tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 490 c.p.c, siano eseguiti 
almeno 45 giorni prima della vendita, a cura della Società EdiCom Finance S.r.l. con 
cura anche dell’adempimento della pubblicazione sul  “portale delle vendite pubbliche”, 
a spese del creditore procedente, ed inoltra sarà curata la pubblicazione sulle seguenti 
testate e siti internet: 



- Pubblicazione sul Quotidiano della Calabria – edizione regionale; 

- Pubblicazione su “Il Crotonese”; 

- Inserzione sul sito www.asteaanunci.it; 

- Pubblicazione sul quindicinale “La rivista delle Aste Giudiziarie”; 

- Servizio Postal Target indicizzato ed indirizzato ai residenti nelle vicinanze 

dell’immobile staggito. 

Dell’udienza , che termina alle ore 14.50 viene redatto il presente verbale a cui si allega 

il verbale di report di gara.  

Crotone 08 gennaio 2021    Il   delegato alla vendita 

          Avv. Cinzia Filippone 

 


