
ASSOCIAZIONE NOTARILE DI AVELLINO 
PER LE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Via Esposito n. 4 – 83100 AVELLINO 
Tel. 0825.32967 

Avviso integrale di vendita senza incanto 
Procedura esecutiva n. 2/94  R.G.E.  
Il giorno 3 marzo 2021, a partire dalle ore 9,30 presso l’ Associazione Notarile di Avellino per le 
esecuzioni immobiliari” alla via Esposito n.4 avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti beni 
immobili: 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI  
NEL COMUNE DI MONTORO INFERIORE (AV), FRAZIONE FIGLIOLI, VIA FERRIERE: 
LOTTO 5 
Stabilimento industriale che, all'epoca della C.T.U., risultava dotato di tutti gli impianti necessari al 
suo funzionamento e che occupa una superficie complessiva di circa 5.000 mq. completamente 
recintata ed alla quale si accede dalla via Ferriere per il tramite di un cancello con duplice apertura, 
carrabile e pedonale; varcato l'ingresso, sul lato sinistro vi é un prefabbricato destinato a portineria; 
percorrendo un viale in gran parte alberato si giunge allo stabilimento formato da quattro corpi di 
fabbrica aventi altezze, numero di piani e caratteristiche costruttive differenti tra loro; sul lato ovest 
dell'area vi é una tettoia utilizzata per deposito merci in adiacenza della quale sono collocate le vasche 
in origine destinate alla depurazione delle acque acide derivanti dalla lavorazione delle pelli e poi, a 
seguito della costruzione del Consorzio Disinquinamento Solofrano, alla sola raccolta delle acque. Il 
primo corpo di fabbrica occupa una superficie di circa 410 mq. ed é costituito da tre piani fuori terra in 
struttura di cemento armato per una superficie interna complessiva di circa 1.200 mq.; tra le due ali 
dell'edificio vi é un vano scale che collega tra loro non solo i tre piani dell'edificio ma  
anche i tre piani del secondo corpo di fabbrica costruito in adiacenza con struttura in cemento armato, 
che occupa una superficie di circa 103 mq. per una superficie complessiva interna di circa 310 mq.; il 
terzo corpo di fabbrica occupa una superficie di circa 201 mq. ed é costituito da un solo piano fuori 
terra in struttura di acciaio e copertura di lamiera; costruito in adiacenza al primo ed al secondo corpo 
di fabbrica, vi si accede sia da un ingresso esterno chiuso da una porta scorrevole in ferro che 
dall'interno del primo corpo di fabbrica; il quarto corpo di fabbrica occupa una superficie di circa 626 
mq. ed é costituito da un solo piano fuori terra in struttura di pilastri prefabbricati in cemento e 
copertura di eternit; vi si accede sia dall'esterno, mediante una porta scorrevole in ferro ed un'uscita di 
sicurezza, che dall'interno del terzo e del quinto corpo di fabbrica; quest'ultimo occupa una superficie 
di circa 182 mq. ed é costituito da un solo piano fuori terra con struttura in cemento armato; vi si 
accede sia dall'esterno, mediante una porta scorrevole in ferro ed un'uscita di sicurezza, che attraverso il 
quarto corpo di fabbrica in adiacenza del quale é costruito. L'area é riportata nel catasto terreni al foglio 
21, particelle 340, a. 11.63, R.D. euro 27,39, R.A. euro 9,91; 341, a. 06.06, R.D. euro 14,27, R.A. euro 
5,16; 445 a. 15.61, R.D. euro 36,76, R.A. euro 13,30, tutte seminativo irriguo di 2a classe e in ditta 
esatta di due dei debitori esecutati comproprietari in parti uguali tra loro; e 448, in ditta discordante per 
mancata voltura dell'atto di compravendita per notar Carmelo Fisichella di Solofra del 5/12/1972, 
seminativo irriguo, cl. 2, a. 08.06, R.D. euro 19,98, R.A. euro 6,87. I corpi di fabbrica sono riportati nel 
catasto fabbricati al foglio 21, particella 448, in ditta esatta di due dei debitori esecutati comproprietari 
in parti uguali tra loro, via Nazionale p. T-1-2, cat. D/1, R.C. euro 18.230,93.   
LOTTO 6 
Impianti, macchinari, attrezzature ed arredi per uffici ubicati nello stabilimento industriale e come 
qui di seguito elencati: 
 



 
MACCHINARI 

 

DESCRIZIONE PREZZO in 
euro DESCRIZIONE PREZZO in 

euro 
CORPO A Piano Terra  CORPO D Piano Terra  

Stiratrice “Polvara” 2.065,83 Bottalino in legno 1x1,5 1.549,37 
Tamponatrice mille punti 2.065,83 Bottalino in legno 800x1000 516,46 
Stiratrice “Mostardini” 5.164,57 Bottalino in legno 2000x1000 516,46 
Stiratrice “Tomboni” 3.098,74 Bottalino in legno 1000x1000 516,46 
Lucidatrice “Ficini” 1.032,91 Bottalino in legno 1300x1000 516,46 
Lucidatrice “Gozzini” 516,46 Bottalino in legno 1800x1200 774,68 
Feltratrice “Ficini” 5.164,57 Bottalino in acciaio 2.065,83 
Palissone “CMA” 258,23 Messa al Vento “Polvara” 4.131,65 
Bottale a follonare “Vertmac” 3.615,20 Scarnatrice “Polvara” 5.164,57 
Bottale a follonare “Vertmac” 3.615,20 Bilancia “Mignonette” 258,23 
Bottale a follonare “Vertmac” 3.615,20 Bilancia elettronica “Oega” 774,68 
Spazzolatrice “Gozzini” 516,46 Bilancia da 15 ql. 2.065,83 
Feltratrice “RM” 2.065,83 Essiccatoio “Mistral” 5.164,57 
Smerigliatrice “Bergi OFB” 5.164,57 CORPO E Piano Terra  

CORPO C Piano Terra  Messa al Vento “Polvara” 4.131,65 
Raffinatrice “Rizzi” 12.911,42 Messa al Vento “OMCF Guarino” 6.197,48 
Smerigliatrice “Aletti” 4.648,11 Rasatrice “Rizzi” 2.582,28 
Smerigliatrice “Aletti” 4.648,11 Rasatrice “Flamar” 5.164,57 
Smerigliatrice “Ficini” 3.615,20 Rasatrice “Rizzi” 2.582,28 
Smerigliatrice “Aletti” 4.648,11 CORPO A Piano Primo  
Spazzolatrice “Guidali” 258,23 Misuratrice “Mostardini” 5.164,57 
Palissone “Lo Stampo” 5.164,57 Misuratrice elettronica “EDA” 3.873,43 
Palissone “Polvara” 4.648,11 CORPO B Piano Primo  
Palissone “Ficini” 1.807,60 Inchiodatrice “BOY” 36.151,98 
Umidificatrice 1.032,91 CORPO A Piano Secondo  

CORPO D Piano Terra  Spruzzatore a 2 cabine “Tomboni” 30.987,41 
Bottale per concia in legno 3x3 10.329,14 Spruzzatore a 1 cabina “Carlessi” 5.164,57 
Bottale per concia in legno 3x3 10.329,14 Tamponatrice millepunti “3P” 2.065,83 
Bottale per concia in legno 3x3 10.329,14 Essiccatoio “Tomboni” 1.032,91 
Bottale per concia in legno 2x2 2.582,28 Bilancia “Lario” 1500 Kg 774,68 
Bottale per concia in legno 2x2 2582,28 Bilancia “Arsa” 1 Kg 258,23 
Bottale per concia in legno 3x2 5.164,57 Misuratrice a piolo“Tomboni” in disuso 516,46 
TOTALE PARZIALE 122.658,50 TOTALE PARZIALE 130.663,60 
TOTALE MACCHINARI (A) 253.322,11   

 
IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 

DESCRIZIONE PREZZO in 
euro DESCRIZIONE PREZZO in 

euro 
Compressore “Ceccato” 7.230,40 Impianto antinquinamento 10.329,14 



Compressore “Worthington” 1.549,37 Impianto Aspirazione Polveri 2.582,28 
Idropulitrice “Safo” 516,46 Impianto Abbattimento Vapori Acidi 1.032,91 
Carrello elevatore “Germak” 4.131,65 Impianto di Sicurezza per bottali 774,68 
Carrelli per bottali “River” n°3 774,68 Impianto Montacarichi 7.746,85 
Carrelli – Capre – n°30 1.549,37 Gruppo Aspiratori 774,68 
Estintori n° 7 1.807,60 Gruppo Elettrogeno “Muzzi” 2.582,28 
Pozzo Artesiano completo di pompe e 
motori  

5.164,57 Impianto Elettrico completo di Quadri 
elettrici, Trasformatore, Rifasatore, ecc. 

41.316,55 

  Impianto Termoidraulico completo di 
Caldaie, Boiler, Autoclave, 
Scambiatore di calore, Addolcitore, 
Serbatoi nafta, ecc. 

30.987,41 

Totale parziale 22.724,10  98.126,78 
TOTALE IMP. e ATTREZZ. (B) 120.850,88   

 
ARREDI E ATTREZZATURE DA UFFICIO 

 

DESCRIZIONE PREZZO 
in euro DESCRIZIONE PREZZO in 

euro 
Macchina da scrivere “Olivetti” 129,11 Scrivania n°4  
Fotocopiatrice “Panasonic” 413,16 Armadietti metallici n°4 413,16 
Calcolatrice “Novomatic” 77,47 Sedie da ufficio n°2 51,64 
Telefono “Italtel Telematic” 103,29 Sedie attesa n°6 61,97 
Fax “Italtel Telematic” 180,76 Armadietti metallici a due ante n°2 154,94 
Computer “IBM” 1.549,37 Scrivania metal. con cassettiera 103,29 
Calcolatrice “Olivetti” 77,47 Classificatore a 4 cassetti 180,75 
Fax “FX3000” 129,11 Scrivania in legno con cassettiera 129,11 
Fax “Rex Rotari” 129,11 Armadietto metallico con vetrina 77,47 
Calcolatrice “Triumph” 51,64 Tavolo basso 61,97 
Macchina da scrivere “Triumph” 129,11 Sedia con seduta in similpelle n°5 51,64 
Addizionatrice Olivetti n° 4 103,29 Poltrone n°5 129,11 
Armadietti Metallici n°3 464,81 Armadietti met. con ante scorrev. n°3 619,75 
Calcolatrice Elettronica n°2 51,64 Poltrone direzionali in pelle n°3 232,40 
Casellari a schede n°2 154,94 Armadietti metallici per operai n°5 154,94 
Macchina da scrivere n°2 154,94 Scaffalature 516,46 
Segreteria Telefonica 77,46 Studio completo di poltrone 1.549,37 
  Librerie 258,23 
Totale parziale 3.976,68 Totale parziale 4.746,24 
TOTALE arredi e attrezz. da ufficio (C)  8.722,92   

 
Come risulta dalla perizia tecnica del C.T.U. depositata in cancelleria il 10/11/1997 (verbale cron. n° 
17782) (punto 3.1.b del par. 3), i primi due piani del primo corpo di fabbrica del descritto stabilimento 
industriale sono stati costruiti in base a licenza edilizia n° 3556 del 15/11/1972 (lett. A del punto 3.1.c 
del par. 3 della C.T.U.); il successivo terzo piano e tutti gli altri corpi di fabbrica sono stati costruiti in 
totale assenza di autorizzazione e, pertanto, costituiscono oggetto di una domanda di concessione in 
sanatoria presentata in data 26/9/1986 (lettere A-B-C-D-E del punto 3.1.c del par. 3 della C.T.U.); 





cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di 
trasferimento.   
4) Ai sensi dell’art. 41, comma 5, del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario ha facoltà di 
subentrare, senza autorizzazione, nei contratti di finanziamento fondiario, purchè entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; invece, entro 20 
giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario, che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel 
contratto di finanziamento alle condizioni previste dall’art. 41 del d..lgs. n. 385/93, dovrà versare 
direttamente alla Banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa per 
capitale, accessori e spese ed  entro 30 giorni dall'aggiudicazione, dovrà versare, con assegno circolare 
intestato al notaio delegato da depositarsi presso la detta associazione,  l’eventuale differenza tra prezzo 
di aggiudicazione e le somme già versate alla banca, detratta la cauzione. 
Il pagamento diretto al creditore fondiario dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario esclusivamente 
nell’ipotesi in cui il medesimo creditore abbia effettuato istanza o presentato dichiarazione di intenti in 
tal senso, da depositarsi nel fascicolo dell’esecuzione entro le ore 11,00 del giorno precedente a quello 
fissato per la vendita.  
In mancanza, il pagamento integrale dovrà essere effettuato al Notaio delegato, secondo le 
modalità ordinarie e cioè con il versamento entro trenta giorni dall’aggiudicazione, o nel diverso 
termine proposto, di un assegno circolare intestato al Notaio delegato e contenente il saldo del 
prezzo, ed altro assegno contenente l’intero importo delle spese. 
Ai fini di cui sopra, la banca creditore fondiario dovrà, tassativamente entro giorni 5 
dall’aggiudicazione  far pervenire all'Associazione Notarile di Avellino per le esecuzioni immobiliari, 
la propria dichiarazione di credito, con il dettaglio del capitale, rate scadute, interessi e spese. 
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; 
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 
prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 
mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente 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 dalla eventuale 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, anche se occulti, inconoscibili o 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. 
6) Il presente avviso sarà pubblicato, oltre che secondo le modalità di legge, a norma degli articoli 161 
quater disp. Att. c.p.c.  e 490 c.p.c. sul portale delle Vendite Pubbliche a cura del Notaio delegato, con 
inserzione per estratto su sul quotidiano “Il Mattino”, nonché sul sito Internet: 
www.tribunale.avellino.giustizia.it e www.astalegale.net e sulla rivista free press mensile “Newspaper 
Aste ”a cura della società Astalegale.net s.p.a.. Tra l'ultimazione della suddetta pubblicità e la vendita 
dovranno decorrere almeno quarantacinque giorni. Si precisa che tutte le attività che, a norma dell'art. 
576 e ss. c.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, saranno 
effettuate presso l'ufficio dell’Associazione Notarile di Avellino per le esecuzioni immobiliari in Via 
Esposito n.4 di Avellino, fatta eccezione per l'autenticazione o ricezione della dichiarazione di nomina 
ex art. 583 c.p.c., da eseguirsi presso lo studio del notaio delegato, in Avellino. La vendita  si terrà nella 
sala presso l’Ufficio notarile alla via Esposito n.4 come sopra precisato. 
Si precisa quindi che maggiori informazioni potranno essere fornite dal suddetto ufficio notarile 
esecuzioni (tel. e fax 0825/32967), ovvero reperite sul sito INTERNET denominato WWW. 
tribunale.avellino.giustizia.it e astalegale.net”. 
Avellino, lì  25 novembre 2020.                                           NOTAIO DELEGATO Pellegrino D’Amore 




