
TNBUNAILE DI ANCONA 
IL GIUDICE DELLE ESECUlkllONì 

I 

Visti gli artt. 240 C.P., 86 Disp. C.P.P., 149 e segg. D.P.R. n: 11512002 e 532 C.P.C. 
Letta l'istanza che precede; 

ORDINA 
ia vendita dei beni indicati neli'eielico che precede, d2 eseg~lire a czra del Cominissioiiario 
Sig. Nazzareno Verdini, previa valutazione da parte dello stesso a titolo gratutito. 
Nomina pei-tanto perla stiina dei singoli beni il Sdig. Nazzareno Verdini. 
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Clie la vendita venga effettuata a mezzo Commissioiiario iji$.è~isidell.ìa~t!~:5$2 .. . ... 7 ,  . C.P.C. e 
.i, :,: .! ?7....., ;.>: ,...* i.' , , , ; --;l 

provvede come segue: ;!L :,...$., :ie: ; ,.,. 7.. .?. . . e;';/ 

- . .  , ;' .. . ..I 
1 - nomina Coimnissionario il Sig. VERDINI Nazzareiip res. :k .:. ~&<i&ii i~ , . ,~$à '  . -.. Co~buccaro 

. "'. .*-- 

n. 45 ( tel. 0733-203815 / cell. 3383903947); T,.; I .-..,*--p i .:j -2' F 
2- dispone che i suddetti beni siano a lui consegnati affinché proceda alla vendita, la quale 

deve eseguixsi per contatti, a trattative privata ed al iiiglior offerente sul prezzo base 
fissato; 

3- la vendita dovrà avvenire entro il teinline di due mesi dalla coin~~nicazione al 

l 
Comniissionario della presente ordinariza e nel caso in cui iion possa essere effetkuata 
con siguardo al pl-ezzo base suindicato, essa potrà essere eseguita al miglior offerente 
entro un ulteriore mese dalla scadeizza del teril~ine iniziale. 

11 coinpenso al CoinilVssionario viene stabilito al netto cl'iniposte coiiie segue: 
in caso di vendita eseguita, una provvigione del 20% del prezzo di aggiudicazione (di cui 
il 10% a carico dell'acquirente). 
Conunissionario è fatto obbligo: 
di coiill~iere a proprie spese le pubblicità di vetidita ritenute idonee: 
di indicare dall'acquirente il prezzo di aggiudicazione aunieiitato dell'irnposta di bollo e 
di registi-azione del verbale di vendita, se dovuti; 

E di versare entro tre gioi-IC la sorniia ricavata dalla vendita su libretto di Depositi 
Giudiziari, al netto delle spese relative e dei compensi dovuti: 
di depositare iii Cancelleria eiitro dieci giorni dalla vendita il relativo verbale unitaiiiente 
al libretto di Depositi Giiidiziari e alla ricevuta di pagamento della tassa di registrazio~ie 
(Mod. F 23). 

Dispone altresi che il ricavato deila vendita, dedotte tutte le spese, sia versato allYErario. 



Dispoiie che i partecipailti alla gara siano portati a coiioscenza clcl prcseiite provvediiiieiito a 
cura del Co~miiissionario Sig. Verdini Nazzareno. 
Maiida alla Caiicelleria per l7aifissioiie del presente decreto per dieci gioi-iii coiitiiiuativi 
all7Albo del Tribuiiale di Ancona iionché agli Albi delle Sezioni Distaccale cli Fabriano, 
Jesi, Osimo, Serigallia. 

GIUDICE DELL'ES E 
(DOTT.SSA E. PXAG 

TRIBUNALE D1 ANCONA 
V", Depositato ili Caiicellerii 

/ - l  /(li. Ancoila li ... (h ................. 
Il F~irzionai-io di Caiicelleria 



MANCATA AEST. 

Sentenza 86/91 

REPERTO CHE DBCESB CONTENERE 

una cateiiina in oro giallo spezzata gr. 2 

una catena in oro giallo gr. 7 

una catena in oro bianco gr. 6 
una catenina in oro giallo spezzata gr. 1 
una catenina in oro giallo con medaglietta 
rettangolare con all'interno l esse con pietre 
trasparenti gr. 4 
una catena in oro giallo con medaglietta 
rettangolare con incisa la data 14.6.87 SLI un 
lato e Isabella e Vito sull'altro gr. 9 
una catenina in oro giallo gr. 5.50 
una catenina in oro giallo gr. 5.30 
una catenina in oro giallo gr. 4.50 
una catenina in oro giallo con una medaglietta 
tonda con I'effige della Madonna gr. 5 

VALORE 
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21 
39 

19 

278 
43 
13 
22 
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No 

1 
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N."RCRV 

99/100/103 

una catena in oro giallo con un ciondolo rotto 
15 gr. 9 I I 
59 

258 
41 
260 

45 

52 

54 
58 
150 
242 

238 

227 

244 

206 

198 

211 

253 
124 
115 
11 6 

80 

un braccialetto da neonato in oro giallo con 
inciso s~il la piastrina "Marco" gr. 2.5 
un braccialetto 
un braccialetto 
un braccialetto in oro giallo gr. 2 
un bracciale in oro giallo con placca ovale gr. 
12 
un braccialetto da neonato con inciso sulla 
piastrina "Alessia" gr. 3.7 

un bracciale con piastra rettangolare gr. 6.3 
un braccialetto in oro giallo gr. 1.7 
maglia di bracciale 
un ciondolo a ferro di cavallo 
una medaglietta ottagonale in oro giallo con 
incisi un pesce su un lato e la scritta "Primo 
class. 25.6.83" sull'altro gr. 1.4 
una medaglietta rettangolare in oro giallo con 
inciso "La nonna" su un lato gr. 4.2 
una medaglietta tonda in oro giallo con incisa 
una donna gr. 4.5 
una spillina in oro giallo con medaglietta sulla 
quale è incisa una bilancia gr. 2.4 
un paio di gemelli romboidali in oro giallo e 
bianco gr. 6.2 
una spillina con tre palline ovali in oro giallo gr. 
2 
un ciondolo a forma di cuore con piccola 
catena in oro giallo gr. 0.9 
un fermacravatte in oro giallo gr. 3 
una fedina piatta lavorata in oro giallo gr. 2 
una fede in oro bianco 
un anellino in oro giallo con tre pietre 
trasparenti e due blu gr. 1.4 



85 
270 

277 

105 

62 

75 

79 
92 
114 
11 3 
11 9 
72 
'i32 
134 
130 
121 

136 
31 

264 
204 
49 
7 

78 
83 
102 
151 
108 
74 
109 
66 
101 
88 
82 
84 
11 1 
144 
98 
93 

279 
208 
21 0 
216 

Lin anellino in oro giallo con una pieti-a blci gr. 
1.4 
uti anello in oro giallo con cin brrllantino gr. 3.3 
un anello in oro giallo con incise le iniziali I V 
gr. 4 
cin anellino in oro giallo a forrna di serpente 
con pietra scura sulla testa gr. 0.90 
una fedina in oro giallo con due pietre di cui 
cina blci e una trasparente gr. 2 
un anello in oro giallo privo di pietra ovale gr. 
4.5 
Lin anello in oro giallo privo di pietra ovale gr. 
3.3 
una fede in oro giallo gr. 1.8 
cina fede in oro giallo gr. 2.9 
una fede in oro giallo gr. 1.5 
[in anellino privo di pietra tonda gr. 1.9 
Lin anello da donna gr. 9 
un bracciale rigido sottile in oro giallo gr. 5 
un bracciale rigido sottile in oro giallo gr. 4.9 
ìin bracciale rigido con apertura laterale gr. 17 
un fermacravatte in oro giallo gr. 10.90 

un bracciale in oro giallo gr. 14.70 
un anello con pietra trasparente gr. 10.70 
grossa catena con crocifisso gr. 35 
orologio da uomo SECTOR 
un anello con pietra rossa 
un paio di orecchini pendenti gr. 6 
collier con 13 biglie centrali 
uno spezzone di braccialetto da neonato con 
un paio di gemelli tondi gr. 35 
un braccialettino gr. 3 
un braccialetto gr. 2.60 
un anello privo di pietra rettangolare gr. 3 
cin anelino con tre pietruzze oblunghe gr. 1.6 
un orecchino a cerchietto senza pietra 
un orecchino privo di pietra tonda gr. 0.6 
un anellino privo di pietra tonda gr. 1.5 
un anellino con pietra bianca 
una fede gr. 5 
cin anello privo di pietra gr. 5.5 
un anellino rotto gr. 1.5 
un anellino rotto gr. 1.3 
anellino smaltato con zaffiri 
un anellino con margherita centrale gr. 2.9 
Lina fedina sottile gr. 0.6 
orecchino senza pietra 
un anellino privo di pietra tonda gr. l 
un anellino con piccola pietra sccira gr. 0.9 
un fermacravatte con sicura 
una spilla priva di pietra ovale gr. 2 
Lina spilla con ferro di cavallo gr. 2.8 
una spilla rettangolare rotta gr. 2.9 



207 
212 

245 
183 
163 

- - % c i o n d o l o n  

149 

I I [un orecchino di forrna ovale privo di pletra gr 

una spillina da neonato gr. 1.2 
una spillina da neonato gr. 0.95 
un ciondolo ovale con pietra color corallo gr. 5 
due ciondoli privi di pietre gr. 0.3 
elernento di bracciale 

cane gr. 1.5 
ciondolo a forma di cuore con pietre 
trasparenti e color rubino gr. 1.6 
medaglietta d'argento che rappresenta il sole 

247 
255 
252 
168 
248 

236 

173 
254 
235 

che ride gr. 0.3 
spillina a forma di aquila gr. 0.80 
ciondolo a forma di ancora gr. 0.2 
ciondolo privo di pietre gr. 0.2 
ciondolo a forma di cornetto gr. 1.80 
ciondolo privo di pietra con attaccato un 
ciondolino a forma di m gr. 1.3 

ciondolo privo di pietra gr. 0.2 
ciondolo a forma di crocifisso gr. 0.9 
ciondolo raffigurante la Madonna gr. 2.70 

I I I 

gr. 0.6 
un orecchino a forina di conchiglia gr. 0.70 
un orecchino mancante di pietra gr. 0.60 
un orecchino tondo gr. 3.60 
un orecchino con pietra rossa gr. 0.2 
un orecchino 
un orecchino a forma di cuore privo di pietra 

157 
147 
176 

145 

gr. 1.6 
un orecchino ovale privo di pietra gr. 0.4 
Lin orecchino a forma di cuore con pietra 
trasparente gr. 0.5 

0.5 
un orecchino a forma di conchiglia gr. 0.8 
un orecchino pendente gr. 1 
un paio di orecchini con una pietra blu e una 
trasparente gr. 2.70 
un paio di orecchini uno con pietra trasparente 

165 
189 
171 
186 
155 
177 
159 
193 

un paio di orecchini privi di pietre gr. 3 
un orecchino pendente gr. 1.3 
un orecchino pendente gr. 0.6 
un orecchino tondo gr. 0.6 
un orecchino pendente gr. 0.7 
un orecchino con pietra trasparente gr. 0.5 
un orecchino privo di pietra tonda gr. 1.7 
Lin orecchino pendente gr. 1 . l  
un orecchino pendente con pietra trasparente 



188 (P) 

424 (P) 

un orecchino con tre pietre scure e deie 
'1 81 tras~ai-enti ar. 1.3 

luna stilla a fiocco 

143 
263 
192 

256 
261 

38 
37 

una catenina 
eina catena lunga 
un anello da donna gr. 9 

un orecchino con pietra azzurra gi-. 0.2 
cin orologio da donna CHEIKA 
Lin orecchini privi di pietre 

cin orecchino i-otto e privo di pietre tonda gr. 2 
orologio da taschino 

un collier con pietra centrale gr. 1.20 
una catenina d'argento gr.7 
uno sDezzone di catenina 

lun orecchino con due zaffiri 
Icina s~i i i ina a forma di lettera "M" 
Un'anello in metallo giallo con dei brillantini, 
una spilla in metallo giallo a piccole spirali con 

a l  centro sei rubini, un collier in nietallo giallo 
con un fiocco centrale tempestato di zirconi, 
cina spilla raffigurante una racchetta da tennis 
cin paio di orecchini di forma ovale a clips con 
pietra rosa, cina spilla in metallo giallo con due 
pietre tipo granate, cin paio di orecchini in 
metallo giallo di forrna ovale, una collana di 
pietre tipo granati, un anellino d'oro con tre 
zirconi del peso di gr. 1,5, un fermacravatte 
d'oro giallo con piastrina con sopra impresso il 
nome Simone di gr. 3,8, un braccialetto con ur 
aquila con incastonato uno zircone di gr. 2,5, 
una catenina in oro giallo con cina croce e cina 
medaglietta tonda con I'effige della madonna 
di gr. l i , .  
Un braccialetto in argento con fascetta 
centrale piatta gr. 7, un braccialetto in argento 
con fascetta centrale piatta con incisi i nomi 
"L~iigina" su un lato e "Aldo" scill'altro gr. 13, 
eina catenina in argento con medaglietta 
raffigurante una donna gr. 5.5, cin anellino in 
argento con pietra azzurra ovale gr. 1.3, cin 
orologio da taschino marca PRYNGEPS con 
catena, cina catena d'oro con rnedaglietta 
rettangolare con inciso il grcippo sanguigno A 
positivo gr. 10, Lin ciondolino a forma di cuore 
con pietra tipo corallo, uno spezzone di 
catenina, una collanina con pietre bianche e 

Idorate, 1 piastra con agganciate 25 cateninee 
11 5 braccialetti con 2 medagliette, 80 monete d 
Ivario taglio e nazionalità. 

7/2/2011 G.E. 



Due tnotoseghe marca Husqvarna modello 
395XP completo di accessoi-i di colore 
arancione,n~iove,co~~ targhette identificative 
asportate;cina canna da pesca nuova, marca 
Daiwa modello 576M-360 con mcilinello marca 
Ok~irna inodello CS400R; una canna da pesca 
rnarca Shine modello 576M-360 con in~ilinello 
Palida 50;~ina srnerigliatrice rnarca Kraft tech 
modello K2230YH;una torcia Searcli G~iard di 
colore grigio e nero;un depilatore rnarca 
Hualing modello RSCW-168;~in microfono 
professionale mal-ca KBK modello AT-668 


