
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

( CREDITO FONDIARIO ) 

Esecuzione Immobiliare n° 02/15 - 100/15 R.G.E.I. 

Il sottoscritto Avv. Giancarlo Lo Bello  

visto il provvedimento di delega alla vendita dei beni oggetto del procedimento esecutivo 

immobiliare di cui in epigrafe, emesso ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. dal G.Es. del Tribunale di 

Termini Imerese in data 02.02.2018; 

viste le relazioni notarili a firma del Notaio Maria Angela Messana di Palermo del 17.02.2015 e 

del Notaio Francesco Paolo Castellana di Palermo del 06.11.2015; 

visto l’art. 569 c.p.c.; 

vista la circolare da ultimo emanata dal Tribunale in data 19.02.2018 anche in tema di 

obbligo di pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche; 

visto il provvedimento emesso dal Tribunale in data 04.10.2018, 
 

AVVISA 

che il giorno 23.06.2020, ore 09,00 e ss., in Termini Imerese, via Vittorio Amedeo 

n. 95, si esamineranno le offerte relative alla vendita senza incanto del seguente compendio 

immobiliare: 

LOTTO UNO 

Complesso avicolo sito in Lascari, via del Re n. 19, costituito da cinque corpi di fabbrica 

identificati in seguito come: 

CORPO A: immobile a due elevazioni fuori terra così composto: 
 

- una parte del piano terra è costituita da n. 3 magazzini, da una zona uffici e 

smistamento / confezionamento uova, un locale caldaia e un bagno per il 

personale; 

- una parte del piano primo adibita a pulcinaia; 
- una parte destinata ad abitazione del proprietario, 

composta da un vano, cucina, bagno, disimpegni, portico e cortile al piano terra; 

n. 6 vani, n. 2 bagni e disimpegni al piano primo. 

CORPO B: immobile ad una sola elevazione fuori terra destinato all’allevamento delle 

ovaiole. 

CORPO C: immobile ad una sola elevazione fuori terra destinato all’allevamento delle 

ovaiole. 
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CORPO D: immobile ad una sola elevazione fuori terra destinato all’allevamento delle 

ovaiole. 

CORPO G: immobile ad una sola elevazione fuori terra destinato al deposito e alla 

distribuzione dei mangimi. 

La superficie commerciale della porzione di immobile ad uso abitazione è pari a mq. 258,22 

circa, mentre quella relativa al complesso immobiliare categoria D/7 è pari a mq. 1.349,62 circa. 

I cinque corpi hanno come utilità comune la corte identificata in catasto con la particella 185 

sub. 1 (bene comune non censibile) del Catasto Fabbricati, ed altresì come pertinenza 

l’appezzamento di terreno della superficie catastale di mq 522, dal quale ha accesso il complesso 

(Fg. 6 p.lla 2074). Su di esso è stato costruito un fabbricato indicato nelle planimetrie catastali 

come locale di sgombero. 

l lotto complessivamente è distinto al N.C.E.U. del comune di Lascari con i seguenti dati: 

Fg. P.lla Sub Categ. Classe Consistenza Rendita (€) 

6 185 2 A/3 2 10 vani 593,93 

6 185 3 D/7   2.861,00 

6 2074  C/2 6 34 m2 21,07 
 

Prezzo base € 565.200,00. Offerta minima efficace € 423.900,00. 

LOTTO DUE 

Complesso agricolo – zootecnico per la produzione di uova, sito in Collesano, c/da Ogliastro 

s.n.c., costituito da  

• due corpi di fabbrica identificati in seguito come: 

CORPO B-B1: immobile a due elevazioni fuori terra così composto: 

- una parte del piano terra della porzione B del fabbricato è costituita da un ufficio, zona 

selezione e confezionamento uova, zona carico, deposito imballi, servizi e mensa; 

- un’altra parte del piano terra (porzione B1) destinato a mangimificio; 

- il piano primo della porzione B del fabbricato è costituito da uffici, servizi, alloggio con cucina, 

bagno e camera da letto, deposito imballi. 

CORPO C2: immobile destinato alle batterie di gabbie per ovaiole composto da un piano terra e 

da un piano seminterrato per lo stoccaggio della pollina, 

il tutto per complessivi mq. 4.316,58, distinto al N.C.E.U. del Comune di Collesano al foglio 6, 

p.lla 288; 

• fondo rustico sito in Collesano, c/da Ogliastro s.n.c., costituito da terreni (seminativo 2) per 
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una superficie complessiva di 178.472,   

distinto al C.T. del Comune di Collesano al foglio 6, p.lle 280, 282, 284, e 286. 

Prezzo base € 1.402.965,00. Offerta minima efficace € 1.052.223,75. 

Ai sensi degli artt. 30 e 46 del T.U. di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380, nonché dell’art. 40 L. 

28.02.1985 n. 47, si dichiara quanto segue come da C.T.U. a firma dell’Arch. Sabrina Zora in 

atti: in ordine al lotto uno “ … Il complesso di immobili pignorati risulta essere stato costruito in 

assenza di licenza edilizia. In particolare come da atti notori allegati alle istanze di sanatoria n. 38/80 e n. 

297/85 e da relazione tecnica allegata a quest’ultima si evince che: 

· una porzione del corpo A, costituito da un corpo di fabbrica a due elevazioni (A1), è stato realizzato 

tra il 1973-75; un’altra porzione, costituita da un piano terra (A2), è stata realizzata tra il 1973-

75; nel 1980 è stato realizzato un ampliamento (A3) del piano terra e del piano primo (vedi allegato 

B – Tav. 3); 

· una porzione del corpo B è stata realizzata nel 1966, successivamente ampliata nel 1983 (vedi allegato 

B – Tav. 2); 

· il corpo C è stato realizzato nella sua interezza nel 1983 (vedi allegato B – Tav. 2); 

· una porzione del corpo D è stata realizzata nel 1966 e, come per il corpo B, successivamente ampliata 

nel 1986 (vedi allegato B – Tav. 2); 

· il corpo G è stato realizzato nella sua interezza nel 1983 (vedi allegato B – Tav. 2). 

Per gli immobili suddetti, come da attestazione rilasciata dal Comune di Lascari (Allegato M), sono state 

presentate n. 2 domande relative alla definizione degli illeciti edilizi, ai sensi della L.R. n. 70/81 in data 

16/10/1980 prot. 2072 e dell’art. 31 della Legge 47/85 – L.R. 37/85, in data 01/10/1986 prot n. 

16484, consistenti nella costruzione di n. 5 corpi di fabbrica (parte realizzati in ampliamento a fabbricati già 

esistenti nell’anno 1966) destinati ad allevamento avicolo e ad abitazione negli anni 1973 - ’75 e 1983, siti in 

Lascari nella c/da Piane Vecchie, identificati al N.C.E.U., al foglio 185 subb. 2 e 3, mentre la p.lla 2074 

(ex 295) non è interessata dall’abuso edilizio suddetto. Per le opere di cui sopra è stata versata a titolo di 

oblazione la somma di € 8.552,52, comprensiva di interessi, calcolata in via definitiva, invece gli oneri concessori 

non sono dovuti perché trattasi di attività avicola. Le somme versate a titolo di oblazione risultano congrue in 

relazione alle tipologie e superfici dichiarate dalla ditta nella sopra menzionata domanda di definizione degli 

illeciti edilizi. La documentazione a corredo della pratica non risulta completa, in quanto dovrà essere acquisito il 

parere igienico – sanitario. L’opera oggetto di sanatoria non rientra nei casi di inammissibilità assoluta di cui 

all’art. 23 comma 12 della L.R. 37/85 e rientra tra quelle suscettibili di sanatoria, fatti salvi i pareri e/o i 

nulla osta di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, che l’ufficio tecnico del Comune di Lascari si 

riserva di chiedere (Allegato M). Per il fabbricato, distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Lascari al 

Foglio n. 6 p.lla n. 2074 (denominato locale di sgombero) e di cui si ha avuto riscontro in fase di sopralluogo, 

come da attestazione del Comune di Lascari (Allegato M), non risulta essere stato realizzato in presenza di 

licenza edilizia e non è stata per esso presentata altresì, istanza di sanatoria. Poiché non ricorrono per esso i 

presupposti di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/01 e all’art. 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 

47 ovvero dall’art. 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, risultando 

abusivo e non sanabile, è necessario il suo abbattimento (vedi allegato I). Tra lo stato di fatto e le planimetrie 

catastali (vedi Allegato I) si rilevano numerose difformità. La sagoma dei fabbricati riportata nella planimetria 
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della particella 185 sub. 3 (planimetria che è stata interrogata come sub. 2) in scala 1:500 (datata19-02-

1988) risulta conforme allo stato dei luoghi, anche se si riscontrano dei possibili errori di scala. Le planimetrie di 

dettaglio in scala 1:100 (datate 24-12-1980 e quindi antecedenti a quella di insieme) dei singoli corpi di 

fabbrica risultano differenti a quelli presenti nella planimetria generale in scala 1:500. In particolare per quanto 

concerne il fabbricato D (indicato nella presente perizia come corpo A) presenta una diversa distribuzione 

interna, un aumento di superficie sia al piano terra, sia al piano primo e una variazione delle aperture nei 

prospetti. Il fabbricato B (indicato nella presenta perizia come corpo D) presenta un aumento di superfice. Il 

fabbricato C (indicato nella presente perizia come corpo B) presenta un aumento di superfice. Allo stato attuale, 

inoltre, non è presente il vano magazzino. Non risultano presenti le planimetrie dei corpi indicati nella presente 

perizia come C e G. Inoltre dalle planimetrie catastali non è chiara ed univoca l’individuazione dei subb. 2 e 3. 

Per la regolarizzazione delle difformità descritte, viene prevista la redazione di un nuovo docfa per 

l'aggiornamento dei dati catastali, quantificata in € 1.200,00. Per le tettoie, trattandosi di strutture precarie, 

realizzate senza autorizzazione ma comunque sanabili si rende necessaria la presentazione dell'art. 20 tardivo. 

Si riporta di seguito, una valutazione dei costi per la presentazione della pratica ai sensi dell'ex art. 9 L. 47/85 

tardivo, per la regolarizzazione delle difformità, per la redazione di un nuovo docfa, per la pratica art. 20 

tardivo (tettoie), per la demolizione del fabbricato p.lla 2074. 

Ex Art. 9 tardivo compreso spese tecniche...................... € 1.100,00 

Ex Art. 20 tardivo compreso spese tecniche.................... € 7.500,00 

Docfa .................................................................................... € 1.200,00 

Demolizione fabbricato p.lla 2074 (vedi allegato O)..... € 5.379,33 

TOTALE € 15.179,33 
l suddetto importo verrà decurtato dal valore di stima. 
Inoltre, i corpi B, C, D, G, in parte il corpo A e le due tettoie, presentano una copertura in lastre di cemento – 

amianto (foto n. 79), che dal sopralluogo effettuato risultano integre. Pertanto, ai sensi della L.R. n. 10 del 

29/04/2014 art. 5 comma 3, qualora non sia stato ancora fatto, occorre comunicare all’A.R.P.A. 

territorialmente competente i dati relativi alla presenza di amianto. Sarà cura dell’aggiudicatario monitorare lo 

stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto, qualora si riscontrasse uno stato di deterioramento degli 

stessi provvederà ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal D.M. 6/09/1994 e ss.mm.ii., secondo 

quanto riportato nella L.R. n. 10 del 29/04/2014 art. 5 comma 5. La programmazione degli interventi di 

rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 10 della 

legge regionale n. 10/2014 … “. 

In ordine al lotto due “ … Dopo un approfondito esame degli atti in possesso dall’Ufficio 

Tecnico del   Comune   di   Collesano,   relativamente   all’immobile   oggetto   di accertamento, 

è emerso quanto di seguito esposto. Per    la    realizzazione    del    complesso    

Agricolo/Zootecnico    per    la produzione di uova di uova in c/da Ogliastro – Bosco 
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Manche è stata rilasciata Concessione Edilizia n. 24 del 09/07/2004 e successiva variante 

alla stessa n. 36 del 14/03/2008. In data 25.05.2012 con n. prot. 5953 è stata 

presentata “richiesta ex art. 13 Legge 47/85 per opere realizzate in due immobili siti in 

c/da Agliastro s.n.c., S.P. 128 censiti al Catasto al Foglio   6,   p.lla   288”.   In   seguito   a   

tale   richiesta   è   stata   rilasciata concessione  edilizia  n.  29  del  03/07/2013  per  il  

mantenimento  degli immobili   costituenti   in   insediamento   produttivo   (azienda   avicola) 

realizzati  sul  fondo  sito in c/da Agliastro – Bosco Manche, S.P. 128, ed identificati in 

Catasto al foglio 06 particella 288 (PT-1) (D/10) indicati con le lettere B-B1-C2 e V e per la 

variazione (riduzione numerica dei capi sotto il limite numerico di  n. 30.000 unità) del  

numero dei capi allevati nella stessa. È  stato,  altresì,  rilasciato  dal  Comune  di  Collesano  

il  Certificato  di Agibilità  n.  49  del  28.08.2008  e  successivamente  n.  03  del  26.01.2015 

(Allegato N). Tra lo stato di fatto (Allegato E) e gli elaborati planimetrici (Allegato N) 

allegati  alla  concessione  edilizia  n.  29  del  03/07/2013  si  rilevano  le seguenti 

difformità: CORPO B-B1 

 modifica  del  prospetto  Nord  con  apertura  di  una  finestra  nel bagno 4 (foto 

n. 116); 

 inversione della finestra con  la  porta  finestra del  vano  “ufficio 3” (foto n. 1); 

 realizzazione di un’apertura per mettere in comunicazione ufficio 3 e ufficio 2 (foto 

nn. 111 e 112) e di un’altra apertura per mettere in comunicazione l’ufficio 3 con 

il disimpegno 5 (foto n. 114). 

 

 e due finestre presenti in corrispondenza del corpo scala al piano terra  e  al  piano  

primo  (prospetto  nord)  sono  state  sostituite  con una sola finestra posta in 

mezzeria (foto n. 1). 

Tra  lo  stato  di  fatto  e  le  piante  dei  prospetti  allegati  alla  concessione edilizia  n.  29  del  

03/07/2013  (le  quali  differiscono  dalle  planimetrie)  si rilevano le seguenti difformità: 

 inversione della finestra con la porta finestra del vano adibito ad ufficio 3 (foto n. 

1). 

In virtù delle discordanze tra i dati catastali e l'effettivo stato dei luoghi, nonché della 

difformità tra gli elaborati planimetrici catastali e lo stato di fatto, e tra quest'ultimo e gli 

elaborati grafici allegati alla concessione edilizia n. 29 del 03/07/2013, si rende 

necessaria la presentazione di una pratica  ai  sensi  dell'ex  art.  13  L.  47/85  per  la  

regolarizzazione  delle difformità    descritte    e    la    redazione    di    un    nuovo    

docfa    per l'aggiornamento dei dati catastali. Si riporta di seguito, una valutazione dei 

costi per la presentazione della pratica  ai  sensi  dell'ex  art.  13  L.  47/85,  per  la  

regolarizzazione  delle difformità e per la redazione di un nuovo docfa ex art. 13 compreso 

spese tecniche € 3.500,00; Docfa € 700,00, TOTALE € 4.200,00. Il suddetto importo 

verrà detratto dal valore di stima. Dal  Certificato  di  destinazione  urbanistica  
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rilasciato  dal  Comune  di Collesano (allegato  N,) il  lotto 2 ricade in zona “E” – 

Attività Agricole, pertanto si prevedono le seguenti norme di attuazione: “Comprende le 

aree destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività agricola   e   delle   attività   connesse   

con   l’uso   agricolo   del   territorio comprese  le  aree  destinate  a  Stalla  Sociale  in  

C/da  Bovitello.  Sono ammessi  edifici  per  la  residenza  dei  proprietari  conduttori  del  

fondo, delle   cooperative   agricole,   dei   coltivatori   diretti   o   conduttori   in economia,   

imprenditori   agricoli   a   titolo   principale,   nonché   degli affittuari che ne hanno 

diritto. Sono quindi possibili: - costruzioni rurali; - costruzioni   di   annessi   agricoli   

destinati   a   stalle,   fienili,   ricoveri   per macchine  ed  attrezzature  agricole,   magazzini  

e  depositi  mangimi, concimi e prodotti agricoli per l’allevamento e il ricovero del bestiame, 

commisurati alla dimostrata capacità produttiva del fondo; - impianti e manufatti edilizi 

destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali e allo 

sfruttamento a carattere artigianale di risorse  naturali  ai sensi  dell’art.  22  della  L.R.  N.  

71/78  e  ss.mm.ii.;  -  riuso degli   edifici   esistenti   per   lo   sviluppo   di   attività   agro-

turistiche   con possibilità  di  ampliamenti  necessari  alla  nuova  attività  nei  limiti  di  cui 

allìart.23 della L.R. N. 71/78; - riuso degli edifici esistenti per lo sviluppo di attività del 

turismo rurale ai sensi della normativa vigente in materia; - infrastrutture tecniche e di 

difesa del suolo (strade poderali, escavazioni di     canali,     arginature,     opere     di     

difesa     idrogeologica     e     di consolidamento   di   terreni   quali   muri   di   sostegno   

gabbionature, drenaggi, ecc.). La  realizzazione  di  nuove abitazioni  può  avvenire anche  

attraverso  la trasformazione  di  annessi  agricoli  riconosciuti  non  più  necessari  alla 

conduzione del fondo. Per l’attività edilizia relativa agli impianti elencati nel D.A. 5 Agosto 

1994, n.   827/9   dell’Assessorato   Regionale   Territorio   e   Ambiente   occorre acquisire, 

preventivamente, il nulla osta di cui all’art. 5 della L.R. 181 del 29.12.1981. Il  PRG  si  

attua  per  intervento  diretto  con  la  concessione  edilizia  e  la comunicazione al Sindaco. 

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  di  opere  interne,  

di  restauro,  di  risanamento conservati,  di  ristrutturazione  edilizia,  di  demolizione  e  

ricostruzione,  di nuova  edificazione,  nel  rispetto  delle  norme  sismiche  e  dei  seguenti 

indici e parametri: 

 indice  di  fabbricabilità  fondiario  max  per  le  abitazioni:  if  =  0,03 mc/mq; 

 altezza max: Hm = 7,00 ml; 

 numero max di piani abitabili fuori terra: N = 2; 

 distanza minima dal confine: ml 10,00; 

 distanza minima tra fabbricati: ml 20,00; 

 tipologia: del tipo isolato. 

La   costruzione   di   annessi   agricoli,   quali   edifici   per   il   ricovero   del bestiame,  per  la  

conservazione  di  prodotti  agricoli,  per  il  ricovero  di attrezzi  agricoli,  pozzi  e  vasche  per  

l’irrigazione  locali  per  pompe  e contatori,  etc,  deve  essere  commisurata  alla  

dimostrata  capacità produttiva   del   fondo,   tenuto   conto   degli   edifici   già   
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esistenti   e comunque la superficie coperta interessata, non deve superare il valore di  0,01  

mc/mq  della  superficie  fondiaria.  In  ogni  caso  i  parcheggi devono essere previsti in 

misura non inferiore a 1/5 dell’area interessata dalle costruzioni. Per tutte le costruzioni 

la distanza minima a protezione dei  nastri  stradali,  sono  quelle  stabilite  dal  D.L.  

1/4/68  n.  1404  con  le integrazioni e modifiche del Nuovo Codice della Strada (D.L. 

30/4/92 n. 285 e D.L. 10/9/93 n. 360), ovvero per una distanza di: 

 ml 60 da autostrade; 

 ml 30 da strade extraurbane secondarie provinciali; 

 ml 20 da strade locali. 

Inoltre le nuove costruzioni devono arretrarsi: 

 dalle sponde dei corsi d’acqua, per una distanza di ml 10; 

 dalle sorgenti, per le distanze contrassegnate in cartografia; 

 dalle aree in cui ricadono le faglie, per una distanza di ml 10 dalle stesse; 

 dalle  discariche  autorizzate,  per  le  distanze  fissate  nell’apposito decreto; 

 dalle fasce di rispetto del limite dei boschi, per l’ampiezza prevista dalla 

cartografia di Piano; 

 

 alla fascia di rispetto cimiteriale, per come indicato  

nella cartografia di Piano; 

 dalla fascia di rispetto del depuratore per la distanza fissata dalle leggi vigenti in 

materia. 

I  terreni  ricadenti  in  queste  fasce  sono  utilizzati  per  il  computo  del dimensionamento  delle  

costruzioni  agricole,  ma  non  possono  essere edificati …”.  

Il complesso immobiliare di cui sopra viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed 

urbanistico in cui si trovano quale risulta dalla documentazione in atti, con tutte le pertinenze, 

ragioni, eventuali servitù attive e passive legalmente esistenti. 

I predetti immobili sono meglio descritti nella evocata relazione di stima, e successivi 

elaborati, a firma dell’esperto, Arch. Sabrina Zora, in atti, che devon intendersi qui richiamati e 

trascritti ed ai quali si fa rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e 

pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, che potrà essere consultata dall’offerente sul Portale delle 

Vendite Pubbliche, sui siti internet www.astegiudiziarie.it., www.immobiliare.i e sui portali 

collegati al sistema aste.click, oltrecchè sui siti www.dobank.com e www.venditegiudiziali.eu. 

 

AVVISA ALTRESI’ CHE 

 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.immobiliare.i/
http://www.dobank.com/
http://www.venditegiudiziali./
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1) Alla vendita, tranne il debitore, può partecipare chiunque, personalmente o anche a 

mezzo di procuratore legale, che potrà offrire anche per persona da nominare ai sensi dell’art.579 

ultimo comma c.p.c.  

2) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata presso all’indirizzo sopra indicato, entro 

le ore 18,00 del giorno precedente la vendita, in busta chiusa sulla quale andranno indicate 

soltanto le generalità di chi materialmente provvede al deposito (che può anche essere persona 

diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle 

offerte. 

Nessun’altra indicazione – né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata 

fatta l’offerta, né l’ora di vendita o altro – deve essere apposta sulla busta. 

Tutte le operazioni di vendita e le attività connesse che ai sensi degli artt. 571 e ss. c.p.c. 

si sarebbero dovute svolgere presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari o dinanzi il 

Sig. Giudice dell’Esecuzione saranno svolte dal professionista delegato presso lo studio del 

medesimo. 

3) All’interno della busta dovrà essere inserito, ai sensi degli artt. 570 e ss. c.p.c.: 

- fotocopia del documento d’identità del soggetto che formula l’offerta (in caso di 

pluralità di persone, andranno inserite altrettante fotocopie); 

- assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Termini Imerese – Sez. Es. Imm. 

Proc. n…….. r.g.e.- lotto n…(indicare il lotto per cui si partecipa)”, per un importo pari al 10% del 

prezzo offerto, a titolo di cauzione. Ove l’offerta riguardi più lotti, potrà allegarsi anche un solo 

assegno il cui importo dovrà essere pari al totale delle cauzioni, determinate nella percentuale di 

cui sopra, afferenti ai lotti ai quali si riferisce l’offerta di acquisto. Ove, invece, l’offerente fosse 

interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili, potrà fare 

offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare uno solo; in tal caso dovrà versarsi 

una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo e l’offerente - se 

risulterà aggiudicatario di uno dei lotti -  non sarà obbligato all’acquisto di lotti successivi. 

- domanda di partecipazione alla vendita, in bollo, utilizzando apposito modello 

reperibile dal sito internet www.astegiudiziarie.it o che in ogni caso contenga: nominativo, data di 

nascita, codice fiscale, stato civile (se coniugato indicazione del regime patrimoniale della 

famiglia), dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il 

Tribunale, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile. Non potrà essere 
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intestato l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, ad eccezione 

dell’ipotesi di cui al richiamato art. 579 ultimo comma c.p.c. (offerta per persona da nominare). 

Nel caso di più soggetti, potrà essere predisposta unica domanda, ma completa dei dati di 

tutti gli offerenti. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale, andranno indicati 

anche i dati anagrafici e codice fiscale del coniuge. Se l'offerente è un minore e/o interdetto o 

inabilitato, l'offerta andrà sottoscritta da chi ne esercita la potestà, la tutela o la curatela ed andrà 

allegata copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisto. Se l'offerente 

agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato il certificato del registro 

delle imprese ovvero l'atto di nomina da cui ne risultino i poteri. Nella domanda di 

partecipazione dovranno, altresì, essere specificati: 

 a) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; 

 b) l'indicazione del prezzo offerto ( che non potrà essere inferiore  di oltre un 

quarto rispetto a quello base sopra indicato a pena di esclusione ),  del tempo e del modo di 

pagamento e di ogni altro elemento utili alla valutazione dell’offerta, nonchè - nel caso di 

dichiarazione presentata da più soggetti - l'indicazione di quello che abbia l'esclusiva facoltà di 

formulare eventuali offerte in aumento; 

 c) l'espressa dichiarazione di aver preso visione del presente atto di avviso e della 

perizia di stima ( visionabile sul Portale delle Vendite Pubbliche, sui siti internet 

www.astegiudiziarie.it., www.immobiliare.i e sui portali collegati al sistema aste.click, oltrecchè 

sui siti www.dobank.com e www.venditegiudiziali.eu ); 

 d) l'indicazione, qualora se ne intenda avvalersene e se ne posseggano i requisiti, 

di regimi fiscali agevolati per la tassazione del decreto di trasferimento ( es. prima casa, etc.ra). 

4) L'offerta, presentata in ossequio al presente avviso ed alle norme di legge, è 

irrevocabile. 

5) L'offerente è tenuto a presentarsi il giorno delle operazioni di vendita all'orario 

stabilito. In caso di pluralità di offerte pervenute nei termini, verrà indetta tra gli offerenti una 

gara sull'offerta più alta con rialzo minimo di € 5.000,00 per il lotto uno e di € 10.000,00 per il 

lotto due. 

La gara si terrà al termine delle operazioni di apertura di tutte le buste riguardanti i lotti 

del presente avviso. 

 Il bene verrà aggiudicato a chi abbia effettuato il rilancio maggiore entro il tempo 

stabilito a norma dell'art. 581, comma III, c.p.c. 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.immobiliare.i/
http://www.dobank.com/
http://www.venditegiudiziali./
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In caso di unica offerta valida, si procederà alla deliberazione sulla stessa ai sensi 

dell’art.572 c.p.c.  L’offerta sarà senz’altro accolta qualora sia pari o superiore al prezzo base 

indicato nel presente avviso. Se il prezzo offerto è inferiore a quello stabilito nel presente avviso 

in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato potrà far luogo alla vendita 

qualora non ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova 

vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art.588 c.p.c. 

In caso di più offerte, in mancanza di adesioni alla gara da parte degli offerenti, il Professionista 

delegato potrà aggiudicare il bene in favore del migliore offerente quando ritiene che non vi sia 

seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore con una nuova vendita. 

Nel caso di più offerte dello stesso valore, verrà disposta la vendita in favore di colui che 

ha presentato l’offerta per primo. 

Ai fini della valutazione della migliore offerta si terrà conto dell’entità del prezzo, delle 

cauzioni versate, delle forme, dei modi e tempi del pagamento, nonché di ogni altro elemento 

utile indicato nell’offerta stessa.  

Nel caso in cui siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art.588 c.p.c., il 

Professionista delegato procederà all’assegnazione quando il prezzo comunque offerto (anche 

all’esito dell’eventuale gara tra gli offerenti o di mancata adesione alla stessa) sia inferiore al 

valore dell’immobile indicato nel presente avviso (prezzo –base). 

Al termine delle operazioni di vendita saranno restituiti agli offerenti non aggiudicatari gli 

assegni versati a titolo di cauzione. 

6) La vendita è, per ciascun lotto, a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura 

non potranno dar luogo a risarcimento danni per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere 

revocata per motivo alcuno; conseguentemente l'eventuale esistenza di vizi, mancanza di qualità 

o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ( ivi compresi quelli urbanistici, ovvero 

quelli condominiali per l'anno corrente la vendita e quello precedente), per qualsiasi motivo non 

considerati, anche se occulti o non presenti in perizia, non potranno dare luogo ad alcun 

risarcimento, indennità e/o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione 

dei beni. Si precisa, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2922 c.c. nella vendita forzata non 

ha luogo la garanzia per i vizi della cosa e ciò vale anche per quanto previsto dal Decreto 

Ministero dello Sviluppo Economico del 22 Gennaio 2008 n. 37. Ogni onere fiscale, derivante 

dalla vendita, sarà a carico dell'aggiudicatario. La presentazione delle offerte e la partecipazione 

all’asta presuppongono pertanto l’integrale conoscenza dell’ordinanza di delega, dell’avviso di 
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vendita, della perizia di stima e di ogni altra informazione inerente le modalità e condizioni della 

vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito, desumibili dal fascicolo processuale. 

Rimane a carico dell’eventuale acquirente l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile di attestato di 

qualificazione energetica; 

7) Per il caso in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine sopra stabilito, 

ovvero le stesse risultino inefficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (rammentando che, a norma del 

nuovo art. 571 c.p.c. novellato dal D.L. 83/15, “l’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito 

ai sensi dell’art. 569 III comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza o 

se l’offerente non presta cauzione … “, e che, a norma del nuovo art. 572 c.p.c., "se l'offerta è pari o 

superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.  Se il prezzo 

offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad 

un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria 

possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state 

presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588”), ovvero ancora, nel caso di offerta 

inferiore al prezzo e ricorrenza di serie possibilità di un maggiore realizzo (valutazione che si 

intende rimessa al Professionista Delegato ai sensi di quanto previsto dall’art. 591 bis n. 3), ed  

infine, per il caso che la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, le 

operazioni di vendita proseguiranno ai sensi dell’art. 591 c.p.c. e delle altre norme 

all’uopo vigenti, oltrecchè in funzione di quanto disposto con il provvedimento di delega 

ex art. 591 bis c.p.c. 

    8) In caso di aggiudicazione, trattandosi di un procedimento relativo a credito fondiario, 

l’aggiudicatario è tenuto, entro 60 giorni dalla aggiudicazione, al versamento del saldo prezzo 

della medesima aggiudicazione direttamente alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato 

per capitale, interessi e spese e detratto un accantonamento per spese di procedura, a carico della 

massa, nella misura e con le modalità determinate dal sottoscritto professionista al momento 

della aggiudicazione, nonché degli oneri, diritti e spese di trasferimento - nella misura che sarà 

comunicata dal professionista delegato e salvo conguaglio – entro il termine di 120 giorni dalla 

aggiudicazione. L’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione, e, come 

già scritto,  l’importo dovuto a titolo di spese di trasferimento dovranno essere depositati nel 

termine di 120 giorni dalla aggiudicazione, con assegni circolari non trasferibili intestati a 

“Tribunale di Termini Imerese – Sez. Es. Imm. Proc. n……… r.g.e -  lotto……(indicare esatto numero 
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di registro generale e il lotto)”, da versarsi poi su libretti o c/c bancari intestati alla procedura, 

vincolati all’ordine del Giudice, 

9) Se il saldo del prezzo di aggiudicazione o le spese di trasferimento non sono depositate 

nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, 

pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa, oltre all’addebito dell'eventuale differenza di 

prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad altro offerente, e quindi dispone un nuova 

asta.  Nel caso di ammissione al pagamento rateale la disposizione di cui al periodo 

precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche 

una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il Giudice dell’esecuzione 

dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Il giudice ordina altresì 

all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; 

il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio. All’aggiudicatario inadempiente sarà 

anche addebitata l'eventuale differenza di prezzo realizzato nella successiva aggiudicazione ad 

altro offerente, rispetto a quanto ricavato unito alla cauzione confiscata. 

10) Tutte le spese inerenti e conseguenti la vendita, compresa ogni imposta e tassa per il 

trasferimento delle proprietà saranno a carico dell’aggiudicatario, ivi comprese le competenze per 

curare le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli; i costi vivi occorrenti per tali cancellazioni 

saranno a carico della procedura esecutiva. 

11) Relativamente alla possibilità di accedere al finanziamento bancario da parte 

dell’aggiudicatario, si rendono note le seguenti indicazioni: 

a) la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino 

ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile a tassi e condizioni prestabilite da ogni 

singola banca; 

b) l’elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito internet www.abi.it 

(nell’home page; cfr. l’icona “aste immobiliari”); 

c) l’invito a contattare le sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in 

relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefoni sono reperibili presso il sito 

internet di cui al superiore punto b). 

Il presente avviso verrà notificato a cura del professionista delegato alle parti costituite ed 

ai creditori iscritti non intervenuti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’apertura 

delle buste contenenti le offerte. 

http://www.abi.it/
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Estratto del presente avviso, verrà pubblicato sul portale delle vendite pubbliche di 

cui all’art. 490 c. 1 c.p.c.. 

Copia del presente avviso, dell'ordinanza di delega delle operazioni di  vendita e della 

consulenza tecnica d'ufficio, completa di allegati, verrà pubblicata sul Portale delle Vendite 

Pubbliche, sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it e sui portali collegati al 

sistema aste.click, oltrecchè sui siti www.dobank.com e www.venditegiudiziali.eu. Gli eventuali 

interessati all'acquisto potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, al sottoscritto 

professionista, contattando il numero telefonico 091/8113722. 

 

Visita dell’immobile 

Il sottoscritto Delegato Avv. Giancarlo Lo Bello è stato nominato Custode Giudiziario del 

complesso immobiliare sopra indicato; allo stesso possono essere richieste maggiori informazioni 

sulla vendita. Le richieste di visita degli immobili dovranno essere inoltrate al Custode 

Giudiziario/Delegato utilizzando il portale http://venditepubbliche.giustizia.it. 

Gli eventuali interessati all'acquisto potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, al sottoscritto 

professionista, contattando il numero telefonico 091/8113722. 

Termini Imerese, lì 4 marzo 2020. 

      Il Professionista Delegato 

           Avv. Giancarlo Lo Bello 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.immobiliare.i/
http://www.dobank.com/
http://www.venditegiudiziali./

