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TRIBUNALE DI PALERMO 
ESTRATTO DI VENDITA SENZA INCANTO 

N.R.G.Es. 109/13 - D.V. 171/18   
 

La sottoscritta Avv. Manuela Quartuccio, associato ME.DE.A., professionista delegato 
al compimento delle operazioni di vendita con ordinanza del 23.5.2018 resa dal Sig. 
Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Cinzia Curti Giardina, nominato custode giudiziario con 
provvedimento del 30.6.2015 reso dal G.E. Dott.ssa Gabriella Giammona, vista l’ordinanza 
di delega e le circolari di cui ai provvedimenti dei Giudici dell’Esecuzione del Tribunale di 
Palermo rese in materia, visto il verbale di diserzione del 29.10.2020, 

AVVISA 
che il giorno 12 febbraio 2021 alle ore 15.00, in Palermo, via Mariano Stabile n. 139 
piano IV, delibererà sulle offerte per la VENDITA SENZA INCANTO del seguente 
immobile: 
Lotto unico: piena proprietà di abitazione popolare sita in Palermo, via Giuseppe 
Pitrè n. 26, ubicata al piano primo. L’immobile è identificato catastalmente al foglio 55, 
particella 478 sub 17 catg. A/4, consistenza vani 4,5. L’immobile si trova allo stato di 
cantiere. Dalla porta di ingresso si accede ad un’ampia zona giorno costituita da due vani, 
tale ambiente comunica con un altro vano dotato di una grande vetrata che si affaccia 
sulla corte interna; accanto a questo ambiente si trova un’altra stanza, anch’essa 
accessibile dalla zona giorno. Al centro dell’immobile è ubicata la scala di legno che 
conduce al livello superiore composto da quattro stanze -prive di finestre- oltre un piccolo 
ambiente. Superficie commerciale mq 120 circa. Prezzo minimo €. 35.859,38.   
In ordine alla descrizione e con riferimento alla conformità urbanistica, si rimanda alla 
perizia di stima in atti redatta dal CTU Architetto Daniela Carollo, che si dà per conosciuta 
al momento della presentazione dell’offerta. 
La relazione di stima, completa di fotografie e planimetria del bene posto in vendita, potrà 
essere consultata dagli interessati sui siti internet www.astegiudiziarie.it., e sui portali 
collegati al servizio Aste.click offerti dal Gruppo Edicom, sul portale delle vendite 
pubbliche, sul sito www.dobank.com e www.venditegiudiziali.eu.  
in particolare, come rilevato dal CTU, “lo stato di fatto dell’immobile è del tutto difforme 
rispetto alla planimetria catastale poiché è stata modificata la distribuzione interna ed è 
stato ricavato un piano in più utilizzando l’altezza utile del sottotetto. Inoltre è stato 
demolito il muro esterno del prospetto principale trasformando il balcone della cucina in 
superficie abitabile…l’alloggio…è munito di certificato di abitabilità n. 8406/1 del 
12.10.1987…le modifiche apportate all’immobile pignorato, principalmente consistenti 
nella realizzazione di un piano ulteriore ricavato nel sottotetto tramite demolizione degli 
originari controsoffitti e costruzioni di nuovi solai in ferro e laterizio per l’intera estensione 
dell’alloggio, sono da considerarsi irregolari perché realizzate in assenza di concessione 
edilizia …”. 
Per il dettaglio degli interventi sanabili e di quelli non sanabili e per la quantificazione dei 
relativi costi si rimanda alla CTU in atti. 
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Per le eventuali opere abusive realizzate, l’aggiudicatario potrà, ove ne ricorrano i 
presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46 T.U. D.P.R. 380/01 e  40 
L.n.47/85 e successive modificazioni e integrazioni.  
L’immobile viene posto in vendita a corpo nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui 
si trova, con tutte le pertinenze, ragioni, eventuali servitù attive e passive legalmente 
esistenti e fatti salvi i diritti di prelazione di terzi, ove esistenti. La vendita forzata non è 
soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né per tali 
motivi potrà essere revocata; pertanto l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o 
difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (es. spese condominiali dell’anno 
in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore), non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 
Si precisa che dalla documentazione in atti risulta che l’immobile non è dotato di attestato 
di prestazione energetica per cui l’eventuale onere di acquisizione viene posto a carico 
dell’acquirente. 
Ciascun offerente, eccetto il debitore, dovrà presentare in busta chiusa offerta in carta 
legale, personalmente o a mezzo di procuratore legale (in tal caso dovrà essere allegata la 
procura speciale che ne giustifichi i poteri) anche a norma dell’art. 579, ultimo comma 
c.p.c., contenente: 
- indicazione dei dati identificativi del bene per il quale la stessa è proposta o l’indicazione 
del lotto; 
- indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato 
nell’avviso di vendita ridotto di un quarto (pari ad € 26.894,54), a pena di inefficacia 
dell’offerta; 
- in adempimento al disposto di cui all’art. 41 co. 4 del D.Lgs.n.385/93, l’impegno a 
corrispondere all’istituto mutuante DoBank (Avv. Irene Vitale) entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione le somme a esso dovute ai sensi della vigente normativa sul Credito 
Fondiario, sotto pena della decadenza dall’aggiudicazione e dalla cauzione e l’indicazione 
del tempo, non superiore a 120 gg. dall’aggiudicazione, per il pagamento del residuo del 
saldo di acquisto, dedotto l’importo della cauzione pari al 10 % del prezzo offerto e la 
somma già corrisposta ai sensi della normativa sul credito fondiario; 
- l’impegno a corrispondere, sempre entro centoventi giorni dall’aggiudicazione, un importo 
pari al 10% del prezzo di acquisto quale somma forfettariamente determinata, salva 
diversa quantificazione e salvo conguaglio, per le presumibili spese di trasferimento; 
- i versamenti per le presumibili spese di trasferimento e il saldo del prezzo di acquisto 
dovranno essere effettuati a mezzo distinti assegni circolari bancari/postali non trasferibili 
intestati al Tribunale di Palermo – Sez. Es. Imm. Proc. n. 109/13 lotto unico, da depositarsi 
presso i locali della sede operativa della Associazione ME.DE.A. siti in Palermo, via 
Mariano Stabile n. 139 piano IV, previo appuntamento (tel. 0915082017 - 3471467547 -
3205708686 - mail associazione.medea@libero.it). 
In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il giudice 
dell’esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e pronunzierà la perdita 
della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c.; 
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione e avere integrale conoscenza 
dell’ordinanza di delega come successivamente modificata dalle circolari in premessa 
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specificate, dell’avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione inerente 
le modalità e condizioni della vendita, e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito; 
- dichiarazione di residenza, ovvero elezione di domicilio presso il Comune di Palermo, 
con espresso avvertimento che, in mancanza, ogni comunicazione sarà effettuata presso 
la Cancelleria del Tribunale di Palermo; 
-  se persona fisica, generalità, recapito telefonico, copia del documento di identità in corso 
di validità e codice fiscale, autodichiarazione in ordine allo stato civile e al regime 
patrimoniale, se coniugato (con l’indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in caso di 
offerente coniugato in regime di comunione dei beni); 
- se società o altro ente, generalità del legale rappresentante, copia del documento di 
identità in corso di validità e codice fiscale dello stesso, idoneo certificato attestante 
l’attuale vigenza della persona giuridica e i poteri di rappresentanza; 
- ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. 
L’offerente dovrà inoltre prestare cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a 
mezzo assegno circolare bancario/postale non trasferibile, intestato al Tribunale di 
Palermo – Sez. Es. Imm. Proc. n. 109/13 lotto unico, che verrà restituito in caso di 
mancata aggiudicazione. 
La dichiarazione di offerta, unitamente al relativo assegno, dovrà essere depositata, a 
pena di inammissibilità, in busta chiusa presso i locali siti in Palermo, via Mariano Stabile 
n. 139 piano IV,  entro le ore 12,00 del giorno precedente la vendita, previo 
appuntamento (tel. n. 0915082017 - 3205708686 – 3471467547 – mail 
associazione.medea@libero.it). 
Il mancato rispetto del termine e/o il mancato versamento della cauzione nella forma 
stabilita, determineranno l’inefficacia dell’offerta. 
L’offerta è inefficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’art. 569 III comma 
c.p.c., o se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza, o se l’offerente 
non presta cauzione con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita.  
L’offerta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c. e, a norma del nuovo art. 572 
c.p.c., se 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 (€ 26.894,54), il Delegato 
valuterà se dar 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’art. 588 c.p.c. 
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può 
presentare istanza di assegnazione a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c.. l’istanza di 
assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella 
prevista nell’art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è 
presentata. 
Qualora siano state presentate istanze di assegnazione, il delegato: 

- procederà all’assegnazione quando il prezzo offerto all’esito della gara sia inferiore al 
valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita; 
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- procederà all’assegnazione anche quando, in caso di mancata adesione degli 
offerenti a partecipare alla gara, il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta 
presentata per prima sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita; 
- procederà alla vendita e, quindi, all’aggiudicazione (anche in presenza di istanze di 
assegnazione), quando il prezzo offerto all’esito della gara ovvero indicato nella 
migliore offerta o nell’offerta presentata per prima sia pari o superiore al valore 
dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita. 
Qualora non siano state presentate istanze di assegnazione, il delegato dovrà indire la 
gara sull’offerta più alta; se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli 
offerenti, aggiudicare, sempre che le offerte siano efficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c., a 
favore di colui che ha presentato la migliore offerta (individuata con i criteri dettati dallo 
stesso art. 573, comma terzo c.p.c.) oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, 
a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo. Ai fini dell’individuazione della 
migliore offerta ai sensi dell’art. 573 c.p.c., il delegato dovrà attenersi ai seguenti criteri, 
in ordine graduato: 
- migliore prezzo offerto; 
- a parità del prezzo offerto, cauzione versata più alta. 
- a parità del prezzo e della cauzione versata, i tempi più ridotti di pagamento. 
Si precisa, inoltre, che, se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta 
presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di 
vendita, il delegato, se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 
588 c.p.c., procederà all’assegnazione, purché l’istanza di assegnazione contenga 
l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito 
per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista nell’art. 509, primo 
comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di 
prelazione anteriore a quello dell’offerente), somma quest’ultima che potrebbe, in 
ipotesi, superare il prezzo base dell’esperimento di vendita. 
Non è ammessa la formulazione dell’offerta a mezzo di procuratore speciale. 
In caso di pluralità di offerte pervenute nei termini, il delegato inviterà, ai sensi dell’art. 
573 c.p.c., gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta, che si terrà al termine 
dell’apertura delle buste; in questo caso l’offerta in aumento non potrà essere inferiore 
ad € 1.000,00.  
Al termine della gara, verranno restituiti agli offerenti che non si saranno resi 
aggiudicatari gli assegni relativi alle cauzioni contenuti nelle buste. 

*************** 
Laddove non siano proposte offerte di acquisto entro il termine sopra stabilito, ovvero 
le stesse risultino inefficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c., ovvero ancora, nel caso di 
offerta inferiore al prezzo e ricorrenza di serie possibilità di un maggiore realizzo, il 
professionista delegato disporrà una nuova vendita senza incanto ai sensi degli 
artt. 570-574 c.p.c. 
L’immobile sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 586 c.p.c.; le spese per l’esecuzione delle cancellazioni 
delle formalità gravanti verranno poste a carico della procedura. Sono poste a carico 
dell’aggiudicatario/assegnatario, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.M. n. 227/2015, la 
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metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà 
liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di 
trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese 
effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e 
voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico 
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà essere determinato dal G.E. in misura 
diversa da quella prevista dal periodo precedente; è, altresì, a carico dell’aggiudicatario 
l’onere di produzione del certificato di destinazione urbanistica previsto dall’art. 591 bis 
VI comma c.p.c., nonché di ogni altra documentazione necessaria ai fini della stesura 
del decreto di trasferimento e della tassazione dello stesso. 
La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle 
ulteriormente indicate nell’ordinanza di delega e succ. modif. e/o integr.. Estratto del 
presente avviso verrà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima del termine 
fissato per il deposito dell’offerte di acquisto, sul portale delle vendita pubbliche (ai 
sensi dell’art. 490 comma primo c.p.c.) e sui siti internet www.astegiudiziarie.it., sui 
portali collegati al servizio Aste.click Gruppo Edicom, e sui siti internet 
www.dobank.com e www.venditegiudiziali.eu. 
Ai sensi dell’art. 63 IV comma Disp. Att. cod. civ., l’aggiudicatario/assegnatario è 
obbligato, solidalmente al precedente proprietario, al pagamento degli eventuali oneri 
condominiali limitatamente all’anno in corso e all’anno precedente rispetto all’emissione 
del decreto di trasferimento. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa 
vigente in materia e alle circolari dei Giudici dell’Esecuzione in vigore, che si danno per 
conosciute dall’offerente/aggiudicatario/assegnatario. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulla vendita e sulla custodia (anche 
con riferimento alla stato di possesso dell’immobile) rivolgersi all’ 
ASSOCIAZIONE ME.DE.A. (n. 0915082017 - 3471467547 - 3205708686) con il 
seguente tassativo orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o 
inoltrare mail all’indirizzo associazione.medea@libero.it.  
Le richieste di visita dell’immobile dovranno essere inoltrate al 
Custode/Professionista delegato utilizzando esclusivamente il portale vendite 
pubbliche. 
PALERMO, 5 novembre 2020                       

                  Il Delegato: 

Avv. Manuela Quartuccio 
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