
 

 Tribunale di Messina 

AVVISO DI VENDITA  
Procedura esecutiva n. 231/13 R.G.E. 

Unicredit Credit Management Bank s.p.a. oggi Prisma SPV srl  
contro “omissis” 

 
La sottoscritta Dott.ssa Francesca La Torre, delegata dal G.E. presso il Tribunale di Messina Dr.Antonino 
Orifici, ai sensi dell’ art. 591 bis c.p.c. con ordinanza del 10/10/14 notificata il 21/10/14 e successive in 
adeguamento al D.L. n°83/2015 e proroga  

AVVISA 
che in data 25 GENNAIO 2022  alle ore 11.30 nei locali dell' A.P.E.I.M., in Messina, VIA NICOLA 
FABRIZI N°121, avrà luogo la vendita senza incanto dei  beni immobili di seguito meglio descritti. 
LOTTO 1 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
A. Unita’ immobiliare facente parte di una Villa bifamiliare- Messina, Via Panoramica dello Stretto, 
frazione c.da Guardia villaggio S.Agata  al piano terra, primo e secondo- NCEU fg 62, part.1557, sub.3, ctg 
A/7, cl.12 , vani 15,5 - piano T-1°-2°, - R.C. € 1.433,17.  
Piano terra composto da ampio salone soggiorno, cucina , WC  e locale tecnico con ampia terrazza a livello 
panoramica  di pertinenza e corte esclusiva; allo stesso livello esiste una vasta corte comune censita in 
Catasto al fg.62 part. 1557 sub 1 non  oggetto di esecuzione ed altra corte comune censita al fg.62 
part. 2104 (ex part 1542 e 1546) su cui ricade una piscina scoperta ed una parte del fabbricato   fg.62 
part.1557 sub 3 pignorata per un mezzo indiviso. 
Piano primo composto da soggiorno, 2 vani letto, Wc, ripostiglio e piccolo disimpegno con panoramica 
terra a livello.  
Piano secondo composto da 2 vani letto, 2 WC e disimpegno con terrazzino di pertinenza a livello con vista 
fronte mare. Sviluppa una sperficie lorda totale di mq. 335.8, esclusi gli accessori. 
Si precisa che il bene sopra descritto ed oggetto di esecuzione fa parte di un fabbricato (villa bifamiliare) 
già diviso in due unità indipendenti, una di queste e le parti comuni non sono oggetto di esecuzione; 
entrambe realizzate all’interno di un’area con alcuni servizi ed accessori comuni quale ad esempio la 
piscina e l’accesso carrabile. L’ingresso alle due unità immobiliari avviene attraverso una strada che diparte 
dalla sottostante strada Panoramica ed arriva al cancello di uso comune. L’uso della piscina e del cancello 
carrabile sono dunque comuni alle due unità immobiliari ricavate all’interno della Villa bifamiliare. 
Si precisa altresì che i terreni di cui al punto A.1 e A.2 della relazione peritale, oggi risultano unificati e  
censiti in catasto fabbricati al Fg.62 part.2104 (a seguito richiamo CTU,  lo stesso ha  provveduto ad un 
aggiornamento catastale così come meglio descritto nelle notizie urbanistiche sotto riportate).  
A.1 ½  part.2104 del fg.62 -cat. A/7 cl.12 -1 vano (ex part.1542-1546 del fg.62),  costituita da porzione 
marginale (mq. 15) di abitazione  di cui alla part.1557 sub.3, con annesso terreno e piscina; 
A.2 ¾ Terreno qualità pascolo di cui al fg.62 part.929 – cl.1-superficie catastale mq.118,00-reddito 
agrario: € 0,03 – reddito dominicale € 0,11. 
Nelle notizie urbanistiche si riportano anche le informazioni contenute in  perizia integrativa depositata dal 
perito stimatore ing.Giuseppe Furrer in data 11/06/2018, in ordine alla presenza di abusivismi ed eventuali 
insanabilita’ degli ambienti e le ulteriori  informazioni contenute nella successiva  perizia datata 23.03.2019 
APE: Edificio di classe E   
PREZZO BASE: euro 203.000,00 
RILANCIO MINIMO IN AUMENTO: euro 10.000,00 in caso di gara sull’offerta più alta ai sensi 
dell’art. 573 c.p.c. 
Notizie urbanistiche: Dalla relazione di consulenza tecnica  in atti risulta  che  la  Licenza di costruzione 
n°3315/1613/LE è stata rilasciata in data 31/08/1968. 
Dalla relazione di consulenza tecnica integrativa dell’11/06/2018  e dai relativi allegati  emerge quanto 
segue: 
A) Il corpo di fabbrica oggetto dell'elaborato peritale ricade parzialmente su part.lla 1546 (particella 
pignorata in ½ indiviso), più puntualmente lo sconfinamento riguarda porzione del sub 3 per complessivi 
mq 15,00 circa; 



 

B) Il muro disposto a monte del corpo di fabbrica (Nord) per quanto attiene la porzione di interesse 
della sub 1, non è disposto a confine, bensì a valle dello stesso e con andamento differente; pertanto l’area 
di corte di pertinenza (sub 1) esclusiva del sub 3 nella porzione a Sud, ad oggi è ridotta rispetto a quanto 
riportato nella planimetria catastale, ed è pari a mq 14,00 circa; 
C) La Piscina (ad oggi non inserita in mappa) ricade per mq 96,00 circa su part.lla 1546 mentre per 
mq 11,00 su part.lla 1542 (particelle aventi la medesima titolarità, pignorate nella quota di ½ indiviso). 
Ed ancora: 
- Riguardo il piano terra del lotto 1, così come si può evincere dagli elaborati tecnici allegati alla 
Perizia integrativa dell’11/06/2018  , lo stesso era destinato a piano porticato da adibire a parcheggio: oggi 
di fatto è un salone a giorno dell’ unità immobiliare, mai urbanisticamente sanato. 
- La piscina e la tettoia  sono state realizzate in totale assenza delle relative autorizzazioni (Comune, 
Genio Civile, SS.BB.CC.AA., Z.P.S., ecc.). 
Il CTU  ritiene che tali ultimi tre aspetti,  siano di natura insanabile (sia dal punto di vista urbanistico-
strutturale che di natura ambientale) e comporterebbero il ripristino allo status quo ante ovvero a quello del 
progetto.  
Di cio’ ha tenuto conto nella determinazione del prezzo base che ha subito  un notevole deprezzamento 
rispetto al  valore di stima  iniziale e  indicato nell’elaborato peritale depositato in atti. 
Dalla successiva perizia integrativa  datata 23.03.2019 emerge quanto segue: è stata eseguita 
1) la catastazione della porzione di immobile pignorato di cui alla part.1557, sub.3 (già parzialmente 
sconfinante su ex part.lla 1546) 
2)  l’inserimento in mappa della piscina 
3)  l’inserimento della tettoia ad uso comune ricadente su part.1557. 
Pertanto è univocamente individuata l’abitazione di cui al fg.62 part.1557 sub. 3 (gran parte 
dell’abitazione) unita di fatto alla part.2104 (ex part.lle 1542 e 1546) costituita da porzione marginale di 
abitazione con annesso terreno e piscina. 
Il tutto per come riportato nella perizia di stima originaria, le tre  integrative ed i relativi allegati ai quale si 
rimanda facendone  pieno ed espresso riferimento come se qui integralmente riportate e trascritte.  
LOTTO 2 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
Villa singola in Messina, frazione contrada Policara villaggio Rodia  al piano terra  e primo. Piano terra 
composto da ampio vano salone soggiorno, vano letto con attiguo WC, altro WC, ripostiglio, locale caldaia, 
cucina, n°3 ingressi a livello con disimpegno; oltre ampia veranda coperta, piscina con tettoia a servizio e 
locale spogliatoio. Piano primo composto da due vani letto, un vano uso studio, 2 WC oltre ingresso e 
disimpegno lato cancello di accesso alla proprietà carrabile; due terrazzini a livello di pertinenza. Sviluppa 
una sperficie lorda totale di mq. 341.08. 
Si precisa che l’accesso alla villa avviene attraverso una strada comunale (o provinciale) che si diparte dalla 
S.S. 113 Messina-Palermo, inerpicandosi sulla collina ove è realizzata la villa sopra il villaggio Rodia. 
Arrivati all’accesso carrabile (cancello automatico) è possibile percorrere un vialetto pedonale che accede 
alle aree di libera sosta e dunque alla villa. 
In Catasto fabbricati fg 24, part.1206,  ctg. A/7, cl.10 , vani 12,5 - piano T, - R.C. € 839,24 
APE: Edificio di classe F 
PREZZO BASE: euro 307.700,00 
RILANCIO MINIMO IN AUMENTO: euro 15.000,00 in caso di gara sull’offerta più alta ai sensi 
dell’art. 573 c.p.c. 
Notizie urbanistiche: Dalla relazione di consulenza tecnica  in atti risulta e successiva integrazione risulta  
che  è stata rilasciata C.E. in sanatoria  (art.31 L.28/02/85 n°47) presentata in data 30/09/1986 
n°prot.7997/7602 e Istanza di Concessione Edilizia in sanatoria per realizzazione di alcune opere ggiuntive 
intorno alla casa ubicata in villaggio Rodia c.da Policara. Condono edilizio tratto dal D.L. 269/2003 
presentato in data 09/12/2004 e riferito limitatamente a: le opere consistono in una serie di tettoie 
aggiuntive alla casa ed una piscina, oltre un piccolo locale tecnologico al P.T. fdella casa e all’ampliamento 
di mq. 6,36 di superficie utile nel bagno del primo piano. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 
1) l’offerta di acquisto degli immobili è irrevocabile ai sensi dell’art.571 c.p.c. e l’offerente è tenuto a 
presentarsi per il giorno fissato per la vendita; 



 

2) l’offerta, in busta chiusa debitamente sottoscritta ed in regola col bollo vigente, deve essere depositata 
presso l’A.P.E.I.M. entro e non oltre le ore 12 del giorno che precede la vendita (non festivo). Il suddetto 
deposito va effettuato nel rispetto dei giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio (giovedì dalle ore 16,00 
alle ore 19,00); l’ufficio rimane in ogni caso aperto il giorno che precede la vendita dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00.  
Sulla busta, a cura del professionista o di un suo delegato, verranno indicate  esclusivamente : 1) Le  
generalità di chi presenta l’offerta, che può essere anche persona diversa dall’offerente; 2) il nome del 
professionista delegato alla vendita; 3) la data di vendita.  

L’offerta dovra’ contenere: 
a) i dati identificativi dell’offerente : cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, 

domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato l’immobile (non 
sarà possibile intestare l‘immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta, il 
quale dovrà presentarsi il giorno della vendita); l’indicazione: dello stato civile, del regime 
patrimoniale della famiglia e, in caso di comunione legale dei beni, i dati identificativi 
dell’altro coniuge; se l’offerente agisce in qualità di genitore esercente la potestà su minore, 
l’offerta sarà sottoscritta dai genitori  previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se 
l’offerente agisce nella qualità di rappresentante legale di persona giuridica o di altro soggetto 
dovrà allegare certificato della camera di commercio da cui risultino i poteri; 

b) l’indicazione del numero della procedura e del professionista delegato alla vendita;  
c) l’indicazione del lotto di riferimento ove vi sono più lotti, e dei dati catastali del bene per il 

quale è proposta l’offerta. 
d) l’indicazione del prezzo offerto che potrà essere inferiore al prezzo base sopra indicato fin ad 

¼ ( è quindi valida l’offerta che indichi un prezzo almeno pari al 75% del prezzo base);  
e) il tempo e il modo del pagamento. Il termine massimo per il versamento del saldo prezzo e 

delle spese correlate al trasferimento  è 120 giorni; resta salva la possibilità per l’offerente di 
indicare un termine più breve, rispetto a quello massimo di 120 giorni, circostanza che verrà 
valutata dal delegato ai fini dell’individuazione della migliore offerta; 

f) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima 
g) l’espressa dichiarazione, in caso di aggiudicazione,  di provvedere direttamente alla 

certificazione di conformità degli impianti alla norme di sicurezza ed alla certificazione 
/attestato di qualificazione energetica,  se non allegati alla perizia di stima (il tutto come di 
seguito meglio specificato). 

3) all’offerta dovrà essere allegata: la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  e 
codice fiscale, ed, in caso di acquisto in comunione, anche quello dell’altro  coniuge, se del caso della 
valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (procura – atto di nomina- certificato 
camerale aggiornato);  
4) l’offerta deve essere corredata da un assegno circolare non trasferibile intestato alla “Proc.Esec 
N°231/13 prof.del. Francesca La Torre”, a titolo di cauzione, che non potrà essere inferiore, a pena di 
inefficacia,  al 10% del prezzo offerto ( e non del prezzo base). L’assegno dovrà essere inserito nella busta 
chiusa contenente l’offerta. L’offerente può anche versare una cauzione più alta, ove riguardi più lotti potrà 
versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. Se l’offerente non 
diviene aggiudicatario, la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura delle vendita; 
5) l’offerta per la vendita senza incanto è irrevocabile. L’offerente dovrà presentarsi alla data fissata per 
l’asta; in caso di mancata presentazione, se l’offerta è unica e valida il bene sarà aggiudicato all’unico 
offerente non presente; in caso di pù offerte si procederà in ogni caso alla gara sulla base dell’offerta piu’ 
alta, che potrà anche essere quella formulata dall’offerente non presente. In caso di gara, il bene verrà 
definitivamente aggiudicato a chi, a seguito dei rilanci, abbia offerto il prezzo più alto (il rilancio minimo 
non potrà essere inferiore a quello sopra specificato;  trascorso il tempo indicato dal professionista delegato 
prima della gara, senza ulteriori rilanci, l’immobile sarà aggiudicato all’ultimo offerente). Se il prezzo 
offerto all’esito della gara è inferiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita e risulta presentata 
un’istanza di assegnazione ai sensi dell’art.588 c.p.c, non si farà luogo alla vendita e il professionista 
delegato procederà all’assegnazione in favore del creditore istante al prezzo base d’asta. In assenza di 
adesione alla gara si aggiudicherà a chi ha fatto l’offerta migliore (ai fini dell’individuazione della migliore 
offerta si terrà conto dell’entità del prezzo-della cauzione prestata-della forma e tempo di pagamento del 



 

saldo prezzo). Se le offerte sono tutte equiparabili si aggiudicherà a chi ha depositato l’offerta per primo; 
tuttavia se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art 588 c.p.c e il prezzo indicato nella 
migliore offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso, non si farà 
luogo alla vendita e si procederà all’assegnazione.  Non verranno prese in considerazione le offerte 
pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di un quinto a quello 
di aggiudicazione. 
In data  25 GENNAIO 2022   alle ore 10.00 nei locali dell' A.P.E.I.M., in Messina, VIA NICOLA 
FABRIZI N°121, alla presenza degli offerenti, verranno aperte le buste contenenti le offerte ed alle ore 
11.30 si delibererà su quelle relative alla procedura esecutiva in oggetto. In caso di aggiudicazione, 
l‘aggiudicatario, entro il termine di  120 giorni , dovrà versare direttamente al creditore fondiario ai 
sensi dell’art.41 D.Lgs.385/1993 la parte del prezzo corrispondente al credito dello stesso, dedotta la 
cauzione, ed al   professionista delegato l’eventuale differenza del prezzo di aggiudicazione e del credito 
fondiario, sempre a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla “Proc.Esec N°231/13 prof.del. 
Francesca La Torre”. Entro lo stesso termine, l’aggiudicatario dovrà altresì versare al professionista 
delegato l’ammontare delle spese correlate al trasferimento sempre  a mezzo assegno circolare non 
trasferibile intestato alla “Proc.Esec N°231/13 prof.del. Francesca La Torre”, nella misura da questi 
indicata in base alla tipologia di acquisto, salvo eventuale richiesta di integrazione in caso di necessità (gli 
oneri e le spese legati   alla vendita sono interamente a carico dell’aggiudicatario); in caso di 
inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’importo della cauzione già versata sarà 
incamerato dalla procedura. 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con le eventuali pertinenze, 
accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali 
differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzioni del prezzo; che la 
vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia dei vizi o mancanza di qualità, né potrà 
essere revocata per alcun motivo. L’esistenza di eventuali vizi o difformità, mancanza di qualità della cosa 
venduta , oneri di qualsiasi genere-ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità 
di adeguamento impianti alle leggi vigenti- spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente 
non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo  non evidenziati in perizia anche se occulti, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 
valutazione del bene. 
L’aggiudicatario di un determinato lotto, nel caso in cui  le certificazioni di cui sotto non risultino  allegate 
alla perizia di stima  depositata in atti, agli effetti del D.M. 22 Gennaio 2008 n°37 e del D.L.gs. 192/2005 e 
successive modifiche, dichiarerà di essere  edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni 
indicate nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispensando  esplicitamente la procedura esecutiva 
dal produrre la certificazione o le certificazioni mancanti (certificato di conformità degli impianti alle 
norme di sicurezza - certificato/attestato di qualificazione energetica), manifestando di voler assumere 
direttamente tale incombenza. 
L’immobile viene trasferito libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti, gravami che, se 
esistenti al momento della vendita saranno cancellati a cura e spese della procedura. 
Ove l’immobile sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario, se nominato. 
Per quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 
I dati relativi alla vendita che possono interessare al pubblico dovranno essere pubblicati sul quotidiano 
Gazzetta del Sud e su Rivista Aste Giudiziarie.La relazione di stima, unitamente all’avviso di vendita 
verrà pubblicata sul sito www.tribunale.messina.giustizia.it , su  www.asteanunci.it - www.tempostretto.it-
www.venditegiudiziali.it. 
Il professionista delegato è stato nominato custode giudiziario e pertanto per qualsiasi informazione relativa 
alla vendita sarà possibile contattarlo presso l’APEIM al n. 348 6515598.  
Tutte le attività che a norma degli artt. 576 e segg. del c.p.c. dovrebbero essere compiute in cancelleria o 
davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, saranno effettuate dal 
medesimo Professionista  Delegato c/o la sede A.P.E.I.M. di Messina  
Dott.ssa Francesca La Torre   
 


