
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA SINCRONA PURA 

Esecuzione Immobiliare n° 10/2020 R.G.E.I. 

Il sottoscritto Avv. Giancarlo Lo Bello  

visto il provvedimento di delega alla vendita del bene 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 19.05.2021 e, successivamente, in data 06.10.2022; 

viste la relazione notarile a firma del Notaio dott. Antonio Trotta di Pavia del 29.01.2020; 

visto i provvedimenti emessi dal Tribunale in data 23.05.2020, 26.05.2020, 03.06.2020 e 

18.01.2021; 

visto l’art. 569 c.p.c.; 

AVVISA 

che il giorno 30 maggio 2023, ore 09,30 e ss., in via telematica tramite la piattaforma 

www.astetelematiche.it, si terrà la vendita senza incanto con modalità telematica sincrona pura 
del seguente compendio immobiliare:  

 
Lotto Unico 
 
Villetta con terreno e magazzino di pertinenza, ubicata a Termini Imerese (PA), C.da Pianotto 
s.n.c., piano T, distinti al N.C.E.U. di Termini Imerese al foglio 47, p.lle 1091, 1123 ed al NCT 
foglio 47 p. lla 1090. Il lotto si compone di:  
-Terreno di circa 22,27 are ove insistono un villino e un magazzino. L'accesso al terreno avviene 
dalla contrada Pianotto a mezzo di un cancello in ferro. 
-Villino di circa 50 mq collocato nella zona pianeggiante del terreno di pertinenza a circa 20 
metri dal magazzino. L'ingresso principale all'immobile avviene dal prospetto a nord, un ulteriore 
accesso si trova sul prospetto ovest in corrispondenza della cucina. Dall'ingresso si accede al 
disimpegno che conduce alla zona cucina/soggiorno, con altezza interna di 2,70 m, ove si 
colloca una porta in ferro dalla quale si raggiunge il portico sul lato ovest. Dal medesimo 
disimpegno (nel progetto in sanatoria definito veranda), oltrepassando una porta in legno, si 
giunge ad una zona soggiorno (altezza interna 2,45 m) sulla quale si affacciano quattro vani 
adibiti a camere da letto ed un bagno.    
- Magazzino di circa 14 mq indipendente rispetto al villino da cui dista circa 20 metri. Il 
magazzino è composto da un unico vano con superficie interna di circa 9.50 mq e altezza interna 
di 2.90 m. L'ingresso allo stesso avviene per mezzo di porte a battente collocate sul prospetto ad 
est e a nord.   
 
Prezzo base € 10.506,37. 

Offerta minima efficace 7.879,78. 

avv. Giancarlo lo bello 

Via Vittorio Amedeo,95 - 90018 TERMINI IMERESE (PA)      
 / 091.8113722        @: avvgiancarlolobello@libero.it        :  giancarlo.lobello@cert.avvocatitermini.it  

 

http://www.astetelematiche.it/
mailto:giancarlo.lobello@cert.avvocatitermini.it
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Offerte in aumento: in caso di gara, ex art. 573 c.p.c., eventuali offerte in aumento non potranno 

essere inferiori ad € 500,00. 

Stato immobile: occupato 

 

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. Lynda La Manna 
in atti: “ … Normativa urbanistica Intestazione: Concessione Edilizia in Sanatoria n. 42 del 06.02.2007 
(All.H1). Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 31 della L. 47/85 e art. 26 della L.R. 
37/85 e successive modifiche ed integrazioni). Note tipo pratica: I fabbricati pignorati, villino e magazzino, sono 
stati realizzati senza alcun titolo autorizzativo nel 1979 dal precedente proprietario il sig. **** Omissis ****, 
sul terreno ai tempi identificato catastalmente con particella 761 foglio 47. Per tale abuso il sig. **** Omissis 
**** ha presentato, presso il Comune di Termini Imerese (prot. n. 23810 del 29.09.1986), istanza di 
Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi della L. 47/85, per lavori di "nuova costruzione di un fabbricato, di 
civile abitazione eseguito con struttura portante in muratura e copertura a padiglione, di vani 4: utili 3, accessori 
1, ad una elevazione fuori terra, nonché di un magazzino indipendente costituito da un unico vano a piano 
terra" (All. H1).  Si precisa che suddetta concessione contiene le seguenti prescrizioni speciali: - che i vani con 
superficie inferiore a mq. 9,00 non vengano adibiti ad usi abitabili; - che i vani con superficie inferiore a mq 
14,00 vengano adibiti a camere per letto singolo; - che il w.c. sia provvisto di anti-wc; - che i vani con altezza 
media interna inferiore a mt 2,70 non vengano adibiti ad usi abitabili. Infine, come dichiarato nel Certificato di 
Destinazione Urbanistica n. 85 rilasciato dal Comune di Termini Imerese in data 17/07/2020, il terreno ove 
insistono i fabbricati oggetto di pignoramento, indentificato catastalmente al foglio 47 p.lla 1090, ricade in zona 
"E3 di verde agricolo irriguo" le cui modalità esecutive sono fissate dall'art. 66 e 64 delle norme di attuazione 
del PRG comunale vigente, e che «per l'avvenuta edificazione di un immobile ad uso stagionale, nonché di un 
locale magazzino, [...] lo stesso non ha alcuna potenzialità edificatoria» (All. I). Regolarità edilizia L'immobile 
risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti 
vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta 
agibile. Per il magazzino e il villino sussiste Concessione Edilizia in Sanatoria n. 42 del 06.02.2007 
(All.H1). Da indagini effettuate presso gli uffici di riferimento si rilevano, per i fabbricati in questione, 
autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Termini Imerese con protocollo n. 134 del 11.10.2006; 
parere sanitario favorevole ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/96 emesso dall'Azienda Sanitaria Locale di 
Termini Imerese con prot. n. 6135 del 04.12.2006; certificato di idoneità sismica ai sensi dell'art. 4 della L. 
68/88 del 10/08/2006 a firma del Geom. **** Omissis **** (All. H2,H3,H4). L'agibilità non è mai 
stata rilasciata. Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità. Non esiste il certificato energetico 
dell'immobile / APE. Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Non esiste la 
dichiarazione di conformità dell'impianto termico. Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 
Da indagini condotte e da sopralluogo effettuato emergono difformità sostanziali rispetto allo stato attuale e la 
planimetria di progetto allegata alla richiesta di sanatoria (All.H1, J, K) relativamente all'immobile adibito a 
villino, identificato al foglio 47 e p. lla 1091. Nello specifico si rileva una superfetazione con struttura in cemento 
armato di circa 72 mq, con altezza interna di 2,70 m e copertura piana con solaio in latero-cemento, che ingloba 
il fabbricato regolarmente sanato e accatastato avente superficie pari a 50 mq, altezza interna di 2.45 m e di 
circa 3.00 m al colmo. La struttura con volumetria in eccesso non trova riscontro con le planimetrie catastali né 
tantomeno con il progetto autorizzato con Concessione in Sanatoria n. 42 del 06.02.2007. Si desume pertanto 
che la stessa sia stata costruita in assenza di provvedimenti urbanistici autorizzativi e, pertanto, abusiva (All. 
F, H, J, K, M). Inoltre, come dichiarato nel Certificato di Destinazione Urbanistica del 17/07/2020, il 
terreno «per l’avvenuta edificazione di un immobile ad uso stagionale […] non ha alcuna potenzialità 
edificatoria» (All. I). Per le opere appena descritte, realizzate senza regolare provvedimento autorizzativo, è 
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prevista la demolizione e pertanto il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, si ritiene necessario l’adeguamento 
alle prescrizioni contenute nella concessione edilizia in sanatoria di cui sopra, mediante realizzazione di anti wc 
nel bagno e adeguamento dell’altezza interna a 2,70 m per i vani abitabili (camere e cucina). …Si fa presente 
che in relazione alle difformità urbanistiche e catastali riscontrate dal sottoscritto CTU al prezzo di vendita 
dell'immobile verranno detratte: - Spese presunte per la demolizione di volumi in eccesso (p. lla 1091 foglio 47) 
per l’ammontare di € 12.000,00. Le stesse sono state calcolate tenendo conto del prezziario regionale per l’anno 
2020 in riferimento alle voci delle opere da eseguire ovvero: dismissione di infissi interni ed esterni, demolizione di 
murature, demolizione di strutture in cemento armato, demolizione di solai misti in latero cemento, trasposto alle 
pubbliche discariche. - Spese relative alla regolarizzazione del villino (p. lla 1091 foglio 47) in conformità alle 
prescrizioni della Concessione edilizia n. 42/2006 e del parere sanitario AUSL (realizzazione di anti wc nel 
bagno e adeguamento dell’altezza interna a 2,70 m per i vani abitabili ): € 1.000,00;  - Spese per dismissione e 
smaltimento di copertura in fibrocemento (nel villino e pensilina zona magazzino): € 1.600,00; - Spese per 
collocazione di coppi siciliani in copertura nel villino: € 900,00; - Spese tecniche per Perizia Giurata relativa al 
rilascio dell'agibilità: € 1.000,00; - Spese per il rilascio del certificato energetico (villino): € 250,00 … “. 

  

I sopradescritti costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta. 

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. La vendita forzata non è soggetta 

alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né per tali motivi potrà essere 

revocata.  

Per le eventuali opere abusive e/o difformi l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, 

presentare domanda di concessione in sanatoria ai sensi della normativa urbanistica vigente. 

Il predetto immobile è meglio descritto nella evocata relazione di stima, e successivi 

elaborati, a firma dell’esperto, Arch. Lynda La Manna, 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.it, 

www.asteannunci.it e sui portali collegati al sistema aste.click, oltrecchè sui siti www.dobank.com 

e www.venditegiudiziali.eu. 

Luogo della vendita 

La vendita si terrà in modalità telematica sincrona pura tramite la piattaforma 

www.astetelematiche.it. 

Descrizione dei beni posti in vendita 

 I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto, reperibile su siti 

www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.dobank.com/
http://www.venditegiudiziali.eu/
http://www.astetelematiche.it/
http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it/
http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.immobiliare.it/
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www.asteannunci.it e  sui portali collegati al sistema aste.click, www.dobank.com e 

www.venditegiudiziali.eu; si fa espresso rinvio alla relazione di stima anche per tutto ciò che 

concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.  

Visita del compendio immobiliare 

Il Delegato, Avv. Giancarlo Lo Bello, è stato nominato Custode Giudiziario dell’immobile sopra 

indicato; allo stesso possono essere richieste maggiori informazioni sulla vendita. Le richieste di 

visita degli immobili dovranno essere inoltrate al Custode Giudiziario/Delegato esclusivamente 

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. 

Modalità e termine di presentazione delle offerte 

Le offerte di acquisto telematiche devono essere inviate dal presentatore dell’offerta entro le ore 

17.00 del giorno prima della celebrazione dell’asta.  

Le offerte telematiche devono essere trasmesse mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero 

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo Offerta Telematica 

scaricabile dal portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. L’accesso al Portale delle 

Vendite Pubbliche potrà avvenire inoltre attraverso il link presente nel dettaglio della scheda del 

bene posto in vendita. Solo in caso di malfunzionamento programmato del dominio giustizia, le 

offerte telematiche verranno depositate a mezzo telefax al numero 091-8115061, ovvero 

mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata 

del Tribunale: prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it 

Le modalità di presentazione delle offerte telematiche e le condizioni della vendita sono regolate 

dalle “Disposizioni Generali in materia di vendite immobiliari sincrone pure” allegate al presente 

avviso. 

Modalità di versamento della cauzione 

Trattandosi di offerte telematiche il versamento della cauzione dovrà essere effettuato tramite 

bonifico sul conto corrente bancario facente capo alla presente procedura esecutiva, acceso 

presso Unicredit, Filiale di Termini Imerese, il cui IBAN è il seguente: IBAN: 

IT55F0200843641000105955516.  

Per quanto non espressamente indicato in questa sede, si rinvia alle “Disposizioni Generali in 

materia di vendite immobiliari sincrone pure” allegate al presente avviso. 

http://www.asteannunci.it/
http://www.dobank.com/
http://www.venditegiudiziali.eu/
mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
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Modalità di versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento 

In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo di 

aggiudicazione entro 120 giorni dall’aggiudicazione, dedotta la cauzione, sul conto della 

procedura ovvero entro altro termine inferiore indicato nell’offerta. L’aggiudicatario è 

tenuto, infine, a versare l’importo dovuto a titolo di spese di trasferimento ( quota parte del 

50% del compenso del professionista incaricato per la predisposizione del decreto di trasferimento, oneri tributari e 

spese di trascrizione relative al decreto di trasferimento ), comunicato entro quindici giorni 

dall’esperimento di vendita dal Delegato e quantificato salvo conguaglio, sul conto della 

procedura entro 120 giorni dalla aggiudicazione ovvero entro altro termine inferiore 

indicato nell’offerta. 

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 una 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. 

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 

Si avvertono espressamente gli offerenti, potenziali aggiudicatari del compendio immobiliare 

staggito, della facoltà di ottenere il rilascio dell’immobile a cura e spese della custodia nel rispetto 

dei termini e delle modalità indicate dall’art. art. 560 c.p.c., facendo pervenire all’uopo specifica 

istanza al delegato alla vendita, al più tardi, entro la data di versamento del saldo del prezzo.  

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 

Ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 del D.M. 32/2015 “ alle operazioni di vendita senza incanto 

possono prendere parte con modalità telematiche il giudice, il referente della procedura ed il 

cancelliere. Con le medesime modalità possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal 

giudice o dal referente della procedura. Alle operazioni di vendita con incanto può assistere 
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chiunque, connettendosi all’indirizzo internet indicato nell’avviso di cui all’art. 490 c.p.c., previa 

registrazione sul portale “. 

Per quanto non espressamente indicato in questa sede, si rinvia alle “Disposizioni Generali in 

materia di vendite immobiliari sincrone pure” allegate al presente avviso. 

Assistenza 

In ogni caso, è previsto un servizio di assistenza a cura del Gestore della vendita telematica 

tramite contact center dedicato, mediante i seguenti mezzi di contatto: Aste Giudiziarie Inlinea 

S.p.A. Scali d'Azeglio, 2/6 - 57123 Livorno (LI) 

Telefono: 0586/20141Fax: 0586/201431 Orario: Lunedì - Venerdì 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Termini Imerese: Via Vittorio Amedeo II, 30 * 0586095333. 

Termini Imerese, 7 febbraio 2023.  

Il Professionista Delegato 

        Avv. Giancarlo Lo Bello                                                                    


