
RG 9924/2015 

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE 

 

LOTTO UNICO: 

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione con annessa rimessa sita in San Cesario di 

Lecce alla via Guglielmo Marconi 7. 

Si sviluppa su un unico livello al piano terra di un immobile nel centro storico del comune di San 

Cesario di Lecce, con accesso da un piazzale pubblico comune ad altri immobili. 

L’abitazione è composta da ingresso, un vano che funge da disimpegno tra la zona notte composta da 

due camere da letto e servizio igienico e la zona giorno, disimpegnata da un corridoio centrale dal 

quale si accede al tinello, alla cucina ed al salone che affaccia sul prospetto principale ed è servito da 

veranda coperta. Sviluppa una superficie di circa mq. 155 oltre a due verande cperte di mq. 6,25 e 5,25 

circa. Identificata in CEU al foglio 9 p.lla 1135 

Licenza di Costruzione del 21/1/1976. Ricade in zona A1.3- 

L’autorimessa comunica con l’immobile per mezzo di un ampio cortile di mq. 290 mentre l’accesso 

avviene da via Emilia. 

Sviluppa una superficie di circa mq. 55. Identificata in NCEU al foglio 9 p.lla 1140 sub. 1 

Prezzo di vendita via Marconi : € 85.653,75  

Prezzo di vendita via emilia :€ 22.050,00 

Totale prezzo vendita: € 107.703,75 Rilancio € 1000.000, Cauzione 10% del prezzo offerto 

La cauzione versata dovrà essere pari al 10% del prezzo offerto. 

Data vendita: 9/9/2019, ore 11,00 

 presso il Tribunale di Lecce, Via Brenta, piano seminterrato, aula 22: 

 

Le offerte di acquisto dovranno essere inviate – entro il giorno precedente a quello fissato per la 
vendita – a mezzo PEC al seguente indirizzo fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it, e la 
cauzione va versata esclusivamente con bonifico bancario o postale entro le ore 13.00 del giorno 
che precede la data di vendita e con le modalità indicate sul sito www.oxanet.it in “come 
partecipare”. 

Info: Professionista delegato Avv. Maria Antonietta Nigro tel 389/0227858 oppure  www.oxanet.it 



 
 


