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     TRIBUNALE DI LECCE 

    Sezione Commerciale 

P.E. n. 122/2018 R.G.Es. Imm. 

promossa da 

 

AVVISO DI VENDITA SINCRONA MISTA 

Il Delegato Dott.ssa Alessandra Meo con studio in Lecce alla Via F. Petrarca n. 11 – tel. 

0832/492546, indirizzo e-mail: alessandra.meo@studiomeo.net  

- visto il Verbale di Vendita del 22.07.2019; 

- visto l’art. 591 bis c.p.c. 

AVVISA 

ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. 

della vendita sincrona mista del seguente bene immobile sito in Melendugno (LE) – frazione 

SAN FOCA: LOTTO N. 1 (UNICO): piena proprietà per la quota di 1000/1000 di 

appartamento sito in Melendugno (LE) – frazione SAN FOCA – alla Via Machiavelli, della 

superficie commerciale di mq. 66,00. Si tratta di un immobile di tipo popolare con accesso 

da uno spazio aperto e posto al piano stradale e recintato. L’unità immobiliare è posta al 

piano SEMINTERRATO, ha un’altezza interna di 2,40 mt. Identificazione nel N.C.E.U.: 

foglio 10, particella 129, sub 5, sezione urbana, partita 3096, categoria A/4, classe 2, 

consistenza 57 mq, rendita € 139,44, piano: S1. Appartamento composto da due vani più 

cucina e bagno posto al piano seminterrato di un edificio a due piani. Si accede da uno 

spazio aperto recintato attraverso una scala che porta ad un piccolissimo vano di ingresso; 

a destra e a sinistra dell’ingresso si trovano un piccolo bagno ed una piccola cucina. 

Proseguendo vi è un vano soggiorno privo di finestre che prende luce ed aria dall’ingresso. 

In fondo si trova un vano camera da letto con un piccolo finestrino sulla parete di fondo.  

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 
PRATICHE EDILIZIE: domanda di sanatoria N. 0583223001 presentata al Comune di 
Melendugno il 28/03/1986 con il n. 3453 di protocollo, per le opere rientranti nelle tipologie 
di abuso, alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 per lavori di costruzione realizzati in assenza di 
licenza edilizia o concessione. Il titolo è riferito solamente a piano seminterrato. C’è 
un’incongruenza tra l’epoca di ultimazione dichiarata nella domanda di sanatoria (dal 
02.09.1967 al 29.01.1977) e la data di costruzione dichiarata dal venditore (antecedente al 
1967) nell’atto di compravendita. 
SITUAZIONE URBANISTICA: P.R.G. - piano regolatore generale vigente. 
CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ. 
CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ. 
CONFORMITÀ URBANISTICA: sono state rilevate le seguenti difformità: costruzione in 
assenza di titolo autorizzativo (normativa di riferimento: Legge 28 febbraio 1985, n° 47). Le 
difformità sono regolarizzabili mediante: permesso in sanatoria previo parere autorizzativo 
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della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto. 
L’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ.NE SAN AI  
 

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’Arch. Fabia Anna 
Cicirillo del 21.02.2019, che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso 
rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo 
gravanti sui beni.  
Data della vendita: 23.03.2020 
Ore: 15,30 
Prezzo base: € 13.980,38 

Offerta minima, ai sensi dell’art. 571 c.p.c.: € 10.485,29 
Rilancio minimo: € 1.000,00 
Cauzione: 10% del prezzo offerto. 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al 
Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, 
ragioni ed azioni, servitù attive e passive, oltre alla precisazione che la vendita è fatta a corpo e 
non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, 
indennità o riduzione del prezzo. Per gli immobili realizzati in violazione della normativa 
urbanistico-edilizia, l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all’art. 
40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria, entro 120 giorni 
dalla notifica del decreto di trasferimento. Per quant’altro non specificato si rinvia a quanto 
riportato nell’Ordinanza di Vendita reperibile sul sito www.oxanet.it.  
Termine presentazione offerta:   
- analogica entro le ore 12 del giorno precedente a quello della vendita (esclusi i giorni 

festivi);  
- telematica entro le ore 12 del giorno precedente a quello della vendita (esclusi i giorni 

festivi).  
Termine deposito cauzione:  
- per offerta analogica l’acquirente, unitamente all’offerta di acquisto, dovrà contestualmente 

depositare in cancelleria, entro le ore 12 del giorno precedente l’asta al fine di poter 
verificare l’avvenuto accredito dello stesso (si avverte che entro l’orario indicato dovrà 
essere generata anche la ricevuta di consegna) un assegno circolare bancario o postale 

non trasferibile intestato a “Tribunale di Lecce – settore esecuzioni immobiliari” di importo 

pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione;  
- per offerta telematica entro le ore 13 del quinto giorno precedente l’asta al fine di poter 

verificare l’avvenuto accredito dello stesso (si avverte che entro l’orario indicato dovrà 
essere generata anche la ricevuta di consegna) con bonifico sul conto corrente intestato al 
gestore della vendita telematica Aste Giudiziarie INLINEA S.p.A. - IBAN  
IT93B0326822300052849400440 intestato al gestore della vendita telematica e vincolato 
all’ordine del Giudice dell’Esecuzione con la causale “ASTA”. 

Gestore della Vendita: Aste Giudiziarie INLINEA S.p.A. con sede in Livorno alla Via Delle 
Grazie n. 5, sulla piattaforma www.astetelematiche.it.  
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Per ricevere assistenza, l’utente interessato a partecipare alla vendita telematica potrà 
avvalersi dei seguenti mezzi di contatto: help desk dedicato, attivo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 al numero: 0586/20141; e-mail: 
assistenza@astetelematiche.it.     

La vendita si terrà in modalità sincrona mista il giorno 23.03.2020 alle ore 15.30 presso 

l’Aula n. 20 del Tribunale Civile di Lecce – Via Brenta. 
Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed 
obbligatoriamente accedere al portale http://venditepubbliche.giustizia.it e procedere come 
descritto nel “Manuale utente”. In particolare, l’utente deve essere obbligatoriamente in 
possesso di una propria P.E.C. di cui al comma IV o al comma V dell’art. 12 D.M. 32/2015 
utilizzata per trasmettere l’offerta e ricevere le comunicazioni dal sistema. Si specifica che il 
presentatore dell’offerta deve obbligatoriamente coincidere con l’offerente, a pena di 
esclusione.  
Le offerte analogiche di acquisto dovranno essere depositate in cancelleria in busta chiusa, 
entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita esclusi i giorni festivi; 
all’esterno della busta saranno annotati, dal cancelliere ricevente, il nome, previa 
identificazione, di chi materialmente provvede al deposito dell’offerta (che può essere anche 
una persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il nome del professionista 
delegato; nessuna ulteriore indicazione deve essere apposta sulla busta e, dunque, né nome 
delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né altro. 
All’offerta di acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della proposta 
medesima, se l’offerente è persona fisica: la fotocopia del documento di identità ovvero del 
permesso di soggiorno e del passaporto se cittadinanza diversa da quella italiana o di un 
Paese UE); se l’offerente è persona giuridica: la visura camerale dalla quale si devono 
evincere i poteri del Legale Rappresentante, ovvero la copia del verbale di assemblea per 
l’attribuzione dei poteri e/o un altro atto equipollente. In entrambi i casi sopra prospettati, 
l’offerente, sia esso persona fisica, ovvero persona giuridica, dovrà allegare assegno 
circolare bancario e/o assegno circolare postale (in quest’ultimo caso quello di colore giallo) 
non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva n.”, seguito dal numero e dall’anno della 
procedura, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione.  
I beni posti in vendita sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto del 
28.03.2018 reperibile sui siti www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it che deve 
essere consultata dal presentatore dell’offerta ed alla quale si fa espresso rinvio anche per 
tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. 
Si evidenzia che gli oneri tributari e il compenso per l’attività del professionista delegato (che 
il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell’aggiudicatario), saranno da questi 
tempestivamente comunicati, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, entro 30 

giorni dall’aggiudicazione, unitamente al termine finale del versamento del saldo prezzo di 
aggiudicazione ed alle coordinate bancarie del conto corrente, intestato alla procedura 
esecutiva, da utilizzare per il pagamento.  
Per quant’altro non specificato sul presente avviso, si fa espresso rinvio a quanto riportato 
nell’Ordinanza di Vendita reperibile sul sito www.oxanet.it. 
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Il delegato Dott.ssa Alessandra Meo con studio in Lecce alla Via F. Petrarca n. 11 è stato 
nominato Custode Giudiziario dei sopra indicati immobili ex art. 560 c.p.c.; allo stesso 
possono essere richieste maggiori informazioni sulla vendita. 
Lecce, lì 30 dicembre 2019               
Il Professionista Delegato, Dott.ssa Alessandra Meo. 


