
AVVISO DI REVOCA ASTA DI VENDITA 
 
 
R.G.E. Proc. 262/2016 
* Vendita S.M.: REVOCA ASTA del 01/04/2020 
* Info: Dr Stefano D’Elia 
* Tel: 349/1927325 
 
LOTTO n. 1 – Ruffano Piena proprietà per la quota di 1000 di 1000 sito in Ruffano, alla Via Maggiore Lazazzera n. 43 
LOTTO n. 2 – Ruffano Piena proprietà per la quota di 1000 di 1000 di terreno sito in Ruffano, strada vicinale Cavalle, 
superficie complessiva di mq 395.               
LOTTO n. 3 – Ruffano Piena proprietà per la quota di 1000 di 1000 di terreno sito in Ruffano, strada comunale 
Ruffano-Montesano Salentino, superficie complessiva di mq 585. 
LOTTO n. 4 – Ruffano Piena proprietà per la quota di 1000 di 1000 di terreno sito in Ruffano, strada provinciale 71, 
superficie complessiva di mq 1.948. 
LOTTO n. 5 – Ruffano Piena proprietà per la quota di 1000 di 1000 di terreno sito in Ruffano, strada provinciale 71, 
superficie complessiva di mq 965. 
LOTTO n. 6 – Supersano Piena proprietà per la quota di 1000 di 1000 di terreno sito in Supersano, strada provinciale 
172, superficie complessiva di mq 2.580. 
 
 
Visto l’art. 83 del DL 17/03/2020 n. 18, a norma del quale “Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei 
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data 
successiva al 15 aprile 2020”; 
 
Viste le “Istruzioni e linee guida per Custodi e Professionisti Delegati alle vendite immobiliari” del 23 
marzo 2020 a firma del Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, nelle quali si dispone 
che sono rinviate d’ufficio tutte le udienze di vendita, in relazione alle quali i termini a ritroso per tutti gli 
adempimenti che scadono nel periodo di sospensione dal 9 marzo al 15 aprile; 
 
Il sottoscritto Professionista Delegato  
 

AVVISA 
 
che l’asta di vendita dei lotti sopra indicati relativi alla Procedura esecutiva n. 262/2016 
prevista per la data del 01/04/2020 ore 16.30 è REVOCATA 
 
 
 
Si comunica, inoltre, che, così come indicato nelle su citate “Istruzioni e linee guida per Custodi e 
Professionisti Delegati alle vendite immobiliari” del 23 marzo 2020, è disposto che:  
- “ciascun giudice dell’esecuzione fornirà in seguito indicazioni specifiche per i rinvii delle udienze di 
vendita” 
- “non vanno accettate le offerte per le gare come innanzi rinviate”; 
- “il delegato non ammetterà gli offerenti all’udienza della gara revocata e aprirà le buste eventualmente 
pervenute al solo fine di provvedere alla restituzione della cauzione, convocando gli interessati in orari 
dilazionati, ove necessario, per consentire il rispetto delle note prescrizioni cautelative volte ad evitare il 
contagio, ove non sia possibile la restituzione con bonifico”. 
- sono sospese le visite degli immobili.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Professionista delegato al numero 349/1927325 oppure via mail 
stefanodelia@hotmail.com. 
 
 


