
TRIBUNALE DI LECCE 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO 

RGE 329/15 

Il sottoscritto Avv. Maria Antonietta Nigro, Professionista delegato del G.E. dr.P. Moroni, a norma 

degli artt. 570 e 490 c.p.c. 

AVVISA 

che il professionista delegato con verbale del 22/1/2020 hanno fissato, per il giorno 22/4/2020 alle 

ore 11,00 aula 22, piano seminterrato del Palazzo di Giustizia in Via Brenta – Lecce, il primo 

esperimento di vendita SENZA incanto, del seguente bene ed alle condizioni appresso indicate:  
 

Comune di Scorrano 

LOTTO DUE: 

Piena proprietà per la quota di 1/1 di locale artigianale sito in Scorrano alla via Montegrappa. 

Posta al primo rialzato fa parte di un corpo di fabbrica composto da due abitazioni, poste al piano 

primo e secondo ed un autorimessa al piano interrato. 

Composto da un locale principale, un ufficio, un wc, uno spogliatoio ed una superficie scoperta di 

circa 32 mq.  

Sviluppa una superficie di circa 186 mq.  Identificato in NCEU al fgl. 9 mappale 785 sub. 1 

cat. C/3. Il contratto di locazione di cui alla perizia è stato risolto. 

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima dell’Ing. Daniele Morelli che deve essere 

consultata dall’offerente, ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne 

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

C.E. del 3/7/1996. 

Prezzo base: € 35.763,11; Rilancio minimo: €  800,00 ; Cauzione: €. 10% 

Offerta minima: € 26.822,33 

LOTTO TRE 

Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento e garage sito in Scorrano alla via Montegrappa. 

Posta al secondo piano fa parte di un corpo di fabbrica composto da due abitazioni, poste al piano 

primo e secondo, un locale artigianale posto al piano rialzato e l’autorimessa al piano interrato. 

Composto da tinello dal quale si accede a uno scoperto, un vano cottura separato, una camera da 

letto ed un wc ed un  balcone. Ha classamento F3 e dall’appartamento si accede al 

garage/autorimess al piano interrato di mq. 280 circa. 

Sviluppa una superficie di circa 84 mq.  Identificato in NCEU al fgl. 9 mappale 785 sub. 3 cat. F/3. 

C.E. del 3/7/1996.  



Vi sono delle difformità meglio descritte nella relazione di stima dell’Ing. Daniele Morelli che 

deve essere consultata dall’offerente, ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che 

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

 

Prezzo base: € 31.632,72; Rilancio minimo: € 800,00; Cauzione: €. 10% 

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc €. 23.724,54 

Data vendita:  22/4/2020 ore 11,00 

Le offerte di acquisto dovranno essere inviate – entro il giorno precedente a quello fissato per la 

vendita – dovrà inviare 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”.Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato 

esclusivamente con bonifico (bancario o postale) irrevocabile urgente da effettuarsi entro le ore 13,00 del giorno 

precedente (conteggiando anche i giorni festivi o prefestivi) la data di vendita (con la precisazione che è lo offerente a 

dover considerare i giorni di chiusura dell' intermediario bancario o postale, qualora non intendesse avvalersi del 

circuito Internet) con le modalità indicate nelle “Modalità di presentazione delle offerte” disponibile sul sito 

www.oxanet.it. 

Procedura n. 329/15 

Per informazioni rivolgersi al Professionista delegato Avv. Maria Antonietta Nigro, tel. 

389/0227858, e.mail: m.nigro@libero.it oppure visitare il sito www.oxanet.it.   

       

  Il Professionista delegato 

           Avv. Maria Antonietta Nigro 
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