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TRIBUNALE DI LECCE 

Esecuzioni immobiliari 

 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO  

 

LOTTO UNICO composto da: 

A. Piena proprietà per 1000/1000 di appartamento sito in Racale (Lecce) Viale Lucania, 41. Composto 

da accesso indipendente con vano scala al piano terra ad uso esclusivo, ingresso, soggiorno, cucina, 

disimpegno, ripostiglio, tre camere da letto e due bagni. Posto al piano primo sviluppa una superficie 

lorda complessiva di circa mq 347,60; L'edificio è stato costruito nel 1977 con ampliamento eseguito 

nel 1990 circa ed ha un'altezza interna di circa m. 3.00. Identificato al catasto fabbricati: foglio 17 

mappale 1075 subalterno 2, categoria A/2, classe 1, composto da vani 8,5 vani, posto al piano 1, - 

rendita: 438,99 €.   

B. Piena Proprietà per 1000/1000 di locale deposito sito in Racale (Lecce) Viale Lucania, 41. Composto 

da Locale deposito inizialmente composto da un vano unico ed attualmente diviso in due: una parte 

antistante con un grande vano ed un bagno, ed una parte retrostante tramezzata con pareti in 

cartongesso, al rustico, come descritto nell’elaborato peritale della CTU. Posto al piano terra sviluppa 

una superficie lorda complessiva di circa mq 275,10. L'edificio, costruito nel 1977 con successivo 

ampliamento eseguito nel 1990 circa, ha un'altezza interna di circa 3.00. Identificato al catasto 

fabbricati: foglio 17 mappale 1075 subalterno 1, categoria C/6, classe 3, composto da vani 215, posto al 

piano T, - rendita: 333,11 €. 

 

C.E. n. prot. 1198/UT  ril. 29/12/1977 – C.E. in Sanatoria (art.  13 L28/2/85 n°47) N. 50 – C.E. in 

Sanatoria n. prot. 13868/86 pratica n. 1669/86 rilasciata in data 21/02/1991. Sono presenti 

difformità urbanistiche regolarizzabili ed altre non regolarizzabili.  

Sono inoltre presenti difformità catastali regolarizzabili mediante aggiornamento catastale.  

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima Arch. Fabia Anna Cicirillo del 04.10.2015 

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: € 180.500,00 
OFFERTA MINIMA: € 135.375,00 

Cauzione: € 19.000,00  
Rilancio minimo: € 1.000,00;  

Data vendita: 22/09/2020 ore 10.30  
Vendita: Senza Incanto 
Info: Dott. Francesco Leone, tel. 335.8180873 email: studio.francesco.leone@gmail.com 
N° proc.: 795/2014  R.G.E.  
G.E.: Dott. Pietro Errede 
 
Il versamento della cauzione, da effettuare esclusivamente mediante bonifico bancario o postale 
irrevocabile urgente, e la presentazione della domanda di partecipazione dovranno avvenire 
secondo le istruzioni e utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito oxanet.it o presso l’ausiliario 
Dott. Francesco Leone. 
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