
TRIBUNALE DI LECCE
Sezìone Fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO
alla procedura di composizione alera crisi da sovraindebitamento n. 1g6J/2013 v.G.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1, Visto il prowedimento del 25.0't.2014 con il quale il Don. A. Silvestrini ha dichiararo aperta la
'procedura dì composìzione della crisi da sovraindebitaúento mediante riquidazione del patimonio ai
sensi degli afir. 14 /e/ e seg. de a Legge n. 3/2012 dei be'i ìúrnobili acquisiti alia procedura, affidando
le operazioni di liquidazione alt,Aw. Giuseppe positano, con studio in Lecce alla Via UmbeÌ.io I, n. 35.
2. Viste le Consulenze Tecniche d,Dfficio prodotte nelle procedure esec[tive immobiliari n. 1g9/2012
RCE e n. 77812011 RCE del Tribunale di Lecce.

3. Visto l'an. 568 c.p.c. e ritenùto non probabile che la vendita con il metodo dell,rncanto possa avef
luogo ad un prezzo superiore alra metà, né sussistentigi'sîificati motivi per disporre la lateizzazione der
vercaùento del prezzo.

4. Visto il prowedimeDto del c. D. Dotr. AlessaDdro Silvestrini, emesso in data 30.0j.2018, con il è
stata dichiarata la decadenza dell,aggiudicatario prowisorio del lotto n. 5 e la confisca dera cauzione.
5. Visto ìl verbale di vendita desefa del 16.04.201g con il quaie, relativamente al lotfo n.3, è stato
1ìssato un nùovo tentativo di vendiîa per il giomo 15,10.201g, con iI rituale ribasso d,asa;
6. CoùsideEro il coutenuto dell,aú. 569, cornma 4, c.p.c. (come novellaro dall,art. 4 del D.L. 59/2016) il
quale pr€vede che ',Cot? la stessa ordincmza, il gíztdice stabílisce, salvo che sía pr,2gíudízievote per gti
interessi dei creditol'í o per salecito s,orginekto dela prccecrura, che yersametlto treucl
calEtone, Ia presentazíone delle olferîe, lo sl,olgimenta della gara tra gli oîerentí e, net cast preisti,
I'incanra, nonché ír pagamento der prezzo, siano elfett Mîi con klocrarità terematiche, nel rispetto delrct
nornativa regolamentare dì cui all,afticolo l6t-ter dette disposizioni per l,attuazione de! prcsente

7. CoDsiderato che la predetta disposizione rcnde tendenzialmente obbligatorie
telematiche a decorTerc dall'llaprile 2}lg,,salyo che sía pregiudiziewle
creditari o per íl sollecita syalgihento clella ploceclura,,.

le veDdite con modalità

per gli ìnteressi dei

P.Q.M.
a) Visti gli artt, 569, comma 3 e 570 e ss_ c.p .c., íoùché 

^rt,14 
novies dela legge n. 3 del 2012;

ordira la yendita senza incanto dei seguenti beni ed alle seguenti cotdizioni: :

I-OTTO TREI
Pìena proprietà, per Ia q oto tti 1000/1000, dì labomtorio 

,a ígian.tk, sito in Castri di Lecce (Le), alla
:t:'-:",:::,1,r: úa Fani,. k t0. compasto da tocati per t,a"i^*iliìiiì)a",àtigianate couocati atpúno se'nihtet.fttto è al pia,îo rialzato. I pian! sono separaù 

" 
gli 

"";";;';;;,; Z."utuiti da ramDe.



rispettivamenÍe ik discesa ed in salita. II lacale a piano sen inteftafo è costituíto da: ùn ampío vano
unica aho n 3,ó4, pilasîctto cenÚalmente; da ún l&no sottorahlpa aba n 3,A5; da un lta o f estrato
fontale; da bagno e anîíbagno. Il locale a piano rialzato, originaríammte compasto, come íl piano
inÍèríore, da ltrrao unico pilas ato centralmente, è stato tamezzato, in palte con mufat1îa, ir parte
con infissi, paretí ín alhninío e carta gesso tisuhatudo attualmehte adibito ctd uso residenziale.
Composta da tma zona deposíto/íngresso, un soggiolno, Ma lfu)andefiahípostíglio, Lm vcaxo letto, url
tínello in cui è presente una scala a chiocciola ín feto che collega con l'ímmobíle sorrastante (otto n.

'l), un angolo cottura, un bagno, piccola veranda copefia di collegamento ad un locale tecnica esterno
allo scoperto sottostante. Il bene sviluppa zma *perfcie lorda complessiyadi cilca nq 549-
Ide tifcaro nel NCEU del Comune di Ca.strì dí Lecce al fg 11, p. {t 1050, s b I, cat. C/3, ct. U, nq
297, S1 - T, tendita €475,50.
Conformítà urbnnistico - edìlizid- .tl bene suha in pafte abasivo. Le difformità sono regolarizzabili
tramite la demoliziofie e íl ripristino dell'orígínafio sîaîo dei luoghí. I costí dí regolarizzazione
anmontana ad € 12.004,00 c.a.
Confomità cotasurle. La planimetùa non rtsulta confotme allo stato deí luoghi. Talí dífomità sano
regolafizzabili tramite una nuolta pratica di accatastamenta- I costi dí regolarízzazíone ammontano ad
€ 1.500,0A c.a.
P.E-: Rilasciata Concessione Edilízía n. 2/80 in data 12.03.1980 per ldvarí dí nuo|a castn)ziofie ad uso
laboraîorio e cbile abiîazìone. Non risulta certifcato di agibilrtà.

LOTTO
3

PREZZO BASE RILANCIO MINIMO CÀ.UZIONE
€ 11.781.75 € 1.000.00 € 2.000.00

LOTTO CINOUE:
Piena prcprietà per lo quota di 1000/1000 di opificio sito in C tfri Dì Lecce (Le) in zona palmìeri
Posto slt di un lotto ag eolo che sihppa tma superfcie lorda complessiva di circa fiq 528j, dí foma
trapezoidale, regolare, cinto da mu , co1,l due accessi con cc{ncelli ín ferro. Complessa ad u'o
prÒclutîívo costituito da: un frontoio oleario in fabbricalo unico (mq 404,40) cotl zoha accesso, locali
ufrcio, zonaÍantoio, bagnL ripostíglío, locale caldaia; una supeùlcie coperta (mq 304,40) composta
da: tettoia alztístante l'ingresso al frantoío sul flonte sud,tettoía laterale sut Íonte oltest, píccola tet:toia
laterdle per la sansa sul lronte est; hrt bilÍco ìtîteftato a tistante il ftantoio, alcuni fabbricati ad ..tso
deposìto (mq 158,20) con pensiline (mq 126,00) a protezione del lato dí accesso: uk locale depotito in
pannelli coibentuti (tnq 40,00); delle tettoie per deposito mate ali (tnq 30,00) posîe a fidossa del nuro
di recinziane a sud; una supetficie per manoyra e parcheggio (m(I 424,00)co tenuta tra ilfabbrìcato
act Llto deposito e superfcie coperta da tettoie; un teffeno coltivato (mq 2.350,00) ad eSnlnen, a ono,
a uliveto; un area nan pavimentata né colti\)ata (hzq 1.450,00), posta pre\)alenîemente sui fTonti nord e
avest del ÍranÍoio e nellafascia estema al mura di cinta prospiciente la strada. ldentifrcato nel NCEU
di Castrì di Lecce alfg 12, p.lla 31, cat. D/1, renditd € 3.860,00; e al NCî (li Castrì di Lecce alfg j2,
p- e 231, uliveto, cL 2, supetJicie cat.rstale 860, r.4. € 2,22, r.4 € 2,66.
Confotmità arbanistico - edilizii. Lo stato difatto dell immobíle presenta, rispetto a quanto approraîo
can Permesso di castruire fia 2 3/07 e relatiro prcgefto, i seguenti ínteryenti abusívi: I . fabbricato ad
160 deposíto, con superficíe pari a mq 108,00 c.a. e cubaura pari a mc 34A, con pensilina a prctezione
di superfcíe pari a nq 16; 2. pensilina a protezione delJabbrícato ufici, dí superfcie pali a mq 49,00
c.a.: 3. deposito ín pannelli corbentaîi di supelfcíe pari a mq 35,00 c.a e cubatura pari .t mq 78; 4. n" 3
pensiline mantate a lidosso del muro di ci ta e del fabbrícato ad uso deposito per una super.fìcíe toîale
parí a mq 30,04 c.a., 5. tettoia a protezíane dell'accesso all'opirtcio, dí superlcie pa1'í a mq 24,0A c.a. e
ctlîezza paria m 4,50;6.fettoia (a continuazíone della tettoia autarízzata posîa s l lronte sud
dell'edifcio.l di superficíe pari a mq 102 e altezza pari a n 4,00:7. destinazione d'uso residenziale per
l'et{irtcio destinato ad ufrcío:3. clestínazíone d'wo ad uficio per il locate di nonitoraggio bilico:g.
loca[e wo uficio della supelrtcíe di mq ]5,00 ca., ín legno, posto nella zona accesso dell'opi,frcio.
Per qaanto riguarda gli interyenti abusiyi ele cati nei panti da I a 6, essi non rísultano sanabili ai
sensi del D.P.R. 380/01 a/i36, poiché non cotfomi alla disciplina urbanistica ed edilizia yígente, per
quanto riguarda gli indici relaîiyi alla fabbricabilità londiaría del lotto e al rapporto di copertura.
Superfci e c bature approraîe con il Permesso di costnire n"23/07 costituiscono già la massima
edifrcabilità passíbile nel rispetto degli indici e delle normatite yigenti rclative alla zona omagenea EJ
di cui fa palte ilfabbficato in questione.



Aí fni de a regolariîà wbanistico - edilízia dell'ímmobíte è dunqae necessarto, ai sensi det
D. P. R. $A/0 | aft. 3 4, che.ta pafte del fabbricato costruita abusívahente'tenga ìirnoisa o demolita.

:,,?!::" o:.u"ryir:,al ine^di riprisrlnale t,oríginario stato dei luoghi, così come approl)ato coh
fermesso di cosryuire n"23/47, rclativamente alle díîonnítà yecedeniemente elencare, co6tstono
nella demolízíone deífabbricatí e riftozíone/smontaggió delte strutnre dí coperhtr:a (pensitine_tettoie)
e_della sftuttLlra in pannelli caibentatí. per qucmÍo riguarda gli íntenenti ab;ivi elencati nei puntí da7 a 9, essi poss-ano essere regolwizzaíí o con il riplisdn; dette destínazianí d,wo originarie e losmonîaggio delle modífíche í terne o con I'aperîura di hna pratica di safiatoria per canbío diO:::::i:i:".. .r'^.. ..e nodtlìche interne. It costo àe1e opere ii regotarízzazione
(aemor'tonÌ/rtmozroni/smontagei e fiDristíro/sarnatoia) può essefe carcorato ín xua somma totale pari
a€15.000.00 ca
Confotmità catastale- La planímetria della ptc-31 non risulta conforme lispetto alla stato deí luaghi
f::\rfe ryn? 

alla si:Mzione di regotariù;ditizia. L'intestazione2e a ptc3 Uiito da aggio,nat elt costr dt regotarizzaziane amnontano ad € 1.000,00 c.a
P-8. Permesso di Costruire n. 18/2006 per lcvori dí Realízzazione cli un fabbricato da adibire a
frantaio ed uno ad ufrci_ presentaîo in data 07.06.200ó e rilasciato in data 2i.07.2006 n. prot. 24Ig e3111/06. D.LA. del 

_07/05/2,007 per Layorí di realizzazione di ùna tettoía a senízia del flantoiopresentata in data 07/05/2007- n. prcr. tgz7. p.E. h. pr. N. 23/2007 pel lavori di Reatizzazione dÌ un
Jrantaro tn zona Partltieri. Pefmesso di costftlife n, 23/07 ìn variante at pemesso di costruire n. l9/a6present.lto ín data 17/09/2007 e rilasciato i data 17/A9/2007. La certiîtcazione di agib A, richiesta
in data l3/03/08 prat. k. 4205, non è ancora stata rilasciata.

L'offerta fton ínferiore di oltre ufi quafto del prezzo bdse sarà consíderata efJ-tcace ai sensi dell,arL
571 c.p.c.

I predetti beni sono megrio descritti nella relazione di stima del|Arch. La.oa Lezzi deì 30.05.2012
relativamente ai lotti n. 3 e 5, che deve essere consultata dall,offerente, ed alla quale si fa esprcsso
rinvio a,che pe' tutto ciò che conceme ì'esistenza di eventuarì oneri e pesi a qualsiasi tltoro gravanti sui
bent.

b) Visto l'art. 59t óò c.p.c., deiega all, Avv. Giuseppe positano, con stùdio in Lecce, alla Via
Umberro I, n. 35 (Le), tel. 0832 240675, e úailt inÍo@studiopos ano.cont, pec..

potitano.gíuseppe@ordc,vl'2.legalnail.it, il compimento delle atfività previste dall,art.59l óis comma
i c.p.c. ed in particolare:

- la pubblicità dell,awiso di vendira da inserire sul portate del Minist€ro de a ciustizia nell,area
pubblica denominata ,.portale delle vendile pùbbliche,,r ai sensi dell'art. 490, comma lo c.p.c.
II prcfessionisra proweded, inoltre, alla pubblicità della vendita medianrei

o inserzione sul Portale Vendite pubbliche;

o inserzione sul sito internet www.oxanet;

o lnserzrone sul sito intemet www.asteannunci.it:

o inserzione sul mensile Vendite giudiziarie,

o iDserzione suì quotidiani locali:
- Tutto Mercato (Nuovo euotidiano dj puglia) per Ie procedure con numero di ruolo disparr;
- Qazzetta del Mezzogiorno: per le procedure con numero di ruolo pari.

Verificando che Ia pubblicità sia effettuata almeno 45 giorni prima della data deila vendita.

.z -.

LOTTO
5

PREZZO BASE RILANCIO MINIMO CAUZIONE
€ 3't.678.41 €2,000,00 € 4.000,00



Egli indicherà inoltre:

. alla Oxanet,

. alia Asîeannunci,

n all'editore del meosile Vendite gìudiziariq
ú rlla Piafr-- ,^^-^^--l

tuîti i dati per consentire Ià fafturazione a nome dil
Procedura di Composizione della crisl da Sovrdndebitamento di

Sui siti intemet dovranno essere inseriti:
- la telazione di stima, l,ultitna ordinanza
l'avviso, re foto, le planimetrie. 

di vendita (quindi' in caso di ribasso' quella che lo dispone)'

La pubblicità, che sarà!.ichiesta entro un mese alal presente prowedimento, deve indicare:- che Ia offerta di acquisto deye èssere inviîta all,indirizzo%,
- che Ia crùzione va versata esclusiyamente con bonifico.
Inoltre, ai sensi deU'arî. r73 q uater disp, att, c.p.c., nena pubblicità dovrà essere inclicato:a) per r terreni' ra destinazione [rbanisîica risultante dar .erativo ceÍificato (che dovra avere validità
fiDo alla data fissata per la vendìta e quindi dovrà essere aggiornato dal profsta clelegalo, tenuto contocíe esso "conserya taliclità per un anno dalla data di ritascio,,: an.30 co,.3 D. Lgs. 3 80/O l);b) per i fabbricati' gli estremi der permesso di costiuife o della concessione edilizia o der perÌrlesso insanatofia; in caso di abusi edilizi. va menzlonata la sola esistenza degli abusi e l,awertìmento cheI'aggiudicatario potrà, qualora ne sussistal

enro centoventi giorni dala notifica del d 
resupposti' presenfare domanda di permesso in sanatoria

ecreto emesso dalla autorità giudiziaria.
c) Agli effetri del D.M .22/01/200g n, 3j e del D. Lgs. lgA2OO5,l,aggiudicarario, diclÌiarandosi edotro
sui contenuti det'ordinanza di vendita e suire descrizioni indicate net,elaborato pe'tale in ordine agriiúpianti, dispenserà esplicitame'te ra procedura esecutiva dar produ*e sia la certificazione rerativa aflacoDformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la ceftificazioDe/attestaîo cli qualificazione
energetica, Ínanifestando di voler assumere drettamente tali incombenze,
Tale dichiarazione sarà resa nella domanda dr paúecipazione alla vendita.
Qunnto alle operazioni relative alla vendrra:

. ai sehsi dell'art. 571 c.p.c, íl Gìtutíce delesato ttovtà rùenere l,offeft.r ti acouísîo
i!:eflicace nei segueLti casí:

- quanth è peryenuta oltre il f,

otdinahza (te o,n ts ant gio,no !:"Ín:::'';,,::t: ,::::::::;t;:"i:;';::;
vehdita);

pec:



se ùi felìorc di oltre un quarto rispelto al plezzo base deîerminato dttl prcfe$itrhístd

delepnto .t fiorma dell'aÈ 563, co l, c-p.c. e ifttlicttlo nell'itltho tli vefidifa di cui aI'arL

570 rp.c.;

se l,olfercnte hott ha prestalo ca zìone, con le modalità riPo ate helle islrttziohi dllegale

.tlld presente ord taftz,a, in misura almeno phri a quella clE sarà determinatd lal

prufrssíonista rtelegato e da questì itt.licala hell'avviso tlì vendit| di cui all'Ml 570 cp.c', e

comt q e in mítura hon inferiore dd n decìmo del preuo ofÍerto.

in caso di unic4!ffu444!4q!È!QJg!LJM: se il prc?zo olferto è parí o superiore al

prezzo base, it Gittdìce delegato procederà dd aggìudicltztoke l farore dell'unìco oflercnte;

se iI preazo offerto è ìnferiore rispetto al prezzo base in Ínìs ra non suPerÌore od un quarto'

iI Gùtdîce dekgato procealerà ad aggiudicaziohe Ìn favore dell'unìco offerenle quando

riliene che non vi sia serìa possÍbilftA di conseguirc un prcuo supeÍÍDre con una kuova

|eftdita e noh sono stale prcsentute ktanze di assegnazione aisensÍ dell'aÍ. 588 c.p'(t;

in .aso di DlurahA di offerte rlí \cttuisto hrt. 573 c.D.e): ìl Giutltce delegato procederà a

gara tull(! base dell'offerta pììt dlt.t con aggiudicazione infarore del miglíorc offerenk (le

offerte íh aumento su 'offeÍa pìà! slta dovrckno essere ùbnefto pari al ildncio minimo

stabilìÍo coft la presente oralin.ulza; nel cLso di mdhcúnza di adesioni ttlld gara, se rirzftà

che oh vi sia seria possÍbìIifà di consegube un Prezzo s perÍore con una huora vendita'

procelerà 4d aggiu(ticttzione in favore del mtgliorc offerente; nel caso di più offeîte IeUn

stesso valore, procederà 4d aggìudÍcflzione ìn favore dÍ coluÍ clîe ha PresettÍ.tÍo I'ofÍerta per

successiro .tl wimd: il GiadÍce delegato dìsporrà I'ulleríorc ten afivo t!ì vendita drl ttn

preuo base che polrò essere inferiorc al precedehteJino al limite di un qua o;

. ih eqfg_ú-!9!4!4,Lp!! il Liqtdlatorc cesserà le operuzioni lli vendiÍa' (ai tensÌ

.le!l'arl. 504 c.p-c. e dell'art' 163 disp- .ttt c.P-c.) ove, per effetto dell'íggitttlil:LZìohe dí uno

o più lotti, sía stata ricawúa una somma pa dll'ammoktdre conîplessivo deí crcditi per cui

si proce(le e delle spese, daftdone imme.liata comanicazìone a queslo Gildice;

- dcevere o a[t€nticare la dicbiaraziore di nomitra di cui all'articolo 583;

- le operaziofli relalive al decreto di trasferimetrto;

- la redazione del progetto di dist buzione;

- subito dopo I'aggiudicazione, Predisporrà il prowedimento:

. per prelevare (dal conto intestato al Tribunale presso BarìcApuiia, nei casi in cui è stata

versata con bonifico) la cauzione versata dall'aggiùdicatario e depositarla sul libretto / conto corrente

da accendersi presso la banca scelta dall'ausiliario;

. per restituire le cauzioni ai soggetti non aggiudicatari

i



c) Visto l'Àrt. 569 ultimo comma c.p.c. dispone clÌe entro 45 giorni dalla comunicazlone del presente

prowedimento, il professionista lo notifichi agli eventuali credito.i ipotecari e non €ompafir
all'udieua fissata ex art. 569 c.D.c.

d) Visto l'art. 559 comma 4 c.p.c.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 559 quafo comm4 è necessario nominare un custode divetso dal
debitore posto che nella specie non emergono motivi per ritenere che detta nornina sia priva di utilità;
che anzi essa consentirà una migliore conservazione ed amministrazione del medesimo compenoto e,

pemetlendo agli interessati all'acquisto di visionare il cespite, incrementerà sensibilmente le
probabilità di esito positivo dell,espeimenro di vendita a valori di mercato.

Premesso altresì che una efficiente arlocazione del bene sul mercato può anche essere conseguita
(evitando la immediata liber zione dell'immobile) anche consentendo al debitore di continùare ad

occuparlo, purché pervenga un'offerta inevocabile di acquisto al prezzo su indicato e con la espressa

indicazione clìe, in caso di aggiudicazione ad altri, la cauzione vanà come itrdeúnizzo er art. 1381 c.c.

a favore dell'aggiudicatario, qualora il lotto sia aggiudicato a persona diversa da colui che avrà
depositato l'offerta, per la promessa (da parte di quesî'ultimo offerente) del fatto che il debitore o gli
altri occupanti senza titolo rilascerauo l,immobile etrtro 15 giorDi dalla aggÍudicaziole.

P.Q.M,

nomina il Liquidatore, Aw. Giuseppe positano, quale custode dei beni su descritti.
> II custode:

- prenderà visione dei compiti a lui affidati, e rinuncerà all,incarico qualora dovesse trovarsi nelle

situazionì descritte dall'af.5l c.p.c. Egli, iu particolare, sarà incompatibile se ha assunto

incarichi professionali o se è stato dipendente di alcuna delle parti in causa nell,ultimo triennio
o se associato' dipendenîe o affiliato di alcùno studio professionare che si trovi in una dele
predette condizioni di incompatibilità.

- terrà i contafti con i soggetti intercssati a prcs€ntare offerte;

- consentirà loro Ia visiooe dell,imúobile (evitarÌdo ogni contatto 1ra piÌl soggetti);
- consegnerà copia della relazione lecnica;

- fornirà ogni informazione richiesta;

- depositerà (almeno 5 giorni prima della vendita) la prova della avvenuta pubbliciîà sul portale

Vendite Pubbliche, su Oxanet, su Asîeannunci, su Vendite Ciudiziarie su Tutto Mercato o

Gazzetfa del Mezzogiomo;

Dispone che il custode:

- provveda alla notifica del presente prowedimento al debitore o ai terzi occupanti senza titolo
opponibile alla procedura se soggetti dìversi dal debitore;

- qualora gli immobili noo dovessero esser€ rilasciati spontaneamente dagli occupanti e semprecoe
non si tmtti di quoîe indivise, proceda alla liberazione degli immobili con oneri a totale ca.ico della
procedur4 senza le formalità di cìri agli aú. 605 c.p.c_ per cui non è necessaria l,apposizione della
lormula esecutiva né che si notifichi il prccetto per il rilascio né l,intervento delÌ,ufficiaie



gi Lrdiziario; in particolare trascorsi dieci giomi dalla notifica deI prcsente prowedimento, notifichi

I,awiso di sloggio e di immissione jn possesso del custode fissando la prima data dell,accesso

enrro la prima udienza di vendita;

_ €ffettui I'immissione in possesso dituttigli immobili, anche quelli non locati, cofl conseguenre

co!ìsegna delle chiavi e valut^zione da parte del cusîode sulla opportunità di sostitùire o meÍo le

seíaturc, anticipando ìe spese (che saianno rimborsate successivamente) senza necessità di istanza

del difensore del creditore procedente;

_ I'immissione in possesso comporterà iI rilascio degli immobiÌi da parte del debitore e degli alt

octupanti senza titolo opponibile alla procedura;

_ se non dovesse riuscire a liberare l,immobile dopo il primo accesso ne fisserà altrì concedendo i

terúini riclìiesti da ciascuna situazione con I'obbligo di liberare I'immobile comunque prima della

verrdita; si precisa che I'attività del custode finalizzata al rilascio, ai sensi dell,art. 560 c.p.c.,

corrtinuerà anche successivamente alla pronuùzia del decreto di trasferimento nell,interesse

de I I'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;

_ per I'attuazione dell'ordiue di liberazione, è autorizzato ad awalersi di un fabbro. dell,ausilio

della fora pubbtica da allertarsi preventivamente ed in genemle di nominare ausiliari ai sensi

de I I'af. 68; se necessario av.à cura di info.mare gli assistenti sociali competenti per teritorio;

_ aj sensi dell'art. 560 comma 4 c.p.c., qualora al momento della consegna al Custode giudiziario

gli immobili non risultino integralmente liberati dalle cose mobiii che non debbono essere

cofsegnate owero documenti inerenti Io svolgimento di attività imprenditoriale o professionale,

intini alla pafe tenuîa al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appaÌtenere di

asportarll, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a heflta giorni, salvi i casi di urgenza.

De I l'intimazione si dà atto a verbale owero, se il soggefto intimato non è presenre, meoranle aEo

norificato dal cùstode. Qualora l,asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i

doddmentÌ sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del Giudice

dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzioie con la facoltà, in caso i beni mobili

dovdssero avere una utilità, p.evia Valutazione dell,lstituto Veùdite Giudiziarie o di altro ausiliario,

di .loDarli ad enti di beneficenza ed assistenza da egli stesso individuati, previa autonzzazone del

6;sdice;

_ ;catte.à un numero di foto idonee a fomire adeguata rappresentazione dello stato dei luoshi e

dei beni nobili (in relszione a tutri gli immobili);

_ il custode renderà conto della sua attività depositando apposita relazione in via telematica con

perjddicità semestrale e relazione finale allegata alla propria istanza di liquidazione oet compenso,

in dgni caso depositerà relazione in qualsiasi momento della procedura se dovesse rendersi

necdssario far conoscere a! Giudice delegato situazioni particolari.

Si awetrono il debitore e gli altri occupanti che il rilascio degli immobili sarà sosoeso soÌo qualora

dovesse t)erv€nire (almeno un mese prima della data fissata per la vendita) una o più offerta, da parte

di pe66ra diversa dal debitore:



- che si impegd a partecipare alla vendita senza incarto;

- cbe versi la caùzione fissata per il Iotto per cui intende partecipare;

- che dichiari che tale cauzione varrà:
. coìîe acconto, in caso di aggiudicaz ione del lofto da parte del predetto offerenre;
. come indennizzo ài sensi dell'art. 13g1 c.c. a favore dell,aggiudicatario, qualora il lotto sia

aggiudicato a persona diversa da colui che avrà depositato l,offerta, pe. la p.omessa (da paÍe di
quest'ultimo offercnte) del latto clìe il debitofe o gli altri occupanti senza titolo rjÌasceraono
l'Ìmmobile enro 15 giomi dalla aggiudicazione.

€) visto l'art.570 c.p.c.

fissa I'udienza det 15,10,2018, ore 10.301

- per Ia vendìtà senza incanto e quindi per la deliberazione sull,offerta, peî sentire i creditori, ai
sensi dell'aÍ. 572 co 1 c.p.c.; per la vendita senza incanto, a lorma del co 3 dell,art. 572 c.p.c.: per
I'eventuale gara in caso di pluraliîà di offerte, el art. S73 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a tutte le pafi interessate.

Lecce, lì

- 7 l;J 2i;6 ll Giudice Delegato alla procedura

Dott. Alessandro Silvestrini
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TRIBIINAIE DI LECCE

Modalità di prèsentazione alelle offerte.

ISTRUZIONI PER IL WRSAMENTO Df,LLA CAUZIONE MEDIANTE
BONIFICO (BATICARIO O POSTALE): art. 173 quinquies disp- att. r.p.c.

A) BONIFICO:

ll bonifico con cui effetuare il versame[to alella cauzione deve essere effetfuato esclusivamente
con bonifico lbancario o postale) irrevocabile urgetrte da effettuarsi entlo ie ore 13,00 rlel gioho
precedetrte (conteggiando anche i giomi festivi o prefestivi) ra data di vendita (con la prccrsazr,enr! w grwrsùuvr/ rà uar,a ot venofa (con laprecisazione che
è I'offerente a dover considerar€ i giorni di chiusura dell,intermediario bancario o postale, qualora non
rntenclesse awalersi del circuito intemet), alla seguenîe banca:
BANCA A?ULIA Gruppo Intesa Satrpaolo Agenzia di Lecce 2 viale LeoDardii
tBnN : lT 69 x 0s78? 16002 t52s76018J8s

INTESTATO A TRIBIJNALE DI LECCE Ufticio Esecuzioni Imllobitiari
L'importo del bonifico dovrà essere pari au'importo d€fia cauzione stabilita nelÌ,ordinanza di
vendita. Qualora la cauzione stabilita dat Giudice (o dal professionista delegato) sia intèriorc a l/10
clel prezzo che I'offerente intende offrire (o quarìdo il giudice_oil professionista delegato - hanno
omesso di indicare l,ammontare della cauzione), essa dovrà comunque essere pari aimeno a l/I0 alel
prezzo olTerto),

Gli elementida indicare nel bonifico sono I seguenti:
1) COGNOME e NOME alell'offerente, con la precnt|zione che:

- vanno indicati i nomi di tutti gli offerenti, in caso di offefta congimta
- va iDdicato il cognome, nome e il tirofo..3yL1 qualora il bonifico sia effethrato da awocato per

El{sona da nominare;

- va indicata I'esaffa denominazione sociale o ragione sociale, qùalora l,offerente sia una società.
2) NUPORTO DEL BONIFICO:

qualora non

- una delle seguenti

Può ess"re effettuato

Drocedìrm.

3) Modalità di restituzione della cauzio[e in caso di mancata aggiùdicazione:
L'offerente deve ilrdicare nel bonifico - per il caso di mancata aggiudicazione
modalità di restituzione della cauzione:

! Assegno circolare non trasferibiìe (con onere a canco deli,offerenîe non aggiudicatario di recarsi
presso lo stlrdio dell'ausiliario o del curatore per il rjtiro);



[J Bonifico Bancario presso:

o Banca .........................,..., filiale di .................... avente IBAN: .....
Intestato a: ................................-...-;

la vendìta (art. 569 comma 3 c.p.c..; - all'indirizzo P.E.C.

ffi II imehtare. f ri b u na le. lecce(Ag i ustìzìace rt. E.

L oflerta dovrà comunque contenere:

- ll cognome, nome, Iuogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito

telef-onico del soggetto cui andrà intestato ì,immobile, il quale dovrà anche presentarsi all,udienza
fissata per la vendita. Se I'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni,

dovranno essere indicati anche icorispondenfi dati del conìùge. Se I'offerente è minorenne,

l'offeúa dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare
- i dati identificativi del bene per il quale I'offerta è proposra e il nr. di lotto

CIN:

ln caso di domanda pr€sentata dî awocato p€r persona da nominare, la restituzione awerrà
rvamente con Ie modaliî.à che samnno state indicate dal sogeetto che ha

all'awocato.

sul bonifico bancario o postale non dovrà essere itrdicato alcun elemento idoneo ad identificar€ la
procedura, né il lotto; quindi,4on dovranno essere inalicati

- né il nr. proc.

- né il norne del Ciudice deli'esecuzione (o del Giudice delegato o del curatore)

- né Ia data della vendita

- né I'ora della vendita

- né il lotto

- né il prezzo offeúo.

Ai sensi dell'art. I 73-quinquies disp. att. cpc, l'offer€nte - entro il giorno precedente a quello rissato
per la vendita - dovrà inviare a mezzo pEC al s€guente indirizzo
fallimentúre t butîale.leccqo)ziustizìncerLìr, ra domanda (denominata "offerta con bonifico bancario

o postale di acquisto di immobile"), compilando il modello disponibile su Oxanet.

AIla udienza, I'offerente dovrà depositare:

- la domanda di partecipazione alla vendita, in bollo, compilaîa utitizzando l,apposito moalulo

disponibile su Internet o presso il curatore

- I'originale del bonifico Bancario o postale.

B) OFFERTA DI ACQUISTO:

La domanda (d€nominata .,oîferta con bonifico bancario o postale di acqùisto ali immobile',)
dovrà osser€ compilata utilizzando it modelo disponibire su oxanet o presso il professionìsta

delegato.

Essa deve essere inviata - entro le ore 13 der giomo (anche se festivo) precedente a que o fissaro per

IO



- I'indicazione del prezzo offerto, che non potrà esselp iÍferiorc di oltre % rispetro al prezzo oàse

indicato nell'ordinanza di vendita, a pena di esclusione;

- il te.mine di vercamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritfi e spese conseguentt

alla vendita. In mancanza di indicazione del termine, si intencle che esso è di 90 siorni dalla
aggiudicazione;

- I'espr€ssa dìchiarazione di aver p.eso visione della perizia di stima;

- ùn recaLilqtelefonico (e, ove possibile, anche pEC, E_MAIL o fax).

Non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive I,offerta.

E'tuttavia consentita la presentazione di oflerta per persona da nominare, ala parte di awocati
(arft. 5?1, 579 comma 3 e 583 c.p.c.).

Non è invece consentita la procura special€ (con atto notarile o scrittura privata autenticata): Cass.

l2 aprile 1988 n. 2871.

C) ALTRI DOCUMENTI DA INVIARX:

Unùamente alla offerta di acquisto, dovranno essere inviati per p.E.C.:

_ copia della contabile bancarin attestante I'awenuto bonifico lbancario o postale) irrevocabile
urqentei

- copia della carta di identità del soggetto che fa I'offerra;

- visum camerale (nel caso di offerta presentata da società di persone o di capitali).

D) IRREVOCABILITA' DELLA OFFERTA:

L'offefa presentata è iffevocabìle dal momento ìn cui viene inviata per p.E.C_

Essa, peraltro, non dà diritto all,acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar
luogo o meno alla vendit4 e ciò anche in caso di unico offerente. La persona indicata nell,offena
come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all,udienza sopra indicata; in mancanza, il bene potrà

essere aggiudicato anche ad altro offerente per minore importo e la differenza sarà addebjfa

all'offerente non presentatosi,

E) TBRMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO:

In caso di aggiudicazione, I'offereote è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, dìrittj e

spese di vendita nel termine indicato in offefa, owero, in caso di mancata indicazione del termine,

eDtro 90 giorni, dalla aggiudicazione. Neilo stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il
pagamento degli oneri fiscali e spese, nella misura che sarà indicata dopo I,aggiudicazione.

Nel caso in cui tra i creditori vi siano Istitutì di Credito Fondiario, la pal1e del prezzo _ che sarà

successivamente indicata -, corrispondente al credito dell,lstituto predetto, per capì!arc, accesso' e

spese, sarà versato dìrettaúente al creditore fondiario.

lD caso di Ínancato ve$amento nel îermine del saldo prezzo e degli oneri, dirittie spese, visti gli aÉ.
587 - 574 c.p.c. - 176 disp. an. c.p.c., I'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto con conseguenre

incameramento della cauzione e, in caso di successiva vendita der bene ad un prezzo inferìore, sam

tenuto al pagamento della differenza.

ll



L' aggiudicatario, fino a 5 giorni prima della scadenza del facoltà, obbligandosi

leria delcontestualmente, con

Cùratore a mezzo e - mail. a pagarc sul prezzo residuo gli interessi maturandi at tasso legale, di
prorogare il termine del pagamento fino ad un massimo di giomi f! dalla prima scadenza, pertanto, il
termine complessivo massimo in ogni caso non potrà essere superiore a giorni t20 dalla data di
aggiìrdicazione (art. 569, co,3, c.p.c.).

F) GARA:

In caso di piir offerte valide, si procealerà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene venà
definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilaocio piìì alto. Non veúanno prese in
coosiderazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo olièrto fosse
supeiore di oltre un quinto a quelÌo di aggiudicazione.

L'offerta non conforme, per importo dei prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate, resterà efficace
aDche sino alla successiva vendita, con obbligo di pafecipazione deil,offerente.

CONDIZIOM DELLA VENDITA
I) La vendita awiene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, coo rune te eventuaii

pertinenze, accessioni, .agioni ed azioni, seditu attìve e passive; ra vendita è a conro e non a
misura; evenfuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento. indennità o
riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme coùcementi la gaúnzia
per vlzl o mancanza di qualiè né poo.à essere risolta per alcun motivo, ConsegueDtemente
I'esisrenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformirà della cosa vendut4 oneri di qualsìasi
genere -ivì compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di
adeguamento di impianti arle reggi vigenti, spese condominiari dell,anno in corso e de|,anno
precedente non pagate dal debitore-, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti,
inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potmnno dar luogo ad alcun nsaomento,
indennità o duzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nena valutazione dei beni.

2) L'immobile viene venduto ljbero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di ptgnoramentj. Se
esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti saranro
cancellaîe a spese e cura d€lla procedura. Se occupato dal debitore, o ala terzi s€nza titolo, nel
decreto di trasferimento sarà ordinato l,immediato ssombero.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell,aggiudicatario;

La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell,aggiudicatario dalla
dala dì eÎficacia del decreto di trasferjmento, e in ogni caso norl prirìa del versamento delì,intero
prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri conseguenci al trasferimento;

5) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

ll Giudice Delegato alla procealura

Dott. AlessandÌo Silvestrini
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