
TRIBUNALE DI LECCE 

 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Positano, nominato dal Dott. Alessandro Silvestrini Liquidatore della 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio, a norma 

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

AVVISA 

che con provvedimento del 10.03.2020   ha fissato per  il 14.09.2020  alle ore 9.30, nel Palazzo di Giustizia 

in Via Brenta – Lecce, la vendita SENZA incanto dei seguenti beni ed alle condizioni appresso indicate: 

COMUNE DI LECCE – FRAZ. CASTRI’ DI LECCE 
 
LOTTO CINQUE: 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di opificio sito in Castri Di Lecce (Le) in zona Palmieri. 
Posto su di un lotto agricolo che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 5281, di forma 
trapezoidale, regolare, cinto da muri, con due accessi con cancelli in ferro. Complesso ad uso produttivo 
costituito da: un frantoio oleario in fabbricato unico (mq 404,40) con zona accesso, locali ufficio, zona 
frantoio, bagni, ripostiglio, locale caldaia; una superficie coperta (mq 304,40) composta da: tettoia 
antistante l'ingresso al frantoio sul fronte sud,tettoia laterale sul fronte ovest, piccola tettoia laterale per la 
sansa sul fronte est; un bilico interrato antistante il frantoio; alcuni  fabbricati ad uso deposito (mq 158,20) 
con pensiline (mq 126,00) a protezione del lato di accesso; un locale deposito in pannelli coibentati (mq 
40,00); delle tettoie per deposito materiali (mq 30,00) poste a ridosso del muro di recinzione a sud; una 
superficie per manovra e parcheggio (mq 424,00)contenuta tra il fabbricato ad uso deposito e superficie 
coperta da tettoie; un terreno coltivato (mq 2.350,00) ad agrumeto, a orto, a uliveto; un’area non 
pavimentata né coltivata (mq 1.450,00), posta prevalentemente sui fronti nord e ovest del frantoio e nella 
fascia esterna al muro di cinta prospiciente la strada.  Identificato nel NCEU di Castrì di Lecce al fg 12, 
p.lla 31, cat. D/1, rendita € 3.860,00; e al NCT di Castrì di Lecce al fg 12,  p.lla 231, uliveto, cl. 2, 
superficie catastale 860, r.a. € 2,22, r.d. € 2,66.  
Conformità urbanistico - edilizia. Lo stato di fatto dell’immobile presenta, rispetto a quanto approvato con 
Permesso di costruire n° 23/07 e relativo progetto, i seguenti interventi abusivi: 1. fabbricato ad uso 
deposito, con superficie pari a mq 108,00 c.a. e cubatura pari a mc 340, con pensilina a protezione di 
superficie pari a mq 46; 2. pensilina a protezione del fabbricato uffici, di superficie pari a mq 49,00 c.a.; 3. 
deposito in pannelli coibentati di superficie pari a mq 35,00 c.a e cubatura pari a mq 78; 4. n° 3 pensiline 
montate a ridosso del muro di cinta e del fabbricato ad uso deposito per una superficie totale pari a mq 
30,00 c.a.; 5. tettoia a protezione dell'accesso all'opificio, di superficie pari a mq 24,00 c.a. e altezza paria 
m 4,50;6.tettoia (a continuazione della tettoia autorizzata posta sul fronte sud dell'edificio) di superficie pari 
a mq 102 e altezza pari a m 4,00;7. destinazione d'uso residenziale per l'edificio destinato ad ufficio;8. 
destinazione d'uso ad ufficio per il locale di monitoraggio bilico;9. locale uso ufficio della superficie di mq 
15,00 ca., in legno, posto nella zona accesso dell'opificio. 
Per quanto riguarda gli interventi abusivi elencati nei punti da 1 a 6, essi non risultano sanabili ai sensi del 
D.P.R. 380/01 art.36, poiché non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, per quanto 
riguarda gli indici relativi alla fabbricabilità fondiaria del lotto e al rapporto di copertura. Superfici e 
cubature approvate con il Permesso di costruire n°23/07 costituiscono già la massima edificabilità possibile 
nel rispetto degli indici e delle normative vigenti relative alla zona omogenea E2 di cui fa parte il fabbricato 
in questione. 
Ai fini della regolarità urbanistico - edilizia dell'immobile è dunque necessario, ai sensi del D.P.R.380/01 
art. 34, che la parte del fabbricato costruita abusivamente venga rimossa o demolita. 
Le opere da eseguirsi al fine di ripristinare l’originario stato dei luoghi, così come approvato con Permesso 
di costruire n°23/07, relativamente alle difformità precedentemente elencate, consistono nella demolizione 
dei fabbricati e rimozione/smontaggio delle strutture di copertura (pensiline-tettoie) e della struttura in 
pannelli coibentati. Per quanto riguarda gli interventi abusivi elencati nei punti da 7 a 9, essi possono essere 
regolarizzati o con il ripristino delle destinazioni d’uso originarie e lo smontaggio delle modifiche interne o 
con l’apertura di una pratica di sanatoria per cambio di destinazione d’uso e modifiche interne. Il costo 
delle opere di regolarizzazione (demolizioni/rimozioni/smontaggi e ripristino/sanatoria) può essere 
calcolato in una somma totale pari a € 15.000,00. c.a. 



Conformità catastale. La planimetria della ptc 31 non risulta conforme rispetto allo stato dei luoghi 
(conforme però alla situazione di regolarità edilizia. L’intestazione della ptc 31risulta da aggiornare. 
I costi di regolarizzazione ammontano ad € 1.000,00 c.a. 
P.E. Permesso di Costruire n. 18/2006 per lavori di Realizzazione di un fabbricato da adibire a frantoio ed 
uno ad uffici. Presentato in data 07.06.2006 e rilasciato in data 27.07.2006 n. prot. 2419 e 3114/06. D.I.A. 
del 07/05/2007 per Lavori di realizzazione di una tettoia a servizio del frantoio presentata in data 
07/05/2007- n. prot. 1977. P.E. n. pr. N. 23/2007 per lavori di Realizzazione di un frantoio in zona Palmieri. 
Permesso di costruire n. 23/07 in variante al Permesso di Costruire n. 18/06 
presentato in data 17/09/2007 e rilasciato in data 17/09/2007. La certificazione di agibilità, richiesta in data 
13/03/08 prot. n. 4205, non è ancora stata rilasciata.  
 

 

L’offerta non inferiore di oltre un quarto del prezzo base sarà considerata efficace ai sensi dell’art. 571 

c.p.c. 

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima dell’Arch. Laura Lezzi del 30.05.2012 

relativamente al lotto n. 5. Relazione 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. 

La domanda (denominata “offerta con bonifico bancario o postale di acquisto di immobile”) dovrà essere 

compilata utilizzando il modello disponibile su Oxanet. 

Essa deve essere inviata – entro le ore 13.00 del giorno (anche se festivo) precedente a quello fissato per la 

vendita – a mezzo pec al seguente indirizzo: fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it. 

 

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 della vendita (con la precisazione che è l’offerente a dover considerare i giorni di 

chiusura dell’intermediario bancario o postale, qualora non intendesse avvalersi del circuito internet) alla 

seguente banca: 

BANCA INTESA SANPAOLO - Filiale di Lecce; 

IBAN: IT 97 W030 6916 0041 0000 0002 028; 

INTESTATO A TRIBUNALE DI LECCE Ufficio Esecuzioni Immobiliari; 

***** 

Per informazioni rivolgersi al Liquidatore Avv. Giuseppe Positano, tel./fax. 0832-240675, e-mail: 

segreteria@studiopositano.com oppure visitare il sito www.oxanet.it. 

Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento n. 1863/2013 V.G. 

Lecce, 28.5.2020  

 

LOTTO 
5 

PREZZO BASE RILANCIO MINIMO CAUZIONE 
€ 15.895,58 € 500,00 € 1.600,00 


