
Il Professionista Delegato 
Dott.ssa Edvige Pascali 

 

TRIBUNALE DI LECCE 

 ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 N. 613/2017 LOTTO n. 1 e LOTTO 2 

VERBALE DI VENDITA TELEMATICA DESERTA 

 

Il giorno 30 Luglio 2021 alle ore 10:10 in Lecce, via Adriatica 4/B presso Sala Aste telematiche 

Zucchetti, il Professionista Delegato alla vendita dott.ssa Edvige Pascali, avvalendosi del gestore 

della vendita telematica Zucchetti Software Giuridico Srl, in riferimento agli immobili posti in 

vendita, rileva: 

• Che non sono presenti i debitori e che non sono presenti i legali delle parti intervenute; 

• che la pubblicità disposta per la vendita è stata regolarmente effettuata; 

• che le notifiche alle parti, non intervenute sono state regolarmente eseguite; 

• che, nel termine prefissato e secondo le modalità previste nel relativo avviso, non sono state 

depositate domande di partecipazione alle operazioni di vendita fissate per la data odierna; 

• che non sono pervenute istanze di assegnazione dei beni staggiti nei termini di legge; 

• che è necessario disporre una nuova vendita con riduzione del prezzo base entro i limiti di ¼. 

Ritenuto che si debba fissare una nuova vendita 

P.Q.M. 

- visti gli artt. 591 commi 2 e 3, 569 comma 3 e 570 cpc ordina la vendita senza incanto dei beni 

dei Lotti 1 e 2 di cui all’ordinanza di vendita e rimasti invenduti, alle seguenti condizioni: 

 

Lotto 1: 

Prezzo base: € 57.302,32; 

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 42.976,74 

Rilancio minimo: € 1.000,00 

Cauzione: 10% del prezzo offerto. 
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Lotto 2: 

Prezzo base: € 335,65; 

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: € 251,74 

Rilancio minimo: € 100,00 

Cauzione: 10% del prezzo offerto. 

 

- visto l’art. 591bis c.p.c. il professionista delegato provvederà alla pubblicità della vendita ai sensi 

dell’art.490 comma 1 e 2 c.p.c. e 631 bis c.p.c., come ordinato dall’Ill.mo Giudice dell’esecuzione 

nell’ordinanza di nomina e nel decreto integrativo del 06/10/2020. 

La pubblicità dovrà essere eseguita e dovrà riportare quanto previsto in detto ultimo decreto del 

06/10/2020. 

UDIENZA SUCCESSIVA: 

visto l’art. 574 c.p.c. fissa il giorno 03/12/2021 ore 13.00 – 14.00 innanzi al sottoscritto 

professionista delegato per la vendita telematica con modalità ASINCRONA presso Sala Aste 

telematiche Zucchetti Fallcoaste, sita in Lecce in Via Adriatica 4/B – secondo piano 

per la vendita senza incanto e quindi per la deliberazione sull’offerta, per sentire i creditori, ai 

sensi dell'art. 572 comma 1 cpc; per la vendita senza incanto, a norma del comma 3 dell'art. 572 

cpc; per l'eventuale gara in caso di pluralità di offerte, ex art. 573 cpc. 

 

Si allega al presente verbale il report generato dal Gestore della vendita telematica. 

 

 

Il Professionista Delegato alla vendita 
Edvige Pascali 


