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LOTTO 02 - Terreno: 
Piena proprietà per la quota di ¼ del corpo pignorato classificato come 
Terreno, sito in località Scuri – via Duca degli Abruzzi a Tricase. 
Il corpo sviluppa una superficie reale netta di 3.911,00 mq 
Il lotto è posto in prossimità di Tenuta Miliceddu e lo si raggiunge lasciando 

via Duca degli Abruzzi immettendosi in una strada interpoderale. Pertanto, 

detto lotto risulta quasi intercluso. L’area su cui insiste, è tipizzata dal Piano 

di Fabbricazione del Comune di Tricase come "Zona E - zona agricola" con 

Indice di fabbricabilità pari a 0,03 mc/mq. Sul lotto insistono alberature da 

alto fusto. Identificazione Catastale foglio 33, p.lla 240 (Catasto Terreni), cat. 

seminativo, classe5, consistenza 39 aree 11 ca, reddito agrario Euro 5,05 

reddito dominicale Euro 3,03. 

Destinazione Urbanistica del Terreno: trattatasi di lotto tipizzato dal vigente 
strumento urbanistico (piano di fabbricazione) come zona Agricola. 

Prezzo base: €. 3.675,00 
Rilancio minimo: €. 500,00 

Cauzione: 10% del prezzo offerto 
Offerta minima ai sensi dell’art. 571 cpc: €. 2.756,25 

Il terreno è meglio descritto nella relazione di stima del CTU, Ing. Edmondo 
Scrimieri, 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. Detta relazione è reperibile 
sul sito www.venditepubbliche.giustizia.it, www.oxanet.it, 
www.asteannunci.it. 
 
 
La Vendita senza incanto, con la modalità Asincrona, sarà avviata il 
giorno 23/12/2021, alle ore 11:00,  dal delegato Avv. Dario Donnaloia, il 
cui studio è in Lecce (LE) al Viale Ugo Foscolo n. 39, tel 0832/304098 – cell. 
368.3085731 – pec: studiodonnaloia@arubapec.it – e-mail: 
studioleg.donnaloia@libero.it, nominato Custode Giudiziario dei sopra 
indicati lotti ex art. 560 c.p.c.; allo stesso possono essere richieste maggiori 
informazioni sulla vendita. Per la visione dei beni immobili le richieste 
potranno essere inoltrate allo stesso Custode Giudiziario, con le modalità di 
cui all’art. 560 c.p.c. (e quindi utilizzando il portale 
http://venditepubbliche.giustizia.it) ovvero con  modalità idonee a garantire la 
riservatezza dell’identità degli interessati; le richieste di visita saranno evase 
entro 15 giorni dalla richiesta. 


