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P.E.  n. 567/2012 R.G.Es. Imm.  
 

IMMOBILI IN GALLIPOLI (LE) 
 

AVVISO DI VENDITA ASINCRONA 
 

Il professionista delegato Dott. Comm. Pierantonio Cicirillo, con studio in Lecce (Le) 

alla Via Benedetto Croce n.8, st. 0832/523309 e-mail pierantoniocicirillo@libero.it. 

- Vista l’Ordinanza del G.E. Dott. Paolo Moroni del giorno 30/10/2020, notificato 

tramite pct il 04/11/2020; 

- Considerato che è in data 23/12/2020 è stato versato il fondo spese; 

- Visto il provvedimento del G.E. del 04/05/2021 che dispone la vendita del compendio 

pignorato; 

- Visto il provvedimento del G.E. del 10/09/2021 di rinvio delle operazioni di vendita; 

- Visto il provvedimento del G.E. del 29/09/2021 di seguito riportato; 

- visto l’art. 591 bis cpc 

AVVISA 

che il giorno 12 gennaio 2022 dalle ore 9,30 alle ore 11,30, presso la sala aste sita in 

Lecce alla via Adriatica n. 4/B – 2° piano, procederà alla vendita telematica asincrona 

tramite la piattaforma del gestore: 

OXANET.IT S.P.A. w w w . o x a n e t . i t  

dei seguenti immobili, meglio descritti in ogni loro parte nella consulenza estimativa in 
atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c. di 
cui al decreto del Ministro della Giustizia 26/02/2015 n. 32, per quanto applicabile. 
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in riferimento 
alla legge n. 47/1985 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 380/2001, e fermo il 
disposto dell’art. 2922 C.C., nonché alle condizioni stabilite nell’ordinanza di vendita 
ed a quelle indicate ai paragrafi successivi. La vendita è a corpo e non a misura. 
Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 
o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la 
garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 
Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della 
cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici 
ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, 
spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, 
per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in 
perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, 
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 
Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, 
l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della legge 
28/02/1985 n. 47, come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, 
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purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla 
notifica del decreto di trasferimento. 
Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 
pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura. Qualora 
l’aggiudicatario non lo esenti, il Custode procederà alla liberazione dell’immobile ove 
esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura 
sino alla approvazione del progetto di distribuzione. 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA, SUDDIVISI IN LOTTI, E 

DELLA RELATIVA “BASE DI OFFERTA” 

 
LOTTO 3: 
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di immobile sito in Gallipoli (Le) Litoranea 

Gallipoli - S.M. di Leuca. Trattasi di locale commerciale con attività di ristorante, 
discoteca e bar, si sviluppa su un solo livello: piano terra. 
L'immobile, escluse le particelle non pignorate, si sviluppa su una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 2.829,00. Si presenta recintato e l'attuale accesso avviene 
sia dalla litoranea Gallipoli - S.M. di Leuca che dalle particelle 858 e 856 anch'esse 
non oggetto di pignoramento. 

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Gallipoli in loc. 
Li Foggi. Il terreno ha una forma regolare pressoché rettangolare, una ortografia 
piana. Recintato sul lato nord con muretto basso, sono presenti alberi di pino solo 
lungo il confine posto a nord, in corrispondenza della recinsione.  Non sono presenti 
sistemazioni agrarie né sistemi irrigui. Si sviluppa su una superficie di mq 24.907. 
Nel P.R.G. Comunale il terreno è tipizzato “Zona E.6 - Zone di tutela e salvaguardia 
ecologica”, normate dall’art. 80 delle N.T.A. 

C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Gallipoli in loc. 
Li Foggi. Il terreno ha una forma regolare pressoché rettangolare, una ortografia 
piana. Recintato sul lato nord con muretto basso, si accede da via delle Rose. Sono 
presenti alberi di pino solo lungo il confine posto a nord, in corrispondenza della 
recinsione. Non sono presenti sistemazioni agrarie né sistemi irrigui. Si sviluppa su 
una superficie di mq 7.655. Nel P.R.G. Comunale il terreno è tipizzato “Zona E.6 - 
Zone di tutela e salvaguardia ecologica”, normate dall’art. 80 delle N.T.A. 

D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Gallipoli in loc. 
Li Foggi. Il terreno ha una forma regolare pressoché rettangolare, una ortografia 
piana. Sono presenti alberi di pino solo lungo il confine posto a ovest, sul lato 
parallelo alla strada litoranea. Non sono presenti sistemazioni agrarie né sistemi 
irrigui. Si sviluppa su una superficie di mq 27.630. Nel P.R.G. Comunale il terreno è 
tipizzato “Zona E.6 - Zone di tutela e salvaguardia ecologica”, normate dall’art. 80 
delle N.T.A. 

 
Immobili A e B in Catasto Urbano: NCEU Gallipoli 
foglio 25, mappale 221, categ. C/1, classe 2, consistenza 250 mq, posto al piano T, 
rendita: € 5.448,62. 
Immobili A e B in Catasto Terreni: NCT Gallipoli 
foglio 25, mappale 927 (all'epoca del pignoramento costituiva parte della particella 883), 
qualità seminativo, classe 2, superficie ha 2.60.80, R.D. € 94,28, R.A. € 60,61. 
Immobile C in Catasto Terreni: NCT Gallipoli 
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foglio 25, mappale 928 (all'epoca del pignoramento costituiva parte della particella 883), 
qualità seminativo, classe 2, superficie are 76.55, R.D. € 27,67, R.A. € 17,79. 
Immobile D in Catasto Terreni: NCT Gallipoli 
foglio 25, mappale 929 (all'epoca del pignoramento costituiva parte della particella 883), 
qualità seminativo, classe 2, superficie ha 2. 76.30, R.D. € 99,89, R.A. € 64,21. 
 
P r e z z o  b a s e :  €  6 2 9 . 6 4 0 , 1 0  

R i l a n c i o  m i n i m o :  €  5 . 0 0 0 , 0 0  

C a u z i o n e :  1 0 %  d e l  p r e z z o   

O f f e r t a  m i n i m a :  €  4 7 2 . 2 3 0 , 0 8  

 
LOTTO 4: 
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione rurale sito in Gallipoli (Le) Via 

delle Rose s.n. Si sviluppa al piano terra. All'esterno possiede uno spazio delimitato 
da pilastri in pietra su cui poggia un pergolato e sul lato sud un piccolo cortile. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa mq.244,00. 
Identificato al Catasto Fabbricati: foglio 25, mappale 824, subalterno 1, categoria A/3, 
classe 3, consistenza 8 vani, posto al piano T, rendita: € 578,43. 

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di rimessa sita in Gallipoli (Le) Via delle 
Rose s.n. Si sviluppa al piano terra. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
mq.83,00. 
Identificato al Catasto Fabbricati: foglio 25, mappale 824, subalterno 2, categoria C/6, 
classe 3, consistenza 67 mq, posto al piano T, rendita: € 266,44. 

C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di area urbana sita in Gallipoli (Le) Via delle 
Rose s.n.  Area urbana scoperta, ricoperta da prato su cui sono ubicati alcuni alberi di 
pino, permette l'ingresso agli immobili di cui ai punti A e B, del presente lotto, dalla 
via delle Rose. Posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
mq.228,00. 
Identificato al Catasto Fabbricati: foglio 25, mappale 824, subalterno 3, categoria: area 
urbana, consistenza 228 mq, posto al piano T. 

 
P r e z z o  b a s e :  €  1 6 0 . 3 0 3 , 0 0  

R i l a n c i o  m i n i m o :  €  3 . 0 0 0 , 0 0  

C a u z i o n e :  1 0 %  d e l  p r e z z o   

O f f e r t a  m i n i m a :  €  1 2 0 . 2 2 7 , 2 5  

 
I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima del ct del Giudice, 

reperibile sui siti http://venditepubbliche.giustizia.it, www.oxanet.it, 

www.asteannunci.it, che deve essere consultata dal presentatore dell’offerta 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. 

 

http://venditepubbliche.giustizia.it/
http://www.oxanet.it/
http://www.asteannunci.it/


Pag. 4 a 5 
PE n. 567/2012 R.G. Es. Imm. Tribunale di Lecce 

Si invitano, inoltre, gli interessati a prendere visione dell’ordinanza di vendita e 

dell’avviso di vendita pubblicato sui medesimi siti. 

 

Si precisa che limitatamente ad un lotto da individuarsi il giorno della vendita 12-

01-2022 il G.E. in data 29/09/2021 ha così disposto: “….dispone che, relativamente al 

lotto per cui l’avv…..ha partecipato versando cauzione, le operazioni di vendita sono 

da riprendersi considerando valida la cauzione versata dall’avv……, da ridepositarsi 

nei termini previsti per la nuova udienza di vendita, dovendo riprendersi in parte qua 

le operazioni al momento in cui sono state sospese…” 

 

Si precisa che in fase di presentazione dell’offerta e di rilancio in aumento in caso di 

gara non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto 

dalla legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in 

via telematica, personalmente ovvero a mezzo di avvocato (ma solo per persona da 

nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c.), tramite il modulo web 

“Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla 

scheda del lotto in vendita presente sul portale del GESTORE DELLA VENDITA 

TELEMATICA 

1 )  OXANET.IT S.P.A. w w w . o x a n e t . i t  

Il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” è consultabile 

all’indirizzo https://pst.giustizia.it, sezione “documenti”, sottosezione “portale delle 

vendite pubbliche”. 

L’offerta, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 

12,00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a 

quello fissato nell’avviso di vendita telematica, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 

04 gennaio 2022, inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.  

Per tutto quanto qui non riportato si fa espresso rinvio alle modalità previste sul portale 

delle vendite pubbliche del Ministero all’indirizzo sopra riportato, nell’ordinanza di 

vendita, nella perizia del Ct e nell’avviso. Tutto il materiale è reperibile sui siti 

http://www.oxanet.it/
http://pst.giustizia.it,/
mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
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sopraindicati. 
 

Il delegato Dott. Comm. Pierantonio Cicirillo con studio in Lecce (Le) è stato 

nominato Custode Giudiziario dei sopra indicati immobili ex art. 560 c.p.c.; allo stesso 

possono essere richieste maggiori informazioni sulla vendita. Mentre per la visione dei 

beni immobili le richieste dovranno essere inoltrate utilizzando il portale 

http://venditepubbliche.giustizia.it o altro mezzo equipollente. 

La partecipazione alla vendita implica: 

- la lettura integrale della relazione peritale e dei relativi allegati; 

- l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso (in forma 

ridotta) e dell’integrale avviso (pubblicato sui siti sopra riportati), nel regolamento di 

partecipazione e nei suoi allegati; 

- la dispensa degli organi della procedura dal rilascio della certificazione di conformità 

degli impianti alle norme sulla sicurezza e dell’attestato di certificazione energetica. 

 

Il Professionista Delegato 
Dott. Pierantonio Cicirillo 

http://venditepubbliche.giustizia.it/

