
A.DEL. 
Associazione professionisti delegati alle procedure esecutive 

Tel. 090. 6409947– PEC adelmessina@pec.it 

Via Maddalena n. 108 - Messina 

 

TRIBUNALE DI MESSINA 
- Ufficio Esecuzioni Immobiliari - 

Procedura Esecutiva n. 324/2008 R.G.E.IM. 
G.E.: Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano - Custode Giudiziario e Professionista Delegato: 

Avv. Fabrizio Donato  

AVVISO DI VENDITA 

L’Avv. Fabrizio Donato (Associazione A.Del.), nella qualità di Custode Giudiziario e 

Professionista Delegato nominato dal Giudice dell'Esecuzione, rilevato che deve procedersi 

alla vendita dei beni immobili pignorati nella procedura in epigrafe, 

AVVISA 

che si procederà all'esperimento di vendita senza incanto ai sensi e con le modalità di cui 

agli artt. 570-574 c.p.c. così come modificati dal DL n. 83/15 convertito in L. 132/15, 

avanti a sé, giorno 20 giugno 2019 ore 16:30, presso il proprio studio in Messina, Via 

Felice Bisazza n. 20 del seguente lotto: 

DESCRIZIONE 

Lotto n. 01 
Costituito dalle seguenti unità immobiliari 

A) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento sito a Francavilla di 

Sicilia (ME), Via Martoglio nn.11-13, frazione Manganelli. 

L’appartamento è composto da due vani più servizi ed ha accesso diretto dalla Via 

Martoglio, attraverso un vano scala comune agli immobili soprastanti.  

Sviluppa una superficie commerciale di 66,52 mq. 

L’unità immobiliare è posta al piano terra di un fabbricato a 4 elev. f.t., con copertura mista 

a falde e piana.  

L'esterno del fabbricato risulta rustico, privo dello strato di finitura dell'intonaco e della 

pitturazione.  

IDENTIFICATO IN CATASTO 

Al foglio 44 particella 729 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, 

consistenza 3,5 vani, rendita 75,92 Euro. 

B) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito artigianale sito a Francavilla 

di Sicilia (ME), Via Martoglio nn.11-13, frazione Manganelli. 

Il locale è posto a piano terra ed è adibito a deposito attrezzi, con accesso pedonale e 

carrabile attraverso porzione di terreno perimetrata, prospiciente Via Martoglio.  

L'esterno è privo di strato di finitura dell'intonaco e della pitturazione. 

Sviluppa una superficie commerciale di 39,95 mq. 

IDENTIFICATO IN CATASTO 

Al foglio 44 particella 1392 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, 

consistenza 38 mq, rendita 47,10 Euro. 

C) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento sito a Francavilla di 

Sicilia (ME), Via Martoglio nn.11-13, frazione Manganelli. 

L’appartamento è posto al primo piano di un immobile a 4 elev. f.t., senza ascensore, con 

copertura mista a falde e piana.  

L'esterno dell'intero fabbricato risulta al rustico, privo dello strato di finitura dell'intonaco e 

della pitturazione.  

L'accesso avviene dal vano scala, comune agli altri immobili, avente rivestimento in 
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marmo solo fino al predetto piano. 

Sviluppa una superficie commerciale di 103,06 mq. 

IDENTIFICATO IN CATASTO 

Al foglio 44 particella 729 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, 

consistenza 4 vani, rendita 86,76 Euro. 

D) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento sito a Francavilla di 

Sicilia (ME), Via Martoglio nn.11-13, frazione Manganelli. 

L’appartamento è posto al piano secondo, senza ascensore, di un fabbricato a quattro elev. 

f.t., con copertura mista a falde e piana, l'accesso avviene dal vano scala comune, che 

risulta al rustico. 

 La parte interna del fabbricato è priva di strato di finitura dell'intonaco e della pitturazione. 

Sviluppa una superficie commerciale di 112,82 mq. 

IDENTIFICATO IN CATASTO 

Al foglio 44 particella 729 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, 

consistenza 4 vani, rendita 86,76 Euro. 

E) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una mansarda sita a Francavilla di 

Sicilia (ME), Via Martoglio nn.11-13, frazione Manganelli. 

Il manufatto è posto al terzo piano, senza ascensore, completamente al rustico, composto 

da una parte con copertura falde ed un terrazzo contiguo, risulta privo di qualsiasi tipo di 

infisso. 

L'esterno risulta completamente al rustico, privo di intonaco e pitturazione. 

Sviluppa una superficie commerciale di 67,13 mq. 

IDENTIFICATO IN CATASTO 

Al foglio 44 particella 1392 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria F/5, consistenza 0. 

N.B. Attualmente accatastato come lastrico solare, non è presente planimetria 

dell'immobile. 

STATO DI POSSESSO DEL LOTTO 

Occupato dal debitore. 
L’immobile, comunque, verrà consegnato libero e sgombro da persone o cose. 

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE 

Conformità urbanistico edilizia:  

L’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 

Conformità catastale:  

L’immobile risulta non conforme ma regolarizzabile. 

A tal proposito si invita a prendere visione della CTU redatta dall’Ing. G. Lombardo 

DIRITTO VENDUTO 

Piena Proprietà per la quota di 1000/1000. 

N.B.  

Il Lotto si compone di diverse unità immobiliari non scindibili, poiché strettamente 

collegate tra loro.  

Prezzo di vendita: 

€ 75.000,00 (€ settantacinquemila/00) 

Prezzo minimo per proporre un’offerta 

€ 56.250,00 (€ cinquantaseimiladuecentocinquanta/00) 

Lotto n. 02 
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Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Francavilla di 

Sicilia, frazione Morfia 

Il Terreno in questione si trova ubicato a circa 6 Km a Nord del centro urbano, sulla Strada 

Statale 185 di Sella Mandrazzi - Novara di Sicilia a circa 700 metri s.l.m  

Sviluppa una superficie complessiva di circa mq 26.480. 

IDENTIFICATO AL CATASTO 

Catasto dei terreni al foglio 7, mappale 77, qualità Bosco ceduo, classe 1, superficie 

catastale 2.64.80 (ha), reddito agrario: € 9,57, reddito domenicale: € 41,03. 

STATO DI POSSESSO 

L'immobile risulta libero. 

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE 

Conformità urbanistico edilizia:  

Nessuna difformità. 

Conformità catastale:  

Nessuna difformità. 

DIRITTO VENDUTO 

Proprietà per la quota di 1000/1000. 

Prezzo di vendita: 

€ 12.800,00 (€ dodicimilaottocento/00) 

Prezzo minimo per proporre un’offerta 

€ 9.600,00 (€ novemilaseicento/00) 

Lotto n. 04 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Francavilla di 

Sicilia (Me), frazione “Vignali”. 

Sviluppa una superficie complessiva di circa mq 1.670. 

IDENTIFICATO AL CATASTO 

Catasto dei terreni al foglio 11, mappale 53, qualità Vigneto, classe 4, superficie 

catastale 16,70 are, reddito agrario: € 4,74, reddito domenicale: € 5,17. 

STATO DI POSSESSO 

L'immobile risulta libero. 

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE 

Conformità urbanistico edilizia:  

Nessuna difformità. 

Conformità catastale:  

Nessuna difformità. 

DIRITTO VENDUTO 

Proprietà per la quota di 1000/1000. 

Prezzo di vendita: 

€ 4.100,00 (€ quattromilacento/00) 

Prezzo minimo per proporre un’offerta 

€ 3.075,00 (€ tremilasettantacinque/00) 

Lotto n. 05 
Piena proprietà per la quota di 1/5 di fabbricato rurale sito in Fondachelli – Fantina 

(Me), Quartiere Marcazzo Via Noccioleto nn. 74, 83, 84, 85. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Il fabbricato oggetto del lotto in questione, edificato in epoca remota (inizi del secolo 

scorso), con struttura mista di mattoni e pietrame, solai sostenuti da travi in legno e 

copertura a falde, risulta in atto allo stato di rudere in quanto disabitato già da tempo ed 

ubicato in zona impervia ed alquanto degradata.  

Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa. m² 125,53 

IDENTIFICATO AL CATASTO 

- fabbricati: ex. partita 1000219, foglio 85 (ex 39), mappale 11, subalterno 1, categoria C/6, 

classe 1, consistenza di 44 m², posto al piano T, rendita: € 45,45. 

- fabbricati: ex. partita 1000219 foglio 85 (ex39), mappale 11, subalterno 2, categoria C/2, 

classe 1, consistenza di 10 m², posto al piano T, rendita: € 16,53. 

- fabbricati: ex. partita 1000219, foglio 85 (ex 39), mappale 11, subalterno 3, categoria C/2, 

classe 1, consistenza di 10 m², posto al piano T, rendita: € 16,53. 

- fabbricati: ex. partita 1000219, foglio 85 (ex 39), mappale 11, subalterno 4, categoria 

A/6, classe 2, composto da vani 2, posto al piano T, - rendita: € 59,51. 

Il Fabbricato è costituito da quattro unità immobiliari distinte, di queste, l'unità 

principale è allibrata al sub. 4 come abitazione rurale (cat. A/6), mentre le altre tre, 

da considerarsi come pertinenze della stessa, sono allibrate come Stalla-Rimessa (sub. 

1, cat. C/6) e come Magazzino - Deposito (subb. 2 e 3, cat. C/2). 

STATO DI POSSESSO 

L'immobile risulta libero. 

GIUDIZIO DI CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE 

Conformità urbanistico edilizia:  

Nessuna difformità. 

Conformità catastale:  

Nessuna difformità. 

DIRITTO VENDUTO 

Proprietà per la quota di 200/1000. 

Prezzo di vendita: 

€ 4.000,00 (€ quattromila/00) 

Prezzo minimo per proporre un’offerta 

€ 3.000,00 (€ tremila/00) 

Il tutto come meglio in fatto descritto dalle perizie dei CTU, già depositate in atti alle 

quali si rinvia per avere notizie più approfondite sulla completezza e regolarità urbanistica 

e catastale, oltre che sui costi ipotizzabili per la sanatoria di eventuali abusi edilizi. 

FISSA 

termine agli interessati all'acquisto sino al giorno 19 giugno 2019, ore 12:00, per il 

deposito di offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c. 

FISSA 

il giorno 20 giugno 2019, ore 16:30, per la deliberazione sull'offerta e per l’eventuale 

gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c. 

DETERMINA 

le seguenti modalità di presentazione delle offerte per la vendita senza incanto: 

1. Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in busta chiusa presso lo studio 

del Professionista Delegato sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20, entro il termine 

sopra indicato. 
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All'esterno della busta non devono essere indicate scritte e/o di segni distintivi, nella 

stessa andrà inserita l’offerta d’acquisto completa dei suoi allegati. Tutte le buste 

pervenute verranno aperte dal professionista delegato all’inizio delle operazioni per la 

vendita. 

2. L'offerta redatta in carta semplice in regola con il bollo pari ad € 16,00, nella forma di 

proposta irrevocabile di acquisto dovrà contenere 

a) la denominazione dell’esecuzione immobiliare, le generalità dell’offerente (codice 

fiscale, stato civile, eventuale regime patrimoniale coniugale, visura camerale se trattasi di 

società). 

Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 

Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 

autorizzazione del giudice tutelare. 

Non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 

l’offerta; 

b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; 

c) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto 

rispetto al prezzo base sopra indicato a pena di inefficacia dell'offerta (art. 571 co.2 

c.p.c.); l'offerente può anche indicare un termine inferiore a quello stabilito nell'ordinanza 

per il versamento del saldo del prezzo.  

Se l'offerta riguarda più lotti potrà versarsi una sola cauzione determinata con riguardo al 

lotto di maggior prezzo. 

d) il termine di pagamento del prezzo, degli oneri tributari e delle spese di  

trasferimento (nella misura che verrà indicata dal Professionista Delegato dopo la 

vendita in base al regime fiscale applicabile all’aggiudicatario), non dovrà essere 

superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione; detto pagamento dovrà effettuarsi mediante 

assegno bancario circolare non trasferibile intestato alla procedura, ovvero secondo le 

modalità di cui all'art. 41 del T.U. n. 385/1993 nel caso in cui vi sia un creditore fondiario e 

nei limiti della parte ipotecaria del suo credito; 

e) l'espressa dichiarazione da parte dell'offerente: 

1. di aver preso visione della perizia di stima dell'immobile, dello stato dei beni, nonché del 

presente avviso di vendita e delle condizioni per partecipare all'asta; 

2. di essere edotto che la vendita (non soggetta alle norme sulla garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, né risolvibile per altri motivi) avviene nello stato di fatto e di 

diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed 

azioni, servitù attive e passive; che la vendita procede a corpo e non a misura, sicché 

eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo; ed infine che qualora vi siano difformità edilizie o urbanistiche, il 

completamento dell'iter amministrativo di sanatoria edilizia e delle conseguenti pratiche 

potrà essere operato dall’aggiudicatario dell’immobile ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia. 

3. di dispensare esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione 

relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestati 

di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze 

(D.M. 22.01.2008 n. 37 e D.lgs. 192/005) 
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L’eventuale richiesta di agevolazione sull’acquisto della prima casa e/o di ulteriori 

agevolazioni fiscali spettanti. 

4. All'offerta dovranno essere allegati: 

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 

dell’offerente; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni dovranno 

essere allegati anche la fotocopia del documento di identità non scaduto e del codice fiscale 

del coniuge; se l’offerente partecipa per conto di una società o ente dovrà essere allegato 

anche il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese da cui risultino i poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione di chi ha sottoscritto l’offerta e, se necessita, 

estratto autentico in bollo della delibera assembleare da cui risulti l’attribuzione di tali 

poteri  

b) assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura “proc. esec. n. 324/2008 

R.G.E.IM – Professionista Delegato Avv. Fabrizio Donato” per un importo, a titolo di 

cauzione, pari almeno al 10% del prezzo offerto, che sarà trattenuto in caso di rifiuto 

dell'acquisto. 

5. L’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile con le eccezioni previste 

dall’art. 571 c.p.c. Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena 

facoltà del professionista delegato di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche 

in caso di unico offerente, salvo quanto disposto dall’art. 572 c.p.c.. Il soggetto indicato 

nell’offerta come futuro intestatario del bene è tenuto a presentarsi alla data sopra indicata; 

in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente in caso di gara. 

6. L’importo degli oneri tributari e delle spese della procedura sarà comunicato 

all’aggiudicatario dopo la aggiudicazione e dovrà essere versato nello stesso termine del 

saldo prezzo; il professionista delegato provvederà al rendiconto delle spese e degli oneri 

tributari e provvederà a reclamare la differenza se dovuta o restituire l'eccedenza. 

7. l’importo del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione prestata, e l’importo delle 

spese dovranno essere depositati entro il termine indicato nell’offerta presso lo studio del 

professionista in Messina, Via Maddalena n. 108 mediante distinti assegni circolari non 

trasferibili, intestati a “proc. esec. n. 234/2008 R.G.E.IM – Professionista Delegato Avv. 

Fabrizio Donato”. Ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo 

fondiario, l’aggiudicatario dovrà versare al creditore fondiario, ai sensi dell’art. 41 del 

Decreto legislativo 01.09.1993 n. 385, nel termine indicato nell’offerta, la parte del prezzo 

corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, 

nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità già indicate; entro i dieci giorni 

successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare, presso lo studio del 

professionista l’originale della quietanza rilasciata dall’Istituto di credito. 

9. In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e verrà disposto 

l’incameramento della cauzione fermo il combinato disposto dell’art. 587, 2° comma c.p.c 

e 177 disp. att.c.p.c. 

10. Le buste saranno aperte il giorno fissato per l’esame delle offerte alla presenza degli 

offerenti; in caso di più offerte valide si procederà a gara sulla base dell’offerta più 

alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento da effettuarsi nel termine di 

sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a: € 1.000,00. 

11. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non 

verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, operato 
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dall'aggiudicatario dell'immobile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

12. In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc, il termine 

per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta 

dall’aggiudicatario. 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione 

al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) con 

tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 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. E’ 

esclusa ogni garanzia, allegazione e consegna di documentazione di cui al D.M. Sviluppo 

Economico n. 37/2008. Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da 

trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellate a spese e cura della procedura, se occupato 

dal debitore o da terzi senza titolo la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del 

custode giudiziario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico 

dell’aggiudicatario. Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico 

edilizia l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della 

legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 

2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria nei termini 

di legge. La cauzione, l’eventuale residuo prezzo e le spese dovute dall’aggiudicatario 

saranno depositati su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura 

esecutiva, presso l'Istituto Bancario a scelta del delegato. 

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

PUBBLICITA' 

Il Professionista Delegato provvederà all'effettuazione delle seguenti formalità: 

1) Portale delle Vendite Pubbliche; 

2) Siti internet www.tempostretto.it + quelli gestiti da Edicom servizi. 

Messina, 18 marzo 2019 

Il Custode e Professionista Delegato 

Avv. Fabrizio Donato 
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