
TRIBUNALE DI MESSINA 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari   

Procedura Esecutiva Immobiliare n. 331/12 R.G.E. 

Giudice dell’Esecuzione Dott. Danilo Maffa 

 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO  

Il sottoscritto Avv. Paolina Pirri (cf: PRRPLN74E68F158O; pec: avv.paolapiri@pec.it), 

professionista delegato alla vendita dei beni immobili in calce descritti:  

vista l’ordinanza di delega alle operazioni di vendita immobiliare del G.E. dott. Maffa,  con la quale è 

stata disposta la vendita del compendio oggetto dell’esecuzione immobiliare n. 331/12 R.G.E. e la 

delega delle relative operazioni, a norma dell'art. 591 bis c.p.c.; 

vista la relazione di stima in atti e ritenuta l'insussistenza di validi motivi per discostarsi dalle 

risultanze della stessa nella determinazione del valore degli immobili da porre in vendita; 

AVVISA 

che in data 17 dicembre 2018 ore 16:00, presso il proprio studio in Messina, Via Ghibellina n. 77- piano 

2°, innanzi a sè, si procederà alla vendita senza incanto degli immobili appresso descritti: 

Lotto 001 – Appartamento - Piena proprietà per la quota di 1000/1000 

Appartamento sito in Messina, Via Tremonti, loc.tà Tremonti – cmpl “Miramare”, pal. C, p. 1, int. 7.  

L'unità immobiliare sita al piano 1°, di un immobile a 5 elevazioni f.t. oltre seminterrato del 

complesso residenziale “Miramare”. È composta da ingresso-soggiorno e corridoio di distribuzione 

che disimpegna la cucina, 3 camere da letto e due bagni. Il soggiorno, la cucina e la camera da letto 

matrimoniale sono serviti da balcone che affaccia su spazio sottostante. Si accede da scala 

condominiale. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 121,30: superficie calpestabile 

circa mq 88,00; superficie balconi circa mq 19,75. Altezza è di circa m 2,70. 

Identificato catasto fabbricati: foglio 100, mappale 45, sub. 145, categoria A/2, classe 10, consistenza 

5,5 vani, rendita € 255,65.  

Conformità catastale: Nessuna difformità. Tuttavia, per mero errore è individuato come interno 5 in 

luogo di 7. 

Conformità edilizia: il balcone della cucina e del salone è stato chiuso con struttura in alluminio e 

vetro senza alcuna autorizzazione, tuttavia, ex art 9 L.R. n. 37/85 “non è considerato aumento di 

superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o 

balconi con strutture precarie” ed ex art. 20 L.R. 4/03 la chiusura di verande e balconi con strutture 

precarie non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni. 

 

Prezzo base d’asta € 134.420,00 

NB: saranno efficaci anche offerte pari a 75% del prezzo base - ovvero € 100.815,00 

Rilancio minimo in aumento in caso di gara ai sensi dell’art. 573 c.p.c.: € 3.500,00. 



 

Lotto 002 – Garage -  Piena proprietà per la quota di 1000/1000 

Garage ubicato in Messina, Via Tremonti, loc.tà Tremonti – cmpl “Miramare”, int. 39. 

Composto da un unico vano ubicato al piano sottostrada del complesso residenziale “Miramare”. 

All’unità si accede dal complesso residenziale mediante rampa carrabile. Sviluppa una superficie 

lorda complessiva di circa mq 29,20: superficie calpestabile mq 27,20. Altezza interna circa m 3,00. 

Identificato catasto fabbricati: foglio 100, mappale 45, sub. 62, categoria C/6, classe 7, consistenza 

mq 28, rendita € 52,06 

Conformità edilizia: Nessuna difformità. 

Conformità catastale: Nessuna difformità. È individuato come interno 39, mentre in catasto è indicato 

erroneamente con l’interno 56  

 

Prezzo base d’asta: € 12.410,00  

NB: saranno efficaci anche offerte pari al 75% del prezzo base ovvero € 9.310,00 

Rilancio minimo in aumento in caso di gara ai sensi dell’art. 573 c.p.c.: € 600,00. 

 

********** 

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto, Arch. Maria 

Scimone, datata 19.01.14, 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. 

********** 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VENDITA: MODALITÀ E CONDIZIONI. 

Tutte le attività, che a norma degli artt. 571 ss. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al 

Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere, sono eseguite dal professionista delegato presso il proprio 

studio in Messina, Via Ghibellina n. 77, piano 2° (aperto al pubblico tutti i lunedì e giovedì salvo 

festivi, dalle ore 16:30 alle 19:00 e comunque nel giorno precedente la vendita dalle ore 9:30 fino alle 

ore 12:00 ad eccezione del sabato e della domenica).  

Si precisa che lo scrivente è anche custode giudiziario dei beni pignorati e che maggiori 

informazioni potranno essere assunte telefonicamente (tel. 334.2931826) o via email 

(paolina.pirri@gmail.com). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte di acquisto, irrevocabili ai sensi dell’art. 571 c.p.c., debitamente sottoscritte ed in bollo 

(allo stato pari a € 16,00) possono essere formulate da ognuno, tranne il debitore, personalmente o a 

mezzo di procuratore legale munito di procura speciale notarile, o anche per persona da nominare 

nelle forme di legge. 

mailto:paolina.pirri@gmail.com


Le offerte – nella forma di proposta irrevocabile di acquisto - devono essere presentate presso lo 

studio del professionista delegato tra le ore 16:30 e le ore 19:00 di ogni lunedì e giovedì non festivo e 

tra le ore 9:30 e le ore 12:00 del giorno precedente la vendita, ad eccezione del sabato e della 

domenica (quindi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.12.18), in busta chiusa, recante 

sull’esterno ESCLUSIVAMENTE le generalità di chi presenta l’offerta, il nome del professionista 

delegato e la data della vendita. NESSUN’ALTRA INDICAZIONE deve essere apposta sulla busta;  

CONTENUTO DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà contenere: 

a) i dati identificativi dell’offerente al quale andrà intestato l’immobile (cognome e nome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico) unitamente ad una copia del 

suo documento di identità in corso di validità. Non sarà possibile intestare il bene a soggetto diverso da 

quello che sottoscrive l’offerta, salva l’offerta per persona da nominare ex art. 579, 3° comma c.p.c..  

Se l’offerente: 

-  è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti 

dati del coniuge, allegando copia anche del documento di riconoscimento in corso di validità di 

questi. 

 - agisce quale legale rappresentante di persona giuridica o di società di persone, dovranno allegarsi 

anche certificato camerale aggiornato da cui risultino i poteri del legale rappresentante ovvero la 

procura che ne giustifichi i poteri. 

 - sottoscrive l’offerta in rappresentanza di un minore, deve essere allegata anche copia autentica 

dell’autorizzazione del giudice tutelare. 

b) i dati identificativi del bene cui l’offerta si riferisce: l'indicazione del prezzo offerto nonché 

l’indicazione del modo e del tempo del pagamento (che non potrà superare i 120 gg. 

dall'aggiudicazione). 

c) l’espressa dichiarazione di essere edotto dell’avviso di vendita e della relazione di stima, con rinuncia 

nei confronti della procedura, ai sensi del d.m. n. 37/08 e d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., alla certificazione 

relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza ed alla certificazione/attestato di 

qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. 

d) a titolo di cauzione, assegno bancario circolare non trasferibile intestato a: “Avv. Paolina Pirri 

n.q. - Proc. Es. 331/12 R.G. Es.”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto. 

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA  

Nel luogo sopraindicato alla data ed all’ora stabilite dal presente avviso, il professionista delegato 

provvederà all’apertura delle buste alla presenza degli offerenti e successivamente delibererà sulle 

stesse, sentiti i soggetti di cui all’art. 572 comma 1 c.p.c.. 



In caso di pluralità di offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta con 

rilancio minimo pari a quello sopra indicato, da effettuarsi nel termine di tre minuti dall’offerta 

precedente; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 

L’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, oltre all’importo per le spese di registrazione e 

trascrizione del decreto di trasferimento, nel sopraindicato termine massimo di gg. 120 dalla 

vendita, salva la possibilità di giustificate proroghe, anche tramite versamento diretto alla 

procedura delle somme erogate a seguito di finanziamento con garanzia ipotecaria sull’immobile 

oggetto di vendita (per l’erogazione del quale potrà rivolgersi alle banche indicate nel sito Internet 

del Tribunale), 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. 

Si rende noto, altresì, che gli immobili si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a 

misura, pertanto eventuali differenze di misura non potranno dar luogo a risarcimento, indennità 

o riduzione di prezzo.  

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o l’esistenza di 

eventuali vizi o difformità o mancanza di qualità della cosa venduta, di oneri di qualsiasi genere 

(ivi compresi quelli urbanistici, quelli derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle 

norme vigenti, quelli per spese condominiali relative all'anno in corso ed al precedente non 

pagate dal debitore), pertanto, anche se occulti o non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo 

a risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosene tenuto conto nella valutazione del 

bene; l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, 

che, se esistenti al momento della vendita, saranno cancellati a cura e spese della procedura. 

L’elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente 

ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet www.tribunale.messina.it - 

www.asteavvisi.it e www.asteannunci.it. 

La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e 

catastali; che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della 

procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia 

interesse 

PUBBLICITÀ DELLA VENDITA 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale delle vendite pubbliche, comunicato alle parti ed 

agli eventuali creditori iscritti non intervenuti e pubblicato per estratto, almeno 45 giorni prima 

della scadenza del termine di presentazione delle offerte, sul quotidiano “Gazzetta del Sud” 

http://www.tribunale.messina.it/
http://www.asteavvisi.it/


nonché, unitamente alla relazione di stima, sui siti Internet www.asteannuci.it - 

www.tribunale.messina.it - www.asteavvisi.it. 

Nel caso in cui per qualsiasi ragione la vendita senza incanto di cui al presente avviso non possa 

avere luogo o non abbia esito positivo, si procederà a SUCCESSIVA vendita che sarà fissata 

con separato avviso. 

Messina, 04.10.2018 

        Il Professionista Delegato 

                    Avv. Paolina Pirri 
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