
 
 

TRIBUNALE DI MESSINA 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI – G.E. DOTT. D. MAFFA 

AVVISO DI VENDITA DELEGATA SENZA INCANTO 
Procedura esecutiva immobiliare n° 30/2009 riunita alla 301/2009 e 181/2010 R.G.E. 

3° esperimento 

       L’Avv. SALVATORE SANTONOCITO, associato dell’A.L.P.E.F. con sede in Messina, Via T. 

Cannizzaro n. 168, delegato alla vendita dei beni immobili pignorati nella procedura esecutiva n° 

30/2009 R.G.E., 

- vista l’ordinanza del 26/04/2013 - con la quale il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale 

di Messina dott.ssa Ivana Acacia ha delegato al sottoscritto professionista le operazioni di vendita 

ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., mentre il custode giudiziario dei beni pignorati ai sensi dell’art. 559, 

4° comma, c.p.c. era già stato nominato nella persona dell’avv. Michele Brancato; 

- considerato che tutte le attività che a norma dell’art. 571 c.p.c. devono essere compiute in 

Cancelleria o davanti al Giudice dell’esecuzione, saranno svolte dal professionista delegato nella 

sede dell’A.L.P.E.F.; 

- che a seguito dei chiarimenti resi dal CTU ing. E. Castiglia del 16/07/2014 il professionista 

delegato relazionava al G.E. in ordine ad alcune irregolarità urbanistiche e difformità catastali 

afferenti gli immobili posti in vendita che allo stato risultano abusivi, come meglio chiarito nel 

prosieguo del presente avviso; 

- che con ordinanza del 12/05/2016 notificata in data 21/05/2016 è stata riformulata la delega 

secondo quanto statuito dal D.L. 83/15 convertito con modifiche in L. 132/2015; 

- considerato che il G.E. con l’ordinanza del 12/05/2016 sopra citata ha disposto di procedere alla 

vendita senza incanto a norma dell’art. 571 c.p.c. non ritenendo probabile, ai sensi dell’art. 569, 

co.3, c.p.c., che la diversa modalità della vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo 

superiore della metà rispetto al valore del bene; 

- che si applicano le modifiche introdotte dalla Legge 119/16 ed in particolare le disposizioni relative 

alle istanze di assegnazione previste dall’art. 588 e seguenti c.p.c.; 

- che il Lotto 2 (valore stimato € 100,00) non viene posto in vendita, in quanto si tratta di un 

piccolo spezzone di terreno recintato, di esiguo valore, nella piena disponibilità di terzi (in 

catasto al Fg. 71, part. 269 mq. 8);  

- determinato il prezzo base d’asta con quello di stima effettuata dal perito nominato dal G.E., 

- considerato che il precedente esperimento di vendita del 29/01/2018 per tutti i lotti è andato 

deserto; 

- che occorre procedere ad una nuova vendita senza incanto allo stesso prezzo base d’asta del 

precedente per i lotti 1, 3, 4 e ribassando del 10% il prezzo base d’asta per i lotti 5, 6, 7, 8, 9,10 e 

11. 
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A V V I S A 

che VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018, alle ore 11,30 nei locali dell’A.L.P.E.F. in Messina, via 

T. Cannizzaro n. 168, piano 1° avrà luogo la vendita senza incanto dei beni immobili, così di seguito 

contraddistinti e precisamente: 

 
 
 
LOTTO N° 1 
Porzione di terreno a forma rettangolare di 240 mq circa, proprietà di 800/1000, adibita a strada 
realizzata in battuto di cemento che collega la strada pubblica e il restante compendio 
immobiliare, in catasto Terreni del Comune di Messina, foglio 71, part. 185, contrada Urni 

senza numero civico, su cui gravano servitù di passaggio in favore di terzi; 

 
  PREZZO BASE: euro 100,00 

OFFERTA MINIMA € 75,00 
 Rilancio minimo in caso di gara € 25,00 

LOTTO N° 3 
Porzione di terreno di forma rettangolare, di mq 38, piena proprietà di 1000/1000 (500/1000 per 
ogni esecutato), di fatto una bretella adibita a strada, indicato in catasto al foglio 71 part. 375, 
contrada Urni senza numero civico, su cui gravano servitù di passaggio in favore di terzi;  
 

PREZZO BASE: euro 100,00 
OFFERTA MINIMA € 75,00 

 Rilancio minimo in caso di gara € 25,00 
LOTTO n° 4 
Porzione di terreno di forma irregolare di mq 904, piena proprietà di 1000/1000 degli esecutati 
(500/1000 per ogni esecutato), di fatto una bretella di strada realizzata in battuto di cemento di 
collegamento tra la viabilità riscontrabile sui luoghi che serve parte del compendio 
immobiliare, su cui gravano servitù di passaggio in favore di terzi, al catasto Terreni, foglio 71, 
part. 367 contrada Urni senza numero civico. 

                                          PREZZO BASE: euro 100,00 
OFFERTA MINIMA € 75,00 

 Rilancio minimo in caso di gara € 25,00 
LOTTO N° 5  
Proprietà esclusiva di 1000/1000 (500/1000 per ogni esecutato) di unità immobiliare destinata a 
deposito con terreno di pertinenza sita in Messina contrada Urni di Salice In N.C.E.U. del 
Comune di Messina al foglio 71 particella 366 (ex 267). 
 

 PREZZO BASE: euro 18.650,00 

 OFFERTA MINIMA € 13.987,50 

 Rilancio minimo in caso di gara € 1.000,00 

LOTTO N° 6 

Proprietà esclusiva di 1000/1000 (500/1000 per ogni esecutato) di un’unità immobiliare 

autonoma. In catasto al foglio 71 part 224 sub 8 del N.C.E.U urbano del Comune di Messina, 

destinata a residenza, al piano terra del fabbricato realizzato in Messina contrada Urni di 

Salice, composta da un corridoio, una cucina-soggiorno dotata di camino, un locale tinello, un 

locale cucina con ripostiglio, due locali letto di cui uno con bagno in camera, completano il 

volume della unità immobiliare un bagno ed un ripostiglio. 
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Si accede dalla via pubblica contrassegnato dal civico 60, percorrendo una strada privata per 

4/5 di proprietà degli esecutati su cui esiste il diritto di passaggio in favore di terzi e una strada 

privata realizzata su terreno degli stessi esecutati su cui parimenti esistono diritti di terzi 

(servitù di passaggio carrabile e pedonale). 

  

                                                                                               PREZZO BASE: euro 95.500,00 

OFFERTA MINIMA € 71.625,00 

 Rilancio minimo in caso di gara € 3.000,00 

LOTTO N° 7 
Proprietà esclusiva di 1000/1000 (500/1000 per ogni esecutato) di un’unità immobiliare sita in 
Messina contrada Urni di Salice, al piano terra, destinata a residenza con corte di pertinenza 
esclusiva identificata al N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 71 particella part. 224 sub 9. 
L’unità è composta da un ingresso e un corridoio centrale che permette l’accesso a due locali 
adibiti a letto, alla cucina ed al bagno, fanno parte di questa unità un deposito autonomo con 
WC contiguo alla consistenza descritta e accesso dalla corte esclusiva. 
Completa la consistenza la corte aggraffata all’immobile delimitata da muretti contigua al 
fabbricato che permette l’accesso all’unità. 
Si accede dalla via pubblica contrassegnato dal civico 60, percorrendo una strada privata per 
4/5 di proprietà degli esecutati su cui esistono diritti di passaggio in favore di terzi e una strada 
privata realizzata su terreno degli stessi esecutati su cui esistono parimenti diritti di terzi 
(servitù di passaggio carrabile e pedonale). Si accede a questa unità abitativa anche 
attraversando gli spazi comuni del fabbricato part. 224 sub 5 originariamente part 301 e 189. 
 

PREZZO BASE: euro 81.500,00 

OFFERTA MINIMA € 61.125,00 

 Rilancio minimo in caso di gara € 3.000,00 

LOTTO N° 8 
Proprietà esclusiva di 1000/1000 (500/1000 per ogni esecutato) di un’unità immobiliare sita in 
Messina contrada Urni di Salice, destinata a residenza, con terrazzo esclusivo, identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 71, part. 224 sub 10.  
Costituisce il primo piano del fabbricato parzialmente coperto con la restante parte a terrazzo, 
ove sono presenti due manufatti distinti uno adibito a residenza, composto da un ingresso, un 
soggiorno-pranzo con angolo cottura, un bagno e due piccoli locali adibiti a letto, l’altro un 
piccolo volume in muratura adibito a deposito. 
Si accede dalla via pubblica contrassegnato dal civico 60, percorrendo una strada privata per 
4/5 di proprietà degli esecutati su cui esistono diritti di passaggio in favore di terzi e una strada 
privata realizzata su terreno degli stessi esecutati su cui esistono parimenti diritti di terzi 
(servitù di passaggio carrabile e pedonale). Si accede a questa unità abitativa anche 
attraversando gli spazi comuni del fabbricato part. 224 sub 5 originariamente partt. 301 e 189 e 
percorrendo la scala interna che sbarca sul terrazzo, sia da un varco a confine con il terreno 
sovrastante indicato con la odierna particella 375 e una rampa di scale che copre il dislivello al 
piano del terrazzo. 
 

PREZZO BASE: euro 88.100,00 

OFFERTA MINIMA € 66.075,00 

 Rilancio minimo in caso di gara € 3.000,00 

LOTTO N° 9: 

Proprietà esclusiva di 1000/1000 (500/1000 per ogni esecutato) di un’unità immobiliare sita in 
Messina contrada Urni di Salice, destinata a deposito con terreno di pertinenza identificato In 
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N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 71 particella 225 sub 1 e 2 (ex 226). Costituito da 
piano cantinato  (sub 1) del fabbricato a due elevazioni, dalla rampa di accesso corte esclusiva 
insieme ad una striscia di terreno pari alla proiezione dello sbalzo del terrazzo di copertura e, 
dalla sua copertura (sub 2); con diritto di accesso carrabile dalla strada esistente (part. 185 e 
367) fino alla part. 224 sub 5.  
 

PREZZO BASE: euro 22.000,00 

OFFERTA MINIMA € 16.500,00 

 Rilancio minimo in caso di gara € 1.000,00 

LOTTO N° 10: 
Proprietà esclusiva di 1000/1000 (500/1000 per ogni esecutato) di un’unità immobiliare sita in 
Messina contrada Urni di Salice, destinata a deposito identificato al N.C.E.U. del Comune di 
Messina al foglio 71 particella 225 sub 3 (ex 226). Costituito dalla piccola costruzione realizzata 
a piano terra del fabbricato composto da due ambienti separati, uno aperto sulla strada 
comune destinato a deposito e l’altro chiuso anch’esso destinato a deposito, con diritto di 
accesso carrabile dalla strada esistente (part. 185 e 367) fino alla part. 224 sub 5.  
 
 

PREZZO BASE: euro 2.500,00 
OFFERTA MINIMA € 1.875,00 

 Rilancio minimo in caso di gara € 500,00 

LOTTO N° 11: 
Proprietà esclusiva di 1000/1000 (500/1000 per ogni esecutato) di un terreno sito in Messina 
contrada Urni di Salice, indicato al Catasto Terreni del Comune di Messina, foglio 71, part. 370 
sup. 4004 mq. Il terreno dichiarato bosco ceduo, risultante dal frazionamento dell’intero 
compendio immobiliare secondo i lotti sopra descritti privo di apparenti servitù, a meno del 
pozzo e delle attrezzature di funzionamento per la captazione e la conduttura dell’acqua ai 
serbatoi di accumulo posti nella odierna particella 224 sub 5; con diritto di accesso sulla 
strada realizzata sulle particelle 185, 367.  
 

PREZZO BASE: euro 1.550,00 
OFFERTA MINIMA € 1.162,50 

 Rilancio minimo in caso di gara € 500,00 

 

PRECISAZIONI URBANISTICHE DEGLI IMMOBILI E DEFINIZIONE DEI LOTTI 
I beni immobili di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’ ing. Edoardo 

Castiglia, depositata in data 11/06/2013 ed allegata al fascicolo della esecuzione, che potrà essere 

consultata dall’offerente presso i locali dell’A.L.P.E.F. ed alla quale si fa espresso rinvio anche per 

tutto ciò che concerne le condizioni urbanistiche in cui esso si trova nonché l’esistenza di eventuali 

oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sullo stesso. 

Si evidenzia che gli esecutati hanno presentato una prima richiesta di sanatoria, in base alla 

legge regionale n 7 del 29.02.1980 e successiva integrazione del 1981 assunta dal Comune di 

Messina con prot. N. 4842/CE del 20.04.1982. 

Successivamente la ditta proprietaria ha presentato altre due istanze ai sensi della sanatoria 

di cui alla legge 47/85 assunte con prot. 4581 e 4583 del 26.05.1986. 

Le due richieste sono state unificate dall’Ufficio competente ma la pratica è incompleta e 

non definita per cui sarà necessario richiedere a cura degli acquirenti la concessione edilizia in 

sanatoria. I beni oggetto di sanatoria sono quelli di cui ai Lotti 6,7,8,9,10.  
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Si precisa che il CTU, nella propria nota del 16/07/2014 versata in atti, dichiara di avere  

comparato i dati forniti nelle istanze di condono, con quanto verificato a seguito dei rilievi 

effettuati dallo stesso ctu. A tal scopo è emerso che le opere per cui sono state avanzate le 

istanze di condono hanno una maggiore consistenza del 42% circa, rispetto alla somma delle 

due richieste di sanatoria. 

Il CTU in merito a quanto sopra, ha evidenziato che è’ prassi comune a molte 

Amministrazioni non rilasciare concessioni edilizie in sanatoria allorquando la disparità tra 

quanto dichiarato in istanza e quanto in realtà edificato superi la percentuale del 25%. 

Infine, il non corretto inserimento in mappa, del fabbricato part. 224, l’invasione su particelle 

di terzi di parti del fabbricato, la non corretta collocazione dei fabbricati individuati con le part. 

225 e 226, ha richiesto anche per tutte le unità il rilievo strumentale ed il rifacimento delle 

denunce DOCFA per la identificazione oggettiva delle porzioni di fabbricato da porre in 

vendita. 

DIFFERENZE TRA LE MAPPE E I LUOGHI 

Il rilievo effettuato dal CTU ha evidenziato altre differenze tra i luoghi e le risultanze delle mappe e 

piante catastali depositate oltre alla evidente mancanza di denuncia del fabbricato sulla particella 267. 

La particella 185, un rettangolo rappresentante la parte iniziale della strada di accesso al 

compendio immobiliare ha consistenza simile ma un diverso tracciato, coincidente a confine con la 

strada pubblica ma ruotato verso sud al confine opposto; 

Tra il terreno della particella 301 e le porzione di terzi sono stati realizzati manufatti quali muri e 

cancelli che hanno un diverso andamento rispetto al confine rappresentato in mappa; 

La porzione part. 302 derivata dalla part. 301 non pignorata e intestata a terzi, ha una collocazione 

sul terreno notevolmente traslata rispetto alla rappresentazione in mappa catastale; 

Il fabbricato realizzato sulla denunciata part. 224, nei fatti invade in parte la part. 270 

originariamente di uno degli esecutati; la parte invadente la part. 270 è stata venduta prima del 

pignoramento  a terzi.; 

Anche le particelle 225 e 226 non erano state correttamente inserite in mappa; 

L’intorno della part. 224 è caratterizzato da manufatti di tipica pertinenza della particella. 

Per quanto sopra il CTU ha provveduto: 

all’inserimento in mappa del fabbricato insistente sulla part. 267 mai denunciato; 

al corretto inserimento in mappa dei fabbricati e delle pertinenze delle originarie particelle 224; 

all’unificazione, come nei fatti del fabbricato composto dalle originarie 225 e 226; 

al frazionamento del derivato fabbricato identificato oggi con la part. 225; 

al frazionamento in sub differenti di quanto costituente l’originaria part 224. 

Inoltre: sui terreni identificati con le part. 301 e 189 insistono manufatti quali muri e recinzioni non a 

confine rispetto alle mappe catastali e il rilevato sconfinamento del manufatto ha reso evidente 

possibilità di diritti di terzi e, per queste parti sarà necessario l’accertamento della proprietà; 

Completano il compendio immobiliare i terreni, che non necessitano di accertamento di 

corrispondenza tra le mappe catastali ed i luoghi qualificati come bosco alto: 

La originaria part. 185 di mq 240, nei fatti porzione di strada di collegamento tra la strada pubblica 

ed il rimanente fondo; 

Alla part. 269 di mq 8 (lotto 2) non è stato possibile accedere, in quanto è recintata e nella piena 

disponibilità di terzi, senza accesso dal resto del compendio pignorato. 
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La odierna 367 di mq  904, nei fatti la continuazione della strada di accesso, con servitù a favore di 

terzi, verso i fabbricati e il restante terreno; 

La odierna 375 di mq 38, nei fatti un'altra piccola porzione di strada; 

La odierna part. 370 di mq 4.004, nei fatti terreno non interessato da trasformazioni edilizie, in 

buona parte scosceso. 

Il CTU ha provveduto al frazionamento dei terreni, al netto delle porzioni urbanizzate, per poterne 

eventualmente, qualora lo si ritenesse vantaggioso economicamente, ipotizzare la vendita a corpo, 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, secondo le indicazioni catastali in essere.  

Ai fini di un agevole riscontro qui di seguito si indica tra quanto descritto nell’oggetto della 

certificazione notarile come pignorato e in neretto le eventuali nuove indicazioni catastali per i terreni 

ed i fabbricati insistenti nel compendio immobiliare oggetto della CTU. 

Immobili n. 1: 

un terreno in Messina contrada Urni di are 3,30 in catasto al foglio 71 part. 267 (ex 184 ed ex 112) 

La particella è oggi identificata in catasto urbano come terreno su cui insiste un fabbricato 

ad una elevazione fuori terra con corte annessa foglio 71 part. 366 cat. C/2 piano terra 

superficie lorda mq 139 e pertinenza di mq 296;   

un terreno in Messina contrada Urni di are 0,08 in catasto al foglio 71 part. 269 (ex 184 ed ex 112) 

rimasto invariato nella sua individuazione catastale 

un terreno in Messina contrada Urni di are 0,70 in catasto al foglio 71 part. 270 (ex 184 ed ex 112) 

La particella è oggi indicata in parte al catasto terreni al foglio 71 part. 375 di centiare 38 in 

parte in catasto urbano come porzione fabbricata mq 32 foglio 71, inglobato nella nuova part. 

224 di cui si dirà. 

un terreno in Messina contrada Urni di are 4,54 in catasto al foglio 71 part. 189 

La particella è oggi individuata: 

in parte di mq 226 come catasto terreni fusa con terreni della stessa ditta (come part. 371 e 

soppressa) oggi individuata come un’unica particella al catasto terreni  al foglio 71 part. 370. 

In parte di  mq 228 come (identificata provvisoriamente come part. 372 e soppressa) corte al 

fabbricato oggi part 224. 

un terreno in Messina contrada Urni di are 53,19 in catasto al foglio 71 part. 301 (ex 189 ed ex 112) 

La particella è oggi individuata -circa da monte a valle del compendio immobiliare-: 

in parte come catasto terreni oggi individuata come part. 367 su cui prosegue la strada 

privata individuata con la part. 185 e da cui si accede sia alla restante parte del compendio 

immobiliare sia ad altre porzioni di terzi. 

In parte come corte in catasto urbano identificato come part. 224 sub 5; 

in parte come corte esclusiva della porzione urbana part. 225 sub 1; 

per la restante parte fusa con terreni della stessa ditta oggi individuati come un’unica 

particella al catasto terreni al foglio 71 part. 370. 

Immobili 2: 

un terreno in Messina contrada Urni di are 240 in catasto al foglio 71 part. 185 rimasto invariato 

nella sua individuazione catastale. 

Immobili 3: 

un appartamento A4 in Messina contrada Urni n 60 al piano T di vani 7 in catasto fg 71 part. 224 

sub 2 è oggi identificato in catasto urbano al foglio 71 part. 224 sub 8 con la corte esclusiva 
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(ricadente sulla vecchia particella 301 e parte fabbricata sulla originaria particella 270 (come si 

evince dal corretto inserimento in mappa del fabbricato di cui è porzione; 

un appartamento A4 in Messina contrada Urni n. 60 al piano T di vani 5 in catasto fg 71 part. 224 

sub 3 è oggi identificato in catasto al foglio 71 part 224 sub 9; nella planimetria è inserita la 

parte di corte esclusiva originariamente appartenente alla part. 189 ed è stata evidenziata con il 

tratteggio la parte di corte esclusiva e di porzione di fabbricato ricadente sul terreno oggi 

venduto a terzi identificato con la part. 374/1 (come si evince dal corretto inserimento in mappa 

del fabbricato di cui è porzione.  

Un appartamento A4 in Messina contrada Urni n 60 al piano 1 di vani 5,5 in catasto fg 71 part. 224 

sub 4 è oggi identificato in catasto al foglio 71 part 224 sub 10; nella planimetria è inserita la 

parte di corte esclusiva originariamente appartenente alla part. 270 della stessa ditta ed è stata 

evidenziata con il tratteggio la parte di corte esclusiva e di porzione di fabbricato ricadente sul 

terreno oggi venduto a terzi identificato con la part. 374 (come si evince dal corretto 

inserimento in mappa del fabbricato di cui è porzione.  

un locale C2 in Messina contrada Urni n 60 al piano 1S di mq 151 in catasto fg 71 part. 225   

un locale C2 in Messina contrada Urni n 60 al piano 1S di mq 151 in catasto fg 71 part. 226   

Sono oggi identificati come in effetti è, come un unico fabbricato in catasto urbano al foglio 

71 part. 225 che è stato frazionato in tre porzioni: 

sub 1 al piano S1 cat. C/2 con corti esclusive annesse derivanti dalla part. 301, 

sub 2 il lastrico solare sovrastante, 

sub 3,  il piccolo deposito cat. C/2 in muratura a semplice elevazione al piano terra.  

La sopra indicata identificazione catastale è stata verificata in quanto le necessarie denunce 

catastali sono state preordinate alla suddivisione in lotti del compendio immobiliare costituito da terreni 

e fabbricati da stimare ai fini della futura vendita. 

A queste identificazioni si riferisce la divisione in lotti qui di seguito descritta, rimasta originaria nella 

identificazione e nella consistenza solo per la part. 185  (porzione di strada). 

DEFINIZIONE DEI LOTTI 

LOTTO 1 

Porzione di terreno di mq 240 circa, di fatto una strada realizzata in battuto di cemento di 

collegamento tra la strada pubblica e il restante compendio immobiliare; confinante a ovest con strada 

pubblica, a nord con terreno e fabbricato stessa ditta (part 366), a est con terreno stessa ditta indicato 

al Catasto Terreni come part. 367, salvo altri; 

in proprietà 800/1000 su cui gravano servitù di passaggio di altre ditte; 

identificato al Catasto Terreni del Comune di Messina, foglio 71, part. 185, contrada Urni senza 

numero civico. 

LOTTO 2 

Porzione di terreno di forma rettangolare, di mq 8, di fatto terreno in possesso di terzi Identificato in 

catasto al foglio 71 part. 269, contrada Urni senza numero civico. 

LOTTO 3 

Porzione di terreno di mq 38 circa, di fatto una bretella di strada realizzata in battuto di cemento di 

collegamento tra la viabilità riscontrabile sui luoghi, residuo della part. 270 interessata dalla 

realizzazione del fabbricato part. 224, con evidenti servitù di passaggio a favore di terzi aventi causa. 
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Individuato al Catasto Terreni del Comune di Messina, foglio 71, part. 375 sup. 38 mq, contrada 

Urni senza numero civico. 

Proprietà al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

LOTTO 4 

Porzione di terreno di circa a forma irregolare di mq 904, di fatto una bretella  di strada realizzata in 

battuto di cemento di collegamento tra la viabilità riscontrabile sui luoghi che servono il compendio 

immobiliare (residuo della part. 301 e 224), con evidenti servitù di passaggio a favore di terzi aventi 

causa. 

Individuato al Catasto Terreni del Comune di Messina, foglio 71, part. 367 sup. 904 mq, contrada 

Urni senza numero civico. Proprietà al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

LOTTO 5  

Unità immobiliare destinata a deposito a piano terra di un fabbricato a semplice elevazione 

realizzato  in contrada Urni di Salice con accesso dalla via pubblica contrassegnata dal civico 60, 

percorrendo una strada privata (part 185 per 4/5 di proprietà degli esecutati) che permette l’accesso al 

terreno oggi identificato con la particella 366 (ex 267) da cui si accede al fabbricato. 

La porzione è suddivisa in tre locali destinati a deposito, uno con accesso carrabile dal terreno è in 

comunicazione internamente con gli altri due locali più piccoli rispetto al primo; uno di questi ha 

accesso pedonale dallo stesso terreno, il terzo locale è da attraversare per giungere al WC. 

La consistenza è di circa 129 mq per il fabbricato e circa 169 mq per il terreno di pertinenza. 

Proprietà esclusiva al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

SI precisa che il lotto 5 gode di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul lotto 1 che 

viene costituita ex novo per destinazione del padre di famiglia a favore dell’aggiudicatario del 

lotto 5. La strada carrabile che conduce al lotto 5 è identificata in catasto al fg. 71  part. 185  e 

costituisce servitù di passaggio anche in favore di terzi. 

LOTTI 6,7,8 

Nell’intero costituiscono il realizzato fabbricato, con corti esclusive annesse, dichiarato come unità 

urbana part. 224, diviso in tre porzioni immobiliari autonome: due a piano terra ed una al piano primo. 

Il fabbricato e le sue pertinenze, come rilevato sui luoghi, in effetti, occupano in pianta, oltre che la 

massima dell’originaria part. 224, una parte dell’originaria part. 270 di proprietà degli esecutati e una 

parte dell’originaria particella 358, al momento della costruzione in proprietà agli esecutati ma dopo 

ceduta a terzi con le sole indicazioni catastali, per cui gli odierni proprietari, potrebbero vantare diritti 

su parte delle unità frazionate per come si dirà. 

Completano la consistenza urbana dei tre lotti, oltre a quanto sopra, le parti di corte esclusiva ai 

sub sulle originarie part. 301 e 189, le parti comuni interne al fabbricato e quelle comuni esterne sul 

terreno circostante e di accesso occupante altre porzioni della particella originaria 189 e della 

particella originaria 301,oggi identificato con la particella 224 sub 5 bene comune non censibile; 

I diritti di transito carrabile sul terreno oggi identificato con la part. 367 (lotto 4) -su cui è stata 

realizzata una strada e da cui terzi accedono alla proprie proprietà esclusive confinanti di altre ditte- e 

il residuo terreno della originaria part. 270 -parzializzato per effetto della costruzione realizzata sulla 

part. 224- oggi identificato al C.U. del Comune di Messina part. 375 consistenza mq 38 (lotto 3).  

I lotti possono essere stimati e venduti separatamente secondo la seguente indicazione: 

LOTTO 6 

Identificato al foglio 71 part 224 sub 8 del N.C.E.U urbano del Comune di Messina.  
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L’Unità immobiliare  autonoma, destinata a residenza, è al piano terra del fabbricato realizzato in 

contrada Urni di Salice con accesso, dalla via pubblica contrassegnato dal civico 60, percorrendo una 

strada privata per 4/5 (Fg. 71 part. 185) di proprietà degli esecutati su cui esiste il diritto di passaggio 

di terzi e la strada privata realizzata su terreno degli stessi esecutati su cui esistono diritti di terzi. 

E’ composta da un corridoio con accesso dalla strada descritta, una cucina soggiorno dotata di 

camino, un locale tinello, un locale cucina con ripostiglio – questo dotato di una porta di 

comunicazione con la (originaria part. 224 sub 3) part. 224 sub 9 di cui si dirà che dovrà essere chiusa 

per la distinzione tra le due unità- due locali letto di cui uno con bagno in camera; completano il 

volume della unità immobiliare un bagno ed un ripostiglio. 

Proprietà esclusiva al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

Completa l’unità immobiliare la corte esclusiva pavimentata scoperta delimitata da muretti contigua 

al fabbricato e aggraffata con il n 8 della corte particella (originaria 301) 224. 

SI precisa che il lotto 6 gode di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui lotti 1 e 4 

che viene costituita ex novo per destinazione del padre di famiglia a favore dell’aggiudicatario 

del lotto 6. La strada carrabile che conduce al lotto 6 è identificata in catasto al fg. 71  part. 185 

e fg. 71 part. 367 (lotto 1 e 4) e costituisce servitù di passaggio anche in favore di terzi. 

LOTTO 7 

Identificato al foglio 71 part 224 sub 9 del N.C.E.U. del Comune di Messina.  

L’Unità immobiliare  autonoma, destinata a residenza, che completa il piano terra del fabbricato 

realizzato in contrada Urni di Salice con accesso, dalla via pubblica contrassegnato dal civico 60, 

percorrendo una strada privata per 4/5 di proprietà degli esecutati su cui esiste il diritto di passaggio di 

terzi e la strada privata realizzata su terreno degli stessi esecutati su cui esistono diritti di terzi. 

Si accede a questa unità attraversando gli spazi comuni del fabbricato part. 224 sub 5 

originariamente part 301 e 189. 

L’unità è composta da un ingesso ed un corridoio centrale che permette l’accesso ai due locali 

adibiti a letto, alla cucina ed al bagno; 

Fanno parte di questa unità un deposito autonomo con WC contiguo alla consistenza descritta e 

accesso dalla corte esclusiva aggraffata. 

Questo deposito è in comunicazione attraverso una porta, al ripostiglio annesso alla cucina 

dell’immobile sopra descritto, che dovrà essere chiusa per la distinzione tra le due unità.  

Completa la consistenza la corte  aggraffata all’immobile delimitata da muretti contigua al 

fabbricato che permette l’accesso all’unità. 

Proprietà  al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

Si evidenzia che la porzione di fabbricato e di corte a piano terra costruito sul terreno oggi venduto 

a terzi è identificata in pianta con la part. 374 sub 1 (v. all. alla ctu). 

SI precisa che il lotto 7 gode di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui lotti 1, 3 e 4 

che viene costituita ex novo per destinazione del padre di famiglia a favore dell’aggiudicatario 

del lotto 7. La strada carrabile che conduce al lotto 7 è identificata in catasto al fg. 71 part. 185; 

fg. 71 part. 375 e fg. 71 part. 367 (lotto 1, 3 e 4) e costituisce servitù di passaggio anche in 

favore di terzi.  

    LOTTO 8 

Identificato al foglio 71 part 224 sub 10 del N.C.E.U. del Comune di Messina.  
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L’Unità immobiliare  autonoma, destinata a residenza, è il primo piano del fabbricato parzialmente 

coperto con la restante parte a terrazzo, con accesso, dalla via pubblica contrassegnato dal civico 60, 

percorrendo una strada privata per 4/5 di proprietà degli esecutati su cui esiste il diritto di passaggio di 

terzi e la strada privata realizzata su terreno degli stessi esecutati su cui esistono diritti di terzi. 

Si accede a questa unità sia attraversando gli spazi comuni del fabbricato part. 224 e percorrendo 

la scala interna che sbarca sul terrazzo; sia da un varco a confine con il terreno sovrastante indicato 

con la odierna particella 375 e una rampa di scale che copre il dislivello al piano del terrazzo; sia 

attraverso l’odierna residua particella 374 contigua al fabbricato con accesso alla quota del primo 

piano. 

Sul terrazzo sono presenti due manufatti distinti uno adibito a residenza composto da un ingesso 

un soggiorno pranza con angolo cottura un bagno e due piccoli locali adibiti a letto, l’altro un piccolo 

volume in muratura adibito a deposito. 

Completa la consistenza il terrazzo a livello di copertura del piano terra. 

Proprietà al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

Si evidenzia che la porzione di terrazzo a piano primo costruito sul terreno oggi venduto a terzi è 

identificata in pianta con la part. 374 sub 2 (v. all. alla ctu). 

SI precisa che il lotto 8 gode di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui lotti 1, 3 e 

4 che viene costituita ex novo per destinazione del padre di famiglia a favore 

dell’aggiudicatario del lotto 8. La strada carrabile che conduce al lotto 8 è identificata in 

catasto al fg. 71 part. 185; fg. 71 part. 375 e fg. 71 part. 367 (lotto 1, 3 e 4) e costituisce servitù 

di passaggio anche in favore di terzi. 

LOTTI 9 E 10 

Nell’intero costituiscono il realizzato fabbricato, con corti esclusive annesse, dichiarato come unità 

urbana (originariamente 225 e 226) oggi part 225, diviso in tre porzioni immobiliari una al piano 

interrato e due al piano terra: un piccolo deposito in muratura e la restante parte a terrazzo di 

copertura del cantinato sottostante. 

Completano la consistenza dei due lotti, la parte comune a più porzioni oggi identificata con la part. 

224 sub 5; 

I diritti di accesso carrabile dalla strada esistente (part. 185 e 367) fino alla part.224 sub 5  

Possono essere  venduti separatamente secondo la seguente indicazione: 

LOTTO 9 

Identificato al foglio 71 part 225 sub 1 e 2 del N.C.E.U. del Comune di Messina  

Costituito da piano cantinato  (sub 1) del fabbricato a due elevazioni, dalla rampa di accesso corte 

esclusiva insieme ad una striscia di terreno pari alla proiezione dello sbalzo del terrazzo di copertura 

e, dalla sua copertura (sub 2); con diritto di accesso carrabile dalla strada esistente (part. 185 e 367) 

fino alla part.224 sub 5.  

Il cantinato è un unico ambiente non rifinito realizzato con murature portanti in calcestruzzo e solaio 

di copertura  in pessimo stato di conservazione a causa dei danni da infiltrazione di acqua dal 

sovrastante terrazzo. 

Proprietà esclusiva al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

SI precisa che il lotto 9 gode di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui lotti 1 e 4 

che viene costituita ex novo per destinazione del padre di famiglia a favore dell’aggiudicatario 



11 

 

del lotto 9. La strada carrabile che conduce al lotto 9 è identificata in catasto al fg. 71 part. 185 

e fg. 71 part. 367 (lotto 1 e 4) e costituisce servitù di passaggio anche in favore di terzi.  

LOTTO 10 

Identificato al foglio 71 part 225 sub 3 del N.C.E.U. del Comune di Messina.  

Costituito dalla piccola costruzione realizzata a piano terra del fabbricato composto da due 

ambienti separati, uno aperto sulla strada comune destinato a deposito e l’altro chiuso anch’esso 

destinato a deposito; con diritto di accesso carrabile dalla strada esistente (part. 185 e 367) fino alla 

part.224 sub 5.  

Proprietà esclusiva al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

SI precisa che il lotto 10 gode di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui lotti 1 e 4 
che viene costituita ex novo per destinazione del padre di famiglia a favore dell’aggiudicatario 
del lotto 10. La strada carrabile che conduce al lotto 10 è identificata in catasto al fg. 71  part. 
185 e fg. 71 part. 367 (lotto 1 e 4) e costituisce servitù di passaggio anche in favore di terzi. 

 LOTTO 11 

Terreno, individuato al Catasto Terreni del Comune di Messina, foglio 71, part. 370 superficie 4004 

mq, contrada Urni, dichiarato bosco ceduo risultante dal frazionamento dell’intero compendio 

immobiliare secondo i lotti sopra descritti, privo di apparenti servitù a meno del pozzo e delle 

attrezzature di funzionamento per la captazione e la conduttura dell’acqua ai serbatoi di accumulo 

posti nella odierna particella 224 sub 5; con diritto di accesso sulla strada realizzata sulle part.185,367 

e 224 sub 5.  

Si tratta di un terreno in massima parte incolto e con un notevole dislivello monte valle. 

La parte vicina al compluvio del Torrente Urni, relativamente pianeggiante con una consistenza 

stimabile circa 300,00 mq, è utilizzata a piccolo orto. 

Proprietà esclusiva al 1000/1000 degli esecutati in parti di 500/1000 ciascuno. 

SI precisa che il lotto 11 gode di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui lotto 1 e 4 

che viene costituita ex novo per destinazione del padre di famiglia a favore dell’aggiudicatario 

del lotto 11. La strada carrabile che conduce al lotto 11 è identificata in catasto al fg. 71  part. 

185 e fg. 71 part. 367 (lotto 1 e 4) e costituisce servitù di passaggio anche in favore di terzi. 

 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 
Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna 

garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori e terzi in genere; con gli accessori, 

dipendenze,  pertinenze, servitù attive e passive esistenti e diritti proporzionali sulle parti dell’edificio 

che devono ritenersi comuni a norma di legge (ed eventuale regolamento di condominio). La vendita è 

a corpo e non a misura e pertanto eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. Si precisa comunque che la vendita forzata non è 

soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, e che, conseguentemente, 

l’esistenza di eventuali vizi o di difformità della cosa venduta e/o la mancanza di qualità e/o l’esistenza 

di oneri di qualsiasi genere – ivi compresi quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità 

di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, e quelli per spese condominiali dell’anno in corso e 

dell’anno precedente non pagate dagli esecutati – 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 tenuto conto di ciò nella determinazione del medesimo. 
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Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni di pignoramenti e gravami 

in genere i quali, se esistenti al momento della vendita, saranno cancellati a cura e spese della 

procedura.  

Ove occupati dal debitore o da terzi senza titolo, gli immobili saranno liberati a cura del custode 

giudiziario. 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’aggiudicatario. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
     Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso i locali dell’A.L.P.E.F.  

entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente la vendita (escluso il sabato e la domenica). 

Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l’offerta (che può anche essere 

persona diversa dall’offerente) il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna 

altra indicazione -né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l’offerta né l’ora 

della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta.  

Alle ore 11,30 del giorno fissato per la vendita presso l’A.L.P.E.F. e davanti al professionista 

delegato, si effettuerà l’apertura delle buste e subito dopo si procederà per la deliberazione  

sull’offerta e per l’eventuale gara tra gli offerenti. 

    L’offerta, debitamente sottoscritta ed in bollo conforme al vigente importo, dovrà contenere: 

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito 

telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile e che sottoscrive l’offerta (non sarà 

possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). 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 da allegare in copia 

conforme; se l’offerente agisce quale legale rappresentante di persona giuridica o società di 

persone, all’offerta dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i 

poteri ovvero la procura che giustifichi gli stessi poteri. E’ sempre consentita l’offerta per 

persona da nominare, esclusivamente da parte di avvocati, ai sensi degli articoli 571 e 579, 

ultimo comma, c.p.c. ; 

2. i dati identificativi della procedura e del Lotto per il quale l’offerta è proposta; 

3. l’espressa dichiarazione dell’aggiudicatario, di aver preso visione della perizia di stima e 

dell’ordinanza di vendita e del fatto che, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e d.lgs. n. 

192/2005 e s.m.i., esonera esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la 

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

certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere 

direttamente tali incombenze. 

Si evidenzia che: 

1. l’indicazione del prezzo offerto potrà essere inferiore al prezzo indicato come    

prezzo base fino ad ¼. (E’ quindi valida l’offerta che indichi un prezzo pari al 75% 

del prezzo base). Si avverte che l’offerta sarà considerata inefficacie se inferiore di 

oltre ¼ al prezzo base.  

 Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo dei Lotti di beni simili 

(es. box) posti in vendita, potrà fare offerta valida per più lotti, dichiarando 
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contestualmente di volerne acquistare uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di 

uno dei Lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 

 All’offerta in busta chiusa, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità 

dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di 

Messina proc. n. 30/2009, per un importo pari al 10% del prezzo offerto per ciascun 

Lotto,  a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta 

riguardi più Lotti ai sensi del punto precedente, potrà essere versata una sola cauzione, 

determinata con riferimento al Lotto di maggior prezzo. Il 10% è l’importo minimo del 

prezzo offerto, a pena di inefficacia, l’offerente può versare anche cauzione più alta.   

 L’offerta presentata è per legge irrevocabile.  

 L’offerente è tenuto a presentarsi nel giorno, ora e luogo della vendita sopra  indicata. In 

caso di mancata presentazione e se l’offerta è la sola presentata per quel lotto il bene 

andrà comunque aggiudicato all’offerente non presente. In caso di presenza di altre offerte 

per il bene in questione si darà luogo ad una gara sulla base della offerta migliore, che 

potrà essere anche quella formulata dall’offerente non presente.  

 Ai sensi dell’art. 572 3° comma c.p.c. se il prezzo offerto è inferiore rispetto al 

prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il 

professionista delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia una 

seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non 

sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. 

 In caso contrario non si procederà alla vendita, a meno che, il professionista delegato 

ritenga che vi è seria possibilità di una vendita migliore con il sistema dell’incanto.   

 Quanto alla vendita con incanto, laddove disposta ex art. 591 cpc, l’avviso conterrà le 

indicazioni di cui all’art. 576 c.p.c.  

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

con il  rilancio minimo in aumento come sopra specificato per ciascun Lotto. Il bene verrà 

aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per 

mancanza di adesioni degli altri offerenti, il professionista delegato valuterà se disporre la 

vendita a favore di chi ha fatto la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo ma 

di misura della cauzione e tempi del saldo prezzo).    

 Se le offerte sono tutte equiparabili, allora si aggiudicherà a chi ha depositato l’offerta per 

primo.  

 Ogni creditore ex art. 588 c.p.c., nel termine di dieci giorni prima della data 

dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o 

a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 e 590 c.p.c. per il caso in cui la vendita 

non abbia luogo.  

 In caso di mancanza di offerte e/o di istanze di assegnazione, si procederà, entro 60 giorni 

dalla vendita infruttuosa, al quarto tentativo di vendita coattiva con un nuovo ribasso 

rispetto al precedente prezzo base.  

 È possibile autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o 

dell’assegnatario, a norma dell’art. 508 c.p.c.  

In caso di aggiudicazione, l’offerente: entro centoventi (120) giorni dalla aggiudicazione             

dovrà  versare al professionista delegato, il saldo prezzo a mezzo assegno circolare non trasferibile, 
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nonché la somma corrispondente all’importo delle spese e degli oneri, anche fiscali, del trasferimento 

che saranno quantificati dopo l’aggiudicazione; e ciò mediante due distinti assegni circolari non 

trasferibili intestati al Tribunale di Messina proc. 30/2009. 

In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le 

somme versate. 

L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo 

immobile oggetto della vendita, rivolgendosi alle banche il cui elenco sarà reperibile presso il  

sito Internet del Tribunale. 

Nel caso in cui: 

a) non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito; 

b) le offerte proposte non siano considerate efficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c. 

c) si verifichi l’ipotesi di cui all’art. 572, co. 3° c.p.c. 

d) che la vendita senza incanto non abbia luogo o non abbia esito positivo per qualsiasi altra ragione, 

il sottoscritto professionista delegato informa che procederà alla fissazione di una nuova vendita 

senza incanto a prezzo ribassato rispetto al precedente la cui data verrà successivamente stabilita. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine 

di presentazione delle offerte, sul quotidiano “LA GAZZETTA DEL SUD”, nonché integralmente sul 

sito Internet www.tribunale.messina.it  e sul sito www.asteannunci.it e sulla Rivista Aste Giudiziarie 

a cura della Ediservice s.r.l. nonché mediante affissione all’Albo del Tribunale di Messina e sul portale 

del Ministero della Giustizia in un’area pubblica denominata “Portale delle vendite pubbliche”. 

Sui detti siti Internet e sul Portale, potranno essere consultati anche l’ordinanza di delega e la 

relazione di  stima. 

Maggiori informazioni potranno essere assunte presso la sede dell’A.L.P.E.F. nei giorni di apertura 

al pubblico di Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 (tel/fax 090716116) e presso lo 

studio del professionista delegato avv. Salvatore Santonocito, (tel. 3473604868), mentre per la visita 

degli immobili rivolgersi al custode giudiziario avv. Michele Brancato con recapito telefonico 

090/9586477. 

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

Messina, 17/10/2018 

                          Il Professionista Delegato   

                                                                                  -avv. Salvatore SANTONOCITO-             

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