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TRIBUNALE DI PALERMO 
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Procedura di espropriazione immobiliare n. 642/2015, delegata per le 
operazioni di vendita all'Avv. Silvia Speciale, associata della Associazione 
Professionale “PROC.E.DE.”, con sede in Palermo, Via Briuccia n. 52, scala 
B, piano IX 

promossa 
da XXXXXXXXX 

contro 
XXXXXXX 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA  
Il professionista delegato Avv. Silvia Speciale, componente della 
Associazione Professionale PROC.E.DE. con sede in Palermo, Via Briuccia 
n. 52 tel. 091/7910068, indirizzo e-mail associazioneprocede@hotmail.it 
- vista l'ordinanza emessa in data 25 gennaio 2019 dal G.Es., dott.ssa Cinzia 
Curti Giardina, con cui si è delegato il compimento delle operazioni di 
vendita ex art. 591 bis c.p.c.; 
- viste le circolari diramate dai Sigg.ri GG.EE. presso il Tribunale di 
Palermo; 
- dato che atto che anche il secondo tentativo di vendita sincrona mista non 
ha avuto esito positivo; 
- visto l’art. 591 bis c.p.c. 

AVVISA 
che il giorno 23 (VENTITRE) SETTEMBRE 2020 alle ore 10,00, 
procederà alla vendita sincrona mista senza incanto del bene immobile 
pignorato di seguito descritto e distinto nel seguente bene immobile: 
LOTTO UNICO: immobile destinato ad ufficio, sito nel Comune di 
Palermo, via Raffaello Mondini, n. 3, posto al piano ammezzato (in catasto 
indicato come piano terra), individuato al NCEU al fg. 33, p.lla 189, sub. 43, 
z.c. 3, cat. A/10, cl. 6, consistenza 7 vani, superficie catastale mq. 184, 
rendita catastale € 3.181,37, con due ingressi indipendenti, composto da un 
grande vano di circa 75 mq. cui si accede dalla porta di ingresso che si trova 
di fronte salendo le scale, un ripostiglio, una grande stanza di circa 35 mq., 
una stanza dove vi è la seconda porta di ingresso, un w.c., un piccolo vano 
separato dal grande vano centrale da una parete rimovibile, ed infine un’altra 
grande stanza anche questa divisa in due da una parete rimovibile, un altro 
w.c. e un altro ripostiglio. 
La vendita avrà luogo con le seguenti modalità ed alle seguenti condizioni: 
1) Il prezzo base, determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., è stabilito: 
LOTTO UNICO € 255.150,00 
oltre spese, imposte e tasse. 
L’offerta minima efficace ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p.c., inferiore di un 
quarto rispetto al prezzo base come sopra determinato, è così stabilita:  
LOTTO UNICO € 191.362,50 
oltre spese, imposte e tasse. 
In caso di gara, l’offerta in aumento non potrà essere inferiore ad € 6.000,00 
(euro seimila/00). 
2) Le operazioni di vendita e tutte le attività connesse saranno eseguite in 
modalità sincrona mista presso la Sala Aste Telematiche (S.A.T.) della 

R.G. Es. 642/2015 
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Edicom Servizi s.r.l., sita in Palermo, via Generale Giuseppe Arimondi, n. 
2/Q, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. 
3) Le offerte di acquisto, sia telematiche che analogiche, devono essere 
rispettivamente inviate e/o depositate dal presentatore dell’offerta entro le 
ore 13.00 del giorno precedente la vendita. In particolare: 
§ Le OFFERTE TELEMATICHE devono essere trasmesse mediante 
l’invio all’indirizzo pec del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, 
utilizzando esclusivamente il modulo Offerta Telematica scaricabile dal 
portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. L’accesso al Portale 
delle vendite pubbliche potrà avvenire inoltre attraverso il link presente nel 
dettaglio della scheda del bene posto in vendita. 
Le offerte con modalità telematiche possono essere presentate tramite un 
modulo web ministeriale, reperibile sul Portale delle Vendite Pubbliche 
(https://pvp.giustizia.it/pvp/) ed attraverso il portale del gestore della vendita 
telematica, cliccando sul link presente nella scheda dettagliata del singolo 
lotto posto in vendita. 
L'offerta per la vendita telematica deve, comunque, specificare: 
a. il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con 
la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, 
autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei 
corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di 
comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in 
corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del 
coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). 
Le offerte effettuate da una società o da altro ente dovranno specificare la 
relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con 
indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato 
camerale attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi 
poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in 
corso di validità del legale rappresentante. Le offerte effettuate dal 
minorenne dovranno essere sottoscritte da chi esercita la potestà, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. In caso di domanda 
presentata a mezzo di mandatario dovrà essere allegata la procura speciale 
che ne giustifichi i poteri. 
b. l'indicazione dell’ufficio presso il quale pende la procedura, dell’anno e 
del numero della procedura e dei dati identificativi del bene per il quale 
l’offerta è proposta o l'indicazione del lotto; 
c. l’indicazione del prezzo offerto e dell’importo versato a titolo di cauzione; 
d. l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del prezzo di acquisto 
che non dovrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione, nonché 
di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta; 
e. la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il 
versamento della cauzione; 
f. il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del 
bonifico);  
g. l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per 
trasmettere l'offerta e per ricevere tutte le comunicazioni inerenti la vendita;  
h. l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni 
inerenti la vendita. 

http://www.astetelematiche.it/
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i. la dichiarazione di avere preso visione della relazione di consulenza 
tecnica, nonché del presente avviso di vendita. 
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dei beni 
pignorati, personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura 
speciale. Gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare, a norma 
dell’art. 579, comma 3, c.p.c.: in questo caso l’offerta è valida solo ove 
all’avvocato venga rilasciata una procura notarile in data antecedente alla 
vendita, procura che dovrà essere consegnata al delegato in sede di gara. 
L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale e deve essere trasmessa 
mediante casella di posta elettronica certificata. Il presentatore dell’offerta 
telematica, deve a pena di invalidità della stessa, coincidere con 
l’offerente (o con uno degli offerenti nell’ipotesi di offerta formulata 
congiuntamente da più persone); quando l'offerta è formulata da più persone, 
alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al 
titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. 
La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. 
Il versamento della cauzione, nella misura non inferiore ad un decimo del 
prezzo proposto, dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario con 
causale “versamento cauzione” da eseguire sul conto corrente intestato alla 
procedura, ed allegato all’offerta; ove la cauzione non risultasse accreditata 
sul conto della procedura al momento dell’apertura della busta, l’offerta 
verrà esclusa. La copia della contabile del versamento deve essere allegata 
nella busta telematica contenente l’offerta, all’interno della quale deve essere 
correttamente indicato anche il numero di CRO del relativo bonifico. 
Le offerte telematiche di acquisto dovranno pervenire, a pena di 
inammissibilità, entro le ore 13,00 del giorno precedente la vendita, 
mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero 
(offertapvp.dgsia@giustiziacert.it); l’offerta si intenderà depositata nel 
momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da 
parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.  
E’, comunque, reperibile un manuale per la presentazione delle offerte 
telematiche rilasciato dal Ministero della Giustizia, al seguente link: 
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_presen
tazione_Offerta_telematica_PVP.pdf  
Il versamento della cauzione, pari al 10% del prezzo proposto, dovrà essere 
effettuato mediante bonifico bancario con causale “versamento cauzione” da 
eseguire sul conto corrente intestato alla procedura n. 642/2015 R.G.E., 
avente il seguente IBAN: IT26Q0200804674000105559914; ove la cauzione 
non risultasse accreditata sul conto della procedura al momento dell’apertura 
della busta, l’offerta verrà esclusa.  
§ Le OFFERTE ANALOGICHE dovranno essere depositate, a pena di 
inefficacia, presso i locali della Associazione PROC.E.DE. siti a Palermo in 
Via Briuccia n. 52, in busta chiusa entro le ore 13,00 del giorno precedente 
la vendita. Si precisa al riguardo che l’associazione è aperta al pubblico i 
giorni di martedì e di giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (con esclusione 
dei giorni festivi), ad eccezione del giorno precedente la vendita, in cui 
l’associazione rimarrà aperta dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
Sulla busta dovranno essere indicate le generalità di chi materialmente 
provvede al deposito (che può essere anche persona diversa dall’offerente e 
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che verrà identificato a mezzo documento di identità), il nome del 
Professionista Delegato e la data della vendita. Non sono ammesse altre 
indicazioni o riferimenti di altro tipo (come ad esempio nome e numero 
della procedura e/o bene per cui è fatta l'offerta).  
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dei beni 
pignorati, personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura 
speciale. Gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare, a norma 
dell’art. 579, comma 3, c.p.c.: in questo caso l’offerta è valida solo ove 
all’avvocato venga rilasciata una procura notarile in data antecedente alla 
vendita, procura che dovrà essere consegnata al delegato in sede di gara. 
Le offerte, irrevocabili ai sensi dell’art. 571 c.p.c dovranno essere effettuate 
in carta legale (munite di marca da bollo da € 16,00), e depositate in busta 
chiusa. L’offerta dovrà specificare: 
a. il cognome, nome, luogo e data di nascita dell'offerente persona fisica, con 
la indicazione del codice fiscale, stato civile e, se coniugato, 
autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale (con la indicazione dei 
corrispondenti dati del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di 
comunione legale dei beni), allegando copia del documento di identità in 
corso di validità, nonché copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del 
coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione). 
Le offerte effettuate da una società o da altro ente dovranno specificare la 
relativa denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, con 
indicazione delle generalità del legale rappresentante, allegando certificato 
camerale attestante l’attuale vigenza della società o dell’ente ed i relativi 
poteri di rappresentanza legale, nonché copia del documento di identità in 
corso di validità del legale rappresentante. Le offerte effettuate dal 
minorenne dovranno essere sottoscritte da chi esercita la potestà, previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare da allegare in copia. In caso di domanda 
presentata a mezzo di mandatario dovrà essere allegata la procura speciale 
che ne giustifichi i poteri. 
b. l'indicazione dell’ufficio presso il quale pende la procedura, dell’anno e 
del numero della procedura e dei dati identificativi del bene per il quale 
l’offerta è proposta o l'indicazione del lotto; 
c. l’indicazione del prezzo offerto e dell’importo versato a titolo di cauzione; 
d. l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del prezzo di acquisto 
che non dovrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione, nonché 
di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta; 
e. la dichiarazione di avere preso visione della relazione di consulenza 
tecnica, nonché del presente avviso di vendita; 
f. la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio nel Comune 
ove ha sede il Tribunale. In mancanza, le comunicazioni verranno fatte 
presso la cancelleria del Tribunale di Palermo e presso la Segreteria della 
PROC.E.DE. 
Le offerte di acquisto dovranno essere accompagnate da una cauzione, di 
importo pari al 10% del prezzo proposto da prestarsi a mezzo assegno 
circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. 
Proc. R.G.Es. n. 642/2015 - Lotto Unico”, da inserire - unitamente 
all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente.  
La busta sarà custodita in deposito presso la PROC.E.DE. 
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Il mancato rispetto del termine di presentazione e/o il mancato 
versamento della cauzione nella forma così stabilita, determineranno 
l'inefficacia della offerta. Egualmente inefficace sarà considerata 
l’offerta inferiore di oltre ¼ al prezzo come sopra stabilito, e ciò ai sensi 
dell’art. 571 c.p.c., sì come per ultimo novellato dal D.L. 83/2015. 
4) Successivamente, il giorno 23 (VENTITRE) SETTEMRE 2020 alle ore 
10,00 presso i locali della Sala Aste Telematiche (S.A.T.) della Edicom 
Servizi s.r.l., sita in Palermo, via Generale Giuseppe Arimondi, n. 2/Q, il 
Professionista Delegato procederà all’apertura delle buste ed all’esame delle 
offerte.  
Almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, il gestore 
della vendita telematica invierà all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato nell’offerta telematica l’invito a connettersi al proprio portale; un 
estratto del detto invito verrà trasmesso dal gestore a mezzo SMS al recapito 
di telefonia mobile. 
Il Professionista delegato procederà all’apertura delle buste e, in caso di 
unica offerta, all’esame ed alla deliberazione sulla stessa, sentite le parti ed i 
creditori iscritti non intervenuti.  
Se l’offerta risulterà pari o superiore al valore dell’immobile stabilito 
nell’avviso di vendita, la stessa sarà senz’altro accolta.  
In caso di pluralità di offerte criptate e/o analogiche valide, il professionista 
delegato inviterà tutti gli offerenti ad una gara, in modalità sincrona mista, 
sull’offerta più alta, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., che avrà luogo lo stesso 
giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo; gli utenti che 
avranno presentato una offerta criptata potranno partecipare tramite 
connessione telematica. 
Tra un’offerta e la successiva trascorrerà il tempo massimo di tre minuti; la 
gara sarà dichiarata conclusa quando, trascorso il tempo massimo, non 
perverranno offerte on line o analogiche migliorative rispetto all’ultima; 
l’offerente che avrà fatto l’ultima offerta valida verrà dichiarato 
aggiudicatario del bene. 
Nel caso in cui la gara non possa avere luogo per mancanza di adesioni degli 
offerenti, se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 
588 c.p.c. e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata 
per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di 
vendita, il Professionista delegato non darà luogo alla vendita e procederà 
all’assegnazione, purché l’istanza di assegnazione contenga l’offerta di 
pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito 
per l’esperimento della vendita, ma anche alla somma prevista dell’art. 506, 
primo comma c.p.c.  
Sempre nel caso in cui la gara non possa avere luogo per mancanza di 
adesioni degli offerenti, ma non siano presentate istanze di assegnazione a 
norma dell’art. 588 c.p.c., il Professionista delegato, ove ritenga che non vi 
sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, 
disporrà l’aggiudicazione in favore del migliore offerente oppure, nel caso di 
più offerte dello stesso valore, disporrà l’aggiudicazione in favore di colui 
che ha presentato l’offerta per primo.  
Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il Professionista delegato 
terrà conto dell’entità del prezzo offerto, delle cauzioni prestate, delle forme 
e dei modi e dei tempi del pagamento, nonché di ogni altro elemento utile 
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indicato nell’offerta. Qualora per l’aggiudicazione sia stato determinante il 
termine indicato dall’offerente per il pagamento, l’aggiudicatario dovrà 
obbligatoriamente rispettare il termine indicato a pena di decadenza.  
Nel caso di adesione degli offerenti alla gara, se il prezzo offerto all’esito 
della stessa è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di 
vendita, il Professionista delegato non darà luogo all’aggiudicazione quando 
sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. 
Per converso procederà alla vendita e, quindi, all’aggiudicazione (anche in 
presenza di istanze di assegnazione), quando il prezzo offerto all’esito della 
gara sia pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di 
vendita.  
5) In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà tenuto, entro e non oltre 
il termine di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione, o nel diverso 
inferiore termine indicato nell’offerta, al versamento del saldo prezzo, 
dedotta la cauzione. 
Entro e non oltre l'anzidetto termine di centoventi giorni, 
l’aggiudicatario dovrà inoltre versare le spese presuntivamente determinate 
nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio e 
diversa quantificazione che sarà determinata e comunicata dal professionista 
delegato all’esito dell’esperimento di vendita, tenuto conto dell’imposizione 
fiscale relativa al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle 
agevolazioni di acquisto richieste dall’aggiudicatario; in ogni caso, ove detta 
somma dovesse risultare insufficiente, l’aggiudicatario sarà tenuto ad 
integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di 
quindici giorni dalla comunicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione.  
Entrambi i versamenti, da effettuarsi mediante bonifico bancario da eseguirsi 
sul conto corrente intestato alla procedura, utilizzando le medesime 
coordinate bancarie sopraindicate o a mezzo di distinti assegni circolari non 
trasferibili intestati a “Tribunale di Palermo – Sez. Esec. Imm. – Proc. n. 
642/2015 – Lotto Unico” che dovranno essere depositati presso i locali della 
PROC.E.DE. 
In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito, il 
Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario e 
pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il 
risarcimento del danno ex art. 587 c.p.c. 
10) In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita 
all’offerente non aggiudicatario immediatamente dopo la conclusione delle 
operazioni di vendita, mediante la riconsegna dell’assegno custodito in 
deposito presso la PROC.E.DE e quanto alle offerte telematiche mediante 
bonifico bancario. 

* * * * * 
Con riferimento alla vigente normativa urbanistica, per quanto risulta dalla 
relazione redatta dall'esperto Arch. Alessandra Gambino, in atti, alla quale 
comunque si rimanda integralmente, si rende noto che “l’immobile di che 
trattasi è stato realizzato in virtù di Licenza Edilizia n. 1130 del 31/08/1968, 
e licenze in variante n. 350 del 02/04/1971 e 1118 del 20/12/1972; è 
provvisto di certificazione di agibilità rilasciata dal Municipio di Palermo, 
Ripartizione di Igiene ed Assistenza sanitaria n. 10598 rilasciata in data 
11/08/1973” e che “durante il rilevo metrico … sono state riscontrate delle 
modifiche interne, rispetto a quanto rappresentato nella planimetria 
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catastale acquisita presso l’Agenzia del Territorio, e agli elaborati acquisiti 
all’edilizia privata comunque ascrivibili ad opere interne ex art. 9 della L.R. 
37/85 superata dall’art. 3 comma 2 letta b, della L.R. 16/16 (recepimento del 
DPR 380/01) per le quali non si è riscontrato che sia stata effettuata la 
comunicazione asseverata delle opere interne”.   
Si precisa che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi 
delle disposizioni di cui all’art. 46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n°380 e di 
cui all’art. 40, comma VI, della legge 28/2/1985, n°47 e succ. modd. 
La vendita avviene nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui i beni si 
trovano, meglio e più specificatamente descritto nella Consulenza Tecnica di 
Ufficio a firma, in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi 
diritti ed obblighi, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, 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 e, 
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 nella 
Consulenza Tecnica di Ufficio, non potranno dar luogo ad alcun 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto 
nella valutazione del bene e nella determinazione del prezzo.  
La presentazione delle offerte di acquisto, così come la partecipazione alla 
vendita, presuppongono la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega, del 
presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra informazione 
inerente le modalità e condizioni della vendita e lo stato di fatto e di diritto 
dei beni staggiti. 
Il Professionista Delegato precisa, altresì, che è a carico dell’acquirente 
l’onere, ove sussista, di dotare l’immobile di attestato di qualificazione 
energetica; lo stesso ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 e del d.ls. n. 
192/2005 e s.m.i. dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal 
produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli immobili alle 
norme di sicurezza sia la certificazione APE. 
Si precisa che l’immobile è attualmente nella disponibilità della 
Custodia. 
Tutto quanto sopra, anche con riferimento alla regolarità urbanistica degli 
immobili, è, comunque, meglio precisato nella relazione di stima, alla quale 
si fa espresso rinvio e che si dà per conosciuta al momento della 
presentazione dell'offerta/domanda di partecipazione e che è comunque 
consultabile sul sito internet www.astegiudiziarie.it. 
Sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del 
compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà 
liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al momento del deposito del decreto di 
trasferimento) e le relative spese generali (nella misura del 10%) nonchè le 
spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di 
registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati 
motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario potrà 
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essere determinato dal G.E. in misura diversa da quella prevista dal periodo 
precedente. 
Sono a carico della procedura le spese necessarie per la cancellazione delle 
trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito. 
Gli eventuali interessati all’acquisto potranno rivolgersi, per ulteriori 
informazioni, al professionista delegato/custode giudiziario Avv. Silvia 
Speciale, reperibile presso l’Associazione Professionale PROC.E.DE., sita in 
Palermo, Via Briuccia n. 52, scala B, piano IX (Tel/Fax 091-511150 nei 
giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore 19,00 – 
E.mail associazioneprocede@hotmail.it). 
Eventuali richieste di visita dovranno essere avanzate entro e non oltre 10 
giorni prima della data fissata per la vendita, esclusivamente utilizzando il 
portale http//venditepubbliche.giustizia.it.  
Un estratto del presente avviso sarà pubblicato sul Portale delle vendite 
pubbliche, sul sito internet www.astegiudiziarie.it e sui portali collegati al 
servizio Aste.click offerto dal Gruppo Edicom. 
In ogni caso, è previsto un servizio di assistenza a cura del Gestore della 
vendita telematica tramite call center dedicato, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle ore 18.00 mediante i seguenti 
mezzi di contatto: tel. 091.7308290; e-mail: 
venditetelematiche@edicomsrl.it). 
Palermo, 25 maggio 2020 

Il Professionista Delegato 
            Avv. Silvia Speciale 
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