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TRIBUNALE DI PALERMO 

Ufficio Esecuzioni immobiliari 

Nella procedura di espropriazione immobiliare 

R.G.E. 362/2018 

III ASTA 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 

Il delegato,  Avv. Angela Loriano, con studio in Palermo, Via F.sco Saverio Di Liberto n. 18, 

tel.091/9101860, fax lo stesso, cellulare 3337699143, indirizzo e-mail: lorianoangela@libero.it  

pec: angelaloriano@pecavvpa.it  

vista l’ordinanza di vendita del G.E. dott.ssa Grazia Giuffrida del giorno 23 settembre 2020; 

- visto l’art. 591 bis c.p.c.; 

- vista la certificazione notarile a firma del dott. Vitrano; 

- ritenuto che ai fini della determinazione del prezzo, ai sensi dell’art. 568 cpc, può essere 

confermato il prezzo base del bene come stabilito dall’esperto stimatore e dal G.E. 

nell’ordinanza che dispone la delega alle operazioni di vendita; 

- visti gli art. 569 e ss cpc; 

- visto il D.M. 32/2015 del 26/02/2015; 

- vista la nomina quale gestore della vendita telematica, di Astegiudiziarie in Linea SpA, che 

opererà con il proprio portale; 

- vista la normativa vigente e le circolari dei Giudici dell’esecuzione; 

AVVISA 

della vendita sincrona mista senza incanto del seguente bene immobile sito in Palermo Via Vicolo 

Castello n.3 (ZONA BOCCADIFALCO), piano 2 e 3, annotato al N.C.E.U. del Comune di 

Palermo al foglio 141, particella 36, sub 6 e nello specifico: 

LOTTO UNICO: piena proprietà di una abitazione di tipo popolare, ubicata in Palermo alla Via 

Vicolo Castello n. 3, piano 2 e 3 di un fabbricato di cinque elevazioni fuori terra, annotato al 

N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 141, particella 36, sub 6. L’appartamento si svuluppa in 

due piani collegati con una scala interna ed è composto al secondo piano di deu camere da letto, un 

bagno, un ripostiglio, un disimpegno e un balcone, al terzo piano da una cucina, un bagno, un 

ripostiglio e una veranda, di complessivi mq. 76 circa. 
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Prezzo base: € 17.325,00 (diciassettemilatrecentoventicinque/00), Offerta minima: € 12,993,75 

(dodicimilanovecentonovantatre/75) Rilancio minimo € 1.500,00. 

Pertanto l’offerta minima efficace non potrà essere inferiore a euro 12.993,75. 

Conformità catastale: 

L’unità immobiliare in questione risulta da un accorpamento/fusione di due unità immobiliari 

soppresse (sub 4 e 5), giusta fusione del 09/02/2004 protocollo n. PA0040074, in atti dal 

09/02/2004 (n.1758.1/2004). Considerato che non è stato possibile recuperare alcun titolo edilizio 

dell’immobile il tecnico, ritiene necessario per regolarizzare la presentazione di una CILA tardiva e, 

per il completamento del tutto  è dovuta la presentazione della segnalazione certificata di agibilità 

(SCA). 

Sul bene e, precisamente, al terzo piano insiste una veranda abusiva che dovrà essere rimossa. 

Comunque, per maggiori chiarimenti, si rimanda alla relazione di stima del tecnico arch. Licata, 

parte integrante del presente avviso. 

Data della vendita: 04/NOVEMBRE/2021 ALLE ORE 16.00 

L’immobile è occupato 

Luogo della vendita 

La vendita avverrà presso la sala aste “Aste Giudiziarie in Linea SpA”, sita in Palermo alla Via 

Noto n. 34, piano ammezzato, scala A int. 2 e 3, nonché in via telematica tramite la piattaforma 

www.astetelematiche.it . 

Descrizione dei beni posti in vendita 

 I beni sono meglio descritti nella relazione di stima e di quella integrativa a firma dell’esperto arch. 

Giuseppe Licata reperibile su siti www.portalevenditepubbliche.giustizia.it, www.astegiudiziarie.it,  

www.asteannunci.it e  sui portali collegati al sistema aste.click; si fa espresso rinvio alla relazione 

di stima anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo 

gravanti sui beni.  

Visita dell’immobile 

Il Delegato avv. Angela Loriano è stato nominato Custode Giudiziario degli immobili sopra 

indicati; allo stesso possono essere richieste maggiori informazioni sulla vendita. Le richieste di 

visita degli immobili dovranno essere inoltrate al Custode Giudiziario/Delegato, almeno 15 gg 

http://www.astetelematiche.it/
http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it/
http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.asteannunci.it/
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prima della data di vendita,  esclusivamente utilizzando il portale 

http://venditepubbliche.giustizia.it. 

Gli eventuali interessati all'acquisto potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, al sottoscritto 

professionista, contattando il numero telefonico 333/7699143. 

Modalità e termine di presentazione delle offerte 

Le offerte di acquisto telematiche e/o analogiche devono essere rispettivamente inviate e/o 

depositate dal presentatore dell’offerta entro le ore 17.00 del giorno prima della celebrazione 

dell’asta.  

Le offerte telematiche, con bollo virtuale, da pagarsi secondo le modalità indicate dal portale dei 

servizi telematici, dovrà essere sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D.M. 

n. 32/2015 e 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. Solo in caso di malfunzionamento programmato del dominio giustizia, le 

offerte telematiche verranno depositate a mezzo telefax al numero 091-8115061, ovvero mediante 

l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata del 

Tribunale: prot.tribunale.palermo@giustiziacert.it . 

Il presentatore dell’offerta telematica deve coincidere con l’offerente a pena di invalidità 

dell’offerta stessa. 

Le offerte di acquisto analogiche dovranno essere depositate in busta chiusa presso lo studio del 

professionista delegato, sito in Palermo, alla via F.sco Saverio Di Liberto n. 18,  entro le ore 17.00 

del giorno prima della celebrazione dell’asta, previo appuntamento telefonico al n. 091/9101860.  

Le modalità di presentazione delle offerte telematiche e/o di quelle analogiche e le condizioni della 

vendita sono regolate dalle “Disposizioni Generali in materia di vendite immobiliari sincrone miste” 

allegate al presente avviso. 

Modalità di versamento della cauzione 

Per le offerte telematiche, il versamento della cauzione, che non potrà essere inferiore al 10% del 

prezzo offerto, dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario facente capo alla 

presente procedura esecutiva, il cui IBAN è il seguente: IT70D0200843641000106003408. 

mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
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La contabile del versamento della cauzione, a pena di inefficacia, con la causale “versamento 

cauzione Trib. Palermo es.imm. rgn. 362/2018 lotto unico”, dovrà essere allegata all’offerta 

telematica e, comunque ove la cauzione non risulterà accreditata sul conto corrente della procedura, 

l’offerta sarà esclusa. 

Per le offerte analogiche, il versamento della cauzione, che non potrà essere inferiore al 10% del 

prezzo offerto, dovrà essere effettuato tramite assegno circolare bancario e/o assegno circolare 

postale non trasferibile intestato a “Trib. Palermo es.imm. rgn. 362/2018 lotto unico”,. 

Per quanto non espressamente indicato in questa sede, si rinvia alle “Disposizioni Generali in 

materia di vendite immobiliari sincrone miste” allegate al presente avviso. 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E DELLE SPESE 

Trattandosi di procedura soggetta a mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazione, dedotta la 

cauzione già versata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario nel termine di 120 gg (centoventi) 

dalla data di aggiudicazione, direttamente al creditore fondiario nella misura dell’80%  mentre il 

restante 20% (quota di accantonamento) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a 

“Trib. Palermo es.imm. rgn. 362/2018 lotto unico” ovvero a mezzo bonifico bancario alle 

seguenti coordinate: IT70D0200843641000106003408, con la causale: versamento saldo prezzo 

Trib. Palermo es.imm. rgn. 362/2018 lotto unico”. 

Nello stesso termine (120 gg) e con le stesse modalità, dovranno essere versate le spese della 

procedura, determinate, forfettariamente, nella misura del 20% sul prezzo di aggiudicazione, salvo 

conguaglio. 

I termini per il versamento del saldo prezzo e delle spese sono soggetti alla sospensione feriale dal 1 

al 31 agosto. 

In caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o delle spese di aggiudicazione 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 cpc. 

Assistenza 

In ogni caso, è previsto un servizio di assistenza a cura del Gestore della vendita telematica tramite 

contact center dedicato, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 

mediante i seguenti mezzi di contatto: 

- telefono 0586/095311; 

- numero verde ad addebito ripartito: 848582031; 
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- e-mail: assistenza@astetelematiche.it ; 

- staff disponibile presso la Sala Aste Telematiche di Aste Giudiziarie in Liena SpA, sita in 

Palermo alla Via Noto n. 34 piano ammezzato scala A int. 2 e 3. 

Palermo Lì 24/06/2021 

                                   Il Professionista Delegato                                                                                           

                                                                         Avv. Angela Loriano  
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