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N. 240/1996 R.G.E. 

TRIBUNALE DI PATTI 

AVVISO DI VENDITA  

Il professionista delegato Avv. Tiziana Mastrantonio 

nella procedura esecutiva N. 240/1996 RG Es. Imm. proposta da 

Imi Lease s.p.a./Curatela Fall. Notaro Alfredo (creditore surrogato) 

visto il provvedimento di rinnovo di delega alla vendita emesso dal giudice dell’esecuzione 

del Tribunale di Patti in data 24/04/2017  ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.;  

visto l’art. 569 cod. proc. civ. 

AVVISA 

che nelle date e nel luogo sotto indicati si terrà la vendita senza incanto dei seguenti immobili:  

 

LOTTO 1: lotto di terreno agricolo, sito in C/da Genovese o Puntarolo in Agro del Comune di 

San Marco d’Alunzio, della superficie complessiva di mq 9.280 esteso per mq 7282 in zona 

‘Cat’ di espansione a carattere agro-turistico e per mq 1998 in zona ‘E’ agricola; 

riportato in Catasto al foglio 34, particelle 245, 524, 525, 523; 

confinante con: torrente Serio e  particelle 344 e 343. 

Prezzo base: euro  59.498,79 Rilancio minimo: € 1.500,00 

data dell’esame delle offerte: 25/09/2017  ore 9.00 ess 

Luogo di esame delle offerte: Tribunale di Patti, Sala Avvocati, piano terra.  

 

LOTTO 2: lotto di terreno agricolo sito in C/da Coste Angara in Agro del Comune di San 

Marco D’Alunzio, della superficie complessiva di mq 3260, ricadente tutto in zona ‘E’ agricola; 

riportato in Catasto al foglio 24, particelle 168 e 169; 

confinante con le particelle 500, 752, 753, 754 e torrente Mafata. 

Prezzo base: euro 1.262,53 Rilancio minimo: € 60,00 

data dell’esame delle offerte: 25/09/2017  ore 9.00 ess 

Luogo di esame delle offerte: Tribunale di Patti, Sala Avvocati, piano terra.  

 

LOTTO 3: lotto di terreno agricolo sito in C/da Piraino o Volpetta in Agro del Comune di San 

Marco D’Alunzio, della superficie complessiva di mq 3450, ricadente tutto in zona ‘E’ agricola. 

riportato in Catasto al foglio 24, particelle 353 e 265; 

confinante con le particelle 495, 496, 359, 262, 263, 559, 264 e torrente Catena. 

Prezzo base: euro 6.680,60  Rilancio minimo: € 300,00 

data dell’esame delle offerte: 25/09/2017  ore 9.00 ess 

Luogo di esame delle offerte: Tribunale di Patti, Sala Avvocati, piano terra.  

 

LOTTO 4: lotto di terreno agricolo sito in C/da Ghiommaro in Agro del Comune di San Marco 

D’Alunzio, della superficie complessiva di mq 10530, ricadente tutto in zona ‘E’ agricola. 

riportato in Catasto al foglio 23, particelle 89, 348, 155, 352; 

confinante con le particelle 349, 91, 383, 88, 353, 167, 154 torrente Angaro,  torrente 

Ghiommaro e strada comunale. 

Prezzo base: euro 12.234,08  Rilancio minimo: € 600,00 

data dell’esame delle offerte: 25/09/2017  ore 9.00 ess 

Luogo di esame delle offerte: Tribunale di Patti, Sala Avvocati, piano terra.  
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LOTTO 5: terreno agricolo sito in C/da Puntale o S. Marina in Agro del Comune di San Marco 

D’Alunzio, della superficie complessiva di mq 1270, ricadente tutto in zona ‘F1’ spazi per le 

attrezzature pubbliche di interesse generale e zone di riserva naturale. 

riportato in Catasto al foglio 22, particella 50 ; 

confinante con le particelle 33, 49,  regia Trazzera Torrenova – S. Marco d’Alunzio e Strada 

Provinciale. 

Prezzo base: euro 3.442,95 Rilancio minimo: € 150,00 

data dell’esame delle offerte: 25/09/2017  ore 9.00 ess 

Luogo di esame delle offerte: Tribunale di Patti, Sala Avvocati, piano terra.  

 

LOTTO 6: lotto di terreno agricolo sito in C/da Straci in Agro del Comune di San Marco 

D’Alunzio, della superficie complessiva di mq 2160,  ricadente tutto in zona ‘E’ agricola. 

riportato in Catasto al foglio 28, particella 93; 

confinante con le particelle 92 e 94, Trazzera Catorelli e Torrente Favara. 

Prezzo base: euro 836,53 Rilancio minimo: € 40,00 

data dell’esame delle offerte: 25/09/2017  ore 9.00 ess 

Luogo di esame delle offerte: Tribunale di Patti, Sala Avvocati, piano terra.  

 

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

Vincenzo Palmeri versata in atti, 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. La predetta relazione di stima è consultabile sul sito 

www.tribunaledipatti.net.  

Le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle 

“Condizioni generali in materia di vendite immobiliari” allegate al presente avviso per farne 

parte integrante, che verrà pubblicato come da ordinanza di delega. 

Patti, 04/07/2017 

Il professionista delegato 

 

        Avv. Tiziana Mastrantonio 
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N. 240/1996 R.G.E. 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI 

CONDIZIONI DI VENDITA 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta 

chiusa entro le ore 12:00 del giorno precedente la data della vendita presso la cancelleria delle Esecuzioni immobiliari 

del Tribunale di Patti. 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.  

2) CONTENUTO DELL’OFFERTA L’offerta debitamente sottoscritta ed in bollo conforme al vigente importo, dovrà 

contenere:  

il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 

andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 

l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita, con acclusa fotocopia del documento di 

identità e codice fiscale o tessera sanitaria dell’offerente; 

- 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; 

- Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del 

registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 

- I dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 

- L’indicazione del prezzo offerto, CHE POTRA’ ESSERE INFERIORE AL PREZZO INDICATO COME PREZZO BASE 

FINO AD ¼ ( E’ QUINDI VALIDA LA OFFERTA CHE INDICHI UN PREZZO PARI AL 75% DEL PREZZO BASE) ed il 

termine per il versamento del saldo prezzo che non potrà essere superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione; 

Il termine di 120 giorni per il versamento del saldo è il termine massimo: resta salva la possibilità per 

l’offerente di indicare un termine più breve, circostanza che verrà valutata ai fini della individuazione 

della migliore offerta, 

- L’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.  

- Il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla 

vendita è al massimo di 120 giorni dalla aggiudicazione;  

- Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni 

simili posti in vendita nella presente procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta valida per più lotti, 

dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non 

sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi; 

3) ALLEGATI ALL’OFFERTA All’ offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità 

dell’offerente, ed in caso di società la visura camerale della medesima, nonché un assegno circolare non trasferibile 

intestato a “Proc. esecutiva N.240/1996 RG Trib. Patti“, per un importo minimo pari al 10 per cento del prezzo 

offerto (e non del prezzo base), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.  

Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con 

riferimento al lotto di maggior prezzo. Nessuna somma sarà richiesta, in questa fase quale fondo spese; il 10% è 

l’importo minimo a pena di inefficacia: l’offerente può versare anche cauzione più alta;  

4) IRREVOCABILITA’ DELL’OFFERTA L’offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile. L’offerente 

è tenuto a presentarsi all’udienza sopra indicata. In caso di mancata presentazione e se l’offerta é 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.  

5) SVOLGIMENTO DELLA VENDITA SENZA INCANTO In assenza di adesione alla gara si aggiudicherà i beni chi 

ha fatto la migliore offerta ( valutata in termini non solo di prezzo ma di misura della cauzione e tempi di saldo 

prezzo); se le offerte sono tutte equiparabili allora si aggiudicherà a chi ha depositato la offerta per primo. In caso di 

più offerte valide (è valida la offerta al ribasso fino al limite del 25% di ribasso rispetto al prezzo base), si 

procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, 

abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo stabilito preventivamente dal delegato vi siano stati ulteriori 

rilanci. Nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, 

neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.  
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6) VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO Il pagamento del prezzo nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese 

conseguenti alla vendita dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data della aggiudicazione – salva la 

previsione del pagamento rateale - pena la decadenza dalla aggiudicazione con perdita del 10% versato a titolo di 

cauzione. Il versamento dovrà essere effettuato a mani del delegato, su libretto bancario ed a seguito di ciò verrà 

rilasciata attestazione di avvenuto versamento.  

7) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, 

accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;  la vendita è a corpo e non a misura; le eventuali differenze di 

misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è 

soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun 

motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di 

qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di 

adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate 

dal debitore- , per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 

valutazione dei beni. 

8) Agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto 

sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, 

dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità 

degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, 

manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. 

9) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al 

momento della vendita, eventuali iscrizioni e saranno cancellate a spese e cura della procedura; se l’immobile 

aggiudicato è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dello stesso sarà effettuata a cura del 

custode giudiziario. 

10) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.  

11) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge ovvero il Professionista delegato Avv. 

Tiziana Mastrantonio, anche al seguente indirizzo PEC: tiziana.mastrantonio@avvocatipatti.it. 

Patti 04/07/2017 

         Il Professionista delegato 

         Avv. Tiziana Mastrantonio 
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