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Tribunale civile di Siracusa 

Sezione esecuzioni immobiliari 

procedura esecutiva n. 400.2011  rg.es.imm. 

 

Giudice dell’Esecuzione: dott.ssa Concita Cultrera 

 

Professionista delegato e custode giudiziario: avv. Antonella Cacopardo 

 AVVISO DI VENDITA 

ULTERIORMENTE  RIBASSATO DI 1/4 

 

 

L’avv. Antonella Cacopardo, quale professionista delegato alle operazioni di vendita, 

vista l'ordinanza di rinnovazione di delega del 26.04.2018, avvisa che giorno 18 

settembre  2019, alle ore 10.00 presso il Tribunale di Siracusa, procederà alla vendita 

senza incanto degli immobili di seguito descritti. 

Lotto unico: appartamento ubicato al piano terra, primo e secondo,  sito in Carlentini 

frazione Pedagaggi, via Ferla 8, fgl. 67, particella 313, cat. A/4, cl.1. 

Il prezzo base è di euro 37.800,00; valore minimo di offerta a pena di inefficacia ex 

art. 571 c.p.c. euro 28.350,00 offerte minime in aumento euro 2.000,00. 

L'immobile sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come 

descritto dalla relazione del CTU Antonino Silluzio depositata nella procedura e 

pubblicata nel portale delle vendite pubbliche, nel sito www.astegiudiziarie.it e 

www.tribunalesiracusa.it, unitamente all'ordinanza di delega. 

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e pignoramenti, 

che se esistenti, verranno cancellati a cura del professionista delegato ed a spese 

dell'aggiudicatario; sono a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso relativo 

alla fase di trasferimento della proprietà, nonchè le relative spese generali e le spese 
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effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione 

e voltura catastale ai sensi dell'art. 2 c.VII D.M. 227/2015. Sono altresì a carico 

dell'aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. 

L’immobile è analiticamente descritto nella relazione tecnica del 20.09.2013, redatta 

dal CTU ed allegata al fascicolo della esecuzione, che potrà essere consultata, con gli 

allegati, ed alla quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne lo stato di 

conservazione e manutenzione, l’esistenza di eventuali pesi e oneri a qualsiasi titolo 

gravanti sul bene e quant’altro emerga da detta relazione ed allegati. 

Con riferimento alle informazioni di cui all'art. 173 quater disp.att.c.p.c. si evidenzia 

che dalle indagini espletate dal CTU risulta che " PRESSO L’UFFICIO TECNICO DEL 

COMUNE DI CARLENTINI(SR) L’IMMOBILE IN OGGETTO RISULTA PRESUMIBILMENTE 

EDIFICATO TRA IL 1950 E IL 1960 A GLI ATTI NON RISULTA PRESENTATO ALCUN 

PROGETTO E DI CONSEGUENZA NON ESISTE NESSUN CERTIFICATO DI ABITABILITÀ". 

Con riguardo allo stato di possesso del bene, si evidenzia che esso è nella materiale 

disponibilità del custode, professionista delegato. 

Ai sensi dell’art. 173-quater disp. att. cpc si avvisa espressamente che 

l’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle 

disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e di cui all’articolo 40, sesto comma, della 

legge 28 febbraio 1985 n. 47. 

La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico 

dell'aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento e, in ogni caso, 

non prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri 

conseguenti al trasferimento.  

L'offerta è segreta ed irrevocabile e dovrà essere presentata in busta chiusa tutti i 

giorni negli orari di ufficio del professionista o previo appuntamento, entro le ore 
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12.00 del giorno precedente la data fissata per la vendita, presso lo studio del 

professionista delegato, e comunque entro le ore 12.00 del giorno antecedente quello 

fissato per la vendita.  

La presentazione  delle relative istanze di partecipazione (mediante domanda in 

regola con l’imposta di bollo vigente) deve avvenire  a mezzo di assegno circolare 

non trasferibile intestato al delegato medesimo;  

Il professionista delegato da altresì avviso del fatto che, salvo quanto previsto dall'art. 

571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto se ne terrà conto anche in caso 

di mancata presentazione alla gara dell'offerente; 

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa, all'esterno della quale sono annotati, 

a cura del professionista, il nome, previa identificazione, di chi materialmente 

provvede al deposito, che può essere anche una persona diversa dall'offerente, il 

nome del Giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata 

per l'esame delle offerte;  

Gli assegni  per cauzione e fondo spese devono essere inseriti nella busta, che verrà 

sigillata in maniera idonea al momento del deposito; 

L’offerta dovrà  consistere in una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a 

pena di inefficacia:  

Cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito 

telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile; copia fotostatica di documento 

di identità; se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale, devono essere 

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta 

andrà sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente 

agisce quale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato l’atto che 

giustifichi i poteri (es. procura speciale o certificato camerale); in caso di 
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dichiarazione presentata da più soggetti, deve essere indicato chi, tra questi, ha 

l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;  

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

L’indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore, a pena di inefficacia, 

al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, e di ogni altro elemento utile alla 

valutazione dell’offerta; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, 

che non potrà essere in ogni caso superiore a quello fissato nell’avviso di vendita;  

L'offerente deve indicare all'atto di presentazione dell'istanza di partecipazione se 

intende avvalersi delle agevolazioni fiscali, rendendo, in caso di aggiudicazione, la 

relativa dichiarazione.  

Alla superiore offerta dovranno essere allegati due assegni circolari, intestati 

all'Avv.Antonella Cacopardo con la clausola non trasferibile, uno a titolo di cauzione 

dell'importo pari al 10% del prezzo offerto ed uno a titolo di fondo spese dell'importo 

pari al 20% del prezzo offerto, che sarà trattenuto per oneri, diritti e spese fatta salva 

la restituzione dell'eccedenza. L'offerta non è efficace se è inferiore di oltre un quarto 

al prezzo base d'asta. 

Le buste saranno aperte all'udienza fissata per la vendita. L'offerente è tenuto a 

presentarsi all'udienza sopra indicata, in caso contrario, ove si tratti dell'unico 

offerente, oppure ove l'offerta da egli presentata sia la più elevata tra quelle presentate 

e non si proceda alla gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli 

offerenti, oppure una volta disputata la gara non si consegua per mancanza di aumenti 

validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell'offerta 

da egli presentata, il bene gli sarà comunque aggiudicato.  

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

secondo quanto disposto dall'art. 573 c.p.c. Se sono state presentate istanze di 

assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. e il prezzo indicato nella migliore offerta o 
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nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito 

nell'ordinanza di vendita, non si farà luogo alla vendita e si procederà 

all'assegnazione. Ai fini della individuazione della migliore offerta, si terrà conto 

dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei tempi del pagamento e 

di ogni altro elemento utile indicato nella offerta stessa. Nel caso siano tutte 

equiparabili, allora si aggiudicherà i beni chi ha depositato l'offerta per primo. In caso 

di aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare il versamento del saldo 

del prezzo entro centoventigiorni dall'aggiudicazione in assegno circolare non 

trasferibile, intestato all'Avv.Antonella Cacopardo e con le stesse modalità l'eventuale 

integrazione delle spese, se necessarie. 

Ai sensi dell'art. 41 TUB, l'aggiudicatario, laddove il procedimento si basi su credito 

fondiario, nel termine di 120 gg, dovrà effettuare il pagamento diretto del prezzo 

all'Istituto creditore, nei limiti del credito indicato nell'atto di pignoramento o di 

intervento, detratto il fondo spese; qualora il prezzo di vendita ecceda il credito 

fondiario, l'aggiudicatario verserà l'eventuale residuo al delegato e gli consegnerà 

l'originale della quietanza rilasciata dall'Istituto di Credito, ovvero documento 

contabile equipollente. 

Del presente bando verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo del Tribunale di 

Siracusa per almeno tre giorni consecutivi, mediante pubblicazione una volta e per 

estratto sul quotidiano "Libertà" e mediante pubblicazione, unitamente alla ordinanza 

di delega e alla relazione dell'esperto, sul sito internet www.astegiudiziarie.it, 

www.asteannunci.it; casa.it; idealista.it; e bakeka.it.  

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso lo studio del professionista 

delegato, con studio in Augusta via XXV Aprile 47,  previo appuntamento telefonico 

(0931524002; 3406004106). 

Siracusa 16.06.2019                                                           il professionista delegato 
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                                                                                          avv Antonella Cacopardo 


