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TRIBUNALE DI SIRACUSA 
SECONDA SEZIONE CIVILE  

     Causa civile n° 90300133/2005 R.G. 
 II Avviso di Vendita 

La Professionista Delegata Avv.ta Simona Lo Bello 
Visto il provvedimento di delega alla vendita, in sostituzione di precedente delegato, emesso dal G.O.T. del Tribunale di 
Siracusa in data 25.10.2018 ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. comunicato il 26.10.2018 e accettato il 29.10.2018, per il 
compimento delle operazioni di vendita, nonché il provvedimento reso all’udienza del 23.01.2020; 
Visto, altresì, il provvedimento di integrazione delle modalità di pubblicità dell’avviso di vendita, reso in data 28.3.2019, 
considerato che a partire dal 20.02.2018 è divenuta obbligatoria la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle 
Vendite Pubbliche prevista dall’art. 490 comma I c.p.c. – ex art. 23 comma II del d.l. n.83/2015 conv. con modifica dalla L. 
n. 132/2015 - e dall’art. 161 quater disp.att. c.p.c.  
Visto, altresì, il nuovo testo dell’art. 490, comma 1, c.p.c. 

CONSIDERATO 
- che il tentativo di vendita senza incanto fissato per il 12.07.2019 ore 12:00 è andato deserto; 
- che il tentativo di vendita senza incanto fissato per il 03.04.2020 ore 12:00 è stato sospeso/differito, giusta Circolare 

resa congiuntamente dai GG.EE. in data 23.03.2020, volta ad assicurare l’applicazione delle previsioni di legge di 
cui ai D.P.C.M. e D.L. atti a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

RITENUTO 
che occorre procedere ad un nuovo tentativo di vendita dei terreni e del fabbricato di seguito descritti in un Lotto Unico, al 
medesimo prezzo base fissato per il precedente tentativo di vendita (sospeso/differito), e che si tratta di secondo tentativo di 
vendita; 
Visti i termini fissati dal Giudice per le pubblicazioni; 
Ritenuto necessario, pertanto, fissare la vendita dei beni immobili di cui al Lotto Unico; 
Visto l’art. 570 e ss. c.p.c.; 

AVVISA 
che il giorno 17 settembre 2020 alle ore 12:30 presso il Palazzo di Giustizia in Siracusa (SR), Viale S. Panagia n. 109, in 
un’aula di pubblica udienza del Tribunale, si procederà esclusivamente alla vendita senza incanto dei terreni e del 
fabbricato di seguito descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: 
LOTTO UNICO: 
Piena proprietà di terreni con annesso fabbricato rurale, riconducibili ad un unico fondo, sito in 96010 Melilli, Provincia di 
Siracusa, Contrada Santa Catrini, comprendente: Particella 48, foglio 36, pascolo, Ha 0.22.06; Particella 49, foglio 36, 
uliveto, Ha 0.55.00, seminativo arborato, Ha 0.68.20 e  pascolo arborato, Ha 10.00.00, per complessivi Ha 11.23.20; 
Particella 50, foglio 36, uliveto, Ha 0.28.15 e pascolo arborato, Ha 7.94.25, per  complessivi Ha 8.22.40;  Particella 68, 
foglio 36, fabbricato rurale, Ha 0.06.10. L’intera superficie, detraendo l’impronta del fabbricato rurale, misura mq. 194.709, 
giusta perizia di stima alla quale si rinvia per i dati più precisi. 
L’intero fondo, comprendente tre particelle e un fabbricato rurale, si colloca in territorio di Melilli, C.da Santa Catrini. Lo 
stesso dista da Siracusa Km. 25 e vi si accede percorrendo la S.P.95, Villasmundo-Melilli, attraverso varco sul confine 
sud/ovest. Trattasi di appezzamento di forma assimilabile ad un rettangolo, con giacitura in leggero declivio.  
Quanto al fabbricato, le caratteristiche formali e costruttive fanno ragionevolmente ipotizzare, quale periodo di edificazione, 
quello antecedente al 1967. Inoltre, come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla C.T.U., l’immobile 
rappresenta il tipico fabbricato rurale, strumentale all’attività agricola svolta nel fondo in cui insiste, ed al tempo stesso con 
parziale uso abitativo, come meglio approfondito nella perizia. Pertanto, l’immobile ha i requisiti che ne garantiscono la 
legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità.  
Il fabbricato, ad unica elevazione, fu edificato all’interno della particella 49 e si compone di vari corpi di fabbrica, costruiti 
in aderenza, tranne quello posto a sud/est. Più specificatamente, dai rilievi condotti sui luoghi e restituiti nell’allegato grafico 
n°4, trattasi: - “A”, fabbricato rurale, un tempo ad uso abitativo, di mq. 120,20 ed altezza interna m. 3,05, costituito da 
quattro vani e servizio, in condizioni di uso e manutenzione non totalmente precarie, ma bisognevole di opere di ripristino e 
manutenzione straordinaria; - “B”, fabbricato adibito a deposito o magazzino per ricovero attrezzi e varie, di mq. 37,00 ed 
altezza interna media m. 3,45 ed in condizioni di uso e manutenzione non totalmente precarie, ma bisognevole di opere di 
manutenzione straordinaria; - “C”, fabbricato adibito a deposito e stalla, composto da due vani, con ingressi indipendenti, 
uno a nord e l’altro a sud, di complessivi mq. 132,00 ed altezza interna media m. 3,80, nelle stesse condizioni dei 
precedenti; - “D”, fabbricato composto da unico vano, di mq. 21,00 ed altezza interna media m. 2,25, nelle stesse condizioni 
di uso e manutenzione dei precedenti. Completa la consistenza: un corpo di fabbrica a sud/est, mq. 31,00; una cisterna, a 
nord/est, mq. 24,00; un recinto, di mq. 37,00, a sud/est e la corte di mq. 199, il tutto per complessivi mq. 601. La struttura è 
in muratura e le coperture a falda, con manto in coppi, tranne quella del corpo “A”, piana. 
Gli immobili oggetto di causa ricadono nel P.R.A.S.I.S. del Consorzio della Provincia di Siracusa per le zone sud dell’area 
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di sviluppo industriale della Sicilia orientale. 
Urbanisticamente, all’epoca della C.T.U. (nel 2010), il terreno “ricade: - in minima parte in vincolo di rispetto stradale; - in 
parte in zona S (servizi generali) disciplinata dall’art.13 N.T.A. di piano A.S.I.; - in parte in aree destinate agli insediamenti 
artigianali (piccole e medie industrie), agglomerato E1 disciplinato dagli artt. 8-9-10-12 delle N.T.A.”. Inoltre, all’Art.12 
delle N.T.A., Aree destinate a piccole e medie industrie, all’artigianato, alle attività commerciali e di servizio, si riporta che 
nell’insediare tali strutture è necessario rispettare le seguenti norme: “a) - Superficie massima del lotto Ettari 4,00 - 
Superficie minima del lotto Ettari 0,20 - Larghezza massima del lotto sul fronte strada Metri 30,00.” La successiva 
certificazione, datata 6 Maggio 2010, differisce dalla suddetta, nel primo capoverso. In buona sostanza, nella prima si 
legge ”.....- in parte nell’agglomerato E1, normato dagli art. 8 - 9 - 10 - 12 delle norme di attuazione del P.R.A.S.I.S., 
destinato previa redazione di un progetto preliminare delle opere di urbanizzazione da parte di questo Consorzio, 
all’insediamento di piccole e medie industrie e di attività artigianale, nonché a depositi e attività commerciali all’ingrosso, 
a centro servizi, anche di iniziativa privata, collegati con le attività industriali;....”; invece, la seconda, nel descrivere il tipo 
di insediamento, non si ferma a centro servizi, anche di iniziativa privata, collegati con le attività industriali, ma prosegue 
.....” nonché inoltre ad attività commerciali così come definite e con i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.30 della L.R. 
n°29/95 anche di iniziativa privata......”. Ulteriore integrazione, viene effettuata nelle norme di attuazione allegate 
all’attestazione, all’interno dell’Art.12, relativamente al comma a), per le attività commerciali”.  
Prezzo base d’asta € 1.578.130,00 (unmilionecinquecentosettantottomilacentotrenta/00).  
Offerta minima € 1.183.597,50 (unmilionecentottantatremilacinquecentonovantasette/50).  
Rilanci minimi in aumento € 79.000,00 (settantanovemila/00). 
Le offerte di acquisto, in regola con il bollo (disciplinata dall’art. 571 c.p.c.), devono pervenire presso lo studio legale della 
Professionista Delegata entro e non oltre le ore 12:00 del 16 settembre 2020 a pena di inefficacia e di inammissibilità, ed 
entro tale ora e data (del giorno precedente la data della vendita) dovranno essere depositate in busta chiusa, all’esterno 
della quale sono annotati, a cura del Professionista delegato ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente 
provvede al deposito, il nome del Giudice, quello del Professionista Delegato e la data fissata per l’esame delle offerte; non 
deve essere apposta nessun’altra indicazione.  
Nella busta chiusa unitamente alla suddetta offerta d’acquisto devono essere depositati gli assegni per cauzione 
(10%) e fondo spese (20%). L’offerta minima per il primo tentativo di vendita è pari a quella indicata nell’avviso di 
vendita (pari al prezzo base dell’ultimo tentativo di vendita), con un rilancio minimo di € 79.000,00, pari al 5% del prezzo 
base, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo, in caso di gara ai sensi dell’art. 573 c.p.c.  
L’offerta non è efficace se l’offerente non presta cauzione a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al delegato 
in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, per ciascun lotto, che sarà trattenuto in caso di inadempimento. 
L’offerente è tenuto al versamento a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al delegato, di un fondo spese, 
nella percentuale del 20%, per il lotto unico, e comunque non superiore al quinto del prezzo proposto, importo che sarà 
trattenuto per oneri, diritti e spese, fatta salva la restituzione dell’eccedenza.  
L’offerta non è efficace se perviene dal debitore, se è depositata oltre il termine e l’ora stabiliti, se è inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base d’asta e se l’offerente non presta la cauzione, come sopra determinata. 

L’offerta è irrevocabile. L’offerta è ammissibile se è pari al prezzo base di vendita ovvero inferiore ad esso non oltre 
un quarto (¼). L’offerta inferiore al prezzo base non garantisce l’automatica aggiudicazione del bene anche se non vi sono 
altri offerenti, poiché il Giudice dovrà prima valutare se ritiene probabile ottenere un prezzo migliore con una nuova vendita; 
inoltre, se vi è istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c., quest’ultima prevale sull’offerta inferiore al prezzo base. 
Quanto alla vendita con incanto, avrà luogo solo se disposta dal Giudice in seguito ad apposito ricorso del delegato, ove 
questi ritenga più probabile che con il sistema dell’incanto possa ricavarsi un prezzo superiore della metà rispetto al valore 
di stima. Chiunque, ad eccezione del debitore, è ammesso a presentare domanda di partecipazione per l’incanto 
personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale e i procuratori legali possono presentare domanda di 
partecipazione per persona da nominare, anche a norma dell’art. 579, u.c., c.p.c.  
Per l’offerta d’acquisto l’offerente deve presentare una dichiarazione, in regola con il bollo, che dovrà contenere – a pena di 
inefficacia – l’indicazione dei seguenti dati:  

• 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 all’udienza fissata per la vendita; altrimenti, in caso di un’unica offerta, il 
bene verrà comunque aggiudicato all’offerente non presentatosi. 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; 
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• il lotto e i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta (dati catastali e indirizzo); 
• l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore per oltre un quarto (¼) al prezzo minimo indicato 

nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia dell’offerta stessa; 
• il tempo e il modo di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a centoventi 

(120) giorni dalla data di aggiudicazione, con la possibilità per l’offerente di indicare un termine più breve – 
circostanza che sarà valutata ai fini della individuazione della migliore offerta; 

• l’espressa attestazione di avere preso visione della perizia di stima del bene posto in vendita per il quale si propone 
l’offerta;  

• copia di valido documento d’identità dell’offerente; 
• dovrà essere allegato ed inserito nella busta con l’offerta un assegno circolare non trasferibile intestato a “Avv. 

Simona Lo Bello n.q. P.D. causa civile 90300133/2005 Trib. SR”, per un importo pari al 10 per cento del 
prezzo offerto, a titolo di cauzione, a pena di inefficacia dell’offerta. In caso di aggiudicazione all’offerente e 
di mancato versamento del saldo prezzo, l’assegno sarà incamerato dalla procedura; 

• dovrà essere allegato ed inserito nella busta con l’offerta un assegno circolare non trasferibile intestato a “Avv. 
Simona Lo Bello n.q. P.D. causa civile 90300133/2005 Trib. SR”, per un importo pari al 20 per cento del 
prezzo offerto, a titolo di fondo spese, a pena di inefficacia dell’offerta, importo che in caso di aggiudicazione 
sarà trattenuto per oneri, diritti e spese, fatta salva la restituzione dell’eccedenza.  

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni 
e 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, 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 – compresi, a 
titolo esemplificativo, gli oneri urbanistici derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese 
condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - anche se occulti e comunque non 
considerati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la valutazione del 
valore del bene e la determinazione del prezzo base, ai sensi dell’art. 568 c.p.c., tengono già conto dell’assenza di garanzia 
per vizi. 
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della 
vendita, tali formalità saranno cancellate a cura della procedura. Se occupato dal debitore ovvero da terzi privi di titolo o con 
titolo non opponibile alla procedura, la liberazione dell’immobile sarà curata dal custode con spese a carico della procedura. 
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 
Si dà avviso, inoltre, che sono poste a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento 
della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di 
registrazione, trascrizione e voltura catastale, ai sensi dell’art. 2 co. VII del D.M. 227/2015. 
La deliberazione sull’offerta avviene anche se l’offerente non è presente. 
Se l’offerta è pari o superiore al prezzo base, la stessa è senz’altro accolta; se l’offerta è inferiore rispetto al prezzo 
base, in misura non superiore ad un quarto (¼), e sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 
c.p.c., il bene verrà assegnato al creditore istante al prezzo base d’asta; se l’offerta è inferiore rispetto al prezzo base, 
in misura non superiore ad un quarto (¼), e non sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 
c.p.c., il delegato valuterà se vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita: se la 
valutazione è positiva, trasmetterà immediatamente gli atti al G.I. precisando le circostanze utili a tal fine, affinchè il 
Giudice detti le condizioni della nuova vendita; se la valutazione è negativa, il P.D. aggiudicherà il bene all’unico offerente. 
In caso di pluralità di offerte, il professionista delegato invita gli offerenti a fare una gara sull’offerta più alta:  

- se gli offerenti aderiscono alla gara, il bene verrà aggiudicato al miglior offerente – nel corso di tale gara ciascuna 
offerta in aumento dovrà essere fatta nel termine di sessanta (60) secondi dall’offerta precedente e non potrà essere 
inferiore ad € 79.000,00 per il lotto unico. Trascorso un minuto dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra 
maggiore, l’immobile sarà aggiudicato all’ultimo offerente. Tuttavia, se la migliore offerta, all’esito della gara, è 
inferiore al prezzo base ed è stata fatta istanza di assegnazione, il bene verrà assegnato al creditore istante ex 
art. 588 c.p.c.; 

- se gli offerenti non aderiscono alla gara: 1) in caso di offerte a diversi prezzi, il bene verrà aggiudicato a chi ha 
presentato l’offerta più alta; 2) in caso di offerte al medesimo prezzo, il bene verrà aggiudicato all’offerente che avrà 
prestato la cauzione maggiore o, in caso di parità di cauzione, all’offerente che avrà indicato il minor termine di 
pagamento per il saldo prezzo o, in caso di indicazione del medesimo termine, all’offerente che per primo avrà 
depositato la busta; 3) Tuttavia, se la migliore offerta è inferiore al prezzo base ed è stata fatta istanza di 
assegnazione, il bene verrà assegnato al creditore istante ex art. 588 c.p.c. 
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In caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo di vendita entro e non oltre 120 giorni dalla 
data dell’aggiudicazione. In caso di mancato versamento del saldo prezzo nel termine, l’aggiudicazione sarà revocata e 
l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate.  
Gli immobili saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e 
valutati dall’esperto nelle relazioni di stima pubblicata, anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 ed al testo unico di cui al 
D.P.R. n. 380 del 2001 e loro successive modificazioni e/o integrazioni, con espresso avvertimento che l’aggiudicatario 
potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, del citato testo unico, e di cui 
all’art. 40, 6° comma, della citata legge 28/2/85 n. 47, con presentazione della domanda di concessione o permesso in 
sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.  
Inoltre si dichiara espressamente che per i lotti non è dato sapere se è stato rilasciata l’APE, di non essere in grado di 
verificare se tutti gli impianti (elettrici, idrici, sanitari, radiotelevisivi, riscaldamento, gas, ecc.) posti a servizio degli 
immobili sopra descritti siano conformi alle normative vigenti. Detti immobili, pertanto, anche relativamente ai suddetti 
impianti, verranno venduti nello stato di fatto in cui questi ultimi si trovano e relativamente ai quali viene espressamente 
esclusa la garanzia di legge. 

Qualora il procedimento si basi su credito fondiario ex art. 41 co. IV d. Igs. n. 385/1993, al versamento su libretto sarà 
sostituito il pagamento diretto del prezzo all'istituto creditore che ne faccia istanza entro l'aggiudicazione, nei limiti del 
credito azionato indicato nell'atto di pignoramento o di intervento (detratto il fondo spese). Qualora il prezzo di vendita 
ecceda il credito fondiario, l'aggiudicatario versa l'eventuale residuo al delegato e gli consegna l'originale della quietanza 
rilasciata dall'istituto di credito, ovvero documento contabile equipollente. Tali adempimenti devono essere tutti compiuti 
nel termine di 120 giorni fissato per il versamento del prezzo. 

I beni oggetto dei lotti messi in vendita saranno soggetti a tassa di registro o ad IVA al variare del regime fiscale 
vigente al momento dell’atto di trasferimento e in base alle condizioni fiscali soggettive dell’aggiudicatario. Il 
versamento dell’IVA, ove dovuta, dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario sul libretto intestato alla procedura, ai sensi 
dell’art. 1 del DPR 100/1998 entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione si considera compiuta e l’IVA 
esigibile. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.    

Le offerte verranno esaminate dalla Professionista Delegata presso il Palazzo di Giustizia in Siracusa (SR), Viale S. Panagia 
n. 109, in un’aula di pubblica udienza del Tribunale, il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
stesse, alla presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte. Si fa presente che tutte le 
buste relative alle vendite verranno aperte alle ore 12:30 del giorno fissato per la vendita. Tutte le attività a norma degli artt. 
571 e ss. c.p.c. sono eseguite dalla Professionista Delegata, alla quale potranno essere richieste la perizia e l’ordinanza di 
vendita.  
La presente vendita viene regolata dagli artt. 571,572 e 573 e seguenti c.p.c.  
Si fa presente che anche i procuratori legali possono presentare domanda di partecipazione per persona da nominare, anche a 
norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c.  
Gli interessati hanno diritto di visionare i beni in vendita e la richiesta deve essere formulata mediante il Portale delle 
Vendite Pubbliche.  
L’elaborato peritale, unitamente all’ordinanza del Giudice e ad ulteriori informazioni, sono altresì disponibili sui siti 
www.tribunalesiracusa.it, www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it e su tutti i siti internet immobiliari privati indicati in 
ordinanza di nomina (casa.it, idealista.it e bakeka.it). 
Della presente vendita verrà data pubblica notizia e avviso: 

1) mediante l’inserimento sul Portale delle Vendite Pubbliche, unitamente all’ordinanza di nomina, entro il termine di 
60 giorni anteriori alla presentazione delle offerte; 

2) mediante pubblicazione del presente avviso, dell’ordinanza di nomina e dell’elaborato peritale completo di allegati 
sul sito di Aste Giudiziarie e sul sito www.tribunalesiracusa.it, entro il termine di 45 giorni anteriori alla 
presentazione delle offerte; 

3) mediante pubblicazione del presente avviso, dell’ordinanza di nomina e dell’elaborato peritale sul sito 
www.asteannunci.it e su tutti i siti internet immobiliari privati indicati in ordinanza di nomina (casa.it, idealista.it e 
bakeka.it nonché su ulteriori portali di avvisi collegati) a cura di Edicom Finance tramite il sistema “Aste Click”, 
entro il termine di 45 giorni anteriori alla presentazione delle offerte. 

 
La Pro f e s s i on i s t a  D e l ega ta  a l l a  v end i t a   

A vv . ta  Simona  Lo B el l o  


