
Avv. Monica Benedetto 
Via Lentini n. 28 

96100 Siracusa 

Tel: 09311560608; fax 09311560608 

  

 

TRIBUNALE DI SIRACUSA 

AVVISO DI VENDITA 

Procedura esecutiva n. 151/2013 

 

Si rende noto che giorno 24.09.2021, ore 11,30, presso il Tribunale di Siracusa in Viale Santa Panagia 

n. 109, l’avv. Monica Benedetto, giusta ordinanza di delega del G.E., procederà all’esame delle offerte 

di acquisto senza incanto, e se del caso all’aggiudicazione, del seguente Lotto: 

magazzino locale deposito sito nel Comune di Francofonte (SR), via R. Imbriani n. 8,  posto al 

piano terra di un edificio di vecchia edificazione, avente una consistenza di circa 25 mq. censito al 

NCEU al fg. 57, p.lla 2771, sub. 1, cat. C/2;  

- magazzino locale deposito sito nel Comune di Francofonte (SR), via R. Imbriani n. 4, angolo via 

T. Campanella n. 1, posto al piano terra di un edificio di vecchia edificazione, avente una 

consistenza di circa 22 mq. censito al NCEU al fg. 57, p.lla 2771, sub. 2, cat. C/2;  

- magazzino locale deposito sito nel Comune di Francofonte (SR), via T. Campanella n. 3, angolo 

via Fratti n. 1, posto al piano terra di un edificio di vecchia edificazione, avente una consistenza di 

circa 25 mq. censito al NCEU al fg. 57, p.lla 2771, sub. 3, cat. C/2;  

- abitazione di tipo civile sita nel Comune di Francofonte (SR), via Imbriani n. 6,  posto al piano 

primo e sottotetto, avente una consistenza di n. 8 vani ed una superficie coperta di mq. 142, censito 

al NCEU al fg. 57, p.lla 2771, sub. 5, cat. A/2. 

Prezzo base d’asta: € 18.291,30 (già detratti i costi di adeguamento degli impianti quantificati in € 

11.000,00); ai sensi e per gli effetti dell’art. 571 c.p.c. l’offerta minima può essere pari al prezzo 

base ridotto di ¼  e pertanto pari ad €  13.718,47. In caso di gara l’aumento minimo è di € 

1.000,00. Il C.T.U. ha rilevato che relativamente alla regolarità urbanistica il fabbricato essendo di 

vecchia edificazione (intorno all’anno 1942) non possiede alcun titolo abitativo (nulla osta, licenze o 

autorizzazioni). Gli impianti idrico ed elettrico non risultano essere a norma e sono insufficienti per il 

pieno utilizzo dell’immobile. Per l’immobile censito al fg. 57, p.lla 2771, sub. 5, cat. A/2 è stato 

redatto il certificato APE. 

Per ogni altra specificazione relativa alla regolarità edilizia ed urbanistica, ivi compresi l’esistenza del 

certificato di agibilità o abitabilità e destinazione urbanistica originaria del bene ci si riporta a quanto 

dettagliatamente indicato nella relazione tecnica d’ufficio in atti.  

 Il p.d. informa altresì che: 



 2 

- le offerte o domande di partecipazione, redatte in conformità alla legge ed all’avviso integrale, 

dovranno essere depositate (previo appuntamento telefonico) in busta chiusa, presso lo studio del 

suddetto professionista sito a Siracusa nella via Lentini n. 28, entro le ore 12,00 del giorno precedente a 

quello fissato per la vendita, accompagnate da cauzione del 10% con assegno circolare non trasferibile 

intestato all’avv. Monica Benedetto, che sarà trattenuto in caso di inadempimento, nonché del fondo 

spese del 20% con assegno circolare non trasferibile intestato all’avv. Monica Benedetto, che sarà 

trattenuto, per oneri, diritti e spese  -fatta salva la restituzione dell’eccedenza- in caso di inadempimento; 

- l’offerente, a pena di inefficacia, dovrà depositare nel termine suddetto, dichiarazione in bollo 

specificando l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento ed ogni altro elemento utile 

alla valutazione dell’offerta, ivi compreso l’espressa indicazione di aver preso visione della perizia di 

stima, oltre a copia di valido documento di identità ed in caso di dichiarazione presentata da più 

soggetti, l’indicazione di quello, tra questi che abbia la esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in 

aumento, così come meglio specificato alle lettere a), b), c) e d) dell’ordinanza di autorizzazione alla 

vendita;  deve altresì indicare la residenza o eleggere domicilio nel comune nel quale ha sede il 

Tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria; 

- la validità e la efficacia dell’offerta di acquisto è regolata dal codice di procedura civile ex art. 571 e 

segg. cpc; se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la 

stessa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di 

vendita in misura non superiore ad ¼, si potrà far luogo alla vendita ove si ritenga che non vi sia seria 

possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze 

di assegnazione ex art. 588 c.p.c. Si applicano le disposizioni degli artt. 573, 574 e 577 c.p.c..  

- In caso di presentazione di più offerte, gli offerenti saranno invitati ad una gara sull’offerta più alta. Se 

sono state presentate istanze di assegnazione ex 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, 

non si farà luogo alla vendita ma si procederà all’assegnazione. Ai fini dell’individuazione della 

migliore offerta si terrà conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei 

tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa. Se il prezzo offerto 

all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di 

vendita, non si farà luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 

c.p.c.; 

- Sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario gli oneri tributari conseguenti all’acquisto 

del bene,  la metà dei compensi relativi alla fase del 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. 15 ottobre 2015 n. 227 (in 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 24.02.2016) e gli importi necessari per 

la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; 
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- l’offerta presentata è irrevocabile, pertanto se ne terrà conto anche in caso di mancata presentazione 

alla gara dell’offerente; 

- l’offerente dovrà indicare all’atto della presentazione della istanza di partecipazione se intende 

avvalersi delle agevolazioni fiscali, rendendo, se del caso, la relativa dichiarazione. 

- tutte le attività ex art. 571 c.p.c. saranno eseguite dallo stesso presso il suo studio; 

- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo 

unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù 

attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; le differenze di misura non possono dare luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo; 

- la vendita 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, come ad esempio quelli urbanistici 

ovvero derivanti dall’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 dare luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei 

beni; 

- l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni e pignoramenti e sequestri.  

- se l’immobile è ancora occupato dall’esecutato o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà 

attuata, salvo espresso onero, a cura del custode giudiziario, con spese a carico della procedura sino 

all’approvazione del progetto di distribuzione; 

- il termine perentorio per il pagamento del saldo prezzo di aggiudicazione è pari a 120 giorni, 

decorrenti dalla data dell’aggiudicazione, mediante bonifico sul conto della procedura, i cui estremi, in 

particolare l’IBAN, saranno comunicati all’aggiudicatario dal professionista delegato contestualmente 

all’aggiudicazione. 

Avviso integrale, ordinanza di delega e relazione dell’esperto disponibile sul sito internet 

www.astegiudiziarie.it, www.tribunalesiracusa.it, casa.it, idealista.it, bakeka.it e su www.asteannunci.it 

ovvero presso lo studio predetto. 

Si rappresenta  che –ai sensi dell’art. 4, comma IV bis D.L. n. 59/2016, convertito con modificazioni 

con legge 119/2016- eventuali richieste di visita degli immobili posti in vendita dovranno essere 

formulate mediante il portale delle Vendite Pubbliche. 

Siracusa, 18.05.2021 

Il professionista delegato 

Avv. Monica Benedetto 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.tribunalesiracusa.it/
http://www.asteannunci.it/

