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“SICILSERRA” SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 

IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 

(con sede in PACHINO) 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO  

DI CAPANNONI E TERRENI AGRICOLI  

SI RENDE NOTO CHE 

giusta autorizzazione dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana (prot. 

n. 21894 del 28 /03/19 e n. 21979 del 29/03/19), il giorno 30 del mese di settembre 2021, alle ore 

17:00 presso lo studio del Notaio dr. Giuseppe Minniti, in Siracusa, Via S. Giovanni alle Catacombe, 7, 

alla presenza dell’Avv. Davide ADORNO, Commissario Liquidatore della SICILSERRA” Società 

Cooperativa Agricola in LCA, si svolgeranno le  

OPERAZIONI DI VENDITA 

con modalità analogiche, dei seguenti beni immobili, di proprietà della “SICILSERRA” Società 

Cooperativa Agricola (C.F./P.IVA 00502450893), con sede in Pachino, C.da Cozzo Grillo, posta in 

Liquidazione Coatta Amministrativa con decreto dell’Assessorato Cooperazione Commercio 

Artigianato e Pesca della Regione Siciliana n. 1113 del 22/04/09, pubblicato in GURS n. 25 del 

29/05/2009, tramite il sistema dell’offerta segreta in busta chiusa. 

Detto compendio immobiliare è frazionato e venduto in lotti distinti, di seguito meglio descritti: 

LOTTO 1 

In tenere di Pachino, C.da Cozzo Grillo, con accesso dalla S.P. 6 (Pachino-Portopalo), capannone 

costituito da edificio ad un’elevazione fuori terra, con porzione interna soppalcata, munito di servizi 

igienici e di impianto elettrico, nonché di cella frigorifera di circa 40 mq, denominato Corpo A (censito 

al N.C.E.U. del Comune di Pachino Fg. 20, p.lla 348), con destinazione D7, di 833 mq, (dotato di C.E. 

n. 39/91, C.E. in variante n. 72/93 e di C.E. in sanatoria n. 159/14, nonché permesso di agibilità) e 

terreno di pertinenza (censito al N.C.T. del Comune di Pachino al Fg. 20, p.lla 348), esteso netti 6.055 

mq, a destinazione urbana, attraverso i l quale si accede al Lotto 2 (in planimetria stradella B2). 

Al fine di realizzare le strutture e/o le opere di demarcazione del confine con gli adiacenti Lotto 2 e 

terreno (censito al N.C.T. del Comune di Pachino al Fg. 20, p.lle 386 e 350) appartenente ad altra ditta, 

secondo l’attuale delimitazione catastale delle singole particelle, è prevista spesa pari ad € 6.887,66 

circa a carico dell’aggiudicatario. All’interno del terreno limitrofo (con accesso dalla S.P. 6 ed 

individuato al N.C.T. del Comune di Pachino al Fg. 20, p.lle attigue 386 e 350) insiste vasca (p.lla 385 

del fg. 20 al catasto fabbricati, derivata dalla soppressione della p.lla 349) con annessi trivella, pompa 
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sommersa ed impianto idrico, che forniscono approvvigionamento idrico al Corpo A di cui al presente 

Lotto 1, nonché impianto antincendio a servizio dello stesso. 

PREZZO BASE (valore di perizia di stima ribassato), al netto delle spese e dei costi sopra 

indicati: € 234.140,62 (euro duecentotrentaquattromilacentoquaranta/62), oltre IVA.  

OFFERTA MINIMA: € 175.605,46 (euro centosettantacinquemilaseicentocinque/46), oltre IVA. 

AUMENTO MINIMO, per l’eventuale gara tra più offerenti partendo dall’offerta più alta: € 

12.000,00 (euro dodicimila/00), oltre IVA. 

 

LOTTO 2 

In tenere di Pachino, C.da Cozzo Grillo, con accesso dalla S.P. 6 (Pachino-Portopalo), capannone 

costituito da edificio ad un’elevazione fuori terra, denominato Corpo B (censito al NCEU del Comune 

di Pachino Fg. 20, p.lla 351), con destinazione D7, di 453 mq, munito di impianto elettrico, (dotato di 

C.E. n. 141/95 e relativo permesso di uso) e terreno di pertinenza (censito al N.C.T. del Comune di 

Pachino al Fg. 20, p.lla 351), esteso netti 3.281 mq, a destinazione urbana. L’accesso a detto Lotto 2 è 

consentito attraverso stradella (in planimetria B2) facente parte del Lotto 1. È possibile realizzare 

accesso carrabile indipendente con collegamento diretto all’adiacente S.P. 6, previa autorizzazione 

comunale. Al fine di realizzare le strutture e/o opere di demarcazione del confine con gli adiacenti 

Lotto 1 e terreno (censito al N.C.T. del Comune di Pachino al Fg. 20, p.lle 386 e 350) appartenente ad 

altra ditta, secondo l’attuale delimitazione catastale delle singole particelle, nonché un accesso 

indipendente, è prevista spesa pari ad € 8.036,62 circa a carico dell’aggiudicatario. 

PREZZO BASE (valore di perizia di stima ribassato), al netto delle spese e dei costi sopra 

indicati: € 129.937,50 (euro centoventinovemilanovecentotrentasette/50), oltre IVA. 

OFFERTA MINIMA: € 97.453,12 (euro novantasettemilaquattrocentocinquantatre/12), oltre 

IVA. 

AUMENTO MINIMO, per l’eventuale gara tra più offerenti partendo dall’offerta più alta: € 

7.000,00 (euro settemila/00), oltre IVA. 

LOTTO 4 

In tenere di Pachino, C.da Carrata snc (con coordinate geografiche: 36,700160; 15,048732), costituito 

da terreno composto da due particelle attigue di 4.515 mq ciascuna, censite al N.C.T. al Fg. 19, p.lla 

521 e p.lla 2323 a destinazione agricola (classe 3, superficie totale 9.030 mq). Nella p.lla 2323 insiste 

fabbricato rurale collabente censito al catasto fabbricati al fg. 19, p.lla 2322 (entrambe le p.lle 2322 e 

2323 sono derivate dalla soppressione della p.lla 1465). 
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PREZZO BASE (valore di perizia di stima ribassato): € 8.226,56 (euro 

ottomiladuecentoventisei/56), oltre imposte. 

OFFERTA MINIMA: € 6.169,92 (euro seimilacentosessantanove/92), oltre imposte. 

AUMENTO MINIMO, per l’eventuale gara tra più offerenti partendo dall’offerta più alta: € 

1.000,00 (euro mille/00). 

 

LA VENDITA AVVERRÀ ALLE SEGUENTI CONDIZIONI 

a) Alla vendita può partecipare chiunque. 

b) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, a pena di inefficacia, in busta chiusa e sigillata 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno precedente la vendita, presso lo studio del Notaio dr. 

Giuseppe Minniti, in Siracusa, Via S. Giovanni alle Catacombe, 7 (tel. 0931/461399). All’esterno 

della busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta la busta, che può anche 

essere persona diversa dall’offerente, nonché la data della vendita. Nessun altra indicazione dovrà 

essere apposta. 

c) L'offerta può essere formulata “per persona da nominare” da parte di avvocati a norma degli 

articoli 579, ultimo comma e 583 c.p.c.. 

d) All’interno della busta dovranno essere inseriti a pena di inefficacia dell’offerta: 

1.  domanda di partecipazione alla vendita, in bollo da € 16,00, sottoscritta dall’offerente che deve 

riportare: 

  nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile, recapito 

telefonico ed eventuale e-mail PEC dell’offerente o degli offerenti. L’immobile – salva l’ipotesi 

di offerta “per persona da nominare” ex artt. 579, ultimo comma e 583 c.p.c. - non potrà essere 

intestato a soggetto diverso dall’offerente. Nel caso di più offerenti potrà essere predisposta 

un’unica domanda, completa dei dati di tutti gli offerenti e con indicazione di chi abbia 

l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Se l’offerente è coniugato in 

regime di comunione legale andranno indicati anche i dati del coniuge. Se l’offerente è un 

minore e/o un interdetto e/o inabilitato, l’offerta sarà sottoscritta da chi ne esercita la potestà o la 

tutela e andrà allegata la copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione 

all’acquisto.  

Se l’offerente è una società o un ente, anche morale, dovranno essere indicati i dati anagrafici e 

fiscali del legale rappresentante che sottoscrive l’offerta, allegando, oltre la fotocopia di un suo 

documento di identità in corso di validità e del suo codice fiscale, anche il certificato del 

registro delle imprese, ovvero l’atto di nomina, da cui ne risultino i poteri e/o la legittimazione. 
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Nella domanda di partecipazione, sottoscritta da tutti gli offerenti, dovranno, inoltre, essere 

specificati – a pena di inefficacia - il numero del Lotto o dei Lotti ed i relativi dati catastali 

identificativi per il quale l’offerta è proposta e l’indicazione del prezzo offerto per ogni Lotto, 

che non potrà essere inferiore all’offerta minima sopra indicata per ciascun lotto; 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di colui che formula 

l’offerta (in caso di pluralità di offerenti, andranno inserite altrettante fotocopie); 

3. copia del presente avviso di vendita sottoscritto dagli offerenti in ogni pagina; 

4. a pena di inefficacia, assegno circolare non trasferibile intestato a "SICILSERRA Società 

Cooperativa Agricola in liquidazione coatta amministrativa" per un importo pari al 15% del 

prezzo offerto (di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 5% per spese), che sarà trattenuta in caso 

di rifiuto all’acquisto; 

5. dichiarazione di consapevolezza di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, le spese del 

verbale delle operazioni di vendita, quantificate in euro 1.250,00.  

e) L’offerta, una volta presentata, è irrevocabile.  

Si avverte che l’offerta non è efficace: 

- se perviene oltre il termine stabilito nel presente avviso; 

- se l’offerente non versa l’importo per cauzione e spese in misura non inferiore al 15% del prezzo 

proposto;  

- se l'offerta è inferiore all’offerta minima sopra indicata per ciascun lotto. 

f) L’offerente è tenuto a partecipare alle operazioni di vendita, presentandosi il giorno, all’orario e 

nel luogo sopra indicati. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale dal notaio depositario. 

g) Nell’ipotesi di più offerte valide, si darà luogo a gara tra gli offerenti, la cui base sarà costituita 

dalla più alta offerta formulata. Il bene verrà aggiudicato a chi abbia effettuato il rilancio maggiore 

entro il tempo stabilito (3 minuti).  

Nell’ipotesi in cui non si dia luogo alla gara e, comunque, qualora gli offerenti tenuti non 

partecipassero alla stessa, il bene sarà aggiudicato a chi ha presentato l’offerta più alta.  

In caso di più offerte uguali, qualora non si dia luogo alla gara, la vendita verrà disposta in favore 

di colui che l’ha presentata per primo. 

All’offerente che non risulti aggiudicatario verrà immediatamente restituito l’assegno presentato 

come cauzione. 

h) L’aggiudicazione sarà definitiva, non essendo soggetta all’aumento del quinto.  

i) Il saldo del prezzo di aggiudicazione, decurtato della cauzione versata, dovrà essere corrisposto 

contestualmente all’atto pubblico di trasferimento, sempre a mezzo assegno circolare non 
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trasferibile intestato a "SICILSERRA Società Cooperativa Agricola in liquidazione coatta 

amministrativa", ovvero tramite bonifico bancario secondo le istruzioni che verranno fornite dal 

Commissario Liquidatore.  

Il termine massimo di versamento del saldo prezzo, nonché degli eventuali ulteriori oneri, diritti e 

spese connessi e/o conseguenti alla vendita è di 120 (centoventi) giorni dalla data di 

aggiudicazione. Nello stesso termine di versamento del saldo prezzo, l’aggiudicatario dovrà 

provvedere - a proprie spese – ad acquisire, ove necessario, certificato di destinazione urbanistica 

in corso di validità ed attestato di prestazione energetica (APE) relativi all'immobile aggiudicato, 

pena la decadenza dall’aggiudicazione. 

j) L’atto di trasferimento della proprietà sarà stipulato presso lo stesso Notaio dr. Giuseppe Minniti, 

in Siracusa, Via S. Giovanni alle Catacombe 7. Ai sensi dell’art. 587 cpc, in caso di mancato 

versamento del saldo prezzo e degli altri oneri, diritti e spese e/o di mancata acquisizione della 

documentazione eventualmente richiesta come da superiore punto i), entro il termine massimo di 

120 gg. sopra assegnato, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme 

sino ad allora versate. La Procedura, quindi, avrà diritto di incamerare definitivamente le somme 

versate a titolo di cauzione e per spese, salvo il risarcimento di ogni maggior danno ai sensi 

dell’art. 587/II° co. c.p.c.. 

 

Si fa inoltre presente che la vendita è sottoposta alle seguenti condizioni di legge: 

 La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano e/o si troveranno al 

momento della vendita, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù 

attive e passive, come visti e piaciuti, così come descritti nelle perizie tecniche e di stima del 

14/04/2010 dell’Ing. Eleonora Spicuglia e del 05/05/2015 dell’Arch. Antonino Merendino, 

depositate in atti ed alle quali si intende fatto integrale riferimento in questa sede e ciò anche in 

relazione alla legge n. 47 del 1985 ed al testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 e loro successive 

modificazioni e/o integrazioni. Si fa espresso avvertimento che l’aggiudicatario – ove necessario e 

ricorrendone i presupposti - potrà 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 di 

domanda di concessione o permesso in sanatoria entro i termini di legge. 

Si dichiara espressamente che per i cespiti in vendita non si è in grado di verificare se tutti gli 

impianti (elettrici, idrici, sanitari ecc.) posti a servizio degli immobili sopra descritti siano 

conformi alle normative vigenti.  



6 
 

 La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità e/o riduzione del prezzo. 

 La vendita deve intendersi forzosa e quindi si applica l’art. 2922 del c.c.. 

 La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né 

potrà essere revocata per alcun motivo. La procedura “SICILSERRA Società Cooperativa Agricola 

in liquidazione coatta amministrativa” ed il C.L. non assumono alcuna responsabilità per eventuali 

errori e/o omissioni contenuti nelle perizie disposte e sopra indicate relativamente ai beni oggetto 

di vendita. Conseguentemente l’eventuale esistenza di vizi, mancanza di qualità o difformità di 

fatto e/o di diritto della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi quelli urbanistici, 

ovvero derivanti dalla necessità di qualsivoglia adeguamento alle leggi vigenti) per qualsiasi 

motivo non considerati e/o indicati ed anche se occulti e/o non evidenziati nelle perizie, non 

potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità e/o riduzione del prezzo, né daranno diritto 

all’acquirente di richiedere la risoluzione, neanche parziale, della vendita, essendosi tenuto conto 

di tali eventualità nella valutazione dei beni. 

 L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.  

Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli verranno 

cancellate ai sensi dell’art. 5 della L. 400/75. Il C.L., ricorrendone le condizioni, provvederà 

esclusivamente a richiedere all’Autorità di Vigilanza di emettere e trasmettere al Conservatore dei 

pubblici registri il decreto di cancellazione. Tutte le eventuali spese e gli oneri connessi o 

conseguenti alle cancellazioni saranno a carico dell’acquirente. 

 Ogni spesa ed ogni onere fiscale connessi, derivanti e/o conseguenti all’aggiudicazione, alla 

vendita ed al trasferimento dell’immobile saranno ad esclusivo ed intero carico dell’aggiudicatario, 

ivi incluse l’imposta di registro, le spese degli atti notarili di verbalizzazione delle operazioni di 

vendita e di trasferimento della proprietà. 

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

dell’aggiudicatario dalla data dell’atto pubblico di trasferimento, il quale sarà rogato 

contestualmente al versamento dell’intero prezzo unitamente a spese, diritti ed oneri connessi e/o 

conseguenti al trasferimento, dal Notaio dr. Giuseppe Minniti, con studio in Siracusa, Via S. 

Giovanni alle Catacombe 7. L’aggiudicatario è gravato in via esclusiva da ogni relativo onere e 

spesa.   

 Per quanto qui non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge. 

 



7 
 

Gli interessati potranno esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta di visita da 

avanzarsi mediante PEC che dovrà pervenire al C.L. non oltre trenta giorni prima della data fissata per 

la vendita. Per ulteriori chiarimenti potranno rivolgersi allo stesso Commissario Liquidatore Avv. 

Davide Adorno presso il suo studio legale in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/D (Tel./FAX 0931 

449356 – PEC davide.adorno@cert.ordineavvocatisr.it).  

Il presente avviso di vendita sarà pubblicato almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, tramite affissione all’Albo del Tribunale di Siracusa, tramite pubblicazione 

sui siti www.tribunale.siracusa.it e www.astegiudiziarie.it, nonché sui siti internet immobiliari privati 

casa.it, idealista.it e bakeka.it, sul sito www.asteannunci.it, mediante pubblicazione per una sola volta e 

per all’Albo Pretorio del Comune di Pachino e, per estratto, sul quotidiano La Repubblica - Edizione 

Regionale. 

 

Siracusa, lì 20 giugno 2021                                   IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

       Avvocato Davide Adorno 

 


