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TRIBUNALE DI SIRACUSA 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

AVVISO DI VENDITA 

Procedura esecutiva n. RG.Es. 264/2017 

Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Alessia Romeo 

 

Si rende noto che giorno 23 NOVEMBRE 2021 ore 11,00, presso l’aula del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa sita al piano terra del Palazzo di Giustizia di Siracusa, 

V.le Santa Panagia 106, l’avv. Moena Scala nella qualità di professionista delegato, giusta 

ordinanza del 19.09.2019 prorogata in data 10.07.2021, procederà all’esame delle offerte di 

acquisto senza incanto, e se del caso all’aggiudicazione, dei seguenti beni: 

DESCRIZIONE IMMOBILE ED INDICAZIONI URBANISTICHE. 

Quota 1/1 di piena proprietà esclusiva dell’appartamento al piano terra rialzato facente parte  del 

fabbricato residenziale sito in Siracusa (SR), con accesso dal civico 76 di Via Dei Servi Di Maria, 

coordinate GPS 37°05'23.5"N 15°17'30.3" e composto da una sola unità immobiliare Immobile 

1-A : abitazione a piano terra rialzato con ingresso dal vano scala comune nonché 

dall’androne comune al civico 76 di Via Dei Servi Di Maria, di superficie lorda coperta complessiva pari 

a 131,04mq, esclusi terrazzi e balconi a livello di pertinenza esclusiva. L’unità immobiliare è 

censita nel NCEU del Comune di Siracusa (SR) al F. 32 Particella 1569 sub 15, piano T, categ. A/3, 

classe 3, vani 6,5, superficie catastale 152mq (128mq escluse aree scoperte), rendita 604,25euro. 

Il lotto è composto dalla quota di 1/1 del diritto di piena proprietà esclusiva di un’abitazione 

monofamiliare non autonoma, allocata al piano rialzato di un fabbricato plurifamiliare in linea 

su sei elevazioni fuori terra isolato che, costruito in lotto intercluso su tre lati (nord-est, nord-

ovest e sud-est), con un solo lato libero prospiciente su via pubblica, è caratterizzato 

dall’aggregazione lineare di due unità immobiliari, accorpate a due a due, intorno ad un 

collegamento verticale, circondato da area condominiale occupata dalle rampe di accesso ai 

garage a piano terra, e per l’areazione e l’illuminazione delle unità immobiliari. 

Quindi, il lotto in oggetto è un’unità abitativa classificabile tipologicamente come un 

appartamento ovvero uno spazio per la residenza di persone, ricavato all’interno di un edificio 

residenziale condominiale comprendente sedici unità immobiliari abitative. 

 

CONFORMITA’ CATASTALE 

Il confronto tra lo stato dei luoghi e la documentazione identificativa catastale del bene 
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(mappa catastale, visura catastale, planimetria catastale) permette di individuare le seguenti 

difformità: 

         -trasformazione di porzioni dei terrazzi calpestabili in parte verande coperte e chiuse, ed 

in  parte in terrazzo coperto; 

-realizzazione di due ballatoi, indicati come ballatoi 1 e 2, di comunicazione tra i terrazzi 

calpestabili; 

-modifiche interne comportanti l’ampliamento del doppio servizio igienico A7 e la riduzione del 

vano cucina A9, trasformato in disimpegno; 

-ampliamento della superficie utile interna mediante la creazione di veranda coperta e chiusa 

ospitante un vano cucina/soggiorno A10, un ripostiglio/lavanderia A11 ed un locale tecnico A15; 

-chiusura di porta-finestra e trasformazione di finestra in porta finestra nel vano A2. 

Le difformità sopraelencate, considerate nel loro complesso, sono influenti sul classamento e 

sulla rendita, risultando pertanto soggette a denunzia di variazione. Al fine della 

regolarizzazione, previa regolarizzazione edilizio-urbanistica delle modifiche abusivamente 

eseguite nei termini e nei modi specificati in risposta ai Quesiti VI e VII della perizia di stima, 

dovranno affrontarsi costi sottoelencati:  

-Regolarizzazione Catastale di cui al Quesito II) PUNTO 4. Oneri stimati 1.050,00euro. 

REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA DEL BENE. 

Licenza Edilizia n. 1986 del 26/03/1973 ed allegate tavole grafiche di progetto n. 1-2 e 3, 

avente ad oggetto la costruzione di un edificio in Siracusa Via Servi di Maria; 

Progetto approvato in data 30-05-1975 di modifica al progetto approvato in data 26-03-1973 e 

di cui alla sopradetta licenza edilizia composto da istanza prot. 10204 del 18-12-1974 e tavola 

n. 1; Relazione istruttoria del 06-06-1975; Certificato rilasciato dal comune di Siracusa in data 

14-06-1975; 

-Regolarizzazione Urbanistica di cui al Quesito VII) PUNTO 4. Oneri stimati 15.464,00euro. 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’. 

In considerazione delle difformità evidenziate e specificatamente indicate in perizia di stima i 

costi per l’acquisizione della agibilità sono di seguito indicati: 

-Acquisizione Agibilità (SCA) di cui al Quesito VII) PUNTO 4. Oneri stimati 2.500,00euro. 

Il totale dei costi per la regolarizzazione sotto i profili specificati ed indicati in perizia di 

stima e che sono decurtati dal prezzo finale di stima sono pari ad euro 

 Totale Oneri=19.014,00euro. 

ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE E/O DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

L’immobile è dotato di certificazione energetica acquisita dall’esperto incaricato Classe 

energetica globale F, validità al 31.12.2020. 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI AL MOMENTO DEL 
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DECRETO DI TRASFERIMENTO 

Iscrizione del 19/07/2010 Registro Particolare 3453 Registro Generale 17085 Pubblico 

Ufficiale EMANUELE PENSAVALLE Rep.90088/13806 del 15/07/2010 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO a favore 

di BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA– Ipoteca 360.000,00euro- Con 

annotazione n. 17 del 09-01-2019, l’ipoteca risulta ceduta dalla UBI Banca spa alla 2C 

Solution srl. Costo di cancellazione =35,00eurox2=70,00euro; 

-Trascrizione del 30/06/2017 Registro Particolare 6863 Registro Generale 9308 Pubblico 

Ufficiale TRIBUNALE CIVILE di Siracusa Rep. 2143 del 24/06/2017 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

a favore di UNIONE BANCHE ITALIANE SPA 

e contro ROSSITTO SIMONE 

Costo di cancellazione = 200,00euro+59,00euro+35,00euro = 294,00euro; 

Costi di cancellazione : spese vive + spese tecniche 

spese vive: costi di cancellazione =364,00euro;  

spese tecniche: prezzo di mercato pari a circa 50,00 euro x cancellazione= =50,00 euro 

x3=150,00 euro. Totale costi di cancellazione= 514,00euro 

EVENTUALI SPESE CONDOMINIALI SCADUTE, NON PAGATE NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

ANTERIORE ALLA DATA DI REDAZIONE PERIZIA (GIUGNO 2019) 

Come da consuntivo approvato dall'assemblea condominiale il 30/10/2018, per l'anno 2017 le 

spese condominiali non pagate dovute dall'esecutato medesimo sono pari ad € 1.931,34; per 

l'anno 2018 sono pari ad € 576,00 (€ 48,00 mensili X 12mesi) salvo conguaglio non essendo 

stato ancora approvato il consuntivo anno 2018; per i mesi da gennaio a marzo 2019 

€ 144,00 (€ 48,00 X 3 mesi)”. 

STATO DI POSSESSO. 

L’immobile risulta attualmente occupato dal debitore esecutato e dai suoi familiari conviventi 

giusta provvedimento di autorizzazione del G.E.  

-L'immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e relativamente 

al quale viene espressamente esclusa la garanzia di legge.  

-Il prezzo base d’asta è pari ad € 89.700,00 euro (ottantanovemilasettecentoeuro/00) (al 

netto delle decurtazioni) come indicate ai superiori punti ed indicate specificatamente 

in perizia di stima. 

-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 € 67.275 (sessantasettemiladuecentosettantacinqueuro); 

-In caso di gara l'aumento minimo è  pari ad € 5.000,00. 

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni e pignoramenti; se 
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l’immobile è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione sarà effettuata a cura  

del custode giudiziario; ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico 

dell’aggiudicatario;                  

AVVISA QUINDI 

Che il giorno 23 NOVEMBRE 2021, alle ore 11.00 in Siracusa, presso l’aula del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa sita al piano terra del Palazzo di Giustizia di Siracusa, 

V.le Santa Panagia 106, alla presenza degli offerenti, all’esame delle offerte presentate in 

relazione alla vendita senza incanto della piena proprietà dell’immobile sopraddetto, 

procedendo, nella ricorrenza dei presupposti di legge, all’aggiudicazione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE VENDITA SENZA INCANTO 

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

nella perizia in atti, anche e ove necessario, ricorrendone i presupposti, l'aggiudicatario può 

avvalersi di quanto disposto ex art 173 quater disp. Att. c.p.c., ovvero in caso di eventuali 

difformità urbanistiche l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle 

disposizioni di cui all'art. 46 comma 5 del DPR 380/2001 e di cui all'art. 40 comma 6, della L 

n° 47/1985 e successive modifiche. L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie, 

trascrizioni e pignoramenti. L'immobile è occupato dal debitore giusta autorizzazione del G.E.;  

Il professionista delegato informa, altresì, che: 

- 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 in Via San Bassiano n. 11, 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. Moena Scala, che sarà 

trattenuto in caso di inadempimento, nonché del fondo spese del 20% con assegno circolare 

non trasferibile intestato all’avv. Moena Scala, 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, 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;  

- 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 
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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 cpc. 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.; 

- gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni e pignoramenti.  

Sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso 

relativo 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 ex art. 7 D.M. 15 ottobre 2015 n. 227 e cancellazioni. (in 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 24.02.2016); 

- se gli immobili sono occupati dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione degli stessi 

sarà effettuata a cura del custode giudiziario e ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà 

a carico dell’aggiudicatario; 

- 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. 

- l’offerta presentata è irrevocabile, pertanto se ne terrà conto anche in caso di mancata 

presentazione alla gara dell’offerente; 

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

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

decorrenti dalla data dell’aggiudicazione con versamento diretto al creditore fondiario o ovvero 

mediante istanza di assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario ex artt. 508, 585 c.p.c.. 

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 nonché sul portale delle vendite pubbliche ai sensi dell’art. 490 co I 

c.p.c.ed art. 161 quater disp.att.c.p.c.,   ovvero presso lo studio predetto. Si avvisa che il 

soggetto interessato a visionare un immobile posto in vendita deve inoltrare la richiesta 

esclusivamente attraverso il Portale delle vendite pubbliche. 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.tribunalesiracusa.it/
http://www.asteannunci.it/
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Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso lo studio predetto, ove, previo 

appuntamento telefonico al num. 3662568420 oppure via email al seguente indirizzo di posta: 

avv.moenascala@gamail.com, potrà essere consultata la relazione dell’esperto con i relativi 

allegati da parte di qualunque interessato (o l’intero fascicolo da parte dei creditori). 

 

 

Siracusa, 20.07.2021  Il professionista delegato  

  Avv. Moena Scala 
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