
TRIBUNALE DI SIRACUSA 

Avviso di vendita senza incanto 

Il sottoscritto Avv. Antonio Cappuccio, delegato, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., dal 

Giudice dell’esecuzione con provvedimento emesso nella procedura esecutiva n. 

61/2004 alla quale risultano riunite le procedure 18/2010 e 168/2010 R.G.E.I, 

AVVISA 

Che, in esecuzione della predetta delega, ritualmente pubblicata secondo le modalità e 

termini che di seguito verranno indicati, 

SONO POSTI IN VENDITA SENZA INCANTO 

al prezzo infra indicato gli immobili di seguito descritti. 

AVVISA QUINDI 

Che il giorno  18 gennaio 2022 alle ore 12, in Siracusa, Palazzo di Giustizia, viale S. 

Panagia, 109, in un’aula di pubblica udienza del Tribunale, il sottoscritto Professionista 

delegato procederà, alla presenza di coloro i quali si dichiarano di aver formulato offerta 

d’acquisto dei beni di cui infra, all’esame delle offerte di acquisto degli immobili infra 

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

IMMOBILI 

Lotto 1 

Piena proprietà di un terreno di are 8,13 sito in Pachino alla c.da Baronello nel NCT del 

Comune di Pachino al fg. 33 p.lla 887 con entrostante fabbricato abusivo di circa mq. 73 
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lordi, censito per disposizione del GE al NCEU del Comune di Pachino al fg. 33, p.lla 

1732;  

PREZZO 

Prezzo base € 46.681,88 (pari al valore di stima, al netto di eventuali decurtazioni (€ 

85.840,00 – 2.850,00); 

Prezzo minimo € 35.011,41 da offrire ai fini dell’efficacia dell’offerta (pari al prezzo 

base, come sopra determinato, ridotto di un quarto ex art. 571 c.p.c., specificandosi e 

chiarendosi che la norma citata prevede espressamente che anche un’offerta di acquisto 

ad un prezzo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base sopra indicato è 

considerata efficace). 

Rilancio minimo €   3.000,00 (in caso di gara fra gli offerenti) 

SITUAZIONE URMANISTICA 

Dalle CTU in atti (di data 16 febbraio 2007, 14 maggio 2007 e 19/02/2010) alle quali 

si rimanda, risulta che: “DESTINAZIONE URBANISTICA DEL BENE. Nel Piano 

Regolatore Generale la suddetta particella ricade: in zona “E” (verde agricolo); all’interno 

della zona “B” di preriserva della Riserva Naturale denominata “Pantani della S.O.” 

istituita con D.A. n.970/91; all’interno di una delle zone inserite negli elenchi della 

Regione Siciliana dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) , di cui al codice sito Natura 

2000 “Ita 090003”- Pantani della Sicilia Sud Orientale, individuati ai sensi della direttiva 

n.92/43/CEE dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e del D.A. n. 

120/GAB del 05/05/2006 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente; all’interno di 
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una delle zone inserite negli elenchi della Regione Siciliana delle zone di protezione 

speciale (Z.P.S.), di cui al codice sito Natura “ITA 090029” - Pantani della Sicilia Sud 

Orientale, individuati ai sensi della direttiva n.79/409/CEE dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio, e dal D. A. n. 120/GAB del 05/05/2006 dell’Assessorato 

del Territorio e dell’Ambiente (All. C4). 

f) CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA. 

All’interno del lotto è edificato un fabbricato ad uso deposito che non risulta accatastato, 

né risultano agli atti del Comune di Pachino documenti autorizzativi inerenti la 

costruzione del  suddetto stabile. Negli atti notarili non si fa cenno alla esistenza di un 

fabbricato all’interno del lotto. Il sig. ……… ……. è entrato in possesso del bene in 

data 30/08/1993 giusto atto di compravendita rogante Notaio Concetta Messina n. 

18270 del Repertorio e n. 6539 della Raccolta trascritto a Siracusa il 23/09/1993 ai 

nn. 14214/10960. Dalla consultazione delle corografie in atti presso il  Comune di 

Pachino risalenti al 1982 ed al 1991 si evince che il fabbricato era già esistente ma di 

dimensioni ridotte rispetto a quelle attuali. Non risultano agli atti del Comune di Pachino 

titoli abilitativi né alla costruzione né all’ampliamento del fabbricato; inoltre non è 

possibile risalire con certezza all’epoca dell’avvenuto presunto ampliamento del 

fabbricato. Essendo il lotto ricadente in zona di particolare pregio,  non è sanabile ai sensi 

della Legge n.326/2003. 

h) DICHIARAZIONE DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’. 

Non risulta agli atti alcuna certificazione di agibilità o abitabilità dell’immobile.” 
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In merito alla certificazione APE ed alla conformità degli impianti alle normative vigenti, 

non vi sono altre notizie oltre a quelle indicate nella perizia. 

Dalla CTU in atti si evince che il fabbricato abusivo di circa mq. 73 lordi, censito per 

disposizione del GE al NCEU del Comune di Pachino al fg. 33, p.lla 1732, è insanabile 

e, pertanto, dal valore di stima sono stati decurtati i costi di demolizione.  

 

ULTERIORI INDICAZIONI URBANISTICHE 

Gli immobili sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano risultante dalla documentazione in atti, anche in relazione alla legge n. 47 del 

1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. 

Eventuali oneri di regolarizzazione non considerati nella determinazione del prezzo base 

resteranno a carico dell’aggiudicatario. 

Non vi sono altre notizie oltre a quelle sopra indicate in ordine alla conformità alle 

vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e all’abitabilità e/o agibilità degli immobili. 

Qualora dalla documentazione in atti non risultassero sufficienti notizie di cui agli 

articoli 46 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’art. 40 della legge 

28 febbraio 1985, n. 47, oltre a quelle indicate nella relazione di stima in atti e nel caso 

in cui l’insufficienza di tali notizie sia tale da determinare le nullità di cui alle norme 

predette,   l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 46, comma 5 del predetto D.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 40, comma 6, 

della predetta legge n. 47/1985, con presentazione della domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 
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Non risultano inoltre fornite altre notizie ex artt. 60 e 61 R.D. 30/1/1913 n 363, circa 

l’esistenza di vincoli culturali di cui al D.LGS 22/1/ 2004 n 42. 

Dagli atti della procedura, come già detto, non vi sono sufficienti notizie in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 19 agosto 

2005 n. 192, in materia di certificazione energetica. 

ULTERIORI NOTIZIE SULLO STATO DI POSSESSO ED ONERI 

CONDOMINIALI 

Allo stato l’immobile è occupato da una società terza, che è stata autorizzata con 

provvedimento del G.E., a condurlo in virtù di contratto di affitto di fondo rustico di 

natura transitoria. 

In merito alle quote condominiali ed in mancanza di ulteriori elementi si rimanda alla 

perizia in atti. 

Il sottoscritto professionista delegato è altresì custode del dell’immobile. 

In ogni caso, salvo dispensa da parte dell’aggiudicatario, la liberazione dell’immobile 

occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

Lotto 2 

Appezzamento di terreno, con entrostante capannone di mq. 494,90 c.a e deposito 

abusivo ed insanabile, realizzato con struttura precaria in tubolari metallici, coperta con 

teli plastificati e pareti in alluminio avente una superfice di mq. 1200 c.a, posto nel 

Comune di Pachino nella c.da Masuzzo della estensione di ettari due are ventotto e 

centiare novantasei (ha. 2.28.96), censito al Catasto Terreni del Comune di Pachino al fg. 
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27, p.lle 5, 141, 149, 161, 164, 176, 177, 183, 205 (già particella 152) ed il capannone 

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pachino al fg. 27, particella 206 (già catasto 

dei terreni del comune di Pachino foglio 27, particella 152);  

PREZZO 

Prezzo base € 201.543,75 (pari al valore di stima, al netto di eventuali decurtazioni -€ 

364.800,00 – € 6.000,00 – € 500,00); 

Prezzo minimo € 151.157,81 da offrire ai fini dell’efficacia dell’offerta (pari al prezzo 

base, come sopra determinato, ridotto di un quarto ex art. 571 c.p.c., specificandosi e 

chiarendosi che la norma citata prevede espressamente che anche un’offerta di acquisto 

ad un prezzo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base sopra indicato è 

considerata efficace). 

Rilancio minimo €   11.000,00 (in caso di gara fra gli offerenti). 

DESCRIZIONE DEL BENE. 

Il terreno è coltivato con primaticci in strutture serricole realizzate con piantoni e arcate 

in profilati di ferro zincati e copertura il teli di polietilene, con impianto d’irrigazione 

fisso a goccia automatizzato. La superficie di copertura con serre ammonta a circa mq 

13.700. Inoltre, su detto appezzamento insiste un capannone di una sola elevazione fuori 

terra della superficie di 494,90 mq ed altezza di ml 7,50. Il capannone è stato costruito 

con strutture intelaiate prefabbricate e tamponamenti in pannelli prefabbricati di cemento 

armato, copertura con tegoli in cemento armato precompresso e lucernai in elementi 

prefabbricati e traslucidi in policarbonato, infissi in alluminio e vetro, quattro portoni 
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scorrevoli in ferro (uno per ogni lato), pavimento in battuto di cemento. All’interno del 

capannone è delimitato un ufficio di circa 11.00 mq e una zona servizi di circa mq 14.00. 

Il capannone è dotato di impianto idrico, igienico – sanitario ed impianto elettrico.  

In aderenza con il prospetto ubicato a nord è stata inoltre edificata una struttura precaria 

ad uso deposito di circa mq 1200. Tale struttura a tre navate di una sola elevazione fuori 

terra è stata realizzata con struttura portante in elementi tubolari e capriate curve 

anch’esse in tubolari e tiranti metallici con copertura in teli plastificati e tamponamenti in 

lamierino ondulato (tranne che per la parete in aderenza con il capannone che non è stata 

tamponata), pavimento in battuto di cemento  e due portoni scorrevoli ubicati nelle pareti 

ad est ed ad ovest (All. D3).  

SITUAZIONE URMANISTICA 

Dalle CTU in atti (di data 16 febbraio 2007, 19/02/2010 e 29 maggio 2015) alle quali 

si rimanda, risulta che: “DESTINAZIONE URBANISTICA DEL BENE. 

I beni sopra descritti ricadono in zona “E” (verde agricolo) del Piano Regolatore Generale del Comune 

di Pachino (All. D4). 

e) CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA. 

Il capannone costruito per il ricovero degli attrezzi agricoli è stato edificato in conformità agli elaborati 

architettonici di cui al progetto assentito con Concessione Edilizia n. 246/2004 rilasciata in data 

30/12/2004 e successivo permesso a costruire n. 189/2006 per la variante in corso d’opera e modifica 

dei prospetti, rilasciato in data 20/11/2006 (All. D5). 
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La struttura precaria costruita in aderenza al suddetto fabbricato risulta essere stata edificata senza 

l’ottenimento di alcun documento autorizzativo, pertanto non regolare. Si ritiene che la struttura non sia 

suscettibile di sanatoria in quanto realizzata in data successiva al 31/03/2003.  

Non risultano a carico del suddetto immobile procedure amministrative o sanzionatorie. 

h) DICHIARAZIONE DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’. 

Non risulta agli atti alcuna certificazione di agibilità o abitabilità degli immobili suddetti.” 

In merito alla certificazione APE ed alla conformità degli impianti alle normative vigenti, 

non vi sono altre notizie oltre a quelle indicate nella perizia. 

Dalla CTU in atti si evince che il fabbricato abusivo è insanabile e, pertanto, sono stati 

decurtati i costi di demolizione dal valore di stima.  

 

ULTERIORI INDICAZIONI URBANISTICHE 

Gli immobili sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano risultante dalla documentazione in atti, anche in relazione alla legge n. 47 del 

1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. 

Eventuali oneri di regolarizzazione non considerati nella determinazione del prezzo base 

resteranno a carico dell’aggiudicatario. 

Non vi sono altre notizie oltre a quelle sopra indicate in ordine alla conformità alle 

vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e all’abitabilità e/o agibilità degli immobili. 

Qualora dalla documentazione in atti non risultassero sufficienti notizie di cui agli 

articoli 46 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’art. 40 della legge 

28 febbraio 1985, n. 47, oltre a quelle indicate nella relazione di stima in atti e nel caso 
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in cui l’insufficienza di tali notizie sia tale da determinare le nullità di cui alle norme 

predette,   l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 46, comma 5 del predetto D.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 40, comma 6, 

della predetta legge n. 47/1985, con presentazione della domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

Non risultano inoltre fornite altre notizie ex artt. 60 e 61 R.D. 30/1/1913 n 363, circa 

l’esistenza di vincoli culturali di cui al D.LGS 22/1/ 2004 n 42. 

Dagli atti della procedura, come già detto, non vi sono sufficienti notizie in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 19 agosto 

2005 n. 192, in materia di certificazione energetica. 

ULTERIORI NOTIZIE SULLO STATO DI POSSESSO ED ONERI 

CONDOMINIALI 

Allo stato l’immobile è occupato da una società terza, che è stata autorizzata con 

provvedimento del G.E., a condurlo in virtù di contratto di affitto di fondo rustico di 

natura transitoria. 

In merito alle quote condominiali ed in mancanza di ulteriori elementi si rimanda alla 

perizia in atti. 

Il sottoscritto professionista delegato è altresì custode del dell’immobile. 

In ogni caso, salvo dispensa da parte dell’aggiudicatario, la liberazione dell’immobile 

occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

Lotto 3 
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Piena proprietà di un fabbricato in corso di costruzione in Pachino nella via Toscana n. 

43, nel NCEU del Comune di Pachino al fg. 14, p.lle 2714, ora censito (su disposizione 

del GE) al fg. 14, p.lla 2714 sub 1, 2 e 3. 

Prezzo base € 47.396,81 (pari al valore di stima, al netto di eventuali decurtazioni -€ 

111.510,00 – 27.249,00); 

Prezzo minimo € 35.547,61 da offrire ai fini dell’efficacia dell’offerta (pari al prezzo 

base, come sopra determinato, ridotto di un quarto ex art. 571 c.p.c., specificandosi e 

chiarendosi che la norma citata prevede espressamente che anche un’offerta di acquisto 

ad un prezzo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base sopra indicato è 

considerata efficace). 

Rilancio minimo €   3.000,00 (in caso di gara fra gli offerenti). 

DESCRIZIONE IMMOBILE 

Trattasi di fabbricato di complessive due elevazioni fuori terra costruito con struttura 

portante in telai di cemento armato e solaio di copertura a terrazza. Il fabbricato è in 

corso di completamento.  

Il piano terra, ove è ubicato un ampio garage con wc e ripostiglio, è completo di 

pavimentazione in battuto di cemento lisciato e giuntato, intonaco civile rifinito a 

tonachina fine alle pareti ed al soffitto, due serrande avvolgibili con motorino elettrico 

agli ingressi (uno da via Toscana e l’altro dal cortile interno di Via dei Gigli), impianto 

elettrico sottotraccia. La porta d’ingresso al vano scala con accesso da via Toscana è 

tamponata con blocchetti di tufo e l’intonaco esterno del fabbricato è del tipo civile da 
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rifinire. La superficie commerciale del piano terra è di circa 124 mq. Dal piano terra si 

accede al vano scala che conduce al piano primo. La scala non è rifinita con rivestimenti 

né ringhiera ma grezza. Al piano primo è ubicato un appartamento di cinque vani ed 

accessori con due balconi prospicienti la via Toscana ed il cortile interno di via dei Gigli. 

La superficie commerciale dell’appartamento è di circa 138 mq comprese le quote parte 

dei balconi e della terrazza di copertura. L’appartamento è in corso di completamento: le 

pareti interne sono rifinite con tonachina, tranne che nei vani di servizio da rivestire con 

piastrelle non ancora posate in opera, impianto elettrico, impianto idrico-sanitario 

sottotraccia e predisposizione impianto d’allarme. I balconi sono realizzati con parapetti 

in muratura con copertina decorativa in cotto sagomato ma mancano i pavimenti. 

L’appartamento deve essere ancora dotato di pavimenti, infissi sia esterni che interni, 

sanitari, piastrelle di rivestimento dei servizi e della cucina. Dal vano scala, coperto con 

torrino, si raggiunge la terrazza di copertura pavimentata con marmette di cemento e 

graniglia. I parapetti sono rifiniti con copertina in cotto sagomato. Su una delle pareti 

esterne del torrino, rivestita con intonaco fratazzato da rifinire, è posizionata la caldaia 

per l’impianto di riscaldamento (All. E3). 

SITUAZIONE URMANISTICA 

Dalle CTU in atti (di data 16 febbraio 2007, 14/05/2007, 19/02/2010 e 29 gennaio 

2015) alle quali si rimanda, risulta che: DESTINAZIONE URBANISTICA DEL 

BENE. Il fabbricato ricade in zona B1 del piano Regolatore Generale del Comune di 

Pachino. Trattasi di aree di recente edificazione e parzialmente edificate nelle quali è 
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consentita una densità edilizia fondiaria massima di 4,5 mc/mq (All. E5). 

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA. La costruzione del piano terra 

dell’immobile è conforme agli elaborati grafici di cui alla Concessione edilizia n. 165/83 

rilasciata dal Comune di Pachino al sig. Fermo Angelo in data 22 ottobre 1983. La 

sopraelevazione del piano primo è stata realizzata in conformità agli elaborati grafici di 

cui al progetto approvato con concessione edilizia n. 129/97 rilasciata dal Comune di 

Pachino in data 2 ottobre 1997, tranne che per i parapetti dei balconi che sono stati 

realizzati in difformità dal progetto approvato. Si precisa che la sopraelevazione del piano 

primo è iniziata senza l’ottenimento della preventiva autorizzazione del Genio Civile (All. 

E6). Inoltre, essendo scaduti i termini per il completamento dell’opera, è necessario 

presentare nuova istanza di autorizzazione per la parte non ultimata e quella realizzata in 

parziale difformità dal progetto assentito, nonché istanza di sanatoria al fine di  

regolarizzare la costruzione, a condizione che venga ottenuto il Certificato di Idoneità 

Sismica. Non risultano procedure amministrative o sanzionatorie. 

h) DICHIARAZIONE DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’. 

Non risulta agli atti alcuna certificazione di agibilità o abitabilità degli immobili 

suddetti.” 

In merito alla certificazione APE ed alla conformità degli impianti alle normative vigenti, 

non vi sono altre notizie oltre a quelle indicate nella perizia. 

Nella CTU in atti sono stati indicati i costi della sanatoria, già decurtati dal valore di 

stima.  



 13 

ULTERIORI INDICAZIONI URBANISTICHE 

Gli immobili sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano risultante dalla documentazione in atti, anche in relazione alla legge n. 47 del 

1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. 

Eventuali oneri di regolarizzazione non considerati nella determinazione del prezzo base 

resteranno a carico dell’aggiudicatario. 

Non vi sono altre notizie oltre a quelle sopra indicate in ordine alla conformità alle 

vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e all’abitabilità e/o agibilità degli immobili. 

Qualora dalla documentazione in atti non risultassero sufficienti notizie di cui agli 

articoli 46 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’art. 40 della legge 

28 febbraio 1985, n. 47, oltre a quelle indicate nella relazione di stima in atti e nel caso 

in cui l’insufficienza di tali notizie sia tale da determinare le nullità di cui alle norme 

predette,   l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 46, comma 5 del predetto D.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 40, comma 6, 

della predetta legge n. 47/1985, con presentazione della domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

Non risultano inoltre fornite altre notizie ex artt. 60 e 61 R.D. 30/1/1913 n 363, circa 

l’esistenza di vincoli culturali di cui al D.LGS 22/1/ 2004 n 42. 

Dagli atti della procedura, come già detto, non vi sono sufficienti notizie in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 19 agosto 

2005 n. 192, in materia di certificazione energetica. 
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ULTERIORI NOTIZIE SULLO STATO DI POSSESSO ED ONERI 

CONDOMINIALI 

Il sottoscritto professionista delegato è altresì custode del dell’immobile. 

Allo stato l’immobile è occupato dal debitore, sono in corso le operazioni di liberazioni 

dell’immobile. 

In merito alle quote condominiali ed in mancanza di ulteriori elementi si rimanda alla 

perizia in atti. 

In ogni caso, salvo dispensa da parte dell’aggiudicatario, la liberazione dell’immobile 

occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

Lotto 4 

Piena proprietà di un terreno con fabbricato retrostante sito in Pachino alla c.da Banco – 

Masuzzo nel NCT del Comune di Pachino fg. 27, p.lle 147, 150, 199, mentre il 

fabbricato è censito NCEU del Comune di Pachino al fg. 27, p.lla 200;  

Prezzo base € 56.291,06 (pari al valore di stima, al netto di eventuali decurtazioni € 

101.073,00 – 1.000,00); 

Prezzo minimo € 42.218,30 da offrire ai fini dell’efficacia dell’offerta (pari al prezzo 

base, come sopra determinato, ridotto di un quarto ex art. 571 c.p.c., specificandosi e 

chiarendosi che la norma citata prevede espressamente che anche un’offerta di acquisto 

ad un prezzo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base sopra indicato è 

considerata efficace). 

Rilancio minimo €   3.000,00 (in caso di gara fra gli offerenti) 
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SITUAZIONE URMANISTICA 

Dalle CTU in atti (di data 17 febbraio 2007, 14 maggio 2007 e 29 gennaio 2015) alle 

quali si rimanda, risulta che: “CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA. 

Non sono stati riscontrati agli del Comune di Pachino documenti autorizzativi la 

edificazione dell’immobile rurale. Non si è in possesso di dati certi sulla data 

dell’avvenuta edificazione del fabbricato rurale. Pertanto non è possibile dichiararne la 

regolarità urbanistica. Qualora fosse irregolare e le opere di edificazione completate entro 

il 31/03/2003, sarebbe condonabile ai sensi della Legge n. 326/2003 sempre che le 

ragioni del credito siano antecedenti la data di entrata in vigore del D.L. n.269/2003. 

f) DESTINAZIONE URBANISTICA DEL BENE. 

I beni sopra descritti ricadono in zona “E” (verde agricolo) del Piano Regolatore 

Generale del Comune di Pachino (All. F4). 

h)  DICHIARAZIONE DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’. 

Non risulta agli atti alcuna certificazione di agibilità o abitabilità dei cespiti suddetti.” 

In merito alla certificazione APE ed alla conformità degli impianti alle normative vigenti, 

non vi sono altre notizie oltre a quelle indicate nella perizia. 

Dalla CTU in atti, di data 29 maggio 2015, si evince che il fabbricato abusivo di circa 

mq. 40, anche se presumibilmente sanabile, in considerazione dei costi necessari, risulta 

antieconomico e, pertanto, il CTU considera i costi di demolizioni che sono stati 

decurtati dal valore di stima.  

 

ULTERIORI INDICAZIONI URBANISTICHE 
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Gli immobili sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano risultante dalla documentazione in atti, anche in relazione alla legge n. 47 del 

1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. 

Eventuali oneri di regolarizzazione non considerati nella determinazione del prezzo base 

resteranno a carico dell’aggiudicatario. 

Non vi sono altre notizie oltre a quelle sopra indicate in ordine alla conformità alle 

vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e all’abitabilità e/o agibilità degli immobili. 

Qualora dalla documentazione in atti non risultassero sufficienti notizie di cui agli 

articoli 46 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’art. 40 della legge 

28 febbraio 1985, n. 47, oltre a quelle indicate nella relazione di stima in atti e nel caso 

in cui l’insufficienza di tali notizie sia tale da determinare le nullità di cui alle norme 

predette,   l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 46, comma 5 del predetto D.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 40, comma 6, 

della predetta legge n. 47/1985, con presentazione della domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

Non risultano inoltre fornite altre notizie ex artt. 60 e 61 R.D. 30/1/1913 n 363, circa 

l’esistenza di vincoli culturali di cui al D.LGS 22/1/ 2004 n 42. 

Dagli atti della procedura, come già detto, non vi sono sufficienti notizie in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 19 agosto 

2005 n. 192, in materia di certificazione energetica. 
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ULTERIORI NOTIZIE SULLO STATO DI POSSESSO ED ONERI 

CONDOMINIALI 

Allo stato l’immobile è occupato da una società terza, che è stata autorizzata con 

provvedimento del G.E., a condurlo in virtù di contratto di affitto di fondo rustico di 

natura transitoria. 

In merito alle quote condominiali ed in mancanza di ulteriori elementi si rimanda alla 

perizia in atti. 

Il sottoscritto professionista delegato è altresì custode del dell’immobile. 

In ogni caso, salvo dispensa da parte dell’aggiudicatario, la liberazione dell’immobile 

occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

 

Lotto 5 

Appartamento indipendente sito in Pachino (SR) Via Kennedy n.37 (già Via Pietro 

Micca), angolo Via delle Rose, distribuito fra piano terra, primo e secondo, censito al 

Catasto Fabbricati del Comune di Pachino, al foglio 14, particella 1476, sub. 3, categoria 

A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita € 464,81.  

Prezzo base € 40.088,81 (pari al valore di stima, al netto di eventuali decurtazioni -€ 

122.060,00 – 50.541,00 - 250,00); 

Prezzo minimo € 30.066,61 da offrire ai fini dell’efficacia dell’offerta (pari al prezzo 

base, come sopra determinato, ridotto di un quarto ex art. 571 c.p.c., specificandosi e 

chiarendosi che la norma citata prevede espressamente che anche un’offerta di acquisto 
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ad un prezzo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base sopra indicato è 

considerata efficace). 

Rilancio minimo €   3.000,00 (in caso di gara fra gli offerenti) 

SITUAZIONE URMANISTICA 

Dalle CTU in atti (di data 17 febbraio 2007, 14/05/2007, 30/11/2010 e 

29/01/2015) alle quali si rimanda, risulta che: “Dalla documentazione acquisita presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Pachino si rileva che il progetto per la costruzione del 

fabbricato è stato autorizzato dal Comune di Pachino con Concessione Edilizia n. 

602/76 del 27/01/1977, in testa alla ditta ………………. Come da nota 

prot.n.30169 in data 23/09/201 dell’Ufficio Tecnico di Pachino - Settore VI, non 

risulta essere mai stato richiesto il certificato di agibilità (v. nota allegata).Per la richiesta e 

l’ottenimento del certificato di agibilità dell’immobile dovranno in ogni caso essere 

effettuati all’interno dell’immobile i lavori di ripristino descritti nel seguito.L’area di 

sedime ricade all’interno della zona “B” del PRG di Pachino (v. certificato di 

destinazione urbanistica) e, per quanto previsto dal vigente strumento urbanistico, è 

possibile la realizzazione di ulteriori volumi al piano secondo, in particolare:vol. max. 

realizzabile (v. CDU)  = 106,60 mq x 9 mc/mq = mc 959,40, vol. realizzato (v. 

C.E.) = mc 816,48, vol. realizzabile  = mc (959,40 – 816,48) = mc 142,92sup. 

cop. realizzabile al piano 2° = mq 142,92 / m 2,90    = mq 49,28”.  

In merito alla certificazione APE ed alla conformità degli impianti alle normative vigenti, 

non vi sono altre notizie oltre a quelle indicate nella perizia. 
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Nella CTU in atti sono stati indicati i costi per la regolarizzazione dell’immobile, già 

decurtati dal valore di stima.  

ULTERIORI INDICAZIONI URBANISTICHE 

Gli immobili sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano risultante dalla documentazione in atti, anche in relazione alla legge n. 47 del 

1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. 

Eventuali oneri di regolarizzazione non considerati nella determinazione del prezzo base 

resteranno a carico dell’aggiudicatario. 

Non vi sono altre notizie oltre a quelle sopra indicate in ordine alla conformità alle 

vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e all’abitabilità e/o agibilità degli immobili. 

Qualora dalla documentazione in atti non risultassero sufficienti notizie di cui agli 

articoli 46 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’art. 40 della legge 

28 febbraio 1985, n. 47, oltre a quelle indicate nella relazione di stima in atti e nel caso 

in cui l’insufficienza di tali notizie sia tale da determinare le nullità di cui alle norme 

predette,   l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 46, comma 5 del predetto D.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 40, comma 6, 

della predetta legge n. 47/1985, con presentazione della domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

Non risultano inoltre fornite altre notizie ex artt. 60 e 61 R.D. 30/1/1913 n 363, circa 

l’esistenza di vincoli culturali di cui al D.LGS 22/1/ 2004 n 42. 
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Dagli atti della procedura, come già detto, non vi sono sufficienti notizie in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 19 agosto 

2005 n. 192, in materia di certificazione energetica. 

ULTERIORI NOTIZIE SULLO STATO DI POSSESSO ED ONERI 

CONDOMINIALI 

Il sottoscritto professionista delegato è altresì custode del dell’immobile. 

Allo stato l’immobile è occupato dal debitore, sono in corso le operazioni di liberazioni 

dell’immobile. 

In merito alle quote condominiali ed in mancanza di ulteriori elementi si rimanda alla 

perizia in atti. 

In ogni caso, salvo dispensa da parte dell’aggiudicatario, la liberazione dell’immobile 

occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

Lotto 6 

Piena proprietà di un garage ubicato nel Comune di Pachino alla via delle Rose e via 

Kennedy n.39, p.t., nel N.C.E.U. del Comune di Pachino al foglio 14 part.lla 1476 sub 

2, cat. C/6, classe 2, consistenza 64 mq.  

Prezzo base € 11.671,88 (pari al valore di stima, al netto di eventuali decurtazioni -€ 

21.000,00 – 250,00); 

Prezzo minimo € 8.753,91 da offrire ai fini dell’efficacia dell’offerta (pari al prezzo 

base, come sopra determinato, ridotto di un quarto ex art. 571 c.p.c., specificandosi e 

chiarendosi che la norma citata prevede espressamente che anche un’offerta di acquisto 
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ad un prezzo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base sopra indicato è 

considerata efficace). 

Rilancio minimo €   1.000,00 (in caso di gara fra gli offerenti). 

DESCRIZIONE IMMOBILE 

Trattasi di garage ubicato al piano terra di uno stabile di complessive tre elevazioni fuori 

terra, al quale si accede sia da Via Kennedy n. 39 che da Via delle Rose, attraverso due 

accessi con serrande metalliche scorrevoli. Il garage, di circa mq 105 di superficie 

commerciale complessiva, si presenta come un unico grande vano di circa 62 mq di 

superficie, con altezza interna di circa ml 3,50. Da esso è possibile accedere ad altri due 

vani laterali ubicati al confine est.. Il primo vano, con accesso murato dal cortile di via 

delle Rose, misura  circa 11,00 mq di superficie e, anche se destinato ad uso cucina, viene 

utilizzato come deposito. L’altro vano, comunicante con il precedente attraverso un 

corridoio di disimpegno, ospita l’atrio d’ingresso da Via Kennedy e la scala di accesso ai 

piani superiori. Il garage si presenta rustico e non rifinito; mancano gli intonaci alle pareti 

ed al soffitto, la pavimentazione, le porte degli accessi ai due vani di cui sopra e le 

aperture delle finestre sono murate. Il vano utilizzato come deposito è anch’esso da 

rifinire, mentre l’atrio d’ingresso è pavimentato con piastrelle di ceramica, intonaco civile 

alle pareti e scala rifinita di alzate e pedate in lastre di marmo ma non dotata di ringhiera. 

SITUAZIONE URMANISTICA 

Dalle CTU in atti (di data 16 febbraio 2007, 14/05/2007 e 29/05/2015) alle quali si 

rimanda, risulta che: “ CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA. 
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La costruzione del garage è conforme agli elaborati architettonici di cui alla 

Concessione edilizia n 602/76 rilasciata dal Comune di Pachino ai sig.ri Collura 

Giuseppe e Sessa Carmela in data 27/01/1977 (All. H4). Non è stato possibile 

verificare la regolarità degli adempimenti al Genio Civile poiché occorre risalire al 

nominativo della Ditta costruttrice che edificò lo stabile. Pertanto, in mancanza dei 

suddetti dati, non è possibile dichiarare la regolarità o la non regolarità del fabbricato. 

f) DESTINAZIONE URBANISTICA DEL BENE. 

I beni sopra descritti ricadono in zona “B” (parti del territorio interamente edificate e 

facenti parte dell’abitato esistente) del Piano Regolatore Generale del Comune di Pachino 

(All. H5). 

h)  DICHIARAZIONE DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’. 

Non risulta agli atti alcuna certificazione di agibilità o abitabilità degli immobili 

suddetti.” 

In merito alla certificazione APE ed alla conformità degli impianti alle normative vigenti, 

non vi sono altre notizie oltre a quelle indicate nella perizia. 

ULTERIORI INDICAZIONI URBANISTICHE 

Gli immobili sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano risultante dalla documentazione in atti, anche in relazione alla legge n. 47 del 

1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. 

Eventuali oneri di regolarizzazione non considerati nella determinazione del prezzo base 

resteranno a carico dell’aggiudicatario. 
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Non vi sono altre notizie oltre a quelle sopra indicate in ordine alla conformità alle 

vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e all’abitabilità e/o agibilità degli immobili. 

Qualora dalla documentazione in atti non risultassero sufficienti notizie di cui agli 

articoli 46 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’art. 40 della legge 

28 febbraio 1985, n. 47, oltre a quelle indicate nella relazione di stima in atti e nel caso 

in cui l’insufficienza di tali notizie sia tale da determinare le nullità di cui alle norme 

predette,   l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 46, comma 5 del predetto D.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 40, comma 6, 

della predetta legge n. 47/1985, con presentazione della domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

Non risultano inoltre fornite altre notizie ex artt. 60 e 61 R.D. 30/1/1913 n 363, circa 

l’esistenza di vincoli culturali di cui al D.LGS 22/1/ 2004 n 42. 

Dagli atti della procedura, come già detto, non vi sono sufficienti notizie in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 19 agosto 

2005 n. 192, in materia di certificazione energetica. 

ULTERIORI NOTIZIE SULLO STATO DI POSSESSO ED ONERI 

CONDOMINIALI 

Il sottoscritto professionista delegato è altresì custode del dell’immobile. 

Allo stato l’immobile è occupato dal debitore, sono in corso le operazioni di liberazioni 

dell’immobile. 

In merito alle quote condominiali ed in mancanza di ulteriori elementi si rimanda alla 

perizia in atti. 
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In ogni caso, salvo dispensa da parte dell’aggiudicatario, la liberazione dell’immobile 

occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

Lotto 7 

Piena proprietà di terreno agricolo ubicato nel comune di Noto alla contrada Coste 

Fredde, nel N.C.T. al foglio 415, par.lla 11 di are 9,00; part.lla 269 di are 13,25; part.lla 

343 di are 59,30; part.lla 344 di are 16,72; part.lla 350 di are 29,88; part.lla 364 di are 

30,07; part.lla 379 di are 37,39. 

Prezzo base € 15.367,50 (pari al valore di stima, al netto di eventuali decurtazioni -€ 

49.520,00 – 18.700,00 – 3.500,00); 

Prezzo minimo € 11.525,63 da offrire ai fini dell’efficacia dell’offerta (pari al prezzo 

base, come sopra determinato, ridotto di un quarto ex art. 571 c.p.c., specificandosi e 

chiarendosi che la norma citata prevede espressamente che anche un’offerta di acquisto 

ad un prezzo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base sopra indicato è 

considerata efficace). 

Rilancio minimo €   1.000,00 (in caso di gara fra gli offerenti). 

DESCRIZIONE IMMOBILE 

Il terreno non è oggetto di coltivazione; in esso insistono una decina di alberi d’ulivo e 

trivella ubicata a circa 10 ml dalla stradella interpoderale procedendo verso est. Inoltre, 

su detto appezzamento insiste un fabbricato di una sola elevazione fuori terra e solaio di 

copertura a terrazza, dotato di veranda coperta con lamiera grecata e pozzo. Il fabbricato 

ha una superficie lorda di circa 72 mq, un’altezza interna netta di circa 3,20 ml; la 
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veranda esterna ha una superficie di circa 82 mq. Il fabbricato consta di due vani, wc  ed 

un unico grande vano al quale si accede tramite ampio portone in ferro. Le 

pavimentazioni interne sono realizzate in piastrelle di ceramica, Rivestimenti in piastrelle 

di ceramica alle pareti del wc, intonaco civile alle pareti ed ai soffitti, porte interne in 

legno, portone esterno in ferro, infissi esterni in lamierino zincato, vetro e serrande. La 

veranda, con struttura in travi di ferro incastrate al solaio di copertura del fabbricato e 

poggianti su pilastri di cemento armato verso est, è coperta con lamiera grecata e 

pavimentata con piastrelle di ceramica. L’immobile ha subito danni da incendio; 

pertanto necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

SITUAZIONE URMANISTICA 

Dalle CTU in atti di data 17 febbraio 2007 e 29 gennaio 2015 alle quali si rimanda, 

risulta che: “CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA. 

Non risultano agli atti del Comune di Pachino documenti autorizzativi la costruzione del 

fabbricato che insiste all’interno dell’appezzamento di terreno. La superficie complessiva 

dell’appezzamento di terreno ammonta a mq 19.561 circa. Dal certificato di destinazione 

urbanistica si evince che è consentito un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 

mc/mq; pertanto è possibile edificare sul lotto 19.561 mq * 0.03 mc/mq = 586,83 mc 

di fabbricato. Il fabbricato ha una cubatura pari a circa mq 72,00 * 3,40 ml = 245 mc, 

inferiore alla cubatura consentita ed ha un’altezza di ml 3,40 inferiore all’altezza massima 

consentita che ammonta a ml 7,50 (All. I4). La distanza del fabbricato dal presunto 

confine sud-ovest (non segnato) risulta essere inferiore ai 10 ml previsti dal vigente 
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strumento urbanistico. Pertanto l’immobile è sanabile ai sensi della legge 326/2003 

sempre che l’abuso sia stato ultimato entro il 31 marzo 2003 e che le ragioni del credito 

siano antecedenti la data di emanazione del d.l. 269/2003. In caso di sanabilità si ritiene 

che l’abuso rientri nella tipologia 1 in quanto realizzato in assenza del titolo abilitativo 

edilizio ed in difformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Il costo 

presunto della sanatoria ammonta a circa € 12.000,00 per oblazioni e circa  € 6.700,00 

per oneri concessori.. 

g) DESTINAZIONE URBANISTICA DEL BENE. 

I beni sopra descritti ricadono in zona “E” (verde agricolo) del Piano Regolatore 

Generale del Comune di Noto (All. I5). 

h)  DICHIARAZIONE DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’. 

Non risulta agli atti alcuna certificazione di agibilità o abitabilità degli immobili 

suddetti.” 

In merito alla certificazione APE ed alla conformità degli impianti alle normative vigenti, 

non vi sono altre notizie oltre a quelle indicate nella perizia. 

Nell’integrazione alla CTU in atti del 29 gennaio 2015 sono stati indicati gli ulteriori 

costi per la regolarizzazione del bene, già decurtati dal valore di stima.  

ULTERIORI INDICAZIONI URBANISTICHE 

Gli immobili sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano risultante dalla documentazione in atti, anche in relazione alla legge n. 47 del 

1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. 
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Eventuali oneri di regolarizzazione non considerati nella determinazione del prezzo base 

resteranno a carico dell’aggiudicatario. 

Non vi sono altre notizie oltre a quelle sopra indicate in ordine alla conformità alle 

vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e all’abitabilità e/o agibilità degli immobili. 

Qualora dalla documentazione in atti non risultassero sufficienti notizie di cui agli 

articoli 46 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’art. 40 della legge 

28 febbraio 1985, n. 47, oltre a quelle indicate nella relazione di stima in atti e nel caso 

in cui l’insufficienza di tali notizie sia tale da determinare le nullità di cui alle norme 

predette,   l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 46, comma 5 del predetto D.P.R. n. 380/2001 e di cui all’art. 40, comma 6, 

della predetta legge n. 47/1985, con presentazione della domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

Non risultano inoltre fornite altre notizie ex artt. 60 e 61 R.D. 30/1/1913 n 363, circa 

l’esistenza di vincoli culturali di cui al D.LGS 22/1/ 2004 n 42. 

Dagli atti della procedura, come già detto, non vi sono sufficienti notizie in ordine alla 

sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 19 agosto 

2005 n. 192, in materia di certificazione energetica. 

ULTERIORI NOTIZIE SULLO STATO DI POSSESSO ED ONERI 

CONDOMINIALI 
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Allo stato l’immobile è occupato da una società terza, che è stata autorizzata con 

provvedimento del G.E., a condurlo in virtù di contratto di affitto di fondo rustico di 

natura transitoria. 

In merito alle quote condominiali ed in mancanza di ulteriori elementi si rimanda alla 

perizia in atti. 

Il sottoscritto professionista delegato è altresì custode del dell’immobile. 

In ogni caso, salvo dispensa da parte dell’aggiudicatario, la liberazione dell’immobile 

occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI REDAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli offerenti dovranno depositare al professionista delegato od a suo incaricato, presso 

lo studio in Siracusa, via S. Olivieri n. 33, piano II, il giorno non festivo antecedente la 

data fissata per l’esame delle offerte, dalle ore 9 alle ore 12, o anche prima previo 

appuntamento telefonico al n° 3683645981, offerta d’acquisto (la cui validità ed 

efficacia è regolata dall’articolo 571 del codice di procedura civile), in busta chiusa 

all'esterno della quale sono annotati, a cura del professionista delegato o di suo 

incaricato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il 

nome del giudice dell'esecuzione e del professionista delegato e la data fissata per l'esame 

delle offerte. 

La busta, che dovrà contenere gli assegni di cui infra, verrà sigillata in maniera idonea dal 

Professionista delegato o da suo incaricato. 

L’offerta, che potrà essere unica anche in caso di più lotti, dovrà consistere in una 

dichiarazione in bollo contenente la somma che viene offerta, l’indicazione del lotto e 
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dei lotti per i quali è fatta offerta, con indicazione dei dati identificativi del bene; le 

generalità complete dell’offerente (per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e 

la data di nascita, residenza, domicilio e recapito telefonico nonché il codice fiscale ed 

eventualmente la partita iva se l’offerta viene effettuata nell'ambito dell'esercizio di 

impresa o professione ovvero per le persone giuridiche: la denominazione, la sede legale, 

il codice fiscale, la partita iva e le generalità complete del legale rappresentante) e la sua 

sottoscrizione autografa (se l’offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta 

dagli esercenti la potestà genitoriale, previa autorizzazione del Giudice Tutelare), oltre 

che, in caso di persone fisiche, lo stato civile ed, eventualmente, il regime patrimoniale ed 

i dati anagrafi del coniuge, nonché, a pena di inefficacia, l’indicazione del prezzo offerto 

che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia, al prezzo minimo da offrire indicato 

nel presente avviso, del tempo (non superiore a quello indicato nel presente avviso) e del 

modo di pagamento del prezzo, ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. 

L’offerta, che può essere formulata per persona da nominare da avvocati a norma dell' 

articolo 579, ultimo comma, c.p.c., non è efficace se perviene dal debitore (che non può 

presentare offerte), se è depositata oltre il termine e l’ora sopra stabiliti, se è inferiore di 

oltre un quarto al prezzo base, se non è accompagnata dal deposito della cauzione come 

sopra previsto. 

L'offerta è irrevocabile, salvo che venga ordinato l'incanto, ovvero siano decorsi 

centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. 

../../../../../../Programmi/Juris%20Data/PCXA579
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L’offerta è altresì vincolante: pertanto sussistendone le condizioni darà luogo ad 

aggiudicazione anche nel caso in cui l’offerente non sia presente all’apertura delle buste. 

In caso di dichiarazione presentata da più soggetti, essa dovrà contenere l’indicazione di 

colui che tra questi abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. 

ASSEGNI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 

Unitamente alla dichiarazione suddetta, l’offerente dovrà depositare, sempre nella 

medesima busta chiusa, a mezzo assegno circolare non trasferibile (non postale) intestato 

al professionista delegato (un assegno per ciascun lotto per il quale si presenta offerta), 

una somma non inferiore al 10 % del prezzo proposto, a titolo di cauzione (che sarà 

trattenuta in caso d’inadempimento) e, con le stesse modalità, una somma pari al 20% 

del prezzo proposto, a titolo di deposito per spese (che sarà trattenuto per oneri, diritti e 

spese – fatta salva la restituzione dell’eccedenza – in caso d’inadempimento). 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità o valida 

documentazione comprovante i poteri e la legittimazione, se necessario (ad es. procura 

speciale o certificato camerale), dell’offerente. 

AGGIUDICAZIONE 

Nel caso di unico offerente, se l’offerta è pari o superiore al prezzo base, la stessa è 

senz'altro accolta; se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base in misura non 

superiore ad un quarto si procederà ai sensi dell’art. 572 comma 3° c.p.c.. 

Nel caso di più offerte, si procederà ad una gara tra gli offerenti, sulla base dell’offerta 
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più alta, con aggiudicazione al maggior offerente in caso di offerta che superi il prezzo 

base; in mancanza di superamento del prezzo base si procederà ai sensi dell’art. 573 

c.p.c.. 

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. 

In ogni caso, qualora vengano presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. non si 

procederà all’aggiudicazione o all’assegnazione e le operazioni di vendita saranno sospese 

per rimettere gli atti al G.E. ex art. 591 ter c.p.c. per l’assunzione delle determinazioni 

consequenziali giusta quanto disposto con l’ordinanza di autorizzazione alla vendita con 

delega al professionista. 

L’aggiudicazione, sussistendone i presupposti, sarà definitiva non essendo soggetta 

all’aumento del quinto di cui all’art. 584 c.p.c.. 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E REGIME DELLE 

SPESE 

Entro il termine massimo di centoventi giorni dall’aggiudicazione, a pena di decadenza 

dall’aggiudicazione e di confisca della cauzione, l’aggiudicatario dovrà versare al 

professionista delegato od a suo incaricato ad hoc, il saldo prezzo, dedotta la sola 

cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile (non postale) intestato al 

professionista delegato (uno per ciascun lotto per il quale è avvenuta l’aggiudicazione) e, 
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con le stesse modalità, una somma non inferiore all’ammontare delle spese ulteriormente 

(dedotto quanto depositato a titolo di spese) necessarie al trasferimento del bene. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le imposte gravanti sull’acquisto dell’immobile e le spese 

del decreto di trasferimento (bolli, registrazione, trascrizione, voltura catastale, 

comunicazione alla P.A. e cancellazione delle formalità pregiudizievoli) e la metà del 

compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese 

generali, ai sensi dell’art. 2 co. VII del D.M. 227/2015. 

L’offerente dovrà indicare all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione se 

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

dichiarazione. 

Qualora il certificato di destinazione urbanistica da allegarsi al decreto di trasferimento in 

caso di vendita di terreni non dovesse essere più valido, il professionista delegato potrà 

richiedere all’aggiudicatario di fare consegna del certificato aggiornato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ DELLA VENDITA 

Il professionista delegato effettuerà presso il proprio studio, o presso il luogo fissato per 

l’esame delle offerte e per l’effettuazione dell’incanto, tutte quelle attività che, a norma 

degli artt. 570 e seguenti del c.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o davanti al 

Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell’Esecuzione. 

Del presente avviso verrà data pubblicità, almeno 60 giorni prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione “sul portale delle 

vendite pubbliche” ex. art. 490 comma I c.p.c, ed una volta e per estratto sul quotidiano 
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“Quotidiano di Sicilia” e mediante pubblicazione (in uno all’ordinanza di delega ed alla 

relazione dell’esperto) sul sito internet: www.astegiudiziarie.it; www.asteannunci.it e 

www.tribunale.siracusa.it nonché tramite il sistema “Aste Clik” sui siti internet 

immobiliari privati: casa.it; idealista.it; bakeka.it. 

Le forme di pubblicità verranno ultimate almeno 45 giorni prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

Il presente avviso verrà comunicato inoltre a tutti i creditori costituiti almeno 30 giorni 

prima della data fissata per la presentazione delle offerte d’acquisto senza incanto. 

Ogni ulteriore informazione, ivi comprese quelle di cui all’art. 570 cpc, potrà essere 

acquisita presso lo studio del professionista delegato in Siracusa, via S. Olivieri n. 33, 

piano II, ove il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 17.15 alle ore 19.15 

(previo appuntamento telefonico al n°3683645981), potrà essere consultata la relazione 

dell’esperto con i relativi allegati da parte di qualunque interessato (o l’intero fascicolo 

da parte dei creditori) ovvero “sul portale delle vendite pubbliche” 

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/, ove potrà essere richiesta la visita dell’immobile 

che il Custode Giudiziario dovrà esaminare entro giorni 15 dalla richiesta. 

Siracusa, 21 settembre 2021 

IL PROFESSIONISTA DELEGATO 

Avv. Antonio Cappuccio 
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