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TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA 

Procedura esecutiva immobiliare n. 331/2015 R.G.E. 

L’Avv. Gabriele Galota, con studio in Siracusa, Via Sen. G. Maielli n. 12, delegato ai sensi dell’art. 591-bis 

c.p.c. dal Giudice dell’Esecuzione, dott.ssa A. Romeo, giusta ordinanza del 22.06.2018 di delega al 

compimento delle operazioni di vendita e successiva proroga resa dal G.E. dott.ssa C. Cultrera il 22.07.2021, 

AVVISA 

- che presso il Tribunale di Siracusa - Viale Santa Panagia, 109 - 96100 Siracusa, in data 19 gennaio 2022, ore 

12:00, procederà alla vendita senza incanto del seguente lotto unico: 

piena proprietà di appartamento sito in territorio di Melilli (SR), località Villasmundo, Via dei Tulipani n. 20, 

primo piano, interno 3, in catasto fabbricati del Comune di Melilli al foglio 15, p.lla 1181, sub 10, cat. A/3, 

cl. 2, consistenza pari a 119 mq.; 

Prezzo base: € 41.650,00 (già al netto dei costi di regolarizzazione urbanistica e catastale quantificati 

forfetariamente in € 4.000,00). 

Offerta minima: € 31.237,50 (inferiore di ¼ rispetto al prezzo base ex art. 571 c.p.c.). 

Rilancio minimo: € 3.000,00. 

Dà atto e avvisa 

- che la validità e l’efficacia dell’offerta di acquisto sono regolate dalla suddetta ordinanza di delega al 

compimento delle operazioni di vendita e dal codice di procedura civile; 

indica 

sulle caratteristiche dell’immobile 

- che l’immobile, di tipo residenziale, è ubicato in località Villasmundo, frazione del Comune di Melilli, in 

Provincia di Siracusa, nella via dei Tulipani, al civico n. 20, interno n. 3 o C, esteso in unico livello, al piano 

primo della palazzina condominiale denominata P6, perimetralmente risulta prospiciente con l’esterno, ad 

eccezione del lato sud-ovest, ove confina con immobile di altra ditta e, in piccola parte, con il vano scala 

comune. Superiormente e inferiormente l’immobile risulta confinato da appartamenti di proprietà di soggetti 

terzi. Il bene risulta censito all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Siracusa, sezione Territorio, al 

Catasto Fabbricati del Comune di Melilli, al foglio di mappa n. 15, particella n. 1181, subalterno n. 10, 

categoria A/3, classe 2, consistenza pari a 119 mq. Fanno parte del bene la comproprietà proporzionale 

dell’androne, della scala, dell’ascensore, del locale di sgombero, del locale autoclave, delle aiuole e del verde 

condominiale. Il bene risulta parte integrante di una palazzina condominiale in cemento armato, a sei 

elevazioni, di cui cinque piani fuori terra e uno cantinato. L’accesso all’appartamento avviene tramite un corpo 

scala, rifinito in granito nero e dotato di ringhiera metallica, portone a doppia anta e ascensore. Nel complesso 

l’edificio condominiale, ubicato in una zona prettamente residenziale, come rilevato dal nominato esperto 

stimatore nella sua perizia di stima dell’11.11.2019, si presenta in buone condizioni manutentive, offrendo 

ampi spazi per posti auto e zone a verde. L’unità immobiliare oggetto di vendita risulta composta da tre camere, 

una cucina, un bagno, un doppio servizio, un ingresso e un corridoio centrale che disimpegna tutti i vani. Un 

piccolo ripostiglio esterno è accessibile esclusivamente dal balcone di nord-ovest. Completa l’appartamento 

un altro balcone posto a nord-est. Le superfici interne dell’immobile, verticali e orizzontali, risultano 

intonacate e tinteggiate e si presentano in un ottimo stato conservativo; i singoli vani risultano regolarmente 

pavimentati, così come i balconi e il ripostiglio esterno. In particolare, il bagno, accuratamente piastrellato e 

rivestito in ceramica, risulta dotato di vasca, vaso, bidet e lavabo; il doppio servizio, fungente anche da 

lavanderia, risulta dotato di vaso e bidet. Gli infissi esterni sono in alluminio anodizzato, con telaio in 

monoblocco zincato, vetro singolo e avvolgibili in pvc. Tutte le porte interne dei vani sono del tipo in legno 

tamburato, ad eccezione della porta di ingresso che risulta blindata. Gli impianti rilevati sono quello elettrico, 

citofonico, idrico, fognario e televisivo. Si rileva, altresì, una caldaia GPL, posta all’esterno, nel balcone di 

nord-est, per la produzione di acqua calda sanitaria; 

sulla regolarità urbanistica ed edilizia 

- che il nominato esperto stimatore ha precisato, nell’ambito della sua relazione tecnica dell’11.11.2019, che 

l’immobile fa parte di un complesso edilizio per il quale sono stati rinvenuti due progetti approvati, con relativa 

Concessione Edilizia. La prima Concessione Edilizia è la n. 46 del 07.05.1984, mentre la seconda Concessione 
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Edilizia, variante in corso d’opera della prima, è la n. 159 del 19.11.1985. Ovviamente, entrambi i titoli edilizi 

si riferiscono alla costruzione dell’intera palazzina, denominata Lotto P6, cui fa parte integrante 

l’appartamento in oggetto. Dalla documentazione reperita si è evinto, altresì, che i lavori di edificazione della 

palazzina P6 furono iniziati in data 03.12.1984 e terminati nel dicembre 1985; inoltre, si attestava che detto 

fabbricato risultava conforme ai progetti approvati di cui sopra. E’ stata, altresì, rinvenuta la certificazione di 

Abitabilità/Agibilità, rilasciata dal Comune di Melilli in data 28.07.1989, protocollo n. 18609. Il certificato di 

certificazione urbanistica dell’area di sedime, rilasciato dal Comune di Melilli il 16.09.2019, protocollo n. 

18588, attesta che, ai sensi del vigente PRG del Comune di Melilli, l’immobile ricade all’interno della zona 

“C/1”, ovvero entro il Piano di Lottizzazione “SECOR”, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale 

n. 220 del 28.12.1979. In generale la zona “C” riguarda le parti di territorio destinate a nuovi complessi 

insediativi, non edificati o edificati in parte; in particolare, la zona “C1”, ove ricade il lotto in oggetto, riguarda 

le aree di espansione situate ad Est di Melilli e a sud-ovest di Villasmundo. Inoltre, l’esperto stimatore, alla 

luce di quanto rilevato in situ, ha potuto specificare che non si evincono discordanze con lo stato di fatto dei 

luoghi, ad eccezione della diversa destinazione d’uso del vano salotto e della cucina, in realtà rispettivamente 

adibiti a cucina e camera. Al fine di regolarizzare tale lieve difformità, lo stimatore ha precisato che, trattandosi 

di modifiche interne, occorre presentare al Comune di Melilli una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, 

cioè una CILA tardiva, corredata di apposita documentazione tecnica. Conseguentemente, a chiusura dell’iter 

urbanistico occorrerà produrre la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità), per la quale necessiterà anche 

la conformità degli impianti tecnologici presenti, e la produzione dei relativi attestati da depositare all’Ufficio 

di competenza del Comune di Melilli. Anche catastalmente la planimetria dell’immobile pignorato è da 

aggiornare, redigendo e trasmettendo all’Agenzia delle Entrate, Sezione Territorio, il relativo Doc.Fa 

(Documento Fabbricati). I costi da sostenere per l’espletamento delle attività suddette catastali e urbanistiche 

sono stati quantificati forfetariamente dall’esperto stimatore in € 4.000,00, già detratti dal su indicato prezzo 

base. Infine, non avendo reperito alcun documento riguardante le prestazioni energetiche dell’immobile, lo 

stimatore ha provveduto a redigere l’Attestato di Prestazione Energetica che certifica l’appartenenza 

dell’immobile alla classe energetica “D”. Si precisa infine che l’immobile in questione è occupato dalle parti 

esecutate, autorizzate ad abitarvi provvisoriamente fino all’aggiudicazione definitiva dell’immobile, giusta 

provvedimento del Giudice dell’esecuzione del 20.11.2018. Per ogni più specifica descrizione dell’immobile 

oggetto di vendita, si rinvia alla perizia di stima. 

Indica 

sulla presentazione dell’offerta 

- che ogni concorrente per partecipare alla vendita dovrà presentare, presso lo studio del professionista delegato 

(dove lo stesso compie tutte le attività di cui agli artt. 571 e ss., c.p.c.), previo appuntamento telefonico al n. 

338 8160948, entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita, dichiarazione, in regola con l’imposta di 

bollo vigente, contenente, a pena di inefficacia dell’offerta: a) cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale, 

domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile; copia fotostatica di 

documento di identità; se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale, devono essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta andrà sottoscritta dai genitori previa 

autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente agisce quale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere 

allegato l’atto che giustifichi i poteri (es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione 

presentata da più soggetti, deve essere indicato chi, tra questi, ha l’esclusiva facoltà di formulare eventuali 

offerte in aumento; b) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è presentata; c) l’indicazione del prezzo 

offerto, che non può essere inferiore, a pena di inefficacia, al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, e 

di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri 

accessori, che non potrà essere in ogni caso superiore a 120 giorni dalla aggiudicazione; e) cauzione, a mezzo 

di assegno circolare non trasferibile intestato al delegato, in misura non inferiore al 10% del prezzo proposto 

(che sarà trattenuto in caso di inadempimento nel versamento del saldo prezzo). L’offerente è tenuto al 

versamento, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al delegato medesimo, di un fondo spese 

pari al 20% del prezzo proposto (importo che sarà trattenuto per oneri, diritti e spese, fatta salva la restituzione 

dell’eccedenza). L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’interno della quale deve, altresì, essere 

inserito copia di valido documento d’identità (anche del coniuge in regime di comunione legale) e, se 

necessario, valida documentazione comprovante i poteri (allegando ad es. procura speciale o certificato 

camerale) o la legittimazione (per l’offerente minorenne l’offerta andrà sottoscritta dai genitori previa 
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autorizzazione del giudice tutelare), nonché gli assegni circolari previsti per la cauzione e il fondo spese. Gli 

assegni per cauzione e fondo spese devono essere inseriti nella busta. L presentazione delle istanze di 

partecipazione (mediante domanda in regola con l’imposta di bollo vigente) deve avvenire nel suo studio a 

mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al delegato medesimo. Al momento dell’offerta, 

l’offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale; in 

mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria. 

Dà atto e avvisa 

- che la validità ed l’efficacia dell’offerta di acquisto sono regolate dal codice di procedura civile ed, in 

particolare, dagli artt. 571, 572 e 573, di seguito riprodotti: 

Art. 571 (Offerte d'acquisto) 

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale 

anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione 

del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. 

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al 

prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non 

inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. 

L'offerta è irrevocabile, salvo che: 

[...] 

2) il giudice ordini l'incanto; 

3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. 

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa 

identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi 

dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno 

circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza 

degli offerenti. 

Art. 572 (Deliberazione sull'offerta) 

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. 

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 un quarto, il giudice 

può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e 

non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588. 

Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. 

Art. 573 (Gara tra gli offerenti) 

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta. 

Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta 

presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e 

procede all’assegnazione. 

Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene 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, il 

giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588. 

Indica e dà atto 

- che sono poste a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della 

proprietà, nonché le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, 

trascrizione e voltura catastale, ai sensi dell’art. 2 co. VII del D.M. 227/2015, e le spese per la cancellazione 

delle formalità pregiudizievoli; 

dà avviso 

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

gara dell’offerente, salvo quanto previsto dall’art. 571, comma 3, c.p.c. e, dunque, ad eccezione dell’ipotesi in 

cui venga disposta la gara tra più offerenti, venga disposto l’incanto o siano decorsi 120 gg. dalla sua 

presentazione ed essa non sia stata accolta; 
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- che l’offerta deve essere depositata in busta chiusa, all’esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo 

professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi materialmente 

provvede al deposito (che può essere anche persona diversa dall’offerente), il nome del Giudice 

dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte; 

- che, qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla 

base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di tre 

minuti dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio minimo, come sopra determinato. Se la 

gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato dispone 

l’aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto l’offerta più vantaggiosa (nell’individuare l’offerta più 

vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta l’offerta che preveda il 

versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione 

di maggiore entità). Quando all’esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, 

all’esito della comparazione delle offerte depositate, l’offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al 

prezzo base, il bene è senz’altro aggiudicato. Se l’offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore rispetto al 

prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto (cioè, qualora non sia inferiore 

alla c.d. offerta minima), il bene è aggiudicato al miglior offerente. Qualora vengano presentate istanze di 

assegnazione ex art. 588 c.p.c., all’esito della vendita, il professionista delegato non procede ad aggiudicazione 

o assegnazione ai sensi dell’art. 573 c.p.c., bensì sospende la vendita e rimette gli atti al Giudice 

dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591ter c.p.c.. Qualora sia presentata istanza ai sensi dell’art. 508 c.p.c. il 

professionista delegato rimette gli atti al Giudice ai sensi dell’art. 591ter c.p.c. (anche per i provvedimenti ai 

sensi dell’art. 585 co. II c.p.c.). Il professionista delegato provvede alla deliberazione sulle offerte di acquisto 

redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali 

la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o delle persone ammesse all’incanto, la descrizione delle 

attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione con l’identificazione dell’aggiudicatario; il verbale è 

sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato; il verbale deve essere redatto anche in caso di vendita 

deserta. Il professionista delegato provvede, altresì, alle restituzioni previste dall’art. 591bis c.p.c. co. II n. 13, 

senza necessità, per tale incombente, di ulteriore autorizzazione del Giudice. 

Precisa 

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene attualmente si trova (anche in relazione al 

testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), come pure indicato, descritto e valutato dall’esperto nella 

relazione di stima e sua integrazione, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù 

attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 

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

potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 

qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, 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 dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo; 

- che l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri; se 

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; 

- che è stata rilasciata, come sopra indicato, l’attestazione di prestazione energetica; 

- che il lotto è occupato dalle parti esecutate, autorizzate ad abitarvi provvisoriamente fino all’aggiudicazione 

definitiva dell’immobile, giusta provvedimento del Giudice dell’esecuzione del 20.11.2018; 

- che l’elaborato peritale, cui si rinvia per ogni approfondimento, è disponibile per la consultazione, unitamente 

all’ordinanza di delega ed all’avviso di vendita, sui siti internet di seguito indicati; 

avverte 

- che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, 

D.P.R. 380/2001 e all’art. 40, comma 6, L. 47/1985, con presentazione della domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro gg. 120 dalla notifica del decreto di trasferimento. 
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L’avviso di vendita, unitamente all’ordinanza di delega e sua rinnovazione, alla relazione dell’esperto 

stimatore, sua integrazione e relativi allegati, si trovano pubblicati sui siti www.tribunalesiracusa.it e 

www.astegiudiziarie.it. L’avviso di vendita, unitamente alle foto dell’immobile contenute nella perizia di 

stima, all’offerta minima (valore di stima ridotto di un quarto ex art. 571 c.p.c.) e del contatto del professionista 

delegato e custode si trovano pubblicati sui siti internet immobiliari privati casa.it, idealista.it e bakeka.it, 

nonché su ulteriori eventuali portali di avvisi collegati, e l’avviso di vendita, unitamente all’ordinanza di delega 

e sua rinnovazione, alla relazione dell’esperto stimatore, sua integrazione e relativi allegati, sul sito 

www.asteannunci.it. Infine, l’avviso di vendita è pubblicato sul portale delle vendite pubbliche. Per ogni 

ulteriore informazione contattare il delegato al n. 0931 1562510. 

Siracusa, 22 settembre 2021          Il Professionista Delegato/Custode 

(avv. Gabriele Galota) 


