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Avv. Beatrice TOMASELLO 

                                                       Viale Zecchino n. 14  
Tel/fax 0931 65123 - cell. 3336798965 

beatricetomasello@gmail.com- beatrice.tomasello@pec.it 
96100 SIRACUSA 

 
 

TRIBUNALE DI SIRACUSA 

Sezione Esecuzioni Immobiliari 

Proc. Es. Imm. n. 176/16 R.G.  

AVVISO DI VENDITA 

Il sottoscritto Avv. Beatrice TOMASELLO, professionista delegato, ai sensi dell’art. 591 bis 

c.p.c., giusta ordinanza del 4/4/2019 emessa dal Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Alessia 

Romeo, che ha disposto la vendita dei beni immobili pignorati nella procedura esecutiva 

immobiliare n. 176/16 R.G. 

AVVISA 

che il giorno 19/01/2022 alle ore 12:00, presso il Palazzo di Giustizia, sito in 

Siracusa viale Santa Panagia n. 109, avrà luogo, con l’osservanza delle modalità analogiche 

previste dalla citata ordinanza ex artt. 569 e 591 bis, la vendita senza incanto dei seguenti 

immobili: 

LOTTO 1 
Piena proprietà dell’appartamento per civile abitazione posto al piano terra, composto da due 

vani e accessori, di cui un accessorio ripostiglio posto al piano terzo del fabbricato, censito al 

catasto fabbricati del Comune di Francofonte al foglio 43, particella 1298, subalterno 5, Via 

della Vittoria n.69, Piano T-3, categoria A/3, classe 1,vani 3,5, rendita catastale Euro 207,87, 

mq 59. 

Salendo al piano terzo, nel sottotetto trovano alloggiati i serbatoi idrici per ciascuna unità 

abitativa dell’edificio, ed il ripostiglio di pertinenza del piano terra, di circa mq 4,35 

L’immobile in oggetto è ubicato nel Comune di Francofonte (SR) in “Zona B1” edificabile del 

vigente P.R.G. del Comune di Francofonte.  

Dalla relazione di stima redatta dall’Arch. Giusy CORSO, a cui espressamente si rimanda, si 

evince che risulta presentata una pratica edilizia relativa alla domanda volta ad ottenere la 

concessione edilizia riguardante il fabbricato che insite al foglio 43 particella 1289, sub. 7 

relativa all’esecuzione di un sottotetto e locali accessori di pertinenza. L’immobile, tuttavia, 

non risulta presente di certificato di agibilità. 

L’immobile non presenta alcuna difformità rispetto alla planimetria catastale e al progetto 

presentato all’ufficio tecnico. 

Si dichiara, infine, che l’immobile era privo dell’attestazione di prestazione energetica (APE), 

ma che il CTU nominato ha provveduto a redigerlo ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 192/2005. 

I costi per l’ottenimento del certificato di agibilità possono essere calcolati, 

approssimativamente, in €1.000,00 



2 
 

PREZZO BASE D’ASTA: € 21.583,12 
OFFERTA MINIMA: €16.187,34 (somma così ribassata ai sensi dell'art. 
571 c.p.c.). 
AUMENTO MINIMO IN CASO DI GARA: € 2.000,00. 

LOTTO 2 
Piena proprietà dell’unità immobiliare locale negozio di catastali metri quadrati 29 

(ventinove) posto al piano terra, censito al catasto fabbricati del Comune di Francofonte al 

foglio 43, particella 1298, subalterno 4, Via della Vittoria n.67, piano T, categoria C/1, 

classe 5 metri quadrati 29, rendita castale Euro 697,94; 

L’immobile in oggetto è ubicato nel Comune di Francofonte (SR) in “Zona B1” edificabile del 

vigente P.R.G. del Comune di Francofonte.  

Dalla relazione di stima redatta dall’Arch. Giusy CORSO, a cui espressamente si rimanda, si 

evincono delle difformità che riguardano la realizzazione di una quinta in cartongesso che 

funge da scaffalatura e che suddivide il negozio in due ambienti, uno destinato alla vendita e 

l’altro retrostante che funge da magazzino 

Le predette difformità non risultano soggette a concessione edilizia o autorizzazione. 

L’immobile, infine, non presenta certificato di agibilità. 

I costi per la eventuale sanatoria del bene sono i seguenti: 

 € 516,00 a titolo di sanzione per le opere interne realizzate; 

 € 460,00 per la regolamentazione catastale; 

 € 1.000,00 per l’ottenimento del certificato di agibilità, calcolate in via approssimativa; 

Si dichiara, infine, che l’immobile era privo dell’attestazione di prestazione energetica (APE), 

ma che il CTU nominato ha provveduto a redigerlo ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 192/2005. 

PREZZO BASE D’ASTA: € 26.350,87 
OFFERTA MINIMA: €19.763,15 (somma così ribassata ai sensi dell'art. 
571 c.p.c.). 
AUMENTO MINIMO IN CASO DI GARA: € 2.000,00. 

***************** 

Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così 

come identificato, descritto e valutato dall’esperto nella relazione di stima, anche in relazione 

alla Legge n. 47/1985 e al testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 e loro successive modificazioni 

e/o integrazioni, con espresso avvertimento che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i 

presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, del citato testo unico, e di 

cui all’art. 40, comma 6, della citata legge n. 47 del 28/2/1985, con presentazione della 

domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di 

trasferimento. 

Ogni concorrente, per partecipare, dovrà depositare l’offerta presso lo studio del sottoscritto 

professionista delegato sito nel Viale Zecchino n.14 di Siracusa, entro le ore 12:00 del giorno 

antecedente a quello fissato per la vendita. 

L'offerta dovrà consistere in una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di 

inefficacia: 



3 
 

a) cognome, nome, 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 quello fissato nell'avviso di vendita; 

e) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; 

f) un recapito di telefonia mobile 

Unitamente alla suddetta dichiarazione, a pena di inefficacia dell’offerta, l’offerente dovrà 

depositare, sempre nella medesima busta chiusa, n. 2 assegni circolari (o vaglia postali non 

trasferibili) intestati al professionista delegato Avv. Beatrice TOMASELLO, di cui un assegno 

a titolo di cauzione non inferiore al 10% del prezzo proposto, che sarà trattenuto in caso di 

inadempimento, e l'altro a titolo di fondo spese pari al 20% del prezzo proposto, importo che 

sarà trattenuto per oneri, diritti e spese, fatta salva la restituzione dell'eccedenza.  

La validità e l’efficacia dell’offerta di acquisto sono regolate dall’ordinanza di autorizzazione 

alla vendita e dal codice di procedura civile.  

Chiunque, ad eccezione del debitore, è ammesso a partecipare alla vendita, presentando offerte 

di acquisto degli immobili posti in vendita, personalmente o a mezzo di procuratore legale 

anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.. In tal caso, l'avvocato, che abbia effettuato 

l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare dovrà dichiarare al delegato nei 

tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, 

depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura 

generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa; in mancanza, il bene sarà 

definitivamente aggiudicato all'avvocato procuratore. 

Si precisa che, 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 in cui 

vengano presentate più offerte, si procederà ad una gara tra gli offerenti, sulla base dell’offerta 

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. 
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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., ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., per l’assunzione delle determinazioni 

consequenziali. 

Saranno 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, 

nonché le spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. 

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto, se ne terrà 

conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente. 

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 dell'offerente, previa 

identificazione di chi materialmente provvede al deposito (che può essere anche persona 

diversa dall'offerente), il nome del Giudice, quello del Professionista Delegato e la data fissata 

per l'esame delle offerte. Nessun'altra indicazione deve essere apposta all'esterno della busta. 

Gli assegni per cauzione e fondo spese devono essere inseriti nella busta che il Professionista 

Delegato (o il suo delegato ad hoc) sigilla in maniera idonea al momento del deposito. 

L’aggiudicatario, entro il termine improrogabile di gg. 120 dall’aggiudicazione, dovrà 

provvedere al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, mediante bonifico sul conto 

corrente intestato alla procedura, i cui estremi, ed in particolare l’Iban, saranno comunicati dal 

professionista delegato contestualmente all’aggiudicazione. 

Il mancato pagamento della complessiva somma dovuta, computata dal professionista 

delegato, determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’aggiudicatario perderà le somme 

versate. 

Si precisa che, al momento dell’offerta, l’offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere il 

domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni 

verranno effettuate presso la cancelleria. 

Si precisa che l’offerta minima per il primo tentativo di vendita è pari a quella indicata 

nell’avviso di vendita, con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base, arrotondato per 

eccesso al migliaio di euro più prossimo. 

Tutte le attività che, a norma degli articoli 571 e seguenti del c.p.c., devono essere compiute in 

cancelleria o davanti al Giudice dell’esecuzione, o a cura del cancelliere o del Giudice 

dell’Esecuzione, saranno eseguite dal sottoscritto professionista delegato presso il proprio 

studio. 

L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione al 

testo unico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, 

ragioni ed azioni, servitù attive e passive. Si precisa che la vendita è a corpo e non a misura e 

che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo. 

La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, e non potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, 

l’esistenza di eventuali vizi, la mancanza di qualità o la difformità della cosa venduta, oneri di 



5 
 

qualsiasi genere ivi compresi quelli urbanistici ovvero quelli derivanti dalla necessità di 

adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, nonché spese condominiali dell’anno in corso e 

dell’anno precedente non pagati dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se 

occulti e comunque non evidenziati nella perizia di stima, non potranno dare luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di tutto ciò tenuto conto nella 

valutazione dei beni. 

Si precisa che l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti e sequestri.  

L’immobile è attualmente occupato e la sua liberazione sarà attuata, salvo espresso esonero, a 

cura del custode giudiziario, con spese a carico della procedura sino all’approvazione del 

progetto di distribuzione. 

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene, 

di metà dei compensi spettanti a norma del D.M. 227/2015 al delegato per la fase di 

trasferimento, nonché delle spese di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di 

trasferimento e degli importi necessari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli. 

Del presente avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e della relazione di stima è data 

pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, sui siti www.astegiudiziarie.it e 

www.tribunalesiracusa.it, nonché tramite il sistema Aste Click, sui siti www.casa.it, 

www.idealista.it e www.bakeka.it. 

Gli interessati a presentare offerta di acquisto hanno diritto di esaminare il bene in vendita 

entro 15 giorni dalla richiesta, che dovrà essere formulata tramite il Portale delle Vendite 

Pubbliche. 

Maggiori informazioni sui suddetti siti o presso lo studio legale del professionista delegato 

(previo appuntamento telefonico al n. 333/6798965 nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 

16:00 alle ore 19:00 o previa richiesta da inoltrare a mezzo email all’indirizzo 
beatricetomasello@gmail.com, indicando il proprio contatto telefonico),  

 Siracusa, 21/10/21 

                                                          IL PROFESSIONISTA DELEGATO 

                Avv. Beatrice TOMASELLO  


