
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Ufficio Esecuzioni immobiliari
Nella procedura di espropriazione immobiliare

R.G.E.169/2019

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA TELEMATICA

Il  delegato,  Avv.  Gabriella  Lattuca,  con  studio  in  Termini  Imerese  (PA),  Corso  Umberto  e 
Margherita N°115, tel. 091/8145850, indirizzo e-mail studiolegalelattuca@gmail.com

- vista l’ordinanza di vendita del G.E. dott. Antonia Libera Oliva del giorno 22.10.2020;
- vista l'asta deserta del 25.02.2021, ore 16:00;
- visto l’art. 591 bis c.p.c.

AVVISA

ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.

della  vendita  sincrona pura senza  incanto dei  seguenti  beni  immobili  siti S.  Flavia  (PA),  Via 
Solunto 15

LOTTO UNICO 

DESCRIZIONE GENERALE     (QUARTIERE E  ZONA):

Corpo: A Immobile destinato a Civile Abitazione sito in Porticello fraz. del Comune di S.Flavia in 
via Solunto,15
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2]
Dati Catastali: foglio 3, particella 166, subalterno 10
Confini: confina per tre lati con area libera e per il quarto lato proprietà aliena sub.11

Unità immobiliare destinata a civile abitazione sita nella frazione marinara di Porticello Comune di S.  
Flavia. Prossima al centro del paese, a pochi passi dalla Chiesa Madre e al porto commerciale, rilevante per 
la produzione ittica per la cospicua pesca di pesce fresco di vario genere. Porticello è molto importante per  
il turismo, specie quello balneare. 

Caratteristiche zona: centrale normale 

Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 

Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Servizi offerti dalla zona: Farmacia, Ufficio Postale 

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 

Importanti centri limitrofi: Bagheria. 



Attrazioni paesaggistiche: Parco Monte Catalfano. 

Attrazioni storiche: Parco Archeologico di Solunto-Chiesa Madre-Ville settecentesche. 

Principali collegamenti pubblici: Servizio di Linea Autobus 

DESCRIZIONE: Abitazione di tipo civile [A2] Immobile destinato a Civile Abitazione sito in 
Porticello fraz. del Comune di S.Flavia in via Solunto,15 

Unità  Immobiliare  destinata  a  civile  abitazione  sita  nel  Comune  di  S.Flavia  (PA)  nella  frazione  di 
Porticello  in  via  Solunto,15  PIII.  L'immobile  è  stato  edificato  con licenza  di  costruzione  n°  137 del 
31/08/1968, licenza di variante per lavori interni del 06/03/1972 e dichiarato abitabile con autorizzazione 
del 23/10/1971 e del 24/03/1972 

Superficie complessiva (coperta+spazi esterni) di circa mq 229,00 

E' posto al piano: IV F.T. 

L'edificio è stato costruito nel: 1971/1972 

L'unità immobiliare è identificata con il numero: civico 15 ; ha un'altezza utile interna di circa m. 3,00 

L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1 se-
minterrato 

Stato di manutenzione generale: mediocre 

Condizioni generali dell'immobile: L'immobile edificato nei primi degli anni '70 necessita dei lavori ma-
nutentivi ai paramenti murari e in special modo nei balconi delle singole u.i., come chiaramente visibile in 
foto sono stati oggetti di opere di messa in sicurezza con l'applicazione di rete di contenimento di eventuali 
distacchi di calcinacci. Mentre L'u.i. anche se completa e abitabile si presenta rifinita con ma-teriali di  
bassa fattura tipici degli anni e impianti tecnologici obsoleti. 

Abitazione di tipo civile [A2] 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: diversa distribuzione degli spazi interni, consistente nella  
realizzazione di  un tramezzo divisorio,  atto  a  costituire  un ulteriore  vano,  realizzazione di  una tettoia 
esterna 

Regolarizzabili mediante: CILA tardiva 

Descrizione delle opere da sanare: diversa distribuzione interna, regolarizzazione tettoia esterna cila tardiva: € 
800,00 

sanzione pecuniaria: € 1.000,00 

diritti per copertura di spazi interni con strutture precarie ai sensi dell’art.20 comma 1 L.R. n.4/2003: € 
1.250,00 

Oneri già decurtati dal prezzo base.

 



Data della vendita: 18 Giugno 2021, ore 16,00

Prezzo base: €  167.663,75 Offerta minima: € 125.747,82. Rilancio minimo € 2.500,00

Luogo della vendita

La vendita si terrà in modalità sincrona pura tramite la piattaforma www.garavirtuale.it 

Descrizione dei beni posti in vendita

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Arch. Salvatore Imburgia  
reperibile  su  siti  www.astegiudiziarie.it,  www.immobiliare.it,  www.asteannunci.it e   sui  portali 
collegati al sistema aste.click; si fa espresso rinvio alla relazione di stima anche per tutto ciò che 
concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. 

Visita dell’immobile

Il  Delegato,  Avv. Gabriella Lattuca, è stato nominato Custode Giudiziario degli  immobili  sopra 
indicati; allo stesso possono essere richieste maggiori informazioni sulla vendita.  Le richieste di 
visita  degli  immobili  dovranno essere  inoltrate  al  Custode  Giudiziario/Delegato  esclusivamente 
utilizzando il portale http://venditepubbliche.giustizia.it.

Gli eventuali interessati all'acquisto potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, al sottoscritto 
professionista, contattando il numero telefonico 091/8145850.

Modalità e termine di presentazione delle offerte

Le  offerte  di  acquisto  telematiche  e/o  analogiche  devono  essere  rispettivamente  inviate  e/o 
depositate  dal  presentatore dell’offerta entro le  ore 17.00 del giorno prima della celebrazione 
dell’asta. 

Le offerte telematiche devono essere trasmesse mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero 
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it,  utilizzando  esclusivamente il  modulo  Offerta  Telematica 
scaricabile  dal  portale  ministeriale  http://venditepubbliche.giustizia.it.  L’accesso  al  Portale  delle 
Vendite Pubbliche potrà avvenire inoltre attraverso il link presente nel dettaglio della scheda del 
bene posto in vendita. Solo in caso di malfunzionamento programmato del dominio giustizia, le 
offerte telematiche verranno depositate a mezzo telefax al numero 091-8115061, ovvero mediante 
l’invio  di  un  messaggio  di  posta  elettronica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del 
Tribunale: prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it

Le modalità di presentazione delle offerte telematiche e le condizioni della vendita sono regolate 
dalle “Disposizioni Generali in materia di vendite immobiliari sincrone pure” allegate al presente 
avviso.

Modalità di versamento della cauzione

http://www.garavirtuale.it/
mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
http://www.asteannunci.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.astegiudiziarie.it/


Per le offerte telematiche, il versamento della cauzione dovrà essere effettuato tramite bonifico sul 
conto corrente bancario facente capo alla presente procedura esecutiva, il cui IBAN è il seguente: IT 
61 M 02008 43641 000105905084  

Per  quanto  non espressamente  indicato  in  questa  sede,  si  rinvia  alle  “Disposizioni  Generali  in 
materia di vendite immobiliari sincrone pure” allegate al presente avviso.

Assistenza

In ogni caso, è previsto un servizio di assistenza a cura del Gestore della vendita telematica:

Per Edicom:  Contact center dedicato attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 
dalle 14:30 alle ore 18:00 sede di Venezia-Mestre:  tel.  041.5369911 fax 041.5361923 - sede di 
Palermo: tel. 091.7308290 fax 091.6261372; 

E-mail: venditetelematiche@edicomsrl.it; 

Chat online disponibile sul portale del gestore delle vendite telematiche www.garavirtuale.it;  D. 
Tramite lo staff disponibile presso la SAT 2.0 – Sala Aste Telematiche sita in Termini Imerese, Via 
Falcone e Borsellino n.85 dalle ore 9:00 alle ore 12:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Termini Imerese, 2 Marzo 2021 

                               Il Professionista Delegato 
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