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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

 Ufficio Esecuzioni immobiliari  

Nella procedura di espropriazione immobiliare 

R.G.E. 175/2014 delega n.111/2017 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA TELEMATICA 

* * * * * 

Il delegato, Avv Lorenzo Lo Verso, con studio in Palermo, Piazza Europa n.37 tel./fax 091-

516903, indirizzo e-mail lorenzo.loverso@libero.it e pec lorenzoloverso@pecavvpa.it 

- vista l’ordinanza di vendita del G.E. del 6.10.2017; 

- visto l’art. 591 bis c.p.c. 

- visti gli esiti infruttuosi dei precedenti tentativi di vendita; 

AVVISA 

ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. 

della vendita sincrona pura senza incanto dei seguenti beni immobili  

- Lotto n.1: Appartamento sito in Bagheria (PA), via Consolare n.165, identificato al catasto 

fabbricati fg 6, part, 1037, sub 5, cat A2, classe 3, superficie catastale mq 186,49, consi-

stenza 7,5, rendita € 522,91, piano primo. Prezzo base: € 70.807,92 (euro settantamilaot-

tocentosette/92. Offerta minima: € 53.105,94 (euro cinquantatremilacentocinque/94). 

Rilancio minimo € 5.000,00 

- Lotto n. 2: Magazzino sito in Bagheria, (PA) Vis Consolare n. 165, identificato al catasto 

fabbricati fg 6, part, 1037, sub 8, cat C2, classe 6, superficie catastale mq 196,35, rendita 

€ 228,53 piano S1. Prezzo base: € 21.744,23 (euro ventunomilasettecentoquarantaquat-

tro/23). Offerta minima: € 16.308,17 (euro sedicimilatrecentootto/17). Rilancio minimo 

€ 3.000,00 

Data della vendita: 10 Novembre 2021 ore 11,00  

Luogo della vendita 

La vendita si terrà in modalità sincrona pura in Palermo, Piazza Europa 37, presso lo studio 

del professionista delegato Avv. Lorenzo Lo Verso, tramite la piattaforma 

www.astetelematiche.it 

 

Descrizione dei beni posti in vendita 

Regolarità urbanistica: 

Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, redatta dall’esperto Arch. 

Giampiero D’Anna, alla quale si rimanda integralmente, risulta quanto segue: 

STUDIO LEGALE 

AVV LORENZO LO VERSO 
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  

Piazza Europa, 37 –  90146 Palermo 
Tel./fax 091-516903 

e-mail: lorenzo.loverso@libero.it 
p.e.c.: lorenzoloverso@pecavvpa.it 
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L’Immobile di cui al lotto n.1 è regolare per la legge 47/85, e che il complesso residenziale 

è tato costruito in forza di concessione edilizia n. 178/79 del 4.9.79, allo stato non è stato 

rilasciato certificato di agibilità od abitabilità. L’immobile presenta delle difformità nella 

tramezzatura interna, tale piccolo abuso può comunque essere sanato attraverso la 

trasmissione al Comune planimetria aggiornata. 

L’Immobile di cui al lotto n.2 : è regolare per la legge 47/85, e che il complesso residenziale 

è tato costruito in forza di concessione edilizia n. 178/79 del 4.9.79. 

L’unità immobiliare, come da rilievo grafico presenta delle difformità in quanto nella 

stesura del progetto originale era previsto uno scivolo nel prospetto principale per l’acceso 

al piano, in quanto l’unità immobiliare era destinata a garage, per il quale andava 

trasmesso l’atto di vincolo a parcheggio, come da prescrizioni   della concessione edilizia. 

La realizzazione postuma di tale scivolo oggi è impossibile da realizzare in quanto al piano 

rialzato è stato realizzato un aggetto, anch’esso in difformità, che impedisce la 

realizzazione di tale accesso. 

Di tutte le suddette circostanze, meglio riportate nella perizia in atti alle quali si fa espresso 

rinvio e che si danno per conosciute all’atto della presentazione della offerta, si è 

comunque tenuto conto nella valutazione dell’immobile. 

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Arch. Antonio Naro 

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. Lorenzo Lo Verso 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 091/516903. 

Gli immobili sono liberi  

 

Modalità e termine di presentazione delle offerte 

Le offerte di acquisto telematiche devono essere  inviate 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 

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

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: IT88S0200843260000105996054 

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare 

l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, che, in 

conformità al disposto di cui al secondo comma dell’articolo 571 c.p.c., non potrà essere 

di misura inferiore al decimo del prezzo da lui proposto”); 

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 Aste Giudiziarie In Linea: 

call center dedicato, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 

14:00 alle ore 18:00 mediante i seguenti mezzi di contatto: 

tel. 0586 20141 

e-mail: assistenza@astetelematiche.it. 

Avvisa altresì che 

alla vendita, tranne il debitore, può partecipare chiunque personalmente o anche a mezzo 

di procuratore legale che potrà offrire anche per persona da nominare ai sensi dell’art 579 

u.c. c.p.c. sia personalmente che attraverso accesso da remoto 

Termini Imerese,  2 Luglio 2021  

                                                                        Il Professionista Delegato                                                                                           

                                            Avv. Lorenzo Lo Verso 

 


