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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

 Ufficio Esecuzioni immobiliari  

Nella procedura di espropriazione immobiliare 

R.G.Es. n. 149/2015, (n. 84/2016 R. Del.) 

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 19.05.2015 

- visto l’art. 591 bis c.p.c. 

- Vista la ripresa delle attività di vendita sospese a seguito dell’emergenza sanitaria 

Covid-19 

AVVISA 

ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. 

della vendita sincrona pura senza incanto del seguente lotto unico: 

“Unità abitativa sita in Trabia, Contrada S. Onofrio- Residence Capraia, distinta al N.C.E.U. 

del Comune di Trabia al foglio 12, p.lla 2907, sub 8, cat. A/7,cl. 4, vani 4,5, rendita 

catastale € 406,71” Prezzo base, determinato a seguito di riduzione del 40% del prezzo 

base precedente, è fissato in  € 49.612,50 (euro quarantanovemilaseicentododici/50) 

Offerta minima: € 37.209,37 (euro trentasettemiladucentonove/37). Rilancio minimo € 

3.000,00 

Data della vendita: 17 Dicembre 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 si rende noto che, per quanto risulta 

dalla relazione redatta dall’esperto Ing. Vincenzo Calderone nella relazione depositata in 

atti, alla quale si rimanda integralmente - ha accertato: a) l’immobile è munito di 

Autorizzazione abitabilità n. 11 del 29.11.2006; b) è stata riscontrata una difformità tra 

la planimetria catastale e lo stato di fatto, difformità dovute sia ad una diversa distribuzione 

degli spazi interni sia a taluni abusi realizzati (chiusura di un terrazzo al piano S1 e 
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chiusura parziale e cambio di destinazione d’uso della quasi totalità del piano S2). Affinché 

il bene sia del tutto regolare sotto il profilo edilizio, sono necessari autorizzazioni sia per 

la diversa distribuzione degli spazi interni al piano S1 (regolarizzabile ai sensi dell’art. 9 

della L.R. n. 37/85), sia la costruzione del porticato in struttura lignea (regolarizzazione 

ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/03), ed alcune demolizioni in pristino per quelle opere non 

sanabili. 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. 

L’immobile  è  attualmente occupato dall’esecutata. 

L’immobile è meglio descritto nella relazione di stima a firma dell’esperto Ing Vincenzo 

Calderone 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. 

 

Modalità e termine di presentazione delle offerte 

Le offerte di acquisto telematiche devono essere rispettivamente 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 

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 
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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: IT93Q0200843260000105995238 

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,  22.07.2021  

                                                                        Il Professionista Delegato                                                                                           

                                            Avv. Lorenzo Lo Verso 
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RELATA DI NOTIFICA 

Ad istanza dell'Avv. Lorenzo Lo Verso, nella qualità di Professionista Delegato per le ope-

razioni di vendita dei beni immobili di cui alla procedura di espropriazione immobiliare 

n.149/2015 G. Es.,  N.84/2016 Reg. Del. del Tribunale di Termini Imerese, e ai fini del 

presente atto, domiciliato presso il proprio studio in Palermo, Piazza Europa n. 37, io sot-

toscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Termini 

Imerese, ho notificato copia del suesteso avviso di vendita a,  

1) Alla Unicredit S.p.A. c/o lo studio dell’Avv. Calogero Mammona,  a mezzo pec: caloge-

romammona@pecavvpa.it ; 

2) al Credito Siciliano S.p.A. , c/o lo studio dell’Avv. Giuseppe Provenzani a mezzo pec: 

giuseppeprovenzani@pecavvpa.it. 

3) al Sig.ra Costanzo Rosalia, c/o la Cancelleria dell’esecuzioni Immobiliari del Tribunale 

di Termini Imerese; 

 


