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Tribunale di Messina

A!ryISO DI VENDITA StrNZA INCANTO

Proccdur.ì €secutiva ll. 111/2015 R.c.E.

Il prcfessionista deìegato Aw. Viviana Pergolizzi, associala ASS.PR.E. con sede in

Messina, via Nino Bixio 89

- vista l'ordinanza di delega deì Gìudice delì'Esecuzione Dott. Danììo Maîîa del

20.t2.2017;

- visto l'aú. 591 bis cod. proc. civ.ì

- visto il D.L. D. 8l/2015, Donchè la legge di convelsione n. 132/2015;

- visla ìa circolare del Presidente della seconda sezione civiie dcl Tdbunale di

Messina, dott. Giuseppe Mirrutoli, del 3 aprile 2018 in tema di PoÍale delle vendite

pubbliche e vcndite imrnobiliari telematiche nelle procedure esecutive;

A\.taIs.4.

che in data 8 OTTOBRE 2019 allo orc 16,00, (apeftura buste ore 15.45) nei locali

dcìl'ASS.PR.E. in Messina, Via Nino Bixio n.89, avrà luogo la vendita senza

rncanlo iD unico Ìotto del segueDte bene immobilc aì sensi e con le nodalità di cuì

agli am. j70 e seguentic.p.c.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE



corle adiacenle il fabbricato.

L'immobile è identificato al catasto fabbrìcati del Comune dj Messina, al foglio 86,

paft. ì 69, sub 1 , p iano T- ì , zona 2, c^t. A,/7, classe 8, vani I 0, superficie catastale

160mq rendita € 485,4?.

In considerazione della circostanza che il manulatto (piccolo deposito di mq 20)

censito con la particella 265 del medesimo foglio 86 non è oggetto di procedura

esecutiva e che esso si trova intercluso nelfa corte dell'immobile per il quale procede

la vendita, il prczzo a base d'asta, stabilito dal CTU nella somma di e ú2.102,40,

viene foÌfetariamente abbattuto in sede di prima ve dita (7.05.2019), del I5%, giusto

prov! edimenro del C.L. in datr J l/01/20 t0.

PREZZO BASE: Euro 131.660,00 (offerra minima pari ad € 98.745,00)

RILANCIO MINIMO IN AUMENTO: Euro 2.000,00 in caso di gara sull'offerla

piir alta ai sensj dell'art. 573 c.p.c.;

NOTIZIE URBANISTICHEi dalla relazione di consulenza recnica e dalla copiosa

documentazione in atti risulta che, la costruzione è awenLrta ante 1 Settenbre 1967.

ll bène in vendita è oggetto di procedum di sanatoria edilizia; tutti i clipartimenti

coinvolti nel rilascio del titolo hanno fomito parere favorcvole, di talché il formale

prowedìmento finale di autorizzazione edilizia in sanatoria è unicamente sùbordinato

alla pfonunzia definitiva dell'Autorità Giudiziaria sul v€rbale trasmesso daf Genio

Civile di Messina alla Procura della Repubblica, che cosliruisce atto dovuro.

L'immobile si vende a corpo e non a Ìnisura nello stato di fatto e di diritto in cuì si

trova, con le eventuali peftinenze, accessioni, ragionj ed azioni, servitil attive e

passive, libero dn iscrizioni ipotecarie, trascizioni di pignoramenti e gravamì che, se

esistentì al momento d€lla vendita, potranno essere cancellati a cDra e spese della

procedura. Evèìituali differenze di misura non potranno dar tlrogo ad alcrìn



risarcimenlo, indennità o riduzione del prezzo; alìo stesso modo, I'esistenza di

eventuali vizi, mancanza di qualità o diffonnità della cosa venduta, oneri di qualsiasi

genere (ivi corÌpresi cluelli urbanìstìci, ovvefo derivanti dall'eventuale necesshà di

adeguamento di ilrìpiantj alle leggi vigenti, eveDtuali spese condominiali defl'anno in

corso e delllanDo precedente non pagate dal debitore), per qualsiasi motivo non

considerati, anclìe se occulti o comunque non evidenziati in perizia, Don potranno dar

luogo ad alcun risarcimento.

L'aggiudicata o, agli eîfetti del D.M.22 gennaio 2008 n.37 e del D. Lgs. 19212005,

dichiarandosi edotto sui conlenuli dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni

iidicate nell'elaborato perilale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la

procedura esecutiva dal produrre sia ln certificazione relativa alla confolmità degli

stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione di qualificazione energetìca,

assunendo direttamenie tali incombenze.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA

Le offefte di acquisto desli immobili sono irr€vocrbili ai sensi dell'àrt.57l c.D.c.

e liollerente è tenuto a pres€nt:ìrsi il qiorno fissalo per la vendita.

In caso di mancata presentazione e se f'offeúa è la sola presentata per quel lotio il

bene andrà comunque aggiudicato afl'offerente non presente. In caso di prcsenza di

altre oîfeÍe per il bene in questione si darà luogo ad una gara sulla base dell'offefa

nigliorc, che potrà essere anche quella foìmulata dall'oîferente non pr€sente.

L'offerta. rcdattr in carta semplice ed in regola con il bollo nella sua visente

BIqII4, deve esserc prcsentata nella îorma di proposta irrevocabile di acquisto e

tassativamente deve contenerer a) I'indicazione della denominazione della procedura

esecutiva immobiliare; b) l'indicazione del Professionjsta delegato alla vendita; c) i

dati identificativi del bene per il qlrale I'offefa medesima è proposta; d) l'indicazio e

del lolto di, riferimento; e\ il prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo

ìndicato come prezzo base per ciascun lotto fino ad % (è quindi valida l'offerta che

indichi ùn prezzo pad al 75% del prezzo base); 0 iì tempo ed il modo del pagamento;



g) idati identilicativj dell'offerenre dai quali risulti, s€ persona fisica: cognome,

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicìlio, stato civile,

fecapito leleÎonìco del soggetto cuì andrà inlestato l'immobile (il quale dovrà arche

presenlarsi alla udìenza fissata per la vendita, con la prccisazione che non sarà

possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive I'ofîerta), il

rcgime patrimoniale della famiglia se coniugato e, in caso di comùnione legale dei

beni, idati corfispondenti identificativi del coniuge, nonché se l'istante agisce in

qualità di genitole esercente la potestà sul ninore, con autorizzazione iù questo caso

del giudice tutelare e con sottoscrizione dell'offefa da pafte dj entrambi i genitori; se

pcrsona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale e/o partita iva e genemlità

complete del legalo rappresentante pro temporc con copia fbtostatica di un documento

di identità di questi, ùonché certificato del Registro delle Lnprese da cui risultino i

poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi ipoteri; h) in caso di

dichiarazione presentata da piir soggefti, I'indicazione di colui che abbia l,esclusiva

tàcoltà di îormulare olfeúe in ipotosi dì gara s(ll'offerta più alta; i) I,espressa

dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima e delle disposizioni generali

s lle cond;zioni di vendita; l) ogni altro elemenro utile alla vàlurazione dell,offefta.

Nel caso in cui l'offerente îosse interessato ali'acquisto, indifferentcmente, di uno

solo tm piiÌ lolti di b€ni simili (es. box) posti in v€ndita dalla medesima procedura

Della stossa udienza, potrà formulare un'unica offerta valida per piir lotti, dichiarando

di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei

lolli. r,orì sarà obblitato all .cquirlo der loni -uccc"ivi.

All'otTerta dovrà essere Allegata: la fotocopia del documento di riconoscìmento in

corso di validità e codice fiscale, ed, in crìso di acquisto ìn comunione, anche quello

del coniuge; valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (procura

speciale o cortificato camerale aggiornato).

L'offerta divrà ess€re completa, a penÈ di inef{icàcià, di assegno circolar€ non

trasleribile, a iìlblo di cauzione e che verrà fatteDuto in caso di rifiuto dell'acquisto,



i\testato a "Trìbunale di Messino - Prccedum esecutbd no lll/2015 R.G.E\. -
Professionisù, delegafo arry. Vtuiana Pereoliut ' di importo pari al !0%ll9LII9Z!q
offerto (e non del prezzo base). Ove I'offerta riguardi piir lotti (come sopra detro)

potrà versarsì una sola cauzione, determirata con riferimento al loîto di maggior'

prezzo. Nossuna somma sarà chiesta in questa fase quale fondo spese; il 10% è

l'impo o ninimo a pena di inefficacia: l'offerente può versare arche una cauzione

più alta. Si precisa altresì che il terminc di 120 (centov€nli) giorni per iì

versamento del saldo è il termine massimo: resta salva la possibilità per l'offerente

di indicare un termin€ piir brevo, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal

Giudice ai fini della individuazione dell'offefa migliore.

Le offcrt€, unitamente alle copie lotostatich€ dei docùm€nii ed all'assegno,

dovranno essere pr€sentate in busta chiusa all'esterno della quale, a clrra del

Professionista o di suo delegato, verranno nnnottrte esclusivamente: l) le generalità

di chj materialmente provvede al deposito presentando I'offefta, che pùò esserc anche

persona diversa dall'offerente; 2) il nome del Professionista delegato ai sensi dell'aI1.

591-ùl,r c.p.c.; 3) la data dell'udienza fissata per l'€same delle offede.

Le buste contenenti le ofîertc devono esser€ depositate presso |'ASS,PR.E. (i!
Messina. Via Nino Bixio n. 89), sotro pona di inefficacìa, 941E9_9-!9!_9!!q!9_9!p

12.00 del siorno ch€ preced€ la vendita.

Il suddetto deposito va effettuato nel rispetto dei giorni di ap€rtùrà:ìl pubblico

dell'Ufficio (lunedì dalle ore 9,30 alle 12,30 e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore

19,00), o comunque contattando preventivamente il Prolessionista delegato o uù suo

delegato al numem: 327 6369325.

L'U1licio, in ogni caso, rimane aperto il giorno ch€ precede la vendita,

2019, alle ore 15,45, presso Ì'ASS.PR.E., in Messina, Via

e gli offerontì sorlo convocate davanti al Prolessionista

In data 8 óTToBRE

Nino Bixio 89, le parti



delegato il qualo aprirà le buste cont€nenti le offerte, per poi" àlle ore 16.00

deliberîrc sulle stesse. sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti qualora

pfesenti, ai sensi dell'art. 572 c.p.c.

Si applicano gli aft. 572 e 5'73 c.p.c.

Si precisa clìe se l'offerta sarà pari o superiorc al valore deìl'immobile come da

prezzo base sopra indicato per singolo lotto, la stessa sarà senz'altro accolta. Sc il
prezzo ofîerto sarà inferiore rispetto al prezzo sopra stabiljto per ciascun lotto in

misum nor superiore ad un quarto, il Prolessionista delegato potrà lar luogo alla

vendila nell'ipotesi in cui riterrà che non vi sìa seria possibilità di conseguire un

prczzo superiore con una nuova vendita e sempre che non siano state prcsentate

istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. Se vi saranno pirì offerte valide (è

vaìida cone detto l'offorta al ribasso fino al limite del 25% dspetto al prezzo base) il

Professionista inviter.à in ogni caso gli oîferenti ad una gara suÌl'oîfeta piil alta come

prevìsto dall'art. 573 c.p.c. Il bene verrà definitivamente aggiudicalo a chi, a seguito

di rilancì, abbia offerto il prezzo piit alto senza che nel tempo stabilito

preventivamente dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci. ln assenza di adesione alÌa

gara si aggiùdicherà a chi ha fatto la migliore offerta (valutata in termini non solo di

prezzo lì1a di misura della cauzione e tempi di saldo pr€zzo); se le offerte sono tutte

equiparabili allora si aggiudicherà a chi ha deposìtato l'offerra por primo. Nella

vendita non veflanno prese in considerazìone ofîerte pervenute dopo la conclusione

della gar-a, neppure se il prczzo offefo losse superioÌ€ di oltre un quinto a quello di

aggiudicazione.

Si precisa altresì che ai fin; della individuazione della migliole offerta il

Profèssionista terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzìoni prestale, delle forme,

dei modi e dei tempi di pagamentor ùoìrché di ogni altro elemento utiìe indicato

nell'oîîeÍta stessa. lnoltre, qualora il prezzo offerto all'esito della gara sull'offefta piir

alta fosse iiferiore al valore dell'immobile sopra stabilito per ciascun lotto, il

Professionista irijn farà Iuogo alla vendita nella sussistenza di istanze di assegnazione



presentate aj sensi dell'aÌ1. 588 c.p.c. Infine, nell'ipotesi di mancanza di offerte

ricevibili, il Professionista prowed€rà sulle eventuali isîanze di assegnazione

ritualmente presentate ai sensi degli aú.588 e 589 c.p.c., previa autorizzazione del

Giudice dell'Esecuzione.

Entro il termine di centoventi giorni dalla data delt'aggiudicàzion€ o in quello

minore eventualmente indicato nell'offerta d'acquisto, I'aggiudicatario dovrà

versare l'intero prezzo dedotta la cauzione, pena la decadenza dell'aggiudicazione

co perdita del 100% versato a titolo di cauzione. Il versamento dovrà essere

effettuato mediante assegno bancario circolare non hasferjbile intestato a "!4!.qL!!9.

dì Messìha - Ptucedwa Eseculìvfi n. 111/2015 RGÈ - Prcfessioni\ta delesato Avy.

Vtuiana Perpolizzi. owero secondo le modalità di cui all'aú. 41 del T.U.B. n.

385/1993 nel caso di creditore fondiario e nei limiti della parte ipotecaria del suo

credito. Entro Io stesso tennin€ l'aggiudicatario dovrà'versare l'ammontare delle

spese corelate al fiasferimonto (imposta di registro, imposte ipot€carie e catastali),

sempre mediante assegno bancario circolare non lrasferibjle intestato a"Tribunale di

Messina - Prcceduru Esec tìva n. llI/2015 RGE - Prcfessionista delegato Aw,

Vìl)ìaha Persolkzi. nonché il 50% del compenso spettante al prolessionista delegato

per la fase di trasferimento del bene e del connesso rimborso spese generali, nella

misura indicaîa dal Professionista delegato, salvo conguagljo e conteggio finale. In

caso di inadempimento l'aggiudicazione sarà revocata e I'importo della cauzione già

versata sarà incamerato dalla procedura ed il Giudice dell'esecuzione adotierà i

pÍowedimenti previsti all'art. 587 c.p.c., come richiamati dall'art. 574, ultimo

I dati relativi alla vendita che possono int€ressare il pubblico sarnnno pubblicati

unitamente alla perizia di stimà, ai sensi dell'art.4go c.p.c., sul "Portale delle

vendite .Pubbliche" sùi sili int€rnet www.tempostr€fto.it,

\r'rvw.tribunale.messina.it !I4dg$9g!.!!949!jl, EsLggtgfyq!:!!, e sul

quotidiàno "Gazzetta del Sud",



La relazione dì consulenza tecnica di stima dei beni immobili è comunque depositata

agli atti, e può essere consultata anche presso gli ufTici della sottoscritta prof€ssionista

delegata, a richiesta degli interessati e nel rispetto dei giomi e degli orari di apeftura

dell'associazione sopra indicati.

Maggiori informazioni possono essere nssunte presso ASS.PR.E. ( tel.327
636932s).

La visita dell'immobile potrà effettunrci, prcvio appuntamento telefonico

concordato cofr il custode giudiziario nominato dal G.E. ayv. Vivi^n perToli?zi,

rel.327 6369325.

Tutte le attività che dovrebbero essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice

dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudic€ dell,Esecuzione, a norma degli artt.

576 e seguenti c.p.c. saranno effettuate dal medesimo professiolìista delegato presso

la Sede ASS.PR.E. - Via Nino Bixio n. 89, in Mèssina, il quale potrà fornire

maggiori ilformazioni, anche relative alle generalità del debitore, a chiunque vi abbia

interesse.

\+w. vtv;ana rerqli:
\^rús==\


