
 

 
N. 273/2011 Reg. Es. Imm. 

TRIBUNALE DI RAGUSA 

AVVISO DI VENDITA  

 
Il Dott. Giorgio Giannone, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. dal G.E. del Tribunale di 

Ragusa in data 14.10.2013 per il lotto. 

 

AVVISA 

che in data 22.07.2019 alle ore 09,00 presso il proprio studio si terrà la vendita senza incanto dei seguenti 

beni pignorati: 

LOTTO 1: 

Fondo rustico sito in Vittoria C.da Casazza, esteso ha 13.93.08, coltivato a vigneto con impianto di 

irrigazione, censito al NCT al fg. 17, p.lle 134, 135, 54, 117, 122, 131, 132, 133, 116, 124, 106, 107, 108, 

109, 126, 115, 150 (ex p.lle 42, 43, e 72), 151 ( ex p.lle 36, 44, 45 e 46) e 152 (ex p.lla 48); 

Prezzo base: € 95.090,53 Rilancio minimo € 3.000,00; 

Per i predetti lotti si deve provvedere a versare: 

 cauzione 10% del prezzo offerto; 

 integrazione del prezzo entro: 120 gg. dalla data di aggiudicazione; 

 data entro quando presentare le offerte: entro le ore 13,00 del 19.07.2019; 

 orario di apertura delle buste: orario di ricevimento delle offerte: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 nei 

giorni dal Lunedì al Venerdì; 

 luogo di esame delle offerte: presso lo studio del Dott. Giorgio Giannone a Modica in Via S. Cuore 

n. 12 

La relazione di stima a firma dell’esperto Ing. Sergio Ingrao sarà disponibile per la consultazione, unitamente 

all’ordinanza di vendita, ed al presente avviso, sul sito internet www.tribunaleragusa .it, 

www.giustizia.catania.it; www.corteappellocatania.it; www.pvp.giustizia.it; e l’avviso di vendita per estratto 

sul quotidiano La Repubblica; ed al contenuto degli stessi si fa riferimento per tutto ciò che concerne 

l’esistenza di eventuali oneri e pesi gravanti sul bene. 

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle 

«Condizioni generali in materia di vendite immobiliari delegate» allegate al presente avviso. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio Giannone Via S. 

Cuore n. 12. entro le ore 13,00 del giorno precedente alla data di vendita.  

2) l’offerta presentata è irrevocabile; l’offerta è ammissibile se è pari al prezzo a base di vendita ovvero 

inferiore ad esso non oltre un quarto (1/4); 

3) l’offerta inferiore al prezzo base non garantisce l’automatica aggiudicazione del bene anche se non 

sono altri offerenti, poiché il Giudice dell’Esecuzione dovrà prima valutare se ritiene probabile 

ottenere un prezzo migliore con un vendita; inoltre, se è istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. 

quest’ultima prevale sull’offerta inferiore al prezzo base; 

4) l’offerta di acquisto deve essere presentata in busta chiusa intro le ore stabilite ed a partire dalla data 

stabilita dal professionista delegato sino al giorno precedente la data della vendita; 

5) nel caso in cui nella medesima esecuzione vengono posti in vendita più lotti differenti tra loro, le 

offerte dovranno essere depositate in buste separate per ciascun lotto che si intende acquistare. 

6) Per l’offerta d’acquisto l’offerente deve presentare una dichiarazione, in regola con il bollo, 

contenete a pena di inefficacia l’indicazione dei seguenti dati: 

- Il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito 

telefonico del soggetto a cui andrà intestato l’immobile; Se l’offerente è coniugato e in 

regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del 

coniuge. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere 

allegato certificato dal registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o 

l’atto di nomina che giustifichi i poteri. 

http://www.tribunaleragusa/
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- il lotto e i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta (dati catastali e 

indirizzo); 

- il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore per oltre un quarto (1/4) al prezzo minimo 

indicato nell’avviso di vendita, a pena di inefficacia dell’offerta stessa; 

- il tempo e modo del pagamento , che non potrà essere superiore a cento venti (120) giorni 

dalla data di aggiudicazione, con la possibilità per l’offerente di indicare un termine più 

breve – circostanza che sarà valutata ai fini della individuazione della migliore offerta; 

- l`espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dei relativi allegati; 

- copia di valido documento di identità dell’offerente; 

- dovrà essere allegato, e inserito nella busta con l’offerta, un assegno circolare non 

trasferibile intestato alla procedura a “Proc. esecutiva n. 273/2011”, per un importo pari al 

10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, a pena di inefficacia della offerta.  In caso di 

aggiudicazione all’offerente e di mancato versamento del prezzo, l’assegno sarà incamerato 

dalla procedura; 

7)  la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 

pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. 

8) la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione prezzo; 

9) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, 

né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, così come oneri di qualunque genere, compresi, 

a titolo esemplificativo, gli oneri urbanistici derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle 

leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno non precedente non pagate dal 

debitore -, non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, anche se 

occulti o non considerati in perizia; la valutazione del valore del bene e la determinazione del prezzo 

base, ai sensi dell’art 568 c.p.c., tengono già conto dell’assenza di garanzia per vizi; 

10) l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se 

esistenti al momento della vendita, tali formalità saranno cancella a cura della procedura; 

11) se occupato dal debitore ovvero da terzi privi di titolo c con titolo non opponibile alla procedura 

esecutiva, la liberazione dell’immobile sarà curata dal custode con spese a carico della procedura;  

12) ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 

13) sulla busta deve essere indicato il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può essere una 

persona diversa dall’offerente), il nome del giudice, quello del professionista delegato e la data 

fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta; 

14) il professionista delegato provvede alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 c.p. e agli 

ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 de 574 c.p.c. 

15) la deliberazione sull’offerta avviene anche se l’offerente non è presente; 

16) se l’offerta è pari o superiore al prezzo base, in misura non superiore ad un quarto, e sono state 

presentate istanze di assegnazioni a norma dell’art. 588 cpc, assegnerà il bene al prezzo a base d’asta 

al creditore istante; 

17) se l’offerta è inferiore rispetto al prezzo base, in misura non superiore ad un quarto, e non sono state 

presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 cpc, il delegato valuterà si via sia seria 

possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; se la valutazione è positiva, 

trasmetterà immediatamente gli atti al G.E precisando le circostanze utili a tale fine, affinchè il 

giudice detti le condizioni della nuova vendita. Se la valutazione è negativa, il professionista 

delegato aggiudicherà il bene all’unico offerente; 

18) in caso di pluralità di offerte il professionista delegato invita gli offerenti a fare una gara sull’offerta 

più alta: 

19) se gli offerenti aderiscono alla gara, il bene verrà aggiudicato al migliore offerente; 

nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento dovrà essere fatta nel termine di sessanta (60) 

secondi dall’offerta precedente e non potrà essere inferiore: 

ad € 1.000,00 per gli immobili valutati sino a € 50.000,00;  

ad € 3.000,00 per gli immobili di valore superiore a € 50.000,00 e sino a € 200.000,00; 

ad € 5.000,00 per gli immobili di valore superiore a € 200.000,00 e sino a € 500.000,00; 

ad € 10.000,00 per gli immobili superiori a € 500.000,00. 

Tuttavia se la migliore offerta, all’esito della gara, è inferiore al prezzo posto a base di vendita, se è 



stata fatta istanza di assegnazione, il bene verrà assegnato al creditore istante ec. Art. 588 c.p.c; 

20) se gli offerenti non aderiscono alla gara, bisogna distinguere le seguenti ipotesi: 

a) in caso di offerte a prezzi diversi, il bene verrà aggiudicato a chi ha presentato l’offerta più 

alta; 

b) in caso di offerte al medesimo prezzo, il bene verrà aggiudicato all’offerente che avrà 

prestato la cauzione maggiore; in caso di parità della cauzione, all’offerente che avrà 

indicato il minor termine di pagamento del saldo prezzo; nel caso in cui sia indicato lo stesso 

termine di pagamento, all’offerente che per primo avrà depositato la busta. 

c) Tuttavia se la migliore offerta è inferiore al prezzo a base di vendita e vi siano istanze di 

assegnazione ex art. 588 cpc, il professionista delegato assegnerà il bene al creditore istante. 

Modica, 06.05.2019 

 

                 Il professionista delegato  

 

 

 

 

 


