AVVOCATO
VINCENZO DI LORENZO
Via N. Turrisi n. 38/B - Palermo
Tf. e Fax 0915084189 e-mail: dilorenzostudiolegale@gmail.com
pec vincenzodilorenzo@pecavvpa.it

TRIBUNALE DI PALERMO

Procedura di espropriazione immobiliare R.G. Es. n. 1445/96 riunita
parzialmente alla n. 467/99, Delega n. 534/2011 delegata per le operazioni
di vendita all'Avvocato Vincenzo Di Lorenzo, con studio in Palermo, Via
N. Turrisi n. 38/B

promossa
XXXXXXXXXXX
contro
XXXXXXXXXXX
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
Il professionista delegato Avv. Vincenzo Di Lorenzo ,
- vista l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 20.12.2011, con cui si è
delegato il compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591bis c.p.c.;
- visti gli atti della procedura ed i provvedimenti integrativi e modificativi
dell’ordinanza di nomina;
- viste, in particolare, le disposizioni dei Giudici dell’Esecuzione presso il
Tribunale di Palermo di cui al provvedimento del 30.06.2015 e successivo
del 21.09.2015,
- visti gli artt.569 e ss. c.p.c.;
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- visti i provvedimenti del Giudice Delegato;
- ritenuto che la vendita è soggetta alla normativa sul Credito Fondiario;
AVVISA
Che il giorno 17 Dicembre 2019 alle ore 11,00, presso i locali del proprio
studio sito in Palermo, Via N. Turrisi n. 38/B, piano 6, procederà alla
vendita senza incanto, in più lotti, dei beni immobili di seguito descritti:
LOTTO UNO (identificato come lotto A nella relazione
dell’Arch. Cappadona) appezzamenti di terreno siti nel Comune
di Monreale, località Monte Caputo con una superficie complessiva
di mq. 563.064,00 circa e precisamente identificati al N.C.T del
Comune di Monreale al Foglio 15, particelle nn. 13, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 900 (ex 44a), 901 (ex 44b), 45, 46, 47, 1064-1065-1066
(ex 48), 49, 50, 52, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 117, 118, 123, 127, 133,
134, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 160, 164, 169, 170,
171, 1143-1144-1145 (ex 175), 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 198, 201, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 213,
217, 218, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 233, 235, 236, 238, 239,
240, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 256, 257, 262, 264, 265, 266,
269, 270, 271, 272, 273, 277, 279, 280, 281, 360, 361, 363, 364,
366, 367, 372, 391, 395, 403, 404, 405, 407, 408 (oggi 1130
all’urbano) 409, 410, 411 (oggi 1131 all’urbano), 418, 422, 431,
433, 434, 435, 437, 472, 473, 479, 481, 483, 484, 487, 489, 494,
498, 505 (oggi 1101-1102-1103, all’urbano), 506, 524, 525, 529,
531, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 547, 548, 549, 550, 551, 557,
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
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580, 583, 588, 590, 594, 595, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, ,
617, 625, 626, 643, 646, 647, 648. Si precisa che le particelle nn.
35, 213, 256, 257, 360 e 433 risultano come fabbricati rurali.
LOTTO DUE (identificato come lotto G nella relazione dell’Ing.
D’Addelfio) appezzamento di terreno siti nel Comune di Monreale,
località Monte Caputo identificato catastalmente nel foglio 15 del
Comune di Monreale p.lla 1240 (ex 615 ex 403b) , consistenza are
20.11, classata come uliveto di seconda, reddito dominicale € 10,39,
reddito agrario € 8,31;
LOTTO QUATTRO (identificato come lotto B-C-D-E-F nella
relazione dell’Arch. Cappadona e come lotto unico nella
relazione

integrativa

dell’Ing.

Giuseppe

D’Addelfio)

appezzamento di terreno siti nel Comune di Monreale, località
Monte Caputo identificato catastalmente nel foglio 7, p.lle : 1720
(ex 43) -44-316-317- 47-48-319- 1721 (ex 45)- 46-318, foglio 14,
p.lle : 125-402-403-170-130, foglio 19, p.lle 77-93-44-399-13-11498-506-504-109-9-97-96-352-230-357-127-388-56-54-67-12,
foglio 16, p.lle 71-175-176, foglio 20, p.lle 1001 (ex 36 b) -504265 del Comune di Monreale;
LOTTO CINQUE (identificato come lotto H nella relazione
dell’Ing. D’Addelfio) appezzamento di terreno siti nel Comune di
Monreale, località Monte Caputo identificato catastalmente nel
foglio 19 del Comune di Monreale p.lla 1310 (già 396), consistenza
are 20.11, classata come uliveto di seconda, reddito dominicale €
10,39, reddito agrario € 8,31;
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La vendita si terrà secondo modalità, condizioni e termini che di seguito si
indicano:
1) Il prezzo base, determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., è stabilito in € €
7.000.000,00 per il lotto uno, a € 33.500,00 per il lotto due, a €
1.440.000,00 per il lotto quattro e ad € 27.500,00 per il lotto cinque.
L’offerta minima efficace, ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p.c., è pari a €
5.250.000,00 per il lotto uno, a € 25.125,00 per il lotto due, a €
1.080.000,00 per il lotto quattro e ad € 20.625,00 per il lotto cinque.
2) Le operazioni di vendita e tutte le attività connesse che, ai sensi degli
artt.576 e seguenti c.p.c., si sarebbero dovute compiere in Cancelleria o
davanti al Giudice dell'Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice
dell'Esecuzione, saranno eseguite dal Professionista Delegato presso il
proprio studio sito in Palermo, Via N. Turrisi n. 38/B, piano sesto.
3) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto del bene
pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato anche a norma
dell’art.579, ultimo comma, c.p.c.
4) L’offerta, irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dovrà essere
effettuata in carta legale e dovrà specificare il cognome, nome, luogo e
data di nascita dell'offerente persona fisica, con la indicazione del codice
fiscale, stato civile e, se coniugato, autodichiarazione in ordine al regime
patrimoniale (con la indicazione dei corrispondenti dati del coniuge in
caso di offerente coniugato in regime di comunione legale dei beni),
allegando copia del documento di identità in corso di validità, nonché
copia del codice fiscale (sia dell’offerente, sia del coniuge in caso di
offerente coniugato in regime di comunione). L’offerta effettuata da una
società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede
legale, partita IVA, codice fiscale, con indicazione delle generalità del
4
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legale rappresentante, allegando certificato attestante l’attuale vigenza
della società o dell’ente ed i relativi poteri di rappresentanza legale,
nonché copia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante. L’offerta effettuata dal minorenne dovrà essere sottoscritta
da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare da
allegare in copia.
5) L’offerta dovrà contenere: a) l'indicazione dei dati identificativi del
bene per il quale è proposta o la dicitura lotto unico; b) l’indicazione del
prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al
prezzo base determinato nel presente avviso di vendita, a pena di
inefficacia della offerta; c) l’impegno a corrispondere al creditore
fondiario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione - ove l’aggiudicatario
non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentro nel contratto le somme ad esso dovute ai sensi della normativa sul credito fondiario,
sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e della perdita della cauzione,
nonché l’indicazione del modo e del tempo del pagamento del residuo
prezzo di acquisto che, dedotto quanto già versato al creditore
fondiario, non potrà avvenire oltre centoventi giorni dall’aggiudicazione;
d) la dichiarazione di avere preso integrale visione ed averne così
conoscenza della perizia di stima, del presente avviso di vendita,
dell'ordinanza di delega così come modificata a seguito delle disposizioni
del 30.06.2015, del 21.09.2015 e successive del 02.12.2015, emesse dai
Giudici dell’Esecuzione presso il Tribunale di Palermo, alla luce del D.L.
n.83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, di ogni
informazione utile inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo
stato di fatto e di diritto del bene staggito; e) la dichiarazione di residenza
ovvero l’elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale (in
5
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mancanza, le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del
Tribunale di Palermo ovvero presso lo studio del professionista delegato;
f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’offerta.
6) L’offerta di acquisto dovrà essere accompagnata da una cauzione di
importo pari al 10% del prezzo proposto e ciò a mezzo assegno circolare
non trasferibile intestato al “Tribunale di Palermo - Sez. Esec. Imm. proc. n.1445/1996 – con indicazione del lotto”, da inserire - unitamente
all’offerta - all’interno della busta, a cura dell’offerente.
Il mancato versamento della cauzione, nella misura e nella forma
stabilite, determinerà l'inefficacia dell’offerta.
7) L’offerta di acquisto dovrà essere depositata, unitamente alla cauzione,
in busta chiusa dall'istante o da altra, diversa persona, previa
identificazione con esibizione di valido documento d'identità, presso i
locali dello studio del professionista delegato, in Palermo, Via N. Turrisi
n. 38/B, entro le ore 12:00 del giorno 16 Dicembre 2019, a pena di
inefficacia. All’atto del deposito sulla busta saranno indicate a cura
dell’addetto alla ricezione: le generalità di chi materialmente provvede al
deposito, il nome del professionista delegato, la data della vendita nonché
la data e l’orario della consegna della busta. A tal fine si comunica che lo
studio riceve il pubblico lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle
ore 19,00, con esclusione dei giorni festivi. Il mancato rispetto del
suddetto termine determinerà l'inefficacia dell’offerta.
8) Successivamente, in data 17 Dicembre 2019, alle ore 11,00, il
professionista delegato provvederà all’apertura delle buste ed all’esame
delle offerte. A tal fine, tutte le parti, i creditori iscritti non intervenuti e
gli offerenti sono convocati con il presente atto a partecipare alla
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deliberazione sulle offerte e alle eventuali operazioni di gara, che avranno
luogo lo stesso giorno dell’apertura delle buste.
9) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la
vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un
terzo, a norma degli articoli 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita
non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di
pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c.
ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è
presentata. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo
deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia del
provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del
terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la
dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento
è fatto a favore del creditore.
10) Ai sensi dell’art.572 c.p.c., in caso di presentazione di un’unica
offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al valore del lotto
stabilito nel presente avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il
prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base del lotto stabilito nel
presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il
professionista delegato disporrà l’aggiudicazione in favore dell’unico
offerente, qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un
prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate
istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c., contenenti l’offerta di
pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base
stabilito per l’esperimento di vendita, ma anche alla somma prevista
nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e
ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente).
7
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11) In presenza di pluralità di offerte valide e/o efficaci, il
professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più
alta, ai sensi dell’art.573 c.p.c. che, come sopra esposto, avrà luogo lo
stesso giorno dell’apertura delle buste ed immediatamente dopo. Al
riguardo, si precisa quanto segue:
A) In caso di mancata adesione alla gara, se sono state presentate
istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. – contenenti l’offerta di
pagamento di una somma, non soltanto non inferiore al prezzo base
stabilito nel presente avviso per l’esperimento della vendita, ma anche alla
somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle spese
di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello
dell’offerente) - e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta
presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nel presente
avviso, il Delegato procederà all'assegnazione, senza far luogo alla
vendita. Diversamente, qualora non siano state presentate istanze di
assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i
requisiti sopra indicati, il Delegato, ove ritenga che non vi sia seria
possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita,
disporrà l’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure, nel caso
di offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta
per primo. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato si
atterrà ai seguenti criteri, in ordine graduato: - miglior prezzo offerto; - a
parità di prezzo offerto, entità più elevata della cauzione; - a parità del
prezzo offerto e della cauzione versata, i tempi più ridotti di pagamento
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(nel caso in cui sia stata autorizzata e inserita nell’avviso di vendita la
possibilità di rateizzazione).
B) In caso di adesione alla gara, qualora il prezzo offerto all’esito della
stessa sia inferiore al prezzo base dell’immobile stabilito nell'avviso di
vendita, il Professionista Delegato disporrà l’aggiudicazione a condizione
che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588
c.p.c., contenenti l’offerta di pagamento di una somma, non soltanto non
inferiore al prezzo base stabilito nel presente avviso di vendita, ma anche
alla somma prevista nell’art. 506 I comma c.p.c. (cioè non inferiore alle
spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a
quello dell’offerente). Laddove invece il prezzo offerto all’esito della gara
sia pari o superiore al prezzo base dell’immobile stabilito nel presente
avviso di vendita, il Delegato disporrà l’aggiudicazione, anche in caso di
istanze di assegnazione. Si precisa che, in caso di gara, l’offerta in
aumento

non

potrà

essere

venticinquemila/00) per il

inferiore

ad

€

LOTTO UNO E QUATTRO,

25.000,00

(euro

€ 1.000,00 (euro

mille/00) PER IL LOTTO DUE E CINQUE .
12) In caso di aggiudicazione, trattandosi di procedura soggetta alla
normativa sul credito fondiario, l’aggiudicatario che non intenda o non
possa avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, dovrà,
entro sessanta giorni successivi alla data della aggiudicazione, pagare
direttamente al creditore fondiario quella parte del prezzo che corrisponde
al complessivo credito vantato dal predetto creditore per capitale,
accessori e spese. Si precisa, al riguardo, che l’eventuale residuo del
prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione e l’importo direttamente
versato al creditore fondiario, dovrà essere corrisposto alla procedura
entro il termine indicato nell’offerta che, come sopra evidenziato, non
9

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

potrà essere superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione.
Entro e non oltre l'anzidetto termine, l’aggiudicatario dovrà inoltre versare
le spese presuntivamente determinate nella misura del 20% del prezzo di
aggiudicazione, salvo conguaglio o diversa quantificazione che sarà
determinata e comunicata dal professionista delegato.
Entrambi i suddetti versamenti dovranno essere effettuati a mezzo di
distinti assegni circolari non trasferibili intestati al “Tribunale di Palermo
– Sez. Esec. Imm. – proc. n. 1445/1996 – con indicazione del lotto”, da
depositarsi presso lo studio del professionista delegato, in Palermo, Via N.
Turrisi n. 38/B, piano sesto.
In caso di mancato deposito del saldo prezzo entro il termine stabilito,
il Giudice dell’Esecuzione dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario
e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il
risarcimento del danno ex art.587 c.p.c.
13) Nell’ipotesi, invece, di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà
restituita all’offerente non aggiudicatario mediante la riconsegna
dell’assegno custodito in deposito presso lo studio del professionista
delegato.
14) Il Professionista Delegato precisa che la presentazione dell’offerta
presuppone la conoscenza integrale dell’ordinanza di delega così come
modificata a seguito delle disposizioni del 30.06.2015, del 21.09.2015 e
del successivo 02.12.2015, emesse dai Giudici dell’Esecuzione
Immobiliare presso il Tribunale di Palermo alla luce del D.L. n.
83/2015 convertito con modifiche in legge n.132 del 06.08.2015, del
presente avviso di vendita, della perizia di stima, di ogni altra
informazione inerente le modalità e le condizioni della vendita e lo
stato di fatto e di diritto del bene staggito.
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15) Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, si
rimanda alla consulenza tecnica predisposta dai CC.TT.UU., che si dà per
conosciuta al momento della presentazione dell'offerta.
La relazione di stima potrà essere consultata dagli interessati presso la
sede dell'Associazione Professionisti Delegati, nonchè sul sito internet
www.astegiudiziarie.it. .
INFORMAZIONI URBANISTICHE E RELATIVE AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE PER IL LOTTO 1.
Le particelle di terreno identificate con il lotto n.1 ricadono nelle
seguenti zone:
- in Zona “VL1” villeggiatura ed attrezzature turistico-alberghiere tutte le
particelle sono sottoposte al vincolo idrogeologico, nelle zone “VL1” la
edificazione è subordinata alla adozione dei piani particolareggiati ed alla
approvazione dei piani di lottizzazione. L’indice di densità fondiaria non
può superare 0,40 mc./mq;
- in Zona “VL2” villeggiatura ed attrezzature turistico-alberghiere tutte le
particelle sono sottoposte al vincolo idrogeologico, nelle zone “VL2” la
edificazione è subordinata alla adozione dei piani particolareggiati ed alla
approvazione dei piani di lottizzazione. L’indice di densità fondiaria non
può superare 0,20 mc./mq;
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- in Zona Bosco la destinazione urbanistica è di inedificabilità assoluta
con eccezione che nelle fasce di rispetto al bosco qualora fosse segnata
densità edilizia può essere asservita;
- in Zona “E” destinata agli usi agricoli tutte le particelle sono sottoposte
a vincolo idrogeologico e sono consentite costruzioni di carattere agricolo
con una densità edilizia fondiaria non superiore a 0,06 mc./mq.
Piano di lottizzazione in località Caputo Chiusetta Lochi Vecchi nel
Comune di Monreale.
- Relativamente alle p.lle 13, 14, 15, 34, 36, 40, 41, 42, 46, 47, 52,
54, 55, 61, 62, 63, 64, 117, 118, 123, 133, 134, 144, 145, 146,
147, 148, 151, 152, 160, 169, 170, 171, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 201, 203, 204, 208, 210, 211,
212, 213, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 235, 236, 238,
239, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 262, 264, 265, 266, 269,
270, 271, 272, 273, 277, 280, 361, 366, 367, 372, 391, 403, 404,
405, 407, 409, 410, 418, 422, 431, 433, 472, 473, 479, 481, 483,
484, 487, 489, 494, 498, 506, 529, 531, 534, 535, 538, 539, 540,
541, 547, 548, 549, 550, 551, 563, 564, 565, 566, 580, 583, 594,
595, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 1240 (ex 615, ex 403B),
617, 625, 626, 643, 646, 647, 648, 900 (ex 44a), 901 (ex 44b), ed
altre non facenti parte del lotto 1, è stata promossa dalla società
esecutata una iniziativa urbanistica che prevede, a seguito di
definitiva approvazione del piano, un insediamento a carattere
residenziale con l’utilizzazione dell’area in 134 lotti di terreno
12
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con superficie variabile al cui interno trovano collocazione n. 42
ville unifamiliari e n. 92 bifamiliari.
Nella nota n. 97 del 18/3/2013, il CTU Ing. D’Addelfio,
incaricato dal Giudice dell’Esecuzione di eseguire dei preventivi
controlli a livello amministrativo sull’iter del piano di
lottizzazione ha relazionato quanto segue:
“Il P.d.L., presentato nel gennaio 2006, è stato esitato con parere
favorevole, condizionato, dalla Soprintendenza BB.CC.AA.,
dall’A.S.P. di Monreale, dall’Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste, dalla Commissione Edilizia Comunale e dall’Ufficio del
Genio Civile di Palermo e la sua approvazione è stata proposta
dal Responsabile del Procedimento, al Consiglio Comunale, nella
seduta

del

13

febbraio

2013.

Il

Sindaco,

all’esito

dell’illustrazione della proposta da parte del Responsabile del
Procedimento, “… in considerazione della nota n. 4079 del
12/02/2013 a firma dell’Architetto Cangemi …”, ha ritirato la
proposta deliberativa (all.ta). Con tale nota, avente ad oggetto la
“… Problematica caduta massi in c.da Carrubbella-Loghivecchi
…”, il Tecnico dell’Area Pianificazione Gestione e Assetto del
Territorio del Comune di Monreale, ha evidenziato “… il
permanere delle condizioni di criticità per la problematica caduta
massi nell’area segnalata in oggetto … [rappresentando]
l’urgenza di convocare una conferenza di servizio al massimo
livello

istituzionale

per

esaminare

compiutamente

la

problematica …”. Ha inoltre segnalato la necessità di “…
intraprendere immediate decisioni in ordine alla sicurezza ed alla
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tutela dell’incolumità pubblica per gli immobili e per le
infrastrutture viarie esistenti, fino alla chiusura della strada
Palermo-Monreale (SP) ed allo sgombero degli edifici interessati
…”. Alla nota 4079 il Tecnico ha allegato la relazione prot. 4035,
anch’essa del 12 febbraio 2013, nella quale ha illustrato le
procedure

in

corso

per

le

“…

modifiche

in

ordine

all’innalzamento del livello di pericolosità nonché modifica
dell’estensione delle previsioni …[relative] alle aree site a monte
della strada provinciale Palermo-Monreale …”, concludendo che
“… in assenza di interventi risolutori e definitivi circa la messa in
sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di crollo, la
realizzazione di interventi edilizi, anche modesti, su tali aree può
alterare il già delicato equilibrio geomorfologico innescando,
anche in conseguenza dell’alterazione dei reticoli idrografici di
superficie, processi di accelerazione dei fenomeni stessi in
relazione all’eccezionale acclività dei suoli, con conseguenze
indubbiamente negative sulla pubblica incolumità. Appare
necessario, al fine di tutelare l’interesse pubblico, disporre un
vincolo di inedificabilità assoluta sui suoli interessati dai
fenomeni di dissesto … fermo restando che si dovranno porre in
essere tutti i provvedimenti necessari a tutelare fin d’ora la
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture viarie esistenti …”.
Debbo evidenziare che tali circostanze non emergono dalla
lettura della già citata “Relazione e norme tecniche di
realizzazione degli interventi” a corredo del P.d.L. nella quale, di
contro, i Tecnici progettisti hanno evidenziato che “… non si
14
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riconoscono situazioni di pericolo associate ad eventi di
instabilità locale ed anche a grande scala, in condizioni statiche e
sismiche. E’ dunque possibile escludere i rischi di dissesto
geologico legati a frane superficiali e profonde, a crolli, ad
erosioni, ad oscillazioni del livello della falda, di fatto assente in
tutta l’area di interesse … Per l’andamento del piano di
campagna e l’assetto strutturale della formazione è giustificato
escludere il pericolo di distacco di blocchi o di porzioni di roccia
e appare remota la possibilità di fenomeni di collasso
caratterizzati da cinematiche rotazionali e dal repentino distacco
di porzioni o blocchi di roccia …” (cfr. pag. 5 della relazione
all.ta). Rilevato che le previsioni progettuale sono state smentite
dai recenti eventi (il distacco di un masso dalla particella 138
verificatosi nel maggio scorso e la recente segnalazione di un
masso, ricadente nelle particelle 143, 644 e 645, di cui è stata
segnalato il “… potenziale pericolo di distacco …”), la proposta
del Tecnico dell’Area Pianificazione Gestione e Assetto del
Territorio del Comune di Monreale di “… disporre un vincolo di
inedificabilità assoluta sui suoli interessati dai fenomeni di
dissesto …”, se accolta, determinerebbe un abbattimento del
valore dei terreni staggiti di almeno 50 volte. L’assenza di
suscettività edificatoria li ricondurrebbe infatti a terreni con
vocazione agricola di limitato valore, tenuto conto dell’acclività e
dei diffusi affioramenti rocciosi superficiali. Conclusivamente: a)
il P.d.L. presentato dalla ., che
interessa in massima parte i terreni staggiti nell’ambito della
15
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procedura esecutiva in oggetto, identificati catastalmente dalle
particelle evidenziate in grigio nella precedente tabella, non
comporta un aumento del valore di stima come determinato nella
mia relazione del 26 ottobre 2010, stante la piena coincidenza dei
parametri di calcolo della suscettività edificatoria, nel rispetto
delle vigenti previsioni urbanistiche; b) il P.d.L. presentato dalla
., già fornito di tutti i pareri
preventivi, è stato sottoposto all’esame del Consiglio Comunale
nella seduta del 13 febbraio 2013, ma ritirato dal Sindaco sulla
base di quanto segnalato dal Tecnico dell’Area Pianificazione
Gestione e Assetto del Territorio del Comune di Monreale che, in
una sua relazione, oltre a rappresentare le iniziative in corso per
le “… modifiche in ordine all’innalzamento del livello di
pericolosità ….” dell’intera area, ha proposto di “… disporre un
vincolo di inedificabilità assoluta sui suoli interessati dai
fenomeni di dissesto …” e, fra gli altri, quelli oggetto della
procedura esecutiva; c) l’apposizione di un tale vincolo
determinerebbe un abbattimento del valore dei terreni staggiti di
almeno 50 volte, venendosi ad escludere la loro suscettività
edificatoria e la conseguente loro proponibilità al mercato come
terreni agricoli”.
Successivamente La Regione Sicilia con decreto presidenziale n.
155 del 11/6/2013 ha identificato le nuove aree a rischio
idrogeologico (P.A.I.) tra il bacino del fiume Oreto e Punta Rais
relativo ai comuni di Carini, Isola delle Femmine, Monreale,
Palermo e Torretta. Con Delibera n. 35 del 18/6/2013 il Consiglio
16
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Comunale di Monreale approvava variante al P.R.G. imponendo
il vincolo di inedificabilità assoluta interessante alcune aree del
piano di lottizzazione.
In data 5/02/2014, l’ufficio Area Pianificazione Gestione ed
assetto del Territorio del Comune di Monreale, comunicava alla
società realizzatrice l’avvio del procedimento di revoca del parere
favorevole al piano di lottizzazione, così come riproposto,
espresso in data 22/9/2011.
Vengono allegati per completezza: certificati di destinazione
urbanistica allegati, piano di lottizzazione, nota del CTU Ing.
D’Addelfio e relazione del funzionario dell’ufficio Area
Pianificazione Gestione ed assetto del Territorio del Comune di
Monreale.
INFORMAZIONI URBANISTICHE relativamente al lotto 2.
L’appezzamento di terreno ricade, per l’intero, in zona urbanistica
VL1, individuata come zona di”villeggiatura ed attrezzature
turistico-alberghiere” nella quale è ammessa l’edificazione
subordinata all’adozione di piani particolareggiati ed alla
approvazione di piani di lottizzazione, con costruzioni sia di tipo
isolato sia a schiera.
Il tutto meglio indicato nei certificati di destinazione urbanistica
allegati.
INFORMAZIONI URBANISTICHE relativamente al lotto 4.
L’appezzamento di terreno ricade, per l’intero, in zona
urbanistica:
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VL1: zona di “… villeggiatura ed attrezzature turisticoalberghiere …”
In tale zona è ammessa l’edificazione, subordinata alla adozione
di piani particolareggiati ed alla approvazione dei piani di
lottizzazione, con costruzioni sia di tipo isolato sia a schiera, un
indice di densità fondiaria non superiore a 0,40 mc/mq, un’altezza
massima di m. 7,00 ed un rapporto di copertura non superire al
10%; per le costruzioni di tipo isolato è prescritta la cessione al
Comune di un’area pari al 30% di quella proposta per
l’insediamento ed un lotto minimo di mq. 1.000
VL2: zona di “… villeggiatura ed attrezzature turisticoalberghiere …”
In tale zona è ammessa l’edificazione, subordinata alla adozione
di piani particolareggiati ed alla approvazione dei piani di
lottizzazione, con costruzioni sia di tipo isolato sia a schiera, un
indice di densità fondiaria non superiore a 0,20 mc/mq, un’altezza
massima di m. 7,00 ed un rapporto di copertura non superire al
10%; per le costruzioni di tipo isolato è prescritta la cessione al
Comune di un’area pari al 30% di quella proposta per
l’insediamento ed un lotto minimo di mq. 1.000
FR: zona di salvaguardia e fasce di rispetto;
In tale zona è costituito un vincolo di inedificabilità assoluta, con
la precisazione che “… le densità edilizie, se segnate, potranno
essere asservite …”
VE: zona E con destinazione ad usi agricoli;
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In tale zona è ammessa la costruzione di abitazioni con un indice
di densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq, un’altezza
massima di m. 7,00
Si precisa inoltre che lo spezzone di terreno identificato nel
Catasto Fabbricati dalla particella 1721 foglio 7 è classato come
un ente urbano con una consistenza di ha 00.02.16, in testa alla
società esecutata; tale immobile, con una consistenza di ha 00.02.16
e privo di rendita, è stato originato dalla soppressione della
particella 45, ed è risultato essere oggi un pozzo con la relativa
pertinenza, inserito in mappa a seguito della denuncia di
cambiamento n. 28054 del 29 giugno 2001.

Detto pozzo con

concessione del 27/6/1995 n. 20449 rilasciata dall’Ufficio del Genio
Civile è utilizzato per l’approvvigionamento idropotabile

del

complesso residenziale “POGGIO RIDENTE” sito sul Monte
Caputo Località Boccadifalco.
INFORMAZIONI URBANISTICHE relativamente al lotto 5.
L’appezzamento di terreno ricade, per l’intero, in zona
urbanistica:
VL2: zona di “… villeggiatura ed attrezzature turisticoalberghiere …”
In tale zona è ammessa l’edificazione, subordinata alla adozione
di piani particolareggiati ed alla approvazione dei piani di
lottizzazione, con costruzioni sia di tipo isolato sia a schiera, un
indice di densità fondiaria non superiore a 0,20 mc/mq, un’altezza
massima di m. 7,00 ed un rapporto di copertura non superire al
10%; per le costruzioni di tipo isolato è prescritta la cessione al
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Comune di un’area pari al 30% di quella proposta per
l’insediamento ed un lotto minimo di mq. 1.000.
L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui
all’art.46, comma V, del T.U. 6/6/2001, n.380 e di cui all’art. 40, comma VI, della
legge 28/2/1985, n.47.
La relazione di stima potrà essere consultata dagli interessati presso la studio
legale del professionista delegato, nonché sui seguenti siti internet:
Astegiudiziarie.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo
Edicom (quali a titolo esemplificativo www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it www.casa.it - www.bakeka.it - www.idealista.it - www.attico.it)
16) Gli immobili viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico
in cui si trova, e meglio e più specificatamente descritto nella relazione del perito in
atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi,
pertinenze accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 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, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale
necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno
in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non
considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia, non potranno
dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò
tenuto conto nella valutazione dei beni e nella determinazione del prezzo. Per quanto
risulta dagli atti, gli immobili sono attualmente LIBERI.
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17) L’immobile sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di
pignoramenti, secondo quanto disposto dall’art. 586 c.p.c. Sono a carico
dell'aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di
trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell’Esecuzione al
momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali
(nella misura del 10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle
formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
In presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario potrà essere determinato dal G. Es. in misura diversa da quella
prevista dal periodo precedente.
18) Per maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, rivolgersi
al professionista delegato e custode giudiziario Avv. Vincenzo Di Lorenzo (Tf. e fax
0915084189 – cellulare 3383049781 - e-mail dilorenzostudiolegale@gmail.com –
PEC: vincenzodilorenzo@pecavvpa.it) negli orari di ricevimento dalle ore 17:00 alle
ore 19:00 di tutti i giorni eccetto festivi prefestivi e feriali,. Si precisa che eventuali
richieste di visita al compendio immobiliare posto in vendita potranno essere
effettuate tramite il Portale delle Vendite Pubbliche.
19) La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge e di quelle
ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega e successive integrazioni. A tal fine
copia del presente avviso verrà pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche,
nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e fotografie del
compendio immobiliare pignorato, ove esistenti - sui seguenti siti internet:
Astegiudiziarie.it – sui portali collegati al servizio Aste.click offerto dal Gruppo
Edicom.
(Avv. Vincenzo Di Lorenzo)

Palermo lì 16/8/2019
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