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TRIBUNALE DI SALERNO 
Sezione Terza 

Procedimento n. 385/2014 R.G.E. (già 78/2008 Tribunale Di Eboli) 
AVVISO DI VENDITA 

Il sottoscritto avv. Stefano Fazzari, notaio in Amalfi, collegio notarile di 
Salerno, con studio secondario in Battipaglia, alla via Roma n. 11, delegato 
dal Giudice dell’Esecuzione dott.ssa Rosaria Morrone, ai sensi dell’art. 591 
bis c.p.c., con ordinanza dell’8 settembre 2010, Cron. n. 1149 

RENDE NOTO 
che presso il suo studio sopra indicato verranno messi in vendita i 

seguenti 
IMMOBILI: 

come da ordinanza di delega e da relazione tecnica in data 14.05.2010 
dell'ing. Giovanni Concilio, perizia alla quale si rinvia per più completa 
descrizione 

LOTTO UNICO 
intera diritto di PIENA PROPRIETÀ di appezzamento di terreno in Eboli, 

località Campolongo. 
Trattasi di terreno privo di recinzioni, esteso per mq 4.932, agevolmente 

accessibile da via Enrico Quagliata; la conformazione morfologica dell’intera 
area è uniformemente pianeggiante, con caratteristiche ottimali per 
microclima e fertilità. La presenza di punti di presa idrica e fossi di scolo 
consente l’attingimento e il drenaggio delle acque di irrigazione.  Sul fondo è 
presente un impianto serricolo a tunnel, con struttura metallica e teli 
plastificati  che si estendono per il 75% dell’intera superficie fondiaria. Le 
qualità delle colture riscontrate all’interno del suindicato impianto sono di tipo 
ortivo e costituiscono produzioni finalizzate esclusivamente a soddisfare 
l’esigenza di tipo familiare. 

Sulla conformità urbanistica del suddetto impianto serricolo l'esperto 
evidenzia che, sebbene esso sia privo di autorizzazione edificatoria, esso può 
essere assoggettato a quanto previsto dall’art. 46, comma 5, del DPR 6 
giugno 2001 n. 380. In particolare, l’aggiudicatario potrà presentare domanda 
di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto 
emesso dall’Autorità Giudiziaria. 

L’immobile è identificato nel Catasto Terreni del Comune di Eboli al foglio 
46, part. n. 741 (ex 85/a), seminativo irriguo, classe 2,  are 49 ca 32, R.D. 
euro 66,23, R.A. euro 42,03. 

Prezzo base: euro 40.125,00 (quarantamilacentoventicinque) 
Offerta minima in aumento solo in caso di vendita all'incanto (in caso di 

vendita senza incanto non c'è rialzo minimo): euro 3.000,00. 
* * * 

PRECISAZIONI (in base alla detta relazione tecnica, se non precisato 
diversamente): 

- Sullo stato di possesso: esso è occupato dal debitore e non risultano 
posti in essere contratti di fitto. 

- Sulla normativa edilizia ed urbanistica: l’appezzamento di terreno in 
oggetto, secondo quanto indicato in perizia, ricade in "zona E" del Piano 
Regolatore Generale, con destinazione d’uso agricola. 

Si ricorda che, in base al disposto dell'art. 46 DPR 380/2001 (già art. 17 L 
47/1985) ed dell'art. 40 L 47/1985, l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi 
nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, 
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dovrà presentare domanda di sanatoria entro centoventi giorni 
rispettivamente dall'atto di trasferimento dell'immobile o dalla notifica del 
decreto emesso dalla autorità giudiziaria. 

* * * 
Le operazioni di vendita sono così regolate: 
A) La VENDITA SENZA INCANTO, regolata dalle disposizioni degli artt. 

570 ss. c.p.c. (come precisate nel presente avviso), e con esame e delibera 
sulle offerte irrevocabili, è fissata per il giorno 

 Venerdì, 13 gennaio 2017 
con inizio dalle  ore 17:00, presso lo studio del notaio delegato. 
B) Nel caso in cui la vendita senza incanto non dovesse avere esito 

positivo, anche relativamente a singoli lotti per qualsiasi ragione o causa, la 
VENDITA CON INCANTO, regolata dalle disposizioni degli artt. 576 ss. c.p.c. 
(come precisate nel presente avviso) è sin da ora fissata per il successivo 
giorno  

Venerdì, 20 gennaio 2017 
con inizio dalle ore 18:00, presso lo studio del notaio delegato. 
Nei soli casi di vendita con incanto, nei dieci giorni successivi alla 

aggiudicazione provvisoria potranno essere fatte nuove offerte di acquisto  
che superino di almeno  un quinto il prezzo raggiunto in sede di incanto. 
Queste offerte dovranno essere presentate presso lo studio notarile in busta 
chiusa e alle stesse dovrà essere allegata una cauzione pari al doppio di 
quella prevista per partecipare alla vendita con incanto. Alla nuova gara, di 
cui sarà dato pubblico avviso, potranno partecipare, oltre agli offerenti in 
aumento di quinto, anche l'aggiudicatario e gli offerenti al precedente 
incanto, che entro il termine, che sarà fissato dal professionista delegato, 
abbiano integrato la cauzione nella misura sopra prescritta, nonché qualsiasi 
altro soggetto interessato.  

 * * * 
LE VENDITE VERRANNO FATTE CON LE SEGUENTI MODALITA' 
1) Gli immobili saranno posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, 
accessori, ragioni e azioni, servitù attive e passive. 

2) Gli effetti della vendita forzata sono regolati dagli artt. 2919 ss. c.c.; in 
particolare, è esclusa la garanzia per vizi e per mancanza di qualità. E’ onere 
dell’aggiudicatario quello di esaminare la condizione del bene. 

3) Le offerte di acquisto per la vendita senza incanto e le domande di 
partecipazione per la successiva eventuale vendita con incanto devono 
essere in regola con il bollo e  contenere il nome e il cognome dell'offerente, il 
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile (e, se 
coniugato, il regime patrimoniale dei coniugi), i recapiti telefonici e di posta 
elettronica, l'indicazione del numero della procedura,  i dati identificativi del 
bene e del lotto per il quale l'offerta è proposta, l’espressa dichiarazione di 
aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di 
fatto e di diritto degli immobili. 

4) Alle offerte di acquisto o alle domande di partecipazione dovranno 
essere allegati:  

- un assegno circolare non trasferibile intestato al notaio delegato di 
importo pari al 10% (dieci per cento) della somma offerta o, nel caso di 
vendita all’incanto, del prezzo a base d’asta, a titolo di cauzione e in conto 
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prezzo di aggiudicazione; nel caso in cui si partecipi per più lotti dovrà 
versarsi una cauzione per ciascun lotto;  

- copia di un valido documento di riconoscimento,  
- fotocopia del tesserino di codice fiscale,  
-  visura camerale aggiornata (a non oltre trenta giorni),  se trattasi di 

società o altro ente, oppure se l'offerente è intenzionato ad acquisto in 
regime di impresa.  

5) Nelle offerte di acquisto per la vendita senza incanto vanno anche 
indicati  il prezzo offerto (che non potrà, a pena d’inefficacia, essere inferiore 
al valore determinato ex art. 568 c.p.c., sopra indicato quale prezzo base)  e  
il termine (non superiore a sessanta giorni) entro il quale saranno versati il 
residuo  del prezzo e il fondo spese per oneri tributari e le relative modalità. 

Tali offerte di acquisto per la vendita senza incanto, irrevocabili ex art. 571 
c.p.c., dovranno essere inserite, insieme ai suddetti allegati, in busta chiusa, 
su cui DOVRÀ ESSERE SCRITTO UNICAMENTE 

“al Notaio delegato Stefano Fazzari", 
senza altri scritta o segno identificativo; a pena di esclusione dalla gara 

tale busta dovrà essere depositata presso lo studio del notaio delegato in 
Battipaglia, via Roma, n. 11, entro le ore dodici e trenta del giorno precedente 
la data fissata per la vendita (in caso in cui tale giorno cada di sabato, o di 
giorno festivo, dell'ultimo giorno lavorativo precedente). 

6) In caso di vendita all'incanto, invece, la domanda di partecipazione, 
unitamente all'assegno ed agli allegati sopra specificati, sarà consegnata 
direttamente al notaio delegato o ad un suo incaricato. 

7) Se l'interessato all'acquisto è minorenne, oppure un soggetto incapace 
o a capacità limitata, oppure comunque un soggetto la cui legittimazione 
debba essere integrata con una autorizzazione, l'offerta dovrà essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dalle autorizzazioni di legge. 

8) Chi volesse avvalersi della procedura di concessione di finanziamenti 
secondo il c.d. "protocollo ABI", di cui meglio oltre ne farà espressa 
indicazione nella domanda di partecipazione all'incanto o nell'offerta di 
acquisto. 

9) La cauzione, in caso di vendita con incanto, sarà trattenuta per un 
decimo in caso di mancata partecipazione all’incanto. 

10) Il saldo prezzo dovrà essere versato, entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di aggiudicazione (ovvero entro il più breve termine indicato 
dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'articolo 571 c.p.c.). Tale 
versamento sarà effettuato con assegno circolare non trasferibile intestato al 
notaio delegato, e  presso il suo ufficio. 

11) L’aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche 
una somma idonea a coprire le spese di vendita, a suo carico, pari al 15% 
(quindici per cento) del prezzo di aggiudicazione (venti per cento se trattasi di 
terreno avente in tutto o in parte destinazione urbanistica agricola), salvi 
conguagli o restituzione. 

12) Qualora il procedimento si basi su credito fondiario, l'aggiudicatario 
può avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento ai 
sensi dell'art. 41, comma 5, D.Lgs. 385/1993, ed alle condizioni ivi previste.  
Ove l'aggiudicatario non si sia avvalso di tale facoltà,  il pagamento, nel limite 
del credito azionato, sarà effettuato direttamente alla banca creditrice (art. 41, 
comma 4, D.Lgs. 385/1993) o al cessionario del credito, nel termine di 
sessanta giorni  dall'aggiudicazione definitiva) e, contestualmente, 
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consegnando al professionista delegato la quietanza emessa dalla banca 
mutuante; tale pagamento diretto, potrà avvenire a condizione che il creditore 
fondiario abbia (a) formulato espressa domanda con istanza depositata non 
oltre le ore 13,00 del giorno precedente l'incanto; (b)  fatto pervenire all'ufficio 
notarile, entro dieci giorni dalla aggiudicazione, la propria dichiarazione di 
credito (col dettaglio di capitale, rate scadute, interessi e spese e - trattandosi 
di vendite in lotti - la quota proporzionale riferita a ciascun lotto). 

13) Compensi e spese relativi a trasferimento della proprietà, registrazione, 
trascrizione, voltura, cancellazione di formalità pregiudizievoli, comunicazione 
a pubbliche amministrazioni etc., graveranno sull’aggiudicatario. 

14) Tutte le attività che, a norma dell’art. 571 c.p.c. e seguenti, dovrebbero 
essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione o dal 
cancelliere o dal Giudice dell’Esecuzione, saranno effettuate dal sottoscritto 
notaio delegato, presso il suo studio. 

   * * * 
 Ulteriori informazioni potranno essere acquisite 
- presso lo studio notarile Fazzari in Battipaglia, tel.: 0828 347700, fax: 

0828 371528, e - mail: sfazzari@notariato.it  
- presso l'avv. Simona Romeo, tel. 329 0143325, mail 

avvsimonaromeo@gmail.com  
Custode giudiziario: avv. Stefano Fazzari, notaio delegato alla vendita. 
Battipaglia, oggi 14 ottobre 2016 

Avv. Stefano Fazzari - notaio 
 
 
 

 Io sottoscritto avv. Stefano Fazzari, notaio in Battipaglia, nell'interesse 
della procedura indicata, ai sensi del disposto dell'art. 490 c.p.c., chiedo 
l'affissione del presente avviso, per tre giorni continui, nell'Albo del Tribunale 
di Salerno. 

   
 
 
 

Salerno, oggi 
Ad istanza dell'avv. Stefano Fazzari, notaio in Battipaglia io sottoscritto 

Ufficiale Giudiziario ho pubblicato copia del suesteso atto a mezzo affissione 
all'Albo giudiziario. 
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