
          NOTAIO GIOVANNI CESÀRO

Via Santa Caterina a Chiaia n. 19 - 80121 Napoli

        Tel. 3371626937 - Fax 08119318312

                e-mail: aste@notaiocesaro.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
V Sezione Civile - Settore Contenzioso

 G.U. Dott. SALVATORE DI LONARDO

IV AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Giovanni Cesàro, notaio in Napoli, con studio ivi alla Via Santa

Caterina a Chiaia n. 19, delegato per le operazioni di vendita ex artt. 569,

591 bis e 786, 788 c.p.c., nel procedimento endoesecutivo di scioglimento

della comunione n. 8313/2010 R.G.C., derivante da Procedura Esecutiva Im-

mobiliare n. 1286/2002 R.G.E.,  promosso da:

CLINICA MEDITERRANEA S.P.A.

in sigla "CLIMER S.P.A."

Vista l'ordinanza di delega pronunciata fuori udienza dal G.U. Dott. Antonio

Casoria, in sostituzione della dott.ssa Anna Giorgia Carbone in data 9/10

maggio 2013, in sostituzione di precedente notaio;

Vista la successiva ordinanza di delega pronunziata fuori udienza dal G.U.

Dott. Salvatore Di Lonardo (subentrato nel Ruolo) in data 15 febbraio 2018

e comunicata a mezzo p.e.c., con la quale la disciplina della delega è stata a-

deguata alle nuove disposizioni di cui alla Legge n. 132/2015 di conversione

del D.L. n. 83/2015;

Visti i successivi provvedimenti pronunziati fuori udienza dal G.E. Dott. Sal-

vatore Di Lonardo, rispettivamente, in data 4 febbraio 2019 autorizzativo,

fra l'altro, del presente ribasso ed in data 25 novembre 2020;

Visti gli artt. 786, 569 comma 3°, 581, 591 bis e 576 c.p.c.;

AVVISA

che presso il suo studio in Napoli alla  Via Santa Caterina a Chiaia n. 19,

il giorno 31 marzo 2021 alle ore 11.00

si procederà,  ai sensi degli artt. 569 comma 3° e 581 c.p.c., alla

IV VENDITA A PREZZO BASE RIBASSATO NELLA MISURA DI 1/4

dell'immobile oggetto di divisione in calce descritto, alle seguenti condizio-

ni e modalità:

1) - lotti: la vendita avrà luogo in un unico lotto;

2) - prezzo: il prezzo base del lotto unico è pari ad euro 360.281,25 (trecen-

tosessantamiladuecentottantuno e venticinque centesimi)) - Offerta mini-

ma consentita: euro 270.210,94 (duecentosettantamiladuecentodieci e no-

vantaquattro centesimi);

3) - vendita senza incanto: la vendita senza incanto avrà luogo il giorno 31

marzo 2021 alle ore 11.00 presso il suo  studio in Napoli alla Via Santa Cate-

rina a Chiaia n. 19;

4) - pubblicità: tra il compimento delle forme di pubblicità e la scadenza del

termine per la presentazione delle offerte dovrà decorrere un termine non

inferiore a 45 (quarantacinque) giorni. La pubblicità prevista dall'art.490,

comma 1 c.p.c., sarà eseguita ai sensi dell'art.161 quater disp. att. c.p.c.,

con inserimento sul Portale delle Vendite Pubbliche. Oltre alle forme di pub-

blicità prescritte dalla legge (art. 490 c.p.c. I e II comma), il presente avviso

dovrà essere pubblicato nel termine di almeno 45 (quarantacinque) giorni

prima della data fissata per gli incanti, sul quotidiano "Il Mattino", nonchè

sul sito internet dedicato dal detto quotidiano alle vendite giudiziarie e sul

sito internet "www.astegiudiziarie.it", ove sarà inserita anche la relazione



di stima. La stessa pubblicità, inoltre, sarà visibile anche tramite il sito web

del Tribunale "www.tribunalenapoli.it"; il notaio delegato notificherà il pre-

sente avviso di vendita alle parti, ad eventuali creditori iscritti ed intervenu-

ti;

5) - modalità di presentazione delle offerte: le offerte di acquisto dovran-

no essere effettuate personalmente o a mezzo di mandatario munito di pro-

cura speciale, anche a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c., in bollo ed

in busta chiusa. Nella busta dovranno essere contenuti uno o più assegni

circolari non trasferibili intestati alla "Trib. Napoli Proc. Div. n. 8313/2010

RGC delegato notaio Giovanni Cesàro" dell'importo cauzionale pari al 10%

(dieci per cento) del prezzo offerto; nessun altra indicazione - nè del nume-

ro o del nome della procedura, nè del bene per cui è stata fatta l'offerta, nè

dell'ora della vendita o altro -, dovrà essere apposta sulla busta.

L'offerta è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 c.p.c., pertanto di essa si terrà 

conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente e 

dovrà essere depositata entro le ore 12.30 del giorno 30 marzo 2021;

6) - contenuto dell'offerta: l'offerta consiste in una dichiarazione sottoscrit-

ta dall'offerente (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso 

da quello che sottoscrive l'offerta), che dovrà contenere - a pena di invali-

dità -, le seguenti indicazioni:

- complete generalità dell'offerente: cognome, nome, luogo e data di nasci-

ta, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico;

- all'offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento

di riconoscimento dell'offerente; indicazione del soggetto cui andrà intesta-

to l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da

quello che sottoscrive l'offerta); ove l'offerente sia coniugato, dovrà essere

indicato il regime patrimoniale del matrimonio e, ove lo stesso si trovi in re-

gime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corri-

spondenti dati del coniuge; ove l'offerente sia una persona giuridica o un

ente dotato di soggettività giuridica, dovranno essere indicati la denomina-

zione sociale, la sede, la partita IVA o il codice fiscale, i dati anagrafici com-

pleti del legale rappresentante ed all'offerta dovrà essere allegata visura ca-

merale aggiornata e copia dell'ultimo statuto sociale; ove l'offerente sia mi-

norenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazio-

ne del giudice tutelare;

- dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

- indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un

quarto al prezzo base indicato nel presente avviso, a pena di inammissibi-

lità, nonchè del termine per il versamento del medesimo, in ogni caso non

superiore a 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;

- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di esse-

re edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene posto in vendita;

7) - esame offerte: le buste saranno aperte il giorno 31 marzo 2021 alle ore

11.00 alla presenza degli offerenti - che dovranno presentarsi personalmen-

te (muniti di valido documento di riconoscimento) o a mezzo di mandatario

munito di procura speciale ai sensi dell'art. 579 c.p.c. -, dei procuratori di

parte attrice e di parte convenuta e di eventuali creditori iscritti.

a) - Ipotesi di presentazione di un'unica offerta valida:



-- se l'offerta è pari o superiore al prezzo base indicato nell'avviso essa sarà

accolta,

-- se l'offerta è inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita (nei li-

miti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta sarà accolta salvo che:

- in primo luogo il professionista delegato ritenga - in presenza di circostan-

ze specifiche e concrete da indicare in ogni caso espressamente -,che vi sia

seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita,

- in secondo luogo, siano state presentate istanze di assegnazione, ai sensi

degli artt. 588 e 589 c.p.c..

b) - Ipotesi di presentazione di più offerte valide: in tal caso si procederà:

-- in primo luogo alla gara tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., sulla

base dell'offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento del-

l'indizione della stessa, con l'avvertimento che il bene verrà definitivamen-

te aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, salvo che il prezzo of-

ferto all'esito della gara sia comunque inferiore al valore del prezzo base o

di riferimento indicato nell'avviso di vendita e siano state presentate istan-

ze di assegnazione, ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.

A tal fine si precisa che In caso di gara tra gli offerenti il rilancio in aumento 

minimo per l'unico lotto è di euro 7.205,63 (settemiladuecentocinque e ses-

santatré centesimi), pari al 2% (due per cento) del prezzo base;

-- in secondo luogo, qualora la gara non possa avere luogo per mancanza di

adesione degli offerenti e salvo che siano state presentate istanze di asse-

gnazione, ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., alla vendita del miglior offe-

rente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che

abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che - ai fini dell'in-

dividuazione della migliore offerta -, si deve tener conto, nell'ordine, dei se-

guenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione pre-

stata; del termine indicato per il pagamento;

8) - saldo-prezzo: in caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versa-

mento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta ovvero, in man-

canza di indicazione del termine o laddove sia indicato un termine superio-

re, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione (con la pre-

cisazione che - nel caso in cui il termine finale per il versamento venga a sca-

denza in un giorno compreso nel periodo di sospensione feriale -, il termine

per il versamento è da intendersi fissato al primo giorno immediatamente

successivo al periodo di sospensione feriale), consegnando al professionista

delegato un assegno circolare non trasferibile intestato a  "Trib. Napoli,

Proc. Div. n. 8313/2010 RGC delegato notaio Giovanni Cesàro".

In caso di inadempienza, l'aggiudicazione sarà revocata e le somme versate

dall'aggiudicatario a titolo di cauzione saranno acquisite a titolo di multa;

9) - spese: nello stesso termine stabilito per l'effettuazione del sal-

do-prezzo, a pena di inefficacia e conseguente revoca dell'aggiudicazione,

l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del notaio delegato un as-

segno circolare non trasferibile intestato a "Trib. Napoli, Proc. Div. n.

8313/2010 RGC delegato notaio Giovanni Cesàro" dell'importo pari al 20%

(venti per cento) del prezzo di aggiudicazione a titolo forfettario per gli one-

ri tributari, i diritti e le spese di vendita, fatta salva la restituzione di quanto

versato in eccedenza.



Le spese di trasferimento della proprietà e le spese di cancellazione di tutte

le eventuali formalità pregiudizievoli sono a carico dell’aggiudicatario ed a

cura del notaio delegato. E' in facoltà dell'aggiudicatario dispensare il nota-

io delegato dall'adempimento relativo all'effettuazione delle cancellazioni -

previo deposito di apposita istanza da esso aggiudicatario definitivo sotto-

scritta;

10) - stato immobile: l'immobile viene posto in vendita a corpo e non a mi-

sura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarci-

mento, indennità o riduzione di prezzo. La vendita avviene nello stato di fat-

to e di diritto in cui l'immobile si troverà al momento del Decreto di Trasfe-

rimento, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni e azioni, eventuali ser-

vitù attive e passive, pesi e diritti inerenti, nonchè con i proporzionali diritti

di comproprietà sulle parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c..

Detta vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o

mancanza di qualità, nè potrà essere risolta per alcun motivo; conseguente-

mente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della co-

sa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi oneri urbanistici, di ade-

guamento o per spese condominiali), per qualsiasi motivo non considerati,

anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.

Come rilevato dal consulente tecnico in sede di sopralluogo, l'immobile in

oggetto, costituente lotto unico e consistente in un appartamento, è in buo-

no stato conservativo ed è occupato dai condividenti.

Si precisa, infine, che esso è pervenuto all'esecutato ed al condividente con

atto di compravendita a rogito del notaio Leopoldo Chiari del 18 settembre

1986, trascritto il 24 settembre 1986 ai nn. 21564/16990.

Inoltre, per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti norme di leg-

ge;

11) - prescrizioni urbanistiche: ai sensi della legge n. 47/85 e sue successive

modificazioni ed integrazioni, si dà atto che l'immobile in oggetto fa parte

di un fabbricato realizzato con regolare licenza edilizia e successive varianti

che, però, il CTU non ha potuto reperire a causa di un incendio che ha di-

strutto l'archivio comunale. In sede di sopralluogo il consulente tecnico ha

potuto constatare che l'appartamento ha subito una trasformazione degli

spazi interni rispetto alla planimetria originaria e sono stati ravvisati due "a-

busi" inerenti, rispettivamente, il primo alla chiusura di un piccolo balconci-

no adiacente alla cucina, mediante la costruzione una veranda, ed il secon-

do riguardante il terrazzo, sulla quale è stata realizzata una struttura "ve-

randata" che funge da salottino. Inoltre sempre sul terrazzo sono stati rea-

lizzati dei muretti. In adiacenza al detto terrazzo sono state rilevate due zo-

ne adibite a balconi posti, rispettivamente, uno sul lato sud e l'altra sul lato

nord dello stesso che, allo stato, non risultano essere stati accatastati. L'im-

mobile rientra tra i beni sottoposti a vincolo di cui agli artt. 32 e 33 della

Legge n. 47/1985. Per il primo abuso esiste già una domanda di condono

presentata in data 28 febbraio 1995 e recante Protocollo n. 023761 non in-

tegrata, in cui vi è una incongruità in merito alla superficie tra domanda ed

atto notorio, con pagamento parziale degli oneri economici. Per quanto ri-



guarda l'altro abuso sul balconcino, esso non può essere sanato e biso-

gnerà ripristinare lo stato dei luoghi, in quanto la zona rientra nel Piano ter-

ritoriale paesistico dell'area Vesuviana e tale ripristino dovrà avvenire a cu-

ra e spese dell'aggiudicatario. La superficie convenzionale dell'alloggio è di

mq 190 (centonovanta), oltre la superficie del balcone originario, che è di

mq 20,56 (venti virgola cinquantasei); la superficie degli sporti o balconi

realizzati è di circa mq 25,70 (venticinque virgola settanta).

Il tutto come risulta dalla perizia tecnica redatta dall'Ing. Pietro Cobio in da-

ta 5 gennaio 2010 e successive note integrative, alle quali integralmente ci

si riporta per maggiori precisazioni al riguardo.

Pertanto l'aggiudicatario potrà, sempre che ne ricorrano i presupposti, av-

valersi delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47,

come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

12) - informazioni: è possibile richiedere ulteriori informazioni, nonché la vi-

sita dell'immobile - previo appuntamento -, al notaio delegato Giovanni

Cesàro, contattando il numero telefonico 337/1626937 ore 16.00/19.00;

13) - disposizioni finali: il sottoscritto notaio avvisa, altresì, che tutte le atti-

vità che a norma degli artt. 576 e seguenti del c.p.c. debbono essere com-

piute in Cancelleria o davanti al Giudice Unico o dal Cancelliere o dal Giudi-

ce Unico, saranno effettuate dal sottoscritto notaio, presso il proprio studio.

Gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni consultando il fasci-

colo presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli - V Sezione Civile, G.U. 

Dott. Salvatore Di Lonardo o presso lo studio del notaio delegato Giovanni 

Cesàro tel. 337/1626937 ore 16.00/19.00.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

LOTTO UNICO:

Piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare facente parte di un fab-

bricato sito nel Comune di Portici (NA) al Viale Tiziano n. 42 e, precisamen-

te:

- appartamento  posto al quinto piano della scala "A", contraddistinto dal

numero di interno 14 (quattordici), composto di ingresso, studio, soggior-

no, corridoio, cucina, due bagni e tre camere da letto, due balconi e terraz-

zo, il tutto confinante con:

-- Viale Tiziano a nord;

-- cortile interno al fabbricato a sud;

-- Direzione Didattica V Circolo ad ovest;

-- proprietà aliena ad est.

Riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Portici al fol. 3, p.lla

1304, sub. 68, VIALE TIZIANO VECELLIO n. 42 piano: 5 interno: 14 scala: A,

cat. A/2, cl. 7, vani 9,5, R.C. euro 1.005,80.

Dati derivati dalla soppressione, a far data dal 18 novembre 2009, del subal-

terno 34 della medesima particella e medesimo foglio, giusta Variazione del

18 novembre 2009, n. 82136.1/2009, in atti dal 18 novembre 2009 (Proto-

collo n. NA0987137), presentata per AMPLIAMENTO - DIVERSA DISTRIBU-

ZIONE DEGLI SPAZI INTERNI.

Prezzo base euro 360.281,25 (trecentosessantamiladuecentottantuno e

venticinque centesimi).

Napoli, 29 gennaio 2021                             Il Notaio delegato Giovanni Cesàro


