
Notaio  Avv. Maria Iaccarino  
Viale Mazzini n. 109 - Tel. e fax 081.8639795   

80045   POMPEI  (NA)  

TRIBUNALE   DI  TORRE   ANNUNZIATA 

SEZIONE  PRIMA 

Avviso di  vendita  con  incanto  

La sottoscritta dr.ssa Maria IACCARINO, notaio in Pompei con 

studio ivi in Viale Mazzini n. 109, delegata alla vendita ai sensi dell’art. 

591 bis c.p.c. dei beni pignorati nell’ambito della procedura n. 237/04 del 

R.G.E. con ordinanza del G.E. dr. Lume del 27 marzo 2007, e del G.E. 

dr.ssa Aielli del 18 dicembre 2007, del G.E.  dr.ssa Giugliano dell’8 luglio 

2008 

avvisa 

che il giorno 7 ottobre 2008, alle ore 18:00, presso il suo studio procederà 

alla vendita con incanto degli immobili in calce indicati alle seguenti 

condizioni: 

1) gli immobili sono posti in vendita al prezzo base di seguito indicato 

per ciascun lotto e nella situazione di fatto e diritto in cui si trovano 

all’atto del trasferimento, con ogni accessorio, accessione, 

pertinenza, servitù, formalità pregiudizievole non cancellabile ed 

eventuali vincoli e/o prescrizioni di natura urbanistica, ambientale e 

culturale;  

2) tutti gli offerenti, di persona o a mezzo di proprio rappresentante, 

dovranno presentare, improrogabilmente entro le ore 12:00 del 

giorno precedente quello di incanto, una domanda di partecipazione 

in bollo e contestualmente depositare due assegni circolari non 

trasferibili intestati al sottoscritto notaio ( di cui uno del 10% a 

titolo di cauzione e l’altro del 15% in conto spese del prezzo base 
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del lotto che si intende acquistare );  

3) l’offerente, anche in presenza di unica offerta, dovrà effettuare 

l’aumento minimo di seguito stabilito per ciascun lotto;   

4) la mancata partecipazione all’incanto, senza documento e 

giustificato motivo, darà luogo alla perdita di 1/10 (un decimo) 

della cauzione versata ex art.580, 2° comma, c.p.c.; 

5) in presenza di offerenti si procederà alla gara con rilancio minimo 

non inferiore al 5% del prezzo base ed arrotondato per eccesso al 

migliaio di euro più prossimo; 

6) l’aggiudicazione diverrà definitiva trascorsi 10 (dieci) giorni dallo 

svolgimento dell’asta se non interverranno nel frattempo valide 

offerte in aumento del quinto da effettuarsi con le stesse modalità 

previste per la partecipazione all’asta; 

7) l’aggiudicatario dovrà versare, entro il termine perentorio di giorni 

60 (sessanta) dall’aggiudicazione, il saldo del prezzo, detratto 

quanto già versato a titolo di cauzione, mediante assegno circolare 

n.t. intestato al sottoscritto notaio; 

8) l’aggiudicatario dovrà altresì versare al notaio l’eventuale onorario 

e tutte le spese e imposte su di lui gravanti ( per registrazione, bolli, 

trascrizione, cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ecc. ecc.), 

detratto quanto già versato in acconto di esse all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione; 

9) alle operazioni delegate si applicano le disposizioni di leggi vigenti 

in materia e le previsioni delle ordinanze giudiziarie citate nel 

presente bando. 
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Descrizione dei beni ed indicazione del prezzo base: 

Lotto unico: appartamento su due livelli, composto da soggiorno–pranzo 

con angolo cottura, camera e bagno al piano secondo nonché da due 

camere da letto, bagno e terrazzo al piano terzo cui si accede a mezzo di 

una scala in legno interna, sito in Torre del Greco (NA) alla via Dietro ai 

Camaldoli n. 7, interno 3. 

L’appartamento confina con cassa scale ed attiguo appartamento di 

Imparato Colomba,  con cortile del fabbricato e con particella 489, salvo 

altri; esso è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 475, sub 

5, categoria A/3, classe 1a, vani 6,5, via Dietro ai Camaldoli n. 7, p. 2-3, 

R.C. € 453,19. 

Il cespite de quo risulta libero e fa parte di un fabbricato costruito senza 

licenza edilizia per il quale sono state presentate le domande di 

concessione in sanatoria ex L. n. 47/1985 prot. nn. 42801, 42802 e 42803 

del 21 aprile 1986 nonché la domanda di sanatoria ex L. n. 724/1994 per 

l’ampliamento al terzo piano prot. n. 14912 del 25 febbraio 1995; 

comunque l’aggiudicatario, in presenza di modifiche necessitanti titoli 

amministrativi non richiesti, potrà avvalersi ricorrendone i presupposti 

delle disposizioni dell’art. 46, comma 5° del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 

40, comma 6°, della L. n. 47/85 e ss. mod. ed integr.. 

Prezzo base € 88.852,00 – Offerte in aumento minime di € 5.000,00 

Precisa ancora che tutte le attività che a norma degli artt. 571 e ss. c.p.c. 

devono essere compiute in Cancelleria Espropri o davanti al Giudice 

dell’Esecuzione saranno effettuate dal sottoscritto notaio presso il suo 

studio di Pompei (NA) al viale Mazzini n. 109 – tel. 081.8639795. 
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Ulteriori informazioni, anche per quanto attiene le generalità del debitore 

esecutato, potranno essere acquisite presso il custode giudiziario dr. Orazio 

Milano con recapito in C/mare di Stabia (NA) alla via Amato n. 7 - 

tel.081.8700363, sul sito internet www.legalmente.net, nonché presso il 

sottoscritto Notaio e/o la competente Cancelleria Espropri del Tribunale. 

Pompei, lì 8 luglio 2008. 

Dr.ssa  Maria Iaccarino, notaio  

  


