
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari – G.E. dott. Giuseppe Lo Presti  

INTEGRAZIONE DI AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA 

TELEMATICA 

Procedura esecutiva immobiliare n° 38/2018 R.G. Es. Imm.  

============ 

L’Avv. Maria Letizia Navarra, associato dell’A.L.P.E.F. con sede in Barcellona P.G., Via 

Barcellona Castroreale n° 224, delegato alla vendita del bene immobile pignorato nella procedura 

esecutiva n° 38/2018 R.G. Es. Imm. Tribunale di Barcellona P.G. 

visto il decreto n. 14/2020 del 9 marzo 2020 del Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., che 

dispone la sospensione di tutte le procedure di vendita, comunque disposte e in qualunque fase si 

trovino;  

visto il successivo provvedimento del 10 marzo 2020, a firma del Presidente e dei Giudici 

dell’Esecuzione del Tribunale di Barcellona P.G. indirizzato ai Professionisti delegati alle 

operazioni di vendita, che dispone il differimento a data successiva al 31 maggio 2020 di tutte le 

vendite già fissate in data anteriore, con conseguente posticipazione anche dei termini per la 

presentazione delle offerte; 

ad integrazione dell’Avviso di vendita del 18.12.2019,  

A V V I S A 

che la prima vendita senza incanto - in precedenza fissata per il 20 marzo 2020, ore 11.30 - è differita alla 

data del 19 giugno 2020, ore 11.00. 

Conseguentemente le offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c. dovranno essere presentate in busta 

chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Maria Letizia Navarra, sito in Messina, Via 

Ghibellina n. 21, entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita (in giorni non festivi o 

prefestivi) e negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e giovedì 

dalle ore 16:30 alle ore 18:30); nel giorno precedente la vendita le offerte saranno ricevute dalle ore 

9:00 alle ore 12:00. 

Per tutto quanto quivi non previsto valgono integralmente tutte le disposizioni contenute nel 

precedente Avviso di vendita del 18.12.2019. 

Il Delegato alla vendita 

Avv. M. Letizia Navarra 
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