
Comunicazione 9Quotidiano di Sicilia
Sabato 3 Dicembre 2011 QdS.it

UOTIDIANODISICILIA

Siracusa ESEC. IMM. N. 116/95 R.G.E.
Immobili siti nel comune di Lentini (SR), 

LOTTO 1 - Via Conte Alaimo, 99. Nuda proprietà su appartamento ai
piani ammezzato e 1º. Prezzo base: Euro 8.156,41. 
Lotto 2 - Via Conte Alaimo, 176. Nuda proprietà su garage. 
Prezzo base: Euro 3.871,04. 
Lotto 3 - Via Carlo Alberto, 25. Quota pari a 4/6 di piena proprietà e
2/6 di nuda proprietà su  appartamento al p. 1º ed appartamento al p. 2º.
Prezzo base: Euro 18.773,18. Vendita senza incanto: 26/01/2012 ore
11.30 innanzi al G.E. Dott. Salvatore Leuzzi c/o Tribunale di Siracusa
Viale Santa Panagia. Deposito offerte entro le 12 del 25/01/2012 c/o
cancelleria sez. EE. II.. Eventuale vendita con incanto: 23/02/2012 ore
11.30, ciascun lotto allo stesso prezzo base; aumento minimo per ogni
lotto: Euro 1.000,00. Deposito domande entro le 12 del 22/02/2011.
Maggiori info in cancelleria, su www.tribunale.siracusa.it e  www.aste-
giudiziarie.it (A81869, A81870, A82236).

AVVIO di VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE - D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i. - Pubblicazione ai sensi dell’Art. 24 - La sottoscritta Northern Petroleum
Ltd, con sede legale in Martin House, 5 Martin Lane EC4R 0DP Londra (UK), e
sede secondaria in Italia, V.le Trastevere, 249 – 00153 Roma,
AVVISA che sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti
interessati, lo Studio di Impatto Ambientale, il Progetto e la Sintesi Non Tecnica, re-
lativi alla prima fase del  Programma Lavori collegato all’Istanza di Permesso di
Ricerca Idrocarburi in mare denominato “d30 G.R-.NP”. L’area di cui all’istanza ha
estensione pari a 334.5 kmq ed è localizzata nel Canale di Sicilia a sud-ovest di
Porto Empedocle ed Agrigento, ad una distanza minima dalla costa pari a 19.7km
(circa 10.6 miglia marine). L'area ricade al di fuori della fascia di 12 miglia nautiche
attorno alle aree tutelate, come previsto dal D.Lgs 128/2010. L’autorità competente
è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ai sensi
dell’art.10 si rende noto che la presente Valutazione di Impatto Ambientale com-
prende anche la procedura di Valutazione di Incidenza. Il progetto è elencato nel-
l’Allegato II - “Progetti di competenza statale” del D.Lgs. 152/2006, al punto 7)
“Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.” La prima fase del pro-
gramma lavori oggetto della procedura di VIA prevede una campagna di pro-
spezione geofisica per un ammontare complessivo di circa 150km di linee, con ener-
gizzazione del tipo air-gun, da eseguirsi in circa 7 giorni con buone condizioni
meteo. Le misure di mitigazione che verranno impiegate, in linea con i migliori
standard internazionali (soft-start, osservatori a bordo, pre-survey,…) rendono tra-
scurabile l’impatto ambientale delle operazioni. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
152/2006, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati e
presentare osservazioni entro 60 (sessanta) giorni presso: Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma -
www.dsa.minambiente.it/via - Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente
- Via U. La Malfa, 169 – 90147 Palermo - Sede della Provincia di Agrigento e dei
seguenti Comuni: Realmonte, Porto Empedocle, Palma di Montechiaro, Favara

AVVIO di VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE - D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i. - Pubblicazione ai sensi dell’Art. 24 - La sottoscritta Northern Petroleum
Ltd, con sede legale in Martin House, 5 Martin Lane EC4R 0DP Londra (UK), e
sede secondaria in Italia, V.le Trastevere, 249 – 00153 Roma,
AVVISA che sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti
interessati, lo Studio di Impatto Ambientale, il Progetto Definitivo e la Sintesi Non
Tecnica, relativi alla prima fase del  Programma Lavori collegato all’istanza di
permesso di ricerca idrocarburi denominato “d29 G.R-.NP”. L’area di cui al-
l’istanza ha estensione pari a 153.5 kmq ed è localizzata nel Canale di Sicilia a sud
di Sciacca e ad est di Porto Empedocle, ad una distanza minima dalla costa pari a
circa 19 km (circa 10.3 miglia marine). L'area ricade al di fuori della fascia di 12
miglia nautiche attorno alle aree tutelate, come previsto dal D.Lgs 128/2010. L’au-
torità competente è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Ai sensi dell’art.10 si rende noto che la presente Valutazione di Impatto Am-
bientale comprende anche la procedura di Valutazione di Incidenza. Il progetto è
elencato nell’Allegato II - “Progetti di competenza statale” del D.Lgs. 152/2006, al
punto 7) “Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.” La prima
fase del programma lavori oggetto della procedura di VIA prevede una campagna di
prospezione geofisica per un ammontare complessivo di circa 200km di linee, con
energizzazione del tipo air-gun, da eseguirsi in circa 7 giorni con buone condizioni
meteo. Le misure di mitigazione che verranno impiegate, in linea con i migliori
standard internazionali (soft-start, osservatori a bordo, pre-survey,…) rendono tra-
scurabile l’impatto ambientale delle operazioni. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
152/2006, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati e
presentare osservazioni entro 60 (sessanta) giorni presso: - Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma -
www.dsa.minambiente.it/via - Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente
- Via U. La Malfa, 169 – 90147 Palermo - Sede della Provincia di Agrigento e dei
seguenti Comuni: Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle

TRIBUNALE DI SIRACUSA
VENDITA PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

ISCRITTA AL N. 200/2006 R.E.I. 
Si rende noto che nella sala delle udienze del Tribunale, avanti al G.E.
Dott.Ciraolo , si procederà alla vendita senza incanto il 24/01/2012
alle ore 11,30, o nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo per qualsiasi motivo, si procederà il 31/01/2012 ore 11.30 con
incanto alla vendita dei seguenti beni:
A) Lotto N.l: Villetta con area di pertinenza e relativi accessori, sita in
Siracusa zona Belvedere Via S. D’acquisto n. 10, censito in catasto al
foglio 21 part.lle 969 sub 1 e 969 sub 2.Immobile edificato in assenza
di concessione edilizia.Prezzo base d’asta (al netto dei costi per la sa-
natoria edilizia)  € 76.080,57. – Minima offerta in aumento €
1.000,00. - Per quanto riguarda la vendita senza incanto Ogni con-
corrente per partecipare all’asta deve presentare in Cancelleria dichia-
razione, in regola con il bollo, contenente l'indicazione del prezzo, del
tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valu-
tazione dell'offerta che dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore
12.00 del giorno precedente alla vendita;  L'assegno bancario per
cauzione deve essere inserito nella busta. L'offerta non è efficace: a) se
perviene oltre le ore 12.00 del giorno precedente alla vendita (art. 569/3
c.pe.); b) se è inferiore al prezzo come sopra determinato; c) se l'of-
ferente non presta cauzione, a mezzo di assegno bancario non trasfe-
ribile intestato alla procedura in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto, comunque non inferiore al prezzo base.
 Per quanto riguarda la vendita con  incanto L'offerente interessato alla
vendita deve presentare in cancelleria istanza di partecipazione in
regola con il bollo entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello sta-
bilito per l'incanto con versamento contestuale della cauzione in regione
di un decimo del prezzo base d'asta a mezzo di assegno bancario in-
testato alla procedura. Con riferimento ad entrambe le vendite senza e
con incanto l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (de-
tratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un
termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto
bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice.
Maggiori informazioni in cancelleria consultando il sito www.astegiu-
diziarie.it.
Siracusa, 28/11/2011

Il Cancelliere

Agrigento
TRIBUNALE DI AGRIGENTO

FALL. N. 1672/96 R.F.
Lotto 1 - 252 azioni ordinarie della società Banca Popolare San-
t'Angelo s.c.p.a. Prezzo base: Euro 7.056,00; Vendita con incanto:
20/01/2012 ore 18.30 c/o studio del curatore Dott. S. Cacciatore in
Agrigento, Via Imera, 263. Deposito domande entro le 13 del
19/01/2012 c/o suddetto studio. Eventuale vendita con incanto:
27/01/2012 ore 18.30, allo stesso prezzo. Deposito domande entro le 13
del 26/01/2012. Maggiori info presso curatore tel. 0922605930, su
www.tribunaleagrigento.it e www.astegiudiziarie.it (A181335).

Messina
TRIBUNALE DI MESSINA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Messina, nel procedimento n. 1501/11 V.G. In data 30-
09-2011 ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di
Spoto Giorgio. nato a Messina il 20.02.1980, scomparso dal 9.09.1995
con l'invito previsto dall'art. 726 e egg. C.p.c.
Messina, 28.11.2011 Avv. Ludi Tabacco

Catania
TRIBUNALE DI CATANIA

ESEC. IMM. N. 1011/98 R.G.E.
SECONDO INCANTO

Lotto unico - Comune di Catania, fraz. San Giovanni Galermo, Via
Maestri del Lavoro, 14. Diritto di superficie pari ad 1/2 su appar-
tamento al p. 1º composto da 3 vani ed accessori oltre garage al p. sot-
tostrada di ca. mq. 13. Prezzo base: Euro 26.270,00; offerta minima in
aumento Euro 2.000,00. Vendita con incanto: 24/01/2012 ore 10.15,
innanzi al professionista delegato Not. Carmela Lo Giudice c/o l'Asso-
ciazione Notarile per le Espropriazioni Immobiliari, in Catania Via F.
Crispi, 247. Deposito domande entro le ore 12 del 23/01/2012 c/o l’As-
sociazione. Maggiori info presso l’Associazione tutti i lun. e gio. h. 10 -
12 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiu-
diziarie.it. (cod. A146552).

TRIBUNALE DI CATANIA
ESEC. IMM. N. 1207/98 R.G.E.

PRIMO INCANTO
Lotto unico - Comune di Giarre, Via Settembrini, 53 (ex I Trav. N.
32). Appartamento al p. rialzato, composto da 4 vani ed accessori, con
pertinenziale area esterna mattonellata e corredata da aiuole, oltre a
vano garage al p. sottostrada di mq. 27. Prezzo base: Euro 105.000,00;
offerta minima in aumento Euro 2.000,00. Vendita con incanto:
24/01/2012 ore 10.30, innanzi al professionista delegato Not. Carmela
Lo Giudice c/o l'Associazione Notarile per le Espropriazioni Immo-
biliari, in Catania Via F. Crispi, 247. Deposito domande entro le ore 12
del 23/01/2012 c/o l’Associazione. Maggiori info presso l’Associazione
tutti i lun. e gio. h. 10 - 12 e su www.tribunalecatania.it, www.giu-
stizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it. (cod. A74875).

Tutti i cittadini possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il debitore esecutato (art. 579 cpc). Il valore dell’immobile in vendita viene stimato da un perito nominato dal giudice della esecuzione. Nessun onere è posto a carico dell’aggiu-
dicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione e le spese di registrazione o di IVA e di trascrizione dell’atto di acquisto. Il decreto di trasferimento dell’immobile viene emesso dal giudice della esecuzione al massimo dopo 60 giorni (ex art. 585 cpc)
dal versamento del prezzo che va fatto - di norma - entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Con lo stesso decreto il giudice ordina, a spese della procedura, la cancellazione delle formalità ipotecarie negative (trascrizioni, iscrizioni, etc.).
Se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi senza titolo opponibile alla procedura, il giudice ne ordina l’immediata riconsegna all’aggiudicatario e l’esecuzione non è soggetta a proroga o graduazione. La partecipazione all’incanto è di-
sposta dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul “Quotidiano di Sicilia”. Le vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del tribunale di competenza; o su delega
di quest’ultimo, da un professionista delegato. In generale, la domanda di acquisto va fatta in bollo (14,62) secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata fino al giorno prima dell’esperimento
di vendita. Alla domanda di acquisto deve essere allegato un assegno circolare - intestato o alla cancelleria della esecuzione del Tribunale di competenza o al fallimento o secondo le disposizioni dell’ordinanza del Giudice o le indicazioni del Pro-
fessionista - uno dell’importo del 10% offerto sulla base del prezzo base d’asta, a titolo di cauzione. Nell’ipotesi che l’aggiudicatario non versi il prezzo di aggiudicazione la cauzione viene confiscata a vantaggio dei creditori della procedura. Le
informazioni sulle vendite e sulle procedure esecutive potranno chiedersi alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni immobiliari o al professionisata delegato, mentre le informazioni sulle procedure fallimentari potranno richiedersi al curatore o alla
cancelleria fallimentare; le informazioni per le vendite delegate si assumono presso il professionista stesso.

Per informazioni su tutti i fallimenti consultare anche il sito www.quotidianodisicilia.it

Fallimenti, Vendite Giudiziarie ed Esecuzioni
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ASSOCIAZIONE NOTARILE PER LE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI
Via Francesco Crispi n. 247 - CATANIA

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI
AVVISO DI VENDITA
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Per la pubblicità 

legale e finanziaria

rivolgersi a:

Direzione Vendite,

tel. 095.388268

email: direzione-

vendite@quotidia-

nodisicilia.it

via Principe Nicola

22 - Catania
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