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ESECUZIONI IMMOBILIARI
CIVITANOVA MARCHE - VIA CRISTOFORO COLOMBO (FRAZ. FONTESPINA), 194 - LOTTO 1) DIRITTI
DI PIENA PER LA QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO, della
superficie commerciale di 59,50 mq. distinto al catasto
fabbricati di detto Comune al: foglio 6 particella 71 sub.
5, categoria C/1, classe 6, consistenza 53 mq, rendita
1.094,89 Euro. L’unità immobiliare, posta al piano terrasoppalco e ps1, ha un’altezza interna di 3.40/3.00. Trattasi di un piccolo negozio situato al piano terra di un fabbricato residenziale situato lungo la strada statale che
da Civitanova Marche conduce a Porto Potenza Picena.
Prezzo base Euro 71.400,00. Vendita con incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore 10:50. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Roberto Nardi. Custode Giudiziario Avv. Fabrizio
Martello. Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni
immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 8/2011 MC349526
CIVITANOVA MARCHE - VIA DELLA VELA, 94 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, distinta
al N.C.E.U. alla Sezione Urbana di detto Comune al:
Sez. Urb. 1 Foglio 18 Particella 670 sub. 23 Zona Cens.
1 Categoria A/2 Classe 1 Consistenza 8 vani. Rendita €
743,70. L’unità immobiliare è posta al piano 5° e 6° di un
più ampio fabbricato plurifamiliare. Al piano 5° si trova
l’appartamento (attico), composto da un soggiorno, una
cucina, un corridoio, un bagno, un ripostiglio, uno studio,
tre camere, un balcone ed una terrazza. La superficie
lorda dell’appartamento è pari a mq 162,00, escluso
il balcone e la terrazza che occupano rispettivamente
una superficie di mq 11,21 e mq 57,34. Al piano 6° troviamo la soffitta che si trova ancora allo stato grezzo
con una superficie lorda pari a mq 31,80. Prezzo base
Euro 330.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 30/11/16 ore 09:30. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Rag. Comm.
ta Andrea Torresi tel. 0733881000. Custode Giudiziario
Dott.ssa Federica Zompanti tel. 0733/30959. Per info
ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 47/2012 MC349544
CIVITANOVA MARCHE - VIA UGO FOSCOLO, 46 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PARI A 2/4 SU UNITÀ
IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE con superficie lorda di circa mq. 118,00, oltre a balcone della
superficie di circa mq. 10,00, piano 1°, censita al catasto
fabbricati di detto Comune al: foglio 8, part. 621, sub
54, cat. A/3, cons. 5,5 vani, rend. € 568,10. L’appartamento si compone dei seguenti vani: ingresso/corridoio,
sala, soggiorno, cucina, bagno, n. 2 camere, balcone al
quale si accede dalla sala e dal soggiorno. Oltre ai vani
indicati vi è un piccolo ripostiglio, sempre allo stesso
piano, non comunicante con l’appartamento al quale si
accede dal vano scala condominiale. Prezzo base Euro
85.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore 10:10. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Nardi. Custode Giudiziario Dott.ssa Michela Tartarelli. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 292/2011 MC349541
MACERATA - VIA PANTALEONI, 107 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PARI A 1/1 DI APPARTAMENTO posto al 3 Piano di un edificio di sette piani di cui tre seminterrati , ad uso abitativo residenziale
realizzato negli anni ’50, distinto al catasto fabbricati di
detto Comune al: foglio 56, part. 451, sub 47, cat A/3,
classe 2, cons. 5 vani, sup cat. 64 mq, rend. € 374,43;
L’unità immobiliare posta al piano terzo è costituita da
un ingresso con accesso ad un corridoio, con vano cucina, soggiorno, due camere, locale bagno. Al piano 5
sottotetto insiste una soffitta di circa mq 6 con altezza
massima m.1,6. Al piano 3 sottostrada insiste una cantina di circa mq 4. Prezzo base Euro 72.000,00. Vendita
con incanto c/o Tribunale di Macerata in data 30/11/16
ore 10:20. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Nardi. Custode Giudiziario Dott.ssa Michela Tartarelli tel. 0733232452. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 331/2011 MC349543 .

MACERATA - CONTRADA PIEVE, 18/B - - DIRITTI DI
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI PIENA
PROPRIETÀ DI VILLA SINGOLA della superficie commerciale di mq 288,50 L’unità immobiliare è posta al piano
terra, primo e secondo, costruito nel 1965 e ristrutturato
nel 1980.L’intero edificio sviluppa 3 piani fuori terra. - Diritti di piena proprietà per la quota di 1/1 di piena proprietà
di box singolo, comune di Macerata, Contrada Pieve n.
18/b della superficie commerciale di mq 27,00; L’unità immobiliare è posta al piano terra ha un’altezza interna di
2,45. Complessivamente si tratta di un’abitazione singola
su lotto unico composto da due corpi di fabbrica, uno il
principale composto da tre piani fuori terra adibito ad abitazione, un altro secondario posto al piano terra adibito a
box garage. Prezzo base Euro 391.250,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore
09:00. Offerta minima Euro 293.437,50. G.E. DOTT.SSA
TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Marisa Calvigioni tel. 0733281619. Custode
Giudiziario Dott.ssa Elsa Corpetti tel. 0733837140. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 247/2014 MC349561
MOGLIANO - CONTRADA CASTELLO, 13 - DIRITTI
PARI ALLA QUOTA INTERA DELLA PIENA PROPRIETÀ DI CASA UNIFAMILIARE di civile abitazione distribuita su tre piani. L’unità immobiliare costituita da piano
terra, destinato a zona giorno, piano primo, destinato a
zona notte, più piano sottotetto, destinato a soffitta, ha
una superficie commerciale abitativa tratta dalle planimetrie catastali pari a 113.8 mq, un terrazzo di 6.2 mq e
una soffitta di 38 mq. Il collegamento verticale tra i vari
piani avviene tramite scala interna in muratura. Prezzo
base Euro 29.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 30/11/16 ore 09:50. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Rag. Comm.
ta Andrea Torresi tel. 0733881000. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie - Marche tel. 0733201952. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 148/2011 MC349539
PORTO RECANATI - VIA SALVO D’ACQUISTO, 8 DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU NEGOZIO posto
al piano terra della sup. di mq. 54 con diritti sulle parti comuni. Occupato dall’esecutato. Prezzo base Euro
30.720,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 30/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Nardi. Per
info ES.IM. SOCIETA’ COOPERATIVA tel. 07331992188.
Rif. RGE 155/2007 MC349425
PORTO RECANATI - VIA SALVO D’ACQUISTO, 8 LOTTO UNICO) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO ubicato al piano 14°, interno 198, scala A,
del grande complesso edilizio denominato “Hotel House”,
della superficie lorda complessiva lorda di circa 68,00
mq e balcone di circa 12,00 mq, composto da ingresso,
pranzo-soggiorno, locale cucinino, bagno, camera, balcone oltre diritti sulle parti comuni. Detto immobile risulta
identificato al Catasto Fabbricati di Macerata, nel Comune di Porto Recanati come segue: Foglio 16, p.lla 148,
sub. 226, cat. A/3 classe 3 consistenza 4 vani, rendita
catastale € 382,18. Prezzo base Euro 26.250,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di Macerata in data 30/11/16
ore 11:10. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Nardi. Custode Giudiziario
Corridonia - Istituto Vendite Giudiziarie tel. 0733201952.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari
tel. 0733199220.Rif. RGE 184/2010 MC349428
PORTO RECANATI - VIA SALVO D’ACQUISTO, 8 LOTTO UNICO) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU
APPARTAMENTO ubicato al piano secondo, interno 7,
scala A, del grande complesso edilizio denominato “Hotel
House”, della superficie lorda complessiva lorda di circa
67,00 mq e balcone di circa 12,00 mq, composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno, camere matrimoniale e ulteriore vano oltre diritti sulle parti comuni. Prezzo
base Euro 34.200,00. Vendita con incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 30/11/16 ore 11:00. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Nardi. Custode Delegato Corridonia - Istituto Vendite
Giudiziarie tel. 0733201952. Per info ES.IM Soc. Coop.
per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE
305/2010 MC349525
PORTO RECANATI - VIA SALVO D’ACQUISTO, 8 DIRITTI DI PIENA PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO, della superficie commerciale di 67,00 mq.
distinto al catasto fabbricati di detto Comune al: foglio

16 particella 148 sub. 200, categoria A/3, classe 3, consistenza 4 vani, rendita 382,18 Euro, L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 12, interno 7,
scala A. L’appartamento, presenta le seguenti caratteristiche: un ingresso sul corridoio comune del fabbricato,
un vano pranzo-soggiorno della superficie utile di circa
22,00 mq, un angolo cottura della superficie utile di circa
3,80 mq, una camera matrimoniale della superficie utile
di circa 14,20 mq, una camera singola della superficie
utile di circa 9,00 mq, un bagno della superficie utile di
circa 4,00 mq, un balcone della superficie utile di circa
12,00 mq. Prezzo base Euro 23.000,00. Vendita con
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore
10:40. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Roberto Nardi. Custode Giudiziario Avv.
Fabrizio Martello. Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 374/2013
MC349553
PORTO RECANATI - VIA SALVO D’ACQUISTO, SNC
- LOTTO 1) APPARTAMENTO, posto al 4 piano int. 26
scala A di un edificio che si eleva per sette piani fuori
terra,si compone di ingresso, soggiorno, cucina , wc, camera e balcone a livello. Il posto auto esclusivo posto
al piano terra interno 110 è posto sulla corte scoperta.
Prezzo base Euro 38.000,00. VIA SALVO D’ACQUISTO
- LOTTO 2) APPARTAMENTO, posto al 4 piano int. 27
scala A di un edificio che si eleva per sette piani fuori
terra,si compone di ingresso, soggiorno, cucina , wc, camera e balcone a livello. Il posto auto esclusivo posto
al piano terra interno 151 è posto sulla corte scoperta.
Prezzo base Euro 39.000,00. Vendita con incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore 09:40. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita
Rag. Comm.ta Andrea Torresi tel. 0733881000. Custode
Giudiziario Dott. Matteo Santarelli tel. 3357726424. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 23/2013 MC349550
PORTO RECANATI - VIA SANTA MARIA IN POTENZA, 13 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU
ABITAZIONE, con annesse utilità comuni, al piano 13
int. 186 scala A, facente parte del complesso denominato “Hotel House”. L’appartamento è distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al: Foglio 16 part. 148
sub 214 Cat a/3 Classe 3 Cons. 4 vani Rend. € 382,18;
L’unità immobiliare è suddivisa in: ingresso-pranzo-soggiorno-disimpegno, cucinino, camera cameretta, bagno.
Prezzo base Euro 36.000,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore 11:30. Offerta
minima Euro 27.000,00. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Nardi. Custode Giudiziario Dott. Frine Fratini tel. 0733232452. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 263/2011 MC349540
PORTO RECANATI - VIA SANTA MARIA IN POTENZA, SNC - DIRITTI PARI ALLA QUOTA INTERA DELLA PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO facente
parte del complesso denominato Hotel House. L’unità
immobiliare è distinta al Catasto fabbricati di detto Comune al: Foglio 16, part. 148, sub 430, cat A/3, classe
3, cons. 4 vani, rend. € 382,18. L’unità immobiliare,
posta al piano 11° interno 162 scala B, è composta da
in ingresso-soggiorno, una piccola cucina, un bagno,
due camere e da un balcone che si estende per tutta la
lunghezza della facciata. Prezzo base Euro 28.000,00.
Vendita con incanto c/o Tribunale di Macerata in data
30/11/16 ore 09:10. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista
Delegato alla vendita Rag. Comm.ta Andrea Torresi tel.
0733881000. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie - Marche tel. 0733201952. Per info ES.IM Soc.
Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif.
RGE 124/2012 MC349545
PORTO RECANATI - VIA SANTA MARIA IN POTENZA, SNC - DIRITTI PARI ALLA QUOTA INTERA DELLA PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO facente
parte del complesso denominato Hotel House. L’unità
immobiliare, posta al piano 3° interno 7 scala B, è composta da: ingresso, soggiorno angolo pranzo, cucinino,
bagno, camera matrimoniale e camera singola con balcone esterno per tutto lo sviluppo dell’appartamento.
Prezzo base Euro 22.500,00. Vendita con incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore 09:20. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita
Rag. Comm.ta Andrea Torresi tel. 0733881000. Custode
Giudiziario Dott. Alessandro Amicucci tel. 0717573186.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari
tel. 0733199220.Rif. RGE 199/2012 MC349548
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Derubati due volte in un giorno
Incubo per una famiglia. Il primo furto è stato scoperto a pranzo, il secondo all’ora di cena
Spariti attrezzi da giardinaggio per seimila euro. Le vittime: «Siamo tutti sotto sconvolti»
SOS SICUREZZA
POGGIO SAN VICINO Rubati in

un garage numerosi attrezzi
da giardinaggio e tutta l’utensileria per un valore che va
dai 5 ai 6 mila euro. Attrezzatura quasi nuova: due motoseghe, un decespugliatore,
un soffiatore, numerosi pezzi
di ricambio, chiavi meccaniche e alcune taniche di carburante. Tutti articoli acquistati
di recente, che servivano per
l’azienda agricola di famiglia.
Padre, madre e figlio abitano
insieme, a Poggio San Vicino.

Lo choc
Il giovane è rimasto scioccato
dalla visita dei malviventi. «È
stato un colpo al cuore – ha
detto il ragazzo –, siamo rimasti veramente male. Probabilmente ci tenevano d’occhio ed hanno approfittato
della nostra assenza».
Al momento della scoperta

del furto, avvenuto in pieno
giorno e messo a segno in
due momenti diversi, i proprietari sono rimasti basiti.
Un colpo studiato nei particolari (forse con la collaborazione di qualcuno che conosceva i movimenti di tutto il nucleo familiare) visto che i ladri sono entrati in azione in
pieno giorno, addirittura in
due momenti diversi della
giornata, approfittando della
casa momentaneamente vuota.

la sorpresa: anche quelle poche cose che i malviventi avevano lasciato nel deposito
erano sparite. Chi ha messo a
segno i due colpi conosceva
bene le abitudini dei residenti. Sapeva che in casa, usciti
loro tre, non c’era più nessuno. E conosceva anche i rispettivi orari di lavoro. La denuncia ai carabinieri è stata
fatta il giorno successivo.
«Verso l’una abbiamo scoperto il furto e dopo aver
mangiato – ha raccontato il
giovane – sono andato alla caserma dei carabinieri di Apiro. Poi alla sera attorno alle 7
ed entrando in garage mi sono accorto della seconda “visita” dei ladri. Anche i pochi
utensili rimasti erano stati
trafugati».
Sono in corso le indagini
da parte dei carabinieri, che
come da prassi in questi casi
non escludono alcuna ipotesi.
Leonardo Massaccesi

I raid
Il primo raid è avvenuto in
mattinata e i proprietari se
ne sono accorti all’ora di
pranzo, mentre il secondo
nel pomeriggio. Dunque, al
rientro per la cena, di nuovo

Il doppio colpo
messo a segno
a Poggio San Vicino
Ipotesi basista

RECANATI - VICOLO RIPETTA, 8/B - DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ PARI A 1/1 DI APPARTAMENTO con ampio
giardino, piani terra e primo, distinto al catasto fabbricati di
detto Comune al: Foglio 123, Particella 273 Sub 1, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 8,5 vani e Rendita Euro
680,43 graffata con la part. 584 L’appartamento si sviluppa
su due piani collegati da una scala interna. Ogni piano ha
una superﬁcie intra muros di mq. 90 c.a. Il piano terra, adibito a zona giorno, è composto da ingresso, soggiorno, cucina, wc, 2 locali comunicanti pluriuso; Il piano primo, adibito a zona notte, è composto da 2 camere,1 cameretta, 2
vani comunicanti pluriuso, 1 ripostiglio e 2 bagni (di cui uno
con ﬁnestra velux). Dal piano terra si accede ad un ampio
giardino. Prezzo base Euro 392.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore 10:30.
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Roberto Nardi. Custode Giudiziario Dott.ssa Barbara
Vecchi tel. 0733290928. Per info ES.IM Soc. Coop. per le
esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 187/2013
MC349551
SAN SEVERINO MARCHE - VIA LOCALITÀ SERRALTA,
91 - LOTTO 1) ABITAZIONE al piano I° di mq 71,96 e terrazzo al piano I° di mq 27,60; abitazione al piano I° di mq
71,98, magazzino al piano 2° di mq 106,60 e terrazzo di
mq 40; autorimessa al piano terra di mq 14; autorimessa
al piano terra di mq 25. Prezzo base Euro 79.000,00. Rilancio minimo € 1.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale Macerata in data 28/12/16 ore 10:00. Offerta minima:
Il prezzo offerto potrà essere inferiore al prezzo indicato
come prezzo base ﬁno ad 1/4. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Casoni Perugini tel. 0737630394. Rif. RGE 62/2010 MC349269
TOLENTINO - VIA LAURA ZAMPESCHI, 38 - LOTTO 1)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PARI 1/1 SU ABITAZIONE posta al piano 2°, praticamente il sottotetto, con superﬁcie lorda di ca. mq. 70, con terrazzo della superﬁcie
di mq. 11,00 L’unità immobiliare è composta dai seguenti
vani: ingresso, soggiorno, angolo cottura, bagno, camera,

Sul furto indagano i carabinieri

due ripostigli/sofﬁtta. L’abitazione è dotata di un terrazzo.
Le condizioni di conservazione e manutenzione dell’unità immobiliare sono ottime. Prezzo base Euro 70.000,00.
LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PARI 1/1 SU
ABITAZIONE posta nel centro storico piano 2°, praticamente il sottotetto,con superﬁcie lorda di ca. mq. 59. L’unità
immobiliare, è composta da: ingresso, soggiorno/angolo
cottura, bagno con antibagno, camera, un ripostiglio/sofﬁtta. Le condizioni di conservazione e manutenzione dell’unità immobiliare sono ottime. Prezzo base Euro 60.000,00.
LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PARI 1/1 SU
MAGAZZINO (grotta) posto nel centro storico piano S1°,
con superﬁcie lorda di ca. mq. 61 Il magazzino è una grotta
tipica dei fabbricati di vecchia costruzione. Le condizioni di
conservazione e manutenzione dell’unità immobiliare sono
buone considerando l’uso a cui è destinata e considerando l’epoca di realizzazione. Prezzo base Euro 12.000,00.
LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PARI 1/1 SU
UNITÀ ABITATIVA composta di appartamento posta nel
centro storico, piani terra, 1° e sottotetto; - lastrico solare
con superﬁcie lorda di ca. 280 mq; - area urbana con superﬁcie lorda di ca. 60 mq. Prezzo base Euro 400.000,00.
VIA LAURA ZAMPESCHI, 36 - LOTTO 5) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PARI 1/1 SU MAGAZZINO con superﬁcie
lorda di ca. mq. 51, ubicato nel centro storico piano terra Le
condizioni di conservazione e manutenzione dell’unità immobiliare sono ottime. Prezzo base Euro 25.000,00. CONTRADA SANTA LUCIA, 1 - LOTTO 6) DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ PARI 1/1 SU APPEZZAMENTO di terreno
agricolo con superﬁcie lorda di ca. mq. 15.060, ubicato in
Comune di Tolentino (Mc) in contrada Santa Lucia, censite
al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 50, composto
delle seguenti particelle: - 285 seminativo arborato, cl. 3,
superﬁcie 2.020 mq., redd. dom. €uro 8,87, redd. agr. €uro
10,43; - 287 qualità uliveto, cl. 1, superﬁcie 140 mq., redd
dom €uro 0,40, redd agr €uro 0,54; - 300 qualità seminativo arborato, cl. 3, superﬁcie 2.170 mq., redd dom €uro
9,53, redd agr €uro 11,21; - 331 qualità seminativo arborato, cl. 3, superﬁcie 10 mq., redd dom €uro 0,04, redd agr
€uro 0,05; - 332 qualità pascolo cespugliato, cl. 1, super-
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ﬁcie 770 mq., redd dom €uro 0,24, redd agr €uro 0,32;
- 334 qualità uliveto, cl. 1, superﬁcie 440 mq., redd dom
€uro 1,25, redd agr €uro 1,70; - 442 qualità uliveto, cl. 1,
superﬁcie 5.875 mq., redd dom €uro 16,69, redd agr €uro
22,76; - 444 qualità uliveto, cl. 1, superﬁcie 2.985 mq., redd
dom €uro 8,48, redd agr €uro 11,56; - 476 qualità seminativo arborato, cl. 3, superﬁcie 3 mq., redd dom €uro 0,01,
redd agr €uro 0,02; - 478 qualità seminativo arborato, cl.
3, superﬁcie 647 mq., redd dom €uro 2,84, redd agr €uro
3,34. Prezzo base Euro 38.000,00. Vendita con incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 30/11/16 ore 11:20. G.E. Dott.
Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Nardi. Custode Giudiziario Dott. Rinaldo Frapiccini.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 72/2011 MC349531
SAN SEVERINO MARCHE - LOCALITA’ CHIGIANO LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE con corte
esclusiva di complessivi vani 6,5, dislocata su piano terra e
seminterrato e così distribuita: abitazione a p. terra con corte esclusiva di mq. 28 e 4 accessori ad uso cantine e legnaia al piano seminterrato. Prezzo base Euro 25.132,80. VIA
N.D. - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI agricoli
della superﬁcie complessiva di Ha 02.41.50. Prezzo base
Euro 4.636,80. VIA N.D. - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
per ½ di terreni agricoli della superﬁcie complessiva di Ha
04.01.70. Prezzo base Euro 3.856,32. Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Mancinelli - Camerino, Via Andrea
D’ Accorso 29 in data 02/12/16 ore 11:00. Offerta minima
Il prezzo offerto potrà essere inferiore al prezzo indicato
come prezzo base ﬁno ad 1/4. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Mancinelli
(Tel 338/9210411). Rif. RGE 34/2007 CJ349417

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
www.fallimentitribunalediancona.net www.tribunale.fermo.it www.tribunalecamerino.it www.tribunale.ascolipiceno.it www.tribunale.macerata.giustizia.it
www.tribunalepesaro.it www.tribunaleurbino.com www.asteimmobili.it www.publicomonline.it www.portaleaste.it www.astalegale.net

