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ESECUZIONI IMMOBILIARI
APPIGNANO - VIA VERDI, SNC - LOTTO 1) DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI
CAPANNONE ARTIGIANALE, della superﬁcie commerciale
di 1.405,00 Mq. località contrada Verdeﬁore, lungo la strada
provinciale Jesina. L’immobile fa parte di un fabbricato ad uso
misto (commerciale-residenziale) ed è stato ediﬁcato negli
anni ‘70. Presenta un piano terra, un livello seminterrato e
due corpi che si elevano per tre piani fuori terra che ospitano
abitazioni. Esternamente il lotto è delimitato da una corte
comune all’intero fabbricato utilizzata come parcheggio,
con sottofondo in ghiaia. L’immobile ha una superﬁcie di mq
1405, di cui mq 1355 posti al piano terreno e mq 55 al piano
seminterrato ed è costituito da un grande spazio quasi del
tutto aperto. Prezzo base Euro 632.250,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore 09:40.
Offerta minima Euro 474.187,50. G.E. DOTT.SSA TIZIANA
TINESSA. Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario Dott.ssa
Elsa Corpetti tel. 0733837251. Per info ES.IM Soc. Coop. per
le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 205/2012
MC327803
TOLENTINO - VIALE TERME SANTA LUCIA, 64 - LOTTO
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO,
della superﬁcie commerciale di 110,45 mq. L’immobile è
costituito da un appartamento ubicato al piano primo e
secondo con accessori al piano seminterrato di un ediﬁcio
residenziale. Diritti di piena proprietà per la quota di 1/1
di box doppio, della superﬁcie commerciale di 48,00 mq.
L’immobile è costituito da porzione del piano interrato. Diritti
di piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo,
della superﬁcie commerciale di 500,00. Prezzo base Euro
142.317,50. CONTRADA COLLINA , 20 - LOTTO 2) DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/6 DI VILLA
SINGOLA, della superﬁcie commerciale di 313,40 mq. L’unità
immobiliare è costituita dall’intero ediﬁcio con esclusione di
una parte del piano terra censita come autorimessa ubicata
posteriormente e avente accesso indipendente. Il piano terra
(di recente realizzazione) è formato da un ampio soggiorno
- pranzo con adiacente locale cucina, un corridoio nella
zona notte con funzione di disimpegno per l’accesso a due
camere di cui una matrimoniale ed una singola, un bagno
principale di comode dimensioni ed un piccolo bagno di
servizio ricavato sotto alla rampa del vano scala. IL piano
primo invece ricalca quasi la stessa disposizione del piano
terra, è formato da un ampio soggiorno-pranzo con balcone
esterno con adiacente locale cucina, un corridoio nella
zona ingresso con funzione di disimpegno per l’accesso a
quattro camere di cui tre matrimoniali ed una singola, un
unico bagno di piccole dimensioni. All’interno della zona
pranzo soggiorno del piano primo si accede tramite una
scala interna con porta di separazione al piano sottotetto
adibito a sofﬁtta, completamente allo stato grezzo. Prezzo
base Euro 61.420,00. CONTRADA COLLINA, 21 - LOTTO
3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/6
DI CANTINA, della superﬁcie commerciale di 163,50 mq.
L’ediﬁcio oggetto è costituito dal vecchio fabbricato colonico.
Diritti di piena proprietà per la quota di 1/6 di appartamento,
della superﬁcie commerciale di 125,00 mq. L’ediﬁcio oggetto
di pignoramento è costituito dal vecchio fabbricato colonico
3) Diritti di piena proprietà per la quota di 1/6 di terreno
agricolo, della superﬁcie commerciale di 86.720,00 mq. Il
bene è costituito da un terreno agricolo di medie dimension.
Prezzo base Euro 49.095,17. CONTRADA ASININA, 12 LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, della superﬁcie commerciale
di 131,60 L’immobile è costituito da un piccolo ingresso
con disimpegno che si estende verso il soggiorno, una
cucina/pranzo, un ripostiglio, tre camere e due servizi
igienici. È presente un locale soppalcato ricavato nella
zona soprastante l’ingresso al quale si accede da una scala
a chiocciola posta nel vano di ﬁanco al ripostiglio nella
cucina. Tale ambiente non risulta regolare in quanto non è
presente negli elaborati tecnici sia comunali che catastali.
Ai locali si accede, dal vano scale comune, attraverso un
portoncino in legno. L’unità immobiliare è inoltre dotata
di due autorimesse al piano seminterrato. Diritti di piena
proprietà di box singolo, Diritti di piena proprietà di box
singolo, composto da autorimessa con adiacente cantina.
Prezzo base Euro 307.780,00. CONTRADA CASONE, 7 LOTTO 5) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA
DI ½ DI RUSTICO, della superﬁcie commerciale di 291,35
L’immobile è costituito da due piani, rispettivamente il primo
costituisce la zona abitativa, composta da cucina, soggiorno,
tre camere, un servizio igienico e un ripostiglio. Ai locali si
accede da una scala esterna di proprietà, attraverso un
portoncino d’ingresso in legno.L’unità immobiliare, avente
destinazione di stalla, ha una superﬁcie lorda coperta
complessiva di circa 182 mq di cui 75 mq impiegati come
porcilaie, mentre i restanti 107 mq costituiscono il piano
terra dell’abitazione principale.L’unità immobiliare, avente
destinazione di magazzino, ha una superﬁcie lorda coperta
complessiva di circa 148 mq di cui 92 mq impiegati come
deposito, mentre i restanti 56 mq sono occupati da un ﬁenile
ubicato nel lato nord-ovest dell’abitazione principale. Il
deposito invece, che rappresenta una struttura indipendente
dal resto dell’abitazione, è costituito da una serie di vani,
non collegati tra loro e accessibili direttamente dall’esterno
attraverso porte in legno. Prezzo base Euro 90.275,25. VIA
VIA GIOVANNI XXIII , 73 - LOTTO 6) DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 2/18 DI APPARTAMENTO,
della superﬁcie commerciale di 117,50 mq. oltre a box
singolo, composto da autorimessa, sviluppa una superﬁcie
commerciale di 13,50 mq. L’U.I., destinata a civile abitazione,
ha una superﬁcie lorda coperta di circa 113 mq. Sono inoltre
presenti due balconi che si sviluppano rispettivamente lungo
i lati posti a nord-ovest e sud-est, aventi una superﬁcie
complessiva di 18 mq circa. L’altezza netta utile interna è
conforme a quanto stabilito dalle norme igienico-sanitarie.
L’immobile è costituito da ingresso-soggiorno, sala pranzo
con cucinino, disimpegno, tre camere e due servizi
igienici. Ai locali si accede, dal vano scala condominiale.
Autorimessa, ha una superﬁcie lorda coperta di circa 27 mq.
L’unità immobiliare, posta al secondo piano seminterrato
è accessibile attraverso un ingresso carrabile con entrata
da Via Giovanni XXIII. Internamente il collegamento con i
piani più alti è garantito dal vano scala. Prezzo base Euro
18.340,00. CALDAROLA - VIA ALBERICO GENTILI, SNC LOTTO 7) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA
DI 1/2 DI APPARTAMENTO con box singolo. Superﬁcie lorda
coperta di circa 147 mq distribuiti su due piani. Sono inoltre
presenti tre balconi che si sviluppano due lungo il lato posto
a nord-ovest e l’altro sul lato sudest, aventi una superﬁcie
complessiva di 18 mq circa. Corte privata posta al piano terra

di superﬁcie complessiva pari a circa 51 mq. L’immobile è
costituito da due piani, rispettivamente il primo costituisce
la zona giorno, composta da ingresso, soggiorno, cucina e
servizio igienico, ed il secondo la zona notte, con tre camere
e due servizi igienici. Ai locali si accede dal vano scala
condominiale. L’unità immobiliare, destinata ad autorimessa,
ha una superﬁcie lorda coperta di circa 44 mq. Ed è posta
al piano seminterrato. L’immobile è costituito da un locale
a cui si accede attraverso una rampa di accesso carrabile
con ingresso lungo Via Gentili, o direttamente dal vano scala
condominiale. Prezzo base Euro 104.481,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore 11:20.
G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 0733263927.
Custode Giudiziario Avv. Patrizia Spettoli tel. 3473609857.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 191/2013 MC327734
MACERATA - VIA MAMELI, 24 - LOTTO 1) 1) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, con annessa corte
comune. Si accede ad esso tramite parti condominiali
(ingresso al piano terra posto sul fronte ubicato ad est in
Via Mameli al civico n. 24 – vano scala – vano ascensore).
L’interno è costituito da vani che sono ben distribuiti e distinti
tra la zona giorno e la zona notte. Infatti un ingresso, che
funge da disimpegno, immette nella predetta zona giorno
composta da una cucina e da un ampio salone utilizzato
come pranzo-soggiorno, entrambi comunicanti con due
balconi con vista panoramica, che si affacciano, l’uno (quello
della cucina) sulla corte di uso condominiale e l’altro (quello
del salone) su Via Mameli. La zona notte, distribuita lungo
un corridoio, comprende oltre a uno studio, due camere e un
ripostiglio. Tutti i vani descritti sono serviti da un unico bagno
che a sua volta è dotato di anti-bagno con servizi igienici.
Sono altresì compresi gli enti comuni non censibili 2) Diritti di
piena proprietà per la quota 1/1 di locale adibito a garage al
terra. Prezzo base Euro 303.450,00. VIA VIA BARILATTI,
15 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE censito
al Catasto come deposito ma allo stato di fatto adibito ad
attività commerciale sito in Macerata in Via Barilatti n. 15 Il
locale ha accesso esclusivamente da Via Barilatti al civico
n. 15. Dalla planimetria catastale, si evince che si tratta
di un unico locale privo di divisori interni (H. ml. 3,00) e di
servizio igienico. Al momento della perizia il locale risultava
libero e non locato. Sono altresì compresi gli enti comuni
non censibili. Prezzo base Euro 50.700,00. VIA BARILATTI,
SNC - LOTTO 5) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA
QUOTA DI 2/6 DI TERRENO, distinto al catasto terreni di
detto Comune al Fg 68, P.lla 56, (semin. arbor., cl. 3, sup.
ha 00.01.60). Trattasi di area non ediﬁcabile avente una
superﬁcie di mq. 160, la cui destinazione urbanistica prevede
porzione di area destinata alla viabilità ed esigua porzione
“zona residenziale di completamento, sottozona 4”, regolate
dalla relativa normativa attuativa di cui sopra. Si precisa che
allo stato di fatto l’intera area è prevalentemente destinata
alla viabilità. Prezzo base Euro 187,00. VIA VIA BARILATTI,
SNC - LOTTO 6) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER
LA QUOTA DI 2/6 DI TERRENO distinto al catasto terreni
di detto Comune al: • F. 68, P.lle 1456 (semin. arbor., cl. 1,
sup. ha 00.18.00). Ubicazione = in prossimità di Lotto 1,
Lotto 2, Lotto 5 Conﬁni: strada pubblica su più lati, salvo
altri. Trattasi di area non ediﬁcabile avente una superﬁcie
di mq. 1.800, dal perimetro irregolare, la cui destinazione
urbanistica prevede porzione di “area destinata alla
viabilità” e rimanente porzione “area che ricade all’interno
di intervento preventivo di iniziativa privata”, regolate dalla
relativa normativa attuativa di cui sopra. Si precisa che
allo stato di fatto l’intera area è prevalentemente destinata
alla viabilità e parcheggio pubblico. Prezzo base Euro
2.100,00. VIA BARILATTI (PROSSIMITÀ), SNC - LOTTO
7) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 2/6
DI TERRENO distinto al catasto terreni di detto Comune al
Foglio 68, P.lla 208 (semin. arbor., cl. 2, sup. ha 00.33.60)
Foglio 68, P.lla 1462 (semin. arbor., cl. 2, sup. ha 00.00.10).
Trattasi di aree non ediﬁcabili aventi una superﬁcie di mq.
3.370 (mq.3.360 + mq. 10), dal perimetro irregolare, la
cui destinazione urbanistica prevede “aree che ricadono
all’interno di intervento preventivo di iniziativa privata”,
regolate da relativa normativa attuativa di cui sopra. Si
precisa che allo stato di fatto l’intera superﬁcie delle due aree
è prevalentemente destinata alla viabilità. Prezzo base Euro
3.932,00. LOTTO 8) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER
LA QUOTA DI 2/6 DI TERRENO distinto al catasto terreni
di detto Comune al Foglio 68, P.lla 121, (semin. arbor., cl.
2, sup. ha 00.08.70). Trattasi di area non ediﬁcabile avente
una superﬁcie di mq. 870 che si estende all’interno di un
perimetro irregolare, la cui destinazione urbanistica prevede
porzione di “area che è assoggettata a vincolo ambientale.
Prezzo base Euro 1.015,00. VIA VIA ERCOLANI, SNC LOTTO 9) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA
DI 1/18 DI TERRENO distinto al catasto terreni di detto
Comune al F. 68, P.lla 935, (ente urbano, sup. ha 00.05.60)
Trattasi di area non ediﬁcabile avente una superﬁcie di mq.
560 che si estende all’interno di un perimetro regolare, la
cui destinazione urbanistica prevede porzione di “zona
residenziale di completamento, sottozona 4” e rimanente
porzione “area destinata alla viabilità”. All’UTE di Macerata
risulta censita come ente urbano ma allo stato di fatto
destinata come corte condominiale a servizio del fabbricato
ricadente nell’ambito della particella 929. Prezzo base Euro
109,00. CORRIDONIA - CONTRADA CAMBOGIANO,
SNC - LOTTO 3) DIRITTI DI PROPRIETÀ PER LA QUOTA
PARI AD 1/2 SU COMPENDIO IMMOBILIARE composto
da terreno con ex fabbricato rurale Trattasi di ex fabbricato
rurale + accessorio+corte pertinenziale di sup. totale di mq.
4.000,0. Il compendio immobiliare è situato in prossimità
della zona industriale e comprende oltre al terreno (sup. Tot.
12.24.50) due fabbricati l’uno principale l’altro accessorio.
L’aspetto architettonico è sostanzialmente quello tipico
della tradizione rurale marchigiana. Prezzo base Euro
307.290,00. CAMERINO - FRAZIONE MORRO , 40 LOTTO 4) 1) DIRITTI DI PROPRIETÀ PER LA QUOTA
PARI 1/1 SU LOCALE ADIBITO A GARAGE al piano terra
E ALLOGGIO di civile abitazione al piano primo distinto al
N.C.E.U. di Camerino al: • Foglio 102 Particella n. 289, Sub.
1 cat C/6 classe 1 cons. 31 m² rend. Euro 48,03 • Foglio
102 P.lla n. 289, Sub. 2 Cat. A/5 classe 2 cons. 2,5 vani
rend. Euro 46,48. Il piano terra – di mq. 41, è composto
da unico locale autorimessa; il piano primo avente una
superﬁcie di mq. 41, ad uso abitativo, è costituito da una
cucina, un ripostiglio ed un altro vano. Nella planimetria
catastale non risulta il servizio igienico che sicuramente
sarà stato realizzato. Il fabbricato, ora libero da contratto di
locazione, viene utilizzato saltuariamente dalla proprietaria
durante l’anno. 2) DIRITTI INDIVISI PARI A QUOTA 1/2 DI
PIENA PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO DI TERRENO
AGRICOLO senza fabbricato della sup. ha 00.19.90. Prezzo
base Euro 54.300,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 13/07/16 ore 10:35. Eventuale vendita con

incanto in data 13/07/16 ore 10:40. G.E. DOTT.SSA TIZIANA
TINESSA. Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario Dott.
Alessandro Amicucci tel. 0717573186. Per info ES.IM Soc.
Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif.
RGE 38/2009 MC327707
CINGOLI - VIA AVENALE, 50 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO di civile abitazione
al secondo piano della sup. di mq. 109 composto da
ingresso, corridoio, pranzo/soggiorno, n.3 camere, bagno,
terrazzo e ripostiglio al piano terra, con autorimessa al
piano terra di mq. 50, oltre diritti sulle parti comuni. Prezzo
base Euro 40.800,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 13/07/16 ore 09:00. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano Del Gobbo
tel. 0733263927. Per info ES.IM. SOCIETA’ COOPERATIVA
tel. 07331992188. Rif. RGE 100/2005 MC327706
CINGOLI - FRAZIONE POZZO, 13 - DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO e box Attraverso la
porta d’ingresso in legno dell’unità immobiliare si accede
in un ampio ingresso-corridoio in cui sono affacciati i vari
ambienti che compongono l’appartamento. Sul lato sud del
corridoio sono posizionati la cucina con retro cucina che
occupano una superﬁcie utile di circa 25,00 mq, il soggiorno
di superﬁcie utile di 18,00 mq circa ed una camera da
letto matrimoniale. In fondo al corridoio e distribuito sulla
porzione est e sud dell’appartamento sono posizionate una
camera matrimoniale di superﬁcie utile di 16,00 mq circa
ed una camera singola di superﬁcie utile di circa 13,50 mq
circa. Il bagno ha superﬁcie utile di mq 5,50. Sul lato est
dell’appartamento è posto un terrazzo con accesso dalla
camera singola. Sul lato sud dell’appartamento è posto un
secondo terrazzo con accesso dalla cucina. Prezzo base
Euro 150.745,00. Vendita senza incanto c/o tribunale di
macerata piano quinto stanza 512 in data 13/07/16 ore 11:05.
G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 0733263927.
Custode Giudiziario Dott.ssa Federica Zompanti tel.
0733/30959. Info c/o ES.IM. (TEL 0733/199220). Rif. RGE
250/2014 MC327705
CIVITANOVA MARCHE - VIA ASPROMONTE, 2 - LOTTO
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO
per civile abitazione ubicato al piano primo con superﬁcie
complessiva lorda di circa mq 87, balconi di circa mq 28 e
autorimessa ubicata al piano seminterrato con superﬁcie
lorda complessiva di 32 mq. L’appartamento si compone di
ingresso, soggiorno,cucinino, bagno, due camere, lavanderia
e un vano destinato a guardaroba/ripostiglio. L’immobile
risulta occupato senza titolo ma è presente provvedimento
del giudice che ordina la liberazione dell’immobile. Prezzo
base Euro 84.000,00. Vendita con incanto c/o tribunale
di macerata pian quinto stanza 512 in data 13/07/16 ore
10:10. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 0733263927. Custode
Giudiziario Corridonia - Istituto Vendite Giudiziarie tel.
0733201952. Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni
immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 113/2011 MC327775
CIVITANOVA MARCHE - VIA PIER DELLE VIGNE, 2
- ABITAZIONE sita al piano primo con annessi garage
al piano seminterrato e posto auto al piano terra, posti
all’interno di un ediﬁcio che si sviluppa su tre piani fuori terra
e uno seminterrato sito nel Comune di Civitanova Marche,
in via Pier delle Vigne n. 2. L’appartamento si sviluppa
su una superﬁcie lorda di circa 73 mq. ed è composto da
un soggiorno/cucina, disimpegno, due camere, servizio
igienico, oltre a tre balconi di superﬁcie complessiva di circa
21 mq. Prezzo base Euro 84.000,00. Vendita con incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore 10:05. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Luciano Del Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario
Dott. Rinaldo Fapriccini tel. 0717572912. Per info ES.IM
Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 135/2010 MC327726
COLMURANO - VIA FIASTRA, 32 - LOTTO 2) DIRITTI DI
PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO al piano terra
con superﬁcie netta di 106,39 mq con ingresso, cucina,
soggiorno, ripostiglio, bagno e tre camere e porzione di corte
comune ; appartamento al piano primo con superﬁcie netta
di 141, 87 mq con ingresso comune, cucina, soggiorno,
ripostiglio bagno e tre camere e sofﬁtta e porzione di corte
comune; appartamento al piano secondo con superﬁcie
netta di 140,78 mq composto da ingresso, corridoio cucina
soggiorno, bagno, tre camere e sofﬁtta e porzione di corte
comune. Diritti di piena proprietà su autorimessa-box auto
di 37,90 mq costruita in aderenza alla palazzina. Diritti di
piena proprietà su terreni agricoli adiacenti il fabbricato della
superﬁcie complessiva di 370,37 mq. Relativamente a detti
immobili sussiste la trascrizione di sentenza dichiarativa di
fallimento non cancellabile in sede di decreto di trasferimento.
Prezzo base Euro 100.000,00. Vendita con incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore 10:15. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Luciano Del Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario
Corridonia - Istituto Vendite Giudiziarie tel. 0733201952.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 80/2010 MC327715
MACERATA - VIA PANFILO, 29A - LOTTO 1)
APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE posto al piano
terra di un ediﬁcio condominiale con annessi garage di 15 mq
lordi e cantina di 9 mq lordi al piano seminterrato, oltre a diritti
sulle parti comuni. L’abitazione di 85 mq lordi è composta
da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere
(di cui una matrimoniale), bagno e ripostiglio/lavanderia.
Il soggiorno e la camera matrimoniale hanno accesso
diretto su ampio lastrico solare esclusivo di 70 mq lordi.
L’unità immobiliare si trova in buono stato di manutenzione
sia esternamente che internamente. Prezzo base Euro
108.000,00. Offerta minima Euro 81.000,00. VIA VIA
DURANTE NOBILI, 31 - LOTTO 2) DIRITTI DI PROPRIETÀ
PARI A ½ SU APPARTAMENTO di civile abitazione posto
al piano primo di villino trifamiliare con annessi sofﬁtta al
piano secondo di 150 mq lordi, accessibile tramite una scala
retrattile interna, e garage al piano seminterrato di 40 mq,
fornito di una zona cantina e di un piccolo bagno, corte
esclusiva di mq 440,00 tenuta a giardino. Per salire al piano
primo è necessario attraversare una corte esclusiva di 20
mq. L’immobile è composto da ingresso, soggiorno, cucina,
tre camere, doppi servizi, ripostiglio dal quale si accede alla
sofﬁtta, per una superﬁcie lorda di 144 mq.Il soggiorno, la
cucina e la camera matrimoniale hanno inoltre l’accesso
diretto su due ampi lastrici solari esclusivi di 148 mq lordi.
L’unità immobiliare si trova in buono stato di manutenzione
sia esternamente che internamente. Prezzo base Euro

89.000,00. Offerta minima Euro 66.750,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore
09:30.G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 0733263927. Custode
Giudiziario Dott.ssa Roberta Belletti tel. 0733812612. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 246/2010 MC327751
MATELICA - VOCABOLO CAMPAMANTE DI FORO ABITAZIONE della sup. di mq. 458 che si sviluppa una parte
su due piani-terra e primo ed una parte su un solo pianoterra, più terreno residenziale della sup. catastale di mq. 60.
Prezzo base Euro 154.000,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 20/07/16 ore 10:00. Eventuale
vendita con incanto in data 27/07/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Tiziana Tinessa. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Giuseppe Maria Giammusso tel. 0733969891. Custode
Giudiziario Avv. Patrizia Spettoli tel. 3473609857. Rif. RGE
408/2013 MC327805
MONTE SAN GIUSTO - VIA VERDI, 3 - DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI APPARTAMENTO
distinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 16
particella 345 sub. 18, categoria A/3, classe 4, consistenza
4,5, rendita 383,47 Euro L’unità immobiliare è costituita da:
corridoio, pranzo-soggiorno, cucina, n.2 camere, bagno
e ripostiglio, oltre ad un balcone accessibile dal pranzosoggiorno. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta
al piano 3. Prezzo base Euro 138.100,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore 09:10.
Eventuale vendita con incanto in data 13/07/16 ore 09:15.
G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 0733263927.
Custode Giudiziario Dott. Maurizio Ciccarelli. Per info ES.IM
Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif.
RGE 322/2012 MC327755
PENNA SAN GIOVANNI - VIA MUNICIPIO, 5 - LOTTO
1) APPARTAMENTO con ingresso indipendente e corte
esclusiva ed è è posto al piano PS1. L’unità immobiliare è
dotata di una corte esterna esclusiva (part. 79) di 90 mq
attualmente indivisa rispetto alle due particelle adiacenti (part.
272 e part. 273) di proprietà delle sorelle dell’esecutato. Va
precisato che, come riportato nell’atto di divisione Rep 45816
del 25/1/1982, il sub in oggetto (sub. 8) vanta una servitù di
passaggio nei confronti delle particelle 272-273 per attingere
acqua dal pozzo sito in esse. Attualmente non è presente
alcuna recinzione che separa la part. 79 dalle particelle 272273. Entrando dal portone principale ci si trova in una zona
“ﬁltro” delimitata da una struttura (inﬁsso) in legno. Superato
tale ingresso si accede all’ampio salone con cucina a vista.
Oltrepassata la zona giorno si sale di due gradini ﬁno ad
accedere alla zona notte; le due camere sono separate
da una struttura in legno che funge da armadio. Sono
inoltre presenti due bagni. Prezzo base Euro 118.300,00.
VIA MUNICIPIO, 2 - LOTTO 2) L’UNITÀ IMMOBILIARE
oggetto di valutazione è posta al piano terra. Entrando dal
cortile, comune ad altre proprietà, si accede al piano terra
dell’appartamento che risulta composto da cucina, bagno ed
un ampio salone per una superﬁcie complessiva di 92 mq
lordi. Da tale piano attraverso una scala in legno si accede
al piano sottostante che ospita la zona notte composta da
due camere e bagno (superﬁcie totale lorda pari a 50 mq).
Al piano PS2 è presente una cantina alla quale si accede da
via Giacomo Leopardi. Prezzo base Euro 98.800,00. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore
11:15. G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel.
0733263927. Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Martello.
Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 16/2012 MC327782
PORTO RECANATI - VIA SALVO D’ACQUISTO,
8 - DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI UN
APPARTAMENTO avente una superﬁcie commerciale
complessiva di mq 69,00 e composto da ingresso, pranzosoggiorno, cucinino, camera, cameretta, bagno e balcone.
Prezzo base Euro 34.000,00. Vendita con incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore 09:35. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Luciano Del Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario
Dott. Alessandro Amicucci tel. 0717573186. Per info ES.IM
Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif.
RGE 237/2011 MC327778
PORTO RECANATI - VIA SALVO D’ACQUISTO, 8 - LOTTO
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/2
DI APPARTAMENTO, condominio denominato “Hotel
House”, della superﬁcie commerciale di 58,75 mq Beni
comuni non censibili a tutto l’immobile sono le particelle
205 (strada di accesso), 206 (piazzale) e 207. Prezzo
base Euro 6.000,00. - VIA GERMANIA, SNC - LOTTO 2)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI
APPARTAMENTO, della superﬁcie commerciale di 43,97
mq., L’unità immobiliare in oggetto si trova al piano terra
di un ediﬁcio condominiale a destinazione residenziale nei
pressi del lungomare sud di Porto Recanati. L’accesso è
autonomo da via Germania, attraverso il cortile di proprietà;
la quota di calpestio interna è leggermente rialzata rispetto
all’esterno. Si tratta di un monolocale pensato come alloggio
estivo, costituito dal vano principale a pianta rettangolare
con l’ingresso e le ﬁnestre sul lato corto, quello nord, ed il
bagno all’estremità opposta; la superﬁcie netta complessiva
è di 33,00 mq. Una corte esterna privata, di forma pressoché
quadrata e della superﬁcie di 19,90 mq, separa d’alloggio
da via Germania. L’unità immobiliare è dotata anche di un
posto auto riservato nel cortile, sul fronte est dell’immobile,
nella particella individuabile catastalmente col numero 260,
sub. 5 alla quale si accede attraverso l’ingresso di via delle
Nazioni. Prezzo base Euro 63.355,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore 11:00. G.E.
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Luciano Del Gobbo tel. 0733263927. Custode
Giudiziario Dott.ssa Barbara Vecchi tel. 0733290928. Per
info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 35/2012 MC327788
PORTO RECANATI - VIA SANTA MARIA IN POTENZA,
8 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO
di civile abitazione della superﬁcie commerciale di mq.
66,60 sito in Porto Recanati in Via Salvo D’Acquisto, 8
(catastalmente Via Santa Maria in Potenza). L’unità abitativa,
situata al decimo piano scala B int. 9 (da visura int. 144) del
complesso residenziale denominato “Hotel House”,. Prezzo
base Euro 36.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 13/07/16 ore 10:30. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano Del
Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario Gianni Padula.
Rif. RGE 47/2013 MC327752 .
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Polizia in festa, premiati gli agenti
Durante la cerimonia consegnati gli attestati di encomio e di lode a chi si è distinto in operazioni di rilievo
Il questore Pallini
«Impegno costante
nel territorio»

LA LOTTA
AL CRIMINE

IL DISCORSO
BENEDETTA LOMBO

Macerata

Macerata

“Esserci sempre”. È il tema del
164˚ anniversario della fondazione della polizia celebrato ieri nella caserma Paola di via dei
Velini. La cerimonia è iniziata
con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai
caduti da parte del prefetto Roberta Preziotti e del questore
Giancarlo Pallini. Lo stesso
questore ha consegnato gli attestati di encomio e di lode al personale che si è distinto in operazioni di rilievo.
I premiati
Encomio al sovrintendente
Gianluca Romagnoli e agli assistenti capo Emanuele Balzi e
Giuseppina Pinna per aver assicurato alla giustizia tre malviventi, ritenuti responsabili di
spaccio di stupefacenti (Potenza Picena 14 maggio 2013); al
sovrintendente capo Francesco Greco e al vice sovrintendente Eno Scagnetti per l’arresto di tre persone (stupefacenti, Macerata 20 gennaio 2014).
Encomio al sovrintendente
Ferdinando Andrielli e all’assistente capo Lorenzo Di Paolo
per l’arresto di quattro italiani

Sopra il questore Giancarlo Pallini durante
il suo discorso. A sinistra i poliziotti premiati durante
la cerimonia e sotto le autorità presenti
ieri mattina nella caserma di via dei Velini FOTO FALCIONI

(stupefacenti, Civitanova 23
febbraio 2014); all’assistente
capo Roberto Gala per aver
portato all’arresto di un uomo
(tentato omicidio della moglie,
Civitanova 13 gennaio 2014); al
sostituto commissario Angelo
Antonio Angelini per aver assicurato alla giustizia uno straniero (rapina aggravata, violenza e resistenza, Civitanova 13
giugno 2013). Lode all’ispettore superiore Rossano Re, ispettore capo Maurizio Menchi (in
quiescenza) e agli assistenti

Un anno di super lavoro
Dalla donna salvata
in casa dalla furia
del marito ai blitz antidroga

Piergiovanni Francioni e Lorenzo Prosperi per la denuncia
di due persone (alterazione del
cronotachigrafo del camion, Civitanova 16 settembre 2014);
agli assistenti capo Giacomo
Alocco e Luca Torretti per aver
salvato la vita a un giovane che
voleva gettarsi sui binari (Civitanova 14 febbraio 2014); al vice questore aggiunto Maria Nicoletta Pascucci, all’ispettore
capo Ermanno Compagnoni,
al sovrintendente capo Claudio
Tarulli, al vice sovrintendente
Maurizio Luciani e agli assistenti capo Marco Pantana e
Mario Rocci per aver individuato in un leader politico l’autore
di un manifesto che incitava all’odio razziale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - VIA BELLINI , 155 - LOTTO 1)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI
APPARTAMENTO, della superﬁcie commerciale di 126,99
mq., e box di superﬁcie pari a 25 mq , siti in Potenza Picena
in Via Bellini 155. L’intero ediﬁcio sviluppa 6 piani, 5 (T, I, II, III,
sottotetto) piani fuori terra, 1 piano interrato. L’appartamento
occupa la porzione est del primo piano dell’immobile.
L’alloggio in pianta ha forma grossomodo rettangolare e
l’accesso avviene su una zona ingresso aperta sul soggiorno.
Il soggiorno ha pianta rettangolare ed una superﬁcie netta,
insieme alla zona di ingresso, di 33,70 mq, sul fronte sud
del soggiorno c’è un balcone di 14,80 mq. Dall’ingresso si
entra in cucina, di 15,25 mq, ricavata dall’unione di quelli che
precedentemente erano il cucinino e lo studio, in essa oltre
che per le normali dotazioni necessarie, c’è posto anche per
il tavolo da pranzo. Dalla cucina si accede ad un terrazzo di
6,60 mq, attualmente tamponato con degli inﬁssi in alluminio,
nel quale si trovano l’allaccio per la lavatrice ed un pilozzo
in ceramica. Un corridoio con accesso dall’ingresso immette
nella zona notte dove si trovano un bagno di 6,10 mq e due
camere, una di 17,80 mq ed una di 13,50 mq. Prezzo base
Euro 149.294,92. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 13/07/16 ore 09:55. Eventuale vendita con
incanto in data 13/07/16 ore 10:00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA
TINESSA. Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario Dott.ssa
Michela Tartarelli tel. 0733232452. Per info ES.IM Soc.
Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif.
RGE 144/2013 MC327746
RECANATI - VIA ANGELO GIUNTA, 32 - DIRITTI DI ½ DI
PIENA PROPRIETÀ SULL’INTERO DI ABITAZIONE sita
in Recanati in Via Angelo Giunta n. 32 distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Recanati al : - Foglio 60 p.lla
62 sub 3 Cat. A/5 classe 3 consis. 7 vani rend. € 220,53.
Trattasi di porzione di fabbricato disposto al piano terra,
piano primo, piano secondo e piano terzo e/o sottotetto sito
in zona ediﬁcata consolidata di tipo “storico” posta nella
località di “Castelnuovo”. L’unità immobiliare e composta da
ingresso-soggiorno, cucina dotata di porta di accesso che
conduce ad una piccola corte posta sul retro del fabbricato,
bagno, cantina, camera matrimoniale e seconda camera
posta al primo piano, terza, quarta camera e wc posta al
piano secondo e vano scala posto al centro del fabbricato
in modo da disimpegnare le stanze di ciascun piano. Prezzo
base Euro 98.800,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 13/07/16 ore 11:10. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano Del
Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario Dott.ssa Elsa
Corpetti tel. 0733837140. Per info ES.IM Soc. Coop. per le
esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 83/2010
MC327723
RECANATI - VIA DUOMO, SCN - LOTTO A) DIRITTI DI
PIENA PROPRIETÀ SU CASA COLONICA di superﬁcie
di 267.30 mq che si sviluppa su due livelli ; piano primo
composto da cucina, sala da pranzo, soggiorno, tre camere
da letto e servizio igienico; piano terra composto da locale
deposito, servizio igienico, ufﬁcio, cucina e terrazzo. Locale
a uso garage di 21 mq. Prezzo base Euro 130.000,00.
CONTRADA DUOMO, SNC - LOTTO B) DIRITTI DI

PIENA PROPRIETÀ SU CASA COLONICA su due livelli di
219.10 mq, piano primo composto da cucina,sala pranzo,
tre camere,servizio igienico, piano terra composto da
tre depositi e terrazzo di 6 mq. Occupato. Diritti di piena
proprietà su fabbricato ad uso deposito di 185 mq.occupato.
Diritti di piena proprietà su 6 serre per attività ﬂoro-vivaistica.
Occupato. Diritto di piena proprietà su terreni agricoli. Prezzo
base Euro 170.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 13/07/16 ore 10:25. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano Del Gobbo
tel. 0733263927. Custode Giudiziario Dott. Alessandro
Amicucci tel. 0717573186. Per info ES.IM Soc. Coop. per
le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 73/2011
MC327773
RECANATI - VIA RICCI, 4 - LOTTO unico) DIRITTI DI
PIENA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE al piano primo, di
una palazzina plurifamiliare, di circa 65 mq composta da
cucina/soggiorno, camera, cameretta, bagno e due balconi.
Garage di 15 mq e cantina di 6 mq al piano terra. Prezzo
base Euro 67.150,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 13/07/16 ore 10:20. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano Del
Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario Dott. Rinaldo
Frapiccini. Per info ES.IM Soc. Coop. per le esecuzioni
immobiliari tel. 0733199220.Rif. RGE 74/2010 MC327714
TOLENTINO - CONTRADA ANCAIANO , 15/A - DIRITTI DI
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE E LABORATORIO.
L’abitazione occupa una porzione dei piani secondo e terzo.
La superﬁcie coperta in corrispondenza del secondo piano
è di mq. 129,00 circa oltre a mq. 150,00 di lastricato solare
posto sui tre lati. Sul lastrico solare è presente un vano
tecnico di mq. 3,00 adibito a centrale termica. L’abitazione
è internamente suddivisa in: ingresso-soggiorno, cucina
–tinello, studio, n. 3 camere e due bagni. Dall’interno del
vano ingresso-soggiorno si accede al piano sovrastante
tramite una scala in legno. Il piano terzo (sottotetto) è un
unico ambiente che ha superﬁcie coperta di mq. 71,00. Il
laboratorio è posto al piano terra ed ha accesso sia dalla
corte comune che dal vano scala condominiale. Ha superﬁcie
coperta di mq. 64 ed è suddiviso in tre ambienti: laboratorio,
ripostiglio e bagno. Utilità comuni a tutte le unità immobiliari
è la corte p.lla 510 sub 1. Utilità comuni ai sub 3-7-20-2122 è l’ingresso, il vano scala e l’ascensore part.lla 510
sub. Prezzo base Euro 207.000,00. Vendita senza incanto
c/o tribunale di macerata piano quinto stanza 512 in data
13/07/16 ore 09:45. Eventuale vendita con incanto in data
13/07/16 ore 09:50. G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano Del
Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario Dott. Samuele
Salvucci tel. 0733530622 328/0550340. Per info ES.IM Soc.
Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif.
RGE 163/2012 MC327797
TOLENTINO - VIALE MATTEOTTI, 29 - LOTTO 1)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI BOX DOPPIO, della
superﬁcie commerciale di 98,66 Mq. Trattasi di autorimessa
sita al piano interrato di immobile residenziale, dotata di 2
ingressi carrabili adiacenti, accessibili da una rampa ad uso
condominiale. Internamente lo spazio risulta suddiviso con

tramezzi in laterizio in un locale deposito di mq. 14 e un
servizio igienico di mq. 2,5. Una porzione pari a mq. 35,0
dell’intera superﬁcie risulta inoltre soppalcata con struttura
metallica. Prezzo base Euro 66.950,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 13/07/16 ore 11:30.
Offerta minima Euro 50.212,50. G.E. DOTT.SSA TIZIANA
TINESSA. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto
Nardi. Custode Giudiziario Gianni Padula. Per info ES.IM
Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 286/2014 MC327729
URBISAGLIA - VIA ROMA, 71 - DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO al piano terzo della
superﬁcie di 147 mq, con balconi di 16 mq e locale uso
cantina di 5 mq, con diritti ai beni comuni non censibili:
lastrico solare di 350 mq, corte, ascensore e scala e
locale garage al piano primo sottostrada di 31 mq. Prezzo
base Euro 64.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 13/07/16 ore 09:20. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Luciano
Del Gobbo tel. 0733263927. Custode Giudiziario Corridonia
- Istituto Vendite Giudiziarie tel. 0733201952. Per info ES.IM
Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel. 0733199220.Rif.
RGE 290/2010 MC327766
CAMERINO - VIA DOLCEPENSIERO, 15 - PIENA
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE civile di vani 4,5 e mq. 92,
con balconi di mq. 7,50, posto a p. 3°. Prezzo base Euro
95.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 20/07/16 ore 09:45. Eventuale vendita con incanto in
data 27/07/16 ore 09:45. G.E. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Giuseppe Maria
Giammusso tel. 0733969891. Custode Giudiziario Dott.
Frine Fratini tel. 0733232452. Rif. RGE 42/2012 CJ327814
MATELICA - LOCALITA’ CAMPAMANTE, 143 - PIENA
PROPRIETÀ DI CIVILE ABITAZIONE, Cat.A/2, di vani 7,5.
Utilità comuni con conﬁnante. Prezzo base Euro 29.000,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data
20/07/16 ore 09:15. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 27/07/16 ore 09:15. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Giuseppe Maria
Giammusso tel. 0733969891. Rif. RGE 34/2004 CJ327831
MATELICA - VIA GUGLIELMO OBERDAN, 86 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a piano terra di vani
5. Prezzo base Euro 63.563,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Boccacci Camerino Via Pieragostini 9 in data
27/07/16 ore 12:00. Eventuale vendita con incanto in data
14/09/16 ore 12:00. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Alberto Boccacci tel. 0737636427.
Rif. RGE 11/2009 CJ327704
SAN SEVERINO MARCHE - LOCALITA’ PONTE PITINO,
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO
per attività produttive e annessa corte composto da: Appartamento consistenza vani 7,5, della sup. di mq. 290.
- Laboratorio, ufﬁci e magazzini per demolizioni auto al piano
terra - Corte comune non censibile di mq. 4.325. Prezzo base
Euro 171.000,00. VICOLO S. TINTI, 2 - LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO dislocato su piano terra,

Alla cerimonia hanno
partecipato i comandanti
provinciali di carabinieri,
Finanza, vigili del fuoco,
forestale, Capitaneria di porto e
la comandante dei vigili urbani,
insieme al procuratore Giorgio e
al sindaco di Macerata Carancini.
Il questore ha aperto il proprio
discorso con un commosso
ricordo di don Pietro Parisse,
morto nei giorni scorsi. «Un
sacerdote - ha detto - sempre
vicino alla polizia» per poi
passare ad analizzare l’attività
della polizia su tutto il territorio
provinciale (attraverso
questura, commissariato di
Civitanova, Stradale, Postale e la
sezione di polizia giudiziaria
presso la Procura). «Motivo di
soddisfazione personale è
vedere il numero dei premi giunti
dal Ministero - ha aggiunto -.
Tanti premiati abbiamo
quest’anno a testimonianza di
un costante e proficuo impegno
di tutti per il miglioramento della
vivibilità nella provincia. Circa 80
attestati ad appartenenti di ogni
grado che lo hanno ricevuto per il
valore dimostrato nella propria
attività che va oltre il pur difficile
impegno quotidiano».

1° e 2° di vani catastali 3,5 e garage a piano terra sito in Via
Salimbeni 51 di mq. 17. Prezzo base Euro 42.231,38. VIA
SALIMBENI, 45 - LOTTO 3) : Diritti di piena proprietà su
fabbricato ad uso civile abitazione di vani 5,5. Prezzo base
Euro 109.500,00. VIA CESARE BATTISTI, 27 - LOTTO 4)
: Piena proprietà di fabbricato destinato a civile abitazione
dislocato su piano terra - primo - secondo di vani 8,5. Prezzo
base Euro 125.250,00. VIA SALIMBENI, 46 - LOTTO 5)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO di
vani 4,5 e garage di mq. 17. Prezzo base Euro 51.000,00.
Vendita con incanto c/o Studio Legale Boccacci Camerino
Via Pieragostini 9 in data 27/07/16 ore 11:30. G.E. Dott.
Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alberto
Boccacci tel. 0737636427. Rif. RGE 43/2004 CJ327703
SAN SEVERINO MARCHE - VIA SAN ROCCO, 35 - PIENA
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE con accesso unico al p. T
di vani 5,5. Prezzo base Euro 44.640,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 20/07/16 ore 09:00.
Eventuale vendita con incanto in data 27/07/16 ore 09:00.
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Giuseppe Maria Giammusso tel. 0733969891. Rif. RGE
4/2010 CJ327828
SAN SEVERINO MARCHE - VIA UVAIOLO, 13 - LOTTO
A) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU FABBRICATO
ABITATIVO e un fabbricato accessorio, entrambi insistenti
all’interno di una corte esclusiva. L’abitazione si sviluppa su
tre livelli (p.S1 ad uso magazzino/cantina, P. terra e P. 1°
oltre a porzione di sottotetto. Accessorio rurale al grezzo.
Corte di mq. 60. Prezzo base Euro 282.150,00. LOTTO B)
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU FABBRICATO AD USO
ABITATIVO composto da due unità rispettivamente di vani
7 e vani 4. Corte esclusiva. Prezzo base Euro 111.975,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data
20/07/16 ore 10:15. Eventuale vendita con incanto in data
27/07/16 ore 10:15. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Giuseppe Maria Giammusso tel.
0733969891. Custode Giudiziario Avv. Patrizia Spettoli tel.
3473609857. Rif. RGE 17/2012 CJ327818
MATELICA - VIA O. BRUNSWICK - DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU FABBRICATO ad uso opiﬁcio industriale
composto da piano terra di mq 543 e in parte da soppalco
a piano 1° di mq 85,50. L’immobile è attualmente occupato
dal debitore. Prezzo base Euro 95.000,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 20/07/16 ore 09:30.
Eventuale vendita con incanto in data 27/07/16 ore 09:30.
G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Giuseppe Maria Giammusso tel. 0733969891. Rif. RGE
53/2009 CJ327827
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