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CASTELLARO (IM) - REG. 
POGGIO - casa ad uso 
civile abitazione da cielo 
a terra, composta da 
soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e due portici 
al piano terra, e da un vano 
uso autorimessa al piano 
interrato, il tutto circondato 
da porzione di terreno di 
mq. 3048. Prezzo base 
Euro 212.250,00. Vendita 
senza incanto 10/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 

un terrazzo con relativa 
scala da cui si accede alla 
proprietà, della superficie 
lorda di mq 29,62; il tutto per 
una superficie commerciale 
di mq 58,26. Prezzo base 
Euro 131.085,00. LOTTO 

al piano primo (secondo 
fuori terra), adibito a civile 
abitazione, composto 
da ingresso con angolo 
cottura, disimpegno. bagno 
e camera, della superficie 
lorda di mq 49,05 oltre ad 

con incanto 17/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Abg. 
Monica Enza Lanteri tel. 
0184448476. Rif. RGE 
107/2013 IM293782

CASTELLARO (IM) - LOTTO 
1) APPARTAMENTO sito 

Abitazioni e box
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2) APPARTAMENTO sito 
al piano primo (secondo 
fuori terra), adibito a civile 
abitazione, composto 
da ingresso con angolo 
cottura, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e camera, 
della superficie lorda di mq 
55,10 oltre ad un terrazzo 
della superficie lorda di 
mq 22,58 da cui si accede 
all’appartamento, e ad 
un ampio giardino della 
superficie di mq 426,60 
circa, da cui si accede 
alla proprietà da una 
strada secondaria situata 
a monte. Prezzo base 
Euro 195.367,50. LOTTO 
3) APPARTAMENTO sito 
a piano terra (primo fuori 
terra), adibito a civile 
abitazione, composto 
da ingresso con angolo 
cottura, due disimpegni, 
due bagni, due camere, 
della superficie lorda 
di mq 59,83 oltre ad un 
terrazzo, comprensivo 
di scala d’accesso e 
camminamento, della 
superficie lorda di mq 
47,64. Prezzo base Euro 
166.005,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott. A. 
Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Ilario Cedro tel. 
0184533051. Rif. RGE 
120/2013 IM286294

CERVO (IM) - VIA 
MIMOSA, 2 - nello stabile 
“Condominio Villa Mimosa” 
appartamento al piano 
primo (2° fuori terra) 
interno 10 composto 
da ingresso, soggiorno 
con zona cottura, una 
camera, servizio igienico 
e ripostiglio, con accesso 

indipendente dall’esterno 
attraverso vano scala 
esclusivo, confinante 
con appartamento 
interno 9, intercapedine, 
appartamento interno 
11 e prospetti su strada. 
L’immobile è censito al 
N.C.E.U. Comune di Cervo 
F.4 mapp.251 sub.10 
Cat.A2 cl.2 vani 3,5 R.E. 
506,13. Prezzo base Euro 
148.000,00. Vendita senza 
incanto 09/02/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/02/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Anna Rosa Bonsignorio 
tel. 0183290265. Rif. RGE 
60/2011 IM288378

COSTARAINERA (IM) - 
REG. CIOSA, 7 - LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al 
piano primo all’interno 
del fabbricato 3 facente 
parte del complesso 
immobiliare denominato 
“La Palma”, raggiungibile 
da scala esterna è 
composto da: ingresso, 
cucina, servizio igienico, 
camera matrimoniale 
e camera singola, oltre 
che da terrazzo e lastrico 
solare di copertura 
raggiungibile mediante 
scala a scomparsa posta 
nel terrazzo. Prezzo base 
Euro 141.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO sito al 
piano primo all’interno 
del fabbricato 3 facente 
parte del complesso 
immobiliare denominato 
“La Palma”, raggiungibile 
da scala esterna è 
composto da: ingresso, 
cucina, servizio igienico, 
camera matrimoniale 
e camera singola, oltre 

che da terrazzo e lastrico 
solare di copertura 
raggiungibile mediante 
scala a scomparsa posta 
nel terrazzo. Prezzo base 
Euro 141.000,00. REG. 
CIOSA, 1 - LOTTO 3) POSTO 
AUTO SCOPERTO con 
pavimentazione in asfalto 
e delimitato da righe 
segnaletiche. Prezzo base 
Euro 7.500,00. LOTTO 4) 
POSTO AUTO SCOPERTO 
con pavimentazione in 
asfalto e delimitato da 
righe segnaletiche. Prezzo 
base Euro 7.500,00. 
REGIONE CIOSA, 5 - 
LOTTO 5) CANTINA posta 
al piano seminterrato 
del fabbricato facente 
parte del complesso 
immobiliare denominato 
“La Palma” con accesso 
indipendente dall’esterno 
e raggiungibile altresì dal 
corridoio condominiale. 
Prezzo base Euro 2.250,00. 
LOTTO 6) CANTINA posta 
al piano seminterrato del 
fabbricato facente parte 
del complesso immobiliare 
denominato “La Palma” 
con accesso indipendente 
dall’esterno e raggiungibile 
altresì dal corridoio 
condominiale. Prezzo base 
Euro 2.250,00. REGIONE 
CIOSA, 15 - LOTTO 7) 
POSTO AUTO COPERTO 
sito a piano seminterrato di 
fabbricato facente parte di 
un complesso immobiliare 
raggiungibile dall’accesso 
carrabile e dotato di 
pavimentazione in cemento 
lisciato. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza 
incanto 10/03/16 ore 
15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/03/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Francesco Lopez tel. 
0171693609. Custode 
Giudiziario Avv. Sandro 
Lombardi tel. 0183546913. 
Rif. RGE 47/1991 IM290038

DIANO ARENTINO (IM) 
- FRAZIONE EVIGNO - 
VIA SAN BERNARDO, 2 - 

ALLOGGIO al primo piano 
facente parte di fabbricato 
multifamiliare (3 piani), 
non contiguo ad altri, 
esternamente in buono 
stato di manutenzione, 
circondato da terreno. 
All’interno sono necessari 
opere all’impianto 
elettrico, agli infissi e ai 
sanitari. Prezzo base Euro 
34.627,50. Vendita senza 
incanto 18/03/16 ore 
15:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/03/16 ore 
16:30. G.E. Dott. Saccone. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Rilla tel. 01814500193. 
Custode Giudiziario Dott. 
Michele Chiefari tel. 
0183299122. Rif. RGE 
63/2011 IM286452

DOLCEDO (IM) - VIA COLLE 
DELLA VALLE - PORZIONE 
DI FABBRICATO abitativo 
costituito al piano terra da 
soggiorno, cucina, bagno 
e terrazzino, al piano 
seminterrato collegato 
da scala interna, da due 
vani e servizi igienici per 
complessivi mq 150 circa. 
Circostante il fabbricato si 
trova corte pertinenziale 
di mq 460, che consente 
l’accesso carraio e 
pedonale al piano superiore 
del fabbricato. Prezzo base 
Euro 131.250,00. Vendita 
senza incanto 04/03/16 ore 
15:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/03/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Saccone. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio 
D’angelo. Per info Avv. 
Maurizio D’Angelo tel. 
0183273391. Rif. RGE 
44/2012 IM284342

IMPERIA (IM) - VIA 
ARMANNA SUPERIORE 
- piena proprietà di un 
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fabbricato in corso di 
costruzione. Quota di 1/5 
di terreni confinanti. Prezzo 
base Euro 290.000,00. 
Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 16/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Bernardino Mancinelli tel. 
0183272255. Rif. RGE 
126/2013 IM289602

RANZO (IM) - BORGATA 
CANETO, 29 - il fabbricato: 
così composto: a) 
MAGAZZINO in piano 
terra con annesso 
sottotetto e terrazzo in 
piano terzo (o sottotetto) 
b) APPARTAMENTO in 
primo piano composto da 
ingresso in soggiorno con 
angolo cottura, camera e 
bagno; c) APPARTAMENTO 
in piano secondo composto 
da ingresso, cucina, camera, 
bagno e terrazzino. Prezzo 
base Euro 78.046,88. 
Vendita senza incanto 
09/03/16 ore 14:00. G.E. 
Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vinicio 
Tofi tel. 0184501796. Rif. 
RGE 1/2013 IM286707

RANZO (IM) - VIA UMBERTO 
I - LOTTO 1) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE composta 
da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e 
cortile con posto sito al 
piano seminterrato ancora 
grezzo. Prezzo base Euro 
86.850,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 
11:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
11:00. VIA UMBERTO I - 
LOTTO 2) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE composta 
da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno 
e posto auto al piano 
seminterrato ancora 
grezzo. Prezzo base Euro 
52.200,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 
11:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott.ssa Sara Rodi tel. 
0184535700. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Sara 
Rodi tel. 0184535700. Rif. 
RGE 75/2012 IM288452

RIVA LIGURE (IM) - VIA 
NINO BIXIO , 129 - LOTTO 
2) ALLOGGIO costituito 
da due ambienti, terrazzo 
e piccolo locale adibito 
a wc. Prezzo base Euro 
65.583,00. Vendita senza 
incanto 10/03/16 ore 
15:00. G.E. Dott Andrea 
Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Matteo Maggio tel. 
0184504337. Rif. RGE 
116/2013 IM289492

SAN LORENZO AL MARE 
(IM) - VIA PIETRABRUNA, 
222 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da 
angolo cottura, soggiorno, 
tre camere da letto, un 
bagno, un ripostiglio 
esterno, un locale caldaia 
con corte di pertinenza 
e con posteggio al piano 
terra al livello della strada 
carraia. Prezzo base Euro 
131.625,00. Vendita senza 

incanto 03/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Francesco Rilla tel. 
01814500193. Rif. RGE 
29+31/2012 IM286324

VENTIMIGLIA (IM) - 
VIA SANT’ANNA, 155 - 
ALLOGGIO ubicato al piano 
terra, cat.A/4, vani 3, rendita 
€ 113,10. Prezzo base Euro 
45.750,00. Vendita senza 
incanto 04/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Marco Giuliani, tel. 
0184355475. Custode 
Giudiziario Dr. Achille 
Fontana, tel. 0183299099. 
Rif. RGE 206/2012 
IM287516

RIVA LIGURE (IM) - VIA 
NINO BIXIO, 133 - LOTTO 
1) MAGAZZINO di mq 44 
costituito da unico locale 
con accesso direttamente 
dal piano strada. Prezzo 
base Euro 39.600,00. 
Vendita senza incanto 

10/03/16 ore 15:00. G.E. 
Dott Andrea Saccone. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Matteo 
Maggio tel. 0184504337. 
Rif. RGE 116/2013 
IM289493

SAN LORENZO AL MARE 
(IM) - VIA PIETRABRUNA, 
226 - LOTTO 1) 
MAGAZZINO composto da 
un unico locale con corte 
di pertinenza di fronte all 
’accesso ed attualmente 
è occupato interamente 
da una cella frigorifera 
in disuso. Prezzo base 
Euro 10.518,75. VIA 
PIETRABRUNA, 224 - 
LOTTO 2) DEPOSITO/
MAGAZZINO composto da 
ambiente unico, 1 bagno, 
1 altro vano, oltre ad una 
corte di pertinenza. Prezzo 
base Euro 31.556,25. VIA 
PIETRABRUNA - LOTTO 
4) MAGAZZINO composto 
due locali divisi tra loro 
da tavolato in mattoni 
forati a vista e contano 
due ingressi separati sui 
lati opposti in pessime 
condizioni manutentive e 
da un circondante da un 
lotto di terreno. Prezzo 
base Euro 12.935,25. 
LOTTO 5) Gruppo di terreni 
confinanti su cui insistono 
due vasche irrigue, 4 serre 
con struttura metallica 
e vetro, una serra con 
struttura lignea ricoperta 
da reti e un magazzino per 
la lavorazione dei prodotti 
floreali. Prezzo base Euro 
261.241,31. Vendita senza 
incanto 03/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Francesco Rilla tel. 
0184500193. Rif. RGE 
29+31/2012 IM286325

CASTELLARO (IM) - VIA 
NUVOLONI - TERRENO 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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censito al catasto terreni 
del Comune di Castellaro 
F°8, mapp. 1248, 
seminativo cl.U, mq 163, 
ed altro terreno censito 
al catasto del Comune di 
Castellaro F°8, mapp. 1281, 
pasc.cesp., Cl.U, mq 1123, 
con annesso fabbricato 
ad uso civile abitazione, 
in corso di costruzione 
(stato avanzato lavori 
32%), costituito da un 
piano interrato adibito a 
deposito e parcheggio e 
da un piano terra adibito 
in parte a magazzino ed 
in parte ad abitazione 
residenziale. Prezzo base 
Euro 168.500,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
11:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/03/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita 
Rag. Mauro Amoretti tel. 
0184505134. Rif. RGE 
11/13 + 219/14 IM287489

SANTO STEFANO AL MARE 
(IM) - LOCALITA’ SAN STEVI 
- FABBRICATO E TERRENI 
confinanti tra loro lungo 
una mulattiera denominata 
Strada Vicinale Bussolino, 
percorribile in auto solo 
fino a uno spiazzo da cui 
poi inizia la mulattiera. 
La strada statale Via 
Aurelia dista circa 500 m. 
Il fabbricato è in completo 
stato di abbandono e 
ad oggi è in itinere una 
pratica di demolizione 
e ricostruzione con 
ampliamento volumetrico 
in cui i terreni circostanti, 
ora gerbidi, verrebbero 
destinati nel progetto a 
verde privato. Prezzo base 
Euro 275.398,00. Vendita 
senza incanto 03/03/16 ore 
16:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/16 ore 
16:30. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Sonia Fallico tel. 
0184509611 - 3493217919. 
Rif. RGE 118/2013 
IM288775

Dott. Balicco Massimiliano - 
C.so Genova, 50 - Ventimiglia 
Tel. 0184356810

CERIANA (IM) - LOTTO 
A) Uliveto di mq 2.312,00 
attualmente incolto, 
pianeggiante e con 
possibilità di accesso 
dalla strada comunale. 
Valore di perizia Euro 
23.000,00. Prezzo base 
Euro 17.250,00. LOTTO B) 
Orto irriguo di 4.602,00 
mq con entrostante 
fabbricato rurale di mq 
30. Valore di perizia Euro 
76.000,00. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 07/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/03/16 ore 
18:00. Rif. RGE 213/2011 
SAN286188

OSPEDALETTI (IM) - CORSO 
REGINA MARGHERITA, 
35 - studio professionale: 
di mq 53 e 1,5 vani sito in 
complesso condominiale 
e censito al C.F. di 
Ospedaletti come Fg. 10, 
mapp. 141, sub. 40, cat 
A/10. Valore di perizia Euro 
77.000,00. Prezzo base 
Euro 32.484,38. Vendita 
senza incanto 18/03/16 ore 
10:30. Eventuale vendita 
con incanto 29/03/16 ore 
17:00. Rif. RGE 4/2012 
SAN286210

SANREMO (IM) - VIA 
GIACOMO MARGOTTI, 14 - 
IMMOBILE così composto: 
Ingresso in soggiorno 
con angolo-cottura, 
disimpegno, bagno, 2 
camere da letto, ripostiglio 
e 2 balconi; l’alloggio 

risulta in condizioni di 
manutenzione sufficienti. 
Di notevole pregio l’affaccio 
sul balcone posto a est 
dell’alloggio dal quale 
si può vedere il mare e 
si gode di buona veduta 
panoramica, mentre l’altro 
affaccio è su uno spazio 
interno prospiciente un 
altro condominio posto a 
breve distanza dall’alloggio 
in oggetto. Valore di perizia 
Euro 135.500,00. Prezzo 
base Euro 76.218,75. 
Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 15:30. 
Eventuale vendita con 
incanto 22/03/16 ore 
18:00. Rif. RGE 1/2012 
SAN286269

SANREMO (IM) - VIA 
PRIVATA MERIDIANA - 
LOTTO UNICO composto 
da n.5 unità, una soffitta, 
un magazzino-deposito, 
un area urbana e due 
autorimesse. Valore di 
perizia Euro 77.300,00. 
Prezzo base Euro 
57.975,00. Vendita senza 
incanto 04/03/16 ore 
15:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/03/16 ore 
18:00. Rif. RGE 144/2013 
SAN286203

Avv. Carbone Cristina - via 
della Stazione, 2  - Ventimiglia 
Tel. 0184239167

PERINALDO (IM) - 
LOCALITA’ POGGIONARDO 
- STRADA SANTA GIUSTA 
, 20 - LOTTO UNICO - 
FABBRICATO URBANO 

disposto su due piani così 
composto: al PT ingresso 
che conduce alla zona 
soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale, bagno 
e una seconda camera 
singola raggiungibile 
attraverso una camera 
cieca di passaggio, 
terrazzo esterno 
(parzialmente copertura 
piana del seminterrato); 
al piano seminterrato, 
totalmente interrato sul 
lato nord, parzialmente 
sul lato est e fuoriterra sul 
lato sud ed ovest, camera 
matrimoniale, antibagno 
e bagno, disimpegno e 
locale cantina. Circostante 
terreno costituente 
pertinenza del fabbricato 
della superficie catastale 
complessiva di mq.6.584, 
piscina e relativo locale 
tecnico, nonchè blocco 
barbecue, piccolo 
manufatto accessorio 
utilizzato anche per lo 
stoccaggio delle batterie 
di accumulazione 
dell’impianto fotovoltaico, 
pannelli fotovoltaici. 
Terreni così composti: 
uliveto di mq.1293, uliveto 
di mq.655, uliveto di 
mq.685, uliveto di mq. 485, 
uliveto di mq. 619, uliveto 
di mq.1079, uliveto di 
mq.1768. Valore di perizia 
Euro 263.000,00. Prezzo 
base Euro 147.937,50. 
Vendita senza incanto 
16/02/16 ore 16:00. Rif. 
RGE 10/2013+113/13 
SAN290423

Avv. Carfagno Roberto – C.so 
Matteotti, 65 - Sanremo Tel. 
0184578096

SANREMO (IM) - VIA 
GALILEO GALILEI, 76 - 
MONOLOCALE con angolo 
cottura arredato e bagno, 
con balcone sul lato nord 
est. Valore di perizia Euro 
50.000,00. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Vendita 
senza incanto 08/03/16 ore 
17:00. Eventuale vendita 

Tribunale di Imperia 
(ex Sanremo)
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con incanto 11/03/16 ore 
17:00. Rif. RGE 89/2013 
SAN289529

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
METELLA, 3 - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI collocate 
all’interno del Condominio 
Ca’ Du Remediu, con 
accesso sia da Via Metella 
3 che da Via Hanbury 25. 
Un negozio collocato al 
piano terra, costituito da 
ampio vano aperto che si 
affaccia su Via Metella e 
da due vani retrostanti e 
due bagni; un magazzino 
a livello interrato con 
porta basculante. Valore 
di perizia Euro 240.000,00. 
Prezzo base Euro 
101.250,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 
17:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/03/16 ore 
17:00. Rif. RGE 62/2012 
SAN289501

Avv. Cerri Chiara - C.so 
Matteotti, 65 - Sanremo Tel. 
0184578096

SANREMO (IM) - VIA 
INGLESI, 407 - ALLOGGIO 
al piano seminterrato di 
palazzina denominata 
Condominio Evelina, 
costituito da un ingresso 
di forma allungata dotato 
delle attrezzature della 
cucina che porta al bagno 
e da una stanza adiacente 
di forma rettangolare, mq 
34,90. Valore di perizia Euro 
70.000,00. Prezzo base 

Euro 16.611,00. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/03/16 ore 
16:00. Rif. RGE 91/2012 
SAN289507

Dott.  Cordone Piero - via 
Don Abbo, 12 - Imperia Tel. 
0183290303

SANREMO (IM) - VIA 
ZEFFIRO MASSA, 186 
- LOTTO 1) IMMOBILE 
ABITATIVO consistente 
in alloggio di 5,5 vani 
(catastali) situato al primo 
piano, int. 1, censito al 
N.C.E.U. del Comune di 
Sanremo al Fg.31, Part. 
969, Sub. 4, cat. A/3, cl.4 
Rendita € 511,29. Valore 
di perizia Euro 180.000,00. 
Prezzo base Euro 
75.950,00. Vendita senza 
incanto 18/02/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/02/16 ore 
16:00. Rif. RGE 19/2013 
SAN285150

VALLECROSIA (IM) - 
VIA SAN VINCENZO, 
43 - APPARTAMENTO 
termoautonomo al piano 
terreno avente superficie 
commerciale di 67 mq, 
composto da due camere, 
soggiorno con angolo 
cottura, bagno e ripostiglio. 
Valore di perizia Euro 
192.500,00. Prezzo base 
Euro 60.910,00. Vendita 

senza incanto 09/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/03/16 ore 
16:00. Rif. RGE 32/2013 
SAN288790

Avv. Felici Pio Guido - Via 
Della Stazione  n°2/C 
Ventimiglia Tel. 0184239167

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
CAVOUR, 64 - ALLOGGIO 
in antica costruzione 
così composto: al piano 
secondo verso sud da 
cucinino, tinello e bagno 
con balcone, verso nord da 
una camera matrimoniale, 
e tramite la prosecuzione 
delle scale di accesso 
all ’appartamento si 
raggiunge il soprastante 
locale mansardato al 
piano sottotetto formato 
da ripostiglio con piccolo 
bagno di servizio. Valore 
di perizia Euro 120.000,00. 
Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 
16:00. Rif. RGE 220/2012 
SAN290347

Avv. Fortino Barbara - Corso 
Orazio Raimondo 23 Tel. 
0184840188

SANREMO (IM) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ 
, 156 - Quota di 1/2 di un 
alloggio che si trova in 

un fabbricato tipico delle 
costruzioni degli anni 50, 
composto da 4 vani al 
secondo piano. Vi si accede 
in maniera agevole dalla 
strada Monte Torraggio 
attraverso una scalinata 
percorribile anche in 
auto. L’alloggio si trova in 
buono stato conservativo 
e ha due balconi. Valore 
di perizia Euro 87.206,00. 
Prezzo base Euro 
65.404,50. Vendita senza 
incanto 04/03/16 ore 
15:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/03/16 ore 
16:30. Rif. RGE 88/2013 
SAN286232

Dott. Ghinamo Gian Carlo - 
via Roma, 166 - Sanremo Tel. 
0184570000

VENTIMIGLIA (IM) - 
LUNGOMARE VARALDO 
- LOTTO 1) Quota di ½ di 
terreni a spiaggia privata - 
(Composto dagli immobili 
di cui alle lettere C, D, E, 
della perizia di stima ed 
ivi meglio descritti). Valore 
di perizia Euro 33.800,00. 
Prezzo base Euro 
14.259,37. Vendita senza 
incanto 09/03/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/03/16 ore 
10:00. Rif. RGE 35/2011 
SAN289521

Avv. Guadagnoli Maria 
Cristina - via Gioberti, 12 - 
Sanremo Tel. 0184572792

POMPEIANA (IM) - PIAZZA 
SANTA MARIA BORGATA 
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BARBARASA - LOTTO 2) 
AREA URBANA sita al piano 
terra con destinazione in 
parte a parcheggio auto 
pubblico scoperto e in 
parte a giardino pubblico 
della superficie di 400 
mq. Valore di perizia Euro 
50.000,00. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 03/03/16 
ore 16:00. Rif. RGE 70/2013 
SAN289644

Avv. Lopez Francesco - via XX 
Settembre, 34 - Sanremo Tel. 
0171693609

BORDIGHERA (IM) - VIA 
CESARE AUGUSTO, 
4 - CASA su due livelli, 
composta da scala, 
soggiorno con angolo 
cottura, bagno e porticato 
al piano terra; due camere, 
ripostiglio e bagno al piano 
primo; locale indipendente 
ad uso autorimessa e 
terreno recintato più 
terreni. Valore di perizia 
Euro 550.000,00. Prezzo 
base Euro 550.000,00. 
Vendita senza incanto 
10/03/16 ore 16:00. 
Vendita senza incanto 
16/03/16 ore 16:00. Rif. 
RGE 158/2010 SAN290046

SANREMO (IM) - VIA 
GROSSI BIANCHI, 291 
- UNITA’ IMMOBILIARE 
composta al piano primo 
da due camere, soggiorno 
e cucina, bagno e corridoio; 
al piano terra da due 
magazzini/deposito oltre a 
locale sottoscala; TERRENI 
in parte coperti da serre. 
Valore di perizia Euro 
533.000,00. Prezzo base 
Euro 126.483,40. Vendita 
senza incanto 10/03/16 ore 
15:30. Eventuale vendita 

con incanto 16/03/16 ore 
15:30. Rif. RGE 75/2011 
SAN290041

Avv. Malivindi Silvia - Via 
Aprosio, 16 secondo piano - 
Ventimiglia Tel. 3470018335

VALLECROSIA (IM) - VIA 
COLONNELLO APROSIO, 
171 - 1) Alloggio censito al 
Catasto al Foglio 7 mappale 
128 sub. 2, posto al piano 
primo di un fabbricato di 
tipo bifamiliare, composto 
da: ingresso di mq 10,66; 
disimpegno di mq 2,91; 
cucina di mq 10,90; 
soggiorno di mq 25,65; 
camera di mq 11,51; 
camera/studio di mq 7,48; 
bagno di mq 4,43; bagno di 
mq 3,43; Terrazzo sud 1 di 
mq 11,18; Terrazzo sud 2 di 
mq 5,13; Terrazzo ovest di 
mq 7,03; 2) Terreno censito 
al Foglio 7 del Comune 
di Vallecrosia mappale 
128 accatastato come 
fabbricato promiscuo di 
superficie pari a 202 mq, 
ricomprende una porzione 
quale sedime dell’edificio e 
una porzione graffata come 
corte allo stesso, utilizzato 
come area comune agli 
alloggi dell’edificio; 3) 
Terreno censito al Foglio 7 
del Comune di Vallecrosia 
mappale 426 di qualità 
orto irriguo di classe 1 con 
superficie pari a 168 mq; 4) 
Terreno censito al Foglio 7 
del Comune di Vallecrosia 
mappale 428 di qualità 
orto irriguo di classe 1 e 
superficie pari a 139 mq 
utilizzato come area di 
sosta per le auto e come 
area di manovra delle 
stesse; 5) Terreno censito 
al Foglio 7 del Comune di 
Vallecrosia mappale 430 
di qualità orto irriguo di 

classe 1 e superficie pari 
a 469 mq piantumato con 
piante da frutto in buono 
stato di manutenzione. 
Valore di perizia Euro 
253.135,00. Prezzo base 
Euro 106.791,33. Vendita 
senza incanto 16/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/03/16 ore 
16:00. Rif. RGE 176/2012 
SAN288783

Dott. Pennacchio Maurizio - 
via Ruffini, 10 - Ventimiglia 
Tel. 0184239003

BORGHETTO D’ARROSCIA 
(IM) - FABBRICATO su tre 
livelli: piano terra, primo 
piano e secondo, situato 
in via Lorenzo Lucifredi e 
composto da magazzino 
a piano terra, vano cucina 
con piccolo balcone e wc 
esterno al primo piano; 
ingresso, bagno, sala 
da pranzo e camera da 
letto al piano secondo; a 
catasto fg.10 mapp.148 
sub 2 cat A/4 classe 2. 
FABBRICATO suddiviso in 
due unita’ immobiliari sito 
a Borghetto D’Arroscia 
in Piazza Umberto I, 2. 
Il mapp. 65 sub 1 e’ un 
magazzino al piano terra 
mentre il sub 2 è formato 
da un’abitazione posta al 
primo e secondo piano. 
Al primo piano: corridoio, 
cucina, camera, bagno e 
tre terrazzini; al secondo 
piano: corridoio, camera, 
soggiorno con angolo 
cottura e due terrazzini; 
a catasto fg.10 mapp.65 
sub 1 categoria c/2 classe 
2 e foglio 10 mappale 
65 sub 2 categoria a/3 
classe 4. TERRENI situati 
nel comune di Ranzo (IM) 
Foglio 14 Particelle 6-32-47-
82-97, foglio 15 particelle 
2-314, foglio 16 particella 
68, foglio 17 particella 
64. Valore di perizia Euro 
219.288,50. Prezzo base 
Euro 52.038,00. Vendita 
senza incanto 02/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/03/16 ore 

16:00. Rif. RGE 43/2007 
SAN290069

Avv. Pisano Francesca - 
via Capitan Pesante, 17 - 
Sanremo Tel. 0184531969

TAGGIA (IM) - VIA G. 
MAMELI - ALL’INTERNO 
DEL CONDOMINIO 
MAMELI PARK - LOTTO 1) 
POSTO AUTO n.10: foglio 
25 mapp.35 sub.10, piano 
terra CAT. C/6, classe 1, 
mq 14, R.c. 43,38. Valore 
di perizia Euro 12.618,00. 
Prezzo base Euro 7.570,80. 
LOTTO 2) Posto moto 
n.11: foglio 25 mapp.35 
sub.11, piano terra, CAT. 
C/6, classe 1, mq 3, R.c. 
9,30. Valore di perizia Euro 
3.014,00. Prezzo base 
Euro 1.808,40. LOTTO 3) 
Posto moto n.12: foglio 
25 mapp.35 sub.12, piano 
terra, CAT. C/6, classe 1, 
mq 4, R.c. 12,39. Valore 
di perizia Euro 4.246,00. 
Prezzo base Euro 2.547,60. 
LOTTO 4) BOX AUTO n.28 : 
foglio 25 mapp.35 sub.28, 
piano interrato, CAT. C/6, 
classe 2, mq 17, R.c. 62,34. 
Valore di perizia Euro 
25.050,00. Prezzo base 
Euro 15.030,00. Vendita 
senza incanto 10/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/04/16 ore 
16:00. Rif. RGE 217/2012 
SAN285290

Avv. Quaroni Valentina – Via 
Cavour, 67 – Ventimiglia Tel. 
0184352503

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
L. ALBORNO - LOTTO 1) 
Quota di 1/2 proprietà di 
TERRENO della superficie 
di mq 799 (ambiti di 
entroterra a destinazione 
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produttivo-agricola di tipo 
serricolo non saturo). 
Valore di perizia Euro 
3.462,00. Prezzo base 
Euro 1.947,38. LOTTO 
2) TERRENO mq. 286 
proprietà 1/1; e terreno 
mq. 3203 quota 1/2. 
Valore di perizia Euro 
37.203,00. Prezzo base 
Euro 20.926,69. LOTTO 4) 
TERRENO della superficie 
complessiva di 3172 mq., 
ambiti non insediabili. 
Valore di perizia Euro 
4.483,00. Prezzo base 
Euro 2.521,69. VIA DELLA 
RESISTENZA - LOTTO 
3) TERRENO mq. 1.382 
(destinazione produttivo-
agricola di tipo serricolo 
saturo). Valore di perizia 
Euro 42.435,00. Prezzo 
base Euro 23.869,69. 
Vendita senza incanto 
10/03/16 ore 16:00. Rif. 
RGE 156/2012 SAN289655

Avv. Rodi Sara - via Matteotti, 
12 - Sanremo Tel. 0184535700

SANREMO (IM) - VIA 
BORGO TINASSO, 81 - 
CIVILE ABITAZIONE: al 
piano primo composta da: 
ingresso-corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, bagno, 
2 camere, 2 terrazzi. Valore 
di perizia Euro 176.400,00. 
Prezzo base Euro 
74.418,75. Vendita senza 
incanto 03/03/16 ore 
11:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/16 ore 
11:00. Rif. RGE 93/2012 
SAN288454

Avv. Rossotti Francesca - via 
Roma, 163 - Sanremo Tel. 
0184500894

DIANO ARENTINO (IM) 
- LOCALITA’ GALLO - 
TERRENO con entrostante 
fabbricato uso agricolo - 
abitativo. Valore di perizia 
Euro 280.000,00. Prezzo 
base Euro 88.594,00. 
Vendita senza incanto 
10/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 24/03/16 ore 
16:00. Rif. RGE 31/2013 
SAN286883

Avv.  Saldo Giada - C.so 
Mombello, 49 - Sanremo Tel. 
0184504337

CAMPOROSSO (IM) - VIA 
DEGLI OLANDESI, 255 - 
LOTTO 1) Quota di 2/13 
di TERRENO: utilizzato in 
parte per la formazione 
della rampa d’accesso 
ai fabbricati serviti dalla 
stessa, in parte utilizzata 
dagli stessi proprietari 
come posti auto scoperti 
ed indivisi tra loro. Valore 
di perizia Euro 4.720,00. 
Prezzo base Euro 4.720,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO: 
composto da soggiorno, 
cucina e bagno al piano 
terra, ripostiglio, 4 
camere e 2 bagni al piano 
seminterrato, contornato 
da corte graffata adibita in 
parte a giardino ed in parte 
a parcheggio autovetture 
privato; terreni piantumati 
con alberi da frutto e/o 
ornamentali boschivi. 
Valore di perizia Euro 
408.175,00. Prezzo base 
Euro 408.175,00. LOTTO 3) 
TERRENO adibito ad area 
di manovra con superficie 
coperta da cemento. 
Valore di perizia Euro 
3.120,00. Prezzo base Euro 
3.120,00. Vendita senza 
incanto 03/03/16 ore 
15:00. Rif. RGE 160/2011 
SAN289452

Avv. Sismondini Cristina - Via 
Cavour, 31 - Ventimiglia Tel. 
0184235219

BADALUCCO (IM) - 

VIA FONTANA, 220 - 
APPARTAMENTO disposto 
su due livelli collegati tra 
loro tramite scala interna, 
suddiviso in piano terreno 
in: cantina, magazzino 
dotato di gabinetto e vano 
cottura, in piano primo: 
disimpegno, vano oscuro, 
cucina, due camere e 
bagno censito al C.F. 
Comune di Badalucco al 
Foglio 19, particella 153 
sub.2 e particella 154 
sub.1 (graffate tra loro), 
Via Fontana n. 220, scala 
1 categoria A5, classe 1, 
vani 4, rendita euro 61,97. 
Valore di perizia Euro 
122.000,00. Prezzo base 
Euro 122.000,00. Vendita 
senza incanto 11/03/16 
ore 16:00. Rif. RG 
1220/2013 + 1071/2011 
SAN291569

Dott. Varoli Stefano - via 
Roma, 187 - Sanremo Tel. 
0184508693

SANREMO (IM) - FRAZIONE 
BUSSANA - VIA DELLE 
FONTI , 14 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE n°3 
- Alloggio al piano S1 e S2 
di un fabbricato di 5 piani, 
composto da ingresso. n.3 
camere, bagno al piano 
S1; cucina, soggiorno e 
bagno al piano S2. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 82.500,00. LOTTO 
2a) UNITÀ IMMOBILIARE 
n°4 - Abitazione ex 
Ristorante piano T - 
composta da soggiorno 
con angolo cottura, n.2 
camere, bagno, ripostiglio, 
spogliatoio e disimpegno, 
oltre a terrazza. Prezzo 
base e valore di stima 

Euro 235.000,00. LOTTO 
2b) UNITÀ IMMOBILIARE 
n°9 - Abitazione piano T 
- composta da ingresso, 
cucinino, camera e 
bagno. Prezzo base e 
valore di stima Euro 
16.000,00. LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
n°5 - Abitazione 
piano 1 - composta 
da soggiorno, cucina, 
n.2 camere, n.2 bagni, 
ripostiglio, disimpegno 
e terrazzi. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
158.500,00. LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
n°6 - Abitazione piano 2 
- composta da ingresso, 
camera, angolo cottura, 
bagno e terrazzo. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 52.500,00. LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE 
n°7 - Abitazione piano 2 
- composta da ingresso, 
camera, angolo cottura, 
bagno e terrazzo. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 40.500,00. LOTTO 
6) UNITÀ IMMOBILIARE 
n°8 - Abitazione piano 2 
- composta da ingresso, 
camera, angolo cottura, 
bagno e terrazzo. Prezzo 
base e valore di stima 
Euro 36.000,00. FRAZIONE 
BUSSANA - VIA DELLE 
FONTI , 16 - LOTTO 7) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
n°2 - Abitazione piano 1 
- composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, 
n.2camere, bagno, 
disimpegno e terrazzi. 
Quota di 750/1000. Prezzo 
base e valore di stima Euro 
115.800,00. FRAZIONE 
BUSSANA - LOTTO 8) 
TERRENO INCOLTO, con 
piccole aree destinate 
ad orto. Prezzo base 
e valore di stima Euro 
63.500,00. Vendita senza 
incanto 03/03/16 ore 
15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/03/16 ore 
15:00. Rif. RGE 74/2011 
SAN288934
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Ogni immobile è stimato da un 
perito nominato dal Tribunale. I partecipanti 
sono tenuti, prima di presentare la 
domanda, a prendere visione della perizia e 
della documentazione allegata agli atti.

MAGGIORI INFORMAZIONI, ordinanze, 
avvisi di vendita, perizie, fotografie, 
planimetrie, ecc. sono disponibili: VIA 
INTERNET su www.tribunale.imperia.it 
e www.astalegale.net; VIA FAX inviando 
richiesta al n. 039.3309896; VIA TELEFONO 
chiamando il numero ripartito 848.800583. 
Potrà essere spedita gratuitamente copia 
dei documenti fino ad un massimo di tre 
procedure per pubblicazione. In alternativa 
rivolgersi al Professionista delegato alla 
vendita indicato nell’annuncio.

MAGISTRATO DI RIFERIMENTO: Giudice 
delle esecuzioni immobiliari Dott. Roberto 
De Martino.

COME PARTECIPARE
VENDITE SENZA INCANTO: le offerte di 
acquisto dovranno essere depositate in 
busta chiusa, entro il termine indicato 
nell’avviso di vendita disponibile su 
internet, presso lo studio del Professionista 

delegato. All’esterno della busta dovranno 
essere indicati: nominativo della persona 
che consegna la busta e del Professionista 
delegato, e la data fissata per l’esame 
delle offerte. La busta dovrà contenere: 
1) domanda per offerta senza incanto, su 
carta bollata, con indicazione di: generalità 
dell’offerente, codice fiscale, stato civile 
e regime patrimoniale per i coniugati, 
indicazione della residenza e/o domicilio, 
professione, recapito telefonico, eventuale 
richiesta di benefici fiscali, indicazione 
del prezzo offerto (non inferiore al prezzo 
base); 2) in caso di persona fisica: copia 
del documento di identità valido e del 
codice fiscale; in caso di persona giuridica: 
certificato di vigenza camerale aggiornato, 
copia del documento di identità valido e 
del codice fiscale del legale rappresentante; 
in caso di offerta a mezzo procuratore 
speciale: copia del documento di 
identità valido del procuratore, copia del 
documento di identità valido e del codice 
fiscale dell’offerente, procura notarile; 3) 
assegno circolare non trasferibile pari al 
10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, 
intestato al Professionista delegato. Le 
buste verranno aperte all’udienza fissata 
per l’esame delle offerte alla presenza degli 
offerenti. In caso di più offerte si procederà 

a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta 
più alta. In mancanza di offerte si procederà 
alla vendita con incanto.

VENDITE CON INCANTO: l’istanza su carta 
bollata dovrà essere presentata, entro 
il termine indicato nell’avviso di vendita 
disponibile su internet, specificando: 
generalità dell’offerente, codice fiscale, 
stato civile e regime patrimoniale per i 
coniugati, indicazione della residenza e/o 
domicilio, professione, recapito telefonico 
ed eventuale richiesta di benefici fiscali. 
È necessario allegare assegno circolare 
non trasferibile intestato al Professionista 
delegato pari al 10% del prezzo base, a 
titolo di cauzione. Le somme depositate 
per cauzione saranno rimborsate ai non 
aggiudicatari al termine della gara. Se 
l’offerente non partecipa all’incanto senza 
addurre giustificato e documentato motivo, 
la cauzione gli verrà restituita nella misura 
di 9/10 dell’intero. Il saldo del prezzo 
dovrà essere versato con assegno circolare 
non trasferibile intestato al Professionista 
delegato entro 30 giorni dalla data di 
aggiudicazione.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al 
Professionista delegato alla vendita.

Tribunale di Imperia (ex Sanremo)


