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COSIO DI ARROSCIA (IM) - VIA 
G. MAZZINI - FABBRICATO 
sito nel centro storico 
in pessime condizioni di 
manutenzione, disabitato ed 
in stato di abbandono. Risulta 
censito al catasto fabbricati 
del comune di Cosio di 
Arroscia (IM) al f.33 mapp.263 
cat. A/4 vani 8 rc. euro 115,69. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Offerta minima: Euro 
22.500,00. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 24/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marco 

Saguato tel.0183290404. Rif. 
RGE 73/2009 IM341961

OSPEDALETTI (IM) - LOTTO 
3) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo base Euro 8.300,00. 
Offerta minima: Euro 6.225,00. 
Rilancio in gara: Euro 200,00. 
LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo base Euro 
10.000,00. Offerta minima: 
Euro 7.500,00. Rilancio in 
gara: Euro 200,00. LOTTO 5) 
POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo base Euro 9.700,00. 
Offerta minima: Euro 
7.275,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. LOTTO 8) POSTO 
AUTO SCOPERTO. Prezzo 
base Euro 9.700,00. Offerta 
minima: Euro 7.275,00. 
Rilancio in gara: Euro 200,00. 

LOTTO 9) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo base Euro 
11.600,00. Offerta minima: 
Euro 8.700,00. Rilancio in 
gara: Euro 200,00. LOTTO 10) 
LOCALE CANTINA. Prezzo 
base Euro 5.700,00. Offerta 

minima: Euro 4.275,00. 
Rilancio in gara: Euro 200,00. 
Tutti i lotti solo liberi. Deposito 
offerte entro le ore 18:00 del 
23/11/2016. Vendita senza 
incanto 24/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Avv. Roberto Castelli 
tel. 0184531969. Rif. RGE 
82/2014 IM343891

RANZO (IM) - BORGATA 
OLIVETO - IMMOBILE 
ABITATIVO allo stato 
rustico, privo di qualsiasi 
impianto, intonaci, pavimenti, 
serramenti, ecc. Risulta 
solo già ristrutturata solo 
la facciata esterna con 
l’inserimento delle cornici 
in intonaco alle porte e alle 
finestre, ed il tetto che è stato 
completamente rifatto. Prezzo 
base Euro 81.800,00. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Enrico 
Siccardi tel. 0183294939. Rif. 
RGE 298/2014 IM341767

SANREMO (IM) - VIA HOPE, 
12 (EX 16) - LA PROPRIETÀ 
DI 2/38 (due trentottesimi) 
INDIVISI su autorimessa 
sita al piano interrato, 
facente parte dell’edificio 
a carattere condominiale 
denominato “Condominio 
Villa Carina”, della superficie 
catastale complessiva di 
mq. 304, precisandosi che 
la proprietà dei 2/38 indivisi 
posti in vendita equivale di 
fatto ad un posto auto non 
esclusivo, comprensivo di 
spazio manovra pari a circa 
mq. 16 (sedici) virtuali, con 
la possibilità di usufruirne di 
uno fino all’esaurimento della 
disponibilità; * attualmente 
riportata al Catasto Fabbricati 
di SANREMO (IM), sez. SR, 
foglio 39, mappale n. 3 sub. 
27 zc. 1 P. s1 ctg. C/6 cl. 5 mq. 
304 superficie catastale totale 
mq. 371 rendita catastale Euro 
2.198,04. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima: 
Euro 12.000,00. Rilancio in 
gara: Euro 150,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Raiti tel. 0184251808. 
Rif. RGE 52/2014 IM345314

SANREMO (IM) - PIAZZA 
SAN SIRO, 27 - A piano terzo, 
ALLOGGIO facente parte di 
una casa in linea formata 
da cinque piani fuori terra, 
denominata Condominio 
Casa Saccheri. Censita 
al Catasto Fabbricati del 
Comune di Sanremo, foglio 42 
(XLII), particella 862 sub 11, 
abitazione di tipo economico, 
categoria A/3, classe 3, 
4,5 vani. Prezzo base Euro 
116.850,00. Offerta minima: 
Euro 87.637,50. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Salvatore Claudio Di Franco 
tel. 0184531688. Rif. RGE 
121/2013 IM342082

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

DIANO MARINA (IM) - VIA 
AGNESE FRANCESCO, 44 - 
Lotto unico non divisibile. 

RISTORANTE della superficie 
commerciale di 80,36 Pianta 
rettangolare fa parte del 
condominio “CILEA” zona 
residenziale. Conforme 
urbanisticamente. buono 
stato conservazione. Prezzo 
base Euro 206.983,42. Offerta 
minima: Euro 155.237,57. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marta Beatrice 
Vaccara tel. 0183667880-
3494788068. Rif. RGE 
271/2014 IM342308

DIANO MARINA (IM) - VIA 
CORSO ROMA , 268-270 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
NEGOZIO composta da due 
locali comunicanti. Prezzo 
base Euro 533.250,00. Offerta 
minima: Euro 399.937,50. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marco 
Saguato tel. 0183290404. Rif. 
CC 235/2011 IM345264

OSPEDALETTI (IM) - LOTTO 2) 
LOCALE DEPOSITO utilizzato 
contenere gli attrezzi 
adoperati per il mantenimento 
delle porzioni condominiali 

sistemate a verde. Libero. 
Prezzo base Euro 6.500,00. 
Offerta minima: Euro 4.875,00. 
Rilancio in gara: Euro 200,00. 
Deposito offerte entro le ore 
18:00 del 23/11/2016. Vendita 
senza incanto 24/11/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto 
Castelli tel. 0184531969. Rif. 
RGE 82/2014 IM343893

Terreni

CASTELLARO (IM) - VIA 
NUVOLONI - TERRENO 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 134.800,00. 
Offerta minima: Euro 
101.100,00. Rilancio in gara: 
Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Mauro Amoretti 
tel. 0184505134. Rif. RGE 
11/13 + 219/14 IM341947

OSPEDALETTI (IM) - LOTTO 
1) AREA URBANA sistemata a 
giardino ad uso condominiale. 
Prezzo base Euro 10.700,00. 
Offerta minima: Euro 8.025,00. 
Rilancio in gara: Euro 200,00. 
LOTTO 6) AREA URBANA sita 
all’interno del condominio. 
Prezzo base Euro 1.200,00. 
Offerta minima: Euro 900,00. 
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Rilancio in gara: Euro 50,00. 
LOTTO 7) AREA URBANA. 
Prezzo base Euro 5.900,00. 
Offerta minima: Euro 4.425,00. 
Rilancio in gara: Euro 200,00. 
Tutti i lotti solo liberi. Deposito 
offerte entro le ore 18:00 del 
23/11/2016. Vendita senza 
incanto 24/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Castelli 
tel. 0184531969. Rif. RGE 
82/2014 IM343897

Tribunale di Imperia 
(ex Sanremo)

Abitazioni e box

APRICALE (IM) - LOCALITA’ 
ROCCHE O PIANTAIROLI - 1. 
Fabbricato urbano di civile 
abitazione, disposto su due 
piani (seminterrato-terra e 
primo) composto: il piano 
seminterrato da una camera, 
bagno e piccola antistante 
corte - marciapiede, il piano 
terra da cucina, due camere, 
bagno - lavanderia, soggiorno, 
balcone e piccola corte di 
accesso, * riportato al Catasto 
Fabbricati di Apricale (IM), 
foglio 13, mappale numero: 
1447 piano 1 - 2 ctg. A/7 cl. U 
vani 5 rendita catastale Euro 
335,70; 2. Fabbricato adibito 
ad uso cantina - ripostiglio 
pertinenziale * composto 
da due vani uso cantina - 
ripostiglio ed antistante corte 
di accesso, * riportato al 
Catasto Fabbricati di Apricale 
(IM), foglio 13, mappale 
numero: 1448 piano T ctg. C/2 
cl. U mq. 11 rendita catastale 
Euro 15,34; 3. Terreno agricolo 
pertinenziale della superficie 
di mq. 1648, * ricadente in 
“zona AE” del PUC di Apricale 
(IM), * attualmente riportato 
al Catasto Terreni di Apricale 
(IM) foglio 13, mappali numeri: 
672 di mq. 932 uliveto cl. 3 RD. 
€ 1,68 RA. € 2,41 1098 di mq. 
776 incolt ster cl. - RD. € 0,00 
RA. € 0,00 IL TUTTO (fabbricati 
e terreni) * costituente un unico 
corpo a confini: strada vecchia 
da Isolabona ad Apricale, il 

mappale n. 673, altra strada 
ed il mappale n. 630 del 
foglio 13. Prezzo base Euro 
110.900,00. Offerta minima: 
Euro 83.175,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.100,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Raiti 
tel. 0184251808. Rif. RGE 
165/2013 SAN345286

CAMPOROSSO (IM) - VIA 
FRULLO, 22 - ALLOGGIO su 
due piani (secondo e terzo) 
più ammezzato e sottotetto 
parzialmente utilizzabile così 
composto: il piano II da due 
camere con soffitti voltati; 
il piano III da soggiorno 
e cucina, l’ammezzato 
da bagno, il sottotetto da 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
12.283,21. Offerta minima: 
Euro 9.212,41. Rilancio in gara: 
Euro 120,00. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marzia Balestra 
tel. 0184262058. Rif. RGE 
148/2011 SAN341719

TAGGIA (IM) - VICO PALAZZO, 
1 - ALLOGGIO posto al piano 
secondo composto da cucina, 
soggiorno, camera e bagno. 
Censito al Catasto Fabbricati 
del Comune di Taggia (IM) 
come segue: f.2 n.473 sub.8 
cat.A/4 cl.2 vani 3,5 rendita 
euro 150,03. Prezzo base Euro 
23.920,31. Offerta minima: 
Euro 17.940,23. Rilancio in 
gara: Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 24/11/16 ore 
15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Marco 

Saguato tel. 0183290404. Rif. 
RGE 120/2012 SAN341593

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
C. GALLARDI, 213 - LA 
PIENA PROPRIETÀ SUI 
SEGUENTI BENI IMMOBILI, e 
precisamente: ( * ) fabbricato 
urbano da terra a cielo, 
comprendente: 1) alloggio 
a piano terra, esposto 
interamente a nord, con il lato 
sud contro terra, composto 
da: cucina, soggiorno, camera, 
bagno e cantina, quest’ultima 
dotata anche di un accesso 
diretto dall’esterno (sub. 1), 
2) alloggio a piano primo 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, bagno, 
camera, cucina e due terrazzi 
(sub. 2), 3) alloggio con 
accesso da scala esterna, sito 
a piano primo composto da 
ingresso, cucina/tinello, due 
camere ed altro grande vano 
disimpegno cieco con bagno 
e balcone, con la parte posta 
a sud/est assolutamente non 
abitabile, (il tutto) entrostante 
alla particella n. 191 (infra 
descritta), attualmente 
riportato al Catasto Fabbricati 
di Ventimiglia (IM), foglio 60, 
particelle numeri: 530 sub. 
1 p. T ctg. A/3 cl. 3 vani 4,5 
superficie catastale totale 
mq. 74 rendita catastale Euro 
441,57; 530 sub. 2 p. 1 ctg. 
A/2 cl. 1 vani 4,5 superficie 
catastale totale mq. 86 rendita 
catastale Euro 557,77; 530 
sub. 3 p. 1 ctg. A/2 cl. 1 vani 
4,5 superficie catastale totale 
mq. 76 rendita catastale Euro 
557,77; ( * * ) con terreno 
pertinenziale della superficie 
catastale complessiva di mq. 
976 (novecentosettantasei), 
ricadente in zona ARIre2 
in base al vigente PUC di 
Ventimiglia, ove non è prevista 
la nuova edificazione, adibito 

in parte a strada di accesso 
al fabbricato, in parte a 
parcheggio ed in parte a 
orto/giardino, occupato per 
circa mq. 100 (cento) da 
un ritano o compluvio, con 
entrostante lungo il confine 
ovest un baraccamento in 
ferro e legno abusivo, da 
demolire e rimuovere perché 
non sanabile, attualmente 
riportato al Catasto Terreni 
di Ventimiglia (IM), foglio 60, 
particelle numeri: 190 di mq. 
299 uliveto cl. 3 RD. € 0,69 RA. 
€ 0,85; 191 di mq. 677 uliveto 
cl. 3 RD. € 1,57 RA. € 1,92. 
Prezzo base Euro 238.000,00. 
Offerta minima: Euro 
178.500,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Raiti 
tel. 0184251808. Rif. PD 
1672/2012 SAN345326

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

VENTIMIGLIA (IM) - 
LOCALITA’ PORRA, 37 - LOTTO 
2) MAGAZZINO al piano 
seminterrato cui si accede da 
cortile tramite rampa carraia 
esterna e da scala interna. 
Altezza netta di 260 cm. - sup. 
di 316 mq. Prezzo base Euro 
31.495,50. Offerta minima: 
Euro 23.621,62. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Villa tel. 0184507501. Rif. RGE 
4/2010 SAN341625
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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 leggere 
integralmente l’avviso di vendita, la perizia 
e la documentazione allegata.

MAGGIORI INFORMAZIONI, ordinanze, 
perizie, fotografie, planimetrie, ecc. sono 
disponibili: VIA INTERNET su www.
tribunale.imperia.giustizia.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.

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 
(16,00 €), 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 75% del 
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. 

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 i termini 
previsti nell’avviso di vendita (consultare 
l’avviso di vendita relativo al lotto per cui si 
intende depositare l’offerta).

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

Tribunale di Imperia
VENDITE IMMOBILIARI A PREZZI VANTAGGIOSI


