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Abitazioni e box

ACQUASANTA TERME 
- LOCALITA’ PAGGESE, 
SNC - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
edificabile e parzialmente 
edificato di superficie Ha 
00.08.55. Libero. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini 
n.1, piano terra, aula 53 in data 
17/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 34.000,00 Rilancio 
Minimo 3% offerta più alta. 
Offerta minima Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n.1, piano 
terra, aula 53 in data 14/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
27.200,00 Rilancio Minimo 3% 
offerta più alta. Offerta minima 
Euro 20.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini 
n.1, piano terra, aula 53 in data 
21/03/18 ore 16:00. Prezzo 

base Euro 24.480,00 Rilancio 
Minimo 3% offerta più alta. 
Offerta minima Euro 18.360,00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Serra 
tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Volpi 
tel. 0735753487. Rif. RGE 
137/2008 ASC414874

ACQUASANTA TERME - 
FRAZIONE PONTE D’ARLI, 
LOCALITÀ STALLO - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENI 
AGRICOLI CON SOVRASTANTI 
DUE FABBRICATI urbani da 
cielo a terra ad uso abitativo 
e strumentale, della superficie 
catastale complessiva tra 
coperto e scoperto di Ha 
15.11.10 I terreni, tutti a 
destinazione agricola, in parte 
con pendenza lieve e costante 
ed in parte in forte pendenza, 
sono attualmente utilizzati: 
mq. 46.447 a seminativo, mq. 
22.891 a bosco, mq. 11.116 a 
pascolo e mq. 67.970 incolto, 
oltre alla tara per scarpate 

di mq. 1.990 e all’area di 
sedime a corte di pertinenza 
dei fabbricati per mq. 696. I 
fabbricati sono attualmente 
costituiti da: 1) Un fabbricato ad 
uso abitativo (edificio 1) di due 
piani fuori terra, comprendente 
un’unica unità immobiliare così 
composta: ° intero piano terra 
da una cantina, due magazzini 
(ex stalle), tre ripostigli ed 
una rimessa attrezzi, per una 
superficie commerciale di mq. 
148,00; ° intero piano primo 

da ingresso-corridoio, cucina, 
sala da pranzo, soggiorno, tre 
camere ed un bagno, per una 
superficie commerciale di mq. 
124,00 oltre alla scala esterna 
e loggia d’ingresso, per una 
superficie commerciale di mq. 
8,30. 2) Un manufatto di due 
piani fuori terra, con tettoia 
adiacente, ad uso deposito 
e rimessa attrezzi (edificio 
2), comprendente due unità 
immobiliari, quasi certamente 
dirute, così composte: ° 
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manufatto di due locali al 
piano terra (ex porcilaia) ed un 
locale al piano primo, ad uso 
deposito e rimessa attrezzi, per 
una superficie commerciale di 
mq. 51,00 (mq. 25,50 ciascun 
piano); ° tettoia al piano terra 
ad uso rimessa attrezzi, per 
una superficie commerciale di 
mq. 34,50. Tutti i terreni sono 
posti in zona agricola, come 
da Certificato di Destinazione 
Urbanistica del 09/12/2014 
rilasciato dal Comune di 
Acquasanta. Sugli immobili 
non risultano in essere 
contratti di locazione anche 
se alcune porzioni di terreno 
risultano lavorate. L’immobile 
è inaccessibile con normali 
mezzi di trasporto in quanto 
delimitato ad est dal fiume 
Tronto e dagli altri lati da una 
scoscesa collina ad anfiteatro; 
vista dall’altra sponda del 
fiume Tronto, la proprietà 
appare rispondente alla perizia. 
Permane inoltre la situazione 
di coltivazione di gran parte 
dell’appezzamento destinato a 
pascolo. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 75.750,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 64.400,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario 
Dott. Romolo Baroni tel. 
073648486. Rif. RGE 38/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414028

APPIGNANO DEL TRONTO 
- VIA GIOVANNI MASSIMO, 
98 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
CIELO-TERRA con annessa 
corte esclusiva di pertinenza 
di circa mq. 35, composto 
da: -piano terra con locali ad 
uso ingresso, disimpegno/
vano scala, tinello, angolo 
cottura, bagno; -piano primo 
con disimpegno/vano scala, 
soggiorno, tinello, angolo 
cottura, bagno; -piano secondo 
con locale ad uso disimpegno/
vano scala, due camere; -piano 
sottotetto con corridoio/vano 
scala, due locali ad uso soffitta. 
Tutti i piani dell’immobile sono 
collegati da una scala interna. 

Occupato da debitore/famiglia. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 30.550,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 26.000,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia 
Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Rag. Armando 
Coccia tel. 0735657281. Rif. 
RGE 153/2011 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC414037

ARQUATA DEL TRONTO 
- FRAZIONE TRISUNGO - 
INTERA PIENA PROPRIETÀ SU: 
-PORZIONE DI FABBRICATO 
URBANO sviluppantesi ai piani 
terra, primo, secondo e terzo 
o sottotetto. - porzione di 
fabbricato urbano sviluppantesi 
ai piani terra, primo e secondo. 
- terreno pertinenziale. - diritti di 
9/72 su porzione di fabbricato 
rurale. - diritti di 9/72 su corte. 
Libero e nella disponibilità 
dell’esecutato. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 93.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 74.400,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 08/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
67.000,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario 
Rag. Giuseppe Persiani tel. 

0735595287. Rif. RGE 12/2009 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416336

ASCOLI PICENO - VIA ASIAGO, 
2 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO: 
(palazzina E), e precisamente: 
- Appartamento ad uso 
abitazione sito al piano terra 
(rialzato) di circa mq. 166, 
accatastato come unica unità 
immobiliare. Esso è attualmente 
distinto in due unità abitative, 
ognuna delle quali è dotata di 
un proprio ingresso e di impianti 
tecnologici esclusivi. Dette 
unità sono immediatamente 
riunibili, semplicemente 
riaprendo la comunicazione 
interna attualmente murata 
presente sul disimpegno di 
ingresso. La disposizione 
degli ambienti è la seguente: 
dalla porta di ingresso sul lato 
ovest dell’androne del palazzo 
si accede ad un disimpegno 
dal quale si è introdotti ai vari 
restanti ambienti: camera con 
balcone, ampio soggiorno, 
cucina con balcone e bagno. 
Passando alla adiacente 
porzione, alla quale si accede 
dalla porta di ingresso sita 
sul lato nord dello stesso 
androne, si entra in un ampio 
salone con angolo cottura 
dal quale si accede ad una 
camera con balcone, ad una 
seconda camera ed un bagno. 
Libero In piu’ che buono stato 
di manutenzione. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 07/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
85.600,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Catalini tel. 
073645531. Rif. RGE 20/2010 
Informazioni c/o Associazione 

Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416344

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ 
BRECCIAROLO - VIA DELLE 
PRATOLINE, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO che si articola 
su tre piani con piccola corte 
esterna oltre a terrazzi e 
balconi di uso esclusivo. L’unità 
immobiliare è composta da: 
piano terra con due locali 
destinati a fondaco con 
accesso dall’esterno, ingresso 
con vano scala di acceso ai 
piani superiori; -piano primo: 
ampio locale cucina-pranzo 
con balcone accessibile 
direttamente, due ampi locali 
soggiorno, un bagno ed una 
terrazza collegata con la 
quota del piano terra tramite 
scala esterna; -piano secondo: 
quattro camere, un bagno, un 
locale lavanderia ed un balcone 
accessibile direttamente da 
una delle camere; -area di 
pertinenza esterna: piccola 
corte esclusiva retrostante 
il fabbricato e piccola area 
posta tra il fabbricato e via 
delle Pratoline. Libero. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
23/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 20.550,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 18/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
17.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pietro Caserta. 
Custode Giudiziario Dott. Mario 
Volpi tel. 0735753487. Rif. RGE 
187/2010 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC414029

ASCOLI PICENO - VIA DEL 
BELSITO, 7 - LOTTO A) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO cielo-terra, con 
annessa corte esclusiva di 
pertinenza. Il fabbricato si 
sviluppa su tre livelli fuori terra 
collegati internamente da una 
scala, oltre ad un piano interrato, 
e precisamente: -Piano interrato 
composto da diversi ambienti 
alcuni dei quali sono utilizzati 
in maniera difforme da quanto 
autorizzato con le Concessioni 
Edilizie (rustico e cucina invece 
di cantina e ripostiglio). Sempre 
al piano interrato si rileva un 



Newspaper Aste - Tribunale di Ascoli Piceno N° 30 / 2017

Pagina 3

ulteriore locale ad uso cantina 
non riportato negli elaborati 
grafici allegati alle Concessioni 
Edilizie rilasciate; -Piano terra 
composto da ingresso con 
scala con diversi ambienti 
ad uso principale di studio, 
soggiorno, tinello, cucina e 
bagno; -Piano primo composto 
da cinque camere, tre bagni, 
disimpegno e ripostiglio; -Piano 
secondo-sottotetto composto 
da diversi ambienti di cui il 
principale risulta utilizzato in 
maniera difforme da quanto 
autorizzato con le Concessioni 
Edilizie. Sullo stesso piano 
risulta ricavato un piccolo locale 
w.c. anch’esso in difformità 
rispetto alle Concessioni 
Edilizie. Gli immobili sono nella 
disponibilità dell’esecutato. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 775.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 581.250,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
494.000,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. FRAZIONE 
LISCIANO - LOTTO B) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
della superficie complessiva 
di mq. 14.235. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Ascoli 
Piceno in data 10/11/2015 gli 
immobili si trovano in parte in 
Zona 9 verde vincolata A ed in 
parte in Zona 10 verde vincolata 
B. Gli immobili sono nella 
disponibilità dell’esecutato. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 09/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 7.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 07/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
5.250,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 4.450,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. RGE 180/2014 
Informazioni c/o Associazione 

Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412436

ASCOLI PICENO - VIA FAIANO, 
7 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra rialzato con 
annesso fondaco al piano 
seminterrato, della superficie 
catastale di mq.89 e vani 5,5. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 20/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
72.800,00 Rilancio Minimo 3%. 
Offerta minima Euro 54.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 24/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
54.600,00 Rilancio Minimo 3%. 
Offerta minima Euro 40.950,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 21/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
46.410,00 Rilancio Minimo 3%. 
Offerta minima Euro 34.807,50. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ulissi 
tel. 0735592715. Custode 
Giudiziario Dott. Arturo Taliani. 
Rif. RGE 197/2014 ASC414929

ASCOLI PICENO - VIA NAPOLI, 
10 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO e precisamente: 
-appartamento al quinto piano, 
int. 10, composto da: ingresso-
soggiorno-pranzo, cucina, 
due camere, un bagno, w.c., 
disimpegno giorno-notte, due 
balconi ed un terrazzo coperto, 
con annessi fondaco al piano 
seminterrato e soffitta al sesto 
piano. Occupato una porzione 
dell’immobile è locato con 
un contratto di locazione del 
2 aprile 2013 e registrato ad 
Ascoli Piceno il 4 aprile 2013 al 
n. 967 serie 3 ed una parte è a 
disposizione ed utilizzato dai 
debitori. In data 22 settembre 
2016 il Custode ha provveduto 
ad effettuare regolare disdetta 
dell’immobile, ma lo stesso 
è attualmente occupato, in 
parte, da terza persona. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
09/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 311.500,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 233.600,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 

198.600,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. FRAZIONE 
MONTE ROSARA - LOTTO 3) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU DUE PICCOLI FABBRICATI 
URBANI con corte esclusiva 
e precisamente: Fabbricato 
“A” composto da due locali 
deposito al piano terra. 
Fabbricato “B” composto da 
un locale magazzino al piano 
seminterrato e due locali 
magazzino al piano terra. La 
corte esclusiva, distinta al 
Catasto Fabbricati di detto 
Comune al foglio 98 con la 
p.lla 162 sub. 4 è Bene Comune 
Non Censibile, comune a tutte 
la unità della p.lla 162. Dal 
certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal 
Comune di Ascoli Piceno in 
data 19/11/2014, la corte ricade 
in Zona 12 verde vincolata 
D. sono a disposizione dei 
debitori. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 34.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 25.500,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
21.680,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati FRAZIONE 
MONTE ROSARA - LOTTO 4) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO urbano da 
cielo a terra con annessa corte 
di pertinenza esclusiva, oltre 
a limitrofi appezzamenti di 
terreno agricolo e precisamente: 
-Fabbricato urbano ad uso 
residenziale e commerciale di 
due piani fuori terra oltre ad un 
piano sottostrada, composto da 
un locale deposito al piano terra, 
ampio locale negozio, cucina 
con retro, spogliatoio, due w.c. 
con anti w.c. e disimpegno 
sempre al piano terra, 
abitazione occupante l’intero 
piano primo composta da 
soggiorno-pranzo, cucina con 
retro, tre camere, due ripostigli, 
un bagno ed un disimpegno, 
con annessi balconi e terrazzo 
a livello e locale fondaco al 
piano sottostrada. -Terreni 
agricoli posti nelle immediate 
vicinanze del fabbricato, 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 4.014, di 
forma irregolare e pendenze 

variabili. Urbanisticamente, sia 
l’area su cui insiste il fabbricato 
che i terreni ricadono in parte 
in ”Zona 12 verde vincolata 
D” ed in parte in “Zona 17 
servizi cittadini”, entrambe 
normate dall’art. 58 N.T.A. sono 
a disposizione dei debitori. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 241.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 180.750,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 153.600,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia 
Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Fanesi 
tel. 0736814888. Rif. RGE 
107/2013 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC412450

ASCOLI PICENO - FRAZIONE 
MONTEROCCO, 76 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO cielo-terra con 
corte esclusiva, composto da 
due fondaci, un fondachetto, un 
ripostiglio ed un forno al piano 
primo sottostrada; cucina, 
soggiorno, una stanza pluriuso 
ed un wc al piano terra; tre 
camere con bagno di servizio 
al piano primo. l’immobile 
risulta nella disponibilità 
dell’esecutata e del coniuge. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 61.900,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 52.650,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Tiziana Angelini tel. 
0736255159. Rif. RGE 98/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414038

ASCOLI PICENO - VIA TITO 
AFRANIO, 15 - LOTTO 1) 
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PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto 
al piano terzo e quarto, 
comunicanti fra loro per 
mezzo di una scala interna e 
dell’ascensore condominiale 
che, dal terzo al quarto 
piano, serve esclusivamente 
l’unità immobiliare oggetto di 
esecuzione, essendo l’accesso 
all’ascensore posto all’interno 
dell’appartamento, con 
annesso fondaco al piano terra. 
La superficie esterna lorda 
dell’intera unità immobiliare è 
pari a mq. 182,50. Occupato. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n.1, piano 
terra, aula 53 in data 06/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
159.375,00 Rilancio Minimo 
3% offerta più alta. Offerta 
minima Euro 119.531,25. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Serra 
tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Mariano Cesari 
tel. 0736814888. Rif. RGE 
109/2014 ASC412192

ASCOLI PICENO - VIA VIDACILIO, 
4 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE allo 
stato grezzo, catastalmente 
ad uso civile abitazione, posta 
al piano primo e composta da 
cinque locali e due soppalchi. 
l’immobile è allo stato grezzo 
in fase di ristrutturazione 
interrotta, privo di intonaco, 
impianti, sanitari e pavimenti. 
Non risulta occupato da 
alcuno. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 90.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 72.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 

Prezzo base Euro 64.800,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia 
Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Flavia De Felice. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Tiziana 
Angelini tel. 0736255159. Rif. 
RGE 198/2013 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC412455

CASTEL DI LAMA - VIA 
CESARE BECCARIA N. 3, 
FRAZIONE VILLA S. ANTONIO 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di superficie 
lorda pari a mq. 53,40, oltre a 
balcone per mq. 6,40, posto al 
piano primo, int. 11, composto 
da ingresso, cucina/soggiorno, 
un bagno senza finestra, una 
camera da letto, con annessi 
locali ad uso soffitta al piano 
secondo, della superficie di 
circa mq. 89, composti da 
ingresso su ampio fondaco, 
altro locale, stireria e lavanderia. 
Libero e all’interno dei locali 
erano ancora presenti mobili 
vari. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 123.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 92.250,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 78.400,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Flavia De 
Felice. Custode Giudiziario 
Dott. Tonino Napoletani tel. 
073585212. Rif. RGE 167/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416361

CASTEL DI LAMA - VIA DELLA 
PACE, 32 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione costituito da 
ingresso, corridoio, soggiorno 
cucina, camera, due bagni, 
terrazza al piano terra, locale 
fondaco al piano primo 
sottostrada e garage di mq. 48 
con annesso wc. l’immobile è 
utilizzato dagli amministratori 
della società esecutata. Vendita 

senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
16/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 60.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
11/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 48.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 15/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
43.200,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati VIA DELLA PACE, 
32 - LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU SOTTOTETTO 
in corso di costruzione posto 
al piano secondo di circa mq. 
170 oltre i balconi. l’immobile è 
utilizzato dagli amministratori 
della società esecutata. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 16/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 18.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 14.400,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 15/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 13.000,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
VIA DELLA PACE - LOTTO 7) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU AREE EDIFICABILI site nel 
Comune di Castel di Lama 
della superficie complessiva 
di mq. 1.270. Dal Certificato 
di Destinazione Urbanistica 
rilasciato dal Comune di Castel 
di Lama in data 13/05/2013 
il terreno ricade in “Zona C1 – 
Insediamenti di Nuovo Impianto 
Urbano” e a seguito di variante 
generale al P.R.G. ricadono 
in Zona destinata ad “Aree di 
Espansione Residenziale Tipo 
C1”. in stato di abbandono. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 16/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 57.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 45.600,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 15/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 41.050,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia 
Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Elisa D’Andrea. Custode 

Giudiziario Rag. Giuseppe 
Persiani tel. 0735595287. Rif. 
RGE 106/2012 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC412499

CASTEL DI LAMA - VIA OLMO, 
2 - PORZIONI IMMOBILIARI 
costituite da: a) Appartamento 
per abitazione posto al piano 
primo, della consistenza di 
5 vani catastali. b) Locale 
ad uso autorimessa posto al 
piano primo sottostrada della 
consistenza di mq. 19. Occupato 
da un comproprietario. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 39.300,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 33.450,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.I. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Rif. CC 1714/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414085

CASTEL DI LAMA - VIA 
ROMA - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo con annesso fondaco 
al piano scantinato. Occupato 
da debitore/famiglia. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 07/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
24.400,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Chincoli 
tel. 0735 582785. Rif. RGE 
231/2010 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC416362

CASTEL DI LAMA - FRAZIONE 
S. ANTONIO, VIA DEI MILLE, 10 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE DI 
CIVILE ABITAZIONE posta al 
piano secondo costituita da 
un appartamento avente una 
sup. coperta lorda complessiva 
di mq 131,60 ca oltre ad un 
balcone di mq 56,30 e composto 
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da soggiorno-ingresso, cucina, 
disimpegno, due bagni e due 
camere. Occupato da debitore/
famiglia. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n.1, piano 
terra, aula 53 in data 06/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
55.500,00 Rilancio Minimo 3% 
offerta più alta. Offerta minima 
Euro 41.625,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini 
n.1, piano terra, aula 53 in data 
10/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 44.400,00 Rilancio 
Minimo 3% offerta più alta. 
Offerta minima Euro 33.300,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n.1, piano 
terra, aula 53 in data 07/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
39.960,00 Rilancio Minimo 
3% offerta più alta. Offerta 
minima Euro 29.970,00. G.E. 
Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Serra 
tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Romolo 
Baroni tel. 073648486. Rif. RGE 
83/2013 ASC412178

COLLI DEL TRONTO - VIA 
BURRONE N. 1, FRAZIONE 
VILLA SAN GIUSEPPE - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione composta da due 
locali adibiti ad uffici ed un 
ripostiglio al piano seminterrato 
con accesso da corte comune 
antistante e da soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, quattro camere e 
bagno con antibagno al piano 
rialzato con accesso diretto 
da pubblica via. Occupato dal 
debitore il quale lo destina ad 
uso promiscuo di abitazione ed 
ufficio. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 148.800,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 111.600,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 94.850,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Flavia De 
Felice. Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Ciampolillo tel. 

0735781254. Rif. RGE 201/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416385

FOLIGNANO - LOCALITA’ VILLA 
PIGNA, PIAZZA DON BOSCO, 10 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARI e 
precisamente: -appartamento 
posto al piano secondo, int. 2, 
scala B, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, corridoio, 
3 camere, due bagni ed ampia 
terrazza sul lato nord; -Fondaco 
posto al piano interrato; -Posto 
auto coperto posto al piano 
interrato. L’appartamento 
è attualmente in corso di 
ristrutturazione interna. Libero. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 77.450,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pietro Caserta. 
Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Chincoli tel. 0735 
582785. Rif. RGE 29/2014 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414030

MALTIGNANO - VIA PIANO 
SELVA, 12 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO con corte 
esclusiva al piano terra con 
annesso fondaco al piano 
seminterrato facente parte di un 
maggior fabbricato, composto 
da ingresso-soggiorno e 
angolo cottura, disimpegno, 
una camera matrimoniale, due 
camere singole, bagno, wc e 
ripostiglio. Non sussistono 
opere abusive. Occupato da 
debitore/famiglia. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno 
in data 13/12/17 ore 16:30. 
Prezzo base Euro 34.800,00 
Rilancio Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 26.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno 
in data 17/01/18 ore 16:30. 
Prezzo base Euro 27.840,00 
Rilancio Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 20.880,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno - Aula n. 53, 
Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno 
in data 21/02/18 ore 16:30. 
Prezzo base Euro 25.056,00 

Rilancio Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 18.792,00. G.E. 
Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Mariano Cesari 
tel. 0736814888. Rif. RGE 
221/2011 ASC414915

MONSAMPOLO DEL TRONTO 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
PER ABITAZIONE articolantesi 
ai piani primo sottostrada, terra 
e primo, della consistenza di 10 
(dieci) vani catastali, in catasto 
via G. Leopardi n. 10. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 109.500,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 82.100,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
69.800,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati LOTTO 2) 
LOCALE AUTORIMESSA posto 
al piano terra, della consistenza 
di mq. 16 (sedici), in catasto, 
via Camillo Benso di Cavour n. 
45. Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 5.250,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 25/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
3.950,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 3.350,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre un 
quarto dei prezzi indicati LOTTO 
3) LOCALE AUTORIMESSA 
posto al piano terra, della 
consistenza di mq. 43 
(quarantatre), catastalmente, 
via Camillo Benso di Cavour 
n. 43. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 13.500,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 25/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 10.100,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
8.600,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 

della superficie di Ha 00.19.90 
e Ha 00.05.80. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di 
Monsampolo del Tronto in data 
22/02/2010, i terreni ricadono in 
zona agricola a tutela integrale 
rispetto centro storico. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 30/11/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
5.140,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 3.850,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 3.300,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati 
LOTTO 5) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di Ha 00.34.50 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal 
Comune di Monsampolo del 
Tronto in data 22/02/2010, il 
terreno ricade in zona agricola. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 6.900,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 25/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
5.150,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 4.400,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.I. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Rif. CC 1713/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414083

MONTEFORTINO - CONTRADA 
SOSSASSO - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO da cielo a 
terra. L’immobile è un cantiere 
abbandonato, non è abitato 
nè risulta essere utilizzato per 
altro scopo da alcuno. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 07/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
58.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Marcelli tel. 
0736814888. Rif. RGE 129/2002 
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Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416327

MONTEGALLO - FRAZIONE 
USCERNO - A) - PORZIONI 
IMMOBILIARI facenti parte di 
un fabbricato costituite da: a1) 
- appartamento per abitazione 
posto al piano primo, della 
consistenza di 5,5 vani catastali. 
a2) - locale ad uso autorimessa 
posto al piano terra, della 
consistenza di mq. 54. B) - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
sito in Comune di Montegallo 
(AP), della superficie catastale 
complessiva di Ha 00.08.70. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal 
Comune di Montegallo in data 
13 ottobre 2014 il terreno ricade 
in parte in zona E1 agricola ed 
in parte zona R di rispetto. gli 
immobili risultano in uno stato 
di completo abbandono e non 
in possesso di alcuno. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 13.500,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 11.500,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.I. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Rif. CC 1272/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414065

MONTEPRANDONE - LOCALITA’ 
CENTOBUCHI, VICOLO DEI 
TIGLI, 5 - DIRITTI DI 1/1 
DI NUDA PROPRIETÀ SU 
PORZIONI IMMOBILIARI e 
precisamente: -Appartamento 
al piano primo rialzato con 
annessi corte esclusiva al 
piano terra e fondaco al piano 
seminterrato. - garage al piano 
seminterrato. Utilizzati come 
abitazione principale dalla 
debitrice e dalla sua famiglia. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 35.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 28.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 25.200,00 

Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia 
Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Enrica Silenzi. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 24/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416373

ROCCAFLUVIONE - STRADA 
RONCIGLIONE - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO URBANO sito 
in Comune di Roccafluvione 
(AP), strada Ronciglione, 
articolantesi ai piani primo 
sottostrada, terra, primo e 
secondo, della consistenza di 
7,5 vani catastali. Alla data della 
CTU risultava disabitato. B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
sito in Comune di Roccafluvione 
(AP), della superficie catastale 
complessiva di Ha 00.97.97. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 40.400,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO sito in Comune 
di Roccafluvione (AP), 
della superficie catastale 
complessiva di Ha 01.77.40. 
Il CTU precisa che le particelle 
288-314 e 316 del foglio 15, 
costituiscono tratti di strada 
ad uso pubblico. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 30/11/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
10.450,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
sito in Comune di Roccafluvione 
(AP), della superficie catastale 
complessiva di Ha 04.68.30. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 7.650,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati 
LOTTO 4) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO sito in Comune 
di Roccafluvione (AP), 
della superficie catastale 
complessiva di Ha 06.66.60. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 9.300,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 

è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati 
LOTTO 5) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO sito in Comune 
di Roccafluvione (AP), 
della superficie catastale 
complessiva di Ha 00.94.70. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 4.300,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
Dal Certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal 
Comune di Roccafluvione in 
data 12 aprile 2016, i terreni 
ricadono in parte “Zona Agricola, 
soggetta all’Art. 41 N.T.A.” ed in 
parte “Zona di Completamento 
B2, soggetta all’Art. 33 N.T.A.”. 
G.I. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Rif. CC 2637/2009 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414048

ROCCAFLUVIONE - VIA 
F. TURATI, 3 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano 
terzo con annessi fondaci al 
piano terra ed al piano quarto 
sottotetto, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, un bagno, disimpegno 
e tre balconi. occupato da 
un comproprietario. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 23/11/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
62.600,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati VIA STRADA 
SALARE, 8 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE 
FABBRICATO con annessa 
corte di pertinenza esclusiva, e 
precisamente: -Appartamento 
che si sviluppa su tre livelli 
collegati fra loro da una scala 
interna e così composto: 
•al piano terra da ingresso, 
cucina e bagno; •al piano 
primo da soggiorno, quattro 
camere, ripostiglio ed un bagno 
disimpegnati da un ingresso 
e da un corridoio, tre balconi; 
•al piano secondo sottotetto 
da un ampio locale privo di 
rifiniture ed impiantistica con 
presenza di finestre in legno. 
L’immobile ha diritto alla corte 
comune censita al Catasto 
Fabbricati al foglio 48, p.lla 
453 sub. 5. occupato da un 
comproprietario e famiglia. 

Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 23/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 121.950,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario 
Dott. Pietro Ortenzi tel. 
073586465. Rif. RGE 219/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414041

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA VERBANIA, 44 - LOTTO 1) 
INTERA PIENA PROPRIETÀ DI 
STABILIMENTO INDUSTRIALE 
sito in Comune di San Benedetto 
del Tronto, Via Verbania n. 44 
con annessa corte circostante 
composto da: -Stabilimento 
principale al piano terra con 
celle frigorifere, corte e locali 
ad uso ufficio ai piani terra e 
primo nonché palazzina servizi 
ai piani primo e secondo e 
terrazzo al piano terzo – 
lastrico solare; -Abitazione per 
il custode al piano secondo 
con terrazzo e lavatoio al piano 
terzo – lastrico solare; -area 
urbana al piano terra. Libero 
e le chiavi di accesso sono 
nella titolarità del liquidatore. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 2.079.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 1.559.250,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 08/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
1.325.400,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati VIA VOLTA, 
12 - LOTTO 2) INTERA PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA CON 
PISCINA, giardino circostante, 
annesso locale autorimessa 
e manufatto insistente sulla 
corte di pertinenza formato da 
due locali aventi destinazione 
magazzino e ripostiglio. La p.lla 
656 sub. 3 individua il bene 
comune non censibile quale 
corte esterna. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato in data 03/09/2014 
risulta che le particelle 656 e 
313 (da cui derivano le p.lle 2394 
e 2395 del foglio 16) ricadono 
in parte in “zona residenziale 
di completamento B1”, in minor 
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parte in “zona destinata alla 
viabilità” ed in parte in “zone 
per parcheggi di quartiere”. nel 
possesso del debitore e della 
moglie. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 2.072.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 1.554.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 1.320.900,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati VIA A. VOLTA - LOTTO 
3) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU FRUSTOLI DI TERRENO, 
non contigui, della complessiva 
superficie catastale di mq. 
2540.Dalla C.T.U. risulta che da 
informazioni assunte presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune 
di San Benedetto del Tronto e 
dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato in data 3 
settembre 2014, emerge che: 
- la ex p.lla 313 (da cui deriva 
l’attuale p.lla 2395) del foglio 
16, ricade in parte in “zona 
destinata alla viabilità” ed in 
parte in “zone di parcheggi di 
quartieri”. - la p.lla 351 ricade in 
parte in “zona a verde pubblico 
di quartiere (art. 48.3 NTA) ed 
in parte in “zone parcheggi di 
quartiere (art. 48.4 NTA). Libero 
Totalmente incolto e recintato. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 186.400,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 139.800,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 08/03/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 118.850,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati 
VIA MONTE AQUILINO - LOTTO 
4) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di natura agricola 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 37.608. Da 
informazioni assunte presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune 
di San Benedetto del Tronto e 
dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato in data 
3 settembre 2014, risulta 
che tutto il terreno ricade in 
“zona agricola di tutela per il 
rispetto del paesaggio agrario 

e dell’equilibrio ecologico (art. 
45.1 NTA). Il terreno risulta 
libero, non recintato, arato 
a cura del debitore e non 
risultano contratti di affitto a 
terzi. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 150.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 112.500,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 95.650,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott. Pietro Ortenzi tel. 
073586465. Rif. RGE 171/2012 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416367

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA CAMPANIA, 
40 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
civile abitazione, composta 
da soggiorno, due camere, un 
bagno e ripostiglio al piano 
secondo e soggiorno-pranzo-
cucina, un bagno, due camere, 
un ripostiglio e disimpegno al 
piano terzo-sottotetto collegato 
con scala interna. Occupato 
dagli esecutati. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 07/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
114.000,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
96.900,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Flavia De 
Felice. Custode Giudiziario 
Dott. Carlo Sansonetti tel. 
0736/42704. Rif. RGE 60/2014 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416388

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA COLLE FRANCHINO, 25 
- LOTTO A) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DEI SEGUENTI 
IMMOBILI ai quali si accede 
attraverso un piccolo ponte sul 
torrente Albula da via Manara 

di seguito descritti. Fabbricato 
con annessa corte di pertinenza 
e tettoia in lamiera composto 
da: -Appartamento posto ai 
piani terra, ammezzato, primo 
e sottotetto collegati a mezzo 
scala interna esclusiva e 
composto da ripostigli al piano 
terra ed al piano ammezzato, sei 
stanze, cucina, bagno e balcone 
al piano primo e soffitta allo 
stato grezzo con un balcone al 
piano sottotetto. -Magazzino 
di 114 mq. catastali posto 
al piano terra. Si precisa che 
attraverso la corte di pertinenza 
del descritto fabbricato si 
accede alla limitrofa proprietà 
esclusiva di uno degli 
esecutati. Due fabbricati con 
annessa corte di pertinenza 
composti da: -Un fabbricato 
a destinazione appartamento 
posto al piano terra e composto 
da due stanze ed un altro 
composto da ripostigli ai piani 
primo ed interrato. - Cabina 
elettrica al piano terra con corte 
di pertinenza. - Terreno, in parte 
agricolo ed in parte destinato a 
viabilità, di mq. catastali 19.254. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato in data 19 
luglio 2010 i terreni ricadono in 
parte in zona agricola normale 
(art. 45/2 n.t.a.) ed in parte in 
zona destinata alla viabilità 
(fascia di rispetto autostradale 
e viabilità urbana di progetto 
– art. 46 n.t.a.) , oltre ad 
ulteriori prescrizioni indicate 
nel certificato di destinazione 
urbanistica. occupati da uno 
degli esecutati. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 16/11/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
190.000,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
142.500,00 Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 15/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
121.150,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario 
Dott. Pietro Ortenzi tel. 
073586465. Rif. RGE 52/2007 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412492

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA DEI LAUREATI, 74 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 

SU - APPARTAMENTO di civile 
abitazione al piano terra (o 
rialzato) composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, tre 
camere e disimpegno. Occupato 
da familiari del comproprietario. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 128.100,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 108.900,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati - VIA DEI LAUREATI, 74 
-LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano secondo 
composto da ingresso, cucina e 
retro cucina, soggiorno, bagno, 
tre camere, disimpegno, due 
balconi. Occupato da familiari 
del comproprietario. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 142.900,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 25/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
121.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati - VIA DEI 
LAUREATI, 74 -LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
magazzino posto al piano 
seminterrato. utilizzato dagli 
occupanti degli appartamenti. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 7.650,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 6.550,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.I. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Nazzareno 
Cappelli. Rif. CC 336/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414086

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA M. BUONARROTI, 3-5-
7 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO e precisamente: 
-appartamento di tipo civile 
al piano terra, composto da 
soggiorno-pranzo, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni ed un ripostiglio, con 
annessa soffitta allo stato 
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grezzo occupante la porzione 
est del piano sottotetto. 
-Magazzino al piano terra, con 
locale deposito e w.c. Il vano 
scala, l’ingresso ed il locale 
sottoscala al piano terra, il 
terrazzino al piano sottotetto 
sono B.C.N.C., comuni a tutte 
le unità del fabbricato. L’intera 
corte esterna, comune ad 
entrambe le unità al piano terra 
sopra descritte, si sviluppa 
lungo i lati est, sud ed ovest del 
fabbricato, per una superficie 
complessiva di circa mq. 
78,00. Occupato da debitore/
famiglia. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 224.700,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 168.500,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 143.250,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati 
VIA M. BUONARROTI, 3-5-7 
- LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO e precisamente: 
-appartamento di tipo civile 
al piano primo, composto da 
ingresso-disimpegno, corridoio, 
soggiorno, cucina, retrocucina, 
tre camere, un bagno, un w.c. 
ed un ripostiglio, con balcone 
lato nord ed ampia terrazza 
coperta lato sud, con annessa 
soffitta allo stato grezzo 
occupante la porzione ovest 
del piano sottotetto. Il vano 
scala, l’ingresso ed il locale 
sottoscala al piano terra, il 
terrazzino al piano sottotetto 
sono B.C.N.C., comuni a tutte le 
unità del fabbricato. Occupato 
da debitore/famiglia. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
09/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 208.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 156.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
132.600,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. VIA DEL 
MARE, 192 - LOTTO 3) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di tipo civile 
al piano primo, int. 3, composto 
da ingresso-disimpegno, tinello, 

cucina, soggiorno-pranzo, una 
camera ed un bagno, con due 
balconi a livello. Dal verbale 
di primo accesso redatto dal 
Custode Giudiziario in data 21 
luglio 2016 l’unità immobiliare 
era occupata da terzo soggetto 
in forza di contratto di 
locazione registrato all’Agenzia 
delle Entrate di San Benedetto 
del Tronto in data 23 giugno 
2009 al n. 1944 serie 3.Con 
comunicazione del Custode 
giudiziario in data 22 aprile e 
8 maggio 2017 si precisa che 
l’immobile è libero, anche se non 
è stata prodotta la registrazione 
della risoluzione del contratto. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 156.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 117.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
99.450,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati VIA DEL 
MARE, 192 LOTTO 4) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di tipo civile 
al piano primo, int. 6, composto 
da ingresso-corridoio, tinello, 
cucina, una camera ed un 
bagno, con balcone a livello 
ed annesso ripostiglio al 
piano terra. Libero. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
09/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 115.300,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 86.500,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
73.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati VIA DEL 
MARE, 192LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA 
al piano terra. Libero. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
09/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 17.700,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 13.300,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
11.300,00 Con l’avvertimento 

che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Catalini tel. 
073645531. Rif. RGE 21/2015 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412480

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VICOLO F. CRISPI, 
1 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE con 
accesso da scala esterna su 
corte esclusiva al piano terra, 
composta da piccolo ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, 
scala con piccolo ripostiglio 
sottostante al piano primo; due 
disimpegni, due camere, studio, 
ripostiglio e bagno al piano 
secondo oltre a sottotetto non 
abitabile ad uso ripostiglio a 
cui si accede con una scala 
retraibile attraverso una botola. 
Libero. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 16/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 308.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 246.400,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 15/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 221.800,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Campana. 
Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Chincoli tel. 0735 
582785. Rif. RGE 103/2014 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412500

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA F. PETRARCA, 
25 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posta al 
piano terzo, composto da 
ingresso-soggiorno, cucina 
con ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno e tre 
balconi. Occupato dalla 
madre dell’esecutato. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
16/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 85.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 

11/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 68.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 15/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
61.200,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.
ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Campana. 
Custode Giudiziario Dott. 
Daniele Gibellieri tel. 0736 
344739. Rif. RGE 131/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412495

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA GIOVANNI BATTISTA 
PERGOLESI, 18 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione posta al piano primo 
della consistenza di 3 vani 
catastali. nella disponibilità del 
debitore. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 79.200,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 59.400,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 08/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
50.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati VIA GIOVANNI 
BATTISTA PERGOLESI, 18 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
civile abitazione posta al piano 
primo della consistenza di 5 vani 
catastali. Nella disponibilità del 
debitore. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 128.700,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 96.500,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 08/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
82.000,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati VIA GIOVANNI 
BATTISTA PERGOLESI, 18 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
civile abitazione posta al piano 
secondo della consistenza 
di 3 vani catastali. nella 
disponibilità del debitore. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
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in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 79.200,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 59.400,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 08/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
50.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati VIA GIOVANNI 
BATTISTA PERGOLESI, 18 - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
civile abitazione posta al piano 
secondo della consistenza 
di 5 vani catastali. nella 
disponibilità del debitore. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 128.700,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 96.500,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 82.000,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Flavia De 
Felice. Custode Giudiziario 
Dott. Dario Amadio tel. 
073642704. Rif. RGE 117/2015 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416392

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA MADONNA DELLA PIETÀ, 
50 - PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di tipo economico 
ai piani secondo e terzo. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 170.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 127.500,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 01/03/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 108.400,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Ciampolillo tel. 

0735781254. Rif. RGE 204/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414096

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA PADRE SIGISMONDO 
DAMIANI, 39 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ DI VILLINO 
e precisamente: -Abitazione 
ai piani primo sottostrada, 
terra, primo e secondo con 
annessa corte di pertinenza 
esclusiva; -Garage al piano 
secondo sottostrada. Occupato 
da debitore/famiglia. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 897.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 672.750,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
01/03/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 571.850,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Dott. Carlo Sansonetti tel. 
0736/42704. Rif. RGE 261/2014 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414101

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA PAPA SISTO V, 18 - PIENA 
PROPRIETÀ DEL FABBRICATO 
da cielo a terra con annessa 
corte di pertinenza esclusiva 
composto da porzione al piano 
terra allo stato grezzo, della 
superficie di circa mq. 287, 
appartamento ai piani primo e 
secondo della superficie lorda 
complessiva di mq. 168,55 e 
porzione allo stato grezzo al 
piano sottotetto. Occupato 
da debitore/famiglia. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
09/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 316.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 237.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 201.450,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Flavia De 
Felice. Custode Giudiziario 
Dott. Tonino Napoletani tel. 
073585212. Rif. RGE 123/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412448

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA SILVIO PELLICO, 158 
- LOTTO 1) INTERA PIENA 
PROPRIETÀ della seguente 
porzione immobiliare facente 
parte del fabbricato e 
precisamente: - appartamento 
sito al piano primo con annesso 
locale ad uso fondaco al piano 
terzo sottotetto. Dall’elaborato 
planimetrico del suddetto 
fabbricato risulta che la 
particella 26 sub. 7 identifica il 
B.C.N.C. quale ingresso, scale e 
terrazza. Occupato L’immobile 
risulta occupato dal coniuge e 
da due dei figli dell’esecutata. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 23.800,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 20.200,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott. Dario Amadio tel. 
073642704. Rif. RGE 73/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416349

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA USTICA 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per abitazione 
posto al piano secondo. 
Occupato dalla debitrice a 
seguito di provvedimento di 
omologa del Tribunale di Ascoli 
Piceno del 21/04/2010. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 172.500,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 129.400,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
01/03/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 110.000,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 

G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Custode Giudiziario 
Dott. Dario Amadio tel. 
073642704. Rif. RGE 175/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414093

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA VERBANIA, 44 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO SU CAPANNONE 
INDUSTRIALE usato come 
deposito, sito nel Comune di 
San Benedetto del Tronto (AP), 
(zona produttiva denominata 
“Agraria”), con annessa corte 
esclusiva della superficie 
totale di mq. 4334 con accesso 
diretto sia dalla parallela alla 
Via Verbania, avente lo stesso 
toponimo, che dalla servitù 
esistente sulla p.lla 229 della 
medesima proprietà. - Diritti 
di piena proprietà dell’intero 
su frustolo di terreno della 
superficie di mq. 6,00 posto 
al di fuori della recinzione di 
proprietà ed attualmente in uso 
alla proprietà limitrofa, sito nel 
Comune di San Benedetto del 
Tronto (AP), Via Verbania, 44 
(zona produttiva denominata 
“Agraria”). Dal certificato di 
destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di San 
Benedetto del Tronto in data 
27/12/2016 l’immobile ricade 
in zona artigianale-industriale-
commerciale di completamento 
“D2”. l’immobile è stato 
concesso in locazione con 
contratto transitorio di 2 anni, 
registrato a San Benedetto 
del Tronto il 12/01/2017 con 
scadenza dicembre 2018, 
ad uso magazzino-deposito. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 438.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 328.500,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 279.200,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario 
Rag. Giuseppe Persiani tel. 
0735595287. Rif. RGE 68/2015 
Informazioni c/o Associazione 
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Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412484

SPINETOLI - VIA TICINO, 31-
33 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terra, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, due camere, un 
bagno e terrazza a livello con 
corte di pertinenza esclusiva 
e autorimessa posta al 
piano seminterrato di mq. 14 
catastali. liberi da persone e 
cose. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 16/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 96.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 72.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 15/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 61.200,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia 
Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Tiziana 
Angelini tel. 0736255159. Rif. 
RGE 109/2015 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC412501

SPINETOLI - CORSO UMBERTO 
I, 8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
CIELO-TERRA di remota 
costruzione e precisamente: 
- appartamento posto ai piani 
seminterrato, terra, primo 
collegati a mezzo scala interna 
e composto da ingresso, wc, 
cucina, una camera al piano 
terra, due camere al piano 
primo e legnaia al piano 
sottostrada; - appartamento 
posto al piano secondo 
composto da due camere. 
liberi ed in stato di abbandono. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 16/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 50.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 37.500,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 15/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 31.900,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 

un quarto dei prezzi indicati. 
G.I. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario 
Dott. Tonino Napoletani tel. 
073585212. Rif. CC 554/2014 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412487

SPINETOLI - VIA VECCHIA 
PALAZZI, 45 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO e 
precisamente: -appartamento 
al piano terra composto da 
ingresso su soggiorno-cucina, 
bagno, disimpegno, studio, due 
camere, wc, balconi e terrazza 
di mq. 67,30 complessivi, oltre 
a lastrico solare adibito a 
giardino pensile di mq. 32,00. 
All’appartamento è annesso 
un posto auto esterno di mq. 
11,00 posizionato sulla corte 
nord del fabbricato. l’immobile 
è occupato in base ad un 
contratto di comodato gratuito 
con decorrenza a partire 
dal 07/02/2013 e scadenza 
il 07/02/2023, registrato 
all’Agenzia delle Entrate 
di Ascoli Piceno il giorno 
08/02/2013 al n. 423, serie 
3. Il custode precisa inoltre 
che il solarium indicato nella 
perizia come adibito a giardino 
pensile non è attualmente 
praticabile in quanto spoglio 
della pavimentazione e dei 
muri perimetrali; per l’effettivo 
utilizzo è necessario procedere 
al completamento dei lavori 
murari ed impiantistico. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
23/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 108.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
18/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 81.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 22/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
68.850,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati VIA VECCHIA 
PALAZZI, 44 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO SINGOLO a due 
piani fuori terra oltre al piano 
interrato, con corte annessa a 
giardino e precisamente: -piano 
interrato: già adibito a sala da 
ballo, annessa al piano terra; 
-piano terra: già adibito a locale 
per spettacoli; -piano primo: 
già adibito ad abitazione. 

Il fabbricato, fatiscente e 
sprovvisto di qualsiasi finitura 
interna, versa in pessimo stato 
di conservazione in quanto 
da tempo disabitato. Libero. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 177.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 132.750,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 22/02/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 112.840,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Catalini tel. 
073645531. Rif. RGE 199/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414044

VENAROTTA - VIA CASE 
SPARSE, 26 - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
URBANO da cielo a terra con 
annesso piccolo fabbricato 
accessorio e corte di pertinenza 
esclusiva di mq. 600, e 
precisamente: -Fabbricato 
principale costituito da 
abitazione ai piani seminterrato 
e terra e garage al piano 
terra; -Fabbricato accessorio 
costituito da ripostiglio e forno 
al piano terra e da soffitta 
al piano primo con accesso 
esterno. Occupato da debitore/
famiglia Con provvedimento 
del Giudice dell’Esecuzione in 
data 22/03/2016 si autorizza 
il debitore a poter detenere 
l’immobile insieme alla propria 
famiglia con obbligo di lasciare 
l’immobile libero da persone 
o cose, a prima richiesta del 
custode, comunque non oltre 
l’aggiudicazione. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 88.800,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
25/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 66.600,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
56.650,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. G.E. Dott.

ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Rag. Armando Coccia tel. 
0735657281. Rif. RGE 126/2014 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414098

VENAROTTA - FRAZIONE 
CERRETO, 57 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE DI 
TIPO CIVILE composta di due 
locali ad uso fondaco al piano 
terra; soggiorno-cucina, bagno 
e due camere al piano primo 
avente accesso da una scala 
esterna; una soffitta al piano 
secondo (o sottotetto) avente 
accesso dal sottostante piano 
primo a mezzo di una botola. 
occupato dagli esecutati. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 21.900,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 16.450,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 14.000,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Catalini tel. 
073645531. Rif. RGE 139/2008 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414089

VENAROTTA - FRAZIONE 
GIMIGLIANO STRADA VICINALE 
MICHETTI - COMPLESSO 
EDILIZIO composto da tre 
fabbricati da cielo a terra con 
annessa corte di pertinenza 
esclusiva così distinti: LOTTO 1) 
FABBRICATO DA CIELO-TERRA 
ad uso abitazione famiglia 
colonica, costituito da tre 
locali di servizio al piano terra; 
mentre al primo piano è situata 
l’abitazione della famiglia 
colonica costituita da: sala 
da pranzo, cucina, corridoio, 
bagno, tre camere e balconi a 
livello. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 33.400,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 01/02/18 ore 16:00. Prezzo 
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base Euro 26.750,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 08/03/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
24.100,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati VENAROTTA 
- FRAZIONE GIMIGLIANO 
STRADA VICINALE MICHETTI 
-LOTTO 2) - MANUFATTO IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, con 
puntelli di sostegno durante 
la realizzazione ancora situati 
sotto le travi portanti, in stato 
di abbandono da moltissimo 
tempo, da demolire. - Fabbricato 
da cielo-terra, di vecchissima 
costruzione distribuito su 
due piani: terra e primo, in 
pessime condizioni statiche 
e di manutenzione, collegato 
con scala interna. Internamente 
è diviso in diversi locali, non 
rilevabili in quanto non di facile 
accesso e pericolante privo 
di tutti i necessari impianti 
e servizi. Il piano terra è 
utilizzato per animali allo stato 
brado (somari e cavalli) ed il 
primo piano, probabilmente 
fu utilizzato ad abitazione 
della famiglia colonica. 
Libero dal verbale di primo 
accesso redatto dal custode 
giudiziario in data 27/06/2014 
è stata rilevata la presenza di 
animali (somari e cavalli) nel 
fabbricato di cui al LOTTO 2). 
Con comunicazione in data 
13 maggio 2015 il Custode 
Giudiziario, specificava che il 
contratto di locazione stipulato 
con il precedente proprietario, 
è scaduto il 10 novembre 
2014. I beni di cui al lotto 2) 
sono pertanto liberi nella piena 
disponibilità della procedura. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 17.600,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 14.100,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/03/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 12.700,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario 
Rag. Paolo Petrocchi tel. 
073585855. Rif. RGE 142/2010 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416352

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

COMUNANZA - PIAZZA 
SANTA CATERINA, 1 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ALBERGO, posto ai piani terra, 
primo e secondo di mq. 534 
circa, oltre balconi e soppalchi, 
composto da ingresso/
disimpegno, sala lettura, sala 
colazioni, hall, w.c., ampio vano 
scala al piano terra; tre camere, 
sala lettura, angolo relax, tre 
w.c., ingresso provvisto di 
balcone e disimpegno al piano 
primo; quattro camere, quattro 
w.c., angolo relax, ingresso con 
balcone e disimpegni al piano 
secondo, oltre ad un piano 
soppalcato. Esiste una servitù 
di fatto (V. P. 2 ctu, riga 5), 
nell’ambito del piano terra, che 
conduce al piano scantinato in 
uso ad altra proprietà. Libero. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 296.300,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 222.250,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 08/03/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 189.000,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario 
Dott. Massimiliano Pulcini tel. 
0736/45801. Rif. RGE 91/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC416377

ACQUAVIVA PICENA - VIA 
COPERNICO, 63 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ SU 
CAPANNONE con corte esterna, 
tettoia e terreno edificabile 
distinto al Catasto Fabbricati 
di detto Comune al Foglio 6, 
p.lla 232 sub. 8, categ. D/7, 
R.C. € 568,10; Foglio 6, p.lla 
232 sub. 10, categ. D/7, R.C. € 
785,01; Foglio 6, p.lla 232 sub. 
12, categ. area urbana, mq. 
1.100. Occupato da debitore/
famiglia. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
- Aula n. 53, Piazza Orlini n.1 
Ascoli Piceno in data 13/12/17 
ore 16:30. Prezzo base Euro 
27.200,00 Rilancio Minimo 3%. 

Offerta minima Euro 20.400,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53, Piazza Orlini n.1 
Ascoli Piceno in data 17/01/18 
ore 16:30. Prezzo base Euro 
21.760,00 Rilancio Minimo 3%. 
Offerta minima Euro 16.320,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53, Piazza Orlini n.1 
Ascoli Piceno in data 21/02/18 
ore 16:30. Prezzo base Euro 
19.584,00 Rilancio Minimo 3%. 
Offerta minima Euro 14.688,00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Grilli 
tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Rag. Fabio Di Sante. 
Rif. RGE 162/2010 ASC415856

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA PONTIDA, 7 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU LABORATORIO al piano 
primo. Libero e il materiale 
residuale puo’ essere oggetto 
di smaltimento. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 65.650,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 25/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
55.850,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati - VIA PONTIDA, 
7 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI DEPOSITO al piano secondo 
con scala di accesso dal piano 
primo. Libero e il materiale 
residuale puo’ essere oggetto 
di smaltimento. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 
30/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 45.150,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 25/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
38.400,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace se 
inferiore di oltre un quarto dei 
prezzi indicati APPIGNANO DEL 
TRONTO - VIA FRANCESCO 
ROSSI, 2 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU GARAGE al 
piano primo sottostrada. Libero 
e il materiale residuale puo’ 
essere oggetto di smaltimento. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 20.950,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 17.850,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 

non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati - VIA FRANCESCO 
ROSSI, 2 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI GARAGE al 
piano primo sottostrada. Libero 
e il materiale residuale puo’ 
essere oggetto di smaltimento. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 27.100,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 23.050,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Nazzareno 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Dott. Mariano Cesari tel. 
0736814888. Rif. RGE 133/2013 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414095

ASCOLI PICENO - VIA A. 
RIGANTÈ, 33/35 - LOTTO A) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
della superficie lorda di mq. 
142,40, e precisamente: 
-Negozio costituito da zona 
e s p o s i z i o n e / s t o c c a g g i o 
sementi, ufficio, bagno, 
magazzino al piano terra; -Corte 
di pertinenza con accesso 
carrabile sul piano stradale, 
avente superficie complessiva 
pari a mq. 53,00. Occupato 
senza titolo da società che vi 
esercita attività di commercio. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 170.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 127.500,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 108.400,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. VIA A. RIGANTÈ, 33/35 
- LOTTO B) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO della 
superficie lorda di mq. 168,30 
e precisamente: -Magazzino 
con vani tecnici al piano 
primo sottostrada. Occupato 
senza titolo da società che vi 
esercita attività di commercio. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
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in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 72.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 07/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 54.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 45.900,00 
Con l’avvertimento che l’offerta 
non è efficace se inferiore 
di oltre un quarto dei prezzi 
indicati. G.E. Dott.ssa Claudia 
Di Valerio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Tiziana 
Angelini tel. 0736255159. Rif. 
RGE 222/2014 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC412458

ASCOLI PICENO - VIA DEL 
COMMERCIO, 34 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU EDIFICIO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
posto nel Comune di Ascoli 
Piceno, via del Commercio n. 
34 (catastalmente riportata 
come zona industriale). L’unità 
immobiliare è composta da 
un piazzale antistante, una 
palazzina uffici ed uno spazio 
aperto interno sul quale insiste 
un volume destinato ad opificio. 
Gli spazi esterni hanno una 
superficie complessiva di mq. 
1.550. Il blocco palazzina uffici, 
per totali mq. 314, costa di due 
piani fuori terra composti da: un 
ingresso e spazi di servizio (due 
wc con disimpegno) per mq. 
20, un locale magazzino di mq. 
134, al piano terra; locali uffici 
di superficie lorda pari a mq. 
160, al piano primo. L’opificio 
interno alla corte consta di un 
unico piano fuori terra diviso 
in due ampi locali con spazio 
spogliatoi, servizi igienici 
ed una centrale termina, per 
complessivi mq. 482 ed altezza 
media di m. 6,60. La proprietà 
è completata dalla quota di 
759/10.000 della strada privata 
di penetrazione asfaltata che 
consente l’accesso ai fabbricati 
artigianali. Vendita senza 
incanto c/o Dott.ssa Maria 
Giovanna Allevi Ascoli Piceno 
Via Bonifica 20 in data 14/11/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
195.000,00 Rilancio Minimo 
5%. Vendita senza incanto c/o 
Dott.ssa Maria Giovanna Allevi 
Ascoli Piceno Via Bonifica 20 
in data 14/12/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 165.750,00 
Rilancio Minimo 5%. Vendita 
senza incanto c/o Dott.ssa 

Maria Giovanna Allevi Ascoli 
Piceno Via Bonifica 20 in data 
18/01/18 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 140.887,50 Rilancio 
Minimo 5%. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Maria Giovanna Allevi 
tel. 340/3283249. Rif. FALL 
18/2016 ASC413252

CASTEL DI LAMA - FRAZIONE 
VILLA S.ANTONIO, VIA 
CHIFENTI S.N.C. - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETA’ PER 
L’INTERO SU OPIFICIO 
INDUSTRIALE sito nel Comune 
di Castel di Lama, zona 
artigianale della Frazione di 
Villa S.Antonio, via Chifenti 
s.c.n., costituito da un unico 
corpo di fabbrica, con annessa 
corte esclusiva, eretto su area 
distinta nel Catasto Terreni 
del suddetto Comune, al 
foglio 12, con la particella 174 
(ente urbano) di mq. 1.900 
(millenovecento metri quadrati). 
L’accesso e’ assicurato sul lato 
nord, da via Chifenti, da due 
cancelli, uno pedonale e uno 
carrabile scorrevole, nonche’, 
sul lato ovest, da un altro 
cancello carrabile scorrevole, 
entrambi automatici. Detto 
fabbricato: - e’ situato nelle 
vicinanze del centro abitato 
della frazione sopra citata, a 
poca distanza dalla SP 235 
Salaria; - e’ suddiviso in zona 
adibita ad attivita’ produttiva 
, magazzini e laboratorio 
artigianale, con annessi 
spaccio aziendale e uffici 
situati al piano seminterrato 
(in catasto piano primo 
sottostrada), terra e primo, e 
zona adibita ad abitazione, 
articolata sui piani primo e 
secondo o sottotetto; - confina 
con via Chifenti, proprieta’ di 
terzi, piazzale comunale, salvo 
altri ed e’ censito nel Catasto 
dei Fabbricati del Comune di 
Castel di Lama al foglio 12 
con le particelle : = 174 sub.2 
- cat. A/3, classe 3^, vani 7, 
R.C. euro 249,45; = 174 sub.8 
- cat. D/7 , R.C. euro 2.028; = 
174 sub.9 - cat. D/7 , R.C. euro 
3.706; oltre ai beni comuni non 
censibili (corte esterna e scale) 
identificati con la particella 174 
sub.7. Vendita senza incanto 
c/o Grottammare, presso lo 
studio del Notaio Albino Farina, 
al primo piano dello stabile sito 
alla via Toscanini n. 3. in data 
21/11/17 ore 09:30. Prezzo 
base Euro 350.000,00 Rilancio 
Minimo 5%. Offerta minima Il 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 

prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o Grottammare, 
presso lo studio del Notaio 
Albino Farina, al primo piano 
dello stabile sito alla via 
Toscanini n. 3. in data 09/01/18 
ore 09:30. Prezzo base Euro 
297.500,00 Rilancio Minimo 5%. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
non potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o 
Grottammare, presso lo studio 
del Notaio Albino Farina, al 
primo piano dello stabile sito 
alla via Toscanini n. 3. in data 
27/02/18 ore 09:30. Prezzo 
base Euro 252.875,00 Rilancio 
Minimo 5%. Offerta minima Il 
prezzo offerto non potrà essere 
inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base. G.D. Dott. Raffaele 
Agostini. Curatore Fallimentare 
Dott. Angelo Collina e Dott.
ssa Morena Cocci. Rif. FALL 
87/2014 ASC413246

MONTEPRANDONE - FRAZIONE 
CENTOBUCHI - VIA 80MA 
STRADA, 44 - LOTTO A) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da opificio industriale 
di un solo piano fuori terra con 
annessa corte di pertinenza 
e da un fabbricato articolato 
su due piani fuori terra di cui 
il piano terra adibito a servizi 
ed il piano 1° composto da 
locali ad uso ufficio con un 
appartamento adibito ad 
abitazione del custode, nonchè 
area edificabile annessa. 
Gli interessati dovranno 
depositare dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 del giorno 11 (undici) 
dicembre 2017 presso lo studio 
del Notaio dott. Francesca 
Filauri, in Ascoli Piceno, Corso 
Mazzini n° 251, in plico sigillato, 
recante all’esterno l’indicazione 
“TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 
- PROCEDURA CONCORDATO 
PREVENTIVO N. 3/2010 - 
OFFERTA VENDITA SENZA 
INCANTO”. Vendita senza 
incanto c/o studio del Notaio 
dott. Francesca Filauri, in 
Ascoli Piceno, Corso Mazzini n° 
251 in data 12/12/17 ore 12:00. 
Prezzo base Euro 2.080.000,00 
Rilancio Minimo Euro 15000. 
G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Carlo Cantalamessa tel. 

0736259601. Rif. CP 3/2010 
ASC412513

OFFIDA - VIA ALDO MORO, SNC 
- LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO AD 
USO ARTIGIANALE con corte di 
pertinenza esclusiva, costituito 
da due piani di cui il piano terra, 
della complessiva superficie 
commerciale di mq 668,50 è 
composto da ampio locale uso 
laboratorio artigianale e servizi 
tecnici, mentre il piano primo, 
della complessiva superficie 
commerciale di mq 74,50, è 
composto da due locali ad uso 
ufficio, un locale esposizione 
con un wc e un disimpegno. 
Occupato. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini 
n.1, piano terra, aula 53 in data 
06/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 355.000,00 Rilancio 
Minimo 3% offerta più alta. 
Offerta minima Euro 266.250,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n.1, piano 
terra, aula 53 in data 10/01/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
266.250,00 Rilancio Minimo 3% 
offerta più alta. Offerta minima 
Euro 199.687,50. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno, Piazza Serafino 
Orlini n.1, piano terra, aula 53 
in data 07/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 226.312,50 
Rilancio Minimo 3% offerta 
più alta. Offerta minima Euro 
169.734,37. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Fanesi 
tel. 0736814888. Rif. RGE 
86/2014 ASC412191

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA E. DE NICOLA, 10 - LOTTO 
1) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso commerciale con annessa 
corte esclusiva di pertinenza 
di circa mq 1.442, facente 
parte del fabbricato sito in 
Comune di San Benedetto del 
Tronto, composta da: -Piano 
terra, avente la superficie 
di circa mq. 658, con area 
vendite, magazzino ricambi 
ed officina; -Piano sottotetto, 
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avente una superficie di 
circa mq. 616, adibito ad uso 
magazzino nella parte nord e 
ad ufficio con bagno, cucina 
e zona giorno nella porzione 
a sud. Dal verbale di primo 
accesso redatto dal Custode 
Giudiziario in data 20/04/2016 
l’immobile è stato locato con 
regolare contratto di locazione 
stipulato in data 01/06/2001 
reg. all’Ufficio del Registro di 
San Benedetto del Tronto Anno 
2006 Serie 3T N. 282. La durata 
del contratto è stabilita in anni 
sei, con rinnovo tacito di sei 
anni in sei anni salvo disdetta. 
In forza di scrittura privata 
autenticata dal Notaio Flavia 
De Felice in data 31/03/2014 
reg. a San Benedetto del 
Tronto il 7/04/2014 al n. 930 
serie 1T la società locataria 
ha concesso in affitto il ramo 
d’azienda corrispondente al 
locale officina. La durata del 
contratto è stabilita in anni sei 
con decorrenza dal 31/03/2014 
da prorogarsi tacitamente 
di anno in anno salvo che 
non intervenga disdetta. Con 
successivo verbale di accesso 
in data 10 novembre 2016 
i locali risultavano ancora 
occupati da soggetto diverso 
dall’esecutato con contratto 
di affitto di ramo di azienda. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 1.000.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 750.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
637.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati. VIA DELLA 
LIBERAZIONE, 184 - LOTTO 
2) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI EDIFICIO ad 
uso commerciale, composta 
da: -Piano terra, avente la 
superficie di circa mq. 466 con 
zona esposizione, negozio, 
magazzino ricambi, bagno ed 
antibagno, officina in parte 
soppalcata; -Soppalchi, aventi 
una superficie complessiva 
di circa mq. 200, con uffici, 
bagno e magazzino. L’immobile 
presenta una corte con 
accesso carrabile diretto 
su Via della Liberazione. 
Dalla CTU risulta altresì che 
del complesso immobiliare 
comprendente l’immobile in 
oggetto fanno parte le unità 

distinte nel Catasto Fabbricati 
al foglio 19 con le p.lle 200 
sub. 17 e 200 sub. 18 quali 
beni comuni non censibili. 
Dal verbale di primo accesso 
redatto dal Custode Giudiziario 
in data 20/04/2016 risulta che 
l’immobile è occupato da altro 
soggetto in forza di contratto 
di affitto di azienda registrato 
a San Benedetto del Tronto il 
30/10/2014 al n. 2877 serie IT. 
L’affitto ha durata di un anno 
a decorrere dal 22/10/2014 
e s’intenderà tacitamento 
prorogato di anno in anno se 
non si provvederà a comunicare 
il recesso. In data 24/03/2016 il 
custode giudiziario comunicava 
la disdetta del contratto 
in corso alla conduttrice. 
Con provvedimento in data 
2 novembre 2016 il G.E., 
su richiesta di proroga 
dell’occupazione da parte 
dell’affittuario, rigetta l’istanza 
ad occupare l’immobile, 
essendo valida ed efficace la 
disdetta intimata dal custode. 
L’immobile risulta occupato da 
terzi. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 09/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 520.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 07/12/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 390.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 01/02/18 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
331.500,00 Con l’avvertimento 
che l’offerta non è efficace 
se inferiore di oltre un quarto 
dei prezzi indicati LOTTO 3) 
INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO sito in Comune 
di San Benedetto del Tronto 
raggiungibile tramite la strada 
S.P.7 - “Strada Provinciale 
Ragnola” di Ha 00.01.50 e Ha 
00.42.50. Come risulta dal 
Certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal 
Comune di San Benedetto del 
Tronto in data 23/10/2015, 
detto terreno ha la seguente 
destinazione: Art. 45.2 - Zona 
agricola normale Art. 46 - Zona 
destinata alla viabilità. il terreno 
è sostanzialmente incolto. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 09/11/17 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 10.000,00 Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 07/12/17 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
7.500,00 Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 6.400,00 Con 

l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Ciampolillo tel. 
0735781254. Rif. RGE 10/2015 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC412470

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIA PASUBIO, 99 
- PORZIONE IMMOBILIARE 
con corte esclusiva di circa 
mq.1.150, sviluppantesi sui 
piani sottostrada, terra e primo, 
con destinazione commerciale. 
Libero. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno. 
aula n.53 in data 20/12/17 
ore 16:00. Prezzo base 
Euro 2.500.000,00 Rilancio 
Minimo 3%. Offerta minima 
Euro 1.875.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno. aula n.53 
in data 24/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 1.875.000,00 
Rilancio Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 1.406.250,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno. aula 
n.53 in data 21/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 1.593.750,00 
Rilancio Minimo 3%. Offerta 
minima Euro 1.195.312,50. G.E. 
Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossana Ulissi 
tel. 0735592715. Custode 
Giudiziario Dott. Carlo 
Sansonetti tel. 0736/42704. Rif. 
RGE 184/2015 ASC414933

Terreni

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ 
VALLI DI LISCIANO - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ DI UN FONDO 
RUSTICO. L’appezzamento 
di terreno, per una superficie 
catastale complessiva di Ha 
01.61.70, incolto da anni, è 
costituito da un unico corpo 
fondiario sul quale è presente 
un vecchio vigneto non più 
produttivo e da estirpare, una 
superficie seminabile, disposta 
a gradoni su cui si trovano 
delle piante sparse di ulivo, una 
piccola superficie occupata 
dal prolungamento del vicino 
giardino di altra proprietà, un 
bosco naturaliforme ed una 
porzione di terreno occupata 
dalla strada provinciale Lisciano 
e della fascia di rispetto 

della stessa. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Ascoli 
Piceno in data 07/06/2016 Il 
terreno risulta parte in zona 
“Aree agricole” e parte in Zona 
“ Viabilità”. Dal verbale di primo 
accesso redatto dal Custode 
Giudiziario in data 07/12/2016, 
lo stesso riferisce che non 
vi sono aspetti da segnalare 
rispetto a quanto riferito dal 
CTU nel suo elaborato peritale. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 23/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 19.000,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 18/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 14.250,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 22/02/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 12.150,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.E. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pietro Caserta. 
Custode Giudiziario Dott. Paolo 
Nigrotti tel. 0736/348931. Rif. 
RGE 53/2009 Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC414027

MONTEPRANDONE - VIA 
OTTANTADUESIMA STRADA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie catastale 
complessiva di Ha 00.07.30. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal 
Comune di Monteprandone 
in data 19 settembre 2013 il 
terreno ricade parte in zona 
“parti consolidate tessuto 
prevalentemente residenziale 
a media densità” e parte in 
zona “parti consolidate tessuto 
produttivo commerciale misto”. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 30/11/17 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 25.350,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 25/01/18 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 21.550,00 Con 
l’avvertimento che l’offerta non 
è efficace se inferiore di oltre 
un quarto dei prezzi indicati. 
G.I. Dott.ssa Claudia Di Valerio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Rif. CC 216/2011 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC414055
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...e molto altro su 
www.spazioaste.it

LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.SPAZIOASTE.IT - WWW.IVGMARCHE.IT
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Marche - Via  Passo del Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, mail: direzione@ivgmarche.it 
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di ottobre collegarsi al sito www.spazioaste.it

TAVOLO DA PIZZERIA IN 
ACCIAIO CON N. 2 CASSETTI 
E BANCO N MARMO Prezzo 
base € 2.500,00 Data vendita: 
21.10.2017 alle ore 09:30 
R.G.E. N° 492/16

FIAT SCUDO 120 MULTIJET, 
ANNO 2008, KM 182025 Prez-
zo base € 4.000,00 Data ven-
dita: 21.10.2017 alle ore 09:30 
C.P. N° 10/16

AUTOCARRO IVECO 150E23 
COMPLETO DI GRU EFFER 
1103S Prezzo base € 8.135,00 
Data vendita: 21.10.2017 alle 
ore 09:30 C.P. N° 10/16

CONSISTENTE QUANTITATIVO 
DI SCAFFALATURA PORTAPAL-
LET E LEGGERA, UTENSILERIA 
VARIA. Prezzo base € 6.579,00 
Data vendita: 21.10.2017 alle 
ore 09:30 C.P. N° 10/16

MACCHINARI E 
ATTREZZATURE PER 

RISTORAZIONE DAI VALORI DI 
STIMA PREZZI RIDOTTI DEL 
20% Data vendita: 21.10.2017 
alle ore 09:30 R.G.E. N° 1405/13

CARRELLO ELEVATORE ELET-
TRICO TCM 20 COMPLETO 
DI CARICABATTERIE Prezzo 
base € 1.890,00 Data vendita: 
21.10.2017 alle ore 09:30 C.P. 
N° 10/16

LAVATRICE INDUSTRIALE 
RENZACCI SERENA GREEN 
380 Prezzo base € 7.000,00 
Data vendita: 21.10.2017 alle 
ore 09:30 R.G.E. N° 107/17

ATTREZZATURE E ARREDA-
MENTO PER PARRUCCHIERIA: 
- N° 4 POLTRONE COLOR ROS-
SO CON GAMBO PNEUMATICO 
E BASE CIRCOLARE IN ME-
TALLO, STIMA: EURO 2000,00 
- LAVATESTE A 2 LAVANDINI 
DA PARRUCCHIERE COLOR 
GRIGIO CON LAVABI BIANCHI 
E DUE POLTRONE COLOR ROS-
SO COMPLETO DI RUBINETTE-
RIE , STIMA: EURO 2000,00 - N° 
2 POLTRONE COLORE NERO 

CON GAMBO PNEUMATICO E 
BASE A 5 PIEDI, STIMA: EURO 
1000,00 - CASCO DA PARRUC-
CHIERE PER ASCIUGARE CA-
PELLI A PARETE, COMPLETO 
DI BRACCIO , STIMA: EURO 
500,00. VENDITA A LOTTO UNI-
CO OVVERO LOTTI SINGOLI 
SECONDO CONVENIENZA PER 
LA PROCEDURA DAI VALORI DI 
STIMA RIDOTTI DEL 50% Data 
vendita: 21.10.2017 alle ore 
09:30 R.G.E. N° 53/17

PINZA PER MULETTO 
(PER PRENDERE 
OGGETTI) SMONTATA, A 
FUNZIONAMENTO IDRAULICO 
COLORE ARANCIONE, LARGA 
CIRCA M. 2 , H. CIRCA M 1,5 
Prezzo base € 400,00 Data 
vendita: 21.10.2017 alle ore 
09:30 R.G.E. N° 767/16

MULINO TRITURATORE 
PER METALLO E PLASTICA, 
ALTEZZA CIRCA 2 M. 
COMPOSTO DA CILINDRO 
CENTRALE CON MOTORE 
ELETTRICO MARCA 
BONFIGLIOLI, APPARATO 
MARCA SEA CON QUADRO 
DI COMANDO Prezzo base 
€ 1.000,00 Data vendita: 
21.10.2017 alle ore 09:30 
Informazioni sulla procedura 
R.G.E. N° 767/16
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SCOPRI 
IL MONDO DELLE 
ASTE GIUDIZIARIE

SABATO 21 
OTTOBRE

dalle ore 9:30 in poi

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE 
DELL'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 
SANT'UBALDO (ANCONA) 
VIA CASSOLO, 35 
A SOLI 3 MINUTI DALL'USCITA DI MONSANO DELLA 
STRADA PROVINCIALE SS76

www.ivgmarche.it
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VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso 
l’Associazione Notarile  per le Esecuzioni 
Immobiliari  e Mobiliari - Piazza  S. Orlini, 
1 - Ascoli Piceno (all’interno del Palazzo di 
Giustizia), dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del 
giorno precedente la data della vendita. 
Dovranno Inoltre contenere due assegni 
circolari (se postali sono accettati solo quelli 
vidimati) non trasferibili intestati intestato a 
“Tribunale di Ascoli Piceno - Nome pro fes 
sionista - n. R.G.E. o R.G.A.C.C.  o R.G.  Fall 
.  ‘’, uno pari  al 10% del prezzo offerto per 
cauzione ed il secondo per un importo pari al 
20% del prezzo offerto per spese.
Si precisa che non verranno accettate offerte 
presentate in giorni ed ore diverse da quello 
indicato. Sulla busta deve essere indicato il 
nome di chi deposita l’offerta (che può anche 
essere persona diversa dall’offerente), il 
nome del professionista delegato e la data 
della vendita. Presso l’aula di udienza del 
Tribunale di Ascoli Piceno (che verrà indicata 
dall’ufficio dell’Associazione Notarile), 
verranno aperte le buste, prese in esame le 
offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti.
Nessuna  altra indicazione  - né numero o 
nome  della procedura,  né il bene per  cui  è 
stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o 
altro - deve essere apposta sulla busta.
Presso  l’aula di  udienza  del Tribunale  di 
Ascoli  Piceno  il  giorno  della vendita, nell 
‘ora fissata, verranno aperte le buste, prese 
in esame le offerte e si svolgerà la gara tra 
gli offerenti.
La partecipazione alle vendite senza 
incanto presuppone la conoscenza 
integrale dell’ordinanza di vendita; la 

conoscenza integrale delle “Disposizioni 
generali in materia  di vendite immobiliari 
- Modalità di presentazione delle offerte” 
che potranno essere ritirate presso la 
sede dell’Associazione Notarile, presso il 
custode giudiziario o scaricate dal sito www.
associazionenotarileap.it.
In base ad una convenzione tra il Tribunale di 
Ascoli Piceno e l’ABI, alcuni Istituti di Credito 
concedono agli acquirenti delle vendite 
giudiziarie, mutui per importi fino all’80% 
del prezzo garantibili con ipoteche sui beni 
oggetto della vendita. Spese di istruttoria 
fisse. Nessuna spesa di penzia.
L’accordo è stato raggiunto con i seguenti 
Istituti di Credito:
•CARISAP S.p.A. ora Banca dell’Adriatico 
S.p.A. - Sede di Ascoli Piceno - tel. 
0736/292331;
•Banca CARIGE - Sede di Ascoli Piceno - tel. 
0736/249811;
• Banca di Credito Cooperativo Picena 
Soc. Coop. a r.l. - Sede di Castignano - tel. 
0736/82471;
•BancApulia S.p.A. - Sede di S. Severo (FG) - 
tel. 0882/201111;
•Banca Picena Truentina Credito Cooperativo 
a r.l.- Sede di Acquaviva Picena - tel. 
0735/62532;
•Banca Intesa - Filiale di San Benedetto del 
Tronto - tel. 0735/583280;
•Banca di Credito Cooperativo  di 
Ripatransone S.c.r.l. -Sede di Ripatransone . 
tel. 0735/9191;
•Micos Banca - Agenzia 15 di Ancona - tel. 
071/899875;
•Banca di Roma:
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 1 - tel. 
0736/344121;

-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 2 - tel. 
0736/262179;
-Filiale di San Benedetto del Tronto -  tel. 
0735/594956;
•San Paolo IMI :
-Filiale di Ascoli Piceno - tel. 0736/342850;
-Filiale di Ascoli Piceno - Agenzia 1 - tel. 
0736/42078;
-Filiale di San Benedetto del Tronto - tel. 
0735/583231;
-Centro Domus Area Adriatica (Ancona) - tel. 
071/22801;
•Banca delle Marche S.p.A. - Filiale di Ascoli 
Piceno - tel. 0736/250246;
•Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - 
Filiale di Ascoli Piceno - tel. 0736/341354;
•Meliorbanca c/o SYSTEMA S.p.A. - tel. 
0733/818245;
•Banca Popolare di Ancona - Filiale di 
Ascoli Piceno - Viale Indipendenza , 42 - tel. 
0736/45736 ; 
•SediciBanca S.p.A. - Sede di Roma - tel. 
06/474881 ; Uff. di Rappresentanza di San 
Benedetto del Tronto - tel. 0735/757482;
•UniCredit Banca S.p.A. - Agenzia di Ascoli 
Piceno - tel. 0736/342650
• B@nca 24-7 S.p.A.:
-Agenzia By You di Ancona - tel. 071/2801996;
-Agenzia By You di Pescara - tel. 085/4549708.
La  stipula  del preliminare  di mutuo  con 
uno  dei suddetti  istituti  dovrà  essere  
evidenziata  nella domanda di partecipazione  
all’asta.
Per informazioni: tel. 0736/263229, presso 
il custode giudiziario o sul sito  www.
associazionenotarileap.it  o sul sito www.
associazionenotarileap.it

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE


