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Abitazioni e box
ACQUALAGNA - VIALE A.
DE GASPERI, 79 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
VILLINO isolato della superficie
commerciale di mq. 208,46.
Prezzo base Euro 167.100,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio
Dott.ssa
Panicali
Vallefoglia Fraz. Morciola
- Via Togliatti, 41/3 in data
30/09/22 ore 11:30. Offerta
minima : Euro 125.325,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Simonetta
Panicali e Custode Giudiziario
Dott.ssa Simonetta Panicali
tel. 0721496180 - 3382505637.
Rif. RGE 76/2019 URB801328

ACQUALAGNA - VIA MARTIRI
DI VIA FANI, 15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di 79,96
mq, posto al secondo piano di
un complesso immobiliare di
quattro piani, situato in zona
semi centrale nel comune di
Acqualagna. Composto da
zona
ingresso-disimpegno,
cucina, soggiorno, due camere
da letto, bagno e un piccolo
terrazzo. Accesso attraverso
scala
comune
interna.
Riscaldamento
autonomo
tramite caldaia a gas metano.
Da ristrutturare. Prezzo base
Euro 24.171,52. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Piccari Macerata Feltria Via
Pitino n. 10 – L piano 1 in data
20/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 18.128,64.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.

spazioaste.it. G.E. Giudice
Vera Colella. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Silvia Piccari tel. 3385295960.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914. Rif. RGE 64/2012
URB800691
CAGLI - VIA BRUNO BUOZZI,
71 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO
12534)
Deposito/
Garage adibito a ricovero
automezzi.
Appartamento

al piano quarto (sub. 23).
Appartamento al piano quarto
(sub. 24). Appartamento al
piano quarto (sub. 25). Prezzo
base Euro 24.000,00. Apertura
buste in data 15/09/22
ore 15:00. G.D. Dott. Vito
Savino. Curatore Fallimentare
Rag. Angelo Galdenzi tel.
0722/4023 - 0722/378067. Rif.
FALL 8/2017 URB801836
CAGLI - VIA GOFFREDO
MAMELI, 78 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’

www.
SINCRONA
MISTA
INTERA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO di civile
abitazione posto al piano terzo
di un complesso residenziale
sviluppato su quattro piani
serviti da scala ad uso comune.
L’immobile
si
suddivide
internamente in: ingresso,
disimpegno, soggiorno, cucina,
n. 2 camere da letto, un bagno,
un ripostiglio e n. 2 balconi.
Al piano seminterrato l’unità
immobiliare dispone di un
garage, un ripostiglio e di una
centrale termica (inutilizzata)
ad uso comune con altro
appartamento. Prezzo base
Euro
67.900,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Ancori Vallefoglia
Strada Nazionale 83/M in data
22/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 50.925,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista
Delegato
alla
vendita
e
Custode
GiudiziarioDott.ssa
Cinzia
Ancori tel. 0721258119. Rif.
RGE 68/2017 URB801293
CAGLI
FRAZIONE
MOLACCIONE - VIA FLAMINIA
NORD,
SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
A. RUSTICO della superficie
commerciale di mq 319,72;
B. RUSTICO della superficie
commerciale di mq 116,93;
C. RUSTICO della superficie
commerciale di mq 357; D.
RICOVERO ANIMALI della
superficie commerciale di mq
224; E. RICOVERO ANIMALI
della superficie commerciale
di mq 181,50; F. Rustico della
superficie commerciale di
mq 76 G. BENE COMUNE
NON CENSIBILE. Prezzo base
Euro
245.300,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Panicali Vallefoglia
Fraz. Morciola - Via Togliatti,
41/3 in data 30/09/22 ore
11:00. Offerta minima : Euro
183.975,00.
Per
maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Simonetta Panicali
tel. 0721496180 - 3382505637.
Rif. RGE 108/2017 URB800656
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CANTIANO
VIA
DEL
FINOCCHIETTO
SNC
FRAZIONE FOSSATO - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) INTERA PROPRIETÀ DI
IMMOBILE RESIDENZIALE DA
RISTRUTTURARE. Prezzo base
Euro 25.800,00. Offerta minima
: Euro 19.350,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) INTERA PROPRIETÀ DI
IMMOBILE
RESIDENZIALE
DA RISTRUTTURARE. Prezzo
base Euro 20.100,00. Offerta
minima : Euro 15.075,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Tasini Vallefoglia
Strada Nazionale 83/M in
data 28/09/22 ore 10:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista
Delegato
alla
vendita
e
Custode
GiudiziarioDott.
Gianluca
Tasini tel. 0721258119. Rif.
RGE 69/2019 URB801308

FERMIGNANO
VIA
SANT’AGOSTINO N. 6 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’
PER LA QUOTA DI 1/1 DI
IMMOBILE DI MQ. 279,30.
Prezzo base Euro 131.800,00.

Vendita senza incanto c/o
Studio
Dott.ssa
Panicali
Vallefoglia Fraz. Morciola
- Via Togliatti, 41/3 in data
30/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 98.850,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato e
Custode
Giudiziario
Dott.
ssa Simonetta Panicali tel.
0721496180 - 3382505637.
Rif. RGE 9/2008 URB800655
FOSSOMBRONE - VIA BEATO
BENEDETTO
PASSIONEI,
12 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 1) PORZIONE
DI IMMOBILE ADIBITO AD
APPARTAMENTO su tre piani
(Terra, Secondo, Sottotetto),
con garage al piano terra,
ingresso, soggiorno, cucinapranzo e una camera al
secondo piano, tre camere e un
bagno nel sottotetto. Superficie
commerciale
133,41
mq.
Prezzo base Euro 103.500,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Fraboni Urbino
Via Cà Biancone sn in data
22/09/22 ore 09:00. Offerta
minima : Euro 77.625,00. VIA
DEL VERZIERE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
VILLETTA A SCHIERA su tre
piani, in corso di costruzione,
di mq. 208,68. Prezzo base
Euro
68.000,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott. Fraboni Urbino Via Cà
Biancone sn in data 22/09/22
ore 09:05. Offerta minima :
Euro 51.000,00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gabriele Fraboni tel.

Help Desk
telefonico

02.800.300
numero dedicato

0722328785 - 3389218233.
Rif. RGE 47/2019 URB800928
FOSSOMBRONE
VIA
DEL
FORNO
N.
43
(PRECEDENTEMENTE
VIA
DEL CASTELLACCIO N. 90)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - INTERA PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO
E
INTERA
PROPRIETÀ
DI
ALTRO TERRENO. Trattasi di
fabbricato composto da più
unità abitative, sviluppato
su tre piani con accesso
indipendente da via comune.
L’appartamento si compone
al piano terra di cucina e
soggiorno, al piano primo, al
quale si accede mediante scala
in muratura, di n. 1 camera da
letto, un bagno, un disimpegno
ed un piccolo ripostiglio, al
piano secondo (o sottotetto),
al quale si accede mediante
scala chiocciola in legno, n. 1
camera da letto. È presente,
inoltre, un piccolo scoperto
pertinenziale prospiciente al
fabbricato sul quale è stato
abusivamente costruito un
capanno in legno. Prezzo
base Euro 48.100,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Ancori Vallefoglia
Strada Nazionale 83/M in data
22/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 36.075,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa
Cinzia
Ancori
tel. 0721258119. Rif. RGE
120/2019 URB801298
FOSSOMBRONE - VIA G.
GIGANTI,
2
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PIENA
PROPRIETÀ
DI
APPARTAMENTO,
della
superficie commerciale di
149,80 mq. L’unità immobiliare
è posta al piano primo.
L’immobile è situato nel centro
storico
di
Fossombrone.
L’appartamento è composto
da cucina, tre camere da
letto, un w.c., un ripostiglio,
disimpegno, balcone e terrazza
oltre a scala e ingresso
comune al piano terra. Prezzo
base Euro 66.060,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Carneroli Urbino Via
Raffaello 67 in data 22/09/22

Newspaper Aste - Tribunale di Urbino N° 30/ 2022

ore 16:30. Offerta minima :
Euro 49.545,00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Laura Carneroli tel.
0722322658 - 3389939935.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914. Rif. RGE 47/2020
URB799805

FRONTINO - VIA DELLA
LIBERTÀ, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - INTERA
PROPRIETÀ
DI
VILLA
SINGOLA.
Sviluppata
su
due piani collegati tramite
scala esterna, si compone
di
ingresso/soggiorno,
cucina, disimpegno, n. 2
camere da letto e servizio
igienico al piano terra, vano
auto e locale ripostiglio al
piano seminterrato. Sul retro
dell’abitazione è presente un
ampio scoperto pertinenziale
delimitato
da
recinzioni
perimetrali
lungo
l’intera
proprietà. Prezzo base Euro
44.600,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Dott. Tasini
Vallefoglia Strada Nazionale
83/M in data 28/09/22 ore
10:00. Offerta minima : Euro
33.450,00.
Per
maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gianluca Tasini tel.
0721258119. Rif. RGE 63/2017
URB801316
MACERATA FELTRIA - VIA
GIOVANNI XXIII - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
3)
INTERA
PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO E DI
BOX
SINGOLO.
Trattasi
di appartamento con box
singolo posto al piano primo
di un fabbricato a n. 10 unità,
composto
da
soggiorno,
cucina, tre camere, due bagni,

disimpegno, ripostiglio e due
balconi. Prezzo base Euro
60.800,00.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Ancori
Vallefoglia
Strada
Nazionale 83/M in data
22/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 45.600,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Cinzia Ancori tel.
0721258119. Rif. RGE 61/2018
URB801290
SANT’ANGELO IN VADO VIA
ANTONIO
GRAMSCI,
8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 1) UNITÀ
IMMOBILIARE
di
292,14
mq composta da quattro
piani collegati internamente
da un vano scala: il piano
seminterrato
è
ad
uso
accessorio, il piano sottotetto è
ad uso soffitta. Al piano rialzato
è presente la zona giorno
dell’abitazione
composta
da ingresso, soggiorno, sala
da pranzo, cucina e bagno
oltre a due portici, al piano
primo si sviluppa la zona
notte formata da tre camere
matrimoniali, un bagno e due
balconi. Esternamente dispone
di uno scoperto esclusivo che
lo circonda su tre lati. Prezzo
base Euro 115.706,88. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott.
ssa Piccari Macerata Feltria
Via Pitino 10 – L piano 1 in data
27/09/22 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 86.780,16.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Giudice
Vera Colella. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Silvia Piccari tel. 3385295960.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914. Rif. RGE 62/2012
URB801112
SANT’ANGELO IN VADO VIA GRAZIANI, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) APPARTAMENTO della
superficie commerciale di
mq 114,6, si sviluppa su due
piani e più precisamente piano
secondo e piano sottotetto
oltre che al piano terra dove
si trova un garage. Prezzo

base Euro 67.300,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott.ssa Panicali Vallefoglia
Fraz. Morciola - Via Togliatti,
41/3 in data 30/09/22 ore
10:30. Offerta minima : Euro
50.475,00.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Giudice
Vera Colella. Professionista
Delegato alla vendita Dott.
ssa Simonetta Panicali tel.
0721496180 - 3382505637.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914. Rif. RGE 5/2020
URB801119
SASSOFELTRIO - LOCALITA’
FRATTE - CORSO EUROPA,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO
al piano terra di mq 71,60
composto da cucina-pranzosoggiorno, bagno, 2 camere,
disimpegno, loggia e corte
esclusiva. Box di mq. 16,50.
Prezzo base Euro 64.600,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Fraboni Urbino
Via Cà Biancone sn in data
22/09/22 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 48.450,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gabriele Fraboni tel.
0722328785 - 3389218233.
Rif. RGE 38/2018 URB800930

URBINO - VIA ENRICO MATTEI,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 8) COMPLESSO
RESIDENZIALE IN CORSO
DI COSTRUZIONE formato
da n. 8 appartamenti, sito in
Urbino, località Canavaccio.
Prezzo base Euro 486.600,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Fraboni Urbino
Via Cà Biancone sn in data
22/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 364.950,00. Per
maggiori informazioni relative

alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gabriele Fraboni tel.
0722328785 - 3389218233.
Rif. RGE 87/2012 URB800933
URBINO - VIA NAZIONALE
44, FRAZIONE CANAVACCIO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 5) INTERA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO E DI
ALTRI FABBRICATI. Prezzo
base Euro 81.800,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott. Tasini Vallefoglia Strada
Nazionale 83/M in data
28/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 61.350,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gianluca Tasini tel.
0721258119. Rif. RGE 59/2018
URB801312

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
LUNANO
VIA
DELLA
CIRCONVALLAZIONE,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO I) NEGOZIO ubicato
in un’area a destinazione
ar tigianale-commercialedirezionale. Il fabbricato, che
include il negozio, si sviluppa
su due piani fuori terra ed
è costituito da un numero
complessivo di nove unità
a destinazione artigianale,
commerciale e direzionale.
Il negozio, ubicato al piano
terra nella parte anteriore
dell’edificio
prospicente
la strada provinciale, ha
struttura portante in cemento
armato prefabbricato con
finitura lavata in ghiaietto
di fiume color giallo ocra,
con ingresso indipendente,
finito
esternamente
con
infissi in alluminio color
grigio canna di fucile, mentre
internamente si trova allo
“stato grezzo”, cioè privo degli
impianti tecnologici (termico
ed
elettrico),
pavimenti,
intonaci,
tinteggiature
e
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www.
porte interne. Sono state
posizionate
le
tubazioni
dell’impianto idrico e scarichi.
Al negozio si accede mediante
parcheggio comune asfaltato
e marciapiede pavimentato
con autobloccanti. Superficie
commerciale mq. 105,93.
Prezzo base Euro 29.251,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Cenerini Urbino Via
Guido da Montefeltro, 43 in data
23/09/22 ore 11:10. Offerta
minima : Euro 29.251,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO L) UFFICIO ubicato
in un’area a destinazione
ar tigianale-commercialedirezionale. Il fabbricato, che
include il negozio, si sviluppa
su due piani fuori terra ed
è costituito da un numero
complessivo di nove unità
a destinazione artigianale,
commerciale e direzionale.
L’ufficio, ubicato al primo
piano nella parte anteriore
dell’edificio prospiciente la
strada provinciale, ha struttura
portante in cemento armato
prefabbricato con finitura
lavata in ghiaietto di fiume color
giallo ocra, finito esternamente
con infissi in alluminio color
grigio canna di fucile e pareti
tinteggiate color giallo ocra.
L’ufficio, composto da un
ingresso/corridoio,
quattro
uffici, due bagni, tre ripostigli
e un archivio, è parzialmente
finito internamente, con pareti
intonacate da tinteggiare,
pavimento di tipo “galleggiante”
e controsoffitto “modulare”. I
bagni sono completi di sanitari,
rubinetteria e rivestimenti
altezza 2 metri, mentre alcuni
impianti tecnologici sono da
completare (mancano i frutti, le
placche e i quadri dell’impianto
elettrico, il generatore di
calore dell’impianto termico).
Risulta privo di porte interne,
ma completo di portoncino
di ingresso. Vi si accede dal
parcheggio e scala comune.
Da segnalare che sono
presenti alcune infiltrazioni di
acque meteoriche dal solaio di
copertura che hanno provocato
danni all’interno dell’immobile.
L’importo lavori per il ripristino
di tale danno è quantificato in
€ 3.000,00 (tremila). Superficie
commerciale mq. 210,76.
Prezzo base Euro 69.948,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Cenerini Urbino Via
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Guido da Montefeltro, 43 in data
23/09/22 ore 11:20. Offerta
minima : Euro 69.948,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.D.
Dott. Vito Savino. Curatore
FallimentareDott.
Giacinto
Cenerini tel. 0722329975. Rif.
FALL 29/2017 URB800660

MACERATA FELTRIA - VIA
G. ANTIMI, 19 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) NEGOZIO della superficie
commerciale di 65,70 mq
per la quota di 1000/1000 di
piena proprietà dell’esecutata,
Locale commerciale al piano
terra posto in un più ampio
fabbricato,
costituito
da
locale negozio al piano terra
con ingresso e vetrina sulla
Via Antimi e retro ingresso
dal corridoio e disimpegno
comune, è presente una scala
interna in metallo per accedere
al piano interrato costituito
da un locale accessorio per
il negozio con wc, antiwc
e corridoio che consente il
collegamento con la corte
esterna comune sul retro del
fabbricato (Part. 592, sub. 1)
quest’ultima non è accessibile
con i mezzi per il carico e
scarico. L’intero piano terra
ha una Superficie Utile Lorda
(SUL) di 45,50 mq. circa con
altezza utile interna pari a 3,00
mt., mentre il piano interrato
ha una SUL di 61,20 mq. circa
ed altezza utile di 2,67 mt.
Il fabbricato ha struttura in
muratura rifinito ad intonaco
tinteggiato, con solaio in latero
cemento, pavimentazione in
gres porcellanato, le vetrate
sono in alluminio preverniciato,
è completo con impianto
idrico-sanitario ed elettrico, il

tutto in normali condizioni di
manutenzione, nella muratura
dei locali al piano interrato
vi sono evidenti fenomeni di
umidità in risalita. A servizio
dell’Unità Immobiliare esistono
quali Beni Comuni Non
Censibili con le altre U.I. il
disimpegno d’ingresso al piano
S1-T-1-2 distinto con la Part.
783, sub. 2, nonché l’accesso
ai negozi sul retro al piano S1-T
distinto con la Part. 592, sub. 1.
Il tutto come meglio descritto
dalla relazione di stima a cui
si rinvia integralmente. Prezzo
base Euro 43.000,00. Offerta
minima : Euro 32.250,00. VIA
G. ANTIMI, 15 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) NEGOZIO, della superficie
commerciale di 52,31 mq per
la quota di 1000/1000 di piena
proprietà dell’esecutata. Locale
commerciale posto su parte
del piano terra di un più ampio
fabbricato, raggiungibile sia
dalla via principale attraverso il
passaggio comune (Part. 783,
sub. 2) sia dalla corte comune
sul retro. Il locale destinato a
negozio ha una sola vetrina
principale che da sul retro,
piccolo ripostiglio e scala
interna in metallo per accedere
al piano interrato costituito
da locale accessorio per il
negozio con wc e anti wc, dal
locale è possibile, attraverso
una porta interna, accedere ad
un passaggio comune sempre
sul retro (Part. 592, sub. 1)
quest’ultimo non accessibile
con mezzi per il carico e
scarico. L’intero piano terra
ha una SUL di 43,50 mq. circa
con altezza interna di 3,00
mt., mentre il locale interrato
ha una SUL di 26,70 mq. circa
ed altezza utile di 2,66 mt.
Il fabbricato ha struttura in
muratura rifinito ad intonaco
tinteggiato, con solaio in latero
cemento, pavimentazione in
gres porcellanato, le vetrate
sono in alluminio preverniciato,
è completo con impianto
idrico-sanitario ed elettrico, il
tutto in normali condizioni di
manutenzione, nella muratura
dei locali al piano interrato
vi sono evidenti fenomeni di
umidità di risalita. A servizio
dell’Unità Immobiliare esistono
quali Beni Comuni Non Censibili
con le altre U.I. il disimpegno
l’ingresso al piano S1-T-1-2
distinto con la part. 783 sub.

2, nonché l’accesso ai negozi
sul retro al piano S1-T distinto
con la Part. 592 sub. 1. Prezzo
base Euro 31.000,00. Offerta
minima : Euro 23.250,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio
Legale
Guidarelli
Fermignano Via Mazzini, 5/C in
data 15/09/22 ore 18:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista
Delegato
alla
vendita
e
Custode
GiudiziarioAvv.
Andrea
Guidarelli tel. 0722331984. Rif.
RGE 45/2020 URB801434
SANT’ANGELO IN VADO - VIA
PODERETTO, SN - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PIENA
PROPRIETÀ DI DEPOSITO
ARTIGIANALE della superficie
commerciale complessiva di
mq 458. L’immobile è costituito
da un corpo centrale della
superficie di circa mq 150 con
destinazione a magazzino
di altezza interna di m 3,74,
internamente
risulta
allo
stato semi grezzo con la
presenza del solo impianto
elettrico, esternamente con
blocchi di cemento a vista
infissi in ferro e vetro. Prezzo
base Euro 60.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Carneroli Urbino Via
Raffaello 67 in data 22/09/22
ore 16:00. Offerta minima :
Euro 45.000,00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Laura Carneroli tel.
0722322658 - 3389939935.
Rif. RGE 8/2020 URB799803
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URBINO - VIA NAZIONALE
SNC, FRAZIONE CANAVACCIO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 2) INTERA
PROPRIETÀ DI NEGOZIO.
Prezzo base Euro 6.800,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Tasini Vallefoglia
Strada Nazionale 83/M in data
28/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 5.100,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gianluca Tasini tel.
0721258119. Rif. RGE 59/2018
URB801311
VALLEFOGLIA - LOCALITA’
TALACCHIO DI COLBORDOLO
- VIA GENERALE GIOVANNI
TELLERA, 27 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
LABORATORIO ARTIGIANALE
ubicato in frazione Talacchio,
sup. comm. 902,95 mq
suddiviso in tre grandi ambienti
destinati a laboratorio, un
ampio ripostiglio, due uffici,
un ingresso e due wc con
antibagno; all’esterno è stata
costruita, in aderenza al lato
nord-est, una tettoia. Da
ristrutturare.
Attualmente
utilizzato come deposito e
magazzino. Prezzo base Euro
87.609,60.
Vendita
senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Piccari Macerata Feltria Via
Pitino 10 – L piano 1 in data
23/09/22 ore 11:00. Offerta
minima : Euro 65.707,20.
LOCALITA’ TALACCHIO DI
COLBORDOLO
STRADA
COMUNALE DI TALACCHIO,
29 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
SU CAPANNONE di 391 mq
sup. comm., suddiviso in un
grande ambiente destinato
all’attività produttiva, un wc,
un piccolo ripostiglio, un
ufficio e una scala interna che
si sviluppa lungo due rampe
di collegamento tra il piano
terra e la copertura piana
dello stesso. Prezzo base
Euro 52.617,60. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa
Piccari Macerata Feltria Via
Pitino 10 – L piano 1 in data
23/09/22 ore 11:15. Offerta
minima : Euro 39.463,20.

Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Giudice
Vera Colella. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa
Silvia Piccari tel. 3385295960.
Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Marche tel.
073160914. Rif. RGE 28/2018
URB800937

Terreni
CAGLI - LOCALITA’ ORIANA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - LOTTO 1) TERRENO
RESIDENZIALE della superficie
commerciale di 810,00 mq.
Accessibile attraverso una
strada stretta non asfaltata,
rispetto alla quale vi è un
notevole dislivello, non di facile
accesso, il terreno ad oggi è
incolto, delimitato su due lati
da reti e sul terzo confinante
con la pubblica strada. Il
terreno è inserito in zona
residenziale, per circa mq. 712
in zona di completamento,
mentre la restante parte in
zona di espansione “C”. Prezzo
base Euro 6.400,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Guidarelli Fermignano
Via Mazzini, 5/C in data
22/09/22 ore 18:00. Offerta
minima : Euro 4.800,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Andrea Guidarelli tel.
0722331984. Rif. RGE 6/2018
URB801444

CAGLI - LOCALITA’ SMIRRA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 12532) Terreni Agricoli
con unità collabenti. Terreno
con capacità estrattiva. Prezzo
base Euro 99.000,00. Apertura
buste in data 15/09/22
ore 15:00. G.D. Dott. Vito
Savino. Curatore Fallimentare
Rag. Angelo Galdenzi tel.

0722/4023 - 0722/378067. Rif.
FALL 8/2017 URB801837
FOSSOMBRONE - LOCALITA’
BORGO SANT’ANTONIO, SNC VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI TERRENO RESIDENZIALE
della sup. commerciale di
885,00 mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 45,529
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 1
vedasi allegata planimetria con
l’indicazione dei singoli lotti.
Prezzo base Euro 29.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
21.750,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 740,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 38,070
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 2
vedasi allegata planimetria con
l’indicazione dei singoli lotti.
Prezzo base Euro 25.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
18.750,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)

PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 610,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 31,382
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 3
vedasi allegata planimetria con
l’indicazione dei singoli lotti.
Prezzo base Euro 21.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
15.750,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 4)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 620,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 31,896
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 4
vedasi allegata planimetria con
l’indicazione dei singoli lotti.
Prezzo base Euro 21.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
15.750,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 5)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 610,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
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www.
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 31,382
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 5
vedasi allegata planimetria con
l’indicazione dei singoli lotti.
Prezzo base Euro 21.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
15.750,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 6)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 2.320,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011.
Oltre
al
119,354 ‰ del lotto n. 9, Per la
corretta individuazione vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti.
Prezzo base Euro 76.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
57.000,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 7)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 2.225,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
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erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011.
Oltre
al
114,466 ‰ del lotto n. 9. Per la
corretta individuazione vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti.
Prezzo base Euro 73.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
54.750,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 8)
PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 870,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 44,758
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 29.000,00. Offerta minima
: Euro 21.750,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
10) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 910,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione

approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 44,816
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 31.000,00. Offerta minima
: Euro 23.250,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
11) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 1.125,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 57,876
‰ del lotto n. 9, Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 38.000,00. Offerta minima
: Euro 28.500,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
12) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 710,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 36,526
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 24.000,00. Offerta minima
: Euro 18.000,00. VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
13) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 1.400,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 72,024
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 47.000,00. Offerta minima
: Euro 35.250,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
14) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 1.305,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 67,137
‰ del lotto n. 9, Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 44.000,00. Offerta minima
: Euro 33.000,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
15) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 1.133,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
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complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 58,288
‰ del lotto n. 9. Per per la
corretta individuazione vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti.
Prezzo base Euro 38.000,00.
Offerta
minima
:
Euro
28.500,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
16) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 565,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 29,067
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 20.000,00. Offerta minima
: Euro 15.000,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
17) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 565,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.

Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 29,067
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 20.000,00. Offerta minima
: Euro 15.000,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
18) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 950,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 48,873
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 32.000,00. Offerta minima
: Euro 24.000,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
19) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO RESIDENZIALE della
sup. commerciale di 1.895,00
mq, facente parte della
lottizzazione
“Borgo
Sant’Antonio”, composta da
complessivi
n.
25
lotti
residenziali ancora da edificare
e della residenza protetta per
anziani. L’area è completamente
urbanizzata (collaudo D.G.C. n.
19 dell’8/2/201), ad esclusione
delle alberature e del tappetino
erboso ancora da realizzare.
Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale
di nuova espansione con
attrezzature
di
interesse
collettivo, regolamentata con il
piano
di
lottizzazione
approvato con D.C.C. n. 35
dell’11/7/2011. Oltre al 97,489

‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione
dei singoli lotti. Prezzo base
Euro 62.000,00. Offerta minima
: Euro 46.500,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale
Guidarelli Fermignano Via
Mazzini, 5/C in data 22/09/22
ore 18:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it.
G.E.
Giudice
Vera
Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Andrea Guidarelli tel.
0722331984. Rif. RGE 8/2013
URB801440
FOSSOMBRONE - QUARTIERE
LOC. S. MARTINO DEL PIANO
(ZONA
INDUSTRIALE)
VIA LA BARCA – VIA DEL
MOLINO NUOVO, SNC VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- TERRENO INDUSTRIALE,
della superficie commerciale
di mq 42.493,00. Terreno
edificabile per insediamento
produttivo (attività industriale
/ artigianale), soggetto a piano
attuativo, privo di opere di
urbanizzazione. Prezzo base
Euro
554.800,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Legale Carneroli Urbino Via
Raffaello 67 in data 06/10/22
ore 16:00. Offerta minima :
Euro 416.100,00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Laura Carneroli tel.
0722322658 - 3389939935.
Rif. RGE 83/2020 URB800664
URBINO - LOCALITA’ LA
TORRE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
11) TERRENI AGRICOLI a
pascoli rimboschiti e boschi
di mq. 115.103. Prezzo base
Euro
30.700,00.
Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott. Fraboni Urbino Via Cà
Biancone sn in data 22/09/22
ore 10:05. Offerta minima :
Euro 23.025,00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla

vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gabriele Fraboni tel.
0722328785 - 3389218233.
Rif. RGE 87/2012 URB800934
URBINO - VIA NAZIONALE
44, FRAZIONE CANAVACCIO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 7) INTERA PROPRIETÀ
DI TERRENO RESIDENZIALE E
DI DEPOSITO ARTIGIANALE.
Prezzo base Euro 52.200,00.
Vendita senza incanto c/o
Studio Dott. Tasini Vallefoglia
Strada Nazionale 83/M in data
28/09/22 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 39.150,00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gianluca Tasini tel.
0721258119. Rif. RGE 59/2018
URB801313

URBINO - LOCALITA’ PONTE
ARMELLINA - VIA SASSI
SAN SIMONE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) A) PIENA PROPRIETÀ
SU PORZIONE DI TERRENO
RESIDENZIALE della superficie
di 960 mq. Il bene è un terreno
edificabile e si presenta
interessato da una fitta
vegetazione. B) PORZIONE DI
TERRENO RESIDENZIALE di
10 mq. L’area è un frustolo di
terreno antistante il terreno di
cui al “corpo A” ed è accessibile
da Via Sassi S. Simone. Prezzo
base Euro 30.400,00. Vendita
senza incanto c/o Studio
Dott. Fraboni Urbino Via Cà
Biancone sn in data 22/09/22
ore 10:30. Offerta minima :
Euro 22.800,00. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Giudice Vera Colella.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Gabriele Fraboni tel.
0722328785 - 3389218233.
Rif. RGE 36/2017 URB800932
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Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Unico soggetto autorizzato sul
territorio alla custodia, alla vendita
dei beni mobili pignorati,
all'amministrazione giudiziaria dei
beni immobili ed alla vendita di mobili
ed immobili in qualità di advisory,
nelle procedure concorsuali.

I.V.G. MARCHE offre un'ampia gamma di servizi dedicati a:

Esecuzioni mobiliari

Procedure concorsuali

in qualità di soggetto specializzato
ex art. 107 l.f

Custodie Giudiziarie
Immobiliari

I.V.G. Marche - Via Cassolo n. 35 - 60030 Monsano (An)
Tel: 0731/605180 - 605542 – 60914 E-mail: info@ivgmarche.it - www.ivgmarche.it - www.astemarche.it
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