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Abitazioni e box

ACQUASANTA TERME - VIA 
SALARIA, 88 - LOTTO UNICO) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO su 
due livelli (piano terzo e quarto) 
collegati tramite scala interna, 
composto da: p. 3° con ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, balcone e scala di 
accesso al piano quarto; p. 4° con 
disimpegno, due camere, un bagno. 
Occupato utilizzato dai debitori 
come studio ed archivio. Prezzo 
base Euro 22.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 05/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
16/04/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 
1.100,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Donatella 
Calvelli. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Volpi tel. 0735753487. Rif. 
RGE 41/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236454

ACQUASANTA TERME - FRAZIONE 
SANTA MARIA, 171 - PIENA 
PROPRIETÀ DI OFFICINA con 
soppalco e ripostiglio al piano 
terra e deposito con piccolo 
bagno al piano primo sottostrada. 
Sui lati nord ed est il fabbricato  
ha una corte esterna di uso  

 
esclusivo di superficie pari  
a circa mq. 100. inutilizzato. Prezzo 
base Euro 45.700,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/04/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 2.300,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Franca Liberati tel. 0736252969. 
Rif. RGE 131/2009. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236476

ACQUASANTA TERME - FRAZIONE 
UMITO - LOTTO UNICO) A) 
INTERA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO della 
complessiva superficie catastale 
di mq. 4.020 sito in Acquasanta 
Terme B) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU PICCOLO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO sito in Acquasanta Terme, 
frazione Umito Dal certificato di 
destinazione urbanistica i terreni 
ricadono in “Zona E1 verde agricolo”. 
C) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO rurale con corte 
annessa, sito in Acquasanta Terme, 
frazione Umito, il tutto fra coperto 
e scoperto della complessiva 
superficie catastale di mq. 102. i 
terreni sono in pessime condizioni 

e non coltivati, l’unità immobiliare 
risulta libera e non in buono stato 
di conservazione. Prezzo base Euro 
13.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 05/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 25/06/15 ore 
16:00 al medesimo prezzo base, 
rilancio minimo € 700,00. G.I. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Enrica Silenzi. Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. CC 1901/2008. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236462

ACQUAVIVA PICENA - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO cielo 
terra, con annessa corte esclusiva 
di pertinenza, costituito da 
appartamento ad uso abitativo 
posto al piano primo costituito da 
due camere, cucina oltre ad un wc 
avente accesso dal pianerottolo 
della scala esterna. Il piano terra 
è costituito da locale ad uso 
magazzino con annessi cantina, 
stalla, pollaio e due ripostigli. 
Appezzamento di terreno esteso 
circa mq. 830. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Acquaviva Picena in 
data 12/10/2012 il terreno risulta 
in Zone Residenziali di Espansione 
(Re). il fabbricato risulta in stato di 

abbandono e degrado, il terreno 
risulta piantumato con alberi di 
ulivo. Prezzo base Euro 61.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 26/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/04/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 3.100,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario Dott. 
Cesare Volpi tel. 0735753487. 
Rif. RGE 219/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC238299

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- LOCALITA’ VALLE DEL FORNO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO di modeste dimensioni 
con annessa corte, disposto su 
due livelli non collegati fra loro 
internamente e composto da un 
vano al piano terra con accesso 
esterno da nord ed un vano al 
piano primo con accesso esterno 
da sud. Prezzo base Euro 6.000,00. 
ACQUAVIVA PICENA - CONTRADA 
MADONNA DELLE PIANE - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
disposto su due livelli con annesso 
magazzino al piano terra e corte 
dalla relazione del CTU risulta 
che l’immobile è in possesso di 
terzi in virtu’ di un contratto di 



locazione verbale. Prezzo base 
Euro 104.600,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo dell’estensione 
complessiva di circa mq. 99.520. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune di 
Acquaviva Picena in data 02/08/07, 
il terreno risulta in “Zona Agricola” 
dalla CTU risulta in possesso di terzi 
in virtu’ di un contratto di locazione 
verbale. Prezzo base Euro 74.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 12/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 02/07/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilanci 
minimi € 300,00 Lotto 1; € 5.200,00 
Lotto 2; € 3.700,00 Lotto 3. G.I. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Rif. CC 1927/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236445

ACQUAVIVA PICENA - VIA 
MARZIALE - LOTTO 1) IMMOBILE 
ad uso albergo costituito da: piano 
sottostrada mq. 68 ad uso cucina, 
piano primo sottostrada mq. 143 ad 
uso ristorante/bar, piano terra mq. 
298 ad uso hall ufficio servizi igienici 
e sala ristorante, piano primo mq. 
230 ad uso camere, piano secondo 
mq. 230 ad uso camere, piano 
terzo sottotetto mq. 38 ad uso 
suite; corte esterna e terrazzi ai vari 
livelli per complessivi mq. 372; con 
diritti sul corridoio comune al piano 
terra lato ovest. Difformità edilizie 
sanabili con un costo di € 500,00 
circa e piccolo ampliamneto di un 
Wc al piano secondo per ca. mq. 2,5 
non sanabile. Immobile occupato 
da terzi in nforza di contratto di 
affitto di azienda non opponibile 
alla procedura. Occupato da 
terzi con titolo Contratto affitto 
azienda NON OPPONIBILE ALLA 
PROCEDURA. Prezzo base Euro 
864.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 25/03/15 ore 16:30. 

Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno - Aula n. 
53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno in 
data 29/04/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Grilli tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Nigrotti tel. 
0736348931. Rif. RGE 219/2010 
ASC238155

ACQUAVIVA PICENA - CONTRADA 
SAN SAVINO - CAMOSO - 
LOTTO 1) PENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO con 
annessa corte esclusiva e annessi 
terreni denominato “Casale 
corto” suddiviso in cinque unità 
immobiliari dislocate in due piani 
fuori terra, circondato da un’area 
verde esclusiva costituita da 
piscina, solarium, altana e gazebo. 
Non risultano versati interamente 
i contributi concessori relativi ad 
intervento edilizio assentito, per un 
importo presumibile di € 54.000,00. 
Sussistono difformità rispetto alla 
DIAE prot. 1920/2006 suscettibili 
di sanatoria. Riguardo alle unità 
immobiliari vi è un contratto di 
locazione NON OPPONIBILE ALLA 
PROCEDURA. Occupato da terzi con 
titolo contratto di locazione NON 
OPPONIBILE ALLA PROCEDURA. 
Prezzo base Euro 331.320,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
iMMOBILI costituita da porzione 
di fabbricato con annessa corte 
esclusiva, piscina, e terreni. Il 
fabbricato denominato “Casale 
Trino” deriva dalla ristrutturazione 
di un vecchio fabbricato rurale 
ed è costituito da sette unità 
immobiliari dislocate su due piani 
fuori terra. Rientrano nel complesso 
immobiliare alcune pertinenze 

costituite da tettoie, porticati, 
gazebo, corte esclusiva e piscina. 
Non risultano interamente versati i 
contributi concessori relativamente 
all’intervento edilizio assentito 
per un importo presumibile di € 
54.000,00. Sussistono difformità 
ed abusi suscettibili di sanatoria. 
Le unità immobiliari sono oggetto 
di un contratto di locazione NON 
OPPONIBILE ALLA PROCEDURA. 
Occupato da terzi con titolo contratto 
di locazione NON OPPONIBILE ALLA 
PROCEDURA. Prezzo base Euro 
472.564,02. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 25/03/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno - Aula n. 
53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno in 
data 29/04/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Grilli tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 47/2012 
ASC238171

AMANDOLA - LOCALITA’ SAN 
MARTINO - PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO AGRICOLO posto 
a seminativo (di Ha 09.47.30) 
e pascolo cespugliato (di Ha 
03.10.50), Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Amandola in data 
22 novembre 2014 il terreno risulta 
in “Zona agricola ”. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 26/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 5.400,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Rosella Peci 
tel. 0736256560. Rif. RGE 54/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC238226

COLONNELLA - CONTRADA 
CIVITA, SNC - LOTTO A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
avente accesso dal vano scala a p. 
terra, con sovrastante piano primo 
di mq. 68, con due balconi aventi 

una superficie complessiva di mq. 
16,60, nonchè sovrastante piano 
secondo - sottotetto di mq. 26 con 
annesso balcone di mq. 10,50. 
Annesso garage a p. 1° sottostrada 
di mq. 28,40 e spazi esterni di 
pertinenzia a p. terra di mq. 34,50. 
Prezzo base Euro 52.875,00. 
Rilancio Minimo 4%. CONTRADA 
CIVITA, 18H - LOTTO B) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
avente ingresso dal vano scala a p. 
terra, con sovrastante piano 1° di 
mq. 68, con due balconi aventi la 
superficie complessiva di mq. 16,60 
nonchè sovrastante piano secondo 
- sottotetto di mq. 26 con annesso 
balcone di metri quadrati 10,50. 
Annesso garage a p. 1° sottostrada 
di mq. 28,40 e spazi esterni di 
pertinenza a p. terra di mq. 34,50. 
Prezzo base Euro 52.875,00. Rilancio 
Minimo 4%. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Faenza San 
Benedetto Del Tronto Via Pasubio 
77 in data 24/03/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Studio Professionale Faenza San 
Benedetto Del Tronto Via Pasubio 
77 in data 24/04/15 ore 17:00. 
GIULIANOVA - VIA CALTANISETTA, 
SNC - LOTTO C) LOCALE NEGOZIO 
adibito a palestra e servizi, di mq. 
113. Prezzo base Euro 82.690,00. 
Rilancio Minimo 4%. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Faenza San Benedetto Del Tronto 
Via Pasubio 77 in data 24/03/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Studio Professionale 
Faenza San Benedetto Del Tronto 
Via Pasubio 77 in data 24/04/15 
ore 17:00. ANCARANO - STRADA 
PROVINCIALE 1 BONIFICA DEL 
TRONTO KM 14+O,50 - LOTTO D) 
PORZIONE DI OPIFICIO artigianale 
a è p. terra di mq. 372. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Rilancio Minimo 
4%. Vendita senza incanto c/o Studio 
Professionale Faenza San Benedetto 
Del Tronto Via Pasubio 77 in data 
24/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Studio 
Professionale Faenza San Benedetto 
Del Tronto Via Pasubio 77 in data 
24/04/15 ore 17:00. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tommaso 
Faenza tel. 0735584460. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rosella Peci 
tel. 0736256560. Rif. FALL 10/2013 
ASC239692

APPIGNANO DEL TRONTO - 
LOCALITA’ VALLE CHIFENTI-VIA 
PIANO SANTO, 60 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE ad 
uso magazzino posto al piano 
primo sottostrada e composto da 
tre locali, wc, un locale aperto, con 
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annessa corte e rampa d’accesso 
esclusiva. Occupato DALLA SOCIETA’ 
ESECUTATA. Prezzo base Euro 
17.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 12/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 23/04/15 ore 
16:00 al medesimo prezzo base, 
rilancio minimo € 900,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Custode Giudiziario Dott.
ssa Rosella Peci tel. 0736256560. 
Rif. RGE 174/2007. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236405

APPIGNANO DEL TRONTO - 
CONTRADA VALLE SAN MARTINO, 
13 - A) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di tipo economico ai 
piano terra, secondo e terzo e garage 
al piano terra. B) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO DI TERRENO 
sito in Comune di Appignano del 
Tronto, contrada Valle San Martino, 
della superficie complessiva di mq. 
4375. Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Appignano del Tronto in data 24 
settembre 2014 il terreno risulta 
in zona agricola “E”. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 26/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 14/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 6.300,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott. Pietro Ortenzi 
tel. 073586465. Rif. RGE 7/2013. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC238339

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. Prezzo 
base Euro 243.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 05/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
16/04/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 

12.200,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. 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 
ASC236468

ASCOLI PICENO - VIA AUGUSTO 
MURRI, 13 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
posto al piano terzo, con annessi 
due fondaci e terrazzo di pertinenza 
esclusiva al piano quarto, facenti 
parte di maggior fabbricato. 
L’appartamento ha accesso dal vano 
scala condominiale ed è costituito 
da disimpegno, cucina, tre camere, 
bagno. Inoltre vi sono un locale 
ad uso fondaco al piano primo 
sottostrada ed altri due locali ad 
uso fondaco con un ampio terrazzo 
di pertinenza esclusiva al piano 
quarto, con accesso dal vano scala 
condominiale. Libero. Prezzo base  
 
Euro 73.400,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/04/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 3.700,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario Rag. 
Giuseppe Persiani tel. 0735595287. 
Rif. RGE 4/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236516

ASCOLI PICENO - VIA BELLINI, 2 - 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO urbano e 
precisamente: -unità immobiliare 
destinata a civile abitazione posta 
al piano quarto sottotetto composta 
da ampio ingresso-soggiorno-
cucina, due camere, un ripostiglio 
(o fondaco) ed un bagno oltre a sei 
piccoli balconi ricavati dalle falde 
del solaio di copertura. Occupato 
dall’esecutata, dal figlio e dal 
compagno della stessa. Prezzo base 
Euro 99.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o  
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
07/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 5.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca  
Filauri. Custode Giudiziario Rag.  

 
Giuseppe Persiani tel. 0735595287. 
Rif. RGE 79/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236649

ASCOLI PICENO - VIA CASE 
DA SOLE, S.N.C - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU  
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da appartamento di 81 mq. 
commerciali posto al piano primo 
e secondo e composto da piccolo 
soggiorno con camino, cucina 
posta nel sottoscala, tre camere da 
letto, un bagno e da locale fondaco 
di 49 mq. sito al piano terra e 
composto da due vani. Occupato 
da terzi senza titolo familiari 
del debitore. Prezzo base Euro 
25.619,72. Rilancio Minimo Euro 
1300. Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, Piazza 
Serafino Orlini n. 1, piano terra, 
aula 53 in data 13/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 10/06/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Rag. Massimiliano 
Filiaggi tel. 073642704. Rif. RGE 
127/2009 ASC239677

ASCOLI PICENO - LOCALITA’ CASE 
DA SOLE - LOTTO 1) IMMOBILE N. 
1: INTERO FABBRICATO da cielo a 
terra elevato di due piani fuori terra 
ubicato a 5 Km da Ascoli Piceno 
il Loc. Case da Sole composto da 
piano terra con cucina, soggiorno, 
corridoio, wc, due fondaci e 
ripostiglio; piano primo con cucina, 
soggiorno, piccolo corridoio, bagno, 
2 camere. Catasto Fabbricati Foglio 
125, p.lla 55, PT/1, cat. A/6, cl.3 
vani 5 R.C. € 53,97. IMMOBILE N.  
2: MANUFATTO in muratura (ex 
porcilaia) di forma rettangolare 
elevato di un solo piano, composto 
da due piccoli ripostigli, ubicato  
nelle immediate vicinanze del  
fabbricato sopra descritto, in  

 
pessimo stato di conservazione, 
dotato di corte di pertinenza. Si 
segnala la presenza di un ulteriore 
manufatto totalmente abusivo 
ad uso rimessa attrezzi. Catasto 
Fabbricati Foglio 125, p.lla 1063, PT, 
categ. C/1, cl. 1, mq. 8, R.C. € 6,6. 
IMMOBILE N. 3: APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma irregolare 
della superficie complessiva di Ha 
1.76.27 ricadente nel P.R.G. in “zona 
9 verde vincolata A”. Catasto Terreni 
Foglio 125, p.lle 211, 216, 649, 650, 
654, 655, 676, 677, 678, 693, 694, 
696, R.D. € 56,05; R.A. € 59,66. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 87.750,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 
1 Ascoli Piceno in data 25/03/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 
1 Ascoli Piceno in data 29/04/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Grilli tel. 0736261560. 
Custode Giudiziario Dott. Cesare 
Volpi tel. 0735753487. Rif. RGE 
6/2012 ASC238163

ASCOLI PICENO - VIA FOLIGNO, 
21 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano quarto 
sottotetto, composto da locale 
cucina, soggiorno, camera, bagno 
e due ripostigli. Libero. Prezzo 
base Euro 23.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 12/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/04/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 1.200,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Piccioni tel. 0736344832. 
Rif. RGE 209/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236424
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ASCOLI PICENO - VIALE 
INDIPENDENZA E VIA MARINI 
(QUARTIERE LUCIANI) - LOTTO 
1) LOCALE AD USO NEGOZIO a p. 
terra di mq. 135. Libero. Prezzo 
base Euro 128.325,00. Rilancio 
Minimo 5%. LOTTO 2) LOCALE AD 
USO NEGOZIO a p. 1° di mq. 109. 
Libero. Prezzo base Euro 94.950,00. 
Rilancio Minimo 5%. LOTTO 3) 
LOCALE AD USO UFFICIO a p. 4° di 
vani 3,5. Libero. Prezzo base Euro 
46.650,00. Rilancio Minimo 5%. 
LOTTO 4) LOCALE AD USO UFFICIO 
a p. 4° di vani 3,5. Libero. Prezzo 
base Euro 46.200,00. Rilancio 
Minimo 5%. LOTTO 5) LOCALE AD 
USO UFFICIO a p. 4° di vani 4,5. 
Libero. Prezzo base Euro 94.875,00. 
Rilancio Minimo 5%. LOTTO 6) 
LOCALE AD USO UFFICIO a p. 5° 
di vani 3,5. Libero. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 7) LOCALE AD USO 
UFFICIO a p. 2° di vani 4. Occupato 
- concesso in locazione. Prezzo base 
Euro 86.250,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 9) LOCALE AD USO 
UFFICIO a p. 5° di vani 3,5. Occupato 
- concesso in locazione. Prezzo base 
Euro 59.250,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 11) LOCALE AD USO 
MAGAZZINO a p. 2° sottostrada 
di mq. 8. Libero. Prezzo base Euro 
600,00. Rilancio Minimo 5%. LOTTO 
12) LOCALE AD USO MAGAZZINO a 
p. 1° sottostrada di mq. 21. Libero. 
Prezzo base Euro 8.175,00. Rilancio 
Minimo 5%. LOTTO 16) POSTO 
AUTO a p. 1° sottostrada di mq. 11. 
Libero. Prezzo base Euro 2.100,00. 
Rilancio Minimo 5%. LOTTO 18) 
POSTO AUTO a p. 1° sottostrada di 
mq. 110. Libero. Prezzo base Euro 
21.975,00. Rilancio Minimo 5%. 
LOTTO 19) POSTO AUTO a p. 1° 
sottostrada di mq. 24. Libero. Prezzo 
base Euro 4.950,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 20) POSTO AUTO a p. 
1° sottostrada di mq. 240. Libero. 
Prezzo base Euro 50.250,00. Rilancio 
Minimo 5%. LOTTO 21) POSTO 
AUTO a p. 1° sottostrada di mq. 21. 
Libero. Prezzo base Euro 4.950,00. 
Rilancio Minimo 5%. LOTTO 22) 
POSTO AUTO a p. 1° sottostrada 
di mq. 100. Libero. Prezzo base 
Euro 21.975,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 23) POSTO AUTO a p. 
1° sottostrada di mq. 16. Libero. 

Prezzo base Euro 2.100,00. Rilancio 
Minimo 5%. LOTTO 24) POSTO 
AUTO a p. 1° sottostrada di mq. 12. 
Libero. Prezzo base Euro 2.100,00. 
Rilancio Minimo 5%. LOTTO 25) 
POSTO AUTO a p. 1° sottostrada 
di mq. 12. Libero. Prezzo base 
Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 26) POSTO AUTO a p. 
1° sottostrada di mq. 12. Libero. 
Prezzo base Euro 2.100,00. Rilancio 
Minimo 5%. LOTTO 27) POSTO 
AUTO a p. 1° sottostrada di mq. 12. 
Libero. Prezzo base Euro 2.100,00. 
Rilancio Minimo 5%. LOTTO 28) 
POSTO AUTO a p. 1° sottostrada 
di mq. 12. Libero. Prezzo base 
Euro 2.100,00. Rilancio Minimo 
5%. LOTTO 30) POSTO AUTO a p. 
1° sottostrada di mq. 25. Libero. 
Prezzo base Euro 4.950,00. Rilancio 
Minimo 5%. Vendita senza incanto 
c/o Studio Professionale Napoletani 
Grottammare Via Ischia I° n. 245 in 
data 26/03/15 ore 16:30. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Tonino 
NAPOLETANI tel. 073585212. 
Curatore Fallimentare Dott. Tonino 
Napoletani tel. 073585212. Rif. FALL 
30/2011 ASC239724

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. Prezzo base Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 07/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 4.100,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
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 ASC236650

ASCOLI PICENO - RUA DEL 
PAPAVERO, 1 - PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE ad uso ufficio posto 
al piano terra, composto da due 
stanze e servizi igienici. L’immobile 
non risulta utilizzato ed è nella 
disponibilità dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 50.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 

Ascoli Piceno in data 12/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/04/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 2.500,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Campana. Custode Giudiziario 
Dott. Cesare Volpi tel. 0735753487. 
Rif. RGE 179/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236410

CARASSAI - VIALE ADRIATICO, 
13 - PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da quattro 
corpi di fabbrica uniti fra loro che 
si estendono da Via Adriatico a Via 
Risorgimento. I fabbricati sono stati 
costruiti o adattati per le speciali 
esigenze di un’attività industriale e 
non sono suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 
(destinato in parte ad attività 
molitoria ed in parte a mangimificio 
oltre a locali accessori). La parte 
centrale si sviluppa su tre livelli 
con all’apice una piccola torretta 
finestrata, mentre vi sono due corpi 
laterali ed un corpo sviluppatosi 
dietro un lavatoio pubblico, in 
parte interrato, tutte e tre costituiti 
da due piani. L’immobile è in 
stato di degrado e abbandono e 
non utilizzato. Prezzo base Euro 
142.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 07/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 7.100,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 182/2009. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236603

CARASSAI - CONTRADA ASO - PIENA 
PROPRIETÀ DI: A) FABBRICATO 
composto da una cantina ed un 
locale destinato ad ex stalla al piano 
terra e cucina con retro cucina, 
tinello, magazzino, bagno e tre 
camere al piano primo con accesso 
da una scala esterna, con annessa 
corte esterna; B) LOCALE GARAGE 
al piano terra, della consistenza di 
circa mq. 35. C) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO della 
consistenza di circa mq. 140. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Carassai in data 4 ottobre 2011 il 
terreno risulta in “zona E Agricola”. 

Gli immobili a) e b) sono occupati 
da soggetto diverso del debitore 
senza apparente titolo, l’immobile 
c) risulta incolto. Prezzo base Euro 
38.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 12/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi 
base, rilancio minimo € 1.900,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 72/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236414

CARASSAI - CONTRADA 
MENOCCHIA - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO da cielo a terra, 
con annessa corte pertinenziale e 
precisamente: a) Appartamento 
posto al piano terra con accesso sia 
dalla corte esterna sia dall’androne 
comune, composto da ingresso, 
soggiorno con zona cottura, 
retrocucina, disimpegno, due 
camere ed un bagno, un wc ed un 
salone rustico; b) Appartamento 
posto al piano primo composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
retrocucina, tre camere ed un 
bagno, con annesso sottotetto 
e fondaco al piano terra; c) 
Appartamento posto al piano 
primo composto da soggiorno, 
sala da pranzo con retrocucina, 
disimpegno, due camere ed un 
bagno, con annesso sottotetto, due 
balconi e terrazza con lavanderia-
ripostiglio; d) Locale garage posto al 
piano terra, con accesso dalla corte 
pertinenziale , di circa mq. 31; e) 
Locale garage posto parzialmente 
al piano entro terra, con accesso 
dalla corte pertinenziale, di circa 
115 mq.; f) Manufatto ad uso 
magazzino-cucina rustica composto 
da un unico locale al piano terra; 
g) Manufatto ad uso tettoia 
posta sulla corte pertinenziale, 
di circa mq. 72. Occupato tutti gli 
immobili sono occupati oltre che 
dall’esecutata anche dai figli e dalle 
rispettive famiglie. Prezzo base Euro 
80.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 12/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 4.000,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Romolo Baroni 
tel. 073648486. Rif. RGE 147/2009. 
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Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236431

CASTEL DI LAMA - FRAZIONE S. 
ANTONIO, VIA DEI MILLE, 10 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ IMMOBILIARE di civile 
abitazione posta al p. 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 da soggiorno-ingresso, 
cucina, disimpegno, due bagni 
e due camere. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 145.000,00. Rilancio Minimo 
5%. Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
25/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 22/04/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Serra tel. 073645801. Rif. 
RGE 83/2013 ASC234203

CASTORANO - LOCALITA’ SAN 
SILVESTRO, VIA SALARIA, 84 - 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO e precisamente: 
-appartamento al terzo piano di 
206 mq. composto da ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, tinello, 
cucina, disimpegno zona notte, 
doppi servizi, quattro camere, 
ampio terrazzo, due balconi e 
fondaco al piano seminterrato di 
mq. 88. Riscaldamento autonomo. 
-garage al piano seminterrato 
di mq. 28 con accesso dalla Via 
Salaria, comunicante con il fondaco. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 162.400,00. 
Rilancio Minimo Euro 6500. Vendita 
con incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 26/03/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Nazzareno Cappelli. 
Rif. RGE 169/1994. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC238204

CASTORANO - LOCALITA’ SAN 
SILVESTRO - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
INDUSTRIALE con corte 
pertinenziale , composto da due 
corpi di fabbrica tra loro collegati 
tramite scala e precisamente: - 
laboratorio con soppalco, w.c. e 
ripostigli posto al piano sottostrada 
con accesso autonomo dalla strada 
di lottizzazione, si precisa che è 
presente una scala a chiocciola 
che lo collega al piano superiore; - 
appartamento posto al piano terra 

con accesso dalla corte comune 
a servizio del laboratorio sopra 
descritto e ad esso collegato con 
scala a chiocciola, composto da 
corridoio, cucina, tre w.c.,vano 
scala e tre camere. - opificio 
composto da due corpi di fabbrica 
collegati a mezzo scala al piano 
primo dislocatesi su più piani e 
precisamente: - rimessa pullman 
al piano sottostrada del corpo A; 
- rimessa pullman e area collaudo 
al piano terra del corpo B; - due 
magazzini, ripostiglio, magazzino, 
archivio, ufficio, ripostiglio e servizi 
con accesso autonomo dalla corte 
comune al piano terra del corpo A; 
- terrazza di copertura praticabile 
al piano primo del corpo A con 
accesso esterno in ferro e collegata 
al corpo di fabbrica B; - due locali 
uffici, ingresso, disimpegno e w.c. 
al piano primo del corpo di fabbrica 
B con accesso da scala esterna. 
Con comunicazione del custode 
giudiziario in data 2 dicembre 2014 
lo stesso evidenziava che: in data 18 
gennaio 2012 è stato sottoscritto un 
contratto di locazione commerciale 
con la ditta esecutata, non 
opponibile alla procedura esecutiva 
e registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Ascoli Piceno in data 25 
gennaio 2012 al n. 210, Serie 3, 
relativamente al locale ad uso ufficio 
posto al piano primo dell’immobile 
corpo B), come riportato nella 
piantina allegata al contratto di 
affitto in atti, all’utilizzo del piazzale 
sottostante per il rimessaggio, il 
lavaggio, le pulizie di n. 1 autobus e 
all’utilizzo di una buca dell’officina 
per la piccola manutenzione; - in 
relazione agli immobili individuati 
catastalmente con i subb. 6 e 7, 
oltre i locali magazzino, deposito, 
magazzino, archivio e servizi igenici 
posti al piano terra identificati 
come porzioni del sub 8 (ex sub 
5) gli stessi alla data odierna sono 
liberi. Prezzo base Euro 187.500,00. 
LOTTO 4) PIENA PRORPIETÀ DI 
OPIFICIO con corte e terreno 
agricolo di pertinenza composto 
da: - officina al piano seminterrato e 
magazzini al piano rialzato collegati 
a mezzo scala interna con accesso 
dalla corte comune. - unità in corso 
di costruzione al piano primo. 
BCNC la corte comune identificata 
al foglio 15, p.lla 576 sub. 11 
(comune ai subb. 7-8). BCNC la 
corte comune identificata al foglio 
15, p.lla 576 sub. 10 (comune ai 
subb. 4-9). BCNC la corte comune 
identificata al foglio 15, p.lla 576 
sub. 12 (comune ai subb. 4-6-7-8-9). 
- terreno agricolo di mq. 588. Libero 
il terreno, come da perizia, è in stato 
di abbandono. Prezzo base Euro 

41.600,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 07/05/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilanci minimi € 9.400,00 Lotto 3; € 
2.100,00 Lotto 4. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Chincoli tel. 0735 582785. 
Rif. RGE 92/2008. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236597

COLLI DEL TRONTO - VIA DELLA 
STAZIONE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE con 
corte di pertinenza esclusiva ed aree 
urbane adiacenti. L’intero fabbricato 
è costituito da un unico corpo 
di fabbrica adibito a magazzino, 
con sviluppo al piano terra. Per 
quanto concerne le aree urbane, le 
stesse fanno parte integrante della 
pertinenza esterna del capannone 
ad esclusione della p.lla 125 sub. 6 
che rappresenta uno spazio comune 
di transito. Occupato da terzi sulla 
base di un contratto preliminare 
di compravendita non registrato, 
sottoscritto in data 15/12/2010. 
Prezzo base Euro 167.000,00. 
STRADA STATALE SALARIA 4, 
LOCALITÀ VILLA S. GIUSEPPE - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE industriale con corte 
esterna di pertinenza esclusiva. 
Occupato da terzi come risulta da 
contratto di locazione commerciale 
registrato presso l’Ufficio del 
Registro dell’Agenzia delle Entrate 
di Ascoli Piceno, in data 10/01/2002 
al n. 44 serie 3, con data di inizio 
dal giorno 01/01/12 e scadenza 
in data 31/12/2017. Prezzo base 
Euro 353.000,00. SPINETOLI - VIA 
G. MARCONI - LOTTO 3/A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, 
disimpegno, tre camere, due bagni, 
corte di pertinenza esclusiva; garage 
al piano seminterrato di mq. 17. 
Occupato da terzi, come risulta da 
contratto di affitto del 27/07/2011 
registrato presso l’Ufficio del 
Registro dell’Agenzia delle Entrate 
di San Benedetto del Tronto, in 
data 04/08/2011 al n. 2566, con 
data di inizio dal giorno 01/08/11 
e scadenza in data 31/07/2017, 
con proroga di altri sei anni salvo 
eventuale disdetta con preavviso 
di mesi sei. Prezzo base Euro 
115.500,00. LOTTO 3/B) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ai 
piani secondo e terzo (sottotetto) 

composto da ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, vano scala interno, 
disimpegno, camera, bagno, due 
balconi con annessi locali al piano 
sottotetto. Il sottotetto è composto 
da tre locali ed un bagno e garage 
al piano seminterrato di mq. 19. 
Occupato da terzi, come risulta da 
contratto di affitto registrato presso 
l’Ufficio del Registro dell’Agenzia 
delle Entrate, sede di San Benedetto 
del Tronto, il 4 agosto 2011 al n. 2567 
serie 3, con data di inizio dal giorno 
01/08/2011 e scadenza in data 
31/07/2017, con proroga di altri sei 
anni salvo eventuale disdetta con 
preavviso di mesi sei. Prezzo base 
Euro 124.000,00. VIA G. MARCONI, 
47-49 - LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO urbano 
destinato a civile abitazione, 
composto da piano seminterrato, 
terra e primo. Trattasi, allo stato 
attuale di un edificio in totale 
abbandono, in degrado con evidente 
compromissione della sicurezza 
strutturale, e di un appezzamento di 
terreno in adiacenza al fabbricato. 
Il fabbricato è costituito da 
appartamento al piano seminterrato 
e terra; appartamento al piano 
seminterrato, terra e primo, vano 
garage. Libero in quanto in stato 
fatiscente, pericolante, in totale 
abbandono e con cedimenti della 
struttura di copertura. Prezzo base 
Euro 79.000,00. VIA G. MARCONI, 
34 - LOTTO 5) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO urbano 
destinato a civile abitazione, 
composto da piano terra, primo 
e secondo, con corte esclusiva 
di pertinenza, locali garage ed 
appezzamento di terreno. Allo 
stato attuale gli immobili versano 
in stato di totale abbandono, con 
evidente compromissione della 
sicurezza strutturale per quanto 
riguarda il fabbricato. Il piano terra 
si compone di vano di ingresso 
e disimpegno con corpo scala, 
quattro locali ed un ripostiglio. 
In adiacenza al corpo di fabbrica 
principale, internamente alla corte 
di pertinenza esclusiva, si trovano 
i vani adibiti a garage. Il piano 
primo si compone di quattro locali 
ed un corridoio con balcone, tutti 
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accessibili dal vano scala principale. 
Il piano secondo presenta la stessa 
distribuzione del piano primo 
sempre con accesso dal vano scala 
principale, inoltre sono presenti 
due balconi di pertinenza delle 
stanze. In adiacenza del fabbricato 
si individua l’appezzamento di 
terreno anch’esso in stato di totale 
abbandono. Occupato da terzi a 
fronte di contratto preliminare 
di compravendita sottoscritto in 
data 22/07/2011, registrato presso 
l’Ufficio del Registro dell’Agenzia 
delle Entrate di Ascoli Piceno al n. 
2303, serie 3 del 28/09/2012. Prezzo 
base Euro 125.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
07/05/15 ore 16:00 ai medesimi 
prezzi base, rilanci minimi € 8.300,00 
Lotto 1; € 17.500,00 Lotto 2; € 
5.500,00 Lotto 3/A; € 6.000,00 Lotto 
3/B; € 4.000,00 Lotto 4; € 6.000,00 
Lotto 5. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 183/2012. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236654

COMUNANZA - VIA DANTE, 6 
- LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo 
composto da: -ingresso-
soggiorno, cucina, studio, tre 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
w.c., terrazzo e fondaco con 
locale centrale termica e corte 
di pertinenza esclusiva al piano 
primo sottostrada. Diritti di 1/3 
su area urbana. Occupato dalla 
vedova dell’esecutato. Prezzo base 
Euro 20.500,00. VIA DANTE, 8-10 
- LOTTO C) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALI COMMERCIALI posti al 
piano terra e primo sottostrada 

composti da locali negozio, ufficio, 
ripostigli e w.c. al piano terra e locali 
deposito al piano primo sottostrada 
collegati a mezzo scala interna. 
Prezzo base Euro 33.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
07/05/15 ore 16:00 ai medesimi 
prezzi base, rilanci minimi € 
1.000,00 Lotto B; € 1.700,00 Lotto 
C. G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Maria Elisa D’Andrea. 
Curatore Fallimentare Dott. Arturo 
Taliani. Rif. FALL 1695/41/1992. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236587

MONTEGALLO - LOTTO A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO agricolo della superficie 
catastale complessiva di mq. 4.910. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica gli immobili risultano in 
zona E1. Prezzo base Euro 1.900,00. 
COMUNANZA - LOTTO B) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO agricolo con sovrastanti 
fabbricati rurali. Si precisa che 
i fabbricati sono costituiti da: 
fabbricato rurale con annessa corte 
di pertinenza esclusiva, composto 
da fondaco, magazzino, bagno 
con anti-bagno, un rustico ed una 
cucina al piano seminterrato; un 
disimpegno, corridoio, tre camere, 
due bagni, cucina, soggiorno e due 
balconi al piano terra; un sottotetto 
praticabile suddiviso in quattro 
locali; il tutto collegato da una 
scala interna; -fabbricato ad uso 
agricolo , composto da magazzino 
e cantina al piano terra, un locale 
deposito, bagno e cucina al piano 
primo. Il fabbricato è occupato 
dai debitori, il terreno in parte è 
incolto. Prezzo base Euro 20.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 26/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/05/15 ore 16:00 
ai medesimi prezzi base, rilancio 
minimo € 100 Lotto A; € 1.000,00 
Lotto B. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 65/2004. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC238209

FOLIGNANO - VIA SAN CIPRIANO, 
10 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO urbano costituito 
da un’abitazione di tipo economico 

ai piani terra e primo. Libero ma 
all’interno sono presenti materiali 
di vario arredo lasciati abbandonati 
dagli esecutati. Prezzo base Euro 
7.600,00. VIA SAN CIPRIANO, 8 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO urbano, con annessa 
corte di pertinenza esclusiva di mq. 
343,50, costituito da un’abitazione 
di tipo economico ai piani primo 
sottostrada e terra. Libero ma 
all’interno sono presenti materiali 
di vario arredo lasciati abbandonati 
dagli esecutati. Nel cortile sono 
presenti automobili abbandonati 
e materiale vario ferroso ed altro. 
Prezzo base Euro 14.800,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 26/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 14/05/15 ore 16:0 
ai medesimi prezzi base, rilancio 
minimo € 400 Lotto 1; €. 700,00 
Lotto 2. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Marcelli 
tel. 0736814888. Rif. RGE 93/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC238230

FOLIGNANO - FRAZIONE VILLA 
PIGNA - VIA ALESSANDRIA, 
23 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da tre camere, cucina-
soggiorno, disimpegno, due bagni, 
tre balconi, terrazzo, oltre ad una 
corte esterna di proprietà di circa 
mq. 59 ed un fondaco al piano 
terra. Occupato dai debitori e dai 
figli. Prezzo base Euro 108.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 12/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 23/04/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 5.400,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Castallo. Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Nigrotti tel. 
0736348931. Rif. RGE 205/2011. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236528

FORCE - LOCALITA’ CESE - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO posti a fondo valle, 
della superficie complessiva di 
mq. 35.750 coltivati a prato e in 
minima parte incolti. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Force in 
data 08/09/05 gli appezzamenti 
di terreno ricadono in “Zona E – 

Agricola”. COLTIVATI DA SOGGETTO 
DIVERSO DAGLI ESECUTATI IN 
FORZA DI INCARICO VERBALE DEL 
PROPRIETARIO. Prezzo base Euro 
8.900,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 07/05/15 ore 
16:00 al medesimo prezzo base, 
rilancio minimo € 400,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Franca Liberati 
tel. 0736252969. Rif. RGE 88/2005. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236595

MONTEFORTINO - FRAZIONE 
ROVITOLO (VILLAGGIO COL 
MARTESE) - PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLINO al piano terra e 
seminterrato, il tutto di circa 164 
mq., dotato di corte esclusiva 
della superficie catastale di mq. 
440. Occupato saltuariamente 
dagli esecutati. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 26/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 2.900,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Tiziana Angelini 
tel. 0736255159. Rif. RGE 123/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC238282

MONTEPRANDONE - FRAZIONE 
CENTOBUCHI - VIA 81.MA STRADA, 
19 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da un 
unico corpo di fabbrica in parte 
su due piani ed in parte ad unico 
piano fuori terra ad uso opificio per 
l’attività di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo di tecnologie utilizzabili 
dall’industria agro-alimentare 
con area di pertinenza, composta 
da capannoni, laboratori, uffici, 
biblioteca, carroponte, galleria 
del vento (A.T.P.) non autorizzata 
dal Ministero dei Trasporti, 
celle frigorifere, depositi, area 
di pertinenza esterna, impianto 
fotovoltaico, volumi ed attrezzature 
tecniche ed arredi interni. 
L’impianto fotovoltaico, per uno 
sviluppo totale di circa 2367 mq 
lordi comprensivi delle passarelle, 
ha potenza di picco di 103,05 KW 
ed è costituito da n.368 moduli ad 
“inseguimento solare” monoassiali 
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e n.90 moduli fissi, per un totale di 
n.458 pannelli fotovoltaici al silicio  
monocristallino. Prezzo base Euro 
1.468.125,00. Rilancio Minimo 
5%. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Castagna San 
Benedetto Del Tronto Via Pasubio 
77 in data 30/03/15 ore 11:00. 
MONTEGIORGIO - CONTRADA 
GAGLIANO, SNC - LOTTO 2) 
CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE 
SU APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo per la realizzazione di 
un impianto per la produzione 
di energia elettrica da fonte 
rinnovabile, ad oggi corredato di 
tutte le necessarie autorizzazioni 
non più in corso di validità, della 
superficie complessiva di mq 
33353. Prezzo base Euro 1.800,00. 
Rilancio Minimo 5%. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Castagna San Benedetto Del Tronto 
Via Pasubio 77 in data 30/03/15 ore 
11:00. G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Massimiliano Castagna tel. 
0735615811. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimiliano Castagna tel. 
0735615811. Rif. FALL 44/2013 
ASC239696

MONTEPRANDONE - LOCALITA’ 
CENTOBUCHI - VIA XXV APRILE, 11 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terzo con 
annessa terrazza al piano quarto, 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone e 
garage al piano interrato di mq. 
18. Occupato saltuariamente da 
uno degli esecutati. Prezzo base 
Euro 48.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
07/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 2.400,00. G.E. Dott. Raffaele  
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Marcelli tel. 0736814888. 
Rif. RGE 30/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236626

MONTEPRANDONE - VIA 
DELL’INDUSTRIA, 81 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
STABILIMENTO INDUSTRIALE, 
cabina elettrica accessoria 
e area esterna di pertinenza 
piano terra, primo e soppalchi. 
Occupato immobile concesso in 
uso temporaneo dal Curatore ad 
una società. Prezzo base Euro  

 
687.656,25. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno, Piazza 
Serafino Orlini n. 1, piano terra, 
aula 53 in data 13/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n. 1, piano 
terra, aula 53 in data 10/06/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Serra tel. 073645801. 
Custode Giudiziario Dott. Mariano 
Cesari tel. 0736814888. Rif. RGE 
120/2010 ASC239678

MONTEPRANDONE - VIA I 
MAGGIO - PIENA PROPRIETÀ 
DI: - APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano secondo 
scala “D”, della superficie di mq. 
100 circa, composto da ingresso, 
cucina con retrocucina, sala da 
pranzo, tre camere e due bagni. - 
Locale garage al piano terra della 
superficie di mq. 21 circa. - Posto 
auto esterno al piano terra di circa 
mq. 8. Occupato dai debitori. Prezzo 
base Euro 87.800,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli  
Piceno in data 12/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/04/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 4.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario Dott. 
Romolo Baroni tel. 073648486. 
Rif. RGE 71/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236524

MONTEPRANDONE - VIA 
MACIGNE, 13 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO di civile 
abitazione: con magazzino, corte ed 
appezzamenti di terreno limitrofi 
distinto in Catasto Fabbricati al  
foglio 12, p.lle 23 sub 2, p.T, cat. C/6  

 
mq. 28, R.C. € 43,38 (magazzino) 
e sub 3, p.T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 
11,5, R.C. € 861,19 (abitazione) con 
diritto alla corte distinta al fg. 12 
p.lla 23 sub 1 definita come bene 
comune non censibile; oltre ad 
appezzamenti di terreno limitrofi 
ditinti in catasto Terreni fg. 12 
p.lle 76, 127, 129, 130 e 132 della 
superficie totale di mq. 886. Sia la 
corte urbana che i frustoli di terreno 
sono attraversati da una lingua di 
terra distinta al Catasto Terreni p.lle 
128 e 131 di proprietà del Demanio 
dello Stato in quanto condotta di 
tubazione dell’acqua. Attualmente 
lo stato dei luoghi dell’edificio non 
corrisponde agli elaborati presentati 
in Comune per variazioni interne; la 
situazione urbanistica attuale potrà 
essere sanata successivamente ai 
sensi dell’art. 46, comma 5 DPR 
380/2011. Occupato. Prezzo base 
Euro 57.796,62. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 
1 Ascoli Piceno in data 25/03/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53, Piazza Orlini n. 
1 Ascoli Piceno in data 29/04/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Carlo Grilli tel. 0736261560. 
Custode Giudiziario Rag. Armando 
Coccia tel. 0735657281. Rif. RGE 
14/2012 ASC238169

MONTEPRANDONE - VIA 
MONTETINELLO, 26 - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO da 
cielo a terra con corte esclusiva 
di pertinenza (di ca. mq. 2.850), 
così composto Piano seminterrato 
costituito da: autorimessa, due 
magazzini, cantina, disimpegno 
con vano scala di collegamento al 
piano terra, wc e anti wc, per una 
superficie di ca. mq. 242; Piano terra 
costituito da: portico sui lati ovest e  
sud (di ca. mq. 80) e terrazzo sui lati  

 
nord ed est (di ca. mq. 42), ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, bagno, ripostiglio oltre a 
scalinata di accesso al piano primo 
per una superficie complessiva di 
ca. mq. 162; Piano primo costituito 
da: corridoio, quattro camere, 
due bagni (per un totale di ca. mq. 
101), oltre a terrazza e balconi 
(per un totale di ca. mq. 156). Al 
Catasto Terreni l’area di sedime 
del fabbricato, unitamente alla 
corte di pertinenza è di mq. 3100 
(ente urbano). Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Monteprandone 
in data 2 gennaio 2013 il terreno 
ricade in zona agricola. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
171.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 26/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 8.600,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Fanesi 
tel. 0736814888. Rif. RGE 64/2003. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC238206

MONTEPRANDONE - LOCALITA’ 
SPIAGGE - LOTTO 2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENI 
contigui tra loro, senza fabbricati 
rurali, per una superficie totale 
di mq. 2.085. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Monteprandone in 
data 09/11/11 le proprietà risultano 
in Zona Agricola. Occupato. Il 
terreno risulta nella disponibilità del 
debitore e coltivato a vigneto con la 
presenza di piante di olivo adulte. 
Prezzo base Euro 11.600,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 05/03/15 ore 16:00. 
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Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
16/04/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 
600,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Donatella Calvelli. Custode 
Giudiziario Dott. Pietro Perla tel. 
0736250309. Rif. RGE 171/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236456

MONTEPRANDONE - VIA XXIV 
MAGGIO, 32 - LOTTO 1) FABBRICATO 
cielo terra di tre piani fuori terra 
oltre a fabbricato ad uso rimessa 
attrezzi agricoli di mq.36 e terreno 
circostante di circa mq. 3.127. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 261.095,00. 
Rilancio Minimo 4%. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno aula n.53 in data 25/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 29/04/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rossana Ulissi tel. 0735592715. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Rosella 
Peci tel. 0736256560. Rif. RGE 
54/2013 ASC238174

OFFIDA - VIA A. GRAMSCI, 34 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALI AD USO FONDACO con 
annesso servizio igienico siti al 
piano quinto sottotetto. Libero. 
Prezzo base Euro 18.100,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
24/09/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 
900,00. G.I. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Volpi tel. 
0735753487. Rif. CC 340/2009. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236538

OFFIDA - VIA GIACOMO 
LEOPARDI, 53 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO: ad uso civile 

abitazione, composto da soggiorno, 
sala da pranzo, bagno, camera e 
cucinino al piano terra ed un locale 
cantina e locale grotta al piano 
seminterrato. Occupato Dal verbale 
di primo accesso redatto dal Custode 
Giudiziario risulta che l’immobile è 
locato a terza persona con contratto 
di locazione n. 2849, serie 3 del 
16/11/2010. Tale contratto non è 
opponibile alla Procedura Esecutiva 
in quanto successivo alla data del 
pignoramento eseguito in data 
24/08/2010. In data 21/01/2014 
il G. E. ha ordinato la liberazione 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
23.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 05/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 16/04/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 1.200,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ss Flavia De Felice. Custode 
Giudiziario Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 180/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236466

OFFIDA - CONTRADA S.LAZZARO - 
LOTTO 1) FABBRICATO RURALE con 
annessi manufatti rustici e terreno 
agricolo di ha 2.41.90. Il fabbricato 
è dotato di impianti tecnici non a 
norma. Libero. Prezzo base Euro 
96.375,00. Rilancio Minimo 4%. 
CONTRADA LAVA - LOTTO 2) 
MAGAZZINO di circa mq.40 con 
annesso frustolo di terreno di circa 
mq.200. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 8.895,00. 
Rilancio Minimo 4%. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno aula n.53 in data 25/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 29/04/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rossana Ulissi tel. 0735592715. 
Custode Giudiziario Dott. Mariano 
Cesari tel. 0736814888. Rif. RGE 
183/2010 ASC238151

OFFIDA - CONTRADA S.LAZZARO, 
122/A - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO di vani sei al piano terra 
e piano primo di un fabbricato con 
i diritti di 1/4 su terreno adiacente 
di complessivi mq. 330. stato di 
manutenzione scadente. difformità 
nella distribuzione interna sanabili 
ai sensi del DPR 380/2011. Libero. 
Prezzo base Euro 46.559,00. Rilancio 
Minimo 4%. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno aula 
n.53 in data 25/03/15 ore 16:00. 

Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 29/04/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rossana Ulissi tel. 0735592715. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Tiziana 
Angelini tel. 0736255159. Rif. RGE 
75/2013 ASC238193

ROCCAFLUVIONE - STRADA 
OSOLI - PIENA PROPRIETÀ SU 
N. 3 IMMOBILI, facenti parte di 
un unico lotto, così identificati: 
IMMMOBILE A In corso di 
costruzione. Così ripartito: fondaco, 
magazzino, ripostiglio e bagno al 
piano seminterrato; locale cucina, 
soggiorno, due camere e bagno al 
piano terra; tre camere e due bagni 
al piano primo. Attualmente allo 
stato grezzo ed inagibile IMMOBILE B 
unico vano magazzino al piano terra 
di mq. 35 lordi, con accesso dalla 
corte ad est; unico vano magazzino 
al piano primo con accesso da scala 
esterna da ricostruire IMMOBILE C 
composto da due vani adiacenti di 
altezza ml. 2,00, per una superficie 
totale lorda di mq. 16,00. Disabitato 
in quanto inagibile. Prezzo base Euro 
79.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 26/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 4.000,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Caserta. Custode 
Giudiziario Dott Massimiliano Pulcini 
tel. 073645801. Rif. RGE 141/2012. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC238315

ROCCAFLUVIONE - VIA PIETRO 
NENNI, 1 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo della 
consistenza di circa 110 mq. con 
n. tre balconi di complessivi mq. 
17 circa e con annesso locale 
ad uso fondaco al piano primo 
sottostrada della superficie di circa 
6,5 mq. e locale garage al piano 
primo sottostrada della superficie 
di circa 12 mq. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
76.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 12/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 3.800,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cristiana Castallo. Custode 

Giudiziario Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. RGE 228/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236517

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA COL DEI PIOPPI - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO di 
mq. 550 catastali. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di San Benedetto 
del Tronto il terreno ricade in 
Zona Artigianale di Espansione 
“D3”. Libero e nella disponibilità 
dell’esecutato e del comproprietario. 
Prezzo base Euro 23.300,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
07/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€1.200,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario Dott.
ssa Rosella Peci tel. 0736256560. 
Rif. RGE 177/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236621

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA 
DELLA PACE, 25 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione posto al piano terra, 
composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno-cucina, due camere, un 
bagno ed un fondaco al piano S1 di 
circa mq. 11,00. Libero ma arredato. 
Prezzo base Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
07/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 4.100,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario Dott. 
Gianluca Catalini tel. 073645531. 
Rif. RGE 131/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236619

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA PAOLUCCI - LOTTO A) PIENA 
PROPRIETÀ SU AUTORIMESSA. 
Occupato da debitore/famiglia con 
provvedimento in data 10/01/2014 
è stata omologata la separazione 
consensuale tra il debitore e 
la coniuge, con assegnazione 
dell’abitazione alla coniuge e alla 
figlia minore. Prezzo base Euro 
11.900,00. VIA L. PAOLUCCI, 47 - 
LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ SU 
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VILLINO cielo-terra, con corte 
esclusiva di pertinenza, costituito 
da: PS1: composto da due locali; 
PT: composto da soggiorno, 
cucina e bagno; P1: composto da 
due camere, bagno e ripostiglio. 
Occupato da debitore/famiglia con 
provvedimento in data 10/01/2014 
è stata omologata la separazione 
consensuale tra il debitore e 
la coniuge, con assegnazione 
dell’abitazione alla coniuge e alla 
figlia minore. Prezzo base Euro 
261.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 07/05/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilanci minimi € 600,00 Lotto A; 
€ 13.100,00 Lotto B. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Francesca Filauri. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 104/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236611

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA L. PIRANDELLO, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO urbano e 
precisamente: -appartamento al 
piano primo composto da ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, cameretta e due balconi; 
con la proporzione comproprietà 
delle parti comuni dell’edificio, tali 
per legge e/o per destinazione, ivi 
compreso il b.c.n.c. catastalmente 
identificato con la p.lla 720 sub. 
4. Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 155.700,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 19/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in data 
07/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 7.500,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario Dott. 
Pietro Ortenzi tel. 073586465. 
Rif. RGE 70/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236636

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA LUCIANO MANARA, 4 - LOTTO 
A) PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
IMMOBILIARE (catastalmente 
censita come abitazione di tipo 
economico) posta al piano terra con 
annesso locale ripostiglio al piano 
seminterrato della consistenza 
catastale di vani 2,5. UTILIZZATO 

COME RIPOSTIGLIO. Prezzo base 
Euro 22.800,00. VIA MANARA, 4 
- LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo della consistenza catastale di 
vani 5. Occupato. Prezzo base Euro 
87.200,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 05/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 25/06/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilanci minimi € 1.100,00 Lotto 
A; € 4.400,00 Lotto B. G.I. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Enrica Silenzi. Rif. CC 283/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236465

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA PIEMONTE, 81 - LOTTO UNICO) 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO della consistenza 
di mq. 71, posto al piano secondo, 
con annesso balcone di mq. 4,86. 
L’appartamento è composto da 
camera, soggiorno, pranzo/cucina e 
bagno. Prezzo base Euro 70.900,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 12/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 02/07/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 3.500,00. G.I. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cristiana Castallo. Rif. CC 323/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236479

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
FRAZIONE PORTO D’ASCOLI - VIA 
PONTIDA, 7 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE ad uso ufficio, 
posta al piano primo della superficie 
di circa mq. 100, composta da 
locali con finestre, un locale senza 
finestre, un disimpegno, un piccolo 
ripostiglio sottoscala ed un wc con 
anti-wc. Libero. Prezzo base Euro 
110.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 12/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 23/04/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 5.500,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Carlo Campana. Custode 
Giudiziario Dott. Cesare Volpi tel. 
0735753487. Rif. RGE 133/2011. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC236451

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- FRAZIONE PORTO D’ASCOLI, 
LOCALITA’ SENTINA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie di mq. 2.000. 
Dal Certificato di destinazione 
Urbanistica rilasciato dal Comune 
di San Benedetto del Tronto in data 
4 ottobre 2013 il terreno ricade in 
“Zona a verde pubblico di quartiere”. 
Risulta inoltre che sull’appezzamento 
di terreno in oggetto grava il vincolo 
idrogeologico derivante dal Piano 
di Assetto Idrogeologico Regionale 
(PAI) e più precisamente il Vincolo 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 
Interregionale del Fiume Tronto 
che considera questa area a rischio 
esondazione di carattere moderato 
(E1). Il terreno risulta nella 
disponibilità dell’esecutato. Prezzo 
base Euro 147.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 05/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
16/04/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 7.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Enrica 
Silenzi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Rosella Peci tel. 0736256560. 
Rif. RGE 39/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236460

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA SABOTINO, 11-13 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONI DI 
FABBRICATO e precisamente: 
-appartamento ai piani secondo 
e terzo composto da ingresso-
soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni ed un disimpegno, tre 
balconi oltre un piccolo vano ove 
è posizionata la scala in legno 
che permette la comunicazione 
interna con il piano terzo sottotetto 
costituito da un unico vano con 
annessa terrazza di proprietà 
esclusiva; garage al piano terra 
di circa mq. 25, dotato di accesso 
carrabile autonomo ed aperto al 
civico n. 11. Occupato da terzo 
soggetto con la propria figlia in 
virtù dell’assegnazione della casa 
familiare, emesso dal Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 09/11/2012 e 
trascritta in data 23/01/2013. Prezzo 
base Euro 112.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
07/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo 
€ 5.600,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 

alla vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario Dott. 
Alberto Fanesi tel. 0736814888. 
Rif. RGE 260/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236625

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA UMBERTO TERRACINI, 22 - 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
di tipo civile ai piano terra, secondo 
e quinto, int. 5. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 
121.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 26/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 14/05/15 
ore 16:00 al medesimo prezzo 
base, rilancio minimo € 6.000,00. 
G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Nazzareno Cappelli. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Marcelli 
tel. 0736814888. Rif. RGE 94/2012. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC238302

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA USTICA - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per abitazione 
posto al piano secondo. Occupato 
dalla coniuge comproprietaria in 
regime di comunione di beni. Prezzo 
base Euro 230.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 26/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
14/05/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 
11.000,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. 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 
ASC238284

SPINETOLI - LOCALITA’ VILLA SAN 
PIO X CON ACCESSO DALLA VIA 
MOLINO 10 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di civile abitazione, con garage 
e fondaco. L’appartamento ed il 
garage sono posti al piano terra di 
un maggior fabbricato; in particolare 
l’appartamento, della superficie di 
circa mq. 121, è costituito da cucina, 
soggiorno, corridoio, n. 2 camere 
da letto ed un bagno, collegato ad 
un fondaco della superficie di circa 
mq. 26, posto al piano sottostrada; 
il garage occupa la superficie di 
circa mq. 46. -Piena proprietà 
su appezzamento di terreno di 
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consistenza mq. 180. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 54.800,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di civile abitazione della superficie 
di circa 134 mq. Costituito da 
cucina, soggiorno, corridoio, 
n. 2 camere, bagno, ripostiglio 
e balconi, Piena proprietà su 
appezzamento di terreno della 
consistenza mq. 155. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 69.600,00. LOCALITA’ VILLA 
SAN PIO X CON ACCESSO DALLA 
VIA MOLINO 10- LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
civile abitazione della superficie di 
circa 134 mq, costituito da cucina, 
soggiorno, corridoio, n. 2 camere, 
bagno, ripostiglio e balconi; 
dall’appartamento si accede, 
tramite una scaletta in legno, al 
piano sottotetto, della superficie 
di circa 82, con altezza di 1,40 m. - 
Piena proprietà su appezzamento 
di terreno della consistenza di mq. 
120. Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 52.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/04/15 ore 16:00 ai medesimi 
prezzi base, rilanci minimi € 2.700 
Lotto 1; € 3.500,00 Lotto 2; € 
2.600,00 Lotto 3. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Castallo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Rosella Peci tel. 0736256560. 
Rif. RGE 3/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236481

VALLE CASTELLANA - VIA SAN 
VITO - LOTTO 1) DUE PICCOLI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
separati dalla strada provinciale 
descritti al catasto Terreni Comune 
di Valle Castellana al foglio 3, p.lla 
151 (Seminativo) cl. 3 Ha. 0.13.40, 
R.D. € 1,38 R.A. € 3,11; p.lla 152 
(Bosco Ceduo) cl. 3 Ha. 0.24.20, R.D. 
€ 0,37 R.A. € 0,37. Libero in stato 
di abbandono. Prezzo base Euro 
2.657,81. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 25/03/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno - Aula n. 
53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno in 
data 29/04/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Grilli tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Rag. Paolo Petrocchi 
tel. 073585855. Rif. RGE 206/2011 
ASC238157

VENAROTTA - FRAZIONE 
GIMIGLIANO STRADA VICINALE 
MICHETTI - 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. Prezzo base Euro 
87.000,00. 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 piano: 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. E’ stata rilevata 
la presenza di animali (somari 
e cavalli) nel fabbricato di cui al 
LOTTO 2). Tali animali appartengono 
ad una terza persona che ha 
dichiarato di essere intestatario di 
un contratto di locazione stipulato 
con il precedente proprietario, 
la cui scadenza è prevista per 
il 31/12/2014. Si è riservato di 
produrre tale atto e di sgomberare 
la proprietà quando richiesto. 
Prezzo base Euro 46.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 05/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
16/04/15 ore 16:00 ai medesimi 
prezzi base, rilancio minimo € 
4.300,00 Lotto 1; € 2.300,00 Lotto 
2. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
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 ASC236459

VENAROTTA - FRAZIONE 
VALLORANO, 17 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto ai 
piani primo sottostrada, secondo 
sottostrada, terra e primo, con 
annessa corte di pertinenza 
esclusiva della consistenza di circa 
110 mq. I piani terra e primo sono 

tra loro collegati attraverso una 
scala interna, mentre i vani ai piani 
primo e secondo sottostrada hanno 
ciascuno un accesso separato dalla 
corte esclusiva. Libero e si presenta 
in uno stato fatiscente. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 12/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
23/04/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 
900,00. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana Castallo. 
Custode Giudiziario Dott. Clemente 
Ciampolillo tel. 0735781254. 
Rif. RGE 52/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC236522

Aziende
VENDITA BENI MOBILI – Lotto 6: 
Sagomatrice, due portabobina per 
Mep. e pinza per bobina. Prezzo 
base € 69.200,00. Lotto 7: 
Sagomatrice, due portabobina per 
mep e pinza per bobina. Prezzo base 
€ 169.000,00. Lotto 8: Staffatrice 
automatica. Prezzo base € 
46.000,00. Lotto 9: Centro di 
sagomatura, ferriera traslante, 
caricatore automatico, centro 
taglio. Prezzo base € 247. 000,00. 
Lotto 10: N. 3 Ferriera traslante, 
caricatore automatico, n. 2 centro 
sagomature, via di distribuzione, 
centro di taglio e griglia di stoccaggio 
materia prima in barre. Prezzo base 
€ 259.000,00. Lotto 11: Macchina 
per pali, robot, saldatrice per 
saldatura a spirale, aspiratore fumi, 
saldatrice manuale, saldatrice, 
binario giragabbia pali, saldatrice 
filo continuo, altro aspiratore fumi e 
portabobina per Mep. Prezzo base € 
28.200,00. Lotto 12: Centro 
multifunzione, ferriera traslatore 
per centro multifunzione, griglia di 
stoccaggio, cesoia. Prezzo base € 
107.000,00. Lotto 13: Piano rulli per 
alimentazione calandra, piegatrice. 
Prezzo base € 2.100,00. Lotto 14: 
Banco a rulli, cerchiatrice. Prezzo 
base € 3.500,00. Lotto 15: 
Cerchiatrice, piattaforma aerea, 
traspallet. Prezzo base € 4.400,00. 
Lotto 16: Moto-scopa. Prezzo base € 
4.000,00. Lotto 17: N. 7 saldatrici a 
filo continuo. Prezzo base € 
3.650,00. Lotto 18: N. 2 piegatrici e 
una cerchiatrice. Prezzo base € 
4.100,00. Lotto 19: Autocarro. 
Prezzo base € 3.500,00. Lotto 20: 
Autocarro. Prezzo base € 8.000,00. 
Lotto 21: Autocarro. Prezzo base € 
3.500,00. Lotto 22: Autocarro. 

Prezzo base € 3.000,00. Lotto 23: 
Autocarro. Prezzo base € 3.500,00. 
Lotto 24: Autocarro. Prezzo base € 
3.500,00. Lotto 26: Autovettura. 
Prezzo base € 9.000,00. Lotto 27: 
Arredi spogliatoi operai, arredi locali 
infermeria, locale magazzino 
ricambi e officina; mobili uffici, 
attrezzature e arredi mensa. Prezzo 
base € 5.300,00. Lotto 29: 
Autocarro. Prezzo base € 4.000,00. 
Lotto 30: Autocarro. Prezzo base € 
15.000,00. Lotto 31: Autocarro. 
Prezzo base € 3.000,00. Lotto 32: 
Piegarete elettrosaldata. Prezzo 
base € 1.500,00. Lotto 33: Piegatrice 
e calandratrice. Prezzo base € 
1.000,00. Lotto 34: Impianto 
aspirazione fumi. Prezzo base € 
9.000,00. Lotto 35: Troncatrice. 
Prezzo base € 1.500,00. Lotto 37: 
Essiccatore a refrigerante, 
compressore fisso. Prezzo base € 
1.100,00. Lotto 39: Materiale 
presente nell’opificio vecchio (Via 
80° strada). Prezzo base € 11.156,11. 
Lotto 43: Cerchiatrice, n. 3 
troncatrice a pedale, calandratrice 
per lamiere, punzonatrice, sega a 
nastro. Prezzo base € 3.400,00. 
Offerte da presentare in busta 
chiusa dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
del giorno 26 febbraio 2015 presso 
gli uffici amministrativi della 
Straferro Centro Italia S.r.l. in 
Monteprandone (AP), Fraz. 
Centobuchi, Via dei Lavoratori 10. 
Apertura delle buste nella stessa 
data, ore 15:30. Commissari 
Liquidatori Dott. Mario Volpi (Tel 
0735/753487) e Avv. Domenico De 
Angelis (Tel 0736/255787). Rif. 
Conc. Prev. 7/2012.

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ASCOLI PICENO - ZONA 
INDUSTRIALE “EX MARINI 
VINCENZO” - PIENA PROPRIETÀ DI 
UN COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da un opificio artigianale 
con annessa corte, composto da un 
solo corpo di fabbrica delle 
dimensioni di ML 20,50 PER ML 
50,40, per complessivi mq 1033,20. 
Un’ampia porzione con altezza m 
6,50 è adibita a locale di produzione 
e lavorazione, con box attrezzature, 
di mq 20,50 per m 40,05, per 
complessivi mq 830. Una porzione 
posta a Nord è disposta su due piani 
e si compone al piano terra di locali 
spogliatoi, mensa, uffici e ingresso 
per mq 103, locale magazzino e CT 
per mq 68,60 dell’altezza di m 3,60; 
al piano primo un locale magazzino 
ricambi di mq 105 e locali uffici e 
servizi di mq 103 dell’altezza di m 4. 
L’Intera particella ha una estensione 

pag. 10       N. 1 www.astalegale.net



di mq 3.626 ed, al netto di sedime 
del fabbricato, la corte esclusiva a 
servizio è di mq 2.593. Prezzo base 
Euro 285.750,00. Rilancio Minimo 
5%. Vendita senza incanto c/o 
Studio Professionale Napoletani 
Grottammare Via Ischia I, n. 245 in 
data 25/03/15 ore 16:30. G.D. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott.ssa Erika 
Caglio tel. 073585212. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Erika Caglio 
tel. 073585212. Rif. FALL 8/2011 
ASC239699

CARASSAI - VIA ASO, 10 - LOTTO 
1) FABBRICATO a destinazione 
artigianale composto da tre piani 

fuori terra con corte esclusiva, per 
complessivi mq. 710, con quattro 
ampie celle frigorifere al piano 
secondo, il tutto in pessimo stato 
di manutenzione. Libero. Prezzo 
base Euro 109.687,50. Rilancio 
Minimo 4%. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno aula 
n.53 in data 25/03/15 ore 16:00. 

Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
aula n.53 in data 29/04/15 ore 
16:00. G.D. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rossana Ulissi tel. 0735592715. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Claudia Bachetti tel. 0735757654. 
Rif. FALL 1582/38/1990 ASC238149

Ford transit connect l250d tg. Cz 
788 kx, anno 2006, alimentazione 
gasolio, cc 1753, portata kg. 770 
- provvisto di carta di circolazione 
e sprovvisto di cdp - provvisto di 
chiave. Prezzo base: offerta libera. 
Data vendita: 19.02.2015 alle ore 
14:30

Fiat doblo’ tg. De 035 de, anno 
2006, alimentazione gasolio, cc 
1910, portata kg. 605 – provvisto 
di carta di circolazione, sprovvisto 
di cdp – provvisto di chiave. Prezzo 
base: offerta libera. Data vendita: 
19.02.2015 alle ore 14:30

Nr. 02 orologi da tavolo a forma di 
palla colore oro e argento marca 
cotorex: stima euro 990,00; nr. 02 
orologi da polso marca cotorex 
cinturino in pelle: stima euro 
999,00; orologio da polso uomo 
marca cotorex acciaio: stima euro 
475,00; orologio da polso uomo 
cotorex in acciaio: stima euro 
550,00; orologio da polso uomo 
cinturino in pelle marca alfex: stima 
euro 905,00. Prezzo base ridotto 
del 20% dai valori di stima indicati 
accanto a ciascun bene. Data 
vendita: 19.02.2015 alle ore 14:30
 

Scaffalatura in 19 parti, ripiani a vis
ta, presumibilmente alluminio, colo
re grigio; armadio a 18 ante porta do
cumenti, componibile, colore avori
o; divanetto a tre posti in pelle nera; 
nr.2 scrivanie di cui una ad angolo c
olore bianco con alatine colore ross
o, struttura alluminio colore grigio, 
cassettiera colore rosso a tre casset
ti su ruote, scrivania rettangolare st
esso tipo della precedente con cass
ettiera. Prezzo base € 2.120,00. Data 
vendita: 19.02.2015 alle ore 14:30  

Fiat Stilo tg. Cj 605 wr, sprovvista 
di documenti prezzo base € 700,00. 
Data vendita: 19.02.2015 alle ore 
14:30

Nr.2 divani in pelle colore bordeaux, 
tavolinetto in legno con piano a ri-
balta in vetro, poltroncina in vimini, 
4 tavoli in legno, 18 sedie e sgabel-
li, stufa olimpia splendid, lampada 
in ceramica bianca con cappello in 
tessuto tortora, tavolo circolare con 
supporto in legno, psecchio con ri-
finiture in legno di colore verde, nr. 
3 quadri vari di cui due con cornici, 
macchina fotografica yaschica con 
teleobiettivo 70/180 mm, 8 tavoli 
vari , 15 sedie colore bianco, 2 pan-
che in legno colore rosso, panca in 
legno,tavolo con piano rivestito in 
mattonelle, 114 bottiglie di vino e 
spumanti vari, specchiera con cor-
nice in legno, lampadario tipo mu-
rano, frigo tecno, 3 sgabelli, tavolo 
ovale con 3 sedie bianche ed una 

panca in legno, tavolo quadrato in 
legno, armadio in legno a due ante 
in vetro, bar composto da piano 
di lavoro in acciaio a tre ripiani in 
legno-forno smeg-forno tipo in-
dustriale angelo po- mobiletto in 
acciaio con cassettiera- griglia indu-
striale- forno a due fuochi-tavolo la-
voro in acciaio, cucina compostada 
bollitore angelo po, cucina a 4 fuo-
chi angelo po, banco lavoro in accia-
io, frigo mondial ellite, piano lavoro 
in acciaio con sottostante frigo ed 
abbattitore, mobiletto pensile in 
acciaio, lavastoviglie beta 246, cre-
denza a muro in acciaio, cappa indu-
striale angelo po, forno a microon-
de, frigo marchiato coca cola, strut-
tura veranda in legno cannucciato e 
con tamponatura in vetro, divano a 
tre posti in tessuto, tavolinetto, 20 
sedie varie, divanetto ad angolo, 5 
vasi in cotto smaltato. Prezzo base € 
5.000,00 Data vendita: 19.02.2015 
alle ore 14:30

Ranghinatore kuhn ga4521 gm 
masterdrive tipo gan51gm. Prez-
zo base € 5.500,00. Data vendita: 
05.03.2015 alle ore 14:30

Fiat croma tg cw 267 xn grigia 
immatricolazione 27.07.2005 km 
218.300 cilindrata 1910 kw 110.00 
alimentazione gasolio munita di 
libretto di circolazione, certificato 
di proprietà, 1 chiave. Prezzo 
base € 3.000,00. Data vendita: 
24.02.2015 alle ore 10:00

Autocarro Mercedes anno 1986, 
gasolio, cc 5958, lunghezza mt. 
8,960, larghezza mt. 2,500, portata 
kg. 6200, cambio meccanico, carroz-
zeria con porte posteriori, cassone 
con centine e telone ad altezza va-
riabile allestimenti boaron, comple-
to di documenti prezzo base: offerta 
libera. Data vendita: 26.02.2015 alle 
ore 14:30

N.1378 pezzi di attrezzature varie 
marchio bosch; n.43 articoli vari tra 
cui rasa erba, decespugliatori, mo-
tozappa. Prezzo base € 30.434,91. 
Data vendita: 24.02.2015 alle ore 
10:00 

Macchinario per lavorazione mar-
mi: piano di lavoro con aspiratore 
polveri marca haireg, piano di lavo-
ro metri due. Prezzo base: Offerta 
libera. Data vendita: 26.02.2015 alle 
ore 14:30

 
Ingente quantitativo di attrezzatu-
ra e ricambi per impiantistica idrau-
lica, antincendio, schede, raccorde-
ria etc (maggior parte nuovo). Prez-
zo base € 10.000,00. Data vendita: 
19.02.2015 alle ore 14:30
 

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.MOBILIARE.ASTALEGALE.NET - 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: info@vemi.it
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di febbraio collegarsi al sito www.vemi.it; dal mese di marzo tutte le procedure sarano visibilie su www.mobiliare.astalegale.net

... e molto altro su

www.vemi.it
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSIZIONI  GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

VENDITA SENZA INCANTO
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato alla vendita dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del giorno precedente la data della 
vendita.  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   verranno aperte le buste, prese in esame le offerte e si svolgerà la gara tra gli offerenti. Nessuna altra indicazione deve essere apposta 
sulla busta.
L’offerta dovrà contenere: A PENA DI ESCLUSIONE
generalità dell’offerente; n. 2 assegni circolari (se postali sono accettati solo quelli vidimati) non trasferibili intestati al notaio delegato uno pari al 10% del prezzo offerto per cauzione ed il 
secondo per un importo pari al 20% del prezzo offerto per spese; i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, ricavabili dall’ordinanza di vendita (dati catastali); l’indicazione 
del prezzo offerto, in cifre e in lettere  (in caso di difformità prevale l’importo scritto in lettere); il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 90 giorni; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; la sottoscrizione dell’offerta; il certificato del registro delle imprese e l’atto costitutivo per le associazioni da cui risultino i poteri 
ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri, se l’offerente agisce quale rappresentante di società o ente; fotocopia del tesserino dell’ordine di appartenenza, per l’offerta 
presentata da avvocato, che partecipa per persona/e o società da nominare; l’autorizzazione dell’A.G. competente se l’offerente è minorenne o persona priva in tutto o in parte di autonomia 
(l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante); verbale di delibera dell’organo competente in estratto autentico notarile (consiglio di amministrazione o assemblea) ove fosse 
richiesta una delibera autorizzativa (per società di capitali e associazioni); non è possibile formulare l’offerta in busta chiusa (vendita senza incanto) a mezzo di procura speciale notarile;
L’OFFERTA DOVRÀ ALTRESÌ CONTENERE NON A PENA DI ESCLUSIONE:
Fotocopia del codice fiscale; recapito telefonico; fotocopia di documento di identità valido; marca da bollo da Euro 16,00; se l’offerente è persona non coniugata o divorziata un certificato 
di stato civile; se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nella domanda anche i corrispondenti dati del coniuge e acclusi ad essa, copia 
della carta d’identità o patente di guida e l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio; se l’offerente è coniugato ed in regime di separazione dei beni occorre produrre l’estratto per sunto 
dell’atto di matrimonio; se l’offerente è persona separata legalmente, occorre produrre copia del decreto di omologa della separazione.
 
MODALITA’ DELLA VENDITA
L’offerta è in ogni caso soggetta a valutazione da parte del notaio delegato e non dà di per sé diritto all’acquisto. L’offerta è irrevocabile salvo che il notaio ordini l’incanto ovvero siano decorsi 
120 giorni dalla sua presentazione senza che la stessa sia stata accolta. L’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza di vendita. La mancata partecipazione da parte dell’unico offerente non 
preclude l’aggiudicazione; in caso di più offerte, indipendentemente dall’entità delle stesse, occorre procedere sempre alla gara tra gli offerenti sull’offerta più alta (determinata in termini 
esclusivamente finanziari; a parità può farsi riferimento al termine indicato per il pagamento o ad ogni altro elemento utile; alla gara deve procedersi anche se chi ha presentato l’offerta più 
alta non è presente) mediante il sistema dei plurimi rilanci mentre, nell’eventualità che gli offerenti non aderiscano alla gara, non effettuando rilanci, il notaio dispone l’aggiudicazione sulla 
base dell’offerta più alta ovvero ordina l’incanto, sia nell’ipotesi di offerte di eguale entità sia nell’ipotesi in cui ricorrano le sopra indicate circostanze (probabilità di una migliore vendita con 
tale sistema). Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento. La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla vendita. nel termine di giorni 90 (novanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA CON INCANTO
Per partecipare alla vendita con incanto ogni offerente dovrà depositare il martedì antecedente all’asta dalle ore 9,30 alle ore 12,30, due assegni circolari pari al 10% del prezzo base, 
per cauzione, ed il secondo pari al 20% del prezzo base, per spese.  
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutto quanto già indicato per la vendita senza incanto.
 Gli aumenti minimi di rilancio sull’offerta più alta devono effettuarsi nel tempo massimo di tre minuti. Nella vendita con incanto ove l’offerente non si presenti all’udienza perderà un decimo 
della cauzione versata, salvo che questo non documenti un giustificato motivo che gli abbia impedito di partecipare. L’aggiudicatario e il debitore esecutato devono fornire ogni indicazione 
utile in ordine al regime fiscale che dovrà essere applicato in sede di decreto di trasferimento.  La cancellazione di eventuali pignoramenti, relativamente alle procedure fallimentari, dovrà 
essere effettuata non solo a spese ma anche a cura dell’aggiudicatario. Il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione in denaro già prestata, dovrà essere versato dall’aggiudicatario sul libretto 
bancario intestato al Delegato alla Vendita nel termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione definitiva.

VENDITA IN CASO DI CREDITO FONDIARIO
In caso di credito fondiario, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 5 D.lg. 385/93, l’aggiudicatario ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purché entro 15 giorni dalla 
data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese.
L’aggiudicatario, a seguito di nota riepilogativa del credito per capitale, accessori e spese, dovrà provvedere al pagamento immediato direttamente in favore del creditore fondiario, nella 
misura dell’85% del credito come sopra precisato (il restante 15% è accantonato per il pagamento del compenso dei professionisti delegati e delle spese di procedura, salvo il conteggio finale 
in sede di distribuzione del ricavato). 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 perizia. 

EFFETTI : Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è definitiva. Invece, nella vendita con incanto possono essere presentate entro i successivi dieci giorni dall’aggiudicazione offerte 
superiori di almeno 1/5 al prezzo raggiunto nell’incanto.  

CONDIZIONI DELLA VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle 
norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 
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