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TRIBUNALE di Ascoli Piceno

 
ACQUASANTA TERME - VIA 
VENAMARTELLO, 21 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sviluppantesi su 
due piani (terra e primo) collegati 
tramite scala esterna composto 
di due vani al piano terra e due 
vani al piano primo censito al 
Catasto Fabbricati del Comune di 
Acquasanta Terme Fg. 34, p.lla 93, 
piani T-1, categ. A/4, cl. 1, vani 4, 
R.C.: € 82,63. Libero. Prezzo base 
Euro 8.068,36. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 24/06/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
22/07/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Grilli tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Tonino Napoletani 
tel. 073585212. Rif. RGE 192/2011 
ASC249600

ACQUAVIVA PICENA - LOCALITA’ 
FONTEMERCATO, VIA CAVOUR, 
20 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da ingresso-soggiorno-
cucina, corridoio-disimpegno, 
due camere, un bagno e 

due balconi e garage al piano  

 
seminterrato, avente accesso 
da corte interna. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base Euro  
85.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 4.300,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista  
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario 
Dott Massimiliano Pulcini tel. 
073645801. Rif. RGE 113/2009. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC250070

APPIGNANO DEL TRONTO - 
VICOLO DEI MAGHI, 3 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
cielo-terra, distribuita ai piani 
terra, primo, secondo-sottotetto e 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, wc e disimpegno al piano 
terra, due camere al piano primo, 
tre locali ad uso soffitta, wc e 
ripostiglio al piano secondo (o 
sottotetto). Occupato dal debitore 
e dalla sua famiglia. Prezzo base 

Euro 20.900,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 1.000,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Volpi tel. 0735753487. 
Rif. RGE 166/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250145

ARQUATA DEL TRONTO - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO rurale. L’edificio si 
articola su tre livelli: seminterrato, 
terra e primo. L’edificio si articola 
su tre livelli: seminterrato (S1), 
terra (T) e primo (P1). Al livello S1 
dispone di una minuscola cantina 
ricavata nel sottoscala esterno; al 
piano terra (T) si accede tramite 
una scala esterna che immette 
in una loggetta in comune con 
edificio adiacente. All’interno 
si trovano due locali contigui 
destinati alla zona giorno: cucina, 
e wc; al P1, al quale si accede da 
una scala interna, sono collocate 
due camere disimpegnate da un 
corridoio; al piano ammezzato, 
sul pianerottolo della scala 

interna si trova un’altra loggia 
sovrastante quella d’ingresso. 
Prezzo base Euro 8.700,00. 
LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO rurale. 
Dal cerificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Arquata del Tronto in data 
1/12/09 il fabbricato ricade in Zona 
Omogenea A “Centro Storico”. 
Prezzo base Euro 900,00. LOTTO 
C) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
costituiti da pascoli, boschi 
cedui, castagneti e seminativi. 
dal certificato di destinazione 
urbanistica del Comune di 
Arquata del Tronto rilasciato in 
data 1/12/2009, risultano in Zona 
Omogena E “agricola”. Prezzo 
base Euro 3.675,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 18/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
01/10/15 ore 16:00 ai medesimi 
prezzi base, rilancio minimi € 
400,00 Lotto A; € 50,00 Lotto B; 
€ 200 Lotto C. G.I. Dott. Bruno 
Fedeli. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marianna 
Calabrese. Rif. CC 964/2006. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC250365

ASCOLI PICENO - FRAZIONE 
PIANACCERRO, 65 - PIENA 



PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per abitazione articolantesi ai 
piani primo sottostrada, terra e 
primo, della consistenza di 5,5 
vani catastali. NON OCCUPATO ED 
IN STATO DI TOTALE ABBANDONO. 
Prezzo base Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 18/06/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/10/15 ore 16:00 
al medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 400,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Calabrese. Custode 
Giudiziario Dott. Tonino Napoletani 
tel. 073585212. Rif. CC 2266/2009. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC250368 

ASCOLI PICENO - VIA DEL 
COMMERCIO, 40 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO, posta al piano 
primo, composta da ingresso con 
ampio atrio, tre locali uso ufficio, 
ripostiglio, locale archivio, bagno, 
balcone a livello. Occupato in virtu’ 
di contratto di affitto registrato in 
data 21/04/2005, attualmente 
prorogato. Prezzo base Euro 
48.500,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO posta al piano primo, 
composta da ingresso con ampio 
ufficio, locale archivio e bagno. 
Occupato in virtu’ di contratto di 
affitto in data 01/03/2012. Prezzo 
base Euro 19.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 11/06/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/10/15 ore 
16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilanci minimi € 2.400,00 Lotto 
1; € 1.000,00 Lotto 2. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario Dott. 
Dario Amadio tel. 073642704. 

Rif. RGE 198/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250092

ASCOLI PICENO - VIA DEL 
COMMERCIO - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
completamente recintato con 
rete metallica ad eccezione di una 
striscia che viene utilizzata dai 
vicini senza alcuna autorizzazione. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Ascoli Piceno in data 23 
dicembre 2013, il terreno risulta 
in parte in Zona 1 produttiva, 
parte in Zona 1 produttiva a 
destinazione mista produttiva 
e per servizi e parte in Zona 9 
viabilità secondaria. Libero. Prezzo 
base Euro 12.400,00. VIA PISA N.3 
(APPARTAMENTO) - VIA E. MARI 
N.8 (GARAGE) - LOTTO 2) DIRITTI 
DI USUFRUTTO SU PORZIONE 
DI FABBRICATO e precisamente: 
-Appartamento costituito da 
ingresso-pranzo-soggiorno, tinello, 
bagno, ripostiglio, tre camere, 
balconi e terrazza a livello oltre a 
salotto, ripostigli, servizio igienico 
e locale lavanderia al piano 
sesto sottotetto collegato con il 
sottostante piano sia dalla scala 
esterna che da una scala in legno 
interna. -Locale garage al piano 
interrato, accessibile da spazio 
condominiale di mq. 27. Occupato 
dal debitore e dalla sua famiglia. 
Prezzo base Euro 27.600,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
11/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 01/10/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilancio minimo € 600,00 Lotto 
1; € 1.400,00 Lotto 2. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario 
Rag. Massimiliano Filaggi. Rif. 
RGE 11/2010. Informazioni c/o 
Associazione Notarile di Ascoli 
Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250073

ASCOLI PICENO - VIA DELLE 
CANTERINE, 71 - LOTTO 1) DIRITTI 

DI PIENA PROPRIETÀ SU LOCALE 
NEGOZIO via delle Canterine n. 
71 e accesso da via dell’Argillano 
n. 1, di circa mq. 57,80, posto al 
piano terra. Occupato è condotto 
in locazione in forza di contratto 
sottoscritto in data 23/03/2012 
avente durata di sei anni a 
decorrere dal 01/04/2012, come 
da verbale di primo accesso 
redatto dal Custode Giudiziario 
in data 28/03/2013. Opponibile 
alla Procedura. Prezzo base Euro 
47.300,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/06/15 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 
€ 2.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario Dott. 
Gianluca Catalini tel. 073645531. 
Rif. RGE 99/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250118

ASCOLI PICENO - VIA LUCIO 
MANLIO TORQUATO, 1 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terzo 
e sottotetto con fondaco al piano 
terra, composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno, 
studio e scala di accesso al piano 
sottotetto a sua volta composto 
da corridoio, tre camere, bagno 
e locale lavanderia. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 171.000,00. LOCALITA’ 
FRAZIONE GALLO, 39 - LOTTO 
3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO con corte di 
pertinenza di circa mq 1.087, che si 
compone, oltre al piano interrato, 
di tre piani fuori terra compreso 
il sottotetto, e precisamente: 
-piano interrato costituito da 
locale fondaco, cantina, garage 
con annesso ripostiglio; -piano 
terra con ingresso dal portico 
esterno, costituito da soggiorno e 
pranzo, bagno e ripostiglio, cucina, 
dispensa e studio; -piano primo, 
con accesso dal vano scala interno, 
costituito da salotto, 4 camere, 2 
bagni; -piano secondo o sottotetto 

costituito da camera, studio, 
bagno. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
208.700,00. FRAZIONE GALLO - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 600. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Ascoli Piceno in 
data 05/07/12, il terreno risulta 
in “Zona 9 - Verde Vincolata A”. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 4.900,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.060. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Ascoli Piceno in 
data 05/07/12, il terreno risulta 
in “Zona 9 - Verde Vincolata A”. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 8.600,00. LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
di mq. 1.350. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Ascoli Piceno in 
data 05/07/12, il terreno risulta 
in “Zona 9 - Verde Vincolata A”. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
11/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 24/09/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilancio minimo € 8.600,00 Lotto 2; 
€ 10.400,00 Lotto 3; € 200,00 Lotto 
4; € 400,00 Lotto 5; € 600,00 Lotto 
6. G.E. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca Filauri. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Tiziana Angelini tel. 0736255159. 
Rif. RGE 44/2011. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250103

ASCOLI PICENO - VIA 
LEONCAVALLO, 24 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al p. 
primo con accesso indipendente 
mediante scala esterna; composto 
da: ingresso su soggiorno con 
cucinino, corridoio di accesso a 
zona notte, due camere un bagno, 
balcone esterno che corre lungo 
tutto il fronte dell’appartamento; 
oltre una terrazza e due locali 
adibiti a deposito al p. superiore. 
Superficie principale mq 82, 
balcone mq 34, fondaco mq 11, 
terrazza al piano secondo mq 79. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 55.086,10. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
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di Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza 
Orlini n. 1 Ascoli Piceno in data 
29/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza 
Orlini n. 1 Ascoli Piceno in data 
23/09/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Grilli tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott. Mariano Cesari 
tel. 0736814888. Rif. RGE 217/2012 
ASC250187

CARASSAI - CONTRADA 
MENOCCHIA, 65 - PIENA 
PROPRIETÀ SUGLI IMMOBILI 
costituiti da abitazione residenziale 
che si sviluppa su due piano fuori 
terra (PT-P1) con adiacente corte 
di pertinenza; una porcilaia, diversi 
annessi agricoli, una tettoia aperta 
e terreni senza fabbricati rurali. 
ABITAZIONE, così composta: 
- piano terra costituito da un 
ampio locale adibito a ingresso 
disimpegno e soggiorno rustico 
provvisto di camino, una cucina, 
un locale cantina con piccolo wc, 
due locali ad uso ripostiglio oltre 
ad una rimessa ad uso fondaco; 
-piano primo, al quale si accede 
mediante scala interna ad un’unica 
rampa, composto da 4 camere, 
locale soggiorno, bagno ed un 
ripostiglio oltre un ampio terrazzo 
privo di pavimentazione. TERRENI 
della superficie complessiva di 
Ha 07.38.60 che dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Carassai 
in data 27/11/2011 ricadono in 
“Zone E Agricole”. Occupato da 
debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 190.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/06/15 ore 16:00. 

Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 01/10/15 ore 16:00 al 
medesimo prezzo base, rilancio 
minimo € 9.500,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Caserta. Custode Giudiziario 
Dott Massimiliano Pulcini tel. 
073645801. Rif. RGE 122/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC250086

CASTEL DI LAMA - VIA DELLA PACE, 
32 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione costituito 
da ingresso, corridoio, soggiorno 
cucina, camera, due bagni, 
terrazza al piano terra, locale 
fondaco al piano primo sottostrada 
e garage di mq. 48 con annesso 
wc. L’immobile è utilizzato dagli 
amministratori della società 
esecutata. Prezzo base Euro 
156.800,00. Rilancio Minimo 
Euro 7800. VIA DELLA PACE, 
32 - LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU SOTTOTETTO 
in corso di costruzione posto 
al piano secondo di circa mq. 
170 oltre i balconi. L’immobile 
è utilizzato dagli amministratori 
della società esecutata. Prezzo 
base Euro 47.300,00. Rilancio 
Minimo Euro 2350. VIA DELLA 
PACE - LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLINO in corso di 
costruzione posto ai piani terra, 
primo e secondo. L’immobile è 
allo stato grezzo ed in stato di 
abbandono. Prezzo base Euro 
159.500,00. Rilancio Minimo Euro 
8000. LOTTO 5) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLINO in corso 
di costruzione posto ai piani terra, 
primo e secondo. L’immobile è 
allo stato grezzo ed in stato di 
abbandono. Prezzo base Euro 
159.500,00. Rilancio Minimo Euro 
8000. LOTTO 6) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLINO in corso 
di costruzione posto ai piani terra, 
primo e secondo. L’immobile è 
allo stato grezzo ed in stato di 
abbandono. Prezzo base Euro 
159.500,00. Rilancio Minimo Euro 
8000. VIA DELLA PACE - LOTTO 7) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
AREE EDIFICABILI site nel Comune 
di Castel di Lama della superficie 
complessiva di mq. 1.270. Dal 
Certificato di Destinazione 
Urbanistica rilasciato dal 
Comune di Castel di Lama in data 
13/05/2013 il terreno ricade in 
“Zona C1 – Insediamenti di Nuovo 

Impianto Urbano” e a seguito di 
variante generale al P.R.G. ricadono 
in Zona destinata ad “Aree di 
Espansione Residenziale Tipo C1”. 
Prezzo base Euro 148.590,00. 
Rilancio Minimo Euro 7500. 
Vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 11/06/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario 
Rag. Giuseppe Persiani tel. 
0735595287. Rif. RGE 106/2012. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC250181

CASTEL DI LAMA - VIA PIAVE, 
1 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO con annessa corte 
di pertinenza esclusiva, costituito 
da appartamento con ingresso-
soggiorno, vano scala interno, 
bagno, cucina e due balconi al 
piano terra con annessi locale 
magazzino, bagno e garage al 
piano seminterrato; disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio e tre 
balconi al piano primo con annessi 
locali ad uso stenditoio, fondaco e 
bagno al piano secondo sottotetto. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 125.737,50. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
24/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 22/07/15 
ore 16:30. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo Grilli tel. 
0736261560. Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Vagnoni tel. 
3472334124. Rif. RGE 198/2012 
ASC249603

CASTEL DI LAMA - VIA ROMA, 
288 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
urbano (in catasto ancora Via 
Guglielmo Marconi), composto 
da cucina, tinello, corridoio e 
disimpegno al piano terra, tre 
camere da letto e un piccolo 
disimpegno al piano primo, con 
scala interna di collegamento 
del piano terra con il piano 
primo e bagno posto a livello 
del pianerottolo di suddetta 
scala. Libero. Prezzo base Euro 
30.058,59. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 08/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
16/09/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Nigrotti tel. 
0736348931. Rif. RGE 182/2011 
ASC249785

CASTIGNANO - VIA SAN MARTINO, 
2 - LOTTO 1) DIRITTI DI NUDA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE di tipo 
civile al piano primo con fondaci al 
piano terra (porzione sud), facente 
parte di fabbricato a tre piani fuori 
terra più sottotetto. Occupato 
dagli usufruttuari. Prezzo base 
Euro 41.528,32. CONTRADA SAN 
MARTINO, 2 - LOTTO 2) DIRITTI DI 
NUDA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
di tipo civile al piano secondo con 
fondaci al piano terra (porzione 
nord) e locali di sgombero al piano 
terzo (sottotetto), facente parte di 
fabbricato a tre piani fuori terra 
più sottotetto. Occupato dagli 
usufruttuari. Prezzo base Euro 
44.352,24. LOTTO 3) DIRITTI DI 
NUDA PROPRIETÀ SU CAPPELLA 
non destinata al culto pubblico 
al piano terra, facente parte di 
fabbricato a tre piani fuori terra 
più sottotetto. Occupato dagli 
usufruttuari. Prezzo base Euro 
1.737,07. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 08/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 16/09/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Serra tel. 
073645801. Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Ciampolillo tel. 
0735781254. Rif. RGE 161/2008 
ASC249780

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO - VIALE CRISTOFORO 
COLOMBO, 5 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI NUDA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO al piano primo di 
un fabbricato di civile abitazione, 
int. 2, composto da: - ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere due bagni e balcone 
a livello. Occupato dalla persona 
titolare del diritto di usufrutto. 
Prezzo base Euro 213.800,00. 
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CASTIGNANO - CONTRADA 
SAN MARTINO - LOTTO 2) 
DIRITTI DI NUDA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al grezzo, 
rimessa, ex pollaio e terreno 
della superficie Ha 02.43.60. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Castignano i terreni ricadono 
per la maggiore consistenza in 
“Zona agricola - E1- art. 23” e 
per una superficie di circa mq. 
4405,00 in “Zona attrezzature di 
servizio per l’offerta turistica - art. 
37”. Occupato Risulta in possesso 
delle persone titolari del diritto 
di usufrutto. Prezzo base Euro 
244.500,00. LOTTO 3) DIRITTI DI 
NUDA PROPRIETÀ SU TERRENI 
della superficie complessiva 
Ha 15.07.80. Dal certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Castignano i 
terreni ricadono per la maggiore 
consistenza in “Zona agricola - 
E1- art. 23” e per una superficie 
di circa mq. 4405,00 in “Zona 
attrezzature di servizio per l’offerta 
turistica - art. 37”. Prezzo base Euro 
196.500,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 11/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 24/09/15 
ore 16:00 ai medesimi prezzi base, 
rilanci minimi € 10.700,00 Lotto 1; 
e 12.200, 00 Lotto 2;. € 9.800,00 
Lotto 3. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Ciampolillo tel. 
0735781254. Rif. RGE 109/2010. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC250081

CASTORANO - VIA OLIMPICA, 
49 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano terra, 

composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, corridoio, tre camere, 
bagno, wc, corte esclusiva e 
fondaco. Occupato dall’esecutato 
e dalla propria famiglia. Prezzo 
base Euro 89.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 11/06/15 
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 € 4.500,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Dott. Gianluca Catalini 
tel. 073645531. Rif. RGE 153/2012. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC250182

COMUNANZA - CONTRADA 
GRANARO - LOTTO 1) CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di maggior fabbricato, 
sita in Comune di Comunanza 
C.da Granaro, costituita da: 
abitazione composta da piano 
terra con ingresso su vano scala, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno; piano primo 
con corridoio, tre camere, bagno e 
balcone e piano secondo sottotetto 
con due soffitte allo stato grezzo. 
Accessori esterni costituiti da due 
fondaci, forno, piccolo portico e 
autorimessa. Corti esclusive, una 
al servizio diretto dell’abitazione 
ed una al servizio degli accessori 
esterni. Terreno agricolo costituito 
da un frustolo corrente lungo il 
fosso Colle Fico e da un’area a 
monte della Strada Provinciale 238 
Val d’Aso. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
113.850,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 29/07/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno - Aula n. 
53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno in 
data 23/09/15 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 160/2011 
ASC250185

COMUNANZA - VIA ROMA, 18 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE costituito da un 
appartamento al piano secondo 
e terzo/sottotetto in corso di 
ristrutturazione. Quattro locali 
e due balconi al piano secondo  

 
e cinque locali ed un balcone 
al piano terzo/sottotetto. 
Sussistono difformità rispetto alla 
situazione catastale. Necessita 
un aggiornamento catastale ed 
una nuova pratica edilizia per il 
completamento dei lavori necessari 
all’abitabilità dell’immobile. Sono 
stati effettuati lavori interni di 
diversa distribuzione in assenza di 
autorizzazione; costo presuntivo 
per regolarizzazione e sanatoria 
€ 516,00. Libero Immobile in 
corso di ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 31.373,44. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza 
Orlini n. 1 Ascoli Piceno in data 
29/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza 
Orlini n. 1 Ascoli Piceno in data 
23/09/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
Grilli tel. 0736261560. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola Piccioni 
tel. 0736344832. Rif. RGE 82/2011 
ASC250183

MALTIGNANO - VIA PIANO 
SELVA, 12 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
con corte esclusiva al piano terra 
con annesso fondaco al piano 
seminterrato facente parte di un 
maggior fabbricato, composto 
da ingresso-soggiorno e angolo 
cottura, disimpegno, una camera 
matrimoniale, due camere 
singole, bagno, wc e ripostiglio. 
Non sussistono opere abusive. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza 
Orlini n. 1 Ascoli Piceno in data 
29/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno - Aula n. 53, Piazza  
Orlini n. 1 Ascoli Piceno in data  

 
23/09/15 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 221/2011 
ASC250186

MONSAMPOLO DEL TRONTO 
- VIA SALARIA, 13 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione sito a Monsampolo Del 
Tronto (AP), Via Salaria 13, posto 
al piano quinto con ascensore e 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
una camera ed un balcone a 
sud, avente una superficie lorda 
complessiva di mq 83,32. Occupato 
da terzi con titolo Conduttore in 
forza di contratto di locazione. 
Prezzo base Euro 77.000,00. 
LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione sito a 
Monsampolo Del Tronto (AP), 
Via Salaria 13, posto al piano 
quinto con ascensore e composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due camere ed un balcone, avente  
una superficie lorda complessiva di  
mq 129,00. Occupato Conduttore 
in forza di contratto di locazione. 
Prezzo base Euro 106.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, Piazza 
Serafino Orlini n. 1, piano terra, 
aula 53 in data 10/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n. 1, piano 
terra, aula 53 in data 08/07/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Serra tel. 
073645801. Custode Giudiziario  
Dott. Francesco Chincoli tel. 
0735 582785. Rif. RGE 61/2012 
ASC243124

pag. 4       N. 3 www.astalegale.net



SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA MONTE CONERO, 46/C 
- LOTTO 6) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione di120 mq lordi, 
posto al piano terra e composto da 
un soggiorno/cucina, n. 3 camere, 
studio, n. 2 bagni, disimpegno, 
oltre alla corte esclusiva di circa 
mq 192. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 
209.812,50. LOCALITA’ P.TO 
D’ASCOLI VIA E. TOTI, 86 - LOTTO 
3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
LOCALE AD USO LABORATORIO, di 
mq 60, al piano primo di fabbricato 
a destinazione commerciale/
artigianale, composto da ingresso, 
n. 2 locali ufficio, antibagno 
e bagno. Utilizzato dalla ditta 
esecutata. Prezzo base Euro 
52.500,00. MONTEPRANDONE 
- VIA MIRAMARE - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
in parte edificabile e in parte 
agricola della superficie catastale 
di 2.838 mq, superficie edificabile 
di 1.668 mq e superficie agricola 
di 1.150 mq. Libero. Prezzo 
base Euro 255.000,00. VIA 
INDIPENDENZA, 35/A - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO facente parte 
di una palazzina, della superficie 
lorda di 73 mq, posto al piano terra  
e composto da cucina/soggiorno, 
disimpegno, n. 2 camere, bagno e  
ripostiglio, oltre alla corte 
esclusiva di circa 207 mq. Libero. 
Prezzo base Euro 87.000,00. VIA 
86ESINA STRADA - LOTTO 5) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO con 
sovrastante complesso immobiliare 
in corso di realizzazione, avente 
una superficie coperta abitativa 
di circa 1.020 mq, oltre a circa 
158 mq di balconi, circa 118 mq 
di lastrici privati, circa 400 mq di 
garages e circa 120 mq di fondaci, 
composto da n. 10 unità abitative 
di cui: n. 5 appartamenti al piano 
terra e n. 4 appartamenti al piano 
primo, tutte aventi una superficie 
coperta (escluso balconi, lastrici 
esclusivi, garages e fondaci) che 
va da circa 73 mq a 160 mq; n. 1 
villino di testa cielo-terra su tre 
livelli per circa 155 mq destinati 
ad abitazione e circa 77 mq di 
garage e fondaco posti al piano 
seminterrato. Libero risultano 
4 preliminari di compravendita. 
Prezzo base Euro 1.275.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno, P.zza Serafino 
Orlini, n. 1, Piano terra, aula n. 

53 in data 08/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno, P.zza 
Serafino Orlini, n. 1, Piano terra, 
aula n. 53 in data 16/09/15 ore 
16:00. OFFIDA - LOCALITA’ BORGO 
MIRIAM, 35/37/39 - LOTTO 4) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PALAZZINA della superficie 
lorda complessiva di circa 220 
mq al piano terra, circa 220 mq 
al piano primo oltre a circa 32 mq 
di balcone, circa 220 mq al piano 
secondo sottotetto e circa 850 
mq di corte esclusiva e composta 
da n. 5 unità immobiliari e, nello 
specifico: 1) appartamento di civile 
abitazione, di 100 mq; oltre a 16 
mq di balcone e 100 mq di soffitta, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno con camino, camera e 
bagno, oltre a un balcone che si 
estende lungo tutto il lato nord; 2) 
appartamento di civile abitazione 
di 100 mq; oltre 16 mq di balcone 
e 100 mq di soffitta, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
camino, piccolo disimpegno, n. 2 
camere e n. 2 bagni con antibagno, 
oltre ad un balcone che si estende 
lungo tutto il lato sud; 3) locale 
magazzino di 50 mq ed un’altezza 
interna di 3,60 mq; 4) laboratorio 
di circa 100 mq e un’altezza interna 
di 3,60 mq; 5) ufficio/studio di 
50 mq ed un’altezza interna di 
circa 3,60 mq, composto da un 
ingresso, un locale studio con 
finestra, un ripostiglio e un wc 
con anti-wc. Libero. Prezzo base 
Euro 281.250,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 08/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
16/09/15 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 
55/2011 ASC249781

MONTEPRANDONE - 
LOCALITA’ CENTOBUCHI, VIA 
DELL’ARTIGIANATO N. 2, 2 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU OPIFICIO artigianale, costituito 

da locali uso fondaco al piano 
interrato; locale ad uso laboratorio 
artigianale, locale magazzino, locali 
servizi, uffici e corte al piano terra; 
locale archivio al piano mezzanino; 
locali uffici al piano primo ed allo 
stesso piano un appartamento 
allo stato grezzo. Occupato 
da terzi con titolo opponibile  
alla procedura ex art. 2923 c.1, 
c.c. Prezzo base Euro 170.859,37. 
LOCALITA’ CENTOBUCHI, VIA G. DI 
VITTORIO, 36 - LOTTO 2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI MAGGIOR FABBRICATO 
costituita da appartamento di 
civile abitazione al piano rialzato 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere da letto, 
due bagni, balconi a livello e locale 
fondaco al piano seminterrato. 
Occupato da terzi con titolo 
opponibile alla procedura ex art. 
2923, c. 1 c.c. Prezzo base Euro 
37.968,75. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno, 
Piazza Serafino Orlini n. 1, piano 
terra, aula 53 in data 08/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno, Piazza Serafino Orlini n. 
1, piano terra, aula 53 in data 
16/09/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Serra tel. 073645801. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Chincoli tel. 0735 582785. Rif. RGE 
93/2011 ASC249783

MONTEPRANDONE - LOCALITA’ 
CENTOBUCHI - VIA SANTA 
CHIARA, 14 - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONI IMMOBILIARI 
di maggior fabbricato e 
precisamente: -appartamento 
al piano primo, int.4, composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
w.c. e 4 balconi; -garage al piano 
interrato; -posto auto nello spazio 
antistante il fabbricato. Occupato 
da debitore/famiglia. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/06/15 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 
€ 3.400,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Catalini tel. 073645531. 
Rif. RGE 212/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile  
di Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250363

MONTEPRANDONE - VIA 
COLLEAPPESO, 28 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
e due garages. Il fabbricato ad 
uso abitativo è disposto su due 
piani ed è in mediocre stato 
di conservazione, necessita di 
interventi di ristrutturazione in 
quanto non abitabile nelle attuali 
condizioni. Libero. Prezzo base Euro 
25.069,64. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53 Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 29/07/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53 Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 23/09/15 ore 16:30. 
CONTRADA COLLEAPPESO - LOTTO 
2) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
ed un garage. Alcune particelle 
risultano intercluse, in quanto 
sono prive di un accesso diretto 
dalla strada pubblica e su di esse 
non insistono servitù di passaggio 
registrate. Tutti gli appezzamenti 
ricadono interamente in zona 
agricola in gran parte interessata 
dagli ambiti di tutela dei crinali, 
dei versanti e dei corsi d’acqua. I 
terreni sono oggetto di contratto 
di affitto dell’11/11/2010, scaduto 
improrogabilmente il 10/11/2013 e 
comunque inefficace nei confronti 
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del creditore pignorante e della 
procedura. Libero. Prezzo base 
Euro 12.774,38. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53 Piazza Orlini n. 
1 Ascoli Piceno in data 29/07/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno - Aula n. 53 Piazza Orlini n. 1 
Ascoli Piceno in data 23/09/15 ore 
16:30. LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO destinato ad ulivo 
inerbito, ricadente interamente 
in zona agricola in gran parte 
interessata dagli ambiti di tutela 
dei crinali, dei versanti e dei corsi 
d’acqua. Libero. Prezzo base Euro 
2.122,46. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno - 
Aula n. 53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli 
Piceno in data 29/07/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno - Aula n. 
53, Piazza Orlini n. 1 Ascoli Piceno in 
data 23/09/15 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 136/2011 
ASC250184

ROCCAFLUVIONE - VIA G. 
VERGA, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE al piano rialzato 
formata da ingresso-soggiorno, 
cucina, corridoio-disimpegno, due 
camere, ripostiglio, bagno e due 
balconi e garage al piano interrato 
di mq. 36 (allo stato grezzo), avente 
accesso sia internamente dal vano 
scala che dall’esterno. Libero. 
Prezzo base Euro 62.300,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 11/06/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 01/10/15 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. 
Pietro Ortenzi tel. 073586465. 

Rif. RGE 262/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250096

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA CARNIA, 33 - INTERA PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILI e 
precisamente: -Appartamento 
ad uso civile abitazione posto 
al piano terra e composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno w.c., 
bagno, due camere e studio con 
corte pertinenziale esclusiva. 
-locale garage di mq. catastali 17 
posto al piano interrato. - Posto 
auto scoperto posto al piano 
terra di mq. 34 Quota di proprietà 
pari a 2/22 su appezzamento di 
terreno destinato a parcheggio 
della superficie di mq. 645. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di San Benedetto del Tronto in data 
4 ottobre 2013, il terreno ricade in 
zona destinata a verde pubblico di 
quartiere. Occupato dall’esecutato 
e dalla sua famiglia. Prezzo base 
Euro 104.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/06/15 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 
€ 5.200,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Elisa 
D’Andrea. Custode Giudiziario Rag. 
Giuseppe Persiani tel. 0735595287. 
Rif. RGE 158/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250354

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA DON MINZONI - PIENA 
PROPRIETÀ DI GARAGE di 
mq. 23 al piano interrato a 
cui si accede attraverso una 
rampa condominiale. Occupato 
l’immobile risultava detenuto dal 
cointestatario dello stesso. Prezzo 
base Euro 17.300,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
01/10/15 ore 16:00 al medesimo 
prezzo base, rilancio minimo € 
900,00. G.I. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pietro Caserta. Per 
info Associazione Notarile Ascoli 
Piceno tel. 0736263229. Rif. CC 
116/2013 ASC250068

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- VIA MANARA, 16 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
rialzato composto da corridoio, 
due camere, sala cucina e bagno, 
con annesso locale ad uso 
fondaco al piano seminterrato. 
Sussistono abusi edilizi sanabili; 
costo presuntivo per la sanatoria 
e regolarizzazione: € 1.500,00. 
Occupato da debitore/famiglia. 
Prezzo base Euro 29.898,68. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
24/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto c/o Tribunale 
di Ascoli Piceno in data 22/07/15 
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 252/2010 ASC249597

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 
VIA METAURO N. 3, ANGOLO VIA 
PIAVE - INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano primo 
e composto da: - ingresso con 
w.c., due locali studio, soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno, w.c., 
ripostiglio, disimpegno, balcone 
e loggia. Occupato dall’esecutato 
e dal coniuge separato. Prezzo 
base Euro 100.700,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Ascoli Piceno in data 11/06/15 
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 € 5.000,00. G.E. Dott. 
Raffaele Agostini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 

Maria Elisa D’Andrea. Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Fanesi tel. 
0736814888. Rif. RGE 156/2011. 
Informazioni c/o Associazione 
Notarile di Ascoli Piceno – Tel 
0736/263229 ASC250343

SPINETOLI - VIA IV NOVEMBRE 
- DIRITTI DI PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA SU COMPLESSO 
INDUSTRIALE composto da 
due corpi di fabbrica principali 
oltre ad un corpo accessorio 
ad uso cabina elettrica e da 
area esterna di pertinenza, e 
precisamente: - Capannone 
“A” ad uso produzione, uffici e 
servizi: -Produzione/magazzino 
ecc., piano terra superficie circa 
mq. 1.370,00; -Uffici e servizi 
piano terra superficie circa mq. 
190,00; -Centrale termica piano 
terra superficie circa mq. 8,00. - 
Capannone “B” ad uso produzione 
e servizi: -Produzione/magazzino 
e servizi piano terra superficie 
complessiva circa mq. 463,00. - 
Palazzina ad uso cabina elettrica 
e centrale ENEL: -Cabina elettrica 
piano terra superficie complessiva 
circa mq. 30,00. - Area esterna 
catastale di pertinenza superficie 
complessiva (di cui una piccola 
parte è ad uso esclusivo della 
cabina ENEL) di circa mq. 7.939,00. 
BENI MOBILI CHE COMPONGONO 
L’AZIENDA: 1) CARROPONTE 
INTERNO, portata 5 Tonn.; 2) GRU 
A CAVALLETTO ESTERNO, portata 
35 Tonn.; 3)ORTOBRETON 2EG 
(TAGLIABLOCCHI); 4)LEVIBRETON 
KRG (CALIBRATRICE A NASTRO, 
2 teste); 5)LEVIBRETON KG 
(LUCIDATRICE A NASTRO 10 teste); 
6)INTESTATRICE DX S/5; 7)N. 3 
RULLIERE DI COLLEGAMENTO; 8)
FRESA GLS 37; 9)IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE E FILTROPRESSA; 
10)MOBILI, SCAFFALLATURE E 
MACCHINE PER UFFICIO DELLA 
PALAZZINA UFFICIO. Occupato IN 
BASE A CONTRATTO DI AFFITTO 
STIPULATO IN DATA 7/09/2011 
REGISTRATO IN ASCOLLI PICENO IN 
DATA 01/08/2011 DELLA DURATA 
DI ANNI NOVE. Prezzo base Euro 
618.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/06/15 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 e 
30.900,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario Dott. 
Mariano Cesari tel. 0736814888. 
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PUNTO 98: Orologio Locman 
automatico – prezzo di cartellino 
€ 615,00 Prezzo base € 250,00 
Data vendita: 23.04.2015 
alle ore 14:30 CONCORDATO 
PREVENTIVO N° 23/13

Nr.02 OROLOGI da tavolo a forma 
di palla colore oro e argento 
marca Catorex: stima euro 990,00

-nr. 02 orologi da polso marca 
Catorex cinturino in pelle: stima 
euro 999,00
-orologio da polso uomo marca 
Catorex cinturino in acciaio: stima 
euro 475,00
- orologio da polso uomo Catorex 
in acciaio: stima euro 550,00
- orologio da polso uomo 
cinturino in pelle, quadrante 
quadrato, marcaalfex: stima euro 
905,00.
- orologio da polso da uomo 
marca Alfex colore nero e rosa 
con cinturino in caucciù – stima € 

374,00;
- orologio da polso da uomo marca 
Alfex colore nero con cinturino in 
caucciù – stima € 354,00;
- orologio da polso da donna 
colore bianco e oro con strass con 
cinturino inpelle bianco marca 
alfex – stima euro 372,00.
N.B.: vendita anche a lotti a 
seconda della convenienza per 
la procedura. Info presso IVG 
Marche al seguente numero 
0733.201952. Prezzo Base: dai 
valori di stima indicati di fianco 
alla descrizione di ciascun bene. 

Data vendita: 04.06.2015 alle ore 
14:30 R.G.E. N° 249/14

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 aprile e maggio collegarsi al sito www.vemi.it

Rif. RGE 77/2012. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250149

SPINETOLI - LOCALITA’ PAGLIARE 
DEL TRONTO VIA CANDIDO 
AUGUSTO VECCHI, 11 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano primo. 
Prezzo base Euro 210.000,00. 
LOCALITA’ PAGLIARE, VIA 
CANDIDO AUGUSTO VECCHI, 
11 - LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU DUE PICCOLI 
APPARTAMENTI al piano terra. 
L’appartamento 3A, della superficie 
lorda di mq. 47,50 circa, con accesso 
anche dalla scala condominiale, 
si compone di ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno 
e ripostiglio. L’appartamento 3B, 
della superficie lorda di mq. 26,00 
circa, si compone di ingresso-
cucina, camera, bagno. Prezzo 
base Euro 82.000,00. LOTTO 4) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UN SOTTOTETTO al piano terzo. 
L’immobile della superficie lorda 
di mq. 75,00 circa, con accesso 
anche dalla scala condominiale, 
si compone di ingresso-cucina, 
soggiorno ricavato per gran 
parte su un ampliamento 
non autorizzato dal punto di 
vista urbanistico, camera, due 
ripostigli, bagno. Prezzo base Euro 
62.600,00. LOCALITA’ PAGLIARE, 
VIA CANDIDO AUGUSTO VECCHI, 
11 - LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 

SU UN MANUFATTO AD USO 
RIMESSA ATTREZZI/BOX AUTO 
al piano terra. Prezzo base Euro 
16.700,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno 
in data 11/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Ascoli Piceno in data 
24/09/15 ore 16:00 ai medesimi 
prezzi base, rilanci minimi € 
10.000,00 Lotto 2; € 4.000,00 Lotto 
3; € 3.000,00 Lotto 4; € 800,00 
Lotto 5. G.I. Dott. Raffaele Agostini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca Filauri. 
Rif. CC 2336/2010. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250064

SPINETOLI - FRAZIONE PAGLIARE, 
VIA DON PAOLO ROSSI, 11 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo composto da 
soggiorno-pranzo comunicante 
con la cucina, due camere, bagno, 
disimpegno ed un balcone con 
accesso dal salone e dalle camere; 
autorimessa al piano primo 
sottostrada; parcheggio auto 
scoperto al piano terra. Occupato 
da uno degli esecutati e dalle figlie 
minori. In forza di sentenza di 
separazione del Tribunale di Ascoli 
Piceno trascritta il 26/11/09 al n. 
10360 del Reg. Gen. ed al n. 6563 
del Reg. Part. è stata assegnata la 
casa coniugale a uno dei soggetti 
esecutati e alle figlie minori. Prezzo 
base Euro 31.700,00. Vendita senza 

incanto c/o Tribunale di Ascoli 
Piceno in data 11/06/15 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 
€ 1.600,00. G.E. Dott. Raffaele 
Agostini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
Filauri. Custode Giudiziario Dott. 
Mariano Cesari tel. 0736814888. 
Rif. RGE 190/2009. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250071

VENAROTTA - FRAZIONE 
GIMIGLIANO - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO urbano con corte 
esclusiva e costituito da: -Piano 
sottostrada (o seminterrato): due 
locali con accesso indipendente 
da particella di altra proprietà di 
cui uno adibito a camera e l’altro 
contiguo a fondaco e un w.c. non 
collegato con l’interno; -Piano 
Terra: ingresso-soggiorno, cucina, 
camera con w.c., un altro locale 
con accesso indipendente adibito 
a camera con w.c. interno e un 
balcone e soprastante terrazza 
alla quale vi si accede da una 
scala esterna posta sulla terrazza 
di ingresso comune. I due piani 
non sono serviti da collegamenti 
interni. Si precisa che i locali 
descritti nella planimetria catastale 
come due fondaci, del quale uno 
usato come cantina, e il ripostiglio 

posti ad Est del piano sottostrada e 
il fondaco posto al piano terra sono 
usati da terzi. Prezzo base Euro 
40.400,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Ascoli Piceno in 
data 11/06/15 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 € 2.000,00. 
G.I. Dott. Giuseppe Marangoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Francesca Filauri. 
Rif. CC 2284/2003. Informazioni 
c/o Associazione Notarile di 
Ascoli Piceno – Tel 0736/263229 
ASC250061
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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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