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TRIBUNALE DI MACERATA

BELFORTE DEL CHIENTI - 
LOCALITA’ CERRETO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI EX CASA 
COLONICA della superficie 
commerciale di mq. 341,54, con 
corte esterna dell’abitazione 
principale con accessorio 
destinato a rimessa attrezzi e 
pollaio (l’accessorio sviluppa 
una superficie commerciale 
di 14,91 mq). Immobile di due 
piani fuori terra ed un piano 
seminterrato e sottotetto. 
Prezzo base Euro 282.658,80. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI RICOVERO ANIMALI della 
superficie commerciale di mq 
405,01; trattasi di capannone in 
disuso, adibito originariamente 
all’allevamento di conigli. 
All’interno della particella e 
a lato del capannone c’è un 
piccolo vigneto di circa 500 mq. 
Prezzo base Euro 162.004,00. 

LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
mq 24.720. Prezzo base Euro 
74.160,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 13/06/18 ore 
11:25. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Zompanti tel. 0733/30959. Rif. 
RGE 357/2012 MC544807

CASTELRAIMONDO - VIA 
VALEANO, 1/A - PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
industriale con corte circostante 
annessa identificato al catasto 
fabbricati al Fg 27 part.lla 34, 
p. seminterrato, terra e 1°, Cat 

D/1. Detto fabbricato insiste 
sulla particella 34 di Ha 1.72.70. 
Non necessaria certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
160.000,00. Offerta minima 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto in data 12/06/18 ore 
09:00. Eventuale seconda 
vendita senza incanto in data 
26/06/18 ore 09:00. Prezzo 
base € 144.000,00. Offerta 
minima Euro 108.000,00. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 

Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Rossi tel. 0733264974. 
Rif. FALL 91/1999 MC544709

CINGOLI - FRAZIONE 
BOTONTANO, 17 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
ABITAZIONE con annesso 
garage e magazzino. Trattasi di 
immobili in buone condizioni di 
mantenimento costituiti da n. 3 
corpi, l’abitazione, un garage e 
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un magazzino. L’abitazione si 
sviluppa su n. 2 piani oltre ad 
un piccolo soppalco-sottotetto 
ed è libera su tutti i lati. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da soggiorno-pranzo, 
cucina, bagno e lavanderia, 
mentre al piano primo da n. 
3 camere, un bagno, un w.c., 
uno spogliatoio, un corridoio e 
un terrazzo oltre al soppalco-
sottotetto che vi si accede 
da una camera tramite una 
scala in ferro-legno (si precisa 
che nelle planimetrie non 
risulta il sottotetto). Il garage 
si sviluppa su un unico piano 
ed è libero su tutti i lati.L’unità 
immobiliare è composta da un 
unico vano con doppia porta 
d’ingresso. Il magazzino si 
sviluppa su un unico piano ed 
è libero su tutti i lati. Prezzo 
base Euro 400.000,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA PIANO TERRA 
AULA 1 in data 30/05/18 ore 
10:10. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giorgio Gentili. Custode 
Giudiziario Dott. Samuele 
Salvucci tel. 0733530622 
328/0550340. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 330/2013 MC544041

CINGOLI - VIA TRENTAVISI, 
90 - LOTTO 1) Quota di 1/2 
della piena proprietà di BOX 
SINGOLO della superficie di mq. 
84,96 posto a p. terra di mq. 163. 
Prezzo base Euro 12.990,40. 
LOTTO 3) Quota di 1/2 della 
piena proprietà di mansarda 
abitabile della superficie di 
mq. 115,82 composta da 
zona giorno con cucina a 
vista, due camere, bagno, due 
ripostigli e due balconi posta 
a p. 2°. Classe energetica F. 
Prezzo base Euro 53.196,50. 
VIA TRENTAVISI, 90 - LOTTO 
2) Quota di 1/2 della piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
di mq. 134,16 composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 3 camere, due bagni, 
ampia terrazza e balconi. 
Classe energetica E. Prezzo 
base Euro 62.364,00. LOCALITA’ 
CAPO DI RIO - LOTTO 4) 
Quota di un mezzo della piena 
proprietà di APPEZZAMENTI DI 
TERRENO: a) terreno agricolo 
di mq. 310pascolo cespugliato. 
B) Terreno agricolo di mq. 
3.130 semipianeggiante con 
piantagione di pomodori e 
pascolo. C) terreno agricolo 

di mq. 5.935 seminativo , in 
parte scarpata con querce. 
C1) Ricovero animali di mq. 75 
con all’interno piccolo servizio 
igienico e caminetto. Prezzo 
base Euro 9.041,50. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 13/06/18 ore 
11:05. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott. Matteo 
Santarelli tel. 3357726424. Rif. 
RGE 248/2010 MC544805

MACERATA - VIA A. SEVERINI, 
6/A - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UFFICIO, inserito in un 
edificio a destinazione mista, 
residenziale con annessi negozi 
e uffici, censito all’Agenzia 
del territorio al Comune di 
Macerata al - Foglio 116, 
particella n.174 sub.14, Piano 
P.S1, zc.1, categ. A/10 cl.3, 
consistenza vani 4,5, superficie 
catastale mq.102 Rendita € 
1.069,07. Il locale si presenta 
composto dai seguenti vani: 
ampio vano ad uso ufficio con 
altezza di ml.2,70, a pianta 
irregolare della superficie di mq. 
57 circa, che funge da ingresso, 
ufficio, corridoio e ripostiglio; 
vano ad uso ufficio a pianta 
quadrata della superficie utile 
di mq.15 circa, altezza ml.2.70; 
accessorio sottoscala ad uso 
ripostiglio di mq.3,40 circa ed 
altezza media di ml.2.30; locale 
accessorio ad uso wc della 
superficie di mq. 4,90 circa ed 
altezza utile di ml.2.70. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA PIANO TERRA 
AULA 1 in data 30/05/18 ore 
10:35. CINGOLI - LOCALITA’ 
CAPO DI RIO, 38 - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 

SU edificio da cielo a terra 
censito all’Agenzia del territorio 
del territorio al Comune di 
Cingoli al - Foglio 111 particella 
n.58, Piano T e P.S1, categ. 
A/4, cl.2, consistenza vani 2,5, 
Rendita € 82,63. L’edificio a due 
piani fuori terra, costruito prima 
del 1967, è stato realizzato 
a ridosso di una scarpata in 
roccia. Infatti il piano terra è 
interrato per tre lati ed il piano 
primo è fuori terra, con corte 
ad esclusivo uso di mq.110 
circa. Il piano terra adibito a 
magazzino, si presenta come 
un unico vano al grezzo. Il 
piano primo è composto da 
un vano principale e un vano 
accessorio: il vano principale 
della superficie di mq. 30 circa 
è adibito a cucina, il vano 
accessorio, con ingresso dalla 
corte esterna, è adibito a wc. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita con incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in 
data 30/05/18 ore 10:35. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Barbara Vecchi tel. 
0733/290928. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 285/2010 MC544016

CINGOLI - VIA G. SPONTINI 
FRAZ. VILLA STRADA, SNC 
- LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/2 DI APPARTAMENTO con 
annesso box singolo, terreno 
residenziale oltre diritti su 

parti comuni, oltre a Diritti di 
piena proprietà per la quota 
5464/100.000 di terreno 
agricolo. L’appartamento è 
così composto: - piano primo: 
ingresso-soggiorno-cucina di 
ampie dimensioni. Da questo 
spazio si accede ad un corridoio 
che conduce nella zona notte 
costituita da tre camere (una 
camera matrimoniale e due 
singole), un bagno principale 
ed un altro bagno di minori 
dimensioni. Sono presenti 
due balconi ai quali si accede 
rispettivamente dalla camera 
matrimoniale e dal vano 
soggiorno. Nel vano soggiorno 
vi è una scala in legno dalla 
quale si accede direttamente 
al piano secondo/sottotetto 
costituito da un unico vano 
con altezza al colmo di metri 
2,06 ed altezze ai lati di circa 
0,73 metri Il garage posto al 
piano seminterrato di 48 mq è 
accessibile carrabilmente dalla 
rampa esterna che lo collega al 
piazzale antistante l’immobile 
principale Il terreno agricolo 
è composto da un frustolo di 
terreno della superficie di 7,00 
Mq pavimentato con manto 
bituminoso facente parte della 
strada di accesso al piazzale 
antistante l’immobile principale 
della Particella 388. Si precisa 
che i millesimi di proprietà 
dell’accessorio Particella 
510 vengono utilizzati per 
la ripartizione delle spese 
condominiali. Tale terreno viene 
pertanto assimilato ad una 
corte di uso comune. Prezzo 
base Euro 55.500,00. Vendita 
senza incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA PIANO TERRA 
AULA 1 in data 30/05/18 ore 
10:40. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giorgio Gentili. Custode 
Giudiziario Dott. Maurizio 
Ciccarelli. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 321/2013 MC544038

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
ASIAGO, 37 - LOTTO B) Quota 
pari all’intero della nuda 
proprietà, gravata di usufrutto, 
di locale rimessa – già adibito a 
LABORATORIO ARTIGIANALE, 
della superficie commerciale di 
95,5 mq al piano terra provvisto 
di locale accessorio esterno 
della superficie commerciale 
di 3,5 mq. Edificio realizzato 
a metà degli anni sessanta. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
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VIA MARCONI - LOTTO D) 
Quota pari all’intero (1/1) 
della piena proprietà , DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI una ad 
uso negozio numero civico 
16-18-20, ubicato al piano 
terra e la seconda sprovvista 
di numero civico, locale 
rimessa-ripostiglio al piano 
seminterrato della superficie 
commerciale complessiva di 
mq 147,94, facente parte di 
un complesso immobiliare 
su quattro livelli oltre il 
seminterrato, delimitato di 
contorno da una corte comune. 
Prezzo base Euro 181.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
30/05/18 ore 11:00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Crescenza Santacroce. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
073160914. Rif. RGE 321/2014 
MC543260

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
CRIMEA, 29 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI ABITAZIONE 
piano primo, della superficie 
catastale totale di circa 135 mq. 
L’abitazione ha accesso tramite 
il pianerottolo condominiale ed 
è suddivisa in: ingresso, cucina-
tinello, soggiorno, corridoio-
disimpegno, zona notte, n. 
2 camere matrimoniali, una 
camera singola ed un bagno. 
Prezzo base Euro 167.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 10:25. Offerta 
minima Euro 125.625,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Avv. Marco 
Massei tel. 0733/1840603. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 289/2015 
MC544046

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
GENERALE DALLA CHIESA, 
35-37 - LOTTO unico) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE, facente parte 
di un complesso di villette a 
schiera, composta da piano 
terra rialzato con ingresso, 
bagno, soggiorno, due balconi, 

sala pranzo-cucina, vano scala, 
due corti esclusive di 30 e 32 
mq; piano primo con camera 
singola con bagno, camera 
matrimoniale con guardaroba, 
balcone, bagno grande; 
piano seminterrato con vano 
scala, salone, cucina, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, corte 
esclusiva di 20 mq. L’immobile 
risulta occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 215.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 09:30. Offerta 
minima Euro 161.250,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario 
Dott. Rinaldo Frapiccini tel. 
0717572912. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 86/2011 MC544018

CIVITANOVA MARCHE - 
VIA MARTIRI DI BELFIORE, 
147/D - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO e posto auto 
scoperto di mq. 12, all’interno 
di commplesso residenziale 
denominato “Residenza 
Azzurra”. L’appartamento a p. 
1°, di mq. 60, è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, ripostiglio e 
un balcone. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 13/06/18 ore 
11:40. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Avv. Patrizia 
Spettoli tel. 3473609857. Rif. 
RGE 233/2014 MC544816

CIVITANOVA MARCHE - VIA V. 
BACHELET N. 8 E C.A. DALLA 
CHIESA N. 10/A, 8 - LOTTO 
1) Diritti di piena proprietà 
per l’intero su PORZIONI DI 
FABBRICATO urbano ad uso 
abitazione allibrate agli atti 
del vigente C.U. come segue : - 
Sezione 01 - Foglio 3 - Particella 
1311: - sub 32 - categoria A/2 
- z.c. 1 - classe 2, piano 2 - 3 - 
consistenza vani catastali 4,50, 
rendita catastale € 488,05; - sub 
79 - categoria C/6 - z.c. 1 - classe 
4, piano S1 - consistenza mq. 
50 - rendita catastale € 118,79 
(appartamento e garage). Le 

unità immobiliari destinate 
ad abitazione e garage hanno 
diritto alle seguenti utilità 
comuni: - foglio 3 - particella 
1311 sub. 10 - BCNC tra 
altri ai sub. dal 21 al 44 - dal 
72 al 81 - corte e passaggi. 
L’abitazione ha inoltre diritto 
alle seguenti utilità comuni: - 
foglio 3 - particella 1311 sub. 
14 - corte - ingresso - scala e 
ascensore; - particella 1311 
sub. 144 - piscina e spogliatoi. 
Il garage ha inoltre diritto alla 
seguente utilità comune: - 
foglio 3 - particella 1311 sub. 
11 - BCNC, tra altri, ai sub dal 
71 al 101 - ingresso e spazi di 
manovra. Prezzo base Euro 
191.000,00. Offerta minima 
Euro 143.250,00. NUMANA - 
VIA DELLA SELVA, 25 - LOTTO 
2) Diritti di piena proprietà 
per l’intero su PORZIONE DI 
FABBRICATO urbano ad uso 
di abitazione facente parte 
di fabbricato che si eleva per 
due piani fuori terra. Il bene è 
allibrato agli atti del vigente 
C.U. del Comune di Numana, 
Via della Selva, come segue: - 
foglio 2 - particella 1330 - sub 
21 - categoria A/2 di classe 3, 
piano primo, consistenza vani 
catastali 6,50, rendita catastale 
€ 772,10. L’unità immobiliare 
urbana sopra descritta ha 
diritto alla utilità comune: 
passaggi vari in comune, 
parcheggio comune, piccola 
corte e vano contatori. Prezzo 
base Euro 231.000,00. Offerta 
minima Euro 173.250,00. 
MOGLIANO - LOCALITA’ 
PIANI D’ETE, SNC - LOTTO 
3) Diritti di piena proprietà 
per l’intero su FABBRICATO 
INDUSTRIALE monopiano con 
corte pertinenziale circostante 
ed adiacente terreno di natura 
agricola allibrate agli atti del 
vigente C.U. come segue: 
- foglio 33 - particella 529 - 
categ. D/1 - classe U - senza 
consistenza - Rendita catastale 
€ 3.600,30. La particella 
529 del foglio 33 è anche 
descritta al C.T. del Comune 
di Mogliano a pag.1 quale:- 
Area di enti urbani e promiscui 
- ente urbano di mq. 2.950 
tale in forza di tipo mappale 
del 22/02/2011 protocollo 
n. MC 0047383 in atti dal 
22.02.2011 ( N.B. la particella 
529 deriva dalla soppressione 
delle particelle 527 - 521 e 
524). Terreno circostante ed 
adiacente al manufatto di 
complessivi mq. 7.890. Prezzo 
base Euro 447.500,00. Offerta 

minima Euro 335.625,00. 
CONTRADA SANTA LUCIA, 
SNC - LOTTO 4) Diritti di 
piena proprietà per l’intero su 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
con soprastante fabbricato 
fatiscente ed inagibile, con 
corte pertinenziale esclusiva 
sulla quale insiste un rudere 
di ex fienile ed appezzamento 
di terreno limitrofo di natura 
agricola. Le unità immobiliari 
urbane sopra descritte hanno 
diritto alla corte. Precisasi che 
le consistenze, le destinazioni 
d’uso e le rendite sopra indicate 
non sono corrispondenti allo 
stato di fatto. - Appezzamento 
di natura agricola in parte 
adiacente alla corte del 
fabbricato sopra descritto 
di complessivi mq. 27.010. 
Prezzo base Euro 70.750,00. 
Offerta minima Euro 53.062,50. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
19/06/18 ore 09:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 26/06/18 ore 09:00 
alle medesime condizioni con 
prezzi base ribassati di 1/5. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Vanessa Rastelli tel. 
0733239404. Rif. FALL 85/2015 
MC545452

CIVITANOVA MARCHE - VIA 
VASCO DE GAMA, 90 M - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA A SCHIERA 
inserita in un contesto di n. 
15 unità abitative, composta 
da piano interrato, piano terra, 
piano primo e piano secondo 
mansarda, Il piano interrato 
è costituito dalla cantina. Il 
piano terra si compone di corte 
esterna esclusiva, ingresso, 
cucina, pranzo, soggiorno 
e garage. Il piano primo è 
composto da 2 camere da letto, 
wc, locale pluriuso, balconi 
e terrazzo. Al piano secondo 
si trova un vano camera con 
wc oltre sottotetto e balcone. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 09:40. Offerta 
minima Euro 135.000,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 95/2011 
MC544019



www.

Pagina 4

URBISAGLIA - LOCALITA’ 
MAESTA’ - CONTRADA 
ANFITEATRO - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO nudo senza 
fabbricati né scorte. Prezzo 
base Euro 38.500,00. Offerta 
minima Euro 28.875,00. 
COLMURANO - CONTRADA 
FIASTRA - LOTTO 2) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO nudo senza 
fabbricati né scorte di mq. 
25.070 di cui mq. 22.070 
a destinazione edificabile 
e mq. 3000 a destinazione 
agricola. Prezzo base Euro 
259.500,00. Offerta minima 
Euro 194.625,00. Vendita senza 
incanto in data 12/06/18 ore 
08:45. Eventuale seconda 
vendita senza incanto in data 
26/06/18 ore 08:45 con i prezzi 
base ribassati del 5%. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Rossi (Tel 0733/264974) 
e Avv. Paola Sensini (Tel 
0733/261836). Rif. FALL 
59/2016 MC544192

MONTEFANO - VIA MATTEOTTI, 
99 - LOTTO 1) Diritti di piena 
proprietà per la quota di 1/1 
di APPARTAMENTO. L’interno 
dell’alloggio risulta costituito 
da un ingresso/disimpegno 
– collegato ad un ripostiglio – 
che immette nella zona giorno 
composta da una cucina 
con retro comunicante con 
un tinello ed un balcone ed 
un ampio vano che funge da 
soggiorno-pranzo. La zona 
notte invece è composta da 
tre camere (due delle quali 
comunicanti con un balcone – 
lato nord) servite da un bagno 
principale ed un altro di servizio. 
La superficie dei due balconi 
è di mq. 22,00. Diritti di piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
garage. Il garage, accessibile 
da Via Matteotti tramite spazi 
condominiali ha una superficie 
di mq. 64,00 ed un’altezza di ml. 
2,80. Diritti di piena proprietà 
per la quota di 1/1 di manufatto 
accessorio esterno realizzato 
nella corte condominiale – 
lato nord – composto di un 
solo piano fuori terra adibito a 
deposito-legnaia al piano terra. 
Diritti di piena proprietà per 
la quota di 3/4 area esterna 
nella corte condominiale. 
L’area, accessibile da Via G. 
Matteotti tramite gli spazi 
condominiali, è piantumata e 
sistemata ad orto con colture 
locali. Prezzo base Euro 

166.612,50. Offerta minima 
Euro 124.959,38. RECANATI 
- FRAZIONE MONTEFIORE, 
SNC - LOTTO 3) Diritti pari a 
piena proprietà 1/1 di terreno 
agricolo. I terreni con superficie 
complessiva di ha 04.43.70 
sono accessibili direttamente 
dalla strada vicinale, hanno 
posizione pianeggiante e 
risultavano coltivati al tempo 
della perizia. Prezzo base Euro 
66.555,00. Offerta minima 
Euro 49.916,25. VIA ORESTE 
MOSCA - LOTTO 4) Diritti pari a 
piena proprietà 1/1 di immobili 
siti nel Comune di Recanati. 
Trattasi di porzioni immobiliari 
facenti parte di un fabbricato 
urbano condominiale ad 
uso residenziale. L’intera 
costruzione ha in pianta forma 
articolata che si dispone 
“a schiera” e si sviluppa in 
un lotto in parte recintato, 
avente accesso carrabile da 
Via O. Mosca (su porzione 
di detto fabbricato grava un 
vincolo pertinenziale trascritto 
Macerata il 05-08-1994 al 
n. 5888 – insiste tra l’altro 
sulle particelle n. 201/Sub. 
8 156 del foglio 31 a favore 
del Comune di Recanati). Il 
corpo di fabbrica comprende, 
oltre al piano sottotetto, un 
piano seminterrato con locale 
adibito ad autorimessa ed 
appartamenti sovrapposti ad 
uso residenziale, tutti distribuiti 
su due piani fuori terra. Il 
locale è censito in atti come 
deposito ma allo stato di fatto 
è ad uso commerciale, come da 
progetto autorizzato, ma non 
rispondente nella distribuzione 
interna alla planimetria 
catastale per la realizzazione 
di un bagno. L’Area esterna è 
piantumata e sistemata a prato. 
Prezzo base Euro 36.975,00. 
Offerta minima Euro 27.731,25. 
CORRIDONIA - LOCALITA’ 
FONTE ORSOLA, SNC - LOTTO 
6) Detta area comprende 
un unico appezzamento, la 
cui destinazione urbanistica 
prevista dal vigente P.R.G. 
del Comune di Corridonia, è 
“Aree destinate alla viabilità”,. 
Prezzo base Euro 30.712,50. 
Offerta minima Euro 23.034,37. 
LOCALITA’ FONTE ORSOLA - 
LOTTO 7) Diritti pari a piena 
proprietà 1/1 di area edificabile 
sita nel Comune di Corridonia. 
l’area suddetta composta da 
due appezzamenti di terreno 
– identificata sopra ricade in 
Zona “CT12” (Area residenziale 
di espansione) rif. N.T.A. art. 

17.5. L’area è stata dichiarata 
zona sismica e quindi soggetta 
alle prescrizioni della L. n. 64 
del 02-02-1974. Prezzo base 
Euro 52.650,00. Offerta minima 
Euro 39.487,50. MACERATA 
- LOCALITA’ PIEDIRIPA, SNC 
- LOTTO 8) Diritti pari a piena 
proprietà 1/1 di area edificabile. 
Detta area comprende un unico 
appezzamento di terreno, 
limitrofo al lotto ove è ubicata 
la Chiesa parrocchiale avente 
appunto destinazione di 
interesse pubblico a carattere 
religioso. Prezzo base Euro 
93.487,50. Offerta minima 
Euro 70.115,62. Vendita senza 
incanto c/o TRIBUNALE DI 
MACERATA PIANO TERRA 
AULA 1 in data 30/05/18 ore 
11:00. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giorgio Gentili. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837251. Per 
info ES.IM Soc. Coop. per le 
esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 110/2011 
MC544020

CORRIDONIA - VIA ZEGALARA, 
11 - LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA singola adibita a 
civile abitazione, composta da 
piano seminterrato con locali 
adibiti a cantina e deposito 
(mq. 107); due piani fuori 
terra ad uso residenziale (mq. 
214); piano 2° sottotetto ad 
uso soffitta (mq. 107) e corte 
comune. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita con incanto 
c/o Tribunale di Macerata in 
data 30/05/18 ore 09:15. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche 
tel. 073160914. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 136/2003 MC542594

MACERATA - VIA M. GANDHI, 
SNC - LOTTO 1) PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO INDUSTRIALE con 

corte esclusiva. Censito al Fg 
112 part.lla 345 - P. T-1, Cat D/1. 
Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 1.476.000,00. Offerta 
minima Euro 1.107.000,00. 
GUIDONIA MONTECELIO 
- VIA E. FORLANINI, SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE con corte 
esclusiva allibrato al catasto 
alla Sez. Mar. Fg 11 p.lla 809 
sub 1 e sub 2 - Via Bruno 
Pontecorvo PT Cat A/4 cl. 2 vani 
5. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 177.000,00. Offerta 
minima Euro 132.750,00. 
- SPAGNA SARAGOZZA - 
MUNICIPIO DI VILLANUEVA DE 
GALLEGO - LOC. SAN MIGUEL 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI OPIFICIO INDUSTRIALE – 
Riferimento catastale immobile 
9 7 3 1 4 0 6 X M 7 2 9 3 S 0 0 0 1 S I 
Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 228.000,00. Offerta 
minima Euro 171.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
19/06/18 ore 09:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 03/07/18 ore 09:00 
alle medesime condizioni 
con i prezzi base ribassati 
di 1/20 (5%). G.D. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Rossi (Tel 0733/264974). Rif. 
FALL 57/2012 MC545602

MACERATA - VIA DELLA PACE 
67, QUARTIERE LA PACE - 
INTERA E PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 
114,30 con corte esclusiva 
di mq 44. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano terra ed al piano primo. 
Piano terra composto da 
ingresso-disimpegno con scala 
di collegamento al piano primo, 
soggiorno, pranzo, ripostiglio e 
cucina (quest’ultima ricavata 
da manufatto edificato sulla 
corte esclusiva, esterno al 
perimetro del fabbricato 
principale, si pone ad una quota 
più bassa rispetto a quella 
dell’intero piano terra ed una 
minore altezza utile interna). 
Piano primo composto da 
disimpegno, servizio igienico 
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e due camere da letto. 
Sottotetto composto da soffitta 
impraticabile ma accessibile da 
una botola posta sul soffitto 
del piano primo. Prezzo base 
Euro 125.730,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 06/06/18 ore 
11:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.E. Dott. Luigi 
Reale. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Rif. CC 
4057/2016 MC544627

MACERATA - VIA CASSIANO 
DA FABRIANO, 85 - LOTTO 1) 
A) Diritti di piena proprietà per 
la quota di 1/1 su VILLETTA a 
schiera laterale della superficie 
commerciale di 194,12 mq. Il 
corpo è costituito da una unità 
immobiliare di civile abitazione 
che occupa la porzione Ovest 
di una villa bifamiliare e più 
precisamente il piano terra 
ed il piano primo. La villa si 
sviluppa su tre piani di cui uno 
interrato, destinato a garage, 
e due fuori terra destinati a 
civile abitazione. Il fabbricato 
risulta costruito negli anni 
2008-2010. I beni sono ubicati 
in zona semicentrale in un’area 
residenziale, le zone limitrofe si 
trovano in un’area residenziale. 
Il traffico nella zona è locale, 
i parcheggi sono sufficienti. 
Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
S1-T-1, ha un’altezza interna 
di 2,70 mt. B diritti di piena 
proprietà per la quota di 1/1 
su box doppio della superficie 
commerciale di 184,50 mq. Il 
corpo è costituito da una unità 
immobiliare destinata a garage 
che occupa la porzione Ovest 
di una villa bifamiliare e più 
precisamente il piano interrato. 
La villa si sviluppa su tre piani 
di cui uno interrato destinato 
a garage e due fuori terra 
destinati a civile abitazione. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano S1, 
ha un’altezza interna di 3,50 mt. 
Prezzo base Euro 332.093,39. 
Vendita senza incanto c/o 
tribunale di Macerata in data 
06/06/18 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 249.070,05. VIA 
CASSIANO DA FABRIANO, 85D 
- LOTTO 2) A Diritti di piena 
proprietà per la quota di 1/1 
su VILLETTA a schiera laterale 
della superficie commerciale di 

153,90 mq. Il corpo è costituito 
da una unità immobiliare di 
civile abitazione che occupa 
la porzione Est di una villa 
bifamiliare e più precisamente 
il piano terra ed il piano primo. 
La villa si sviluppa su tre piani 
di cui uno interrato destinato 
a garage e due fuori terra 
destinati a civile abitazione. 
Il fabbricato risulta costruito 
negli anni 2008 - 2010. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T-1, 
ha un’altezza interna di 2,70. B 
diritti di piena proprietà per 
la quota di 1/1 su box doppio 
della superficie commerciale di 
109,00 mq. Il corpo è costituito 
da una unità immobiliare 
destinata a garage che occupa 
una porzione di una villa 
bifamiliare e più precisamente 
il piano interrato della porzione 
Est. Il fabbricato risulta 
costruito negli anni 2008 - 2010. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano S1, 
ha un’altezza interna di 3,50 ml. 
Prezzo base Euro 241.781,77. 
Vendita senza incanto c/o 
tribunale di Macerata in data 
06/06/18 ore 10:00. Offerta 
minima Euro 181.336,33. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Iacopini. Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Bentivogli. Rif. 
RGE 19/2016 MC544010

MACERATA - CORSO CAVOUR, 
87 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE adibito 
a negozio di mq. 58 posto a p. 
terra CLASSE ENERGETICA D. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Offerta minima Euro 67.500,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE adibito a negozio di 
mq. 58 posto a p. terra CLASSE 
ENERGETICA C. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Offerta minima 
Euro 67.500,00. CORSO 
CAVOUR, 85 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ di abitazione 
arredata di vani 3 posta a p. 
2°. Nel lotto in vendita sono 
compresi gli arredi presenti 
all’interno dell’abitazione 
CLASSE ENERGETICA E. 
Prezzo base Euro 95.200,00. 
Offerta minima Euro 71.400,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 

DI ABITAZIONE arredata posta 
a p. 2° di vani 4 °. Nel lotto in 
vendita sono compresi gli 
arredi presenti all’interno 
dell’abitazione CLASSE 
ENERGETICA F. Prezzo base 
Euro 103.850,00. Offerta 
minima Euro 77.887,50. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE con contratto di 
locazione in corso posta a p. 3° 
di vani 3 CLASSE ENERGETICA 
F. Prezzo base Euro 93.600,00. 
Offerta minima Euro 70.200,00. 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE adibito a magazzino di 
mq. 155 dislocato su p. S1-S2. 
Prezzo base Euro 76.500,00. 
Offerta minima 57.375,00. 
LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ DI 
ufficio di vani 4,5 posto a p. 1° 
CLASSE ENERGETICA D Prezzo 
base Euro 153.450,00. Offerta 
minima Euro 115.087,50. 
TREIA - VIA CARLO DIDIMI - 
LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ 
DI 500/1000 DI FRUSTOLO 
DI TERRENO utilizzato come 
strada di accesso della 
superficie di mq. 250. Prezzo 
base Euro 3.400,00. Offerta 
minima Euro 2.550,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 05/06/18 
ore 09:00. Eventuale seconda 
vendita senza incanto in data 
12/06/18 ore 09:00 ai prezzi 
base ribassati del 5%. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Rossi tel. 0733264974. 
Rif. FALL 38-1/2009 e 38/2009 
MC542811

MACERATA - VIA 
DONATO BRAMANTE, 94 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della sup. 
commerciale di mq 150,06, 
posto al p. 1°, consistenza vani 
7,5, oltre a locale sottotetto 
ad uso soffitta, al p. 3°, della 
sup. commerciale di mq 22,39. 
Prezzo base Euro 148.304,59. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
30/05/18 ore 11:05. Offerta 
minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.E. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Menichelli 
tel. 0733230411. Custode 
Giudiziario Dott. Rinaldo 
Frapiccini tel. 0717572912. Rif. 
RGE 36/2013 MC542331

MACERATA - CONTRADA 
POTENZA, 8 - LOTTO 2) 

APPARTAMENTO di 143 mq. 
piano terra e rialzato, oltre 
a locale adibito a rustico. 
Corte esclusiva e garage. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
13/06/18 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 72.000,00. 
VIA DELL’ACQUEDOTTO, 
SNC - LOTTO 3) LOCALE AD 
USO MAGAZZINO/deposito 
e laboratorio artigianale. 
Prezzo base Euro 9.200,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
13/06/18 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 6.900,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Carlini 
tel. 0733230707. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie - Marche tel. 
073160914. Rif. RGE 76/2013 
MC544802

MACERATA - VIA FIORETTI, 
11 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 di AUTORIMESSA in fraz. 
Piediripa, sita a piano interrato 
di edificio costituita da unico 
locale per ricovero di circa 
10 autovetture, 8 motocicli. 
Identificazione catastale: 
foglio 100, particella 59 sub 
49 (cat. fabb.), categoria C/6, 
classe 5, consistenza 470 
mq, rendita € 946,66, indirizzo 
catastale: via Elena Fioretti 
11, piano S1. Prezzo base 
Euro 157.432,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 DI ASILO in fraz. 
Piediripa. Classe energetica 
B. Identificazione catastale: 
foglio 100 particella 59 sub. 32 
(catasto fabbricati), categoria 
D/8, rendita € 1.548,00, 
indirizzo catastale: via Elena 
Fioretti 11, piano T. Prezzo base 
Euro 284.440,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 di AMBULATORIO Classe 
energetica B. Identificazione 
catastale: foglio 100, particella 
59 sub 33 (cat. fab.), categoria 
A/10, classe 2, consistenza 2 
vani, rendita € 754,03, indirizzo 
catastale: via Elena Fioretti 



www.

Pagina 6

11, piano T. Prezzo base Euro 
32.205,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 
di UFFICIO in frazione Piediripa, 
Nonostante accatastato, il 
locale all’interno risulta in corso 
di definizione e incompleto. 
Classe energetica B. 
Identificazione catastale: foglio 
100 particella 59 sub. 34 (cat. 
fab.), categoria A/10, classe 2, 
consistenza 4 vani, rendita € 
1.508,05, indirizzo catastale: 
via Elena Fioretti 11, piano: 1. 
Prezzo base Euro 84.203,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 di UFFICIO in 
frazione Piediripa, Nonostante 
il cespite sia accatastato, il 
locale all’interno è in corso di 
definizione e incompleto Classe 
energetica D. Identificazione 
catastale: Foglio 100 particella 
59 sub. 35 (catasto fabbricati), 
categoria A/10, classe 2, 
consistenza 4 vani, rendita € 
1.508,05, indirizzo catastale: 
via Elena Fioretti 11, piano: 1. 
Prezzo base Euro 71.790,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 di UFFICIO 
in fraz. Piediripa. Nonostante 
il cespite sia accatastato, il 
locale all’interno è in corso di 
definizione e incompleto. Classe 
energetica C. Identificazione 
catastale: foglio 100 particella 
59 sub. 36 (catasto fab.), 
categoria A/10, classe 2, 
consistenza 4 vani, rendita € 
1.508,05, indirizzo catastale: 
via Elena Fioretti 11, piano 1. 
Prezzo base Euro 108.390,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 di UFFICIO in 
frazione Piediripa. Nonostante 
il cespite sia accatastato, il 
locale all’interno è risultato 
in corso di definizione e 
incompleto. Classe energetica 
F. Identificazione catastale: 
foglio 100 particella 59 sub. 
46 (cat. fabb.), categoria A/10, 
classe 2, consistenza 3 vani, 
rendita € 1.131,04, indirizzo 
catastale: via Elena Fioretti 
11, piano 2. Prezzo base Euro 
72.110,00. LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 
di LASTRICO SOLARE frazione 
Piediripa. Identificazione 
catastale: foglio 100 particella 
59 sub. 40 (catasto fabbricati), 
consistenza 388 mq, indirizzo 
catastale: via Elena Fioretti, 
piano: 3. Prezzo base Euro 
66.298,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/06/18 
ore 10:30. Offerta minima Il 
prezzo offerto potrà essere 

inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. 
SERRAPETRONA - VIA CASTEL 
SAN VENANZO, SNC - LOTTO 
9) A) Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di CASA SINGOLA 
Abitazione su 2 livelli ancora 
in corso di definizione. Classe 
energetica C. Identificazione 
catastale: Foglio 6 particella 
340 sub. 3 (cat. fab.), categoria 
A/3, classe 1, consistenza 
3,5 vani, rendita € 169,91, 
indirizzo catastale: Via Castel 
San Venanzo, piano: T-1. B) 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di CASA SINGOLA a 
Serrapetrona via Castel San 
Venanzo snc. Porzione di 
abitazione su 2 livelli, nel 2005 
sottoposta a ristrutturazione 
per accorpamento con il sub 
3. Unita immobiliare ancora 
in corso di definizione. Classe 
energetica C. Identificazione 
catastale: Foglio 6 particella 
340 sub. 2 (cat. fab.), categoria 
C/2, classe 2, consistenza 20 
mq, rendita € 15,49, indirizzo 
catastale: Via Castel San 
Venanzo, piano T.Il cespite 
risulta magazzino, ma, a 
seguito di pratica edilizia per 
ristrutturazione ancora in corso 
d’opera, è stato accorpato con 
il sub 3. A fine lavori presso 
l’UTC dovrà essere presentata 
la variazione catastale. Prezzo 
base Euro 83.903,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/06/18 ore 
10:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. POLLENZA - 
VIA QUASIMODO, SNC - LOTTO 
10) PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di BOX DOPPIO 
Identificazione catastale: 
foglio 28 particella 442 sub. 6 
(catasto fabbricati), categoria 
C/6, classe 2, consistenza 44 
mq, rendita €40,90, indirizzo 
catastale via Quasimodo snc, 
piano S1. Prezzo base Euro 
23.156,00. LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 
di BOX SINGOLO in quartiere 
Colle. Identificazione catastale: 
foglio 28 particella 410 sub. 14 
(catasto fabbricati), categoria 
C/6, classe 2, consistenza 26 
mq, rendita € 24,17, indirizzo 
catastale: via Quasimodo 
snc, piano: S1. Prezzo base 
Euro 16.073,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/06/18 ore 
10:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 

prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Iacopini 
tel. 0733264894. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie - Marche tel. 
073160914. Rif. RGE 72/2015 
MC543790

MACERATA - VIA G. ESPOSITO, 
4 - LOTTO 1) PIEN PROPRIETÀ 
DI CIVILE ABITAZIONE della 
consistenza di vani 4,5 (A/2) a 
piano terra con annessa cantina 
ed autorimessa di mq. 41, in 
ottimo stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 342.200,00. 
LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU CANTINA- 
deposito di mq. 60. Prezzo 
base Euro 69.000,00. VIA T. 
CARRADORI - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE di vani 5,5 e mq. 
98 (A/2) con due autorimesse 
di mq. 17 e di mq. 41, in ottimo 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 350.830,00. VIALE T. 
CARRADORI - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA 
in ottimo stato di conservazione 
di mq. 36. Prezzo base Euro 
42.550,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 11/07/18 ore 
08:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.D. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabrizio 
Lambertucci tel. 0733288288. 
Rif. FALL 46/2017 MC545483

MACERATA - VIA PERUGINI, 
3 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
1/1 SU LABORATORIO 
ARTIGIANALE, composto da 
un locale laboratorio al piano 
terra con ufficio, deposito al 
piano seminterrato e annesso 
scivolo esterno esclusivo. 
Prezzo base Euro 259.500,00. 
LOTTO 2) Diritti di proprietà 
superficiaria 1/1 su UFFICIO, 
composto da un locale ufficio 
di vani 9 al piano primo e utilità 
esclusiva scala esterna da 
piano terra a piano 1. Prezzo 
base Euro 170.100,00. Vendita 

senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata Macerata in data 
06/06/18 ore 09:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 13/06/18 ore 09:00 
ai prezzi base ribassati di 
1/4. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.D. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Avv. Gianluca 
Gattari tel. 0733235213. Rif. 
FALL 52/2012 MC542088

MACERATA - VIA ROMAGNOLI, 
7 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO a p. 1° 
di complessivi vani 4,5 con 
cantina a p. terra. Prezzo base 
Euro 126.800,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 13/06/18 ore 
11:10. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 
Tartarelli tel. 0733232452. Rif. 
RGE 166/2011 MC544806

MACERATA - BORGO 
SFORZACOSTA - VIA 
NAZIONALE 129 - PIENA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
dislocato su piano S1 - terra e 
1°, situato in zona residenziale 
- di Ristrutturazione e 
Completamento, zonizzazione 
Z6 - Zona di recupero, in base al 
quale è possibile un intervento 
di trasformazione dell’area 
in residenziale. Prezzo base 
Euro 324.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
11:20. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea 
Giardini tel. 3470784284. Rif. 
RGE 120/2011 MC543315

MACERATA - VIA TINA MARIA 
LORENZONI, 109 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
AD USO GARAGE capiente 
per due veicoli, mq. 43, posto 
a p. seminterrato. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
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12:05. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Francia 
tel. 0733234324. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria 
Grazia Sagretti tel. 0733203885. 
Rif. RGE 203/2011 MC543276

MONTE SAN GIUSTO - VIA G. 
PASCOLI, 6 - Diritti di piena 
proprietà per la quota 1/1 di 
ALLOGGIO al piano terra e 
di due garage al piano terzo 
sottostrada di un edificio civile 
costituito da complessive 
diciotto unità immobiliari a uso 
residenziale oltre a dodici box 
auto. La palazzina residenziale 
edificata nell’anno 1965 e in 
seguito resa abitabile nell’anno 
1967 si sviluppa su complessivi 
quattro livelli fuori terra oltre 
a tre piani sottostrada. Si 
accede all’alloggio (sub. 3) 
dislocato al piano terra, per 
mezzo d’ingresso comune 
posto lievemente rialzato, 
rispetto l’antistante e adiacente 
viabilità pubblica comunale 
via G. Pascoli, al civico n. 6. 
Le autorimesse (sub. 24 e 27) 
hanno accesso carrabile da via 
G. Carducci rispettivamente 
ai civici 29 e 35. L’abitazione 
è costituita dai seguenti vani: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera 1 pluriuso, camera 
2, bagno e camera, per una 
superficie utile complessiva 
pari a mq. 111,17 oltre a 
superfici accessorie costituite 
da due balconi pari a mq. 7,65. 
L’autorimessa identificata con 
il sub. 24 (numero civico 29) 
ha superficie utile pari a mq. 
11,61 e superficie commerciale 
(lorda) pari a mq. 12,93. 
L’autorimessa identificata con 
il sub. 27 (numero civico 35) 
ha superficie utile pari a mq. 
16,58 e superficie commerciale 
(lorda) pari a mq. 18,63. L’unità 
immobiliare censita con il sub. 
3 (alloggio) ha diritto alle utilità 
comuni -ingresso al piano 
terra, vano scala, passaggio e 
il locale caldaia al piano terzo 
sottostrada oltre alla corte 

esterna. Le unità immobiliari 
censite con il sub. 24 e 27 
(autorimesse) hanno diritto 
all’utilità comune identificata 
con la corte esterna. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita 
con incanto c/o TRIBUNALE 
DI MACERATA PIANO TERRA 
AULA 1 in data 30/05/18 ore 
09:55. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giorgio Gentili. Custode 
Giudiziario Dott. Maurizio 
Ciccarelli. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 210/2013 MC544033

MONTE SAN GIUSTO - 
VIA MADONNA DELLA 
CONCEZIONE, 76 - LOTTO A) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU LOCALE AD USO 
LABORATORIO al piano terra di 
118 mq, con balcone di 15 mq. 
e terreno edificabile di mq 1420 
mq, adiacente il fabbricato. 
Prezzo base Euro 98.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 09:20. Offerta 
minima Euro 73.500,00. VIA 
MADONNA CONCEZIONE, 76 
- LOTTO B) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU GARAGE della 
superficie di mq. 26 e su locale 
mansardato allo stato grezzo 
di 65 mq. con terrazzo di mq. 
34. Relativamente agli immobili 
suddetti sussistono due 
trascrizioni non cancellabili in 
sede di decreto di trasferimento. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 09:20. Offerta 
minima Euro 27.000,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Roberta Belletti tel. 
0733812612. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 231/2010 MC544015

MONTE SAN GIUSTO - VIA 
MARCELLO TORRE 8-8E - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
di APPARTAMENTO a p. 3° 
(civico 8) con garage a p. 
interrato, il tutto della superficie 
commerciale di mq. 111,56. 
L’abitazione si compone di 
zona pranzo - soggiorno con 
incorporato angolo cottura, 
ampio balcone, due camere 

e bagno. Al grezzo con 
impiantistica da ultimare. 
Prezzo base Euro 81.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ di 
appartamento a p. 3° (civico 8) 
con garage a p. interrato, il tutto 
della superficie commerciale 
di mq. 104,53. L’abitazione 
si compone di zona pranzo 
- soggiorno con incorporato 
angolo cottura, ampio balcone, 
due camere e bagno. Al grezzo 
con impiantistica da ultimare. 
Classe energetica C. Prezzo 
base Euro 80.000,00. VIA 
MARCELLO TORRE 8 - 8E - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI box singolo di mq. 13,32 
a p. seminterrato. Prezzo 
base Euro 9.600,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI box 
singolo di mq. 14,90 a p. 
seminterrato. Prezzo base Euro 
11.000,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI BOX SINGOLO 
di mq. 14,17 a p. seminterrato. 
Prezzo base Euro 10.500,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DI box singolo di mq. 10,81 
a p. seminterrato. Prezzo 
base Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
12:20. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Francia 
tel. 0733234324. Custode 
Giudiziario Dott. Rinaldo 
Frapiccini tel. 0717572912. Rif. 
RGE 171/2014 MC543268

MONTE SAN GIUSTO - 
VIA VALLE, 186 - INTERA 
E PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto 
al piano primo di sup. 130 
mq. composto da grande 
soggiorno/pranzo, ampia 
cucina, ripostiglio, tre camere, 
due balconi e ampia terrazza. 
Prezzo base Euro 182.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
13/06/18 ore 11:20. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonio Maria Golini tel. 
0733288113. Custode 
Giudiziario Gianni Padula. Rif. 
RGE 354/2012 MC544803

MONTECASSIANO - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 25/M - DIRITTI 

DI PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO, 
della superficie commerciale di 
74,00 mq. L’unità immobiliare 
è costituita da un locale con 
destinazione commerciale 
ubicata al piano terra di un 
edificio residenziale. L’intero 
edificio sviluppa quattro piani, 
tre piani fuori terra, un piano 
interrato ed è stato costruito 
nel 2002. Il negozio ubicato 
al piano terra in adiacenza 
ad altre attività commerciali, 
è costituito da un unico 
ambiente con accesso diretto 
dall’esterno dal porticato 
condominiale prospiciente la 
strada provinciale dove sono 
ubicati a ridosso del fronte 
stradale i parcheggi privati 
ad uso pubblico a servizio dei 
negozi. Nella parete opposta 
all’ingresso, in fondo al locale 
lato destro trova ubicazione un 
bagno di servizio con antibagno. 
Prezzo base Euro 105.080,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 10:05. Offerta 
minima Euro 78.810,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Dott. 
Samuele Serrani. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 25/2014 MC544043

MONTECASSIANO - VIA VERDI 
- LOTTO 1) INTERA E PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
della superficie coperta di mq 
80 a piano terra d composto 
da ingresso-cucina-tinello, 
corridoio-disimpegno zona 
notte, due camere ed un 
bagno. Classe energetica C. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
VICOLO GIRONE - LOTTO 2) 
INTERA E PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE della superficie 
coperta di mq 158 circa, oltre 
a terrazza di mq 3 circa, che 
occupa l’intero piano secondo 
di più ampio fabbricato 
plurifamiliare di due piani fuori 
terra più un piano sottotetto ed 
un piano interrato; composto da 
ingresso-disimpegno-cucina-
tinello, quattro camere, due 
bagni, corridoio-disimpegno 
zona notte, due ripostigli. 
Consistenza 2,5 vani,. Prezzo 
base Euro 122.000,00. LOTTO 
3) INTERA E PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UNA CANTINA della 
superficie coperta di mq 20 
circa che occupa porzione del 
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piano seminterrato primo di più 
ampio fabbricato plurifamiliare. 
Prezzo base Euro 6.500,00. 
VICOLO GIRONE - LOTTO 4) 
INTERA E PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UNA CANTINA della 
superficie coperta di mq 20 
circa che occupa porzione 
del piano seminterrato primo 
di più ampio fabbricato 
plurifamiliare. Prezzo base 
Euro 5.600,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
12:25. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Francia 
tel. 0733234324. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elsa 
Corpetti tel. 0733837251. Rif. 
RGE 298/2014 MC543264

MONTECOSARO - VIA DON 
BOSCO- LOC.TÀ BORGO 
STAZIONE, 68 - LOTTO 1) 
L’IMMOBILE sito al piano 
secondo di palazzina 
residenziale posta in aderenza 
a fabbricato industriale, è 
costituito da ingresso, ampia 
zona giorno, corridoio di 
disimpegno, due camere 
matrimoniali, una camera 
singola, studio, doppi servizi 
igienici, tre balconi e soffitta 
al piano terzo-sottotetto 
raggiungibile tramite vano 
scala condominiale. Prezzo 
base Euro 133.200,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 10:15. Offerta 
minima Euro 99.900,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario 
Dott. Samuele Salvucci tel. 
0733530622 328/0550340. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 150/2013 
MC544031

MONTEFANO - CONTRADA 
PASSATEMPO - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI CAPANNONE 
(laboratorio) di mq. 450 a p. 
terra e mq. 50 a p. 1°. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Offerta 
minima Euro 142.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata - Via 
Pesaro, 6 in data 10/07/18 
ore 08:30. Eventuale seconda 

vendita senza incanto in data 
24/07/18 ore 08:30. Prezzo 
base Euro 180.500,00. Offerta 
minima Euro 135.375,00. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatori Fallimentari Dott.ssa 
Paola Rossi (Tel 0733264974) 
e Dott.ssa Paola Sensini ( Tel 
0733/261836) tel. Rif. FALL 
33/2009 MC544767

MONTELUPONE - VIA E. FERMI, 
SNC - Diritti di piena proprietà 
di APPARTAMENTO di mq. 
77,5 e cantina di mq. 46. Corte 
esterna di mq. 23,65. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
11:35. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Zompanti tel. 0733/30959. Rif. 
RGE 56/2012 MC543281

MORROVALLE - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 69 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
ad uso abitazione (ubicato al 
piano primo) oltre a un garage 
(ubicato al piano interrato) 
e un’area urbana destinata a 
posto auto. L’edificio su cui 
insistono le unità immobiliari 
è un complesso residenziale 
costituito da quattro piani fuori 
terra più un interrato. Il piano 
terra è destinato in parte a 
spazi di utilità comune quali: 
atrio/ingresso, vano scale e 
ascensore, e in parte a negozi 
ed uffici. I sovrastanti tre piani 
sono interamente destinati ad 
appartamenti privati per un 
totale di n.11 unità abitative. 
Tutti gli appartamenti sono 
serviti dal vano scala e 
dall’ascensore. L’appartamento 
è composto da cucina-
soggiorno, disimpegno, n.3 
camere da letto, bagno, wc e 
ripostiglio per complessivi mq. 
105,00 di superficie utile lorda, 
più n.2 balconi della superficie 
complessiva di mq. 31,20; oltre 
a diritto alle parti d’uso comune 
dell’edificio quali: corte esterna, 
atrio/ingresso, vano scala, 
ascensore, corridoio di piano, 
ecc. Il Garage è un unico locale 
della superficie utile lorda pari a 
mq. 28,00 oltre a diritto alle parti 
d’uso comune dell’edificio quali: 
corsia di accesso e manovra 

interna, rampe esterne, corte, 
ecc. L’area urbana destinata 
a “posto auto”, ubicata al 
piano terra in aderenza al 
lato nord dell’edificio, risulta 
pavimentata in massetto di 
calcestruzzo liscio rifinito al 
quarzo, individuata da linee 
bianche e contrassegnata 
con il numero “2”. La sua 
superficie è di mq. 12,00. 
Prezzo base Euro 159.592,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 10:20. Offerta 
minima Euro 119.694,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche 
tel. 073160914. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 319/2014 MC544044

OSIMO - VIA ORIANA 
FALLACI, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI AREA 
EDIFICABILE di tipo industriale 
: FG 82 - p.lla 210 - seminativo 
arborato, cl. 2 mq. 6.971. - 
FG 82 p.lla 211 seminativo 
arborato cl. 2 mq. 5.595. 
Prezzo base Euro 648.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
10/07/18 ore 09:00. Offerta 
minima Euro 486.000,00. 
Prezzo base Euro 583.200,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
24/07/18 ore 09:00. Offerta 
minima Euro 437.400,00. VIA 
IPPOLITO NIEVO, SNC - LOTTO 
2 (2A+2B+2C+2D+2E+2F+ 
2G + 2H + 2I + A3 + 3B + 3C)
ABITAZIONI CON CORTE 
ESCLUSIVA E GARAGES • 
Foglio 45 - P.Ila 924 sub. 8 - 
PT,cat.A/2, classe 4, vani 5 Euro 
464,81 (Con diritto ai B.C.N.C. 
p.lla 924 sub. 1-2-3) CLASSE 
ENERGETICA A1 • Foglio 45 - 
P.lla 924 sub. 17 – PS1 ,cat.C/6, 
classe 5, mq.20 Euro 68,17 
(Con diritto ai B.C.N.C. p.lla 924 
sub. 1- 2-7) • Foglio 45 - P.lla 
924 sub. 9 - PT, cat.A/2, classe 
4, van i 3,5 Euro 325,37 (Con 

diritto ai B.C.N.C. p.lla 924 sub. 
1-2-3) CLASSE ENERGETICA 
A1 • Foglio 45 - P.lla 924 sub. 
10 - PT, cat.A/2, classe 4, vani 
6 Euro 557,77 (Con diritto ai 
B.C.N.C. p.lla 924 sub. 1-2-5) 
CLASSE ENERGETICA A1 • 
Foglio 45 - P.lla 924 sub. 21 – 
PS1,cat.C/6, classe 5, mq.24 
Euro 8 1,8 1 (Con diritto ai 
B.C.N.C. p.lla 924 sub. 1-2-7) • 
Foglio 45 - P.lla 924 sub. 11- PT, 
in corso di costruzione (Con 
diritto ai B.C.N.C. p.lla 924 sub. 
1-2-5) non necessita di APE • 
Foglio 45 - P.lla 924 sub. 23 – 
PS1, in corso di costruzione 
(Con diritto ai B.C.N.C. p.lla 924 
sub. 1-2-7) • Foglio 45 - P.lla 924 
sub. 12 – P1, cat.A/2, classe 4, 
vani 4 Euro 371,85 (Con diritto 
ai B.C.N.C. p.lla 924 sub. 1-2-
3-4) CLASSE ENERGETICA 
A1 • Foglio 45 - P.lla 924 sub. 
19 – PS1, cat.C/6, classe 5, 
mq.27 Euro 92,03 (Con diritto 
ai B.C.N.C. p.lla 924 sub. 1-2-
7) • Foglio 45 - P.lla 924 sub. 
13 - PT,cat.A/2 , classe 4, vani 
2,5 Euro 232,41 (Con diritto 
ai B.C.N.C. p.lla 924 sub. 1-2-
3-4) CLASSE ENERGETICA 
A1• Foglio 45 - P.lla 924 sub. 
18 – PS1, cat.C/6, classe 5, 
mq.20 Euro 68,17 (Con diritto 
ai B.C.N.C. p.lla 924 sub. 1 2 
7) • Foglio 45 - P.lla 924 sub. 
14 - PT, cat.A/2, classe 4, vani 
2,5 Euro 232,41 (Con diritto ai 
B.C.N.C. p.lla 924 sub. 1 2•3•4) 
CLASSE ENERGETICA A1 • 
Foglio 45 - P.lla 924 sub. 15 - PT, 
cat.A/2, classe 4, vani 4 Euro 
371,85 (Con diritto.ai B.C.N.C. 
p.lla 924 s.ub. 1-2-5-6) CLASSE 
ENERGETICA A1• Foglio 45 - 
P.lla 924 sub. 22 – PS1, cat.C/6, 
cla sse 5, mq.25 Euro 85,22 
(Con diritto ai B.C.N.C. p.lla 924 
sub. 1-2-7) • Foglio 45 - P.lla 924 
sub. 16 - PT, cat.A/2, classe 
4, vani 4,5 Euro 418,33 (Con 
diritto ai B.C.N.C. p.lla 924 sub. 
1-2-5-6) CLASSE ENERGETICA 
A1 • Foglio 45 - P.lla 924 sub. 
20 – PS1, cat.C/6, cla sse 5, 
mq.24 Euro 81,81 (Con diritto 
ai B.C.N.C. p.lla 924 sub. 1-2-7) 
QUOTA PARI ALLA QUOTA DI 1/ 
1 DELLA PIE NA PROPRIETA’ 
DI AREA EDIFICABILE DI TI 
PO RESIDENZIALE SITA IN 
OSIMO (AN ) VIA IPPOLITO 
NIEVO SNC • Foglio 45 - P.lla 
801 - Seminativo, classe 3, mq. 
628 RD=3,08 RA=3,24 • Foglio 
45 - P.lla 926 - Area urbana 
di mq. 4.480 • Foglio 45 - P.lla 
874 - Seminativo, classe 3, mq. 
271 RD = 1,33 RA=1,40 Foglio 
45 - P.lla 877 - Seminativo, 



Newspaper Aste - Tribunale di Macerata e Fermo N° 71 / 2018

Pagina 9

classe 3, mq. 49 RD=0,24 
RA=0,25 • Foglio 45 - P.lla 878 
- Seminativo, classe 3, mq. 700 
RD=3,43 RA=3,62 • Foglio 45 
- P.lla 879 - Seminativo, classe 
3, mq. 155 RD=0,76 RA=0,80 • 
Foglio 45 - P.lla 880 - Seminativo, 
classe 3, mq. 61 RD=0,30 
RA=0,32 • Foglio 45 - P.lla 881 
- Seminativo, classe 3, mq. 56 
RD=0,27 RA=0,29 • Foglio 45 - 
P.lla 927 - Seminativo, classe 3, 
mq. 3 RD=0,01 RA=0,02 • Foglio 
45 - P.lla 928 - Seminativo, 
classe 3, mq. 60 RD=0,29 
RA=0,31 • Foglio 45 - P.lla 929 
- Seminativo, classe 3, mq. 179 
RD=0,88 RA=0,92 • Foglio 45 
- P.lla 930 - Seminativo, classe 
3, mq. 17 RD=0,08 RA=0,09 
Nel lotto sono comprese, al 
FG. 45, le seguenti particelle: 
part. 789-790-775-780-799-800 
-925 (tutte per la quota di 1/1). 
Prezzo base Euro 1.528.800,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
10/07/18 ore 09:00. Offerta 
minima Euro 1.146.600,00. 
Prezzo base 1.375.920,00 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
24/07/18 ore 09:00. Offerta 
minima Euro 1.031.940,00. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Rossi tel. 0733264974. 
Rif. FALL 2/2013 MC544123

POLLENZA - VIA BRANCACCIO 
DE’ BONACCORSI, 76 - 
ABITAZIONE di mq. 155, 
posto al piano terzo, distinto 
al catasto fabbricati di detto 
Comune al foglio 46, particella 
297 sub. 8, categoria A/2, 
classe 2, consistenza vani 8,5, 
sup, catastale totale mq.155, 
totale escluse aree scoperte, 
mq.146, rendita catastale euro 
768,23, classe energetica ‘E’. Il 
bene pignorato consiste in una 
abitazione che occupa tutto 
il piano terzo. La superficie 
complessiva in pianta è di 
circa mq. 62,50, l’altezza di m. 
2,93 ed è suddivisa in: cucina, 
pranzo, soggiorno, disimpegno, 
camera matrimoniale e bagno. 
A ridosso delle pareti libere 
esposte ad ovest ed a sud 
sono ubicati due balconi della 
superficie rispettivamente di 
mq. 8,30 circa e di mq. 3,30 circa. 
L’abitazione si trova in discrete 
condizioni di conservazione 
e manutenzione. La seconda 
abitazione occupa la restante 
parte del piano terzo, ha tre 
pareti libere prospettanti sui 
lati nord, est e sud. La parete 

est confina con il vano scala, 
l’ingresso comune e con l’altra 
abitazione. La superficie 
complessiva in pianta è di circa 
mq. 57,00, l’altezza di m. 2,93 
ed è suddivisa in: ingresso, 
soggiorno cucina, camera 
matrimoniale e cameretta 
singola. A ridosso delle pareti 
libere esposte ad est ed a sud 
sono ubicati due balconi della 
superficie rispettivamente di 
mq. 20,60 circa e di mq. 6,80 
circa. L’abitazione si trova 
in scadenti condizioni di 
conservazione e manutenzione. 
Entrambe le abitazioni sono 
prive di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata Macerata in data 
13/06/18 ore 10:00. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Iacopini. Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio 
Martello. Rif. RGE 285/2011 
MC544800

POLLENZA - CONTRADA PIANE 
CHIENTI, 11 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO di 
are 5.50 ed appartamento 
a p. terra di vani 5. Prezzo 
base Euro 90.000,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 1° di vani 
7. Prezzo base Euro 85.000,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE ad uso magazzino a p. 
S1 di mq. 43 e altro locale ad 
uso magazzino a p. S1 di mq. 
38. Prezzo base Euro 21.000,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
area urbana e di appartamento 
ai piani 1° e 2° di complessivi 
vani 5. Prezzo base Euro 
100.000,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI agricoli 
attualmente privi di coltivazione 
rispettivamente di are 13.80, 
are 20.20 e are 11.00. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 

11:25. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott. Tommaso 
Tombesi tel. 0733812612. Rif. 
RGE 61/2009 MC543299

POLLENZA - CONTRADA 
PIANE DI CHIENTI, 11 - Diritti 
di proprietà superficiaria su 
abitazione posta a piano terra 
di edificio bifamiliare della 
superficie commerciale di mq. 
96,55, composta da ingresso, 
cucina con retro cucina, salone, 
corridoio, un wc, 3 camere, un 
ripostiglio esterno (abusivo) 
con tettoia in aderenza e corte 
esclusiva di mq. 250. Stato 
di conservazione mediocre. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
30/05/18 ore 11:30. Offerta 
minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.E. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche tel. 
073160914. Rif. RGE 312/2011 
MC543280

PORTO RECANATI - VIA 
DONATELLO, FRAZIONE LIDO 
SANTA MARIA IN POTENZA, 5 
- Unità immobiliare ubicata nel 
sottotetto, al terzo ed ultimo 
piano. Dall’ingresso principale 
si entra nel soggiorno 
illuminato da una porta finestra 
che affaccia sull’ampio terrazzo 
di proprietà di 19,11 mq. Dal 
terrazzo si gode di un’ampia 
vista che dalla campagna 
circostante arriva fino al mare. 
Prezzo base Euro 51.808,64. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 10:45. Offerta 
minima Euro 38.856,48. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario 
Dott. Samuele Salvucci tel. 
0733530622 328/0550340. 
Per info ES.IM Soc. Coop. per 
le esecuzioni immobiliari tel. 
0733199220.Rif. RGE 154/2015 
MC544045

PORTO RECANATI - VIA S. 
D’ACQUISTO, 8 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE di tipo economico 
di mq 66, composta da ingresso, 
soggiorno, corridoio, cucina, 
bagno, ripostiglio, camera, diritti 
su corte e parti comuni. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
11:05. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro 
Amicucci tel. 0717573186. Rif. 
RGE 106/2010 MC543261

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - LOTTO UNICO) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di mq 63 
circa al piano quarto, scala A di 
un grande edificio residenziale 
(Hotel House), sito nel Comune 
di Porto Recanati, Via Salvo 
D’Acquisto n. 8, composto da 
bagno, cucina, due camere 
e un ingresso soggiorno 
oltre balcone di mq 12 circa. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 09:25. Offerta 
minima Euro 16.875,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie MARCHE 
tel. 073160914. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 123/2010 MC544014

PORTO RECANATI - VIA 
SALVO D’ACQUISTO 8 - 
INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO all’interno 
del condominio “Hotel House”, 
posto a p. 4° della superficie 
commerciale di mq. 65,10. Si 
compone di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e 
balcone di mq. 13. Prezzo 
base Euro 31.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
11:15. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
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Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 
Tartarelli. Rif. RGE 255/2014 
MC543296

PORTO RECANATI - VIA 
SALVO D’ACQUISTO, 8 - PIENA 
PROPRIETÀ per l’intero di 
APPARTAMENTO al piano primo 
della superficie di mq.61,88. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
06/06/18 ore 11:00. Offerta 
minima Euro 18.750,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Carlini 
tel. 0733230707. Custode 
Giudiziario Dott. Stefano 
Serrani tel. 0733283560. Rif. 
RGE 150/2011 MC542094

PORTO RECANATI - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 8 - L’immobile 
è composto da tre vani, due 
accessori e un balcone: i vani 
sono costituiti da ingresso 
pranzo soggiorno, camera 
matrimoniale e camera singola. 
Gli accessori sono costituiti 
da un bagno e da un cucinino. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 09:45. Offerta 
minima Euro 24.000,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Gentili. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie - Marche 
tel. 073160914. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 234/2013 MC544035

PORTO SANT’ELPIDIO - 
VIA CASTELLANO - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE a p. 2° con 
accesso da scale esterna. 
Garage a p. seminterrato. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
VIA CAVOUR, 199 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
commerciale ad uso negozio 
, posto a p. terra, con locale 
wc, ufficio, ripostiglio e stanza 
pluriuso. Corte esclusiva. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
VIA CASTELLANO, 2/C - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE per attività sportive 
con terrazzo esclusivo , posto 
a p. 1°, composto da numerose 
stanze di varie dimensioni, 4 
bagni e ampio locale antistante 
il terrazzo di uso esclusivo. 
Prezzo base Euro 290.000,00. 

LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE commerciale con 
terrazzo esclusivo posto a 
p. 1°, destinato a ristorante 
composto da ampio salone dio 
ristorazione con angolo bar, 
ulteriori tre sale ristoro, cucina, 
tre bagni, uno spogliatoio e un 
deposito oltre a terrazzo di uso 
esclusivo. Prezzo base Euro 
170.000,00. VIA CASTELLANO, 
SNC - LOTTO 5) GARAGE posto 
a p. seminterrato di ampie 
dimensioni. Prezzo base Euro 
19.000,00. LOTTO 6) GARAGE 
posto a p. seminterrato di ampie 
dimensioni. Prezzo base Euro 
18.000,00. LOTTO 7) GARAGE 
posto a p. seminterrato di ampie 
dimensioni. Prezzo base Euro 
18.000,00. LOTTO 8) GARAGE 
posto a p. seminterrato adatto 
ad n solo posto auto. Prezzo 
base Euro 11.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 05/06/18 
ore 08:30. Eventuale seconda 
vendita senza incanto in data 
12/06/18 ore 08:30 ai prezzi 
base ribassati di 1/20. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base 
fino ad ¼. G.D. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Dott. Roberto 
Marinelli tel. 0733292660. Rif. 
FALL 23/2016 MC544063

POTENZA PICENA - LOCALITA’ 
MAROLINO - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO DI 
TERRENO della sup. di Ha. 
10.00.00. L’immobile ha 
destinazione di P.R.G. “Zona 
per attrezzature ricreative, 
sportive e spettacolari 
(Acquaparco) - FS”. Prezzo 
base Euro 580.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
11:45. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113.Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Rif. RGE 32/1998 
MC543279

POTENZA PICENA - VIA 
GIACOMO PUCCINI 58 - FRAZ. 
PORTO, 58 - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 114,00 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 

P.1; Box singolo della superficie 
commerciale di 25,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Box ad uso autorimessa 
ubicato al Piano Interrato della 
palazzina, con accesso tramite 
rampa esterna accessibile da 
Via Giacomo Puccini. Prezzo 
base Euro 142.217,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 13/06/18 
ore 10:00. Offerta minima Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad 
¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Yelena Buglioni. Custode 
Giudiziario Dott. Fabrizio 
Martello tel. 3248128300. Rif. 
RGE 121/2016 MC544017

POTENZA PICENA - STRADA 
STATALE REGINA KM. 6,200 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte di fabbricato ad 
uso produttivo/artigianale con 
corte esclusiva di mq 92. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
11:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Vecchi tel. 0733290928. Rif. 
RGE 64/2009 MC543254

RECANATI - CONTRADA 
ADDOLORATA, 87/B - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
CIVILE ABITAZIONE composta 
a p. 1° da ingresso, cucina, 
soggiorno, corridoio, 3 camere, 
2 bagni, 3 balconi. Garage a 
piano S1 con wc di servizio, 
ripostiglio e locale CT. Piena 
proprietà di abitazione a p. terra 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, corridoio, 3 camere, 
2 bagni e 3 balconi. Garage a 
piano S1 con wc di servizio. 

Prezzo base Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
30/05/18 ore 12:00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Francia 
tel. 0733234324. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Frine 
Fratini tel. 0733232452. Rif. 
RGE 108/2011 MC543278

RECANATI - ZONA 
INDUSTRIALE SQUARTABUE 
- VIA MARINUCCI 19 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
composto da corte di mq. 
7.733 (con residuale possibilità 
edificatoria di mq. 2.100); uffici 
e tettoia di mq. 618; laboratori e 
magazzini di mq. 9.640; edifici 
accessori (deposito vernici, 
centrale termica, box auto e 
magazzino) di mq. 440 CLASSE 
ENERGETICA G-F. Prezzo base 
Euro 3.262.500,00. Offerta 
minima Euro 2.446.875,00. 
ZONA INDUSTRIALE 
SQUARTABUE - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile di qualità seminativo 
arboreo della superficie totale 
di mq. 5.280. Prezzo base Euro 
297.000,00. Offerta minima 
Euro 222.750,00. Vendita senza 
incanto in data 05/06/18 ore 
09:00. Eventuale seconda 
vendita senza incanto in data 
12/06/18 ore 09:00 con i prezzi 
base ribassati del 5%. G.D. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Rossi tel. 0733264974. 
Rif. FALL 37/2011 MC543048

RECANATI - VIA MARTIRI 
DI SPAGNA, 6 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di tipo 
economico della superficie di 
mq. 125,64 posto a p. 3° nonchè 
autorimessa della superficie di 
mq. 20 posta a p. seminterrato. 
Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 195.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 13/06/18 ore 
11:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. 
Rif. RGE 127/2012 MC544820

RECANATI - VIALE MONTE 
CONERO, 1 - DIRITTI DI 
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PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
61,73. Trattasi di appartamento 
sito in un edificio residenziale 
facente parte di un isolato 
posto lungo la circonvallazione 
nord in prossimità di Villa 
Colloredo. L’unità immobiliare 
ha diritto al vano scala comune 
e all’ingresso comune al piano 
terra, così come riportati 
nella planimetria catastale. 
L’abitazione ha accesso dal 
vano scala comune e presenta 
una distribuzione interna 
con un ingresso corridoio 
che disimpegna la cucina, il 
bagno, un piccolo ripostiglio e 
un ampio soggiorno dal quale 
si accede ad una cameretta. 
E’ presente anche un piccolo 
ripostiglio ricavato al di sotto 
della rampa di scala che 
sale al piano superiore. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in data 
30/05/18 ore 10:50. Offerta 
minima Euro 41.250,00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario 
Dott. Stefano Serrani tel. 
0733283560. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 198/2013 MC544032

SAN GINESIO - VICOLO 
ALVANETO, 6 (CAT7) - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU CASA 
contigua su due livelli (p.t. 
e p.1°) più taverna al piano 
seminterrato della sup. lorda 
di mq. 111 della superficie 
commerciale di 98,05 mq, 
Classe Energetica G. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/06/18 ore 

10:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Iacopini 
tel. 0733264894. Custode 
Giudiziario Dott. Matteo 
Santarelli tel. 3357726424. Rif. 
RGE 70/2014 MC543752

SARNANO - VICOLO 
BRUNFORTE, 191/A - 
PIENA PROPRIETÀ SU 
LOCALE COMMERCIALE per 
ristorazione, situato ai p. T e 
1°, collegati da scala interna. 
Mq 312,5. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
11:10. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie MARCHE 
tel. 073160914. Rif. RGE 
10/2011 MC543285

SARNANO - VIA SAN ROCCO - 
LOTTO 4) DIRITTI DI PROPRIETÀ 
PARI AD 1/3 DI FABBRICATO 
allo stato grezzo composto da 
locali garages a p. seminterrato 
di mq. 210; abitazioni a p. terra 
di mq. 360; abitazioni a p. 1° 
di mq. 360; abitazioni a p. 2° 
di mq. 360 ; locali soffitte al 
piano sottotetto mq 360, beni 
comuni costituiti da corte e 
spazi comuni per mq. 880. 
Prezzo base Euro 34.000,00. 
Offerta minima Euro 25.500,00. 

Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
05/06/18 ore 08:45. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 12/06/18 ore 08:45 
al prezzo base ribassato del 
10%. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. G.D. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Rossi (Tel 0733264974). Rif. 
FALL 62/1997 MC544064

TOLENTINO - FRAZIONE LE 
GRAZIE- VIA MADRE TERESA 
DI CALCUTTA (S.P. 77), 2 - 
PIENA PROPRIETÀ DI CASCINA 
di mq. 126,28, vani 5; Box 
singolo composto da garage 
di mq. 7,25; Terreno in fascia di 
rispetto composto da giardino/
corte di mq. 32,80. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
12:10. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Francia 
tel. 0733234324. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Frine 
Fratini tel. 0733232452. Rif. 
RGE 206/2012 MC543273

TOLENTINO - VIA ORTOLANI, 
35 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE 
DA CIELO A TERRA costituito 
da 3 piani più sottotetto, con 
corte esclusiva L’immobile è 
composto da piano terra con 
ingresso, cucina,-tinello, due 
depositi, ripostiglio, oltre a una 
corte esclusiva in parte coperta 
da una tettoia; piano primo con 
due camere e un bagno; piano 
secondo con due camere, un 
ripostiglio e un disimpegno; 
piano sottotetto costituito 
da una soffitta. L’immobile 
è identificato all’Ufficio del 
Territorio – Catasto Fabbricati 
del Comune di Tolentino al: 
- Foglio 53, part. 701, sub 
1, Categoria A/4, Classe 2, 
Consistenza 7 vani, Rendita € 
289,22; Situazione urbanistica: 
presso il Comune di Tolentino 
risulta una comunicazione di 
intervento di manutenzione 
ordinaria per riparare e riorinare 
il manto di copertura relativa 
alla capanna, presentato in 
data 21/09/2006 Precisazioni: 
L’unità immobiliare, secondo il 
Piano Regolatore Generale del 

Comune di Tolentino, ricade in 
zona “Edifici in ambito di tutela 
tipologica B2-B3/5.5.3 e 5.5.4”. 
Lo stato attuale dell’unità 
immobiliare risulta conforme a 
quanto presente in atti presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Tolentino. L’unità immobiliare 
si colloca al Gruppo “G” della 
classificazione energetica degli 
edifici secondo la normativa 
vigente. L’ immobile risulta 
utilizzato in forza di contratto 
di locazione ad uso privato 
registrato in data anteriore al 
pignoramento (si veda perizia 
pag.8). Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita con incanto 
c/o TRIBUNALE DI MACERATA 
PIANO TERRA AULA 1 in 
data 30/05/18 ore 10:55. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Gentili. Custode Giudiziario 
Dott. Stefano Serrani tel. 
0733283560. Per info ES.IM 
Soc. Coop. per le esecuzioni 
immobiliari tel. 0733199220.
Rif. RGE 52/2012 MC544021

TOLENTINO - VIA PIAVE 
4 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 1° con 
ingresso soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e 
bagno per complessivi mq. 
71,60 con balcone di mq. 3,90. 
Cantina a p. seminterrato di 
mq. 12,60. Prezzo base Euro 
70.610,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 13/06/18 ore 
11:15. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Elsa Corpetti tel. 0733837251. 
Rif. RGE 35/2013 MC544809

TOLENTINO - PIAZZALE 
RISORGIMENTO, 1 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione a p. 2° con cantina 
a p. sottostrada e soffitta a p. 
5°, oltre diritti su parti comuni. 
Prezzo base Euro 168.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
30/05/18 ore 11:40. Offerta 
minima Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista 
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Delegato alla vendita Avv. 
Antonio Maria Golini tel. 
0733288113. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Barbara 
Venti. Rif. RGE 85/2012 
MC543284

TOLENTINO - PIAZZA VALTIERI, 
4 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ai piani terra 
e 1° collegati da scala interna, 
della superficie commerciale di 
mq. 135,07. Si precisa che sono 
presenti delle difformità edilizie 
catastali regolarizzabili. Prezzo 
base Euro 88.695,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 06/06/18 ore 
11:00. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Menichelli 
tel. 0733230411. Custode 
Giudiziario Avv.Gianni Padula 
tel.0733283709. Rif. RGE 
257/2012 MC542338

TREIA - CONTRADA 
CAMPOROTA - VIA TREVISO 
10 - LOTTO 1) INTERA E PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
della superficie di 440 mq, 
con corte esclusiva di 1.760 
mq; diritti su corte comune e 
quota di un mezzo della piena 
proprietà su terreno agricolo. 
Struttura prefabbricata, 
copertura ad arco ribassato 
in un’area e copertura piana 
per la restante superficie, 
tamponature in foratoni, 
finestre in ferro a vetro singolo 
con grate esterne. Prezzo base 
Euro 203.000,00. CONTRADA 
CAMPOROTA - VIA TREVISO, 
10 - LOTTO 2) INTERA E PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
della superficie di 440 mq, con 
corte esclusiva di 1.450 mq; 
diritti su corte comune e quota di 
un mezzo della piena proprietà 
su terreno agricolo. Struttura 
prefabbricata, copertura ad 
arco ribassato in un’area e 
copertura piana per la restante 
superficie, tamponature in 
foratoni, finestre in ferro a vetro 
singolo con grate esterne. 
Prezzo base Euro 209.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Macerata in data 
19/06/18 ore 09:00. Eventuale 
seconda vendita senza incanto 
in data 03/07/18 ore 09:00. 
Prezzo base € 163.000,00 per 
Lotto 1; € 168.000,00 per Lotto 
2. Eventuale vendita senza 
incanto in data 17/07/18 ore 

09:00. Prezzo base € 131.000,00 
per lotto 1; € 135.000,00 
per Lotto 2. G.D. DOTT.SSA 
TIZIANA TINESSA. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonio 
Maria Golini tel. 0733288113. 
Rif. FALL 21/2014 MC544779

TREIA - VIA FERRER 
MONTEDORO, SNC - LOTTO 1) 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
allo stato grezzo distribuito su 
piano terra con una superficie 
commerciale di mq. 462,20 che 
si sviluppa in un locale utilizzato 
come magazzino-garage, ed 
ampio laboratorio-deposito, 
piano primo non identificato 
catastalmente e destinato a 
locali ufficio e piano secondo, 
anch’esso non identificato 
catastalmente e destinato 
a soffitta archivio. Prezzo 
base Euro 330.566,20. Offerta 
minima Euro 247.924,65. 
LOTTO 3) EDIFICIO storico 
in muratura portante, ma in 
pessimo stato di manutenzione 
della superficie commerciale di 
191,00 mq. E’ composto da due 
corpi di fabbrica: uno storico 
in muratura portante in pietre 
e mattoni risalente all’anno 
1824 ed un altro più recente in 
muratura. Si sviluppa su due 
piani fuori terra. Prezzo base 
Euro 38.200,00. Offerta minima 
Euro 28.650,00. VIA FERRER 
MONTEDORO, 12 - LOTTO 2) 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di mq. 780.00, situato al piano 
seminterrato dell’edificio di 
cui al lotto uno. Vi si accede 
dall’esterno attraverso due 
porte carrabili e due pedonali ed 
è composto da due grandi vani 
laboratorio, un vano ripostiglio, 
locali per servizi igienici, locale 
adibito a cabina verniciatura, 
tre vani disimpegno, due locali 
archivio, un locale tecnico 
predisposto per contenere un 
montacarichi. Prezzo base Euro 
269.500,00. Offerta minima 
Euro 202.125,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale Macerata 
in data 30/05/18 ore 10:00. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Monti 
tel. 0733240132. Custode 
Giudiziario Dott. Samuele 
Salvucci tel. 0733530622 
328/0550340. Rif. RGE 
257/2015 MC542085

URBISAGLIA - CONTRADA 
MONTEDORO, SNC - LOTTO A) 
1) Diritti pari a piena proprietà 
su OPIFICIO della superficie 

commerciale di 388,00 mq, 
adibito in parte ad uffici ed 
in parte a falegnameria. 
Classe energetica E. L’intero 
edificio sviluppa 2 piani fuori 
terra. 2) Diritti pari a piena 
proprietà su capannone 
industriale della superficie 
commerciale di 487,50 mq, 
utilizzato come falegnameria. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
terra, L’intero edificio sviluppa 
1 piani, 1 piani fuori terra, 
Classe energetica B. Terreno 
industriale della superficie 
commerciale di 153,00 mq. 
Il terreno si trova all’interno 
di una zona industriale e non 
è lavorato. 3) Diritti di piena 
proprietà su appartamento 
della superficie commerciale 
di 211,25 mq. Appartamento in 
buono stato di conservazione 
con ampie terrazze, posta 
al piano primo, consistenza 
8 vani, Classe energetica E. 
Questa abitazione deve essere 
per il personale di custodia 
e/o gestione e/o titolare di uno 
dei due capannoni esistenti. 
Questo vincolo è per 10 anni 
dalla fine lavori che è stata data 
il 4.11.2014. Prezzo base Euro 
363.000,00. VIA SACRARIO, 
SNC - LOTTO B) 1) Diritti di piena 
proprietà su BOX SINGOLO 
della superficie commerciale 
di 39,00 mq. al piano terra. 
2) Diritti di piena proprietà 
su laboratorio artigianale 
a Urbisaglia via Sacrario, 
della superficie commerciale 
di 131,40 mq. Laboratorio 
artigianale utilizzato 
attualmente come magazzino. 
L’unità immobiliare è posta al 
piano terra, Classe energetica 
E. Occupato dal proprietario. 
Prezzo base Euro 46.000,00. 
LOTTO C) Diritti pari a piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 152,00 mq. Abitazione su 
tre piani. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T-1-2, consistenza 8 vani, 
Classe Energetica G. Occupato 
dal proprietario. Prezzo base 
Euro 80.080,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 20/06/18 ore 
09:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Giuliodori 
tel. 0733264894. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 

Tartarelli. Rif. RGE 62/2016 
MC521632

CORRIDONIA - CONTRADA 
CONCE - PIENA PROPRIETÀ 
DI GRANDE FABBRICATO su 
tre piani (PS1, PT, P1) per 
complessivi mq. 16.125 circa, a 
destinazione “direzionale”, con 
ampie aree esterne perimetrali. 
Sup. aree, compreso sedime, 
30.680 mq;. Prezzo base 
Euro 3.600.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 30/05/18 ore 
12:15. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Francia 
tel. 0733234324. Custode 
Giudiziario Dott. Matteo 
Santarelli tel. 3357726424. Rif. 
RGE 44/2011 MC543270

CINGOLI - VIA PALLADIO 12/A 
- FRAZ. GROTTACCIA - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 264,10 mq, composto da 
laboratorio artigianale sito al 
piano terra, di mq 185 netti, 
suddiviso in una zona operativo 
di mq. 92, una zona magazzino 
di mq. 37, zona espositiva di 
mq. 35, disimpegno, piccolo 
ufficio e servizi igienici. 
Corte esclusiva di mq. 426 
e un manufatto anch’esso 
esclusivo in aderenza 
realizzato in lamiera metallica 
ad uso deposito di mq 39. Sulla 
porzione a nord della stessa 
corte esclusiva, è presente 
inoltre un ulteriore manufatto 
ad uso deposito realizzato in 
lamiera di mq 80 circa. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 13/06/18 ore 
11:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Michela 
Tartarelli. Rif. RGE 175/2014 
MC544812

RECANATI - VIA NAZZARIO 
SAURO 58X - LOTTO 1) PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO INDUSTRIALE 
della superficie commerciale 
di 350 mq, l’unità immobiliare 



Newspaper Aste - Tribunale di Macerata e Fermo N° 71 / 2018

Pagina 13

oggetto di valutazione ha 
un’altezza interna di 6,00 mt 
ed è posta al piano terra/
seminterrato, in un edificio di 
un piano fuori terra, costruito 
nel 1982 e ristrutturato nel 
1996, di cui rappresenta 
porzione pari alla metà circa, 
lato sud (la rimanente quota 
fa parte del lotto 2). L’immobile 
è realizzato con una struttura 
prefabbricata in cemento 
armato, infissi in alluminio. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
VIA NAZARIO SAURO 58 - 
LOTTO 2) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO della 
superficie commerciale di 600 
mq, l’unità immobiliare oggetto 
di valutazione ha un’altezza 
interna di 5,7 mt, è posta al 
piano terra/seminterrato in un 
edificio di un piano fuori terra, 
costruito nel 1996. L’immobile 
in questione fu realizzato 
nel 1996 come ampliamento 
del capannone di circa 200 
mq ad esso adiacente e con 
esso comunicante, il volume è 
stato soppalcato e la struttura 
del negozio fu realizzata in 
carpenteria metallica zincata, 
con tamponatura lato est, in 
vetro con infissi in alluminio 
elettrocolor nero, lato ovest 
con blocchetti in laterizio 
intonacati. Prezzo base Euro 
190.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di 
Macerata in data 13/06/18 ore 
11:35. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. G.E. 
DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maria 
Golini tel. 0733288113. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea 
Giardini tel. 3470784284. Rif. 
RGE 294/2014 MC544814

TRIBUNALE DI FERMO

ASCOLI PICENO - VIA DELLA 
COLONIA, SNC - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, in zona industriale 
a destinazione produttiva, di 
forma rettangolare, 
pianeggiante, si presenta 
incolto e recintato con un 
piccolo muro in cemento 
armato che lo delimita dalle 
proprietà altrui. Il terreno è 
ubicato nel perimetro 
dell’agglomerato industriale di 
Ascoli Piceno. L’unità 
immobiliare in oggetto, 
descritta al Catasto Terreni del 

Comune di Ascoli Piceno: - 
Foglio 87, particella 375, 
classamento Seminativo 
irriguo, classe 2, consistenza 3 
mq, rendita dominicale € 0.02, 
rendita agricola 0.02; - Foglio 
87, particella 564, classamento 
Seminativo irriguo arborario, 
classe 1, consistenza 191 mq, 
rendita dominicale € 1.87, 
rendita agricola 1.43; - Foglio 
87, particella 566, classamento 
Seminativo irriguo, classe 2, 
consistenza 1348 mq, rendita 
dominicale € 11.14, rendita 
agricola 9.05. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Finucci Fermo C.da 
Campiglione 105 in data 
10/05/18 ore 10:00. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Luana Finucci. Curatore 
Fallimentare Avv. Marco 
Gradassi tel. 3200236354. Rif. 
FALL 42/2016 FE542605

FERMO - LOCALITA’ 
CAMPIGLIONE - VIA GIOVANNI 
CONTI, 19 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU NEGOZIO 
con ampia sala vendite, ufficio, 
bagno ed antibagno al p. terra, 
e ripostiglio a p. interrato 
della sup. commerciale di 
mq. 102,55. Prezzo base 
Euro 71.500,00. LOCALITA’ 
CAMPIGLIONE - VIA CARLO DE 
DOMINICIS, 1 E 2 - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione a p. 1° di mq. 
142,10 composto da ingresso, 
salotto con terrazzo e pranzo 
con cucina in nicchia e balcone, 
zona notte con corridoio, due 
camere e cameretta, due bagni 
e balconi. Locale soffitta a p. 3° 
di mq. 51,50. Locale garage a p. 
1° interrato di mq. 222. Prezzo 
base Euro 154.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede ES.IM. 
Soc. Coop. - Via Ognissanti 13 
- Fermo in data 12/06/18 ore 
10:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dott Francesco Ferretti. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Isidoro La Porta. 
Custode Giudiziario ISTITUTO 
VENDITE GIUDIZIARIE 
MARCHE tel. 073160914. Per 
info ES.IM. Soc. Coop. - sede 
Fermo tel. 0734223450.Rif. 
RGE 148/2008 FE545694

FERMO - VIA GASPARE PAZZI, 
19 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE di 
tipologia “a schiera” costituita 
da appartamento di civile 
abitazione dislocato su piano 
1° sottostrada, terra rialzato, 1° 
e 2° (attico), dotato di ingresso 
- veranda, soggiorno, cucina 
bagno e wc, ripostiglio, tre 
camere, studio, due terrazzi, 
piccola corte esterna. Mq. 
158 escluse aree scoperte. 
Locale ad uso garage a p. 
sottostrada di mq. 20. Prezzo 
base Euro 112.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede NOTAI 
ASSOCIATI per le Esecuzioni - 
Via Marconi 11 - Fermo in data 
08/06/18 ore 09:00. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Luciano Varriale. Curatore 
Fallimentare Dott. Enzo 
Marinozzi tel. 0734/901092. 
Per info NOTAI ASSOCIATI 
PER LE ESECUZIONI tel. 
0734600817.Rif. FALL 19/2010 
FE544726

FERMO - CONTRADA 
PALUDI, 306 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p.1° di mq. 
87,82, con cucina, due bagni, due 
camere, ripostiglio e corridoio. 
Tre balconi semichiusi di mq. 
37,37. Locale autorimessa al 
grezzo di mq. 22 a p. interrato. 
Area urbana di mq. 368. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO a p. 2° 
di mq. 76,08 con due balconi 
semichiusi di mq. 34,92. Locale 
deposito a p. 3° al grezzo di 
mq. 12 e autorimessa a p. 
interrato di mq. 27. Prezzo base 
Euro 125.000,00. LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
autorimessa al grezzo di mq. 
27 a p. interrato. Prezzo base 
Euro 18.500,00. LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
autorimessa al grezzo di 
mq. 14 a p. interrato. Prezzo 
base Euro 9.500,00. LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
autorimessa al grezzo di mq. 
14 a p. interrato. Prezzo base 
Euro 9.500,00. LOTTO 10) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
autorimessa al grezzo di mq. 
27 a p. interrato. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto c/o sede ES.IM. Soc. 
Coop. - Via Ognissanti 13 - 
Fermo in data 30/05/18 ore 
11:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Medaglia. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Beatrice 
Pupilli tel. 0734675589. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche (Tel 
0733/201952). Per info ES.IM. 
Soc. Coop. - sede Fermo tel. 
0734223450.Rif. FALL 52/2012 
FE544262

GROTTAMMARE - VIA 
GAETANO DONIZZETTI, 
19/21/23 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO disposto 
su due livelli, zona giorno a 
p. terra di mq. 103 con ampio 
soggiorno, cucina, bagno e 
uno studio. Zona notte a p. 1° 
di mq. 132 con 4 camere da 
letto, due bagni e ripostiglio. 
Corte esterna pavimentata 
di mq. 64 Magazzino a p. 
interrato di mq. 100. Prezzo 
base Euro 360.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede NOTAI 
ASSOCIATI per le Esecuzioni - 
Corso Marconi 11 - Fermo in data 
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25/05/18 ore 09:00. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Ciuccarelli. Custode 
Giudiziario ISTITUTO VENDITE 
GIUDIZIARIE MARCHE 
tel. 073160914. Per info 
NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.
Rif. RGE 207/2009 FE542591

GROTTAMMARE - VIA 
ROMA, 124 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO adibito a 
civile abitazione composto 
da un ingresso dal quale si 
accede alla sala cucina/pranzo, 
2 camere da letto ed un bagno, 
della superficie commerciale 
di mq 60,32. L’appartamento è 
sito al piano sesto - interno n. 
11 dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Scartozzi”, a destinazione in 
parte alberghiera ed in parte 
a destinazione residenziale, 
con utilità comuni al piano 
terra (locali contatori acqua ed 
energia elettrica ed ex centrale 
termica). L’unità immobiliare è 
riportata nel catasto fabbricati 
del Comune di Grottammare 
con i seguenti dati: Foglio 4, 
particella 154, Sub. 13 (catasto 
fabbricati), categoria A/3, 
classe 4, consistenza 4 vani, 
rendita 126,02 Euro. Prezzo 
base Euro 113.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Legale Astorri Fermo Via 
Lattanzio Firmiano n. 24 in data 
07/06/18 ore 16:00. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Federica Astorri. Custode 
Delegato ISTITUTO VENDITE 
GIUDIZIARIE MARCHE tel. 
073160914. Rif. RGE 15/2010 
FE521964

GROTTAZZOLINA - VIA 
FERMANA - STRADA 
PROVINCIALE MONTONESE 

- LOTTO 3) CAPANNONE 
ARTIGIANALE composto a 
p. terra da 7 celle frigorifere 
per lo stoccaggio dei prodotti 
freschi, due grandi sale per la 
lavorazione, un locale tecnico di 
controllo, locali per spogliatoi e 
servizi igienici per complessivi 
mq. 1.680 oltre una pesa 
per automezzi. Piano 1° con 
due uffici e bagno. Spazi di 
pertinenza per lo svolgimento 
delle attività. Tettoia metallica 
di mq. 160 e cabina elettrica. 
Prezzo base Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
sede NOTAI ASSOCIATI per le 
Esecuzioni - Corso Marconi 11 
- Fermo in data 25/05/18 ore 
09:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Ciuccarelli. Curatore 
Fallimentare Dott. Rolando 
Mazzoni tel. 0734621472. Per 
info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.
Rif. FALL 33/2009 FE542589

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
TORQUATO TASSO, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO a 
p. terra di mq. 100 composto da 
un unico ambiente e 1 bagno. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
sede NOTAI ASSOCIATI 
PER LE ESECUZIONI - Corso 
Marconi 11 - Fermo in data 
21/06/18 ore 09:00. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dr. Ferretti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Mori. 
Custode Giudiziario ISTITUTO 
VENDITE GIUDIZIARIE 
MARCHE tel. 073160914. Per 
info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.
Rif. RGE 90/1995 FE545670

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
TEANO, 14 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO a p. 1° 
occupante l’intero piano di 
mq. 171 dotato di balconi della 
superficie di mq. 22 composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
tinello, studio, corridoio, 
bagno e tre camere da letto. 
Ripostiglio esclusivo a p. terra 
di mq. 13. Diritti su cantina 
comune di mq. 21. Mansarda 
sita a p. 3° di mq. 82 composta 
da ingresso, soggiorno, - pranzo 
- posto cottura, disimpegno, 
due camere e bagno. Garage 

al grezzo a p. terra di mq. 
34. Appartamento occupato 
dal fallito, garage libero e e 
mansarda occupata da terzi. 
Prezzo base Euro 199.666,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Sede Notai Associati per le 
Esecuzioni in Fermo Corso 
Marconi 11 in data 21/06/18 
ore 10:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Sonia Mirabelli. Curatore 
Fallimentare Dott. Carlo 
PATRIZI tel. 0734674988. Per 
info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.
Rif. FALL 1927/1993 FE545677

SANT’ELPIDIO A MARE - 
VIA P. CALAMANDREI, 42 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE a p. 1° di mq. 
105 con sala da pranzo, 
cucinino, salone adibito a 
camera matrimoniale, due 
camere matrimoniali ed un 
bagno il tutto collegato da 
disimpegno. Balconi. Prezzo 
base Euro 97.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Legale Mancinelli Fermo 
Via Sant’Antonio 24 in data 
09/06/18 ore 10:30. L’offerta 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Massimo Mancinelli. Custode 
Giudiziario ISTITUTO VENDITE 
GIUDIZIARIE MARCHE tel. 
073160914. Rif. RGE 58/2010 
FE544797

SANT’ELPIDIO A MARE 
- VIA FALERIENSE, 3010 - 
LABORATORIO, locale pluriuso, 
comunicante con vano ad 
uso ufficio, e due bagni, 
della superficie complessiva 
lorda di metri quadrati 
167,40 (centosessantasette 
virgola quaranta) circa, con 
pertinenziale corte esclusiva, 
di circa metri quadrati 320 
(trecentoventi), sulla quale 
insistono un manufatto ed una 
tettoia, entrambi da demolire 
poiché realizzati abusivamente. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
sede NOTAI ASSOCIATI per le 
esecuzioni - Corso Marconi 11 
- Fermo in data 12/06/18 ore 
10:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. G.E. 
Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Albino Farina. 
Custode Giudiziario ISTITUTO 
VENDITE GIUDIZIARIE 
MARCHE tel. 073160914. Per 
info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.
Rif. RGE 177/2009 FE542568

SANT’ELPIDIO A MARE - VIA 
SANTA CROCE, N. 1793 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
da cielo a terra composto da 
due distinte unità abitative, 
ciascuna con ingresso 
indipendente, una a p. terra di 
mq. 93 e l’altra a p. 1° di mq. 
93,60 da ristrutturare. Corte 
circostante pertinenziale 
esclusiva di mq. 1200. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede NOTAI 
ASSOCIATI per le esecuzioni 
-Corso Marconi, 11 - Fermo 
in data 12/06/18 ore 10:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. 
G.E. Dr. Ferretti Francesco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Albino Farina. 
Custode Giudiziario ISTITUTO 
VENDITE GIUDIZIARIE 
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MARCHE tel. 073160914. Per 
info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.
Rif. RGE 25/2009 FE544266

-VENDITA BENI MOBILI - LOTTO 
1) Il Curatore del Fallimento 
pone in vendita beni mobili 
costituiti prevalentemente 
da cappelli, materie prime 
quali stoffe per la produzione 
di cappelli come da elenco 
dettagliato in avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 81.000,00.La 
vendita si svolgerà presso lo 
Studio Professionale Cerolini 
- Corso Cavour 117 - Fermo, 
senza incanto in data 23/05/18 
ore 12:00. G.D. Dott.ssa 

Chiara D’ALFONSO. Curatore 
Fallimentare Avv. Paolo Cerolini 
tel. 0734/223352. Rif. FALL 
35/2016 FE545177

GROTTAMMARE - LOCALITA’ 
VALTESINO - VIA CUBA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI AREA DI HA 0.18.70 “ENTE 
URBANO” CON SOVRASTANTE 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
attualmente detenuto da terzi 
per effetto di un contratto 
di locazione con obbligo di 

rilascio entro 10 giorni in caso 
di vendita. Prezzo base Euro 
550.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale 
Cerolini - Corso Cavour 117 - 
Fermo in data 01/06/18 ore 
11:00. L’offerta potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. G.D. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Cerolini tel. 0734223352. 
Rif. FALL 51/2014 FE544271

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

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - 
WWW.SPAZIOASTE.IT - 
WWW.IVGMARCHE.IT

COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare 
IVG Marche - Via  Passo del 
Bidollo 56/58 - Corridonia (MC)
Contatti -  Tel: 0733-201952, 
mail: info@vemi.it

COME PARTECIPARE 
Per le vendite dei mesi di 
maggio e giugno collegarsi al 
sito www.spazioaste.it

...e molto altro su www.spazioaste.it

L.1 PRESSA PER BALLE FIENO E PAGLIA: L.1 PRESSA 
PER BALLE FIENO E PAGLIA. 550 MENGELE EDEIL 
GROUP   STIMA € 10.000,00 

L.2 GIRAFIENO MARCA GALFRE’: L.2 GIRAFIENO 
MARCA GALFRE’    STIMA € 3.500,00 

MACCHINARI INDUSTRIA CALZATURIERA - ARREDO 
E ATTREZZATURE UFFICIO: PREMONTA, PRESSE, 
SAGOMATRICE, BOETTATRICE, SIBERIANA FIORETTO, 
CALZERA ED ATTREZZATURA UFFICIO VARIA    
VENDITA A LOTTO UNICO OVVERO LOTTI SINGOLI 
SECONDO CONVENIENZA PER LA PROCEDURA .    

COPIOSO QUANTITATIVO DI BOTTONI: IN MATERIALE 
E COLORI VARI   IN 30 SCATOLE, N. 6.430 PZ   STIMA 
€ 4.180,00 
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Come partecipare alla VENDITA SENZA INCANTO: - 
Entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente a 
quello fissato per la vendita le offerte di acquisto, 
in bollo da € 16,00, reperibili anche sul sito internet 
www.tribunalemacerata.com, irrevocabili salvo i 
casi di cui all’art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso lo studio del Dott. 
Commercialista delgato. All’esterno della busta non 
deve essere apposta alcuna indicazione, provvederà il 
ricevente ad apporre le indicazioni di cui all’art. 571, 
co. 4, c.p.c.  -  L’offerta dovrà contenere: il cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto 
cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, salva l’ipotesi di cui all’art. 
579 c.p.c.), fotocopia di un documento di identità 
valido, visura camerale in caso di ditta. Se l’offerente è 
coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione 
del giudice tutelare; l’offerente dovrà altresì, ai sensi 
dell’art. 174 disp. att. c.p.c., eleggere domicilio nel 
Comune di Macerata, ove verranno effettuate le 
comunicazioni; in mancanza, queste ultime verranno 
effettuate presso la cancelleria. Deve essere indicato il 
numero della procedura esecutiva, il numero del lotto 
ed i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta; l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo minimo, a pena di 
inefficacia dell’offerta; l’indicazione di volersi avvalere 
di regimi fiscali agevolati nel caso di possesso di 
requisiti. L’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima, di averne compreso il contenuto 
e di conoscere lo stato dell’immobile. - All’offerta 
dovrà essere allegato, a pena di inefficacia della stessa, 
un assegno circolare non trasferibile intestato al Dott.
Commercialista delegato per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione. - L’offerente 
è tenuto a presentarsi all’esperimento di vendita 
sopra indicato. In caso di offerta unica superiore 

di 1/5 del prezzo base, questa è senz’altro accolta; 
se inferiore a tale valore resterà piena facoltà del 
Dottore Commercialista delegato, sentiti i creditori 
a norma dell’art 572 c.pc., decidere se dar luogo alla  
vendita. - In caso di più offerte valide, il delegato 
inviterà gli offerenti ad una gara sulla base dell’offerta 
più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato 
a chi avrà effettuato il rilancio più elevato. Se la gara 
non può avere luogo per mancanza di adesioni degli 
offerenti, il delegato può disporre la vendita a favore 
del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto. Non 
è prevista la  possibilità di presentare offerte dopo la 
conclusione della gara.  La cauzione, sarà restituita, 
subito dopo la chiusura dell’asta, agli offerenti che non 
diventino aggiudicatari. - In caso di aggiudicazione, 
l’offerente-aggiudicatario, nel termine indicato in 
offerta o in mancanza nel termine di trenta giorni, è 
tenuto al versamento dell’intero prezzo al netto della 
cauzione già prestata mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le 
stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà 
imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo.  In 
caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata. 

Come partecipare alla VENDITA CON INCANTO: 
- Tra le ore 9:00 e le ore 12:00 del giorno feriale  
precedente a quello fissato per l’incanto, le domande 
di partecipazione, in bollo da € 16,00, reperibili 
anche sul sito internet www.tribunalemacerata.com, 
dovranno essere depositate presso lo studio del 
Dott. Commercialisata delegato alla vendita; - alla 
domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a 
pena di inefficacia, la cauzione pari al 10% del prezzo 
base, costituita da due assegni circolari non trasferibili 
intestati al Dott.Commercialista delegato di importo 
pari  all’1% del prezzo base e al 9% del prezzo base; - se 
l’offerente non diventerà aggiudicatario, la cauzione,  
ai sensi dell’art. 580 c.p.c. c. 2, sarà immediatamente 

restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo 
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, 
personalmente o a mezzo di procuratore legale o 
a mezzo di mandatario muniti di procura speciale, 
senza documentato e giustificato motivo. In tal caso 
la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 
dell’intero. - Avvenuto l’incanto potranno essere fatte, 
nel termine perentorio di 10 giorni, dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00, offerte di acquisto in aumento di 1/5 del 
prezzo raggiunto nell’incanto in conformità di quanto 
disposto dall’art. 584 co.1 c.p.c.; pertanto, unitamente 
alla domanda redatta ai sensi dell’art. 584 c.p.c., 
dovrà essere depositato presso lo studio del Dott. 
Commercialista delegato un assegno circolare non 
trasferibile intestato al Dott.Commercialista delegato 
di importo pari al doppio della cauzione versata ai 
sensi dell’art 580 c.p.c. a titolo di cauzione. - In caso di 
presentazione di offerte, verrà indetta ulteriore gara, 
della quale verrà dato pubblico avviso ai sensi dell’art. 
570 c.p.c. e comunicazione all’aggiudicatario. Alla gara 
potranno partecipare, oltre gli offerenti in aumento 
e l’aggiudicatario anche gli offerenti al precedente 
incanto che, entro le ore 12:00 del giorno precedente 
quello fissato per la gara, avranno integrato la cauzione 
nella misura del doppio della cauzione versata al 
precedente incanto. Se nessuno degli offerenti in 
aumento partecipa alla gara senza che vi sia un 
documentato e giustificato motivo, l’aggiudicazione 
diventa definitiva con pronuncia a carico degli offerenti 
della perdita della cauzione. -L’aggiudicatario, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, dovrà versare il 
prezzo di aggiudicazione, al netto della cauzione già 
prestata, presso lo studio del Dott. Commercialista 
delegato mediante uno o più  assegni circolari non 
trasferibile intestati al Dott.Commercialista delegato. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato, con le 
stesse modalità, il deposito di un fondo spese pari al 
20% del prezzo di aggiudicazione, con l’avvertimento 
che la somma versata dopo l’aggiudicazione sarà 
imputata prima alle spese e poi al residuo prezzo. In 
caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la cauzione versata.

Tribunale di Macerata
VENDITE DA TENERSI DI FRONTE AL DOTTORE COMMERCIALISTA DELEGATO - ES.IM. SOCIETA’ COOPERATIVA PER LE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Unità Locale per le esecuzioni pendenti presso il Tribunale di Macerata e Camerino - Via Missori 2- 62012 Civitanova Marche 
Tel. 0733.817480 - Fax 0733.778716

(e-mail: es.im.macerata.camerino@gmail.com) - P.I. 01945730446


