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Abitazioni e box
CAGLI, VIA PARAVENTO 2 –
INTERA PIENA PROPRIETA’ DI:
A) appartamento della superficie
commerciale di 112 mq, posto
al piano terra, primo e secondo
e composto da: tre locali, di cui
due ad uso cantina ed uno ad uso
ripostiglio al piano terra; cucina/
pranzo, soggiorno e bagno al piano
primo; camera da letto e ripostiglio
dal quale si accede ad un terrazzo,
al piano secondo, con annesso
deposito composto di due vani e
piccolo scoperto di pertinenza;
B) deposito artigianale della
superficie commerciale di 43,80 mq
con annesso scoperto esclusivo.
Prezzo base Euro 30.000,00. Il
prezzo offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo base
fino ad ¼ (offerta minima euro
22.500,00). Vendita senza incanto
in Fermignano, c/o Studio Dott.
Massimo Caccavale, Via Mazzini
n. 34 in data 03/03/2022 ore
12.00. G.E. Dott.ssa Vera Colella.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Massimo Caccavale. Tel.

0722/332738. Rif. RGE 59/2014
URB773562

Anna Rasponi tel. 0722317683. Rif.
RGE 113/2019 URB773920

CANTIANO - FRAZIONE FOSSANO
- VIA MONTE ACUTO, 36 VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - L’ IMMOBILE
OGGETTO DI STIMA È UN EDIFICIO
SITO NEL COMUNE DI CANTIANO
FRAZIONE
DI
FOSSANO
COMPOSTO
DA
TRE
PIANI
TUTTI FUORI TERRA, NESSUN
INTERRATO, CON DUE INGRESSI
INDIPENDENTI,
COSTRUITO
NEL 1800. Al piano terra si trova
un ampio locale con ingresso
indipendente uso magazzino o
cantina, utilizzato anticamente per il
ricovero degli animali che presenta
ancor’oggi
tutti
gli
elementi
caratteristici e originali della fine
dell’Ottocento. Prezzo base Euro
54.574,80. Vendita senza incanto
c/o Studio Avv. Rasponi Urbania Via
Roma, 4 in data 08/03/22 ore 16:30.
Offerta minima : Euro 40.931,10.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Giudice Vera Colella. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Valeria Cristina

MONTEFELCINO - FRAZIONE VILLA
PALOMBARA - VIA RAFFAELLO
SANZIO, 1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA - L’
IMMOBILE OGGETTO DI STIMA
È UN APPARTAMENTO, DELLA
SUPERFICIE
COMMERCIALE
DI 74,66 MQ PER LA QUOTA
DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ. È
ubicato al secondo piano di una
palazzina composta da quattro
appartamenti. L’immobile è stato
costruito nel 1980 , nella frazione
di Villa Palombara è ubicato lungo

una via interna a traffico locale.
L’appartamento, ha ingresso da una
scala in comune con le altre unità
immobiliari, è composto da: un
disimpegno, un bagno, due camere
da letto, un soggiorno- pranzo e
una cucina. Inoltre ha un terrazzo
perimetrale sui lati est e sud con
accesso dal soggiorno pranzo ed
una soffitta a cui si accede per
mezzo di una scala rettrattile posta
sul vano scala in comune, ha inoltre
un locale cantina posto al piano
terra. Prezzo base Euro 88.308,80.
Vendita senza incanto c/o Studio
Avv. Rasponi Urbania Via Roma
n. 4 in data 08/03/22 ore 17:00.

www.
Offerta minima : Euro 66.231,60.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E. Giudice
Francesca D’Orazio. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Valeria Cristina
Anna Rasponi tel. 0722317683. Rif.
RGE 101/2018 URB773924
PETRIANO - FRAZIONE GALLO
- VIA VALLE, 56 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
della superficie commerciale di mq.
79,50. Si tratta di appartamento al
piano terra con relativo scoperto
esclusivo (giardino) e cantina al
piano seminterrato. L’appartamento
è costituito da un locale cucina/
pranzo, due camere da letto, un
disimpegno ed un bagno. Prezzo
base Euro 78.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Carneroli
Urbino Via Raffaello 67 in data
15/03/22 ore 17:00. Offerta minima
: Euro 58.500,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Giudice Vera
Colella. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Laura Carneroli tel. 0722322658
- 3389939935. Rif. RGE 87/2018
URB773572
SANT’ANGELO IN VADO - VIA DEL
POZZO, 15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA - L’
IMMOBILE OGGETTO DI STIMA
È UN FABBRICATO UBICATO
NEL CENTRO STORICO DI SANT’
ANGELO IN VADO, a pochi passi
dal Duomo, in via del Pozzo n. 15
della superficie complessiva di mq
129,25 m2. L’immobile oggetto di
pignoramento è indipendente e si
distribuisce su tre piani fuori terra,
collegati da una scala interna.
Tutti e tre i piani hanno lo stesso
perimetro e la stessa superficie
lorda di mq.47,00 per ogni piano.
Al piano terra si sviluppa un grande
vano privo di finestre, una taverna,
accessibile dalla via principale con
una grande apertura, ben rifinito,
sulle pareti interne ci sono parti
di pietra lasciati a vista e il resto
tutto intonacato e tinteggiato, il
soffitto coincide con il solaio di
piano realizzato con travi di legno
e pianelle, il pavimento è rifinito
con piastrelle in cotto. L’altezza
interna del piano terra è di ml. 2,70
come meglio descritto nella perizia
cui si rimanda. Prezzo base Euro
61.031,25. Vendita senza incanto
c/o Studio Avv. Rasponi Urbania Via
Roma, 4 in data 08/03/22 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 45.774,00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Giudice Vera Colella. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Valeria Cristina
Anna Rasponi tel. 0722317683. Rif.
RGE 34/2019 URB773569

Pagina 2

URBINO - VIA CA’ BIAGIO, 1618-20 - LOTTO 1) INTERA
PIENA PROPRIETA’ DI: INTERO
EDIFICIO disposto su tre piani, di
cui uno interrato, composto da:
A) appartamento al piano primo
della
superficie
commerciale
di 94,55 mq, composto da sala,
pranzo,
angolo
cottura,
due
camere, bagno e una loggia; B)
appartamento al piano primo della
superficie commerciale di 130,60
mq composto da pranzo, angolo
cottura, quattro camere, due bagni,
ripostiglio, disimpegno e terrazza
esterna; C) appartamento al piano
terra della superficie commerciale
di 120,95 mq, composto da pranzo,
angolo cottura, sala, due camere,
bagno, ripostiglio e disimpegno;
D) deposito/magazzino al piano
primo sottostrada e al piano terra
della superficie commerciale di
335,90 mq composto da ricovero
attrezzi e mezzi agricoli al piano
primo sottostrada e da ricovero
macchinari, magazzino, deposito e
tre ripostigli al piano terra. Prezzo
base Euro 80.000,00. Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a
quello indicato come prezzo base
fino ad ¼ (Offerta minima: euro
60.000,00). Vendita senza incanto
c/o Studio Notaio Caccavale in
Fermignano, Via Mazzini 34 in
data 03/03/22 ore 11:30. G.E. Vera
Colella. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Massimo
Caccavale
tel.
0722332738.
Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Marche tel. 073160914.
Rif. RGE 127/2011 URB773563

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
APECCHIO (PU) – VIA BORGO
MAZZINI 40: INTERA PIENA
PROPRIETA’ DI ALBERGO-BARRISTORANTE
della
superficie
commerciale
di
810,37
Mq
composto da tre piani fuori terra e,
precisamente: al piano terra sono
presenti: un bar, tre sale da pranzo,
una cucina, una zona forno, una
cantina, un locale caldaia, due zone
servizi igienici, due disimpegni,
vano ascensore, vano scala, un
portico e due scoperti esclusivi; al
piano primo sono presenti: dieci
camere con bagno, un disimpegno,
un vano ascensore, un vano scala,
un ripostiglio e due terrazzi; al
piano secondo sono presenti: dieci
camere con bagno, un locale adibito
a sauna con bagno, un disimpegno,
un vano ascensore, un locale
macchine a servizio dell’ascensore,
un vano scala, due ripostigli e
numero quattro balconi (terrazze).
Prezzo base Euro 342.000,00. Il
prezzo offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo base
fino ad ¼. (OFFERTA MINIMA EURO
256.500,00) Vendita senza incanto
in Fermignano, c/o Studio Dott.
Massimo Caccavale, Via Mazzini

n. 34 in data 03/03/2022 ore
11.00. G.E. Dott.ssa Vera Colella.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Massimo Caccavale. Tel.
0722/332738. Rif. RGE 49/2015
URB773566

Colella. Professionista Delegato
alla vendita Notaio Massimo
Caccavale
tel.
0722332738.
Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Marche tel. 073160914.
Rif. RGE 103/2012 URB773568

CAGLI
VIA
IMBRIANO
ALESSANDRI,
1
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO
interrato all’interno di un fabbricato,
della superficie commerciale di
16,50 mq e con un’altezza interna
media di 3,05 m. Il magazzino
è costituito da un’unica stanza
collegata con una rampa di scale
esclusiva al corridoio di accesso
in comune agli altri alloggi del
fabbricato e che dà direttamente
su
via
Imbriano
Alessandri.
Prezzo base Euro 12.000,00.
Offerta minima : Euro 9.000,00.
LOCALITA’ CANDIRACCI, SNC VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO
della superficie commerciale di
177,45 mq, con un’altezza interna
di 5,08 m, ubicato al piano interrato
di un fabbricato a destinazione
artigianale all’interno della zona
artigianale “Candiracci” via A. Volta,
di Cagli (PU). Il bene è costituito
da un’unica stanza a cui si accede
da un ampio portone che da su un
tunnel comune ad altri subalterni.
Le dimensioni sono circa 6,50
m x 27,30 m. Prezzo base Euro
37.000,00. Offerta minima : Euro
27.750,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Carneroli
Urbino Via Raffaello 67 in data
15/03/22 ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Giudice Vera
Colella. Professionista Delegato alla
vendita e Custode GiudiziarioAvv.
Laura Carneroli tel. 0722322658
- 3389939935. Rif. RGE 88/2016
URB773571

PIANDIMELETO - VIA ANTON
LADAVAC,
2-4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO.
Il locale si trova al piano terra
di una palazzina a quattro piani
costruita nel 1985 ubicata nelle
immediate vicinanze del centro
storico di Piandimeleto. Nel fronte
vi sono n. 3 vetrine dotate di infissi
in alluminio anodizzato nero e
serrande avvolgibili a maglie aperte,
inoltre le due vetrine alle estremità
sono dotate entrambe di porta di
accesso e di rispettivo numero
civico. La pavimentazione è in
mattonelle di ceramica quadrate
posate con fughe in diagonale. Le
pareti ed il soffitto sono intonacati
e tinteggiati di bianco, il locale
è dotato di impianto elettrico.
Manca l’impianto di riscaldamento
tuttavia vi è la predisposizione
per l’installazione. Prezzo base
Euro 27.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Carneroli
Urbino Via Raffaello 67 in data
15/03/22 ore 17:30. Offerta minima
: Euro 20.250,00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Giudice Vera
Colella. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Laura Carneroli
tel. 0722322658 - 3389939935.
Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Marche tel. 073160914.
Rif. RGE 130/2012 URB773926

MACERATA FELTRIA - FRAZIONE
CASTELLINA - VIA CASTELLINA,
1
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) INTERA PIENA
PROPRIETA’ DI: BAR/RISTORANTE
della superficie commerciale di
169,00 mq ristrutturato nel 2007,
posto al piano terra, composto
da ingresso, un vasto salone, un
locale bar, due bagni pubblici tra
cui uno per disabili, una cucina, uno
spogliatoio e un wc di servizio, con
soffitta, giardino di circa 600 mq e
capanno/box in legno di pertinenza.
Prezzo base euro 32.000,00. Il
prezzo offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo base
fino ad ¼ (offerta minima: euro
24.000,00). Vendita senza incanto
c/o Studio Notaio Caccavale
Fermignano Via Mazzini, 34 in data
03/03/22 ore 12:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Giudice Vera

SANT’ANGELO IN VADO - CORSO
GARIBALDI, 113 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) A) NEGOZIO con superficie
commerciale di 267,50 mq. L’unità
immobiliare è composta da un
piano terra e un piano primo adibiti
a negozio e da un piano interrato
adibito a magazzino. Il piano terra
è composto da tre vani; il primo
piano è anch’esso suddiviso
in tre ambienti oltre che da un
disimpegno, un bagno e l’ascensore;
piano interrato composto da
ambienti adibiti a magazzino. B)
APPARTAMENTO con superficie
commerciale di 157,25 mq. L’unità
immobiliare è composta da un
piano secondo e un piano terzo
adibiti ad appartamento. Il piano
secondo è costituito da tre vani, una
cucina e due soggiorni oltre che da
un bagno; il piano terzo è suddiviso
in due ambienti, un bagno e una
camera da letto. L’unità immobiliare
ha un’altezza interna di 2,85; 3,10;
3,15. Prezzo base Euro 265.465,73.
Vendita senza incanto c/o Studio
Avv. Galluccio Urbino Via Salvemini,
12 in data 10/03/22 ore 09:00.
Offerta minima : Euro 199.099,30.
Per maggiori informazioni relative
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alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E. Giudice
Francesca D’Orazio. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
GiudiziarioAvv. Marco Galluccio
tel. 0722370017 - 3400038727. Rif.
RGE 121/2012 URB776266

Terreni
FOSSOMBRONE
LOCALITA’
BORGO SANT’ANTONIO, SNC VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
residenziale della sup. commerciale
di 885,00 mq, facente parte della
lottizzazione “Borgo Sant’Antonio”,
composta da complessivi n. 25 lotti
residenziali ancora da edificare e
della residenza protetta per anziani.
L’area è completamente urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 45,529
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 1 vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti. Prezzo
base Euro 45.000,00. Offerta
minima : Euro 33.750,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
residenziale della sup. commerciale
di 740,00 mq, facente parte della
lottizzazione “Borgo Sant’Antonio”,
composta da complessivi n. 25 lotti
residenziali ancora da edificare e
della residenza protetta per anziani.
L’area è completamente urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 38,070
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 2 vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti. Prezzo
base Euro 38.000,00. Offerta
minima : Euro 28.500,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
residenziale della sup. commerciale
di 610,00 mq, facente parte della
lottizzazione “Borgo Sant’Antonio”,
composta da complessivi n. 25 lotti
residenziali ancora da edificare e
della residenza protetta per anziani.
L’area è completamente urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è

inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 31,382
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 3 vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti. Prezzo
base Euro 32.000,00. Offerta
minima : Euro 24.000,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 4)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
residenziale della sup. commerciale
di 620,00 mq, facente parte della
lottizzazione “Borgo Sant’Antonio”,
composta da complessivi n. 25 lotti
residenziali ancora da edificare e
della residenza protetta per anziani.
L’area è completamente urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 31,896
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 4 vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti. Prezzo
base Euro 32.000,00. Offerta
minima : Euro 24.000,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 5)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
residenziale della sup. commerciale
di 610,00 mq, facente parte della
lottizzazione “Borgo Sant’Antonio”,
composta da complessivi n. 25 lotti
residenziali ancora da edificare e
della residenza protetta per anziani.
L’area è completamente urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 31,382
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione del Lotto 5 vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti. Prezzo
base Euro 32.000,00. Offerta
minima : Euro 24.000,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 6)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
residenziale della sup. commerciale
di 2.320,00 mq, facente parte della
lottizzazione “Borgo Sant’Antonio”,
composta da complessivi n. 25 lotti
residenziali ancora da edificare e
della residenza protetta per anziani.
L’area è completamente urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature

di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al
119,354 ‰ del lotto n. 9, Per la
corretta
individuazione
vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti. Prezzo
base Euro 118.000,00. Offerta
minima : Euro 88.500,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 7)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
residenziale della sup. commerciale
di 2.225,00 mq, facente parte della
lottizzazione “Borgo Sant’Antonio”,
composta da complessivi n. 25 lotti
residenziali ancora da edificare e
della residenza protetta per anziani.
L’area è completamente urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al
114,466 ‰ del lotto n. 9. Per la
corretta
individuazione
vedasi
allegata
planimetria
con
l’indicazione dei singoli lotti. Prezzo
base Euro 113.000,00. Offerta
minima : Euro 84.750,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 8)
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO
residenziale della sup. commerciale
di 870,00 mq, facente parte della
lottizzazione “Borgo Sant’Antonio”,
composta da complessivi n. 25 lotti
residenziali ancora da edificare e
della residenza protetta per anziani.
L’area è completamente urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 44,758
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
44.000,00. Offerta minima : Euro
33.000,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 910,00 mq, facente
parte della lottizzazione “Borgo
Sant’Antonio”,
composta
da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di

lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 44,816
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
47.000,00. Offerta minima : Euro
35.250,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 11) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 1.125,00 mq,
facente parte della lottizzazione
“Borgo Sant’Antonio”, composta da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 57,876
‰ del lotto n. 9, Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
58.000,00. Offerta minima : Euro
43.500,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 710,00 mq, facente
parte della lottizzazione “Borgo
Sant’Antonio”,
composta
da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 36,526
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
36.000,00. Offerta minima : Euro
27.000,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 1.400,00 mq,
facente parte della lottizzazione
“Borgo Sant’Antonio”, composta da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 72,024
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‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
72.000,00. Offerta minima : Euro
54.000,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 14) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 1.305,00 mq,
facente parte della lottizzazione
“Borgo Sant’Antonio”, composta da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 67,137
‰ del lotto n. 9, Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
68.000,00. Offerta minima : Euro
51.000,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 15) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 1.133,00 mq,
facente parte della lottizzazione
“Borgo Sant’Antonio”, composta da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di

lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 58,288
‰ del lotto n. 9. Per per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
58.000,00. Offerta minima : Euro
43.500,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 16) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 565,00 mq, facente
parte della lottizzazione “Borgo
Sant’Antonio”,
composta
da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 29,067
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
29.000,00. Offerta minima : Euro
21.750,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 17) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 565,00 mq, facente
parte della lottizzazione “Borgo
Sant’Antonio”,
composta
da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature

di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 29,067
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
29.000,00. Offerta minima : Euro
21.750,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 18) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 950,00 mq, facente
parte della lottizzazione “Borgo
Sant’Antonio”,
composta
da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è
inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 48,873
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
48.000,00. Offerta minima : Euro
36.000,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 19) PIENA PROPRIETÀ DI
TERRENO residenziale della sup.
commerciale di 1.895,00 mq,
facente parte della lottizzazione
“Borgo Sant’Antonio”, composta da
complessivi n. 25 lotti residenziali
ancora da edificare e della residenza
protetta per anziani. L’area è
completamente
urbanizzata
(collaudo D.G.C. n. 19 dell’8/2/201),
ad esclusione delle alberature e del
tappetino erboso ancora da
realizzare. Nell’attuale PRG l’area è

inserita in zona C5, residenziale di
nuova espansione con attrezzature
di
interesse
collettivo,
regolamentata con il piano di
lottizzazione approvato con D.C.C.
n. 35 dell’11/7/2011. Oltre al 97,489
‰ del lotto n. 9. Per la corretta
individuazione vedasi allegata
planimetria con l’indicazione dei
singoli lotti. Prezzo base Euro
96.000,00. Offerta minima : Euro
72.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Guidarelli
Fermignano Via Mazzini, 5/C in data
19/03/22 ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Giudice Vera
Colella. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Andrea
Guidarelli
tel.
0722331984. Rif. RGE 8/2013
URB774171
TAVULLIA - LOCALITA’ PIRANO,
SNC - COMPENDIO IMMOBILIARE
CONSISTENTE IN UNA PORZIONE
DI TERRENO EDIFICABILE A
DESTINAZIONE PRODUTTIVA di
oltre 17.000 mq. L’area è dotata delle
infrastrutture che caratterizzano
una piccola area industriale. La
porzione di terreno in oggetto è
pianeggiante e risulta attualmente
un’area verde priva sia delle opere
di urbanizzazione che di particolari
piantumazioni o sistemazioni.
Prezzo base Euro 187.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio
Notaio Dott. Marco Paladini Urbino
Via Battista Sforza, 58/60 in data
08/02/22 ore 12:00. Offerta minima
: Euro 140.250,00. G.D. Dott. Vito
Savino. Liquidatore Giudiziale Dott.
ssa Lorena Galuzzi tel. 0722350441.
Per info Notaio Marco Paladini tel.
07222732 fax 0722351245 email
mpaladini@notariato.it.Rif.
CP
2/2013 URB774769
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