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Abitazioni e box
BORDIGHERA (IM) - LOCALITA’ PIANI DI 
BORGHETTO SAN NICOLÒ - VIA 
PASTEUR - LOTTO B) APPARTAMENTO al 
primo piano composto da ingresso- 
disimpegno, bagno, cucina-soggiorno, 
due camere, terrazzo (mappale 186 
subalterno 2) e magazzino autonomo al 
piano terra (mappale 415). Prezzo base 
Euro 184.650,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/15 ore 16:00. SAN 
REMO (IM) - VIA ROMA, 134 - LOTTO D) 
NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al primo piano composto da corridoio di 
ingresso e distribuzione, soggiorno, 
cucina, bagno, w.c., due camere tra loro 
non disimpegnate e terrazzo/lastrico 
solare. Prezzo base Euro 270.340,00. 
LOTTO E) NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano secondo che 
occupa interamente il piano ed è 
composto da: disimpegno di ingresso, 
camera, soggiorno, sala, salotto, cucina, 
due bagni, w.c., tinello, camera, poggiolo 
sulla via Roma, ulteriore poggiolo con 
affaccio sul cortile interno. Prezzo base 
Euro 689.350,00. LOTTO F) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano 
terzo composto da disimpegno di 
ingresso, 3 camere, 
soggiorno,bagno,cucina. Prezzo base 
Euro 267.170,00. LOTTO G) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano 
terzo composto da disimpegno di 
ingresso, soggiorno,camera, bagno, due 
camere tra loro non disimpegnate e 
poggiolo lato sud-ovest. Prezzo base 
Euro 264.710,00. LOTTO H) Nuda 
proprietà di una cantina, al piano 
interrato, con accesso dal corridoio 
condominiale. Prezzo base Euro 
10.240,00. LOTTO I) Nuda proprietà di 
una cantina, al piano interrato, con 
accesso dal corridoio condominiale. 

Prezzo base Euro 6.930,00. LOTTO L) 
Nuda proprietà di una cantina, al piano 
interrato,formata da due vani contigui, 
riuniti catastalmente in un unico 
subalterno, con rispettivo accesso 
autonomo dal corridoio condominiale. 
Prezzo base Euro 34.085,00. LOTTO O) 
Nuda proprietà di area urbana al piano 
terra che risulta completamente chiusa 
e circoscritta da muri su tutti i lati. 
Prezzo base Euro 12.155,00. Per 
verificare eventuali vincoli ed oneri 
giuridici, oneri di regolarizzazione 
urbanistico-edilizi e/o catastali, 
accertamenti di conformità urbanistica-
edilizia e conformità catastale, spese 
fisse annue di gestione dell’immobile o 
di manutenzione, spese condominiali e 
altre spese oltre ad cause in corso si 
prega di visionare con attenzione 
l’elaborato peritale.Vendita senza 
incanto 09/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/05/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. Massimiliano Botti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Fabrizio Condrò tel. 0184231810. 
Rif. RGE 163/2013 IM240781

CAMPOROSSO (IM) - CORSO ITALIA 
151, LOC.SANT’ANDREA - FABBRICATO 
:1) abitazione a piano terra, mapp.1153, 
sub 1; 2) magazzino al piano interrato, 
mapp.1153, sub2; 3) terreni a nord 
fabbricato, mapp. 337, mapp 1152; 
4) terreno a sud fabbricato, mapp. 
340. Prezzo base Euro 592.155,14. 
Vendita senza incanto 05/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 15:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Mascolo 
tel. 0184/598466. Rif. RGE 20/2013 
IM244391

CERVO (IM) - PIAZZA SERAFINO 
ALASSIO, 2 - LOTTO 1) ALLOGGIO 
composto da ingresso/soggiorno, 
tinello, piccola sala da pranzo, corridoio, 
bagno, due camere da letto, terrazza 
scoperta con locale uso lavanderia, mq. 
93,00. Prezzo base Euro 656.000,00. VIA 
SAN BERNARDO - LOTTO 2) BOX AUTO di 
mq. 16,00. Prezzo base Euro 77.000,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 09:00. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marco Saguato tel. 

0183/299122. Custode Giudiziario Dott. 
Michele Chiefari tel. 0183299122. Rif. 
RGE 82/2010 IM242664

CHIUSANICO (IM) - VIA VIA DEL 
PIEMONTE, 29 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
disposta su tre piani composta da 
ingresso/soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, due bagni e disimpegno. 
Prezzo base Euro 210.000,00. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 09:15. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 09:15. G.E. Dott. Andrea Saccone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Marco Saguato tel. 
0183/299122. Custode Giudiziario Dott. 
Michele Chiefari tel. 0183299122. Rif. 
RGE 27/2007 IM242683

CHIUSAVECCHIA (IM) - SEZ. SAROLA, 
VIA TALLONE, 7 - ABITAZIONE di mq 92,4 
composta da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera, bagno e balcone (al 
piano secondo) – piccolo lastrico solare, 
accessibile con una scala interna. Prezzo 
base Euro 60.286,00. Vendita senza 
incanto 04/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/05/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Donato Ivo Tiri tel. 018443465. Rif. RGE 
11/2012 IM239997

CHIUSAVECCHIA (IM) - VIA TALLONE, 
17/5 - IMMOBILE collocato al secondo 
piano di uno stabile antico nel centro 
storico di Sarola, raggiungibile in circa 
5 minuti dalla statale 28, ben collegato 
con Imperia da cui dista 13 km. L’alloggio 
è costituito da ampio soggiorno con 
angolo cottura, una camera con terrazzo, 
un’altra camera e un bagno munito di 
sanitari. Prezzo base Euro 61.431,75. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 

15/05/15 ore 16:30. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Cerri tel. 
0184578096. Custode Giudiziario Avv 
Chiara Cerri. Rif. RGE 4/2012 IM241222

COSIO DI ARROSCIA (IM) - VIA IV 
NOVEMBRE - Proprietà immobiliare 
costituita da alloggio e magazzino 
disposta ai piani terreno, primo, 
secondo e terzo, oltre a terrazzo e 
tettoia in piano terzo,. Prezzo base 
Euro 43.200,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 09:10. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 09:10. G.E. 
Dott. Saccone. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Marco Saguato 
tel. 0183/299122. Custode Giudiziario 
Avv. Sandro Lombardi tel. 0183546913. 
Rif. RGE 59/2010 IM242671

DIANO ARENTINO (IM) - VIA SAN 
BERNARDO, 2 - ALLOGGIO: al primo 
piano facente parte di fabbricato 
multifamiliare (3 piani), non contiguo 
ad altri, estrenamente in buono stato di 
manutenzione, circondato da terreno. 
All’interno sono necessari opere 
all’impianto elettrico, agli infissi e ai 
sanitari. Prezzo base Euro 61.560,00. 
Vendita senza incanto 08/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 16:30. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco Rilla tel. 
01814500193. Custode Giudiziario Dott. 
Michele Chiefari tel. 0183299122. Rif. 
RGE 63/2011 IM240728

DIANO MARINA (IM) - BORGATA 
MURATORI, STRADA COLLA DEI ROSSI - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE: con 
corte adibita a giardino e porticato per 
ricovero auto. L’abitazione è composta 
da due piani: piano terra:portico, 



s o g g i o r n o , c u c i n a , d i s i m p e g n o , 
bagno,scala di accesso al piano primo. Al 
piano primo: tre camere, bagno,terrazzo 
e disimpegno. Prezzo base Euro 
230.000,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 09:35. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 09:35. G.E. 
Dott. Andrea Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re 
tel. 0183299122. Custode Giudiziario 
Avv. Sandro Lombardi tel. 0183546913. 
Rif. RGE 74/2010 IM242355

DOLCEDO (IM) - VIA SAN CARLO, 29 - 
LOTTO 1) TERRENI: rimasuglio di terreno 
derivante dai frazionamenti di fatto 
inglobato nella proprietà di terzi; striscia 
di terreno a confine nord del comparto, 
di fatto inglobata nella proprietà 
di terzi; appezzamento di terreno 
ulivato su tre livelli di terrazzamenti 
sostenuti da muretto a secco con 
pietra completamente decoesi, non 
coltivato e costeggiato, est e nord con 
strada privata di proprietà terzi, privo 
di accesso carraio, con entrostante box 
privo di titolo edilizio. Prezzo base Euro 
1.154,00. LOTTO 3) IMMOBILE: unità 
di mq. 53 catastalmente categoria A/2, 
ma indebitamente (in quanto l’altezza 
interna massima di ml. 2,40), quindi 
stimabile come locale di sgombero 
benchè, mediante la costruzione di un 
locale di servizi, rifinito ed arredato 
come abitazione. Prezzo base Euro 
27.825,00. LOTTO 4) BOX: di mq 21 
lordi: di ml. 5,80x3,00 interni netti, 
altezza ml. 2,40, dotato di impianto 
elettrico e serranda metallica, con 
accesso da viale carraio mapp. 837. 
Prezzo base Euro 16.000,00. LOTTO 
5) IMMOBILE: locale di sgombero di 
mq. 53, in corso di costruzione, con 
finiture al grezzo della struttura in c.a. 
e tamponamenti esterni e tramezze 
interne di mattoni non intonacati, privo 
di serramenti ed impianti. Prezzo base 
Euro 15.900,00. LOTTO 6) BOX: di mq 29 
lordi: ml. 8,70x2,80 interni netti, altezza 
ml. 2,40, dotato di impianto elettrico 
e serranda metallica, con accesso a 
nord da cortile mapp. 821. Prezzo base 
Euro 18.000,00. LOTTO 7) IMMOBILE: 
locale di sgombero di mq. 53, in corso 
di costruzione, con finiture al grezzo 
della struttura in c.a. e tamponamenti 
esterni e tramezze interne di mattoni 
non intonacati, privo di serramenti ed 
impianti. Prezzo base Euro 15.900,00. 
LOTTO 8) IMMOBILE: locale di 
sgombero di mq. 53, finiture al grezzo 
della struttura in c.a. e tamponamenti 
esterni e tramezze interne di mattoni 
non intonacati, privo di serramenti ed 
impianti. Prezzo base Euro 15.900,00. 
LOTTO 9) BOX: di mq 27: ml. 7,60x3 
interni netti, altezza 2,40, con accesso 
a nord da viale carraio mapp. 837. 
Prezzo base Euro 12.750,00. LOTTO 11) 
BOX: di mq. 16: ml. 5,20x2,60 interni 
netti, altezza ml. 2,40, con accesso a 
sud da viale carraio mapp. 837. Prezzo 
base Euro 9.750,00. LOTTO 12) POSTO 
AUTO: posto auto aperto di mq, 
12,50: ml. 4,80x2,60 altezza ml. 2,40 
in garage condominiale accessibile da 
viale carraio mapp. 837 e chiuso con 
serranda metallica. Prezzo base Euro 

6.000,00. LOTTO 14) POSTO AUTO: area 
urbana di mq. 236, terreno ulivato con 
entrostante bombolone di gas liquido 
a servizio della palazzina mappale 
828. Prezzo base Euro 1.416,00. 
Vendita senza incanto 08/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 16:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Buscaglia 
tel. 0184504125. Rif. RGE 29/2010 
IM240495

IMPERIA (IM) - VIA CLAVI , 83 - LOTTO 
1) ALLOGGIO posto al piano primo di un 
fabbricato di due piani. E’ composto da 
ingresso, corridoio, cucina, bagno, due 
camere, soggiorno, ripostiglio e due 
balconi. Prezzo base Euro 204.800,00. 
VIA CLAVI, 83 - LOTTO 2) ALLOGGIO 
posto al piano terra composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno, una camera, ripostiglio, terrazza, 
piazzale carrabile ed autorimessa. 
Prezzo base Euro 114.000,00. Vendita 
senza incanto 30/04/15 ore 09:45. 
Eventuale vendita con incanto 28/05/15 
ore 09:45. G.E. Dott. Andrea Saccone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Re tel. 0183299122. 
Custode Giudiziario Dott. Michele 
Chiefari tel. 0183299122. Rif. RGE 
8/2013 IM242788

IMPERIA (IM) - VIA DON ABBO - 
ALLOGGIO: al piano primo, composto 
da ingresso su corridoio, due ripostigli, 
cucina, sette camere, due bagni, tre 
balconi coperti e terrazzo trasformato in 
veranda. Prezzo base Euro 318.363,98. 
Vendita senza incanto 06/05/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/05/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Massimiliano Botti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiana 
Celi tel. 0184262058. Rif. RGE 37/2011 
IM242095

IMPERIA (IM) - VIA GIUSEPPE BERIO, 
2 - APPARTAMENTO facente parte di 
un più ampio edificio a schiera disposto 
lungo la Via G.Berio suddetta, posto al 
piano primo, composto da ingresso con 
bancone con ampio spazio d’attesa, 
disimpegno, bagno privo di finestre, 
vano archivio pratiche, ripostiglio e altri 
tre vani, censito al Catasto Fabbricati 
del Comune di Imperia, sezione On, 
al Foglio 5, mappale 26 sub 3, zc1, 
categoria A/3, classe 2, consistenza 
vani 5,5, rendita euro 312,46. A confini: 
l’appartamento dispone di due affacci 
liberi; uno verso la Via Berio (o Piazza 
Unità Nazionale) con due finestre e 
l’altro su distacco posto verso corte 
interna con altre due finestre. Per gli 
altri due lati l’appartamento è interposto 
ad altre due unità immobiliari. Prezzo 

base Euro 262.000,00. Vendita senza 
incanto 13/05/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Panetta tel. 0184573112. 
Custode Giudiziario Dott. Michele 
Chiefari tel. 0183299122. Rif. RGE 
30/2013 IM241866

IMPERIA (IM) - VIA MASSABOVI, 108 
- APPARTAMENTO: posto al piano 
terra, composto da soggiorno con 
angolo cottura, ripostiglio, bagno e 
camera. Prezzo base Euro 81.281,25. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 17:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra Tommasi 
tel. 0184576600. Rif. RGE 33/2012 
IM242541

IMPERIA (IM) - VIA PRIVATA ALTAMIRA, 
16 - LOTTO 1) ALLOGGIO e posto auto: 
a)alloggio di mq. 50 lordi posto al piano 
terra composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura,una camera, 
disimpegno, un bagno oltre a corte 
esclusiva antistante adibita a giardino 
e portico b)posto auto scoperto 
situato sulla terrazza di copertura dei 
garages condominiali. Prezzo base Euro 
140.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO e posto 
auto: a)alloggio posto al piano terra 
composto da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura,una camera, disimpegno 
e un bagno. b) posto auto scoperto 
posto sulla terrazza di copertura dei 
garages condominiali. Prezzo base 
Euro 100.000,00. LOTTO 3) BOX AUTO: 
posto al piano seminterrato di mq.16 
lordi. Prezzo base Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 
09:20. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 09:20. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Re tel. 0183299122. 
Custode Giudiziario Dr.ssa Anna Lauretti 
tel. 0183293580. Rif. RGE 47/2010 
IM241710

IMPERIA (IM) - VIA REGIONE MARTE 
8/4 - FABBRICATO su due piani con 
alloggio al piano terra e alloggio e uffici 
al piano seminterrato. Prezzo base Euro 
243.000,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Andrea Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re 
tel. 0183299122. Custode Giudiziario 
Dott. Michele Chiefari tel. 0183299122. 
Rif. RGE 75/2010 IM241728

IMPERIA (IM) - VIA SCARINCIO, 34 
- UNITÀ IMMOBILIARE costituita da 
magazzino al piano terreno di palazzo 

ottocentesco con accesso diretto ed 
indipendente dalla strada pubblica 
(Via Scarincio) e contrassegnato 
con il civico 34/2 -unità immobiliare 
costituita da cantinetta collocata al 
piano interrato di un condominio di Via 
Pirinoli contrassegnato con il civico 56 
Beni collocati nel rione della “Marina di 
Porto Maurizio” a poca distanza l’uno 
dall’altro. La zona è un’area centrale nel 
contesto urbano, affacciata sul mare e 
contigua al porto turistico e alla stazione 
ferroviaria in cui vi sono numerose 
attività commerciali e ricettive. Prezzo 
base Euro 62.850,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Paola Viviani tel. 0184578096. Custode 
Giudiziario Avv. Paola Viviani. Rif. RGE 
57/2012 IM242247

IMPERIA (IM) - FRAZIONE TORRAZZA 
VIA DON ANDREA, 2 - PORZIONE DI 
FABBRICATO su tre livelli collegati con 
scala interna. Piano terra: ingresso, 
bagno, una camera. Piano Primo: una 
camera ed un soggiorno. Piano Secondo: 
cucina, camera, terrazzo. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 09:10. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 09:10. G.E. 
Dott. Andrea Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re tel. 
0183299122. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Balbo tel. 0183299400. Rif. RGE 
50/2008 e 34/2011 IM241687

PERINALDO (IM) - VIA MATTEOTTI , 
145 - LOTTO 1) Quota di proprietà pari 
alla metà di un alloggio posto al piano 
terreno di un edificio isolato di due 
livelli fuori terra. Vanta una posizione 
collinare con buona esposizione 
e buona vista versante nord. L’ 
abitazione di tipo economico, presenta 
rivestimenti, materiali di rifinitura e 
accessori ordinari, infissi in alluminio, 
porte interne comuni e portoncino 
d’ingresso rinforzato. Il manufatto 
esternamente si presenta in sufficienti 
condizioni di manutenzione che non 
escludono interventi di manutenzione 
straordinaria alle facciate di copertura. 
L’appartamento ha forma pressoché 
rettangolare regolare e risulta suddiviso 
in soggiorno dotato di finestra lato nord, 
una cucina/ingresso con angolo cottura 
dotata di finestra, camera singola 
dotata di finestra, camera matrimoniale 
con finestra, disimpegno/ripostiglio e 
bagno finistrato. L’alloggio è dotato di 
acqua calda sanitaria e riscaldamento 
autonomo a gas (presente caldaia 
murale) e sistema di diffusione per 
mezzo di radiatori in alluminio classico 
di tipo economico. Prezzo base Euro 
33.700,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Andrea Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Matteo 
Andracco. Rif. RGE 77/2013 IM240630

RANZO (IM) - VIA ALLA PARROCCHIA, 39 
- LOTTO 1) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
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con annessa piccola porzione di corte 
privata disposta su due livelli, collegati 
tra loro da scala interna ad unica 
rampa, così suddivisa: il piano terra, in 
soggiorno, cucina, bagno e antibagno; 
il piano primo, in due vani adibiti a 
locali di sgombero. Prezzo base Euro 
26.370,00. LOTTO 2) Due vani, ad uso 
locale di sgombero, posti uno al piano 
terra, e l’altro al piano primo, entrambi 
privi di pareti divisorie interne,. Prezzo 
base Euro 7.950,00. Vendita senza 
incanto 20/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/05/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gianni Donetti tel. 0184500000. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Avv. 
Sandro Lombardi tel. 0183546913. Rif. 
RGE 77/2010 IM240731

RANZO (IM) - BORGATA CANATA, 
37 - Costruzione sviluppata in due 
piani con annesse aree scoperte, 
articolata in due appartamenti con 
ingressi separati indipendenti da 
portico comune contornata da area 
scoperta di stessa proprietà recintata e 
parzialmente pavimentata. Prezzo base 
Euro 167.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/05/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Saccone. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simona Barone 
tel. 0183275516. Rif. RGE 25/2013 
IM240640

RANZO (IM) - BORGATA CANETO, 
29 - Il fabbricato: così composto: a) 
MAGAZZINO in piano terra con annesso 
sottotetto e terrazzo in piano terzo 
(o sottotetto) b) APPARTAMENTO in 
primo piano composto da ingresso in 
soggiorno con angolo cottura, camera 
e bagno; c) APPARTAMENTO in piano 
secondo composto da ingresso, cucina, 
camera, bagno e terrazzino. Prezzo 
base Euro 138.750,00. Vendita senza 
incanto 07/05/15 ore 14:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
14:00. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Vinicio Tofi tel. 0184501796. Rif. RGE 
1/2013 IM242367

REZZO (IM) - VIA CHIAPPA, 15 - a) 
fabbricato ad uso abitazione su due 

piani composto al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera,un bagno; al piano primo da 
due camere. b) locale deposito di due 
vani al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Roberto De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco Re tel. 
0183299122. Custode Giudiziario Dott. 
Michele Chiefari tel. 0183299122. Rif. 
RGE 61/2010 IM242365

SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) - 
FRAZIONE CHIAPPA, VIA TERRAZZANI, 
14 - ALLOGGIO: composto da 8 vani: 
soggiorno, cucina, camera, 2 bagni e 
terrazzi della superficie di mq 122,20 
attualmente riportato al NCEU del 
Comune di San Bartolomeo al Mare 
Foglio 5, particella 220, sub 2 e 497 
intero - piano T-1, categoria A/3, classe 
5, rendita catastale euro 578,43 con 
circostante corte di mq 58. Prezzo 
base Euro 162.600,00. Vendita senza 
incanto 06/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Sismondini tel. 0184235219. Rif. 
RGE 11/2008 IM240715
 

SAN LORENZO AL MARE (IM) - VIA 
PIETRABRUNA, 222 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al piano primo 
composto da angolo cottura, soggiorno, 
tre camere da letto, un bagno, un 
ripostiglio esterno, un locale caldaia 
con corte di pertinenza e con posteggio 
al piano terra al livello della strada 
carraia. Prezzo base Euro 175.500,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 17:00. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco Rilla tel. 
01814500193. Rif. RGE 29+31/2012 
IM242047

SANREMO (IM) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ , 367 - LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano quinto (sesto fuori terra) composto 
da ingresso-disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, due camere e 
bagno avente una superficie lorda di 
mq.81,24 oltre a cantina pertinenziale 
di mq.2. Prezzo base Euro 197.376,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 09:30. G.E. Dott. Roberto 
De Martino. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Bonvini. Rif. 
RGE 12/2012 IM242039

SAN REMO (IM) - VIA MATTEOTTI, 
12 - APPARTAMENTO al piano quarto, 
o piano sottotetto, individuato con 
l’interno “’A”’ nel “Palazzo Capoduro”, 
composto da ingresso, zona giorno con 
cucina - tinello, camera, disimpegno, 
bagno e terrazzo a pozzo; a confini con 
via Matteotti, altra unità immobiliare, 
corridoio comune ed ancora altra 
unità immobiliare e vano scale. Prezzo 
base Euro 191.580,00. Vendita senza 
incanto 05/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Ulderico Sottocasa tel. 0185500825. Rif. 
RGE 160/2012 IM240343

TRIORA (IM) - VIA REDENTORE, 13 - 
ALLOGGIO: al piano primo composto 
da due ingressi, due camere, due 
soggiorni di cui uno con angolo cottura, 
cucina, ripostiglio, due bagni. Prezzo 
base Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto 30/04/15 ore 09:40. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
09:40. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Re tel. 0183299122. Rif. 
RGE 2/2012 IM242357

VASIA (IM) - FRAZIONE PANTASIA, VIA 
MICHELE AMEGLIO, 16 - FABBRICATO da 
terra a cielo: compreso sedime, disposto 
su 3 piani (seminterrato, terreno e 
primo), composto il piano seminterrato 
da cantina e deposito con locale caldaia 
e wc; piano terreno da ingresso con 
vano scala portante al piano superiore, 
soggiorno, due camere e cucinino con 
ripostiglio e wc; piano primo, corridoio, 
terrazza a sud, soggiorno, bagno, 
cameretta con finestra. Prezzo base 
Euro 55.406,25. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Massimiliano Botti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marzia 
Balestra tel. 0184262058. Rif. RGE 
27/2011 IM242090

VENTIMIGLIA (IM) - VIA GARIBALDI, 
20 - ALLOGGIO: nel centro storico 
medievale della città di Ventimiglia 
sito al terzo piano di edificio di antica 
costruzione risalente al 1700. Affacciato 
sulla Via Garibaldi, a circa 200 metri 
dalla Piazza della Cattedrale, l’alloggio 
è composto da ingresso, un bagno, tre 
camere, soggiorno e cucina. Prezzo 
base Euro 63.281,25. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
18:30. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Tommasi tel. 0184576600. 
Rif. RGE 5/2012 IM242543

VESSALICO (IM) - VIA LOVEGNO - 
LOTTO 1) FABBRICATO: su tre livelli allo 
stato rustico in corso di ristrutturazione. 
Prezzo base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 30/04/15 ore 09:15. 
Eventuale vendita con incanto 28/05/15 
ore 09:15. G.E. Dott. Roberto De 
Martino. Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Marco Re tel. 0183299122. 
Custode Giudiziario Avv. Olivero Oliveri 
tel. 0183299385. Rif. RGE 33/2010 
IM241701

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BORDIGHERA (IM) - LOCALITA’ PIANI DI 
BORGHETTO SAN NICOLÒ - VIA 
PASTEUR - LOTTO A) 1)Piena proprietà 
di un magazzino al piano terra (mappale 
186 subalterno 1) e modesta area ortiva 
(mapp 53 sub 1). 2)Proprietà per la 
quota di un 1/2 di area pavimentata 
censita come area urbana(mappale 53 
subalterno 2). Prezzo base Euro 
132.575,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/15 ore 16:00. SAN 
REMO (IM) - VIA ROMA, 134 - LOTTO C) 
Nuda proprietà di un ufficio (già 
appartamento) al primo piano 
composto da soggiorno, disimpegno 2 
camere, bagno, cucina e due poggioli su 
via Roma. Prezzo base Euro 346.180,00. 
VIA ROMA, 136 - LOTTO M) Nuda 
proprietà di locali ad uso ristorazione 
posti al piano terra, con accesso da via 
Roma n° 136, costituiti da due 
susseguenti vani non disimpegnati ad 
uso sala di ristorazione, disimpegno, 
due locali servizio igienico, cucina, 
disimpegno, servizio igienico per il 
personale. Prezzo base Euro 665.788,00. 
VIA ROMA, 138 - LOTTO N) Nuda 
proprietà di locali adibiti ad attività di 
gelateria artigianale, posti al piano 
terra, costituiti da un vano negozio, due 
locali laboratorio, anti bagno e w.c. Per 
verificare eventuali vincoli ed oneri 
giuridici, oneri di regolarizzazione 
urbanistico-edilizi e/o catastali, 
accertamenti di conformità urbanistica-
edilizia e conformità catastale, spese 
fisse annue di gestione dell’immobile o 
di manutenzione, spese condominiali e 
altre spese oltre ad cause in corso si 
prega di visionare con attenzione 
l’elaborato peritale. Prezzo base Euro 
225.250,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Massimiliano Botti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabrizio 
Condrò tel. 0184231810. Rif. RGE 
163/2013 IM240782

IMPERIA (IM) - VIA G. PIRINOLI, 56 
- Quota di un mezzo di magazzino di 
mq. 16. Prezzo base Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 
09:05. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 09:05. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marco Saguato tel. 
0183/299122. Custode Giudiziario Dott. 
Michele Chiefari tel. 0183299122. Rif. 
RGE 41/2013 IM242658

IMPERIA (IM) - VIA VITTORIO 
VENETO, 52 - MAGAZZINO ad uso 
autorimessa di 86 mq al piano terra 
accessibile da strada pubblica. Prezzo 
base Euro 45.843,75. Vendita senza 
incanto 16/04/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
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18:30. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Spitali tel. 0184500193. Rif. RGE 
51/2012 IM240508

SAN LORENZO AL MARE (IM) - VIA 
AURELIA, 98 - AMPIO LOCALE ad uso 
negozio: ed attiguo cortile di proprietà, 
nonché beni mobili e arredi in esso 
contenuti. Prezzo base Euro 123.000,00. 
Vendita con incanto 19/06/15 ore 
11:30. G.D. Dott.ssa Silvana Oronzo. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Marina 
Bonvini tel. 0184575305. Rif. FALL 
13/2010 IM242052

SAN LORENZO AL MARE (IM) - VIA 
PIETRABRUNA, 226 T - LOTTO 1) 
MAGAZZINO composto da un unico 
locale con corte di pertinenza di fronte 
all ’accesso ed attualmente è occupato 
interamente da una cella frigorifera in 
disuso. Prezzo base Euro 14.025,00. 
VIA PIETRABRUNA, 224 T - LOTTO 2) 
DEPOSITO/MAGAZZINO composto da 
ambiente unico, 1 bagno, 1 altro vano, 
oltre ad una corte di pertinenza. Prezzo 
base Euro 42.075,00. VIA PIETRABRUNA 
- LOTTO 4) MAGAZZINO composto 
due locali divisi tra loro da tavolato in 
mattoni forati a vista e contano due 
ingressi separati sui lati opposti in 
pessime condizioni manutentive e da 
un circondante da un lotto di terreno. 
Prezzo base Euro 17.247,00. LOTTO 5) 
un gruppo di terreni confinanti su cui 
insistono due vasche irrigue, 4 serre 
con struttura metallica e vetro, una 
serra con struttura lignea ricoperta da 
reti e un magazzino per la lavorazione 
dei prodotti floreali. Prezzo base Euro 
348.321,75. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Rilla tel. 01814500193. Rif. 
RGE 29+31/2012 IM242048

Terreni
CHIUSANICO (IM) - FRAZIONE TORRIA - 
LOTTO 1) Quota di 1/2 di un terreno con 
entrostanti due fabbricati. Fabbricato 
principale ad uso abitazione su due 
piani e fabbricato accessorio ad uso 
magazzino. Prezzo base Euro 30.000,00. 
FRAZIONE TORRIA - LOTTO 2) Quota di 
¼ di due terreni adiacenti formanti 

corpo unico. Prezzo base Euro 1.900,00. 
FRAZIONE CHIUSANICO - LOTTO 3) 
Quota di 1/2 di un terreno, uliveto. 
Prezzo base Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 30/04/15 ore 09:45. 
Eventuale vendita con incanto 28/05/15 
ore 09:45. G.E. Dott. Andrea Saccone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Re tel. 0183299122. Rif. 
RGE 57/2008 IM242539

PERINALDO (IM) - LOCALITA’ BRAE - 
LOTTO 2) Quota di proprietà pari alla 
metà dei terreni di versante, loc. “Brae” 
posti in prossimità di cresta, stato 
bosco, con esposizione est, confinanti 
con strada vicinale. Prezzo base Euro 
7.252,21. LOCALITA’ RAVIN - LOTTO 
3) Quota di proprietà pari alla metà di 
terreni di versante, loc. “Ravin”, bosco, 
con esposizione sud, raggiungibili a 
mezzo di strada vicinale confinante 
Freaudo. Prezzo base Euro 250,38. 
VIA LOC. ALBAREA - LOTTO 4) Quota 
di proprietà pari alla metà di terreni 
destinati al pascolo. Prezzo base Euro 
18,90. LOCALITA’ CAMPIDOGLI - LOTTO 
5) Quota di proprietà pari alla metà dei 
terreni di versante in parte terrazzati 
a fasce in loc. Campidogli, posti in 
prossimità di cresta, con entrostante 
fabbricato monopiano diruto, stato 
incolto o bosco, con esposizione sud, 
raggiungibili per strada vicinale Alberga 
e strada vicinale Seborga Perinaldo. 
Prezzo base Euro 1.086,11. VIA LOC. 
SURDI - LOTTO 6) Quota di proprietà 
pari alla metà del terreno di versante 
in parte terrazzato a fasce, posto in 
centro paese loc. “Surdi”, stato incolto 
o bosco, con esposizione sud, limitrofa 
a via Borgana. Prezzo base Euro 9,41. 
VIA LOC. BANA - LOTTO 7) Quota di 
proprietà pari alla metà di terreno tipo 
seminativo in loc. “Bana”. Prezzo base 
Euro 708,74. VIA LOC. CARNÀ - LOTTO 
8) Quota di proprietà pari alla metà 
di terreno tipo uliveto in loc. “Carnà”. 
Prezzo base Euro 326,51. VIA LOC. 
COSTA - LOTTO 9) Quota di proprietà 
pari alla metà di terreni di versante in 
parte terrazzati a fasce, stato uliveto in 
loc. “Costa”, con esposizione a sud-sud/
est, raggiungibili per strada provincia 
62 per Dolceacqua e strade vicinali e 
strada via Carnaro. Prezzo base Euro 
955,08. VIA LOC. BAUSO - LOTTO 10) 
Quota di proprietà pari alla metà di 
terreni tipo pascolo in località “Bauso”. 
Prezzo base Euro 1.667,10. LOTTO 
11) Quota di proprietà pari alla metà 
di terreni tipo uliveto in loc. “Bauso”. 
Prezzo base Euro 1.300,16. LOTTO 12) 
TERRENI di versante in parte terrazzati 
a fasce, raggiungibili da strade vicinali. 
Prezzo base Euro 7.276,91. Vendita 
senza incanto 06/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 13/05/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Andrea Saccone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv Matteo Andracco. Rif. RGE 77/2013 
IM240631

VILLA FARALDI (IM) - ENTROTERRA DEL 
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL 
MARE - APPEZZAMENTO DI TERRENO 
distinto al catasto fabb. del Comune 

di Villa Faraldi al Foglio 13, particelle 
n.429,430,431,434,435,460. Prezzo 
base Euro 38.625,00. Vendita senza 
incanto 14/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Mascolo tel. 0184/598466. 
Custode Giudiziario Avv. Anna Lauretti. 
Rif. RGE 70/2010 IM244383

Tribunale di Imperia (ex Sanremo)

Avv. Balestra Marzia - via Roma,2 
Bordighera Tel. 0184262058 

CAMPOROSSO (IM) - VIA FRULLO, 
22 - ALLOGGIO: su due piani (secondo 
e terzo) più ammezzato e sottotetto 
parzialmente utilizzato, composto: 
il piano secondo da due camere con 
soffitti voltati; il terzo da soggiorno 
e cucina, l’ammezzato da bagno, il 
sottotetto da ripostiglio. Valore di 
perizia Euro 92.020,00. Prezzo base 
Euro 21.836,82. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 148/2011 SAN243719

SANREMO (IM) - VIA Z. MASSA, 
120/122 E 114 - LOTTO 1) LOCALE AD 
USO COMMERCIALE già destinato a 
negozio di mobili ubicato lato nord a 
piano terra composto da zona negozio/
esposizione, zona ufficio, zona retro/
deposito su due livelli e servizi. Valore 
di perizia Euro 441.000,00. Prezzo base 
Euro 441.000,00. LOTTO 2) LOCALE AD 
USO COMMERCIALE già destinato a 
supermercatoi ubicato angolo nord a 
piano terra composto da ampio locale 
di vendita, zona uffici, zona servizi e 
zona deposito e celle frigorifere. Valore 
di perizia Euro 1.755.000,00. Prezzo 
base Euro 1.755.000,00. Vendita senza 
incanto 06/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 16:00. 
Rif. RGE 119/2013 SAN242120

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
PORRA - FABBRICATO URBANO su due 
piani collegati con scala interna, così 
composti: il piano terra da soggiorno con 
angolo cottura e bagno; il piano primo 
da disimpegno, due camere, bagno e 
terrazzo, con terreno pertinenziale di 
101 mq. Accesso pedonale e carraio 
da via E. de Amicis. Valore di perizia 
Euro 293.480,00. Prezzo base Euro 
123.811,88. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/05/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 80/2012 SAN242087

Avv. Barbaro Francesco - via Cavour, 45 
- Ventimiglia Tel. 0184239354

VALLECROSIA (IM) - LOCALITA’ CONCA 
VERDE - TERRENI “reliquati” derivanti 
dall’edificazione dell’intero piano 
particolareggiato CP13 attuativo del 
P.R.G. del comune di Vallecrosia ed 
in particolare gravitano attorno alle 
palazzine “roccaverde” e “Valentina”. 
Sono in larga parte urbanizzati ed 
occupati da opere di urbanizzazione 

realizzate mediante convenzione. Valore 
di perizia Euro 27.056,17. Prezzo base 
Euro 27.056,17. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/05/15 ore 17:00. Rif. 
RGE 129/2013 SAN242072

Dott.ssa Barone Carmen - Via Roma 5 
Bordighera (IM) Tel. 0184266680

CAMPOROSSO (IM) - VIA VOLTA, 30 - 
CANTINA/deposito sita al piano terra 
composta da unico vano di mq 24. 
Valore di perizia Euro 11.000,00. Prezzo 
base Euro 11.000,00. Vendita senza 
incanto 30/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 16:00. 
Rif. RGE 133/2013 SAN242134

SANREMO (IM) - VIA PRIVATA 
SERENELLA, 41 - ALLOGGIO facente 
parte del “Palazzo Orchidea” sito al 
piano IV int.15, composto da ingresso, 
corridoio, soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni e due ampi balconi. Valore di 
perizia Euro 705.000,00. Prezzo base 
Euro 705.000,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/05/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 22/2013 SAN242141

Avv. Bellone Sonia - via Roma 166 -  
Sanremo Tel. 0184506522

PIGNA (IM) - LOCALITA’ PONTE - 
UNITÀ formanti un unico lotto: locale 
commerciale, appartamento su quattro 
piani e locale ad uso magazzino al piano 
terra. Valore di perizia Euro 120.150,00. 
Prezzo base Euro 67.584,37. Vendita 
senza incanto 06/05/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 17:00. Rif. RGE 149/2010 
SAN241238

SANREMO (IM) - FRAZIONE S. 
GIACOMO, STRADA CAMPO GOLF, 
51 - VILLETTA disposta su due livelli 
e composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, lavanderia e autorimessa 
al piano interrato, due camere, cabina 
armadio e bagno al piano primo + 
giardino e cantina. Valore di perizia 
Euro 350.000,00. Prezzo base Euro 
262.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 17:00. Rif. 
RGE 100/2013 SAN241250

Avv. Bertoldo Francesca - Via Corradi 
50 Sanremo Tel. 0184575450

BORDIGHERA (IM) - FRAZIONE SASSO, 
LOCALITÀ TORRE, VIA GENERALE 
VINCENZO ROSSI - TERRENO: di sup. cat. 
mq 4874 con entrostanti: 1) Fabbricato 
rurale in cattivo stato di conservazione; 
2) Tre serre in vetro e metallo; 3) Piccolo 
manufatto ad uso deposito. Valore di 
perizia Euro 225.000,00. Prezzo base 
Euro 126.652,50. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/05/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 107/2012 SAN242054

ISOLABONA (IM) - VIA ROMA, 121 - 
ALLOGGIO: al piano primo composto 
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da ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere, ripostiglio - lavanderia, 
bagno, terrazza e piccolo vano caldaia 
raggiungibile da esterno. Valore di 
perizia Euro 180.000,00. Prezzo base 
Euro 32.036,14. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 28/2010 SAN238112

Dott.  Cordone Piero - via Don Abbo, 12 
- Imperia Tel. 0183290303

BORDIGHERA (IM) - VIA COLLA, 0 - 
TERRENO: sulla collina in sponda destra 
del Rio Sasso e sul margine di monte 
della Via Degli Inglesi, di mq 1648, 
censito al Catasto Terreni del Comune 
di Bordighera come segue: foglio 5, 
particella 1876, ORTO IR FI classe 3, 
superficie mq 850, reddito domenicale 
€ 175,16 reddito agrario € 39,07 e foglio 
5, particella 1878, ORTO IR FI classe 3, 
superficie mq 798, reddito domenicale 
€ 169,39 reddito agrario € 36,68. Valore 
di perizia Euro 82.400,00. Prezzo base 
Euro 82.400,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 139/2012 SAN240048

Notaio Donetti Gianni - Via Roma, 36 - 
Sanremo Tel. 0184500000

BADALUCCO (IM) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 54 - LOTTO 1) Quota di 
1/2 di vano: al piano primo, della sup. 
di mq 14,17 circa ed altezza di metri 
lineari 3,31 circa, con terrazzo posto 
sul lato est, verso il torrente Argentina, 
non rappresentato nella planimetria 
catastale, edificato abusivamente e 
urbanisticamente non sanabile. Valore 
di perizia Euro 8.000,00. Prezzo base 
Euro 3.375,00. LOTTO 2) Quota di 1/2 
di vano: al piano primo, della sup. 
di mq 13,40 circa e altezza di metri 
lineari 3,31 circa. Valore di perizia Euro 
7.650,00. Prezzo base Euro 3.225,00. 
Vendita senza incanto 20/05/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 16:00. MONTALTO 
LIGURE (IM) - LOCALITA’ ISOLA - LOTTO 
3) Quota di 1/2 di immobili: ubicati 
lungo la strada provinciale 548, in 
parte a monte e in parte a valle, verso il 
torrente Argentina, e precisamente: a) 
TERRENO (particelle 346 e 347), della 
sup. cat. tot. di mq 516, ricadente in 
“Zona D1” definita “di riqualificazione 
e completamento artigianale località 
statale 548” del P.R.G., occupato da 
deposito di materiali edili ed inerti; 
b) TERRENO della sup. cat. di mq. 88, 
ricadente, in “Zona D1” definita “di 
riqualificazione e completamento 
artigianale località statale 548” del 
P.R.G.; c) TERRENO della sup. cat. di mq. 
164, ricadente in Zona “A Centro Storico 
e di particolare pregio ambientale” 
del P.R.G., usato momentaneamente 
in parte come deposito materiali da 
costruzione; d) TERRENO della sup. 
cat. di mq. 56, ricadente in Zona “A 
Centro Storico e di particolare pregio 
ambientale” del P.R.G. Valore di 
perizia Euro 8.700,00. Prezzo base 

Euro 3.675,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/05/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 160/2010 SAN242304

SANREMO (IM) - VIA PRIVATA CANEPA, 
16 - APPARTAMENTO: al piano primo, 
suddiviso in ingresso, ripostiglio, bagno 
e vano ad uso soggiorno-letto con 
angolo cottura, censito nel Catasto dei 
Fabbricati del Comune di Sanremo con i 
seguenti identificativi: Sezione SR Foglio 
31 particella 3269 sub. 4 – via Privata 
Canepa n. 16 – piano 1 zc 1 cat. A/3 cl. 
2 vani 2,5 Rendita Euro 161,39. Valore 
di perizia Euro 60.000,00. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/05/15 ore 16:00. Rif. RG 
1125/2013 SAN242515

TAGGIA (IM) - VIA BEODO, 11 - 
APPARTAMENTO: al piano terreno, 
costituente una casetta autonoma, 
da terra a cielo, suddiviso in portico 
aperto, bagno, cucina, ripostiglio, 
due camere e circostante giardino, 
funzionalmente pertinenziale ad 
esso, catastalmente conteggiato nella 
sua consistenza. Nei lati sud-est del 
giardino trovasi una tettoia chiusa 
ai lati, adibita a ricovero veicoli, non 
condonata né riportata in planimetria 
catastale, e risulta attualmente censito 
nel Catasto dei Fabbricati di Taggia 
con i seguenti identificativi: Foglio 31, 
particella 1272, cat. A/3 cl. 1 vani 5 
Rendita Euro 271,14. Valore di perizia 
Euro 112.000,00. Prezzo base Euro 
35.450,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/05/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 99/2010 SAN242284

Avv.  Ferrante Stefania - C.so Garibaldi, 
187 - Sanremo Tel. 0184503201

OSPEDALETTI (IM) - VIA AURELIA 
PONENTE - APPARTAMENTO: di 
mq 124,97, sito nel condominio Le 
margherite, composto da ingresso, 
cucina, wc di servizio, piccola cameretta, 
ampio soggiorno servito da terrazzo 
esposto a sud, disimpegno, due ampie 
camere e altro servizio igienico. Valore 
di perizia Euro 421.800,00. Prezzo base 
Euro 237.262,50. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/05/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 53/2013 SAN240981

Avv. Foglino Maurizio Maria - via 
Ruffini, 14 - Sanremo Tel. 0184576009 
- Fax 0184841595

PIGNA (IM) - STRADA SAN ROCCO, 99 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: composto 
da una stanza e balcone al piano terreno; 
una stanza con angolo cottura, due 
camere, bagno e due balconi al piano 
primo, scala interna di collegamento. 
Valore di perizia Euro 143.000,00. 
Prezzo base Euro 19.088,19. STRADA 
SAN ROCCO, 102 - LOTTO 2) Quota di 
1/2 su immobili: 1) APPARTAMENTO al 
piano primo sottostrada, composto da 
vano con angolo cottura e ripostiglio; 

2) CANTINA posta al piano secondo 
seminterrato, composta da un vano; 
3) AREA URBANA posta al piano primo 
sotto strada. Valore di perizia Euro 
35.700,00. Prezzo base Euro 4.765,38. 
Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 16:30. Rif. RGE 190/2010 
SAN240349

VALLECROSIA (IM) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 31 - APPARTAMENTO: 
facente parte del complesso 
immobiliare ‘Valle Beach’, al sesto 
piano, scala A, con numero interno 
51, composto da ingresso, corridoio, 
cucina, bagno, due stanze e balcone, a 
principali confini: muri perimetrali, vano 
scala, appartamento interno 52, con 
annessa cantina al piano seminterrato 
in consistenza catastale, segnata con 
il numero 51, a principali confini: 
cantina numero 52, terrapieno, cantina 
numero 53, corridoio condominiale. 
Valore di perizia Euro ,00. Prezzo base 
Euro 118.972,50. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/15 ore 16:30. Rif. 
RGE 221/2012 SAN240380

Dott. Guglielmi Fausto - via Roma, 16 - 
Ventimiglia Tel. 0184355622

VENTIMIGLIA (IM) - VIA CAVOUR, 
33 - APPARTAMENTO: composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, corridoio, locale 
adibito a studio e terrazzo di mq 1,15. 
Immobile facente parte di complesso 
condominiale residenziale. Valore di 
perizia Euro 216.200,00. Prezzo base 
Euro 162.150,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 154/2012 SAN241003

VENTIMIGLIA (IM) - VICOLO STRETTO 
4 - FRAZIONE TORRI INFERIORE - 
LOTTO 1) LOCALE a destinazione 
deposito / cantina con accesso 
direttamente dalla strada composto 
da due vani, uno conseguente all’altro 
con livello di finitura di tipo medio, 
con superficie commerciale di mq. 34 
e R.C. € 60,68. Valore di perizia Euro 
8.500,00. Prezzo base Euro 8.500,00. 
VICOLO STRETTO 2A - FRAZIONE 
TORRI INFERIORE - LOTTO 2) LOCALE 
a destinazione deposito / cantina con 
accesso direttamente dalla strada 
composto da unico vano con livello di 
finitura di tipo medio e con superficie 
commerciale di mq. 24 e R.C. € 38,84. 
Valore di perizia Euro 8.400,00. Prezzo 

base Euro 8.400,00. LOTTO 3) TERRENI 
a destinazione produttivo agricola a 
prevalente coltura olivicola, liberi di 
complessivi mq. 936, R.D. € 2,18 e R.A. 
€ 2,66. Valore di perizia Euro 6.000,00. 
Prezzo base Euro 6.000,00. LOTTO 4) 
TERRENI a destinazione produttivo 
agricola a prevalente coltura olivicola, 
liberi di complessivi mq. 916, R.D. € 
3,06 e R.A. € 2,89. Valore di perizia Euro 
2.750,00. Prezzo base Euro 2.750,00. 
LOTTO 5) TERRENI a destinazione 
produttivo agricola a prevalente coltura 
olivicola, liberi di complessivi mq. 
1309, R.D. € 3,98 e R.A. € 3,98. Valore 
di perizia Euro 11.100,00. Prezzo base 
Euro 11.100,00. LOTTO 6) TERRENI 
a destinazione produttivo agricola a 
prevalente coltura olivicola, liberi di 
complessivi mq. 4.265, R.D. € 3,17 
e R.A. € 4,89. Valore di perizia Euro 
8.500,00. Prezzo base Euro 8.500,00. 
LOTTO 7) TERRENI a destinazione 
produttivo agricola a prevalente coltura 
olivicola, liberi di complessivi mq. 
350, R.D. € 1,22 e R.A. € 0,79. Valore 
di perizia Euro 1.050,00. Prezzo base 
Euro 1.050,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 46/2013 SAN241437

Avv. Maggio Matteo - C.so Mombello, 
49 - Sanremo Tel. 0184504337

VENTIMIGLIA (IM) - VIA JACOPO 
RUFFINI, 11 - APPARTAMENTO: 
composto da ingresso, bagno, camera 
e cucinino. Valore di perizia Euro 
93.000,00. Prezzo base Euro 52.312,50. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:00. Rif. RGE 26/2013 
SAN239012

Avv. Malivindi Silvia - Via Aprosio, 
16 secondo piano - Ventimiglia Tel. 
3470018335

VALLECROSIA (IM) - VIA COLONNELLO 
APROSIO, 171 - 1) Alloggio censito al 
Catasto al Foglio 7 mappale 128 sub. 2, 
posto al piano primo di un fabbricato di 
tipo bifamiliare, composto da: ingresso 
di mq 10,66; disimpegno di mq 2,91; 
cucina di mq 10,90; soggiorno di mq 
25,65; camera di mq 11,51; camera/
studio di mq 7,48; bagno di mq 4,43; 
bagno di mq 3,43; Terrazzo sud 1 di 
mq 11,18; Terrazzo sud 2 di mq 5,13; 
Terrazzo ovest di mq 7,03; 2) Terreno 
censito al Foglio 7 del Comune di 
Vallecrosia mappale 128 accatastato 
come fabbricato promiscuo di 
superficie pari a 202 mq, ricomprende 
una porzione quale sedime dell’edificio 
e una porzione graffata come corte allo 
stesso, utilizzato come area comune 
agli alloggi dell’edificio; 3) Terreno 
censito al Foglio 7 del Comune di 
Vallecrosia mappale 426 di qualità orto 
irriguo di classe 1 con superficie pari 
a 168 mq; 4) Terreno censito al Foglio 
7 del Comune di Vallecrosia mappale 
428 di qualità orto irriguo di classe 1 e 
superficie pari a 139 mq utilizzato come 
area di sosta per le auto e come area 
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di manovra delle stesse; 5) Terreno 
censito al Foglio 7 del Comune di 
Vallecrosia mappale 430 di qualità orto 
irriguo di classe 1 e superficie pari a 469 
mq piantumato con piante da frutto in 
buono stato di manutenzione. Valore 
di perizia Euro 253.135,00. Prezzo base 
Euro 189.851,25. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 176/2012 SAN242334

Notaio delegato Marzi Antonio - 
Studio Notarile Marzi - P.zza Colombo, 
4 - Sanremo - Piano 5 Tel. 0184533333 
- fax: 0184506962

BAIARDO (IM) - VIA POGGIO 
CAPANNA, 16 - FABBRICATO: da 
cielo a terra distribuito su tre livelli, 
composto al piano strada da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e due camere, 
scala interna di collegamento, terrazza 
di accesso e balcone; al piano S1 da 
quattro camere, ripostiglio, bagno 
e balcone e locale a destinazione 
rimessa-magazzino; al piano S2 da due 
cantine, due locali sgombero-accessori 
e balcone. Con terreno di mq 1024. 
Valore di perizia Euro 297.000,00. 
Prezzo base Euro 39.644,71. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 15:30. Rif. RGE 125/2010 
SAN240533

SANREMO (IM) - VIA FRANCO ALFANO, 
87 - Quota di 1/6 della piena proprietà 
di un VILLINO UNIFAMILIARE su due 
piani con box auto, cantina, corte e 
terreno pertinenziale di circa mq. 
400, avente accesso carrabile dalla 
Via Alfano. Valore di perizia Euro 
49.602,66. Prezzo base Euro 49.602,66. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 15:30. Rif. RGE 65/2013 
SAN243030

TAGGIA (IM) - VIA CORNEO-COLLI 
(VIA DEL COLLE) - CASA su due piani 
(terreno e seminterrato): con terreno 
circostante su cui insistono due bassi 
e scadenti fabbricati non censiti e 
privi di titolo edilizio. Valore di perizia 
Euro 439.523,31. Prezzo base Euro 
185.423,89. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/05/15 ore 15:30. Rif. 
RGE 17/2009 SAN240572

TAGGIA (IM) - VIA PER CASTELLARO, 
63 - TERRENI in corpo unico sul 
versante collinare sinistro del Torrente 
Argentina, a margine della Strada per 
Castellaro e sottostante la medesima 
con accesso principale al civico n. 63 
e con un secondo accesso più a sud 
sempre lungo la Strada Castellaro 
in prossimità della particella 249 
del Foglio 24 di tipo pedonale e per 
soli mezzi agricoli. Valore di perizia 
Euro 161.000,00. Prezzo base Euro 
120.750,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/05/15 ore 15:30. Rif. CC 
1802/2010 SAN240579

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
ROVERINO - VIA DELLA CHIESA, 48 
- APPARTAMENTO in piano terreno 
composto di ingresso, cucinotto, 
soggiorno, camera da letto, bagno, 
balcone con piccolo ripostiglio. Valore 
di perizia Euro 120.000,00. Prezzo base 
Euro 29.500,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/05/15 ore 15:30. Rif. 
RGE 38/2011 SAN240561

Dott. Novembre Patrizio - C.so 
Matteotti, 12 - Sanremo Tel. 
0184535700

IMPERIA (IM) - VIA G. AIRENTI, 177 - 
LOTTO 1) IMMOBILE con orientamento 
principale a nord sulla predetta via G. 
Airenti e sud-est-ovest con vista su 
area privata, a destinazione ufficio, 
posto al piano terra e composto da n. 
4 vani cosi suddivisi: ufficio, negozio, 
n. 2 depositi, bagno. Catastalmente 
censito come segue: Sez PM, Foglio 3, 
Mappale 1364, sub. 1, Zona Censuaria 
1, Cat. C/1, Classe 1, mq. 117, rendita 
catastale euro 549,87. Valore di 
perizia Euro 224.431,00. Prezzo base 
Euro 168.323,25. VIA G. AIRENTI 
, 179 - LOTTO 2) IMMOBILE con 
orientamento principale a nord sulla 
predetta via G. Airenti e sud-est-ovest 
con vista su area privata, a destinazione 
residenziale (appartamento), posto 
al piano primo e composto da: n. 4 
camere, soggiorno, cucina, bagno con 
antibagno, ingresso, n. 3 terrazzi di cui 
uno parzialmente porticato. Valore di 
perizia Euro 320.625,60. Prezzo base 
Euro 240.469,30. VIA G. AIRENTI, 
183 - LOTTO 3) IMMOBILE con 
orientamento principale a nord sulla 
predetta via G. Airenti e sud-est-ovest 
con vista su area privata, a destinazione 
residenziale (appartamento), posto al 
piano primo e composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, quattro camere, 
bagno e ripostiglio. Valore di perizia 
Euro 185.688,00. Prezzo base Euro 
139.266,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 10:00. Rif. 
RGE 12/2013 SAN242398

TAGGIA (IM) - VIA REGIONE PERIANE,. 
- PORZIONE DI FABBRICATO: tipologia 
capannone industriale/artigianale con 
ampi accessi e finestrature continue 

a nastro, con finitura delle facciate 
a cemento a vista, costituito da una 
porzione di questo fabbricato, quella 
più a est, che risulta suddivisa su due 
livelli, dove al piano terra è localizzata 
l’area produttiva adibita alle attività 
industriali (sub.10) ed al piano primo 
formato in parte da negozio (sub.7) e 
in parte da abitazione (sub.2). Valore 
di perizia Euro 610.340,00. Prezzo base 
Euro 257.487,19. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/05/15 ore 10:00. Rif. 
RGE 126/2012 SAN242375

Avv. Passaro Luca - via De Sonnaz, 22 - 
Imperia Tel. 018376764

VENTIMIGLIA (IM) - VIA COLONNELLO 
APROSIO, 19 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA in discreto 
stato di manutenzione,composto da 
complessivi 4,5 vani catastali, iscritta 
al catasto fabbricati del comune di 
Ventimiglia al foglio 65 - particella 191 
- cat. a/2 - classe 1 - rendita € 557,77. 
Valore di perizia Euro 44.625,00. Prezzo 
base Euro 33.469,00. Vendita senza 
incanto 30/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 16:00. 
Rif. RGE 45/2013 SAN242221

Avv. Patrone Luigi - C.so Garibaldi, 187 
- Sanremo Tel. 0184503201

BORDIGHERA (IM) - VIA TIZIANO, 2 
- ABITAZIONE: in villa con box, posti 
auto e giardino. Valore di perizia 
Euro 2.000.000,00. Prezzo base Euro 
1.125.000,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/05/15 ore 17:00. Rif. RGE 
101/2013 SAN242408

CAMPOROSSO (IM) - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO: di 
varie tipologie e metrature. Valore 
di perizia Euro 80.600,00. Prezzo 
base Euro 34.003,12. Vendita senza 
incanto 07/05/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 ore 
18:00. LOCALITA’ POZZI - LOTTO 2) 
Quota di 1/2 di immobile: composto 
da piano seminterrato; piano terra e 
soffitta abitabile. Valore di perizia Euro 
204.000,00. Prezzo base Euro 86.062,50. 
Vendita senza incanto 07/05/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 18:00. Rif. RGE 192/2010 
SAN241668

DOLCEACQUA (IM) - LOTTO 5) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO: di varie 
tipologie e metrature. Valore di perizia 
Euro 10.000,00. Prezzo base Euro 
4.218,75. LOTTO 6) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO: di varie tipologie e 
metrature. Valore di perizia Euro 

12.000,00. Prezzo base Euro 5.062,50. 
LOTTO 7) APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
di varie tipologie e metrature. Valore di 
perizia Euro 8.600,00. Prezzo base Euro 
3.628,12. LOTTO 8) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO: di varie tipologie e 
metrature. Valore di perizia Euro 
20.000,00. Prezzo base Euro 8.437,50. 
LOTTO 9) APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
di varie tipologie e metrature. Valore 
di perizia Euro 8.500,00. Prezzo base 
Euro 3.585,94. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/05/15 ore 18:00. Rif. RGE 
192/2010 SAN241670

PIGNA (IM) - LOCALITA’ GIACASSO - 
LOTTO 14) Quota di 2/6 di vano deposito 
di 23mq al piano seminterrato e camera 
di 30 mq circa al piano terreno facenti 
parte di un villino rustico. Valore di 
perizia Euro 10.300,00. Prezzo base 
Euro 4.345,31. LOTTO 15) Quota di 1/2 
di appezzamenti di terreno: di varie 
tipologie e metrature. Valore di perizia 
Euro 2.250,00. Prezzo base Euro 949,21. 
LOTTO 16) Quota di 1/2 di appezzamenti 
di terreno: di varie tipologie e metrature. 
Valore di perizia Euro 700,00. Prezzo 
base Euro 295,31. LOTTO 17) Quota 
di 1/2 di appezzamenti di terreno: di 
varie tipologie e metrature. Valore 
di perizia Euro 4.000,00. Prezzo base 
Euro 1.687,50. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/05/15 ore 18:00. Rif. RGE 
192/2010 SAN241672

ROCCHETTA NERVINA (IM) - LOTTO 
10) APPEZZAMENTI DI TERRENO: di 
varie tipologie e metrature. Valore di 
perizia Euro 12.800,00. Prezzo base 
Euro 5.400,00. LOTTO 11) ABITAZIONE 
monofamiliare: di due piani. Valore di 
perizia Euro 51.850,00. Prezzo base Euro 
21.874,21. VIA XX SETTEMBRE - LOTTO 
12) Quota di 1/2 di magazzino: di mq 50. 
Valore di perizia Euro 7.500,00. Prezzo 
base Euro 3.164,06. Vendita senza 
incanto 07/05/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 ore 18:00. 
Rif. RGE 192/2010 SAN241671

TAGGIA (IM) - VIA AURELIA - LOTTO 4) 
QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTO: su 
due livelli (piano quarto e sottotetto) di 
vani 6. Valore di perizia Euro 116.932,00. 
Prezzo base Euro 49.330,69. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 19/05/15 
ore 18:00. Rif. RGE 192/2010 SAN241669

Avv. Rambaldi Elisabetta - via Stazione, 
51 - Arma di Taggia Tel. 018443465

PERINALDO (IM) - LOCALITA’ NEGI, A 
RIDOSSO COMUNE DI VALLEBONA - 
LOTTO 1) apprezzamenti di TERRENI 
cui si accede con un tratto di strada 
sterrata nelle vicinanze vi sono allacci 
luce e rustico in ristrutturazione. Valore 
di perizia Euro 12.257,93. Prezzo base 
Euro 6.895,09. Vendita senza incanto 
04/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/05/15 ore 15:00. 
VALLEBONA (IM) - LOCALITA’ MORGHE 
- LOTTO 2) TERRENO: con buona 
esposizione a sud con tracce di recente 
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coltivazione a verde ornamentale; si 
accede tramite tratto di strada privata. 
Valore di perizia Euro 5.686,36. Prezzo 
base Euro 3.198,77. LOCALITA’ RUBIU, 
PRESSI RIO BORGHETTO - LOTTO 
3) DUE APPREZZAMENTI: costituiti 
da una frana di circa ottant’anni fa 
ormai stabilizzata ma che rende i 
terreni inutilizzabili; i terreni sono 
inaccessibili veicolarmente. Valore 
di perizia Euro 9.020,24. Prezzo base 
Euro 5.073,89. PIAZZA PIAZZA DELLA 
LIBERTÀ,, 7 - LOTTO A) QUOTA di 
1/2 DI APPARTAMENTO di circa 100 
mq, al terzo piano di un palazzo, 
senza ascensore. Valore di perizia 
Euro 132.631,66. Prezzo base Euro 
36.140,63. Vendita senza incanto 
04/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/05/15 ore 15:00. Rif. 
RGE 59/2005 SAN240012

Avv.  Rebaudo Gianni  - C.so O. 
Raimondo, 53 - Sanremo Tel. 
0184500267

OSPEDALETTI (IM) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA’ , 30 - ALLOGGIO al terzo piano, 
con piccola cantina al piano terreno ed 
è esposto a nord, di un edificio di medie 
dimensioni, composto da quattro piani 
fuori terra ed è stato edificato nel 
1962/63. Ingresso in Via Martiri della 
Libertà; il portone di ingresso è in vetro 
ed alluminio anodizzato; con ascensore 
e composto da ingresso-disimpegno, 
soggiorno-angolo cottura, camera da 
letto, bagno e balcone, situato a nord 
ed accessibile dalla camera da letto e 
dal soggiorno. L’ unità immobiliare si 
trova in discreto stato di manutenzione. 
L’immobile confina con il vano scala e 
con l’ascensore condominiale ad ovest, 
con il corridoio condominiale a sud, con 
altra proprietà ad est e con il giardino 
sottostante di altra proprietà facente 
parte del condominio a nord. Valore di 
perizia Euro 138.700,00. Prezzo base 
Euro 104.025,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/15 ore 15:30. Rif. 
RGE 28/2013 SAN239510

Avv. Rilla Francesco - via Manzoni, 61 - 
Sanremo Tel. 0184500193

SANREMO (IM) - VIA ROMOLO 
MORENO, 35 - Quota di 1/2 di piccolo 
locale unico: adibito a deposito. Valore 
di perizia Euro 10.500,00. Prezzo base 
Euro 4.429,69. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 08/05/15 ore 18:30. Rif. 
RGE 147/2011 SAN240584

Avv. Ritzu Luca - via Corradi, 50 - 
Sanremo Tel. 0184572371

CAMPOROSSO (IM) - VIA MOLINO, 11 
(A CATASTO 32) - ALLOGGIO: al piano 
terra composto da ingresso su corridoio, 
cucina, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno e terrazzo verandato. 
Valore di perizia Euro 81.225,00. Prezzo 
base Euro 25.675,35. Vendita senza 
incanto 07/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:00. Rif. RGE 16/2012 SAN243724

SANREMO (IM) - VIA GOETHE, 337 - 
ALLOGGIO: al piano primo composto 
da entrata con armadi, soggiorno 
con accesso a due balconi, cucina 
abitabile con accesso al balcone, 
camera matrimoniale ed altra 
camera matrimoniale con accesso 
al balcone, bagno. Valore di perizia 
Euro 250.000,00. Prezzo base Euro 
140.625,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/04/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 6/2013 SAN238113

Avv. Rodi Lauretta - Via Matteotti 17 - 
Sanremo Tel. 0184503480

CASTELLARO (IM) - VIA PIANI - 
ALLOGGIO: di 58 mq con terrazzo di 
22,5 mq e giardino di 20,3 mq all’interno 
dell’area del Campo Golfo di Castellaro. 
Realizzazione recente. Libero. Valore di 
perizia Euro 198.352,00. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/15 ore 15:00. Rif. 
RGE 132/2012 SAN242244

Avv. Rodi Sara - via Matteotti, 12 - 
Sanremo Tel. 0184535700

SANREMO (IM) - VIA BORGO TINASSO, 
81 - CIVILE ABITAZIONE: al piano primo 
composta da: ingresso-corridoio, 
cucina abitabile, soggiorno, bagno, 2 
camere, 2 terrazzi. Valore di perizia 
Euro 176.400,00. Prezzo base Euro 
74.418,75. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/15 ore 11:00. Rif. 
RGE 93/2012 SAN239873

Avv. Rossotti Francesca - via Roma, 163 
- Sanremo Tel. 0184500894

DIANO ARENTINO (IM) - LOCALITA’ 
GALLO - TERRENO: con entrostante 
fabbricato uso agricolo - abitativo. 
Valore di perizia Euro 280.000,00. 
Prezzo base Euro 157.500,00. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/07/15 
ore 16:00. Rif. RGE 31/2013 SAN242388

SANREMO (IM) - VIA DEI CAPPUCCINI, 
20 - IMMOBILE COMPOSTO DA: 
piano terra: ingresso; piano primo: 
disimpegno, camera, locale wc; piano 
secondo: disimpegno, camera, locale 
wc; piano terzo: cucina e terrazzo 
con tettoia; il tutto collegato a 
mezzo scala interna. Valore di perizia 
Euro 157.000,00. Prezzo base Euro 
49.676,00. Vendita senza incanto 

03/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/07/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 140/2012 SAN242371

Avv.  Saldo Giada - C.so Mombello, 49 - 
Sanremo Tel. 0184504337

SANREMO (IM) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTA’, 270 - ALLOGGIO: di mq 
49,10 composto da ingresso su cucina 
a tinello, soggiorno, camera e bagno, 
oltre balcone posto a nord. Cantina 
pertinenziale di mq 3,50. Valore di 
perizia Euro 123.280,00. Prezzo base 
Euro 52.008,75. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 15:00. Rif. RGE 
221/2011 SAN238938

Avv. Spitali Enrico - via Manzoni, 61 
Sanremo Tel. 0184500193

SANREMO (IM) - VIA MARGOTTI, 32 (A 
CATASTO CIV. 12) - APPARTAMENTO: 
al piano V, int.12, di 105 mq ca. Box 
auto al piano terra. Valore di perizia 
Euro 375.000,00. Prezzo base Euro 
118.652,35. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 18:30. Rif. RGE 
76/2002 SAN241143

TAGGIA (IM) - VIA C. COLOMBO, 164 
- LOTTO 1) CANTINA: posta al piano 
sottostrada, piano seminterrato di 
palazzo condominale. Valore di perizia 
Euro 40.000,00. Prezzo base Euro 
16.875,00. LOTTO 2) AUTORIMESSA: 
posta al piano sottostrada di palazzo 
condominale. Valore di perizia Euro 
170.000,00. Prezzo base Euro 71.718,75. 
Vendita senza incanto 16/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 16:30. Rif. RGE 57/2009 
SAN241439

TAGGIA (IM) - REGIONE ISOLA 
MANENTE, VIA ARGINATURA - LOTTO 
1) All’interno della zona denominata 
Parco Commerciale di Taggia: piena 
proprietà di piano interrato di mq 690 
ca calpestabili con rampa di accesso 
pertinenziale sulla cui area di manovra si 
affacciano quatto locali ad uso deposito. 
Valore di perizia Euro 1.265.000,00. 
Prezzo base Euro 400.253,91. LOTTO 
2) All’interno della zona denominata 
Parco Commerciale di Taggia”: piena 
proprietà di locale commerciale al 
piano terra con accesso diretto dal 
parcheggio del Parco commerciale, oltre 
a cortile esterno destinato a 7 parcheggi 
scoperti pertinenziali. Valore di perizia 

Euro 1.124.000,00. Prezzo base Euro 
355.640,63. LOTTO 3) All’interno della 
zona denominata Parco Commerciale 
di Taggia”: locale piano terra ad uso 
commerciale destinato alla vendita, 
servizio igienico e scala di accesso al 
primo piano con due ampi spazi destinati 
al momento a locale commerciale e 
ad ufficio, e secondo bagno. Terrazzo 
a lato sud e ulteriore scala esterna di 
accesso, nonché balconi circostanti il 
piano e 5 posti auto scoperti. Valore 
di perizia Euro 1.100.000,00. Prezzo 
base Euro 348.046,88. REGIONE 
MANENTE, VIA ARGINATURA - LOTTO 4) 
All’interno della zona denominata Parco 
Commerciale di Taggia”: Lastrico solare 
posto a copertura del piano primo, 
piastrellato e con parapetti su tutti i 
lati. Accessibile con scala indipendente. 
Valore di perizia Euro 200.000,00. Prezzo 
base Euro 63.281,25. Vendita senza 
incanto 14/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/04/15 ore 16:30. 
Rif. RGE 99/2009 SAN241043

Avv. Vaccara Marta Beatrice - via Verdi, 
1 - Imperia Tel. 0183667880

BORDIGHERA (IM) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 453 - LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano terzo, AUTORIMESSA e 
CANTINA al piano terra censiti al 
Fg.6, mappale 836 e facenti parte 
di un fabbricato condominiale 
localizzato nell’area immediatamente 
a ponente del centro di Bordighera, 
completamente edificata, a destinazione 
prevalentemente residenziale. Valore di 
perizia Euro 515.000,00. Prezzo base 
Euro 386.250,00. CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 453 - LOTTO 2) DEPOSITO/
MAGAZZINO al piano quarto sottotetto 
e posto auto al piano terra censiti al 
Fg.6, mappale 836 e 1121. Valore di 
perizia Euro 140.000,00. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 14:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/15 ore 14:00. Rif. RGE 
168/2012 SAN242615

SANREMO (IM) - VIA WOLFGANG 
GOETHE - 1. AREA URBANA ADIBITA 
A PARCHEGGIO, piano 1, Sezione 
Urbana SR, foglio 31, particella 1457, 
sub.7, zona censuaria 1, categoria area 
urbana, consistenza 122 mq, proprietà 
con riserva dominio fino al 30 luglio 
1997; 2. FABBRICATO, Piano T, Sezione 
Urbana SR, foglio 22, particella 1894, 
zona censuaria 3, categoria C/2, classe 
6, consistenza 19 mq, rendita € 27,48, 
proprietà per 1/2; 3. FABBRICATO Piano 
T, Sezione Urbana SR, foglio 22, particella 
1895, zona censuaria 3, categoria C/2, 
classe 8, consistenza 20 mq, rendita € 
40,28, proprietà per 1/2 4. TERRENO: 
foglio 22, particella 1709, Qualità Orto 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
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MAGISTRATO DI RIFERIMENTO: Giudice delle esecuzioni immobiliari Dott. Roberto De Martino.

COME PARTECIPARE
VENDITE SENZA INCANTO: le offerte di acquisto dovranno essere depositate in busta chiusa, entro il termine indicato nell’avviso di vendita disponibile su internet, 
presso lo studio del Professionista delegato. All’esterno della busta dovranno essere indicati: nominativo della persona che consegna la busta e del Professionista 
delegato, e la data fissata per l’esame delle offerte. La busta dovrà contenere: 1) domanda per offerta senza incanto, su carta bollata, con indicazione di: generalità 
dell’offerente, codice fiscale, stato civile e regime patrimoniale per i coniugati, indicazione della residenza e/o domicilio, professione, recapito telefonico, eventuale 
richiesta di benefici fiscali, indicazione del prezzo offerto (non inferiore al prezzo base); 2) in caso di persona fisica: copia del documento di identità valido e del 
codice fiscale; in caso di persona giuridica: certificato di vigenza camerale aggiornato, copia del documento di identità valido e del codice fiscale del legale 
rappresentante; in caso di offerta a mezzo procuratore speciale: copia del documento di identità valido del procuratore, copia del documento di identità valido e 
del codice fiscale dell’offerente, procura notarile; 3) assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, intestato al Professionista 
delegato. Le buste verranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti. In caso di più offerte si procederà a gara tra gli offerenti 
sulla base dell’offerta più alta. In mancanza di offerte si procederà alla vendita con incanto.

VENDITE CON INCANTO: l’istanza su carta bollata dovrà essere presentata, entro il termine indicato nell’avviso di vendita disponibile su internet, specificando: 
generalità dell’offerente, codice fiscale, stato civile e regime patrimoniale per i coniugati, indicazione della residenza e/o domicilio, professione, recapito telefonico 
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titolo di cauzione. Le somme depositate per cauzione saranno rimborsate ai non aggiudicatari al termine della gara. Se l’offerente non partecipa all’incanto senza 
addurre giustificato e documentato motivo, la cauzione gli verrà restituita nella misura di 9/10 dell’intero. Il saldo del prezzo dovrà essere versato con assegno 
circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al Professionista delegato alla vendita.

Irriguo, classe 1, superficie 540 mq, 
reddito dominicale euro 41,83, reddito 
agrario euro 12,55, proprietà per 1/2; 
5. TERRENO: foglio 22, particella 1710, 
Qualità Orto Irriguo, classe 1, superficie 
192 mq, reddito dominicale € 14,87, 
reddito agrario € 4,46, proprietà per 1/2; 
6. TERRENO: foglio 22, particella 1973, 
Qualità Orto Irriguo, classe 4, superficie 
2.879 mq, reddito dominicale € 64,68, 
reddito agrario € 47,58, proprietà per 
1/2; 7. FABBRICATO edificato sul terreno 
sito nel Comune di Sanremo (Im): 
catasto terreni del Comune di Sanremo, 
foglio 22, particella 1974, superficie 
mq 193, ente urbano senza redditi, 
proprietà per 1/2. Possibile divisione in 

due lotti. Per l’intero, valore di perizia € 
497.655,36. Prezzo base € 373.241,52. 
Vendita senza incanto 03/06/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
17/06/15 ore 14:30, presentazione delle 
offerte previo appuntamento. Rif. RGE 
171/2010 SAN239529

Avv. Villa Alessandro - via Roma, 
166 - Sanremo Tel. 0184507501- Fax 
0184507498

VENTIMIGLIA (IM) - LOCALITA’ PORRA, 
37 - LOTTO 2) MAGAZZINO carraio: 
al piano seminterrato cui si accede da 
cortile tramite rampa carraia esterna 
e da scala interna. Altezza netta di 260 
cm. ed una sup. di 316 mq. Valore di 
perizia Euro 176.960,00. Prezzo base 
Euro 55.991,25. LOTTO 3) MAGAZZINO: 
al piano terreno di forma rettangolare di 
72 mq ca. di sup. e di altezza pari a 270 
cm. con piccolo servizio igenico. Valore 
di perizia Euro 100.800,00. Prezzo base 
Euro 31.893,75. Vendita senza incanto 

12/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/05/15 ore 16:00. Rif. RGE 
4/2010 SAN242279
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