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DOLCEDO (IM) - VIA COLLE 
DELLA VALLE - PORZIONE 
DI FABBRICATO ABITATIVO 
costituito al piano terra da 
soggiorno, cucina, bagno 
e terrazzino, al piano 
seminterrato collegato 
da scala interna, da due 
vani e servizi igienici per 
complessivi mq 150 circa. 
Circostante il fabbricato si 
trova corte pertinenziale 
di mq 460, che consente 
l’accesso carraio e 
pedonale al piano superiore 
del fabbricato. Prezzo base 

Euro 131.250,00. Offerta 
minima: Euro 98.437,50. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 
15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maurizio D’angelo tel. 
0183273391. Rif. RGE 
44/2012 IM325647

RANZO (IM) - VIA 
UMBERTO I - LOTTO 
1) CIVILE ABITAZIONE 
composta da soggiorno 
con angolo cottura, 
camera, bagno e cortile con 
posto auto coperto sito al 

piano seminterrato ancora 
grezzo. Prezzo base Euro 
69.480,00. Offerta minima: 
Euro 52.110,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. LOTTO 
2) CIVILE ABITAZIONE 
composta da soggiorno 
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con angolo cottura, camera, 
bagno e posto auto al 
piano seminterrato ancora 
grezzo. Prezzo base Euro 
41.760,00. Offerta minima: 
Euro 31.320,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Sara 
Rodi tel. 0184535700. Rif. 
RGE 75/2012 IM325770

SANREMO (IM) - VIA G. 
GALILEI, 488 (EX N. 360) 
- Immobile facente parte 
del fabbricato denominato 
“Condominio Vichingo”, 
APPARTAMENTO posto al 
piano 7° (3° piano da altro 
ingresso sempre su via G. 
Galilei), contraddistinto 
con il numero interno 34, 
composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e balcone, 
a confini a nord con altro 
alloggio, vano scala ed 
ascensore condominiale, 
ad est verso affaccio su 
piazzale condominiale 
antistante il condominio 
verso la via G. Galilei, ad 
ovest su altro alloggio 
e a sud con affaccio su 
terreno di privati posto al 
piano terra. Detto immobile 
risulta censito al Catasto 
Fabbricati del comune 
di Sanremo, sezione SR, 
Foglio 33, particella 125 
sub 23, Via Galileo Galilei n. 
360, piano 7, ZC. 1, cat. A/3, 
cl. 3, vani 4,5 MQ 78, RC. 
Euro 348,61. Prezzo base 
Euro 137.270,00. Offerta 
minima: Euro 102.952,50. 
Rilancio in gara: Euro 
1.500,00. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 
16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Giacomo Sottocasa tel. 
0184500825. Rif. RGE 
180/2014 IM325661

SANREMO (IM) - VIA G. 
GALILEI, 488 (EX N. 360) 
- Immobile facente parte 
del fabbricato denominato 

“Condominio Vichingo”, 
APPARTAMENTO posto al 
piano 2° (6° piano da altro 
ingresso sempre su via G. 
Galilei), contraddistinto 
con il numero interno 33, 
composto da cucina, un 
vano, bagno e due terrazzi, 
a confini con corridoio 
condominiale, vano 
scale, vano ascensore, 
muro perimetrale ed 
appartamento di proprietà 
di terzi. Detto immobile 
risulta censito al Catasto 
Fabbricati del comune 
di Sanremo, sezione SR, 
Foglio 33, particella 125 
sub 22, Via Galileo Galilei 
n. 360, piano 6, ZC. 1, cat. 
A/2, cl. 1, vani 2,5, MQ 35, 
RC. Euro 296,96. Prezzo 
base Euro 75.335,40. 
Offerta minima: Euro 
56.501,55. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 28/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Giacomo Sottocasa tel. 
0184500825. Rif. RGE 
183/2014 IM325672

SANREMO (IM) - VIA 
HOPE, 12 (ex 16) - LA 
PROPRIETÀ DI 2/38 (DUE 
TRENTOTTESIMI) INDIVISI 
SU AUTORIMESSA sita al 
piano interrato, facente 
parte dell’edificio a carattere 
condominiale denominato 
“Condominio Villa Carina”, 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 304, 
precisandosi che la 
proprietà dei 2/38 indivisi 
posti in vendita equivale di 
fatto ad un posto auto non 
esclusivo, comprensivo di 
spazio manovra pari a circa 
mq. 16 (sedici) virtuali, con 
la possibilità di usufruirne 
di uno fino all’esaurimento 
della disponibilità; * 

attualmente riportata 
al Catasto Fabbricati di 
SANREMO (IM), sez. SR, 
foglio 39, mappale n. 3 
sub. 27 zc. 1 P. s1 ctg. C/6 
cl. 5 mq. 304 superficie 
catastale totale mq. 371 
rendita catastale Euro 
2.198,04. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima: 
Euro 15.000,00. Rilancio 
in gara: Euro 200,00. 
Vendita senza incanto 
29/07/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Carlo Raiti 
tel. 0184251808. Rif. RGE 
52/2014 IM328531

SANREMO (IM) - CORSO 
MAZZINI, 2 INT.86D - 
IMMOBILE BILOCALE 
di mq 46,82 ubicato 
all’interno del “Condominio 
Acquamarina”, composto 
da unico locale con finestra 
doppia prospiciente su 
di un ampio balcone a 
cielo libero, con annesso, 
in fianco ingresso, vano 
servizi igienici. L’immobile 
include inoltre box doppio 
di mq 25, sito al secondo 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 200.000,00. 
Offerta minima: Euro 
150.000,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Pisano tel. 
0184531969. Rif. RGE 
157/2014 IM327959

SANREMO (IM) - FRAZIONE 
COLDIRODI - Il lotto, 
composto da TERRENI 
ED ENTROSTANTI 
FABBRICATI, è situato 

a Sanremo, frazione 
Coldirodi, Regione 
denominata “Mucchio delle 
Scaglie”, vicino al confine 
ovest con Ospedaletti. I 
terreni si sviluppano per 
un’estensione complessiva 
di mq. 5.228 e sono 
disposti su terrazzamenti. I 
fabbricati sono due: quello 
più grande, accatastato 
come abitazione, si 
compone di un unico vano 
di circa mq. netti 18,2 e di 
un ripostiglio-magazzino 
accessorio, di circa mq. 
netti 4,9, al cui interno 
risulta inglobata una vasca 
irrigua; mentre quello più 
piccolo, posto a breve 
distanza dal fabbricato 
ad uso abitativo di cui 
sopra, accatastato come 
magazzino, presenta 
una superficie di mq. 
netti 12,6. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Offerta 
minima: Euro 75.000,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica 
Tolu tel. 0184500267. Rif. 
PD 803/2014 IM321727

SANREMO (IM) - ZONA 
COLLINARE - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO, 
attualmente incolti, a circa 
330 mt. sul livello del mare, 
raggiungibile attraverso 
le tipiche strade collinari 
liguri. Prezzo base Euro 
24.000,00. Offerta minima: 
Euro 18.000,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Gabriele Cascino tel. 
0184531969. Rif. RGE 
84/2013 IM327962

Terreni
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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, 
c o m p l e t a m e n t e 
edificata, a destinazione 
p r e v a l e n t e m e n t e 
residenziale. Prezzo base 
Euro 289.687,50. Offerta 
minima: Euro 217.265,00. 
Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta 
Beatrice Vaccara tel. 
0183667880. Rif. RGE 
168/2012 SAN321030

SANREMO (IM) - VIA 
FRANCIA, 50 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
sito al piano quarto del 
fabbricato denominato 
“Sanremo Centro”, di mq 
63 formato da: ingresso, 
corridoio, bagno, camera 
da letto, cucina e piccolo 
balcone. Prezzo base Euro 
60.480,00. Offerta minima: 
Euro 45.360,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto 
Castelli tel. 0184531969. 

Rif. RGE 117/2013 
SAN327954

SANREMO (IM) - VIA 
GALILEO GALILEI, 529 - 
ALLOGGIO in piano primo 
composto di soggiorno 
con angolo cottura, una 
camera e bagno. Prezzo 
base Euro 36.300,00. 
Offerta minima: Euro 
27.225,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/16 
ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Luciano Leone tel. 
0184/504565. Rif. RGE 
136/2013 SAN327340

SANREMO (IM) - VIA 
GIACOMO MARGOTTI, 
14/5 - IMMOBILE così 
composto: ingresso in 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 
bagno, 2 camere da letto, 
ripostiglio e 2 balconi; 
l’alloggio risulta in 
condizioni di manutenzione 
sufficienti. Buona veduta 
panoramica. Prezzo base 
Euro 68.596,87. Offerta 
minima: Euro 51.447,65. 
Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 
15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimiliano Balicco tel. 
0184356810. Rif. RGE 
1/2012 SAN326719

SANREMO (IM) - VIA 
WOLFGANG GOETHE - 
LOTTO UNICO) 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; (Su tutti 
i lati terreno censito al 
foglio 22 mappale 1973 
in oggi della medesima 
proprietà). 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 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 catasto 
terreni del Comune di 
Sanremo, foglio 22, 
particella 1974, superficie 
mq 193, ente urbano 
senza redditi, proprietà 
per 1/2. Prezzo base 
Euro 373.241,52. Offerta 
minima: Euro 279.931,14. 
Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 
14:30. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. 
Marta Beatrice Vaccara 
tel. 0183667880. Rif. RGE 
171/2010 SAN321762

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
LAMBOGLIA, 10/2 - 
IMMOBILE in ottimo stato, 
dotato di due terrazzi, uno 
fronte mare, composto da 
soggiorno, angolo cottura, 
camera da letto, bagno e 
cantina accessoria. Prezzo 
base Euro 118.125,00. 
Offerta minima: Euro 
88.594,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto 26/07/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimiliano Balicco tel. 
0184356810. Rif. RGE 
152/2012 SAN326676

BORDIGHERA (IM) - 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. Prezzo base Euro 
78.750,00. Offerta minima: 
Euro 59.063,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 
ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marta Beatrice Vaccara 
tel. 0183667880. Rif. RGE 
168/2012 SAN321031

Tribunale di Imperia 
(ex Sanremo)
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Ogni immobile è stimato da un 
perito nominato dal Tribunale.
I partecipanti sono tenuti, prima di 
presentare la domanda, a leggere 
integralmente l’avviso di vendita, la perizia 
e la documentazione allegata.

MAGGIORI INFORMAZIONI, ordinanze, 
perizie, fotografie, planimetrie, ecc. sono 
disponibili: VIA INTERNET su www.
tribunale.imperia.giustizia.it e www.
astalegale.net; VIA FAX inviando richiesta al 
n. 039.3309896; VIA TELEFONO chiamando 
il numero ripartito 848.800583. Potrà essere 
spedita gratuitamente copia dei documenti 
fino ad un massimo di tre procedure per 
pubblicazione. In alternativa rivolgersi 
al Professionista delegato alla vendita 
indicato nell’annuncio.

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 
(16,00 €), 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 75% del 
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. 

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 i termini 
previsti nell’avviso di vendita (consultare 
l’avviso di vendita relativo al lotto per cui si 
intende depositare l’offerta).

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

Tribunale di Imperia
VENDITE IMMOBILIARI A PREZZI VANTAGGIOSI


