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BORDIGHERA (IM) - LOC.’ 
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 
110.789,60. Offerta minima: 
Euro 83.092,20. Rilancio in 
gara: Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 02/03/17 
ore 12:00. Professionista 

Delegato alla vendita 
Dott. Fabrizio Condrò tel. 
0184231810. Rif. RGE 
163/2013 IM371805

CERVO (IM) - VIA SAN 
BERNARDO - LOTTO 2) Nel 
condominio denominato 
“Parking S. Bernardo”, BOX 
AUTO contraddistinto con 
il n.19, formato da un unico 
locale di forma rettangolare 
di mq. 16,00. L’immobile 
risulta censito al catasto 
fabbricati del comune di 
Cervo (IM) come segue: - 
f.3 n. 478 sub.20 cat. C/6 
cl.1 mq.15 rendita euro 
48,81. Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima: 
Euro 27.000,00. Rilancio in 

gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 08/03/17 
ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Marco Saguato tel. 
0183290404. Rif. RGE 
82/2010 IM371104

COSIO DI ARROSCIA (IM) 
- VIA ROMA, 23 - LOTTO 
UNICO COMPOSTO DA: 
n.1) IMMOBILE AD USO 
ABITATIVO su due piani fuori 
terra e tre piani seminterrati 
con accesso dal piano 
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terra a confine diretto con 
la strada carrozzabile, 
costituito da un piccolo 
disimpegno (ingresso) dal 
quale si accede sia al vano 
scale (che consente di 
raggiungere il piano primo ed 
i seminterrati) sia alla zona 
soggiorno/pranzo dotata di 
angolo cottura, al balcone 
(dotato di veranda) e al 
servizio igienico di ridotte 
dimensioni, con accesso 
dalla veranda. Al piano 
superiore (piano primo) si 
trovano tre stanze ed un 
servizio igienico completo. 
La stanza esposta a nord est 
dà accesso ad un balcone. 
Scendendo dal piano terra 
si incontrano, in sequenza: 
piano primo seminterrato 
ove vi è un locale ripostiglio/
lavanderia; piano secondo 
seminterrato dove vi 
sono i servizi igienici; nel 
pavimento del secondo 
piano seminterrato è stata 
realizzata una botola che 
dà accesso al piano terzo 
seminterrato ove si trovano 
una cantina ed il locale 
tecnico (caldaia e serbatoio 
di accumulo del pannello 
solare). La corte esclusiva 
sottostante è raggiungibile 
soltanto superando un 
dislivello di poco meno 
di due metri, utilizzando 
una scala, erroneamente 
rappresentata in muratura 
nella planimetria catastale. 
Dalla corte è possibile 
raggiungere un piccolo 
portico. n. 2) TERRENO di 
mq. 42. n. 3) TERRENO di 
mq. 33. Prezzo base Euro 
115.584,00. Offerta minima: 
euro 86.688,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 17/03/17 
ore 10:00. Professionista 
delegato alla vendita Rag. 
Fabio Ugo tel. 0183272819. 
Rif. RGE 75/2013 IM371277

COSTARAINERA (IM) - 
REG. CIOSA, 7 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO posto al primo 
piano di fabbricato facente 
parte di un complesso 
immobiliare dotato di 
ottima vista panoramica. 
Raggiungibile attraverso 

scala esterna, è composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio igienico, 
camera matrimoniale 
e camera singola, oltre 
che da terrazzo e lastrico 
solare di copertura 
raggiungibile mediante 
scala a scomparsa posta nel 
terrazzo. Prezzo base Euro 
90.240,00. Offerta minima: 
Euro 67.680,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO posto al primo 
piano di fabbricato facente 
parte di un complesso 
immobiliare dotato di 
ottima vista panoramica. 
Raggiungibile attraverso 
scala esterna, è composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio igienico, 
camera matrimoniale 
e camera singola, oltre 
che da terrazzo e lastrico 
solare di copertura 
raggiungibile mediante 
scala a scomparsa posta nel 
terrazzo. Prezzo base Euro 
90.240,00. Offerta minima: 
Euro 67.680,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. 
REG. CIOSA, 1 - LOTTO 3) 
POSTO AUTO SCOPERTO 
con pavimentazione in 
asfalto e delimitato da 
righe segnaletiche. Prezzo 
base Euro 4.800,00. 
Offerta minima: Euro 
3.600,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. LOTTO 4) 
POSTO AUTO SCOPERTO 
con pavimentazione in 
asfalto e delimitato da 
righe segnaletiche. Prezzo 
base Euro 4.800,00. Offerta 
minima: Euro 3.600,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. REG. CIOSA, 5 - 
LOTTO 5) CANTINA posta 

al piano seminterrato del 
fabbricato facente parte 
del complesso immobiliare 
denominato “La Palma” 
con accesso indipendente 
dall’esterno e raggiungibile 
altresì dal corridoio 
condominiale. Prezzo base 
Euro 1.440,00. Offerta 
minima: Euro 1.080,00. 
Rilancio in gara: Euro 
500,00. LOTTO 6) CANTINA 
posta al piano seminterrato 
del fabbricato facente parte 
del complesso immobiliare 
denominato “La Palma” 
con accesso indipendente 
dall’esterno e raggiungibile 
altresì dal corridoio 
condominiale. Prezzo base 
Euro 1.440,00. Offerta 
minima: Euro 1.080,00. 
Rilancio in gara: Euro 500,00. 
REG.CIOSA, 15 - LOTTO 7) 
POSTO AUTO COPERTO 
sito a piano seminterrato di 
fabbricato facente parte di 
un complesso immobiliare 
raggiungibile dall’accesso 
carrabile e dotato di 
pavimentazione in cemento 
lisciato. Prezzo base Euro 
9.600,00. Offerta minima: 
Euro 7.200,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 09/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Francesco Lopez tel. 
0171693609. Rif. RGE 
47/1991 IM364448

DIANO ARENTINO (IM) - 
FRAZ. EVIGNO - VIA SAN 
BERNARDO, 2 - ALLOGGIO 
al primo piano facente parte 
di fabbricato multifamiliare 
(3 piani), non contiguo ad 
altri, esternamente in buono 
stato di manutenzione, 

circondato da terreno. 
All’interno sono necessari 
opere all’impianto elettrico, 
agli infissi e ai sanitari. 
Prezzo base Euro 34.627,50. 
Offerta minima: Euro 
25.971,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 03/03/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Rilla 
tel. 0184500193.Rif. RGE 
63/2011 IM350212

DOLCEDO (IM) - VIA 
DE AMICIS, 70 - 
APPARTAMENTO in piano 
terzo di un fabbricato nel 
centro storico, in buono 
stato di conservazione 
suddiviso in ingresso/
pranzo, cucina con accesso 
ad un piccolo balcone, 
bagno, camera, soggiorno 
con annesso soppalco di 
mq.14, una loggia posta 
al piano quarto di circa 
20 mq. Prezzo base Euro 
165.500,00. Offerta minima: 
Euro 124.125,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 14/03/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maurizio Temesio tel. 
0183290821. Rif. RGE 
264/2014 IM370462

IMPERIA - (CENSUARIO DI 
ONEGLIA) SALITA MONTI, 
79 - LOTTO 1) ALLOGGIO con 
piccola corte pertinenziale 
da cui si accede, costituito 
da soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno, altro vano e 
bagno. Prezzo base Euro 
87.000,00. Offerta minima: 
Euro 65.250,00. Rilancio in 
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gara: Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 14/03/17 
ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Franco Amadeo tel. 
0183275372. Rif. RGE 
25/2010 IM371974

IMPERIA (IM) - (CENSUARIO 
DI ONEGLIA) VIA VALLONE 
SANTA LUCIA, 18 - In 
palazzo disposto su tre 
livelli: ALLOGGIO posto al 
piano terra, composto da 
corridoio, cucina, tre vani, 
bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 102.267,00. 
Offerta minima: Euro 
76.700,00. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 10/03/17 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabio Folpini 
tel. 0183294683. Rif. RGE 
221/2014 IM371121

IMPERIA (IM) - VIA LABBE, 
22 - ALLOGGIO in piano terra 
costituito da un unico vano 
con ingresso su soggiorno, 
opposto all’entrata è situato 
un soppalco con letto 
matrimoniale, piccolo locale 
igienico sanitario ed angolo 
cottura. Prezzo base Euro 
85.000,00. Offerta minima: 
Euro 63.750,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 14/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Franco Amadeo tel. 
0183275372. Rif. RGE 
1/2010 IM371091

ISOLABONA (IM) - VIA 
REGIONE PRATI GONTER, 
2 - UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA E DUE TERRENI di 
pertinenza e, precisamente: 
abitazione censita al 
catasto Urbano del Comune 
di Isolabona, foglio n. 11, 
mapp 62, categoria A/4, 
classe 2, vani 4,5, rendita 
euro 148,74; Terreno 
catastalmente censito al 
foglio n. 11 del Comune 
di di Isolabona, mapp 63, 
seminativo irriguo arborato, 
classe U, mq 475, RD euro 
3,68, RA euro 3,68; Terreno, 
catastalmente censito al 
foglio n. 11 del Comune 

di Isolabona, mapp. 65, 
seminativo irriguo, classe 
2, mq. 746, RD euro 5,20, RA 
euro 4,62. Prezzo base Euro 
89.600,00. Offerta minima: 
Euro 67.200,00. Rilancio in 
gara: Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 22/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Claudia Cerciello tel. 
0183294683. Rif. RGE 
102/2013 IM370418

OLIVETTA SAN MICHELE 
(IM) - VIA ROMA, 2 - 
ALLOGGIO in piano secondo 
costituito da sala con 
angolo cottura, wc, camera 
e ripostoglio, ai seguenti 
principali confini: vano 
scala, altra proprietà e/o 
aventi causa su tre lati, salvo 
altre. L’unità immobiliare 
risulta occupata dalla parte 
esecutata. Prezzo base 
Euro 38.291,00. Offerta 
minima: Euro 28.718,25. 
Rilancio in gara: Euro 
500,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Mangia 
tel. 0183274679. Rif. RGE 
128/2014 IM371566

PIEVE DI TECO (IM) - PIAZZA 
GIULIO BENSO, 10-11 - Lotto 
unico così composto: A) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO, posta 
su due livelli, costituita da 
due vani e wc in piano quarto 
e da due vani e ripostiglio in 
piano quinto. B) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
MAGAZZINO, accessorio e 
pertinente dell’alloggio di cui 
sopra, posta al piano terra, 
composta da un unico vano 
della consistenza catastale 
di mq.17. C) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO, posta al piano 
terra costituita da due vani. 

Prezzo base Euro 61.000,00. 
Offerta minima: Euro 
45.750,00. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 10/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabio Folpini 
tel. 0183294683. Rif. RGE 
120/2014 IM371110

PONTEDASSIO (IM) - 
(CENSUARIO DI BESTAGNO) 
VIA PRINCIPALE- LOTTO 
2) Così composto: A) 
FABBRICATO POSTO SU 
TRE LIVELLI così costituito: 
al piano primo da ingresso, 
bagno, altro vano e terrazzo; 
al piano terra da un locale 
centrale, due camere 
oltre corte di pertinenza 
(sub.4), altre due camere 
(sub.8) aventi accesso 
indipendente dalla corte; 
al piano seminterrato da 
cantina cieca di forma 
rettangolare, collegata 
ad altre due, entrambe 
accessibili dall’esterno 
autonomamente. B) 
TERRENO della consistenza 
catastale di mq.77. Prezzo 
base Euro 339.547,00. 
Offerta minima: Euro 
254.660,25. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 14/03/17 ore 15:10. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco 
Amadeo tel. 0183275372. 
Rif. RGE 25/2010 IM371975

RANZO (IM) - BORGATA 
OLIVETO - IMMOBILE 
ABITATIVO allo stato 
rustico, privo di qualsiasi 
impianto, intonaci, 
pavimenti, serramenti, ecc. 
Risulta solo già ristrutturata 
la facciata esterna con 
l’inserimento delle cornici 
in intonaco alle porte e alle 
finestre, ed il tetto che è stato 
completamente rifatto. 
Prezzo base Euro 65.440,00. 
Offerta minima: Euro 
49.080,00. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 23/02/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Enrico Siccardi 
tel. 0183294939. Rif. RGE 
298/2014 IM368519

SAN BARTOLOMEO AL 
MARE (IM) - VIA AURELIA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in condominio di recente 
costruzioni al terzo piano, 
composto di piccolo 
ingresso, soggiorno con 
cottura, una camera da letto 
e un bagno con ventilazione 
forzata, piccolo terrazzo e 
box di circa 11 mq. Prezzo 
base Euro 270.000,00. 
Offerta minima: Euro 
202.500,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ingrid Mamino 
tel. 0183754469. Rif. RGE 
253/2014 IM366567

SANREMO (IM) - VIA 
COLLETTA BEULLE , 109 
- LOTTO 1) ALLOGGIO 
posto su due piani, al piano 
seminterrato costituito da 
cucina, soggiorno, locale 
sanitario, disimpegno e 
vano scala di accesso al 
piano superiore, costituito 
da corridoio, locale sanitario 
e due camere. Prezzo 
base Euro 309.580,00. 
Offerta minima: Euro 
232.185,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO su due livelli 
costituito al piano primo 
da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, locale 
sanitario e due camere ed 
al piano secondo sottotetto 
da una camera. Prezzo base 
Euro 193.563,00. Offerta 
minima: Euro 154.850,40. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 03/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Glauco 
Ferrara tel. 0183210115-
3382700533. Rif. RGE 
168/2013 IM364988

SANREMO (IM) - VIA G. 
GALILEI, 551 (GIÀ 349 
CONDOMINIO ARCO) - 
ALLOGGIO sito al piano 
terzo, interno 7, composto 
da ingresso, cucina con 
tinello, camera, bagno 
e terrazzo, oltre ad una 
cantina pertinenziale, di 
circa mq 3,00 costituita 
da unico vano posto nel 
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sottoscala al piano terreno 
(altezza m. 2,60 nel punto 
più alto e m 0,45 in quello 
più basso). Prezzo base 
Euro 73.000,00. Offerta 
minima: Euro 54.750,00. 
Rilancio in gara: Euro 
5.000,00. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Mauro 
Amoretti tel. 0184505134. 
Rif. RGE 92/2014 IM365336

SANREMO (IM) - CORSO 
G. MAZZINI, 425 - 
APPARTAMENTO sito nel 
Condominio denominato 
“Tre Ponti”, composto 
da: corridoio d’ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, 
due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base 
Euro 311.100,00. Offerta 
minima: Euro 233.325,00. 
Rilancio in gara: Euro 
4.000,00. Vendita senza 
incanto 09/03/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Artusi 
tel. 0184508363. Rif. RGE 
94/2014 IM370254

SANREMO (IM) - VIA HOPE, 
12 (EX 16) - LA PROPRIETÀ 
DI 2/38 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. Prezzo 
base Euro 12.800,00. 
Offerta minima: Euro 
9.600,00. Rilancio in gara: 
Euro 150,00. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Raiti 
tel. 0184251808. Rif. RGE 
52/2014 IM368944

SANREMO (IM) - VIA 
PRIVATA BARABINO, 19 - 
LOTTO 1) Nella palazzina 
a 5 piani adibita a Hotel/
Residence: A) ALLOGGIO 
al piano terzo, distinto 
con il n.305, composto da 
ingresso, bagno, uso cottura 
e camera da letto con 
balcone, censito al Catasto 
Fabbricati SEZ.SR Foglio 39 
n.97 sub.28, z.1, cat.A/2, cl.4, 
vani 3,5, RC.Euro 677,85; per 
una superficie di mq.33,00 
l’alloggio e di mq.5,20 
il balcone; B) GARAGE 
al piano seminterrato, 
distinto con l’interno G7 
e con il n.6, censito al 
Catasto Fabbricati SEZ.SR 
Foglio 39 n.97 sub.76, z.1, 
cat.C/6, cl.5, mq.12, RC.Euro 
86,76. Prezzo base Euro 
156.800,00. Offerta minima: 
Euro 117.600,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 16/03/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Alessandro Lolli tel. 
0184577088. Rif. RGE 
139/2014 IM370426

SANREMO (IM) - VIA 
RICCOBONO, 14/3 - UNITÀ 

IMMOBILIARE ad uso 
abitativo sita in piano terzo 
di vani 4 e circa mq.50 netti 
calpestabili (mq.67 lordi). 
L’alloggio è composto da: 
soggiorno, ampia cucina 
abitabile, camera da letto 
e ripostiglio; il tutto è 
termoautonomo. L’intero 
alloggio appare in normali 
condizioni di manutenzione, 
sia in relazione all’età 
dell’edificio, che del fatto 
che non è mai stata eseguita 
una ristrutturazione edilizia 
integrale, ma solo interventi 
localizzati, come meglio da 
perizia. Prezzo base Euro 
42.000,00. Offerta minima: 
Euro 31.500,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 08/03/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Di Domenico tel. 
0184509085. Rif. RGE 
89/2013 IM370412

SANREMO (IM) - FRAZIONE 
VEREZZO - STRADA FERRÀ, 
6 - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano 
primo, facente parte di un 
più ampio fabbricato di 3 
piani. L’alloggio è composto 
da un soggiorno, due 
camere, un bagno senza 
finestre, una cucina e ha 
un balcone coperto. Prezzo 
base Euro 61.600,00. Offerta 
minima: Euro 46.200,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Chiara Cerri 
tel. 0184578096. Rif. RGE 
18/2014 IM370253

SANTO STEFANO AL 
MARE (IM) - VIA PRIVATA 
GIARDINI, 19 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto 
al piano terra composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, una camera, un 
bagno e due piccole corti, 
distinto nella planimetria 
catastale con il numero 
interno 5. Prezzo base 
Euro 182.000,00. Offerta 
minima: Euro 136.500,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.500,00. Vendita senza 
incanto 22/02/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luciano Leone 
tel. 0184504565. Rif. RGE 
234/2014 IM369192

TAGGIA (IM) - VIA DUE 
CAMINI, 44 - BOX di circa 15 
mq interrato, posto al piano 
S1, int. 28 - Edificio D, h. 
interna 2,40m. Prezzo base 
Euro 26.247,84. Offerta 
minima: Euro 19.685,88. 
Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Donato Ivo Tiri 
tel. 018443465. Rif. RGE 
140/2014 IM363457

TRIORA (IM) - VIA SAN 
BERNARDINO, 21 - 
IMMOBILE + AUTORIMESSA: 
foglio n°28, Part. 542 sub. 1 
Sez. Ur. TRI, categ. A/4, cl. 2, 
vani 5, rendita Euro 157,52 
- Pertinenza dell’immobile: 
terreno Fl. 28, mapp. 543, 
semin. Arb. di 115 mq, 
reddito dominicale Euro 
04,44 – reddito agrario 
Euro 03,39. Prezzo base 
Euro 130.808,00. Offerta 
minima: Euro 98.106,00. 
Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 09/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Donato Ivo 
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Tiri tel. 018443465. Rif. RG 
219/2012 IM363299

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZ. 
SAN BERNARDO, LOC. CASE 
FRANCHI, 157 - TERRENO 
dotato di recinzione CON 
ENTROSTANTE FABBRICA- 
TO UNIFAMILIARE a due 
piani fuori terra ed annessa 
porzione di fabbricato ad 
uso cantina nonché altre 
particelle di terreno separate 
dal corpo principale. Prezzo 
base Euro 242.000,00. 
Offerta minima: Euro 
181.500,00. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra 
Solerio tel. 0184500298. Rif. 
RGE 72/2014 IM370440

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
TENDA, 6 - ALLOGGIO sito 
al piano 4° composto da 
ampio salone con angolo 
cottura, disimpegno, due 
camere da letto e due bagni, 
vani 4,5 superficie cat. 
mq.84, rendita Euro 313,75 
censito al NCEU Comune 
di Ventimiglia f.63 mapp.59 
sub.37 cat.a/3 cl.1- via 
Tenda n. 6. Prezzo base 
Euro 190.000,00. Offerta 
minima: Euro 142.500,00. 
Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Corbetta 
tel. 0184235219. Rif. RGE 
132/2014 IM368558

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORDIGHERA (IM) - LOC. 
PIANI DI BORGHETTO SAN 
NICOLÒ - VIA PASTEUR - 
LOTTO A) Cosi composto: 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 79.544,80. Offerta 
minima: Euro 59.658,60. 
Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio 
Condrò tel. 0184231810. 
Rif. RGE 163/2013 
IM371806

DIANO MARINA (IM) - 
CORSO ROMA, 268-270 
- Unità immobiliare ad uso 
NEGOZIO composta da due 
locali comunicanti. Prezzo 
base Euro 426.600,00. 
Offerta minima: Euro 
319.950,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marco 
Saguato tel. 0183290404. 
Rif. CC 235/2011 IM367902

SANREMO (IM) - VIA 
COLLETTA BEULLE, 109 
- LOTTO 3) MAGAZZINO 
AGRICOLO posto in corpo 
di fabbrica indipendente, 
della consistenza catastale 
di mq 94. Prezzo base Euro 
124.186,00. Offerta minima: 
Euro 93.139,50. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 03/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Glauco Ferrara tel. 
0183210115-3382700533. 
Rif. RGE 168/2013 
IM364989

TAGGIA (IM) - FRAZ. 
ARMA, VIA S. FRANCESCO, 
246 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO in piano terreno 
composta da un unico 
ampio locale suddiviso da 
una paratia in alluminio 
vetrata in ufficio e ingresso 
con segreteria sul retro 
esposto ad est si trova 
un terrazzo chiuso da 
veranda. Dal terrazzo 
si accede al vano scale 
condominiale. Prezzo base 
Euro 123.000,00. Offerta 
minima: Euro 92.250,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.500,00. Vendita senza 
incanto 22/02/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Luciano Leone 
tel. 0184504565. Rif. RGE 
234/2014 IM369193

Terreni

SANTO STEFANO AL MARE 
(IM) - LOC. SAN STEVI - 
FABBRICATO E TERRENI 
confinanti tra loro lungo una 
mulattiera denominata 
Strada Vicinale Bussolino, 
percorribile in auto solo fino 
a uno spiazzo da cui poi 
inizia la mulattiera. La 
strada statale Via Aurelia 
dista circa 500 m. Il 
fabbricato è in completo 
stato di abbandono e ad 
oggi è in itinere una pratica 
di demolizione e 
ricostruzione con 
ampliamento volumetrico in 
cui i terreni circostanti, ora 
gerbidi, verrebbero destinati 
nel progetto a verde privato. 
Prezzo base Euro 
275.398,00. Offerta minima: 
Euro 206.548,50. Rilancio in 
gara: Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 02/03/17 ore 
16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Sonia Fallico tel. 
0184509611 - 3493217919. 
Rif. RGE 118/2013 
IM364971

Tribunale di Imperia 
(ex Sanremo)

Abitazioni e box

BORDIGHERA (IM) - VIA 

DRITTA, 51 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD 
USO ABITATIVO sita in 
piano terzo e sovrastante 
sottotetto (interno n. 9 e 10) 
di vani 11 e commerciali mq 
148 netti circa (mq. 188 
circa di superficie lorda 
abitabile), oltre ad 
autorimessa sita al piano 
S3, di mq. 20 di superficie 
netta e mq. 25 di superficie 
lorda (interno n. 7), entrambe 
facenti parte del “Cond. 
Antiche Mura”. L’alloggio si 
sviluppa su due piani, così 
composto: al piano terzo si 
trovano una scala interna 
per accedere al sovrastante 
piano sottotetto, tre camere 
da letto sul fronte sud con 
annesso balcone, una 
camera d aletto sul fronte 
est, tre bagni, una lavanderia; 
al piano quarto (sottotetto) 
si trovano un ampio 
soggiorno (con due terrazzi 
a pozzetto sul lato sud e sul 
lato est), una cucina 
abitabile ed un piccolo 
bagno. L’autorimessa, 
ubicata al piano S3 rispetto 
alla Via Dritta ed al piano 
strada rispetto alla Via 
Romana, è costituita da 
unico vano di forma 
trapezoidale e provvista di 
una finestra sulla Via 
Romana. Entrambe le unità 
immobiliari si trovano in 
buone condizioni di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 703.125,00. Rilancio in 
gara: Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto 08/03/17 ore 
16:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/17 ore 
16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Di Domenico tel. 
0184509085. Rif. RGE 
109/2012 SAN370410

CAMPOROSSO (IM) - VIA 
DEGLI OLANDESI, 255 - 
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LOTTO 2) FABBRICATO 
composto da: soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra, 
ripostiglio, 4 camere e 2 
bagni al piano seminterrato, 
contornato da corte graffata 
adibita in parte a giardino 
ed in parte a parcheggio 
autovetture privato; terreni 
piantumati con alberi da 
frutto e/o ornamentali 
boschivi. Prezzo base 
Euro 208.985,60. Offerta 
minima: Euro 156.739,20. 
Rilancio in gara: Euro 
2.100,00. Vendita senza 
incanto 16/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giada Saldo 
tel. 0184504337. Rif. RGE 
160/2011 SAN371242

CASTELLARO (IM) - VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 26 - 
APPARTAMENTO di 117 
mq disposto su 3 livelli 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 
bagno, due camere, piccolo 
terrazzo e terrazza con vista 
sulla vallata. Prezzo base 
Euro 94.400,00. Offerta 
minima: Euro 70.800,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 09/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Maggio 
tel. 0184504337. Rif. RGE 
163/2014 SAN371249

CERIANA (IM) - STRADA 
MAINARDO, 25 - 
APPARTAMENTO di 103 
mq con attiguo giardino di 
pertinenza di 311 mq. Sito 
al piano terra di un ampio 
fabbricato composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno. Prezzo 
base Euro 104.000,00. 
Offerta minima: Euro 
78.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.100,00. Vendita 
senza incanto 23/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Sandro Riceputi tel. 
0184591111. Rif. RGE 
128/2013 SAN370568

CERIANA (IM) - VICOLO 
PORTELLO, 8 - ALLOGGIO 
sito nel centro storico, 
disposto su 3 piani fuori 
terra: al piano terra è 
presente un piccolo ingresso 
e un locale soggiorno e la 
scala di accesso ai piani 
superiori; al primo piano si 
trovano un locale dotato di 
angolo cottura e un piccolo 
servizio igienico; all’ultimo 
piano si trova una camera. 
Superficie complessiva mq 
42,00 circa. Prezzo base 
Euro 18.750,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 
16:30. Eventuale vendita 
con incanto 09/03/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Susanna Oliveto tel. 
3402984842. Rif. RGE 
50/2012 SAN370251

SANREMO (IM) - VIA FIUME, 
53 - LOTTO 1) ALLOGGIO al 
secondo piano costituito 
da: ingresso, corridoio, 
ripostiglio, soggiorno con 
balcone, angolo cottura, 
bagno e camera. Prezzo 
base Euro 164.000,00. 
Offerta minima: Euro 

123.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.600,00. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Sarah Siri 
tel. 01841956051. Rif. RGE 
126/2013 SAN369501

SANREMO (IM) - VIA 
GOETHE, 435 (int.7) - UNITÀ 
IMMOBILIARE del “Cond. 
Palazzina Villa Francesca”, 
adibita ad uso abitativo sita 
in piano terreno catastale 
(in realtà al secondo piano 
fuori terra sul lato sud-est 
ed al piano terra al livello 
dell’androne d’ingresso) 
di vani 5,0 e circa mq 93 
commerciali. L’alloggio 
è composto da vano 
d’ ingresso/disimpegno, 
piccolo ripostiglio, 2 camere 
da letto, sala/soggiorno, 
bagno e cucina. Prezzo base 
Euro 279.000,00. Offerta 
minima: Euro 209.250,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Di 
Domenico tel. 0184509085. 
Rif. RG 1997/2008 
SAN371260

TAGGIA (IM) - FRAZ. 
ARMA - VIA NUVOLONE, 
69/B - LOTTO 3) PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO al primo piano, 
cui si accede da una scala 
di collegamento con il 
piano terra, composto da 
un soggiorno-ingresso su 
cui si apre la cucina con 
una parete aperta verso 
il soggiorno. Un corridoio 
disimpegna le due camere 

ed il bagno. Il servizio di 
riscaldamento è autonomo, 
garantito da caldaia murale 
con produzione di acqua 
calda. L’impianto elettrico, 
interamente sottotraccia, 
garantisce una buona 
illuminazione in tutti i locali. 
E’ presente l’impianto TV. 
Contribuisce a filtrare la 
luce solare un lucernaio 
ricavato sul soffitto del 
soggiorno. All’immobile è 
annessa una vasta terrazza 
piastrellata e ricca di 
coltivazioni in vaso di piante 
da frutto. Prezzo base Euro 
186.240,00. Offerta minima: 
Euro 139.680,00. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. LOTTO 
4) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO al 
primo piano, cui si accede da 
una scala di collegamento 
con il piano terra, composto 
da un soggiorno-ingresso 
su cui si apre la cucina con 
una parete aperta verso 
il soggiorno. Un corridoio 
disimpegna le due camere 
ed il bagno. Il servizio di 
riscaldamento è autonomo, 
garantito da caldaia murale 
con produzione di acqua 
calda. L’impianto elettrico, 
interamente sottotraccia, 
garantisce una buona 
illuminazione in tutti i locali. 
E’ presente l’impianto TV. 
Contribuisce a filtrare la luce 
solare un lucernaio ricavato 
sul soffitto del soggiorno. 
All’immobile è annessa una 
vasta terrazza piastrellata e 
ricca di coltivazioni in vaso 
di piante da frutto. Prezzo 
base Euro 183.680,00. 
Offerta minima: Euro 
137.760,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luana Marengo 
tel. 3384365712. Rif. 
RGE 202/2011+138/2014 
SAN371236
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VENTIMIGLIA (IM) - 
VIA SANT’ANNA, 155 
- ALLOGGIO ubicato al 
piano terra, cat.A/4, vani 
3, rendita € 113,10. Prezzo 
base Euro 36.600,00. Offerta 
minima: Euro 27.450,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 10/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Giuliani 
tel. 0184355475. Rif. RGE 
206/2012 SAN367266

VENTIMIGLIA (IM) - VIA C. 
GALLARDI, 213 - La piena 
proprietà sui seguenti 
immobili: FABBRICATO 
URBANO comprendente: 
1) alloggio a piano terra, 
esposto interamente a 
nord, con il lato sud contro 
terra, composto da: cucina, 
soggiorno, camera, bagno 
e cantina, quest’ultima 
dotata anche di un accesso 
diretto dall’esterno (sub. 1), 
2) alloggio a piano primo 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, 
bagno, camera, cucina 
e due terrazzi (sub. 2), 
3) alloggio con accesso 
da scala esterna, sito a 
piano primo composto da 
ingresso, cucina/tinello, due 
camere ed altro grande vano 
disimpegno cieco con bagno 
e balcone, con la parte posta 
a sud/est assolutamente non 
abitabile. Inoltre, TERRENO 
pertinenziale della superficie 
catastale complessiva di 
mq. 976, ricadente in zona 
ARIre2 in base al vigente 
PUC di Ventimiglia, ove 
non è prevista la nuova 
edificazione, adibito in 
parte a strada di accesso 
al fabbricato, in parte a 
parcheggio ed in parte a 
orto/giardino, occupato per 
circa mq. 100 da un ritano o 
compluvio, con entrostante 

lungo il confine ovest un 
baraccamento in ferro e 
legno abusivo, da demolire 
e rimuovere perché non 
sanabile. Prezzo base Euro 
190.400,00. Offerta minima: 
Euro 142.800,00. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto 07/03/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carlo Raiti tel. 0184251808. 
Rif. PD 1672/2012 
SAN368925

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SANREMO (IM) - CORSO 
DEGLI INGLESI, 497 
(CONDOMINIO BELCOLLE 
SUD) - LOTTO 2) MAGAZZINO 
(di fatto definibile cantina) 
sito a piano interrato. Prezzo 
base Euro 2.560,00. Offerta 
minima: Euro 1.920,00. 
Rilancio in gara: Euro 300,00. 
Vendita senza incanto 
02/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Sarah Siri 
tel. 01841956051. Rif. RGE 
126/2013 SAN369502

TAGGIA (IM) - FRAZ. 
ARMA - VIA NUVOLONE, 
69/B - LOTTO 1) PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
DI MAGAZZINO AD USO 
LAVANDERIA, caratterizzata 
dalla dislocazione di 
imponenti macchinari 
correlati al ciclo di 
lavorazione, cui è annesso 
un locale (originariamente 
indicato come garage) 
attrezzato come ufficio. Sul 
fondo della struttura sono 
stati ricavati locali di servizio 
destinati al ricovero delle 
cisterne per l’acqua fredda e 
calda. Sono inoltre presenti 

gli spogliatoi ed i servizi 
igienici, differenziati per 
uomini/donne. L’intero piano 
terra nel quale è dislocato 
l’insediamento produttivo 
artigianale, benché suddiviso 
in due lotti, si presenta senza 
divisori fissi tra le rispettive 
attività. Prezzo base Euro 
544.640,00. Offerta minima: 
Euro 408.480,00. Rilancio in 
gara: Euro 4.000,00. LOTTO 
2) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI MAGAZZINO 
AD USO STIRERIA, 
caratterizzato dalla 
dislocazione di imponenti 
macchinari correlati al ciclo 
di lavorazione, cui sono 
annessi un locale caldaie, 
un vano per l’insediamento 
dei quadri elettrici e un 
vano destinato al ricovero di 
veicoli. Sono inoltre presenti 
gli spogliatoi ed i servizi 
igienici, differenziati per 
uomini/donne. L’intero piano 
terra nel quale è dislocato 
l’insediamento produttivo 
artigianale, benché suddiviso 
in due lotti, si presenta senza 
divisori fissi tra le rispettive 
attività. Prezzo base Euro 
620.160,00. Offerta minima: 
Euro 465.120,00. Rilancio in 
gara: Euro 4.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Luana Marengo tel. 
3384365712. Rif. RGE 
2 0 2 / 2 0 1 1 + 1 3 8 / 2 0 1 4 
SAN371237

Terreni

SANREMO (IM) - STRADA 
COMUNALE SAN PIETRO - 
TERRENI contigui (ad 
eccezione del mapp. 445 di 
mq. 162 poco distante) per 
complessivi mq. 5374, 
ricompresi in zona 
urbanistica a carattere 
agricolo E1g (zona agricola 
consolidata a coltura 
intensiva) all’interno dei cui 
mapp. 388 e 393 insistono 
due fabbricati in corso di 
costruzione in forza di 
Permesso di costruire n. 
462/04 rilasciato dal 
Comune di Sanremo in data 

23.09.05 e quindi non ancora 
accatastati: il fabbricato “A” 
(in fase di completamento 
piuttosto avanzato) è un 
edificio a due piani, il cui 
piano seminterrato è 
costituito da vari ambienti 
per complessivi mq. 127,25 
lordi ed il cui piano primo è 
costituito da vari ambienti 
per complessivi mq. 92,10 
lordi; il fabbricato “B” (in fase 
di completamento meno 
avanzato) è un edificio a due 
piani, il cui piano 
seminterrato è costituito da 
vari ambienti per complessivi 
mq. 142,78 lordi ed il cui 
piano primo è costituito da 
vari ambienti per complessivi 
mq. 91,10 lordi. Al Catasto 
Terreni (i fabbricati debbono 
essere ancora censiti): In 
Comune Censuario di 
Sanremo, Sez. B (Bussana), 
F. 4: - Mapp. 331, orto irriguo 
fiori, cl. 3, 6 are 8 ca., R.D. € 
71,91, R.A. € 50,24; - Mapp. 
332, seminativo irriguo, cl. 2, 
60 ca., R.D. € 0,48, R.A. € 
0,40; - Mapp. 388, uliveto, cl. 
2, 3 are 34 ca., R.D. € 1,47, 
R.A. € 1,03; - Mapp. 390, 
roseto, cl. U, 21 are 63 ca., 
R.D. € 618,87, R.A. € 178,74; 
- Mapp. 391, orto irriguo fiori, 
cl. 3, 1 are 30 ca., R.D. € 
15,37, R.A. € 10,74; - Mapp. 
393, roseto, cl. U, 15 are 41 
ca., R.D. € 440,91, R.A. € 
127,34; - Mapp. 445, uliveto, 
cl. 2, 1 are 62 ca., R.D. € 0,71, 
R.A. € 0,50; - Mapp. 1406, 
seminativo irriguo, cl. 2, 3 
are 76 ca., R.D. € 3,01, R.A. € 
2,52. Prezzo base Euro 
396.660,00. Offerta minima: 
Euro 297.495,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 08/03/17 ore 
16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Pier Mario Telmon tel. 
0184509085. Rif. RGE 
83/2013 SAN370403
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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


