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TRIBUNALE DI MACERATA

POTENZA PICENA - VIA MONTE 
VETTORE, VIA MONTE SIBILLA, SNC 
- LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE in 
area urbanizzata in fraz. Semprinia 
Montepriori, superficie catastale 
totale di mq 1920 per edificabili mc 
1536 con standard urbanistici di 
densità fondiaria 0,8 mc*mq, h max 
7 m, dist. confini m 5, dist. strada m 
7,5. Prezzo base Euro 138.000,00. 
VIA MONTE SIBILLA, VIA MONTE 
VETTORE, SNC - LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE in area urbanizzata sito 
in frazione Semprinia Montepriori, 
avente superficie catastale totale 
di mq 1048 per edificabili mc 
838,40 con standard urbanistici 
di densità fondiaria 0,8 mc*mq, h 
max 7 m, distanza confini m 5, dist. 
strada m 7,5. Prezzo base Euro 
75.000,00. VIA MONTE SIBILLA, 
VIA MONTE VETTORE, SNC - LOTTO 
3) TERRENO EDIFICABILE in area 
urbanizzata sito in fraz. Semprinia 
Montepriori, avente superficie 
catastale totale di mq 1042 per 
edificabili mc 833,60 con standard 
urbanistici di densità fondiaria 0,8 
mc*mq, h max 7 m, distanza confini 
m 5, dist. strada m 7,5. Prezzo base 
Euro 75.000,00. LOTTO 4) TERRENO 

EDIFICABILE in area urbanizzata sito 
in fraz. Semprinia Montepriori avente 
superficie catastale totale di mq 1040 
per edificabili mc 832 con standard 
urbanistici di densità fondiaria 0,8 
mc*mq, h max 7 m, dist. confini m 
5, distanza strada m7,5. Prezzo base 
Euro 75.000,00. LOTTO 5) TERRENO 
EDIFICABILE in area urbanizzata 
sito in fraz. Semprinia Montepriori 
avente superficie catastale totale di 
mq 1039 per edificabili mc 831,20 
con standard urbanistici di densità 
fondiaria 0,8 mc*mq, h max 7 m, 
dist. confini m 5, dist. strada m 7,5. 
Prezzo base Euro 75.000,00. LOTTO 
6) PORZIONE DI FABBRICATO 
costituito da unità immobiliari 
abitazione e garage allo stato 
grezzo sito in frazione Semprinia - 
Montepriori. L’intero edificio sviluppa 
3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano 
interrato. Immobile costruito nel 
2006 ed alla data del sopralluogo 
risulta libero. Prezzo base Euro 
127.500,00. LOTTO 8) PORZIONE 
DI FABBRICATO costituito da unità 
immobiliari abitazione e garage 
allo stato grezzo sito in frazione 
Semprinia - Montepriori. Prezzo 
base Euro 120.000,00. LOTTO 9) 
TERRENO EDIFICABILE in area 
urbanizzata sito in fraz. Semprinia 

- Montepriori avente superficie 
catastale totale di mq 1655 per 
edificabili mc 1324 con standard 
urbanistici densità fondiaria 0,8 
mc*mq, h max 7 m, distanza confini 
m 5, dist. strada m 7,5. Prezzo 
base Euro 119.250,00. LOTTO 10) 
TERRENO EDIFICABILE in area 
urbanizzata sito in fraz. Semprinia 
Montepriori avente superficie 
catastale totale di mq 1968 per 
edificabili mc 1574,4 con standard 
urbanistici densità fondiaria 0,8 
mc*mq, h max 7 m, dist. confini m 5, 
dist. strada m 7,5. Prezzo base Euro 
141.750,00. LOTTO 11) TERRENO 

EDIFICABILE in area urbanizzata 
sito in fraz. Semprinia Montepriori 
avente superficie catastale totale 
di mq 2043 per edificabili mc 
1634,4 con standard urbanistici 
densità fondiaria 0,8 mc*mq, h 
max 7 m, distanza confini m 5, dist. 
strada m 7,5. Prezzo base Euro 
147.000,00. LOTTO 12) TERRENO 
EDIFICABILE in area urbanizzata 
sito in fraz. Semprinia Montepriori 
avente superficie catastale totale 
di mq 1726 per edificabili mc 
1380,8 con standard urbanistici 
densità fondiaria 0,8mc*mq, h max 
7 m, distanza confini m 5, dist. 
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strada m 7,5. Prezzo base Euro 
124.500,00. LOTTO 13) TERRENO 
EDIFICABILE in area urbanizzata 
sito in fraz. Semprinia - Montepriori 
avente superficie catastale totale 
di mq 1249 per edificabili mc 999,2 
con standard urbanistici densità 
fondiaria 0,8mc*mq, h max 7 m, 
distanza confini m 5, dist. strada m 
7,5. Prezzo base Euro 90.000,00. 
LOTTO 14) TERRENO EDIFICABILE 
in area urbanizzata sito in fraz. 
Semprinia - Montepriori avente 
superficie catastale totale di mq 950 
per edificabili mc 760 con standard 
urbanistici densità fondiaria 
0,8mc*mq, h max 7 m, distanza 
confini m 5, dist. strada m 7,5. 
Prezzo base Euro 65.250,00. LOTTO 
15) TERRENO EDIFICABILE in area 
urbanizzata sito in fraz. Semprinia 
- Montepriori avente superficie 
catastale totale di mq 16310, aree 
destinate per convenzione a rispetto 
standar urbanistici in cessione 
gratuita al Comune prive di valore 
commerciale. Prezzo base Euro 
10,00. VIA MONTE SIBILLA VIA 
MONTE VETTORE, SNC - LOTTO 
7) PORZIONE DI FABBRICATO 
costituito da unità immobiliari 
abitazione e garage allo stato grezzo 
sito in fraz. Semprinia-Montepriori. 
Prezzo base Euro 115.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Tribunale 
di Macerata in data 10/05/17 ore 
10:30. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore a 
quello indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. DOTT.SSA TIZIANA 
TINESSA. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco Iacopini. 
Rif. RGE 38/2015 MC383761

TRIBUNALE DI FERMO

CUPRA MARITTIMA - VIA DELLE 
CONCHIGLIE, 17 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE a p. 1° 
con garage di mq. 46,48 a cantina 
di mq. 26,34 a p. S1. Prezzo base 
Euro 128.000,00. LOTTO 2) Garage 
a p. S1 di mq. 27,89. Prezzo base 
Euro 13.448,00. LOTTO 3) Garage a 
p. S1 di mq. 17. Prezzo base Euro 
15.000,00. LOTTO 4) Garage a p. 
S1 di mq. 17. Prezzo base Euro 
15.826,00. LOTTO 5) Garage a p. 
S1 di mq. 26. Prezzo base Euro 
21.894,00. LOTTO 6) Garage a p. 
S1 di mq. 16. Prezzo base Euro 
14.186,00. LOTTO 7) Garage a p. S1 di 
mq. 19. Prezzo base Euro 16.318,00. 
LOTTO 8) Garage a p. S1 di mq. 18. 
Prezzo base Euro 15.826,00. LOTTO 
9) Garage a p. S1 di mq. 17. Prezzo 
base Euro 15.000,00. LOTTO 10) 
Garage a p. S1 di mq.18. Prezzo 
base Euro 15.826,00. LOTTO 11) 
Garage a p. S1 di mq.23. Prezzo base 
Euro 18.942,00. LOTTO 12) Garage a 
p. S1 di mq. 27. Prezzo base Euro 
22.386,00. LOTTO 13) Garage a 
p. S1 di mq. 19. Prezzo base Euro 
17.384,00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Cerolini - Corso Cavour 
117 - Fermo in data 31/03/17 ore 
11:00. L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Curatore Fallimentare Avv. Paolo 

Cerolini tel. 0734/223352. Rif. FALL 
33/2014 FE382007

GROTTAMMARE - CONTRADA 
VALTESINO - VIA COLORADO , 2 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI: A) 
OPIFICIO industriale con accessori 
ed annessa corte esclusiva, 
composto a p. terra da laboratorio 
corredato di deposito , laboratorio 
con ampia superficie coperta in parte 
da portico ed in parte da tettoia, 
centrale termica e locali adibiti a 
servizi ed uffici. P. 1° con locali 
destinati a servizi e uffici. B) Terreno 
senza sovrastanti fabbricati della 
superficie complessivi di mq. 1.238; 
C) Terreno della superficie di mq, 
132 con cabina elettrica; D) Terreno 
senza fabbricati di mq. 55. Prezzo 
base Euro 2.236.290,00. Vendita 
senza incanto c/o Sede ES.IM. Soc. 
Coop. Fermo Corso Cefalonia 69 
in data 11/05/17 ore 12:00. G.D. 
Dr. Pietro Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marianna Verdini. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Roberto Nicolai tel. 
0733771165. Per info ES.IM. Soc. 
Coop. - sede Fermo tel. 0734223450.
Rif. CP 24/2013 FE385349

MONTE GIBERTO - VIA CERASA, 6 
- PIENA PROPRIETÀ SU fabbricato 
da cielo a terra composta a p. 
terra da piccolo cucinino, sala da 
pranzo e scala di collegamento 
ai piani sovrastanti; piano 1° con 
soggiorno e bagno; p. 2° sottotetto 
con due camere da letto. Mq. 71 
complessivi. Occupato. Prezzo 
base Euro 25.100,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede ES.IM. Soc. Coop. 
- Corso Cefalonia 69 - Fermo in data 
11/04/17 ore 09:00. L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
G.E. Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Cristiano Michelangeli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Per info ES.IM. Soc. Coop. - sede 
Fermo tel. 0734223450.Rif. RGE 
151/2009 FE381553

MONTE URANO - VIALE I 
MAGGIO , 35 - LOTTO 1) OPIFICIO 
INDUSTRIALE disposto sui 
seguenti piani:seminterrato 
della superficie di metri quadrati 
405,79 (quattrocentocinque 
virgola settantanove) con 
destinazione a deposito; terra, 
della superficie di metri quadrati 
4.004 (quattromilaquattro) con 
destinazione a laboratorio, uffici e 
annessi servizi igienici, infermeria, 

centrale termica; pensilina carico/
scarico esterna di metri quadrati 
39,90 (trentanove virgola novanta); 
primo/mezzanino, della superficie 
utile lorda di metri quadrati 392,80 
(trecentonovantadue virgola ottanta)
con destinazione ad uffici ed 
annessi servizi igienici, sala riunioni/
esposizione, amministrazione. 
Costituiscono accessori del 
fabbricato principale il vano 
compressori della superficie di metri 
quadrati 24,44 (ventiquattro virgola 
quarantaquattro) ed il deposito 
esterno (insistente sulla corte) della 
superficie di metri quadrati 38,35 
(trentotto virgola trentacinque). 
Costituisce pertinenza la corte 
esclusiva della superficie scoperta 
di circa metri quadrati 3.822,00 
(tremilaottocentovent idue/00) 
interamente recintata e pavimentata 
sistemata morfologicamente sulle 
quote dei piani terra e seminterrato. 
Prezzo base Euro 1.121.600,00. 
VIALE I° MAGGIO - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
senza sovrastanti fabbricati della 
superficie catastale complessiva di 
metri quadrati 4.000 (quattromila), 
destinato a “Progetto norma n. 24 
– Aree prevalentemente produttive 
– z.o. D (intera area)“ disciplinato 
dall’art. 110 delle norme tecniche di 
attuazione, ricadente in ambito di 
Piano di lottizzazione convenzionato 
– Zona Industriale e Commerciale di 
espansione – (art. 28 della Legge 17 
agosto 1942 n. 1150, L.R. 5 agosto 
1992 n. 34) approvato con delibera 
del C.C. n. 46 del 28.09.1998 (Zona 
esente dal PPA). L’area in oggetto è 
stata dichiarata sismica e pertanto 
soggetta alla legge 64/1974. Prezzo 
base Euro 128.000,00. Vendita con 
incanto c/o Studio Professionale 
Liberati Fermo Via G. Speranza 165 
in data 18/04/17 ore 11:00. G.D. 
Dr. Pietro Merletti. Professionista 
Delegato alla vendita e Liquidatore 
Giudiziario Rag. Marina Rosa Liberati 
tel. 0734/228645. Rif. CP 12/2014 
FE382363

TRIBUNALE DI FERMO 
MONTEGRANARO - VIA BONCORE 
16 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sui piani seminterrato 
e terra rialzato, con annesso balcone 
della superficie lorda complessiva di 
mq. 151,93. Locale ad uso rimessa a 
p. seminterrato primo,, di mq. 28,20. 
Prezzo base Euro 44.907,00. LOTTO 
2) Piena proprietà di appartamento 
di civile abitazione a p. 1° con 
annesso balcone, di complessivi 

mq. 89,30 e vani 5. Prezzo base 
Euro 24.690,00. VIALE ZACCAGNINI 
83 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE occupante l’intero 
piano 2° di vani 9,5 con soffitta. Il 
fabbricato ha tre accessi. Locale ad 
uso magazzino a p. terra di mq. 6. 
a p. S1; Loclae uso magazzino a p. 
seminterrato di mq. 32. Prezzo base 
Euro 49.558,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
civile abitazione occupante l’intero 
piano 1° con balcone e annessi 
locale cantina a p. seminterrato 
e ripostiglio a p. 3° (soffitta) della 
superficie lorda complessiva di mq. 
169. Prezzo base Euro 46.795,00. 
LOCALITA’ CONTRADA CASTELLO 
- LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ di 
terreno edificabile senza sovrastanti 
fabbricati di mq. 2.570 ricadente 
in zona “D” zona industriale di 
completamento ubicata in area 
cittadina. Prezzo base Euro 
170.533,00. Vendita senza incanto 
c/o sede NOTAI ASSOCIATI per 
le Esecuzioni -Via Marconi 11 - 
Fermo in data 06/04/17 ore 09:00. 
L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dott. Pietro 
Merletti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luciano Varriale. 
Per info NOTAI ASSOCIATI PER 
LE ESECUZIONI tel. 0734600817.
Rif. RGE 219/2009 FE380337 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.fermo.it - www.
astalegale.net - www.asteimmobili.
it - www.portaleaste.it - www.
publicomonline.it (Astalegale.net 
S.p.a tel 075/5005080).

TRIBUNALE DI FERMO 
MONTELEONE DI FERMO - 
LOCALITA’ MADONNA DI LORETO - 
LOTTO 3) COMPENDIO AZIENDALE 
costituito da beni mobili e immobili 
destinato alla realizzazione di cibi 
precotti e pasta fresca: - Complesso 
industriale con corte pertinenza, 
disposto sui piani terra e 1° di mq. 
7890 corredato di tutti gli impianti 
tecnologici di servizio. L’Area su 
cui insiste il complesso è di mq. 
24.906 ed è recintata. - Impianto 
di depurazione composto da 
vasca a pianta rettangolare con 
quadro elettrico e apparecchiature 
necessarie alla depurazione. - 
Terreno agricolo di mq. 8.694. 
Prezzo base Euro 2.300.000,00. 
LOTTO 3/B) - INFRASTRUTTURE 
GENERALI ESISTENTI NEL 
COMPLESSO INDUSTRIALE sito in 
Monteleone di Fermo, Loc. Madonna 
di Loreto, consistenti nelle linee 
produttive e macchinari industriali, 
attrezzature degli uffici, deposito 
e laboratorio chimico. Non sono 
compresi gli automezzi. Prezzo 
base € 500.000,00. Vendita senza 
incanto c/o sede NOTAI ASSOCIATI 
per le Esecuzioni - Corso Marconi 11 
- Fermo in data 21/04/17 ore 09:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.D. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Francesco Ciuccarelli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Beatrice 
Pupilli tel. 0734675589. Per info 
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Notai Associati per le Esecuzioni 
Delegate (Tel 0734/600817). 
Rif. FALL 29/2009 FE382323 
Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.fermo.it - www.
astalegale.net - www.asteimmobili.
it - www.portaleaste.it - www.
publicomonline.it (Astalegale.net 
S.p.a tel 075/5005080).

PETRITOLI - CONTRADA SAN 
SAVINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO ad uso abitativo con 
corte esclusiva su cui insistono 
due accessori in stato fatiscente 
(costituiti da tettoie in lamiera su 
pali). Prezzo base Euro 112.200,00. 
Vendita senza incanto c/o sede Notai 
Associati per le Esecuzioni - Corso 
Marconi 11 - Fermo in data 03/05/17 
ore 10:00. Eventuale seconda 
vendita senza incanto in data 
31/05/17 ore 10:00. Prezzo base € 
84.150,00. Eventuale terza vendita 
senza incanto in data 28/06/17 ore 
10:00. Prezzo base € 63.112,50. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Not. Avv. Vincenzo Maria De Sio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Per info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.Rif. 
RGE 110/2009 FE385351

PORTO SAN GIORGIO - VIA 
BORGO ANDREA COSTA , 306 
- LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE a p. terra di mq. 95, 
composto da ingresso - cucina - 
pranzo, tinello, 3 camere e un bagno 
con annessi ripostiglio esterno di mq. 
7 e piccola corte esclusiva di mq. 5. 
Prezzo base Euro 75.648,00. LOTTO 
B) PIENA PROPRIETÀ DI SOFFITTA 
non abitabile a p. 2° sottotetto della 
superficie lorda di mq. 67. Prezzo 
base Euro 30.720,00. Vendita senza 
incanto c/o sede Notai Associati per 
le Esecuzioni - Corso Marconi 11 - 
Fermo in data 03/05/17 ore 10:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dr. Pietro Merletti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Not. Avv. Vincenzo Maria De Sio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Per info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.Rif. 
RGE 152/2009 FE385305

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
ALFIERI - LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE costituita da cantina 
a p. seminterrato, appartamento 
di mq. 133,50 composto da 
camera da letto, 1 bagno, cucina 
abitabile, pranzo, soggiorno ed 
un ampio disimpegno centrale e 
corridoio. Soffitta soprastante che 
si estende per l’intera superficie 
dell’appartamento. Prezzo base Euro 
212.296,00. VIA ROMAGNA SNC - 
LOTTO 3 BIS) PIENA PROPRIETÀ 
DI area urbana posto in adiacenza 
al fronte nord del fabbricato, e 
internamente coperta con tettoia 
autorizzata regolarmente. Prezzo 

base Euro 12.500,00. Vendita senza 
incanto c/o sede NOTAI ASSOCIATI 
per le Esecuzioni - Viale Marconi 11 
- Fermo in data 05/05/17 ore 09:00. 
Eventuale seconda vendita senza 
incanto in data 09/06/17 ore 09:00. 
Prezzo base € 159.222,00 per Lotto 
3; Prezzo base € 9.375,00 per Lotto 
3BIS. Eventuale terza vendita senza 
incanto in data 04/07/17 ore 09:00. 
Prezzo base € 119.417,00 per Lotto 
3. Prezzo base € 7.032,00 per Lotto 
3BIS. L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luciano Varriale. 
Per info NOTAI ASSOCIATI PER LE 
ESECUZIONI tel. 0734600817.Rif. CC 
2507/2011 FE385402

PORTO SANT’ELPIDIO - VIA 
FIRENZE , 47 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
(come descritto a pag. 6 della 
perizia) censito al Catasto Fabbricati 
di tale Comune come segue: - foglio 
26, part. 217, sub 4, cat. A/3, classe 
3, consistenza 4 vani, superficie 
catastale mq. 87 (escluse aree 
scoperte), rendita euro 134,28, 
piano T; - foglio 26, part. 217, sub 
5, cat. A/3, classe 5, consistenza 5 
vani, superficie catastale mq. 112, 
rendita euro 229,82, piano 1; - foglio 
26, part. 217, sub 6, cat. C/6, classe 
2, consistenza 37 mq, superficie 
catastale mq. 48, rendita euro 103,19, 
piano S1; - foglio 26, part. 217, sub 
7, cat. C/3, classe 3, consistenza 
73 mq, superficie catastale mq. 79, 
rendita euro 320,46, piano T; - foglio 
26, part. 579, qualità: Area rurale, 
superficie catastale mq. 11; - foglio 
26, part. 580, qualità: seminativo, 
classe 2,, superficie catastale mq. 
8. Prezzo base Euro 291.000,00. VIA 
FIRENZE, 49 - LOTTO 2.1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO (come descritto a pag. 
7 della perizia) censito al catasto 
Fabbricati di tale comune come 
segue: - foglio 26 part. 219, sub. 
5, Cat. A/2, classe 2, consistenza 
vani 5, superficie catastale mq. 83, 
rendita euro 309,87, piano T.; - foglio 
26 part. 219, sub. 8, Cat. C/6, classe 
3, consistenza mq. 13, superficie 
catastale mq. 18, rendita euro 42,97, 
piano T.; - foglio 26 part. 219, sub. 
12, Cat. Lastrico solare, Consistenza 
mq. 122 (limitatamente a mq 31); - 
foglio 26 part. 219, p. Terra Corte 
esclusiva, mq 46. Prezzo base Euro 
138.000,00. LOTTO 2.2) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU porzione di 
fabbricato (come descritto a pag. 
7 della perizia) censito al catasto 
Fabbricati di tale comune come 
segue: - fg. 26 part. 219 sub. 6, 
Cat. A/2, classe 2, consistenza 
vani 5, superficie catastale mq. 88, 
rendita euro 309,87 , piano 1 (inclusi 
Balconi+ballatoio, mq 14); - fg. 26 
part. 219 sub. 9, Cat. C/6, classe 
3, consistenza mq. 14, superficie 
catastale mq. 17, rendita euro 46,27, 
piano T.; - foglio 26 part. 219, sub. 
12, Cat. Lastrico solare, Consistenza 
mq. 122 (limitatamente a mq 31); 
- fg. 26 part. 219, p. Terra, Corte 
esclusiva, mq 46. Prezzo base Euro 
151.000,00. LOTTO 2.3) DIRITTI DI 

PIENA PROPRIETÀ SU porzione di 
fabbricato (come descritto a pag. 
7 della perizia) censito al catasto 
Fabbricati di tale comune al foglio 
26 part. 219: - fg. 26 part. 219 sub. 
7, Cat. A/2, classe 2, consistenza 
vani 5,5, superficie catastale mq. 
74 (comprese aree scoperte), 
rendita euro 340,86 , piano 2 (inclusi 
Balconi + ballatoio, mq 14); - fg. 26 
part. 219 sub. 10, Cat. C/6, classe 
3, consistenza mq. 15, superficie 
catastale mq. 18, rendita euro 49,58, 
piano T.; - foglio 26 part. 219, sub. 
12, Cat. Lastrico solare, Consistenza 
mq. 122 (limitatamente a mq 31); 
- fg. 26 part. 219, p. Terra, Corte 
esclusiva, mq 46. Prezzo base Euro 
156.000,00. LOTTO 2.4) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU porzione di 
fabbricato (come descritto a pag. 
7 della perizia) censito al catasto 
Fabbricati di tale comune al foglio 
26 part. 219: fg. 26 part. 219 sub. 
11, Cat. C/3, classe 4, consistenza 
mq. 46, superficie catastale mq. 
56, rendita euro 235,19, piano 
T.; fg. 26 part. 219 sub. 12, Cat. 
Lastrico solare, Consistenza mq. 
122 (limitatamente a mq 31); fg. 26 
part. 219, p. Terra, Corte esclusiva, 
mq 46. Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Montani, via Leopardi 7, Porto 
San Giorgio in data 21/04/17 ore 
16:00. L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. G.E. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabio Montani (Tel 
0734/301782). Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 246/2013 
FE383248

SANT’ELPIDIO A MARE - VIA 
LA MASA 19 - FRAZ. CASETTE 
D’ETE - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo a 
p. 1° con soffitta a p. 2° sottotetto, 
della consistenza di vani 6,5. 
Superficie lorda commerciale 
complessiva di mq. 142. Prezzo 
base Euro 68.175,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Professionale 
Macchini Fermo Via Giuseppe Monti 
29 in data 31/05/17 ore 16:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dr. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Daniele Macchini tel. 
0734228954. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Marche 
tel. 0733201952. Rif. RGE 15/2000 
FE385384

SANT’ELPIDIO A MARE - VIA PORTA 
ROMANA , 102 - PIENA PROPRIETÀ 
DI porzione a destinazione 
residenziale ad uso abitativo, sita 
ai piani 1° e 2°. L’appartamento si 
compone di vani 7 per mq. 185 con: 
cucina e sala da pranzo contigue, 
salotto , 2 bagni (principale e di 
servizio), due camere da letto. 
Balconi per mq. 30, terrazzo 
scoperto di mq. 138. A p. 2° piccolo 
locale di sgombero, di mq. 13 e 
locale caldaia. Prezzo base Euro 
101.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Finucci Fermo C.da 
Campiglione, 105 in data 24/04/17 

ore 10:00. Eventuale seconda vendita 
senza incanto in data 12/05/17 ore 
10:00. Prezzo base € 75.500,00. 
L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luana Finucci. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Rif. RGE 113/2002 FE383644

TORRE SAN PATRIZIO - CONTRADA 
S. PIETRO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO in 
corso di costruzione con struttura 
costruita con tre solai collegati 
da scala interna, travi e copertura 
in cemento armato, privo di 
pavimenti, divisori, intonaci, infissi 
ed impianti tecnologici. SI compone 
di p. seminterrato di mq. 306, p. 
terra di mq. 306 con due balconi 
di mq. 11; p. sottotetto. Corte di 
mq. 4.454 circostante l’edificio. 
Piena proprietà di appezzamento 
di terreno agricolo con sovrastanti 
fabbricati di Ha 2.91.10. Prezzo base 
Euro 141.432,80. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo senza fabbricati, 
della superficie complessiva di Ha 
2.70.60. Prezzo base Euro 40.048,80. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
ES.IM. Soc. Coop. - Corso Cefalonia 
69 - Fermo in data 04/05/17 ore 
09:30. L’offerta potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. G.E. Dott. Francesco 
Ferretti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Claudia De Santis. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Marche tel. 0733201952. 
Per info ES.IM. Soc. Coop. - sede 
Fermo tel. 0734223450.Rif. RGE 
37/2012 FE383708

GROTTAMMARE - VIA FLORIDA, 
3 - LOTTO 2) A - DIRITTI DI PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
OPIFICIO INDUSTRIALE costituito 
da due corpi. B - Diritti di 1/2 (un 
mezzo) di comproprietà sul terreno 
con sovrastante cabina elettrica 
non accatastata. C - Diritti di piena 
ed esclusiva proprietà su terreno 
senza sovrastanti fabbricati della 
superficie di metri quadrati 90. 
Prezzo base Euro 902.300,00. VIA 
SAN MARTINO , 62 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO (di fatto costituente 
una ex scuola) disposta sui piani 
terra (della superficie commerciale 
di metri quadrati 320 - trecentoventi, 
oltre a scala interna e centrale 
termica), piccolo piano mezzanino, e 
piano primo (della superficie di circa 
metri quadrati 370 - trecentosettanta, 
dotato di tre balconi ed un terrazzo 
per un totale di metri quadrati 94 
novantaquattro), con annessa corte 
esclusiva pertinenziale. Prezzo base 
Euro 802.410,00. Vendita senza 
incanto c/o Sede ES.IM. Soc. Coop. 
Fermo Corso Cefalonia 69 in data 
11/05/17 ore 12:30. G.D. Dr. Pietro 
Merletti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Ilenia Budassi. 
Liquidatore Giudiziario Dott. Roberto 
Nicolai tel. 0733771165. Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede Fermo 
tel. 0734223450.Rif. CP 24/2013 
FE385350
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Come partecipare alla VENDITA SENZA INCANTO: - 
Entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente a 
quello fissato per la vendita le offerte di acquisto, 
in bollo da € 16,00, reperibili anche sul sito internet 
www.tribunalemacerata.com, irrevocabili salvo i 
casi di cui all’art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso lo studio del Dott. 
Commercialista delgato. All’esterno della busta non 
deve essere apposta alcuna indicazione, provvederà il 
ricevente ad apporre le indicazioni di cui all’art. 571, 
co. 4, c.p.c.  -  L’offerta dovrà contenere: il cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto 
cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, salva l’ipotesi di cui all’art. 
579 c.p.c.), fotocopia di un documento di identità 
valido, visura camerale in caso di ditta. Se l’offerente è 
coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione 
del giudice tutelare; l’offerente dovrà altresì, ai sensi 
dell’art. 174 disp. att. c.p.c., eleggere domicilio nel 
Comune di Macerata, ove verranno effettuate le 
comunicazioni; in mancanza, queste ultime verranno 
effettuate presso la cancelleria. Deve essere indicato il 
numero della procedura esecutiva, il numero del lotto 
ed i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è 
proposta; l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo minimo, a pena di 
inefficacia dell’offerta; l’indicazione di volersi avvalere 
di regimi fiscali agevolati nel caso di possesso di 
requisiti. L’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima, di averne compreso il contenuto 
e di conoscere lo stato dell’immobile. - All’offerta 
dovrà essere allegato, a pena di inefficacia della stessa, 
un assegno circolare non trasferibile intestato al Dott.
Commercialista delegato per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione. - L’offerente 
è tenuto a presentarsi all’esperimento di vendita 
sopra indicato. In caso di offerta unica superiore 

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

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

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

Tribunale di Macerata
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