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Abitazioni e box
BORDIGHERA (IM) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 54 - APPARTAMENTO 
al piano 2°, suddiviso in ingresso, 
corridoio, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, due bagni, 
ripostiglio ed ampio terrazzo su Via 
Garibaldi rivolto a nord-ovest; 
cantina al piano primo, della 
superficie catastale di mq. 20; locale 
mansarda nel sottotetto, in fase di 
costruzione, allo stato grezzo, privo 
di impiantistica, suddiviso in ampio 
vano con bagno e due terrazzi. 
Prezzo base Euro 409.592,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Andrea Saccone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gianni Donetti tel. 
0184/500000. Rif. RGE 134/2012 
IM251479

BORDIGHERA (IM) - SEZ. 
CENSUARIA BORGHETTO SAN 
NICOLÒ - VIA PASTEUR, 35 - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
costituito da un piano interrato: 
un locale ad uso lavanderia ed un 
altro ad uso ripostiglio; un piano 
terra: ingresso, cucina, W.C., un 
grande locale ad uso soggiorno e 

sala da pranzo; un piano primo (a 

cui si accede tramite scala interna): 
disimpegno 2 bagni, n.3 camere da 
letto, un locale ad uso guardaroba 
ed ampio terrazzo. Prezzo base 
Euro 1.400.000,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 17:00. G.E. Dott. 
Andrea Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Mauro 
Amoretti tel. 0184505134. Rif. RGE 
238/2014 IM252215

CAMPOROSSO (IM) - VIA C.SO 
VITTORIO EMANUELE II, 236 - LOTTO 
1) COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da: Alloggio di vani 5,5, 
superficie circa mq 90 posto al 
piano terra con giardino e terrazzo. 
Box auto di circa mq 33 Posto auto 
di circa mq. 17. Prezzo base Euro 
324.300,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fabio Finamore 
tel. 0184531569. Rif. RGE 79/2013 
+99/2013 IM252116

CAMPOROSSO (IM) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE - UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA: in buono 
stato di manutenzione composta da 
complessivi 7 vani catastali. Prezzo 
base Euro 315.900,00. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Roberto De Martino. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Passaro tel. 018376764. Rif. RGE 
9/2013 IM252128

SANREMO (IM) - VIA ROMA, 
134 - LOTTO 2) ALLOGGIO di mq. 
70,00 ca. composto da corridoio 
di ingresso, n. 3 camere, cucina 
e bagno collocato nel centro 
abitato della città di Sanremo, 
in adiacenza alla centralissima 
Piazza Colombo. Prezzo base Euro 

126.000,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
di mq. 70,00 ca. composto da 
corridoio di ingresso, n. 2 camere, 
cucina e bagno + Cantina di mq. 
11 collocati nel centro abitato della 
città di Sanremo, in adiacenza alla 
centralissima Piazza Colombo. 
Prezzo base Euro 153.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 15:00. 
CASTEL VITTORIO (IM) - VIA 
CASAI, 3 - LOTTO 4) IMMOBILE 
sviluppato su due piani con scala 
interna di collegamento, mq. 70,00. 
Si compone di due vani al piano 
ingresso e due vani e bagno al 
piano superiore. Prezzo base Euro 
38.500,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
15:00. G.E. Dott. A. Saccone. Rif. 
RGE 81/2013 IM253082

CESIO (IM) - FRAZIONE CARTARI, 
VIA GIOVANIN AICARDI, 6 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
catastalmente censito al N.C.E.U., 
sez.urbana CAR, al foglio 3 , 
particella 367, subalterno 6, 
categoria A/4, cl.1, vani 2,0, rendita 
23,76, superficie rilevata 29,50 mq. 
Prezzo base Euro 14.381,25. Vendita 
senza incanto 03/07/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/07/15 ore 18:00. G.E. Dott. 
Andrea Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesco 
Barbaro tel. 0184239354. Rif. RGE 
3/2012 IM252408

CHIUSANICO (IM) - PIAZZA 
BRIGATA LIGURIA - SEZIONE 
TORRIA, 31 - LOTTO 1) ALLOGGIO 
sito interamente al piano secondo 
(e ultimo) di 4 vani due camere 
cucina e sala con adiacente 
terrazzo. Ai piani terra due distinti 
magazzini (rispettivamente di mq. 
30 e 23). Vendita della quota di 
1/3 del diritto di proprietà. Prezzo 
base Euro 17.250,00. Vendita 
senza incanto 03/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 17:00. IMPERIA (IM) 
- VIA XXV APRILE, 60 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO ampio (mq. 145) 
di tipo popolare al piano secondo di 
un condominio a cinque piani (senza 
ascensore). L’immobile si compone 
di 5 vani più bagno, due terrazzini. 
Impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaia murale a gas. 
Due autorimesse di mq. 24 ognuna, 
alle quali si accede dal cortile. 
Vendita della quota di 1/3 del diritto 
di proprietà. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Massimiliano Botti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sandro Lombardi. Custode 
Delegato Avv. Sandro Lombardi. Rif. 
RGE 19/2013 IM251948

IMPERIA (IM) - FRAZIONE PIANI, 
VICOLO CHIUSO, 2 - ALLOGGIO 
su due piani collegati da scala 
interna, composto al piano 
primo da ingresso, camera e 



soggiorno, al secondo piano da 
piccolo disimpegno, cucina, due 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 
18:00. G.E. Dott. Massimiliano 
Botti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Christian Giordano 
tel. 0184500063. Custode 
Giudiziario Dr.ssa Anna Lauretti 
tel. 0183293580. Rif. RGE 62/2011 
IM252150

IMPERIA (IM) - VIA SAN GIACOMO, 
8 - APPARTAMENTO: al piano 
secondo e terzo di complesso 
edilizio nel centro storico della 
Frazione di Piani, con ingresso da 
Salita San Giacomo, 8, di recente 
rinnovo nelle sue finiture interne ed 
impianti, catastalmente identificato 
al N.C.E.U. della Sezione Urbana di 
PIA, foglio 1, mapp. 24, sub. 5, 5 vani, 
R.C. 198,84 €, cat. A/4, cl. 3, avente 
sup. comm. di 62,30 mq (come da 
norma UNI 10750). Gradevole vista 
sulla vallata e buona esposizione, 
afflitto da non diretto accesso 
veicolare nell’immediato intorno e 
con scala di tre rampe da percorrere 
per l’accesso. Prezzo base Euro 
59.625,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Massimiliano 
Botti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Zunino tel. 
0184531626. Custode Giudiziario 
Avv. Fabio Berta tel. 0183293456. 
Rif. RGE 32/2012 IM251961

PIEVE DI TECO (IM) - VIA VIA DE 
FILIPPI, 31 - APPARTAMENTO: ai 
piani primo e secondo - composto 

da: ingresso, bagno e soggiorno 
al primo piano e due camere al 
secondo, censito al NCEU Comune 
di Pieve di Teco, Sez. PDT, foglio 
8, mappale 178 - subalterno 3, 
piano 1-2, categoria A/4, classe 
2, consistenza vani 3,5, rendita € 
139,19. Prezzo base Euro 9.774,00. 
Vendita senza incanto 08/07/15 
ore 14:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 14:00. 
G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G.C. Ghinamo tel. 
0184570000. Custode Giudiziario 
Avv. Anna Lauretti. Rif. RGE 38/2011 
IM251959

SAN LORENZO AL MARE (IM) - 
VIA TERRE BIANCHE - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
con annesso CORTILE, GIARDINO 
e MAGAZZINO, nonché ulteriore 
MAGAZZINO interrato. Prezzo base 
Euro 488.875,00. VIA VIGNASSE, 52 
- LOTTO 2) GARAGE con superficie 
commerciale lorda di 14 mq. 
ubicato nel piano interrato di un 
condominio nel centro cittadino 
di San Lorenzo Al Mare (Interno 
1). Prezzo base Euro 30.000,00. 
LOTTO 3) GARAGE con superficie 
commerciale lorda di 14 mq. 
ubicato nel piano interrato di un 
condominio nel centro cittadino 
di San Lorenzo Al Mare. (Interno 
4). Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 17:00. 
G.E. Dott. Roberto De Martino. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizio Cravero. Rif. RGE 
68/2010 IM251957

SANREMO (IM) - VIA GALILEO 
GALILEI, 403 - ALLOGGIO 
al terzo piano di un edificio 
prevalentemente a carattere 
residenziale di cinque piani, 
sprovvisto di ascensore. L’alloggio 
è composto da un lungo corridoio, 
due camere da letto e un soggiorno 
di generose dimensioni, un bagno 
finestrato, una cucina di piccole 
dimensioni che ha l’accesso da un 
piccolo tinello. Dotato di impianto 
di riscaldamento con caldaia a gas 
autonoma e serramenti in pvc con 
doppi vetri. L’ unità immobiliare 
si trova in discreto stato di 

manutenzione. Prezzo base Euro 
49.218,75. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Roberto De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Rebaudo 
tel. 0184500267. Rif. RGE 106/2012 
IM248398

SANREMO (IM) - VIA GALILEO 
GALILEI, 76 - MONOLOCALE con 
angolo cottura arredato e bagno, 
con balcone sul lato nord est. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 17:00. G.E. Dott. 
Andrea Saccone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Carfagno. Rif. RGE 89/2013 
IM251916

TAGGIA (IM) - LOCALITA’ MORENE 
- L’IMMOBILE è costituto da due 
piani fuori terra e relative aree 
esterne attrezzate. Piano terra 
composto da un vano destinato 
a soggiorno con cucina, bagno e 
scala in legno che collega il piano 
seminterrato, con antistante 
piccolo giardino, cortiletto laterale 
e area destinata a parcheggio. 
Piano seminterrato composto da 
disimpegno, due camere e bagno, 
con antistante piccolo giardino, 
portico e cortiletto laterali. Prezzo 
base Euro 235.000,00. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. A. 
Saccone. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Buscaglia tel. 0184504125. Rif. RGE 
70/2013 IM252114

VESSALICO (IM) - STRADA STATALE 
453 - Gli IMMOBILI sono ubicati nel 
Comune di Vessalico, in frazione 
Perinetti, in fregio alla strada 

statale 453. L’accesso alla scala 
condominiale avviene tramite una 
corte comune. Una rampa di scale 
conduce all’alloggio (catastalmente 
identificato al N.C.E.U. Comune di 
Vessalico, Sezione Siglioli, foglio 
2, mappale 2/11 e 429/2) al piano 
primo, composto da un vano di 
ingresso - in cui è presente un 
caminetto - in continuità con la 
cucina, che si apre sul terrazzo. 
L’alloggio è composto da altre tre 
camere e dal bagno, completo di 
mezza vasca, bidet, lavandino e 
vaso. La cantina catastalmente 
identificata al N.C.E.U. Comune 
di Vessalico, Sezione Siglioli, 
foglio 2, mappale 12) si trova al 
piano seminterrato, accessibile 
da un passaggio comune coperto 
(sottostante il calpestio della corte 
a livello strada) e pavimentato in 
acciottolato. La cantina è costituita 
da un vano aperto con un varco 
sull’ingresso comune. Gli immobili 
si trovano inutilizzati e in stato 
di abbandono da diversi anni, 
per cui bisognosi di interventi di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
41.340,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Roberto De 
Martino. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Zunino tel. 0184531626. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro Zunino. 
Rif. RGE 18/2010 IM251962

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BORDIGHERA (IM) - VIA PASTEUR, 
57 - LOTTO 1) IMMOBILE uso ufficio 
mq. 71,00. Prezzo base Euro 
107.800,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
15:00. G.E. Dott. A. Saccone. Rif. 
RGE 81/2013 IM253081

DIANO MARINA (IM) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 52 - 
LOTTO 1) NEGOZIO: composto 
al piano terreno da due vani e 
servizio igienico ed al primo piano 
sottostrada da cantina; censito 
al locale catasto fabbricati SEZ.
DM Foglio 1 mappale 72 sub.1, 
categoria C/1, cl.7, mq.24, rendita 
Euro 907,31. Il compendio 
immobiliare è caratterizzato dalle 
seguenti superfici: superficie netta 
calpestabile 22,07 mq., superficie 
lorda commerciale 27,60 mq.; oltre 
alla cantina di 6 mq. calpestabili. 
Prezzo base Euro 42.746,06. 
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 54 
- LOTTO 2) NEGOZIO: composto 
al piano terreno da due vani e 
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servizio igienico ed al primo piano 
sottostrada da cantina; censito 
al locale catasto fabbricati SEZ.
DM Foglio 1 mappale 72 sub.2, 
categoria C/1, cl.7, mq.25, rendita 
Euro 945,31. Il compendio 
immobiliare è caratterizzato dalle 
seguenti superfici: superficie 
netta calpestabile 27,59 mq., 
superficie lorda commerciale 
31,99 mq.; oltre alla cantina di 6 
mq. calpestabili. Prezzo base Euro 
49.209,65. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Andrea 
Saccone. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Lolli 
tel. 0184577088. Rif. RGE 30/2012 
IM251494

IMPERIA (IM) - PIAZZA UNITÀ 
NAZIONALE, 13 - IMMOBILE, 
adibito ad officina meccanica - 
gommista, al quale vi si accede, 
con ingresso indipendente, 
direttamente da Piazza Unità 
Nazionale. L’officina, avente 
superficie di circa 459 mq e altezza 
3,90 m, comprende al suo interno 
un locale deposito, un ufficio, i 
servizi igienici e lo spogliatoio. 
Prezzo base Euro 1.000.000,00. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 17:30. 
G.E. Dott. Andrea Saccone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sandro Lombardi. Rif. RGE 
49/2013 IM248335

Terreni
BORDIGHERA (IM) - LOTTO 2) 
TERRENO di forma regolare, 
pianeggiante utilizzato come 
deposito aperto di materiale edile; 
è presente anche un escavatore a 
benna, oltre ad altri mezzi di 
trasporto. Tutto il terreno è dotato 
di impianto di illuminazione 
costituito da pali in ferro e fari 
alogeni. Prezzo base Euro 
22.000,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Andrea Saccone. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Fabio Finamore tel. 
0184531569. Rif. RGE 79/2013 
+99/2013 IM252117

CHIUSANICO (IM) - VIA SEZIONE 
TORRIA - LOTTO 2) LOTTO DI 
TRE TERRENI della superficie 
complessiva di circa mq. 5.000,00 
di varie metratura tutti aventi 
destinazione quale uliveto. Vendita 
della quota di 1/3 del diritto di 

proprietà. Prezzo base Euro 300,00. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 17:00. 
G.E. Dott. Massimiliano Botti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sandro Lombardi. Custode 
Delegato Avv. Sandro Lombardi. Rif. 
RGE 19/2013 IM251949

PIETRABRUNA (IM) - STRADA 
PROVINCIALE, 45 - TERRENO sul 
versante sud con accesso da strada 
vicinale che si innesta sulla s. prov. 
45, a fasce sostenute da muretti a 
secco, uliveto. Prezzo base Euro 
24.375,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
18:00. G.E. Dott. Andrea Saccone. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Avv Alessandra Solerio. Rif. RGE 
42/2012 IM252148

Tribunale di Imperia (ex Sanremo)

Rag. Amoretti Mauro - via Isonzo, 
4 - Sanremo Tel. 0184505134
PERINALDO (IM) - LOTTO 1) LOTTO 
DI 6 TERRENI: della sup. di circa 
mq 5.138, di diverse metrature e 
tipologie (uliveto/roseto). Valore 
di perizia Euro 25.069,78. Prezzo 
base Euro 7.950,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 18:30. LOTTO 2)
QUATTRO TERRENI: della sup. di 
circa mq 7.572 di diverse metrature 
e tipologie (orto e roseto). Valore 
di perizia Euro 57.114,80. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 10/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 18:30. LOTTO 3) DUE 
TERRENI della sup. di circa mq 940, 
a tipologia roseto, di cui uno con 
fabbricato rurale, di varie metrature 
ed un fabbricato rurale di mq 53. 
Valore di perizia Euro 62.070,60. 
Prezzo base Euro 19.650,00. Vendita 
senza incanto 26/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 18:30. VENTIMIGLIA 
(IM) - LOTTO 4)QUATTORDICI 
TERRENI della sup. di mq 46.155 

circa, di varie metrature e tipologie 
(uliveto, roseto, bosco alto vigneto 
e inc. ster.). Valore di perizia Euro 
45.363,50. Prezzo base Euro 
14.343,75. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/07/15 ore 
18:30. LOTTO 5) TREDICI TERRENI 
della sup. di circa mq 10.780, di 
varie metrature e tipologie (bosco 
alto, inc. ster., uliveto, sem. irr., 
di cui uno con fabbricato rurale. 
Valore di perizia Euro 31.444,44. 
Prezzo base Euro 9.956,25. Vendita 
senza incanto 26/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 18:30. LOTTO 6) 
VENTISEI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO della sup. di circa mq 
17.381 di varie metrature e tipologie 
(vigneto, pascolo, bosco alto, inc. 
prod., uliveto, sem. irr., sem.) di cui 
uno con fabbricato rurale. Valore 
di perizia Euro 46.345,61. Prezzo 
base Euro 14.625,00. Vendita 
senza incanto 26/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 18:30. LOTTO 7) 
QUATTORDICI TERRENI della sup. di 
circa mq 15.312 di varie metrature e 
tipologie (vigneto,bosco alto, prato, 
pascolo, uliveto, semin.). Valore 
di perizia Euro 41.484,08. Prezzo 
base Euro 13.125,00. Vendita 
senza incanto 26/06/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 18:30. LOTTO 8) 
QUATTORDICI TERRENI della sup. di 
circa mq 44.884 di varie metrature 
e tipologie (vigneto,bosco alto, 
prato, inc.prod., inc.ster, semin.). 
Valore di perizia Euro 45.841,99. 
Prezzo base Euro 14.512,50. 
Vendita senza incanto 26/06/15 
ore 18:30. Eventuale vendita con 
incanto 03/07/15 ore 18:30. LOTTO 
9) DODICI TERRENI della sup. di 
circa mq 22.666 di varie metrature 
e tipologie (vigneto, bosco alto, 
prato, uliveto). Valore di perizia 
Euro 30.456,95. Prezzo base Euro 
9.637,50. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/07/15 ore 
18:30. LOTTO 10) TRENTADUE 
TERRENI della sup. di circa mq 
32.685 di varie metrature e tipologie 
(pascolo, vigneto, bosco alto, prato, 
uliveto, semin). Valore di perizia 
Euro 39.046,74. Prezzo base Euro 
12.375,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/07/15 ore 
18:30. Rif. RGE 54/2010 SAN252220

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
VILLE, LOC. CASE CALANDRI, VIA 
CALANDRI, 39 - ALLOGGIO con 
cantina pertinenziale al catasto 

fabbricati, fg 45, mapp. 409 sub 
16, cat. A/4, cl. 5, 5 vani, rendita 
€ 309,87; TERRENO a circa un 
centinaio di metri dall’abitazione, 
al catasto terreni fg. 45, mapp. 358, 
qualità uliveto, cl.2, sup. mq 209, RD 
€ 0,86 RA € 0,70. Valore di perizia 
Euro 135.000,00. Prezzo base Euro 
42.750,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/07/15 ore 
16:30. Rif. RGE 24/2012 SAN252195

Dott. Balicco Massimiliano - C.so 
Genova, 50 - Ventimiglia Tel. 
0184356810
CERIANA (IM) - LOCALITA’ VALLE 
O FRONTE - LOTTO A) ULIVETO di 
mq 2.312,00 attualmente incolto, 
pianeggiante e con possibilità di 
accesso dalla strada comunale. 
Valore di perizia Euro 23.000,00. 
Prezzo base Euro 23.000,00. LARGO 
VALLE O FRONTE COMUNE DI 
CERIANA - LOTTO B) ORTO IRRIGUO 
di 4.602,00 mq CON entrostante 
FABBRICATO RURALE di mq 30. 
Valore di perizia Euro 76.000,00. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 18:00. Rif. 
RGE 213/2011 SAN251271

OSPEDALETTI (IM) - CORSO 
REGINA MARGHERITA, 35 - STUDIO 
PROFESSIONALE di mq 53 e 1,5 vani 
sito in complesso condominiale 
e censito al C.F. di Ospedaletti 
come Fg. 10, mapp. 141, sub. 
40, cat A/10. Valore di perizia 
Euro 77.000,00. Prezzo base Euro 
43.312,50. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
17:00. Rif. RGE 4/2012 SAN251546

SANREMO (IM) - VIA PRIVATA 
MERIDIANA - LOTTO UNICO 
composto da n.5 unità, una soffitta, 
un magazzino-deposito, un area 
urbana e due autorimesse. Valore 
di perizia Euro 77.300,00. Prezzo 
base Euro 77.300,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 15:00. 
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Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 18:00. Rif. RGE 
144/2013 SAN251780

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
LAMBOGLIA, 10/2 - IMMOBILE 
in ottimo stato, composto da 
due terrazzi, uno fronte mare, 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, camera da letto, bagno e 
cantina accessoria. Valore di perizia 
Euro 210.000,00. Prezzo base Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 
ore 18:00. Rif. RGE 152/2012 
SAN251258

Avv. Brugnolo Barbara - via 
Capitan Pesante, 32/6 - Sanremo 
Tel. 0184505116 
CERIANA (IM) - LOCALITA’ 
“VILLA” - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO URBANO: di 
mq 78,50 composto da sala, 
cucina, camera, bagno, veranda, 
piccola corte esclusiva al piano 
terra con cantina di pertinenza 
al seminterrato. Valore di perizia 
Euro 74.575,00. Prezzo base Euro 
9.954,55. LOCALITA’ VILLA - LOTTO 
3) TERRENO: di mq 260 costituito 
da un reliquato di terreno, creato 
a seguito del passaggio della strada 
comunale, sistemato a scarpata e 
oggi incolto. Valore di perizia Euro 
3.120,00. Prezzo base Euro 416,47. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/15 ore 15:00. Rif. 
RGE 89/2009 SAN250938

SANREMO (IM) - VIA DEI MILLE, 28 
- ALLOGGIO di mq 42, al piano I (II 
fuori terra) composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Valore 
di perizia Euro 100.000,00. Prezzo 
base Euro 31.640,63. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:00. Rif. RGE 
118/2011 SAN250942

Avv. Carfagno Roberto -  Tel. 
0184578096
VENTIMIGLIA (IM) - VIA METELLA, 
3 - DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
collocate all’interno del Condominio 
Ca’ Du Remediu, con accesso sia da 
Via Metella 3 che da Via Hanbury 
25. un NEGOZIO collocato al piano 
terra, costituito da ampio vano 
aperto che si affaccia su Via Metella 
e da due vani retrostanti e due 
bagni; un MAGAZZINO a livello 
interrato con porta basculante. 
Valore di perizia Euro 240.000,00. 

Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/07/15 ore 17:00. Rif. 
RGE 62/2012 SAN251864

Avv. Carota Roberto - via Fiume, 
34- Sanremo Tel. 0184500063
TAGGIA (IM) - VIA COLOMBO, 339 
- IMMOBILE composto da ingresso 
corridoio, cucina, soggiorno, 2 
camere da letto, bagno, piccolo 
ripostiglio, terrazzo e cantina. 
Valore di perizia Euro 226.875,00. 
Prezzo base Euro 226.875,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 23/07/15 ore 17:00. Rif. 
RGE 23/2013 SAN252142

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
VARASE, 26 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
composta da unico ambiente di 
circa 27.70 mq che ospita angolo 
cottura, zona pranzo e soggiorno 
e dal quale è possibile accedere 
alla porzione soppalcata di circa 
17,20 mq adibita a camera da 
aletto. Completano l’appartamento 
il locale bagno di circa 4 mq. 
dotato di finestra e terrazzo a 
pozzo di circa 16,40 mq accessibile 
tramite scaletta dalla zona pranzo 
e dotato di piccolo ripostiglio di 
circa 2,15 mq. Valore di perizia 
Euro 104.566,00. Prezzo base Euro 
58.818,37. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 
17:00. Rif. RGE 13/2013 SAN252137

Avv. Castelli Roberto - Capitan 
Pesante 17 - Sanremo Tel. 
0184531969
VALLEBONA (IM) - LOCALITA’ 
CASTELLAN - LOTTO 3) TERRENI 
costituiti da “fasce” a terrazzamenti. 
Colture: ulivi. In zona Ea - agricola 
a coltura specializzata. Valore di 
perizia Euro 13.646,00. Prezzo 
base Euro 3.834,21. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 16:00. LOTTO 4) 
TERRENI coltivati a verde in serre 
di legno e terreni coltivati ad 
orto, insistono due manufatti non 
accatastati, zona Ea - agricola a 

coltura specializzata. Valore di 
perizia Euro 121.480,00. Prezzo 
base Euro 34.599,02. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 16:00. LOTTO 5) 
TERRENO coltivato ad ulivi. In zona 
C1 - residenziale di espansione. 
Valore di perizia Euro 48.000,00. 
Prezzo base Euro 13.668,75. 
Vendita senza incanto 09/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/07/15 ore 16:00. LOTTO 
6) Piccola porzione di TERRENO 
coltivata a “verde”ricadente in zona 
Ea - agricola a coltura specializzata. 
Valore di perizia Euro 1.875,00. 
Prezzo base Euro 687,12. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/07/15 ore 16:00. LOTTO 7) 
TERRENO di mq 1000 circa coltivato 
ad ulivi, zona Ea - agricola a coltura 
specializzata. Valore di perizia 
Euro 8.400,00. Prezzo base Euro 
2.392,03. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 
ore 16:00. LOTTO 8) TERRENO di 
mq 1200 circa coltivato ad ulivi 
in In zona Ea - agricola a coltura 
specializzata. Valore di perizia 
Euro 9.792,00. Prezzo base Euro 
2.788,50. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
16:00. LOTTO 9) TERRENO INCOLTO 
di mq 186 in zona Ea - agricola 
a coltura specializzata. Valore di 
perizia Euro 465,00. Prezzo base 
Euro 133,33. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
16:00. STRADA DEL CARMINE, 6 - 
LOTTO 10) ALLOGGIO su tre piani: 
piano terra: cucina, soggiorno, 
camera e bagno, terrazzi, vano 
ufficio; piano primo: corridoio, 
4 camere, bagno e terrazza; 
seminterrato: locale magazzino, 
caldaio, due terrazzi, wc. Oltre 
locale deposito e corte a contorno 
fabbricato. Valore di perizia Euro 
791.000,00. Prezzo base Euro 
225.243,98. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
16:00. Rif. RGE 2/2009 SAN252420

Dott. Ceresola  Ezio - Via Boselli 56, 
Taggia Tel. 018441357
TAGGIA (IM) - VIA SAN MARTINO 
(CATASTALMENTE STRADA SAN 
MARTINO), 204 - LOTTO A) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1398, 
sub.9, cat. C/6, cl.4. Valore di 
perizia Euro 21.000,00. Prezzo base 
Euro 21.000,00. LOTTO B) VANO 

AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1398, 
sub.20, cat. C/6, cl.4. Valore di 
perizia Euro 21.000,00. Prezzo base 
Euro 21.000,00. LOTTO C) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1398, 
sub.34, cat. C/6, cl.4. Valore di 
perizia Euro 22.000,00. Prezzo 
base Euro 22.000,00. LOTTO D) 
VANO CANTINA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1398, 
sub.65, cat. C/2, cl.6. Valore di 
perizia Euro 3.000,00. Prezzo base 
Euro 3.000,00. LOTTO E) POSTO 
AUTO SCOPERTO esterno al piano 
terra, fg.23, mapp.1426, sub.3, 
cat. C/6, cl.1. Valore di perizia 
Euro 8.000,00. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO F) POSTO AUTO 
SCOPERTO esterno al piano terra, 
fg.23, mapp.1426, sub.5, cat. C/6, 
cl.1. Valore di perizia Euro 8.000,00. 
Prezzo base Euro 8.000,00. LOTTO 
G) POSTO AUTO SCOPERTO esterno 
al piano terra, fg.23, mapp.1426, 
sub.6, cat. C/6, cl.1. Valore di 
perizia Euro 8.000,00. Prezzo base 
Euro 8.000,00. LOTTO H) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1462, 
sub.21, cat. C/6, cl.4. Valore di 
perizia Euro 21.000,00. Prezzo base 
Euro 21.000,00. LOTTO L) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1462, 
sub.49, cat. C/6, cl.4. Valore di 
perizia Euro 23.000,00. Prezzo base 
Euro 23.000,00. LOTTO M) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1462, 
sub.63, cat. C/6, cl.4. Valore di 
perizia Euro 21.000,00. Prezzo base 
Euro 21.000,00. LOTTO N) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1462, 
sub.65, cat. C/6, cl.4. Valore di 
perizia Euro 20.000,00. Prezzo base 
Euro 20.000,00. LOTTO O) VANO 
AUTORIMESSA al piano catastale 
primo interrato, fg.23, mapp.1462, 
sub.66, cat. C/6, cl.4. Valore di 
perizia Euro 20.000,00. Prezzo 
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base Euro 20.000,00. LOTTO P) 
VANO AUTORIMESSA al piano 
catastale primo interrato, fg.23, 
mapp.1462, sub.68, cat. C/6, cl.4. 
Valore di perizia Euro 22.000,00. 
Prezzo base Euro 22.000,00. LOTTO 
Q) VANO AUTORIMESSA al piano 
catastale primo interrato, fg.23, 
mapp.1462, sub.71, cat. C/6, cl.4. 
Valore di perizia Euro 22.000,00. 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/07/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 78/2013 SAN252404

Avv. Cerri Chiara - C.so Mattotti, 65 
- Sanremo Tel. 0184578096
SANREMO (IM) - LOCALITA’ 
BUSSANA - LOTTO 1) Porzioni 
di TERRENO site in prossimità 
dell’argine sinistro del torrente 
Armea, raggiungibili percorrendo 
ultima parte di strada 
interpoderale a lato del torrente, 
zona non servita da mezzi pubblici. 
Valore di perizia Euro 13.392,00. 
Prezzo base Euro 10.044,00. VIA 
MERIDIANA FERRARI, 67 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO ubicato in zona 
centrale collocato al piano terra 
del Condominio Aurigo, composto 
da ingresso/corridoio, soggiorno, 
angolo cottura, una camera doppia 
con balcone, un bagno e un bagno 
di servizio. Valore di perizia Euro 
110.770,00. Prezzo base Euro 
83.077,50. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 
ore 16:00. Rif. RGE 102/2011 
SAN251822

SANREMO (IM) - VIA INGLESI, 407 - 
ALLOGGIO:al piano seminterrato di 
palazzina denominata Condominio 
Evelina, costituito da un ingresso 
di forma allungata dotato delle 
attrezzature della cucina che porta 
al bagno e da una stanza adiacente 
di forma rettangolare, mq 34,90. 
Valore di perizia Euro 70.000,00. 
Prezzo base Euro 29.531,25. 
Vendita senza incanto 02/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 03/07/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 91/2012 SAN251696

Dott.  Cordone Piero - via Don 
Abbo, 12 - Imperia Tel. 0183290303
SANREMO (IM) - VIA ZEFFIRO 
MASSA, 186 - LOTTO 1) IMMOBILE 
ABITATIVO consistente in alloggio 
di 5,5 vani (catastali) situato al 
primo piano, interno 1, censito al 
N.C.E.U. del Comune di Sanremo 
al Foglio 31, Particella 969, Sub. 4, 
cat. A/3, classe 4 Rendita € 511,29. 
Valore di perizia Euro 180.000,00. 
Prezzo base Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 18/06/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 25/06/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 19/2013 SAN247928

VALLECROSIA (IM) - VIA SAN 
VINCENZO, 43 - APPARTAMENTO 
termoautonomo al piano terreno 
avente superficie commerciale di 
67 mq, composto da due camere, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e ripostiglio. Valore di perizia 
Euro 192.500,00. Prezzo base Euro 
108.280,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
16:00. Rif. RGE 32/2013 SAN248323

Avv.  Ferrante Stefania - C.so 
Garibaldi, 187 - Sanremo Tel. 
0184503201
CAMPOROSSO (IM) - VIA 
MARTINAZZI, 22 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano terra composto 
da ingresso-salone-cucina, 2 
camere da letto con doppi servizi. 
Valore di perizia Euro 224.001,00. 
Prezzo base Euro 70.875,31. LOTTO 
2) ALLOGGIO: al piano primo 
composto da ingresso, salone, 2 
camere da letto con bagno, cucina 
e loggia. Ampio terrazzo scoperto. 
Valore di perizia Euro 256.898,00. 
Prezzo base Euro 81.284,13. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 28/07/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 169/2012 SAN250914

Dott. Ferrara Glauco -  Via della 
Repubblica, 29 - Imperia Tel. 
0183210115
PERINALDO (IM) - VIA G.T 

BORGOGNO, 13 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO situato in edificio 
di maggior consistenza, formato 
da ingresso - disimpegno, bagno, 
due camere al piano terra; cucina, 
soggiorno e camera al primo piano 
e due locali di sgombero al piano 
sottotetto. Valore di perizia Euro 
116.100,00. Prezzo base Euro 
33.500,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:20. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 
ore 09:20. Rif. RGE 132/2009 
SAN251788

SANREMO (IM) - VIA VAL D’OLIVI, 
177 - LOTTO 1) FABBRICATO isolato 
composto da due piani fuori terra 
e precisamente al piano terra vano 
magazzino, cucina, wc, e soggiorno; 
al piano primo: 3 camere, wc, 
con circostante corte al piano 
seminterrato. Valore di perizia 
Euro 205.300,00. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:10. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 
ore 09:10. Rif. RGE 227/2011 
SAN251833

VENTIMIGLIA (IM) - VIA GIUDICI , 
27 - LOTTO 1) APPARTAMENTO a 
piano strada, adibito ad abitazione 
civile, composto da ingresso-
soggiorno, angolo cottura, 
antibagno, bagno e locale pluriuso. 
Valore di perizia Euro 105.000,00. 
Prezzo base Euro 40.300,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/15 ore 09:00. Rif. 
RGE 65/2011 SAN251811

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
SOTTOCONVENTO , 57 - nel 
condominio denominato “Palazzo 
Tiziano” APPARTAMENTO sito 
al quarto piano (quinto f.t.) e 
relativa cantina al piano interrato, 
composto da ingresso con funzione 
disimpegno, cucina, bagno, due 
camere, sala e ripostiglio. Un ampio 
balcone delimita l’appartamento 
sui prospetti nord e est. Valore di 
perizia Euro 250.000,00. Prezzo 
base Euro 160.000,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. Rif. RGE 
34/2013 SAN251794

Dott. Finamore Fabio  - via Carli, 4 - 
Sanremo Tel. 0184531569
VENTIMIGLIA (IM) - VIA ASSE, 53 
- LOCALE DI DEPOSITO, utilizzabile 
anche come garage, di mq. 19, che 
dista circa 600 mt dal Municipio e 
900 mt dalla stazione ferroviaria. 
Prezzo ribassato del 56,25%. Valore 

di perizia Euro 44.300,00. Prezzo 
base Euro 24.918,75. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 10:00. Rif. RGE 
44/2013 SAN251889

Dott. Franza Massimiliano - Corso 
Garibaldi, 187 - Sanremo Tel. 
018444255
SANREMO (IM) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI , 12 - ALLOGGIO composto 
da un disimpegno con armadio a 
muro, camera da letto, soggiorno, 
cucina, bagno ed un ampio terrazzo 
di mq. 52,95 e terrazzo di mq. 
10,08. L’alloggio è dotato di ampia 
cantina di mq. 9. Valore di perizia 
Euro 163.068,00. Prezzo base Euro 
163.068,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
16:00. Rif. RGE 69/2012 SAN253095

Dott. Ghinamo G.C. - Studio 
Semeria e Associati - via Roma, 166 
- Sanremo Tel. 0184570000
CASTELLARO (IM) - STRADA 
PER I PIANI, 2 - COMPLESSO 
RESIDENZIALE Castellaro Park – 
palazzina Casa del Mandorlo: piano 
secondo, interno 13, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura a vista, disimpegno, bagno, 
due camere, terrazzo e marciapiede 
con attiguo e pertinenziale giardino 
catastalmente graffato,censito 
al NCEU Comune censuario di 
Castellaro, foglio 7, mappale 
1856 - subalterno 116, categoria 
A/2, classe 2, consistenza vani 4, 
rendita € 309,87. Valore di perizia 
Euro 217.269,00. Prezzo base Euro 
126.713,82. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 
09:00. Rif. RGE 35/2013 SAN251885

ISOLABONA (IM) - VIA ROMA, 251 
(EX 117) - VILLETTA: di mq 168,50 
composta da due unità immobiliari 
distribuite su piano terra e primo e 
relativa pertinenza: area giardinata 
con manufatto ricovero attrezzi. 
Valore di perizia Euro 170.650,00. 
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Prezzo base Euro 40.496,04. Vendita 
con incanto 08/07/15 ore 12:00. 
Rif. CC 2291/2005 SAN251872

SANREMO (IM) - VIA G. GALILEI, 
369 - APPARTAMENTO di mq 93 
composto da ingresso, tre camere, 
cucina, bagno e ripostiglio oltre a 
terrazzi e area giardino. Valore di 
perizia Euro 158.000,00. Prezzo 
base Euro 49.992,19. Vendita 
senza incanto 08/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/07/15 ore 16:00. Rif. RGE 
78/2009 SAN251875

VENTIMIGLIA (IM) - LUNGOMARE 
VARALDO - LOTTO 1) Quota di ½ 
di TERRENI A SPIAGGIA PRIVATA 
- (Composto dagli immobili di cui 
alle lettere c), d) e) della perizia 
di stima ed ivi meglio descritti). 
Valore di perizia Euro 33.800,00. 
Prezzo base Euro 25.350,00. LOTTO 
2) piena proprietà di TERRENI 
E FABBRICATO non censito 
(Composto dagli immobili di cui 
alle lettere a), b) f) della perizia di 
stima); Immobile “a” Il mappale 
180 consiste in una fascia di terreno 
lunga e stretta che costeggia il 
torrente Nervia. Immobile “b” Il 
mappale 586 risulta corrispondere 
al sedime del Lungomare Varaldo, 
nel suo tratto terminale. Immobile 
“f” Il mappale 599 consiste in 
un’ampia area di spiaggia adiacente 
il lungomare Varaldo, da cui ha 
l’accesso attraverso una rampa sul 
lato a levante ed un varco nel lato 
a ponente, oggetto del progetto di 
realizzazione di uno stabilimento 
balneare con attività commerciale. 
L’area, di una superficie di mq. 
1.011 (catastali), presenta una 
porzione sopraelevata rispetto alla 
quota spiaggia, con un manufatto 
edilizio attualmente utilizzato come 
sede del Circolo Velico. Il fabbricato 
risulta individuato sulla mappa 
catastale ma non è censito in 
quanto originariamente fabbricato 
rurale connesso alla conduzione 
del fondo. Il manufatto risulta 
realizzato in struttura leggera 
successivamente intonacata e 
presenta due vani interni, un 
w.c. accessibile dall’esterno ed 
un’area attualmente considerabile 
come loggia ma originariamente 
chiusa, oltre ad una tettoia a 
carattere precario sul lato sud. Il 
fabbricato è dotato di elettricità 
e acqua corrente. Le condizioni 
di manutenzione sono discrete. 
Valore di perizia Euro 278.900,00. 
Prezzo base Euro 209.175,00. 
LOTTO 3) piena proprietà di 
PORZIONE DI FABBRICATO unita 

di fatto ad altra unità immobiliare 
(Composto dall’immobile di cui alla 
lettera g) della perizia di stima). 
Valore di perizia Euro 8.000,00. 
Prezzo base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 08/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/07/15 ore 11:00. Rif. RGE 
35/2011 SAN251881

Avv. Giuliani Marco - via Cavour, 
20/7 Ventimiglia Tel. 0184355475
TAGGIA (IM) - VIA DEL PIANO, 149 
- LOTTO 1) BOX AUTO n.3 ubicato 
in piano seminterrato s1, cat. C/6. 
Valore di perizia Euro 38.925,00. 
Prezzo base Euro 21.895,31. 
LOTTO 2) ALLOGGIO: al piano 4°, 
int. 9, scala B, cat. A2 , vani 7 con 
cantina pertinenziale ubicata nel 
seminterrato int. 7. Valore di perizia 
Euro 377.143,00. Prezzo base Euro 
212.142,93. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
16:00. Rif. RGE 18/2012 SAN251312

Avv. Guadagnoli Maria Cristina 
- via Gioberti, 12 - Sanremo Tel. 
0184572792
SANREMO (IM) - FRAZIONE 
POGGIO - FABBRICATO URBANO su 
tre piani composti: il seminterrato 
da autorimessa e da locali ancora 
in corso di costruzione; il piano 
terra da ingresso, locale cucina/
soggiorno, disimpegno, bagno, 
due camere, ripostigli e terrazzo;il 
piano primo da sottotetto. Annesso 
terreno pertinenziale di mq. 470. 
Valore di perizia Euro 596.850,00. 
Prezzo base Euro 251.796,09. 
Vendita senza incanto 02/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/07/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 198/2011 SAN250984

TAGGIA (IM) - VIA LERCARI, 26 - 
Nuda proprietà di 5/12 di porzione 
di fabbricato urbano disposta su 
quattro piani. Piano primo: cucina, 
ripostiglio e due ripostigli nel sotto 
volta ammezzato; piano secondo: 
2 camere; piano terzo: camera, 
cucina, bagno e ripostiglio; piano 
quarto-sottotetto: 2 vani. Valore 
di perizia Euro 29.783,24. Prezzo 
base Euro 9.423,60. Vendita senza 

incanto 02/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 16:00. Rif. RGE 
150/2010 SAN250979

Avv. Guglielmi Francesca - Corso 
Raimondo, 91 - Sanremo Tel. 
0184841169
SANREMO (IM) - VIA GOETHE, 30 
- ALLOGGIO al piano sottostrada 
con soggiorno con angolo cottura, 
due camere e bagno, oltre piccola 
area cortilizia. Situato in zona 
semicentrale. Valore di perizia 
Euro 176.000,00. Prezzo base Euro 
74.250,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/07/15 ore 
15:30. Rif. RGE 30/2013 SAN250908

Avv. Lorenzi Sandro - via Chiappori, 
11 - Ventimiglia Tel. 018434637
PONTEDASSIO (IM) - VIA XX 
SETTEMBRE - FABBRICATO RURALE: 
da cielo a terra da ristrutturare, 
disposto su due livelli, composto 
da stalla al piano terra e da fienile 
soprastante. Valore di perizia 
Euro 35.000,00. Prezzo base Euro 
19.690,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 14:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/07/15 ore 
10:00. Rif. RGE 17/2013 SAN251763

Dott. Marani Luca - Corso Genova, 
6 - Ventimiglia Tel. 018433530SAN 
LORENZO AL MARE (IM) - STRADA 
COMUNALE MOLINO - ALLOGGIO al 
piano terra con area pertinenziale, 
accessibile da passaggio pedonale 
che si diparte dalla strada comunale 
Molino, composto di soggiorno 
pluriuso, camera, disimpegno e 
bagno. Alloggio censito al N.C.E.U 
al foglio 2 del C.C di San Lorenzo 
al Mare, mappale 89, subalterno 
8, categoria A/3, classe 1 vani 
3, rendita Euro 209,17. Il tutto 
come meglio evidenziato nella 
planimetria catastale (Allegati 
4-5 della Ctu). Valore di perizia 
Euro 81.000,00. Prezzo base Euro 
45.562,50. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 
15:30. Rif. RGE 52/2012 SAN248376

Notaio Marzi Matteo -  Tel. 
0184261139
BORDIGHERA (IM) - CORSO ITALIA, 
44 - ALLOGGIO mansardato in 
piano quarto (attico) composto 
di corridoio di ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, due camere, due 
bagni e circostante ampia terrazza. 
Valore di perizia Euro 567.000,00. 
Prezzo base Euro 567.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 

ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 14/07/15 ore 09:30. Rif. 
RGE 99/2013 SAN248391

Avv.  Noto Marco - via Aprosio, 257 
- Vallecrosia Tel. 0184841497
SANREMO (IM) - CORSO MATUZIA, 
32 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO COMMERCIALE: censito al 
Catasto Urbano foglio 39, part. 37, 
sub 20, zona cens 1, cat. C1,classe 
10, consistenza mq 203, rendita € 
9.435,67. Composto da un locale in 
seminterrato e da un’area scoperta 
di pertinenza al piano strada. Valore 
di perizia Euro 335.000,00. Prezzo 
base Euro 141.328,13. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 18:30. Rif. RGE 
144/2012 SAN251725

Dott. Passaro Luca - via De Sonnaz, 
22 - Imperia Tel. 018376764
SANREMO (IM) - STRADA SOLARO 
RAPALIN, 62 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA: in stato 
di manutenzione non ottimale 
composta da complessivi 2,5 
vani catastali, iscritta al catasto 
dei fabbricati del comune di 
Sanremo al foglio 37 particella 
798 sub. 4 categoria a/2 rendita 
catastale € 296,96. Valore di 
perizia Euro 140.000,00. Prezzo 
base Euro 78.750,00. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE URBANA: 
non ultimata rappresentata da un 
magazzino iscritto al catasto dei 
fabbricati del comune di Sanremo 
al fg. 37 particella 1154 sub. 1 
categoria c/2 rendita catastale 
€ 238,86. Valore di perizia Euro 
75.000,00. Prezzo base Euro 
42.187,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
16:00. Rif. RGE 95/2012 SAN251702

Dott.ssa Pellegrino Luisa - Corso 
Garibaldi, 187  Sanremo Tel. 
018444255 
SANREMO (IM) - VIA FERRUCCIO, 
2 - IMMOBILE AD USO ABITATIVO 
di mq 88, vani 6. Valore di perizia 
Euro 72.143,31. Prezzo base Euro 
30.435,46. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 
ore 16:00. Rif. RGE 129/2012 
SAN251718

SANREMO (IM) - VIA MONTA’ DI 
LANZA, 62 - ALLOGGIO IN VILLA 
BIFAMILIARE con porzioni di 
terreno annesse e non annesse. 
Valore di perizia Euro 460.000,00. 
Prezzo base Euro 258.750,00. 
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Vendita senza incanto 02/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/07/15 ore 15:00. Rif. 
RGE 48/2013 SAN251770

Dott. Pennacchio Maurizio - via 
Ruffini, 10 - Ventimiglia Tel. 
0184239003
BORGHETTO D’ARROSCIA (IM) 
- COMPLESSO DI IMMOBILI: A) 
FABBRICATO SU TRE LIVELLI: piano 
terra, primo piano e secondo, 
situato in via Lorenzo Lucifredi e 
composto da magazzino a piano 
terra, vano cucina con piccolo 
balcone e wc esterno al primo 
piano; ingresso, bagno, sala 
da pranzo e camera da letto al 
piano secondo a catasto foglio 10 
mappale 148 sub 2 cat a/4 classe 
2. B) FABBRICATO suddiviso in due 
unita’ immobiliari sito in Piazza 
Umberto I, 2. Il mapp. 65 sub 1 e’ 
un magazzino al piano terra mentre 
il sub 2 è formato da un’abitazione 
posta al primo e secondo piano. 
Al primo piano: corridoio, cucina, 
camera, bagno e tre terrazzini; al 
secondo piano: corridoio, camera, 
soggiorno con angolo cottura e 
due terrazzini a catasto foglio 10 
mappale 65 sub 1 categoria c/2 
classe 2 e foglio 10 mappale 65 sub 
2 categoria a/3 classe C) TERRENI 
situati nel comune di Ranzo (IM) 
Foglio 14 Particelle 6-32-47-82-97, 
foglio 15 particelle 2-314, foglio 16 
particella 68, foglio 17 particella 64. 
Valore di perizia Euro 219.290,00. 
Prezzo base Euro 92.513,00. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/07/15 ore 17:00. Rif. 
RGE 43/2007 SAN252352

Avv. Pisano Francesca - via 
Capitan Pesante, 17 - Sanremo Tel. 
0184531969
TAGGIA (IM) - VIA G. MAMELI SNC 
- ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO 
MAMELI PARK - LOTTO 1) POSTO 
AUTO n.10: foglio 25 mapp.35 
sub.10, piano terra CAT. C/6, classe 
1, mq 14, R.c. 43,38. Valore di perizia 
Euro 12.618,00. Prezzo base Euro 
10.094,40. VIA G. MAMELI, SNC - 
LOTTO 2) Posto moto n.11: foglio 25 
mapp.35 sub.11, piano terra, CAT. 
C/6, classe 1, mq 3, R.c. 9,30. Valore 

di perizia Euro 3.014,00. Prezzo 
base Euro 2.411,20. LOTTO 3) Posto 
moto n.12: foglio 25 mapp.35 
sub.12, piano terra, CAT. C/6, classe 
1, mq 4, R.c. 12,39. Valore di perizia 
Euro 4.246,00. Prezzo base Euro 
3.396,80. LOTTO 4) BOX AUTO 
n.28 : foglio 25 mapp.35 sub.28, 
piano interrato, CAT. C/6, classe 2, 
mq 17, R.c. 62,34. Valore di perizia 
Euro 25.050,00. Prezzo base Euro 
20.040,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 
ore 16:00. Rif. RGE 217/2012 
SAN251336

Avv.   Politi Roberta - via Fiume, 
24 - Sanremo Tel. 0184542606 - 
3201966554
VALLECROSIA (IM) - VIA GIOVANNI 
XXIII, 86 - APPARTAMENTO: al 
secondo piano con relativa cantina 
pertinenziale al piano terreno, 
composto da ingresso in corridoio, 
soggiorno aperto e cucina abitabile 
aperta sul soggiorno, piccolo 
ripostiglio, due camere da letto, 
bagno e 2 terrazzi uno con accesso 
dalla cucina e uno con accesso dalla 
camera da letto. Riscaldamento 
centralizzato con caldaia a gas 
metano. Soleggiato, vista aperta. 
Valore di perizia Euro 260.190,00. 
Prezzo base Euro 109.767,66. 
Vendita senza incanto 23/06/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/06/15 ore 12:00. Rif. 
RGE 173/2012 SAN247951

Avv. Rebaudo Gianni -  Tel. 
0184500267
SANREMO (IM) - VIA GALILEO 
GALILEI, 9 - IMMOBILE nel 
Condominio denominato “I 
GEMELLI” CASTORE E POLLUCE 
nel caseggiato CASTORE, unità 
immobiliare adibita ad uso 
abitativo sita in piano quarto, scala 
B, di vani 4 di mq. 75,08. L’alloggio, 
comprensivo di cantina nell’ 
interrato, è ubicato al quarto piano 
della palazzina, adibita ad abitazioni 
e negozi al piano strada ed elevata 
a sei piani fuori terra più attico oltre 
al piano interrato destinato a box e 
cantine. La palazzina “CASTORE”, 
realizzata assieme alla gemella 
negli anni ’60, ha struttura portante 
in cemento armato, tamponamenti 
con muratura in mattoni con 
camera d’aria, finiture a intonaco 
con tinta per esterni e copertura 
a tetto piano non praticabile. E’ 
ripartita in scala A e scala B servite 
entrambe da ascensore. L’ unità 
immobiliare si trova in buono 
stato di conservazione e dotato 

di impianto di riscaldamento 
centralizzato che, a seguito di 
interventi di trasformazione e 
adeguamento, dal 2014 funziona a 
metano con controllo e regolazione 
della temperatura direttamente 
sui termosifoni. Ha allaccio a rete 
elettrica, telefonica, idrica, fognaria 
e metano. L’alloggio si compone 
di piccolo ingresso con armadio 
a muro da cui si accede ad ampia 
sala, cucina abitabile, camera, 
tutte con affaccio su Via Galilei e 
bagno con affaccio su distacco tra 
fabbricati. Confina a ovest con altro 
alloggio e contornato sui fronti 
nord ed est da terrazzo accessibile 
da tutti gli ambienti tranne il 
bagno. E’ dotato di calderina a gas 
posta sul terrazzo per la fornitura 
di acqua calda. Di pertinenza 
dell’alloggio vi è una cantina 
posta nell’interrato accessibile 
da scala interna identificata al n. 
19 con piccolo soppalco di legno. 
All’unità immobiliare compete 
una proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
del fabbricato pari a 19,88 di 
millesimi generali oltre 19,88 
millesimi per manutenzione e 
ricostruzione scale, 50,47 per 
spese ascensore, mm. 22,00 per 
riscaldamento. L’appartamento ha 
posizione d’angolo nell’ala nord-
est del caseggiato, con veduta 
sulla sottostante Via Galilei e Corso 
degli Inglesi. Valore di perizia Euro 
183.946,00. Prezzo base Euro 
137.959,50. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 
16:30. Rif. RGE 68/2011 SAN252133

Avv. Rodi Lauretta - Via Matteotti 
17 - Sanremo Tel. 0184503480
VALLECROSIA (IM) - VIA CONCA 
VERDE, 10 - ALLOGGIO al piano 
terra composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due vani, 
balcone e marciapiede privato. 
Valore di perizia Euro 207.000,00. 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 24/07/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 29/07/15 ore 15:30. Rif. 
RGE 181/2012 SAN248413

Avv. Solerio Alessandra - via Roma, 
176 - Sanremo Tel. 0184500298
DOLCEACQUA (IM) - LOCALITA’ 
SAN ROCCO - FABBRICATO con 
annesso corte di manovra ed 
accesso adibito a laboratorio 
artigiano per la realizzazione dl 
carpenteria metallica, costituito da 
due capannoni uniti e collegati tra 

loro da un’unica parete reticolata 
in carpenteria metallica. Sul lato 
est dell’immobile è collocata una 
tettoia-porticato, di pertinenza 
del laboratorio. Annessi e Terreni, 
contigui e formanti lotto unico. 
Valore di perizia Euro 406.045,00. 
Prezzo base Euro 128.475,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/07/15 ore 18:00. Rif. 
RGE 68/2012 SAN248409

Avv. Villa Alessandro - via Roma, 
166 - Sanremo Tel. 0184507501
IMPERIA (IM) - VIA MORARDO 
GASPARE, 4 - LOTTO 2) ALLOGGIO 
nel complesso di nuova costruzione: 
“Residenza Verdemare”, interno 
1, fabbricato “B”, piano terreno, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera, portico e giardino 
in proprietà esclusiva, oltre a 
cantina (di circa mq. 9) posta al 
piano interrato. Valore di perizia 
Euro 213.700,00. Prezzo base Euro 
120.206,25. LOTTO 3) ALLOGGIO 
di nuova costruzione: (ma ancora 
al grezzo delle rifiniture) nel 
complesso “Residenza Verdemare”, 
interno 8, fabbricato “B”, piano 
primo, composto da: ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due bagni, due camere 
e due balconi, oltre a cantina (di 
mq. 6 circa) posta al piano interrato. 
Valore di perizia Euro 323.200,00. 
Prezzo base Euro 181.800,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/07/15 ore 16:00. Rif. 
RGE 5/2013 SAN251869

SANREMO (IM) - VIA 
SANT’ANTONIO RODI - FRAZIONE 
VEREZZO -BORGATA CASE RODI 
INFERIORI, 42 - ALLOGGIO: ad uso 
civile abitazione sviluppantesi su 
tre piani composto da soggiorno, 
due camere da letto, bagno e 
cucina oltre a terreno di circa 107 
mq. raggiungibile attraverso un 
camminamento. Valore di perizia 
Euro 103.405,00. Prezzo base Euro 
43.624,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 00:00. Rif. RGE 191/2010 
SAN251798
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Tribunale di Imperia (ex Sanremo)

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 prendere visione della perizia e della documentazione 
allegata agli atti.

MAGGIORI INFORMAZIONI, ordinanze, avvisi di vendita, perizie, fotografie, planimetrie, ecc. sono disponibili: VIA 
INTERNET su www.tribunale.imperia.it, www.astalegale.net; www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com; 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.

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 ed eventuale richiesta di benefici 
fiscali. È necessario allegare assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato pari al 10% del prezzo 
base, a 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.

Avv. Viviani Paola - C.so Matteotti, 
65 - Sanremo Tel. 0184578096
CAMPOROSSO (IM) - VIA ITALIA, 
254 - APPARTAMENTO al primo 
piano, di edificio di due piani fuori 
terra, raggiungibile attraverso 
una scala esterna composto da 
ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e tre camere, 
balcone, portico di accesso 
all’unità. Situato in area a 
destinazione prevalentemente 
agricola al confine con il comune 
di Dolceacqua. Censito al N.C.E. U. 
del Comune di Camporosso ail fg 3 
mapp 5 sub 2 e mapp 494 sub 3 tra 
loro graffati. Cat. A/3, Classe 1, vani 
7, rendita catastale euro 397,67. 
Valore di perizia Euro 207.000,00. 
Prezzo base Euro 87.328,12. 
Vendita senza incanto 02/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 03/07/15 ore 10:00. Rif. 
RGE 170/2012 SAN251729

Avv.   Zunino Alessandro - via 
Pallavicino, 25 int. 5 - Sanremo 
Tel. 0184531626
ISOLABONA (IM) - VIA ORSINI, 
17 - COMPENDIO IMMOBILIARE: 
costituito da due unità immobiliari 
abitative (F. 16 Isolabona mapp. 
270 sub.3 e F. 16 Isolabona mapp. 

270 sub.5). Valore di perizia Euro 
145.000,00. Prezzo base Euro 
45.878,90. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 16:00. Rif. RGE 49/2012 
SAN251857
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