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DIANO ARENTINO (IM) 
- VIA PRINCIPALE, 13 
- LOTTO 1) ALLOGGIO 
piano terra di 3 vani con 
annessa corte con posto 
auto di pertinenza. Prezzo 
base Euro 68.599,47. 
Offerta minima: Euro 
51.449,60. Rilancio in 

gara: Euro 1.000,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO 
piano terra di n. 4 vani 
con corte di circa 46,93 
mq e posto auto di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 78.522,14. Offerta 
minima: Euro 58.891,61. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. LOTTO 3) 
ALLOGGIO piano primo 
di 4 vani oltre terrazzi 
con posto auto di 
pertinenza. Prezzo base 
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Euro 80.926,76. Offerta 
minima: Euro 60.695,07. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. LOTTO 4) 
ALLOGGIO al primo piano 
di 3 vani oltre terrazzi e 
posto auto pertinenziale. 
Prezzo base Euro 
57.075,16. Offerta 
minima: Euro 42.806,37. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. LOTTO 8) 
POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq 11. Prezzo base 
Euro 2.965,25. Offerta 
minima: Euro 2.223,94. 
Rilancio in gara: Euro 
200,00. LOTTO 9) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq 
11. Prezzo base Euro 
2.965,25. Offerta minima: 
Euro 2.223,94. Rilancio 
in gara: Euro 200,00. 
LOTTO 10) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq 
11. Prezzo base Euro 
2.965,25. Offerta minima: 
Euro 2.223,94. Rilancio in 
gara: Euro 200,00. Vendita 
senza incanto 30/03/17 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Ingrid Mamino 
tel. 0183/754469-
333/3030444. Rif. RGE 
51/2013 IM371074

IMPERIA (IM) - STRADA 
CIVEZZA, 83 - LOTTO 
UNICO COMPOSTO DA 
DIVERSI TERRENI, UN 
FABBRICATO IN VILLINO 
adibito ad abitazione, che 
si compone di un alloggio 
disposto su tre livelli di 
piano collegati da scala 
interna, con annessa 
piscina all’interno della 
corte pertinenziale, oltre 
a copertura destinata 
ad autorimessa per 
autovetture. La proprietà 
confina con la strada 
pubblica di collegamento 
tra la frazione di Poggi 
di Imperia ed il comune 
di Civezza. I terreni 
formerebbero un lotto 
unico ma sono separati 

da una strada vicinale. 
I terreni adiacenti la 
casa sono utilizzati 
prettamente a corte 
pertinenziale pavimentata 
e orto familiare e giardino 
e risultano cintati da rete 
metallica su cordolo. 
I terreni oltre la strada 
vicinale sono in parte 
gerbidi. Prezzo base 
Euro 346.800,00. Offerta 
minima: Euro 260.100,00. 
Rilancio in gara: Euro 
3.000,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 
17:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Salvatore Claudio Di 
Franco tel. 0184531688. 
Rif. RGE 210/2014 
IM374514

OSPEDALETTI (IM) - 
STRADA NOCI, 121 - 
Complesso immobiliare 
composto da un 
FABBRICATO costituito 
da due piani fuori terra, 
un piano interrato ed 
il giardino circostante. 
Prezzo base Euro 
544.000,00. Offerta 
minima: Euro 408.000,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 21/04/17 ore 
16:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Luca Passaro tel. 

0183767641. Rif. RGE 
152/2013 IM374494

PIEVE DI TECO (IM) 
- VICO AGLI ORTI, 11 - 
ALLOGGIO posto al piano 
primo e piano sottotetto 
e magazzino/cantina 
posto al piano terra; 
accessibili tramite strada 
pedonale transitabile 
con piccoli veicoli che 
si diparte dalla Strada 
Statale n. 28. Prezzo base 
Euro 64.960,00. Offerta 
minima: Euro 48.720,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 31/03/17 ore 
16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Rebuttato tel. 
0183273391. Rif. RGE 
135/2013 IM374485

SAN LORENZO AL MARE 
(IM) - VIA MOLINO, 1 - 
LOTTO 1) IMMOBILE: 
al piano seminterrato 
composto da cucina, 
ingresso, vano e cantina. 
Prezzo base Euro 
54.600,25. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. 
LOTTO 2) IMMOBILE: al 
piano terra composto 
da cucina, 2 camere, 
bagno, disimpegno, 
terrazzo. Prezzo base 
Euro 72.050,35. Rilancio 
in gara: Euro 2.500,00. 
Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 17:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 20/04/17 ore 
17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimiliano Franza 
tel. 018444255. Rif. RGE 
10/2013 IM377576

SANREMO (IM) - 
STRADA SAN GIOVANNI, 
266 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra 
a cielo con copertura 
piana, disposta su due 
piani, avente accesso 
da sentiero/mulattiera 
pedonale dipartentesi 
dalla Strada San 
Giovanni; e terreni in 
alcune zone incolti, con 
presenza di alberi di 
ulivo e di altre piante di 
alto fusto. Prezzo base 
Euro 68.600,00. Offerta 
minima: Euro 51.450,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 
18:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Luciano Leone tel. 
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0184/504565. Rif. RGE 
35/2014 IM374374

Immobili 
industriali e 
commerciali, 
strutture turistiche

DIANO ARENTINO (IM) - 
VIA PRINCIPALE, 13 - 
LOTTO 5) STRUTTURA 
AGRICOLA su due piani 
allo stato grezzo di mq 86, 
oggi censito come ma-
gazzino è oggetto di pro-
getto autorizzato per abi-
tazione residenziale. 
Prezzo base Euro 
102.815,68. Offerta mini-
ma: Euro 77.111,76. Rilan-
cio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/03/17 ore 12:00. Pro-
fessionista Delegato alla 
vendita Avv. Ingrid Mami-
no tel. 0183/754469-
333/3030444. Rif. RGE 
51/2013 IM371075

DIANO MARINA (IM) - VIA 
AGNESE FRANCESCO, 
44 - LOTTO UNICO 
NON DIVISIBILE. 
RISTORANTE superficie 
commerciale mq 80,36 
pianta rettangolare: sala, 
cucina, bagno a norma 
per disabili, bagno privato 
e locale servizio, dehor. In 
condominio “CILEA” zona 
residenziale. Conforme 
urbanisticamente. Buono 
stato conservazione. 
Prezzo base € 165.586,74. 
Offerta minima: € 
124.190,06. Rilancio 
minimo: € 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 14:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta 

Beatrice Vaccara tel. 
3494788068. Rif. RGE 
271/14 IM373874
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SANREMO (IM) - VIA PA-
DRE SEMERIA, 240 - LOT-
TO 1) Piena proprietà di 
IMMOBILE AD USO RESI-
DENZIALE, situato al pia-
no terra con accesso di-
retto dalla strada. L’immo-
bile si raggiunge svoltan-
do, da Via Padre Semeria, 
in corrispondenza del 
complesso “Esperidi” e si 
trova sul retro del Condo-
minio “I Cedri”. L’edificio è 
a pianta quadrata con 
struttura in cemento ar-
mato, sulla copertura pia-
na è stato realizzato un 
giardino pensile. Prezzo 
base Euro 123.098,00. Ri-
lancio in gara: Euro 
2.000,00. VIA PADRE SE-
MERIA, 246 - LOTTO 2) 
Piena proprietà di POSTO 
MOTO situato all’ingresso 
del locale seminterrato 
del Condominio “Le Mi-
mose A”, in zona periferi-
ca, a circa 2 km dal centro 
cittadino di Sanremo. 
Contraddistinto con il nu-
mero 18, di mq 4, (nella 
visura catastale indicato 
“interno 18”). L’autorimes-
sa è stata oggetto di un 
intervento di adeguamen-
to alla normativa antin-
cendi. Prezzo base Euro 
2.100,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. LOTTO 3) 
Piena proprietà di POSTO 

MOTO situato all’ingresso 
del locale seminterrato 
del Condominio “Le Mi-
mose A”, in zona periferi-
ca, a circa 2 km dal centro 
cittadino di Sanremo. 
Contraddistinto con il nu-
mero 17, di mq 5, (nella 
visura catastale indicato 
“interno 17”). L’autorimes-
sa è stata oggetto di un 
intervento di adeguamen-
to alla normativa antin-
cendi. Prezzo base Euro 
2.625,00. Rilancio in gara: 
Euro 200,00. LOTTO 4) 
Piena proprietà di POSTO 
AUTO situato nel locale 
seminterrato del Condo-
minio “Le Mimose A”, in 
zona periferica, a circa 2 
km dal centro cittadino di 
Sanremo. Contraddistinto 
con il numero 11, di mq 
17, (nella visura catastale 
indicato “interno 11”). 
L’autorimessa è stata og-
getto di un intervento di 
adeguamento alla norma-
tiva antincendi. Prezzo 
base Euro 8.925,00. Rilan-
cio in gara: Euro 200,00. 
Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 17:00. Even-
tuale vendita con incanto 
13/04/17 ore 17:00. Pro-
fessionista Delegato alla 
vendita Avv. Luana Ma-
rengo tel. 3384365712. 
Rif. RGE 15/2013 + 
93/2013  SAN374851

SANTO STEFANO AL 
MARE (IM) - VIA ORTASSI, 
15 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE 
autonomo, isolato. 
L’immobile consiste 
in costruzione su un 

solo piano costituita 
da un corpo principale 
residenziale, un corpo 
aggiunto con copertura 
piana ed un porticato. 
Superficie totale lorda: 
mq. 133,33. Prezzo base 
Euro 152.000,00. Offerta 
minima: Euro 114.000,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.500,00. Vendita senza 
incanto 13/04/17 ore 
16:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott.ssa Luisa Pellegrino 
tel. 018444255. Rif. RGE 
145/2013 SAN377579

SOLDANO (IM) - 
CORSO VERBONE, 80 - 
FABBRICATO URBANO su 
tre piani. P. seminterrato 
composto da: 2 
magazzini, deposito, wc, 
locale caldaia. Piano terra 
composto da: ingresso, 
disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, 
bagno e terrazzo. Piano 
mansardato o sottotetto 
composto da soggiorno, 
camera, cucina, bagno, 
due ripostigli, terrazzo, 
con corte pertinenziale. 
Prezzo base Euro 
96.000,00. Offerta 
minima: Euro 72.000,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 
16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Vincenzo Maria Gentile 
tel. 0184234020. Rif. PD 
150/2009 SAN373253
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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


