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Abitazioni e box

BADALUCCO (IM) - VIA MADONNA 
DEGLI ANGELI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) ALLOGGIO 
sito al primo piano di un fabbricato. 
L’unità immobiliare è composta 
da ingresso-corridoio, tinello-
cucinino, bagno, n. 2 camere da 
letto. Prezzo base Euro 34.312,50. 
Offerta minima: Euro 25.734,37. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/23 
ore 14:00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
sito al piano primo di un fabbricato 
di piani 4 con n. 2 alloggi per piano. 
L’unità immobiliare è composta 
da ingresso-corridoio, tinello-
cucinino, bagno, n. 2 camere da 
letto e balcone. Prezzo base Euro 
36.450,00. Offerta minima: Euro 
27.337,50. Rilancio in gara: Euro 

1.000,00. Vendita senza incanto 
30/03/23 ore 14:30. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano. L’unità immobiliare è 
composta da ingresso-corridoio, 
tinello-cucinino, bagno, n.2 
camere da letto. Prezzo base 
Euro 34.312,50. Offerta minima: 
Euro 25.734,37. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/23 ore 15:00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO sito al 
secondo piano di un fabbricato di 
4 piani con n. 2 alloggi per piano. 
L’unità immobiliare è composta 
da ingresso-corridoio, tinello-
cucinino, bagno, n. 2 camere da 
letto e balcone sul lato ovest. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Offerta minima: Euro 30.375,00. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/23 
ore 15:30. LOTTO 6) IMMOBILE sito 
al piano terzo. L’unità immobiliare 
è composta da ingresso-corridoio, 
tinello-cucinino, bagno, n. 2 
camere da letto. Prezzo base 

Euro 34.312,50. Offerta minima: 
Euro 25.734,37. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/23 ore 16:00. 
LOTTO 7) IMMOBILE sito al 
piano terzo. L’unità immobiliare è 
composta da ingresso-corridoio, 
tinello-cucinino, bagno, n. 2 
camere da letto e balcone sul 
fronte ovest. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima: Euro 
30.375,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
30/03/23 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Ferrante tel. 0184503201. Rif. RGE 
107/2019+130/2019 IM815268

DIANO CASTELLO (IM) - VIA 
DIANO SAN PIETRO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
44,05 mq per la quota di 1000/1000 
di piena proprietà. L’alloggio 
pignorato è sito al piano terra di un 
edificio a principale destinazione 

ufficio informazioni
C/O TRIBUNALE DI IMPERIA

Via 25 Aprile, 67 - Imperia

Tribunale di Imperia
Ministero della Giustizia

PUNTO 
INFORMATIVO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 09.00 alle 12.00



www.

Pagina 2

abitativa costituita in Condominio 
denominato “Cond. Villa Salvo” 
ed è composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina-soggiorno, 
antibagno, bagno, camera da 
letto e n° 2 terrazzi. Prezzo base 
Euro 123.880,94. Offerta minima: 
Euro 92.910,70. Rilancio in gara: 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/23 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandro 
Lorenzi tel. 018434637. Rif. RGE 
18/2022 IM814193

DIANO CASTELLO (IM) - 
VIA SEUTA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da due 
fabbricati A-B, quest’ultimo in 
costruzione, con sottostante 
interrato ed area scoperta di 
circa 1600 mq. Prezzo base Euro 
998.165,25. Offerta minima: Euro 
748.623,94. Rilancio in gara: Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/23 ore 15:00. LOTTO 2 (1 
bis nella CTU) Piena proprietà 
di PORZIONE con sup. cat di mq 
40 unita di fatto al mapp. 564 
oggetto di altra vendita (29/2017 
RGE- Tribunale di Imperia ) su 
cui insistono porzione di bagno, 
di tettoia di piscina e di piazzale 
con sottostante porzione di 
intercapedine; si accede dal 
mapp. 564. Prezzo base Euro 
4.781,25. Offerta minima: Euro 
2.585,94. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/23 ore 16:00. LOTTO 
3 (lotto 2 nella CTU) Piena 
proprietà di FABBRICATO in 
corso di costruzione di due piani 
distinto con lettera C facente 
parte del complesso di cui al 
lotto 1 con sottostante interrato 
e terreno circostante di circa 
mq 1870. Prezzo base Euro 
447.075,00. Offerta minima: 
Euro 335.306,25. Rilancio in 
gara: Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/23 ore 
17:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Solerio 
tel. 0184500298. Rif. RGE 4/2017 
IM815153

DOLCEDO (IM) - LOCALITA’ 
CA DE PIREI, STRADA PROV. 
CIVEZZA - SANTA BRIGIDA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) FABBRICATO RESIDENZIALE 
in corso di costruzione, inscritto 
in un terreno di mq 3900 circa, 
composto da un piano interrato 
adibito a magazzino agricolo ed 
un piano terra abitativo. Prezzo 
base Euro 160.000,00. Offerta 
minima: Euro 120.000,00. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/23 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Sottocasa 
tel. 0184500825. Rif. RG 630/2021 
IM815322

IMPERIA (IM) - FRAZIONE 
MONTEGRAZIE, VIA DEGLI ORTI, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
FABBRICATO costituito da un 
piano seminterrato adibito a 
cantina e da tre piani fuori terra 
ad uso abitazione. Prezzo base 
Euro 15.719,06. Offerta minima: 
Euro 11.789,30. Rilancio in gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 28/03/23 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Rebaudo tel. 0184525917. Rif. 
RGE 72/2008 IM813539

IMPERIA (IM) - FRAZIONE 
REGIONE FONTANA ROSA, 
VIA CASON DELLA GUARDIA, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) VILLA SIGNORILE su 3 piani 
fuori terra collegati da scala 
interna: piano terra, locali giorno e 
di servizio con camera con bagno 
e cabina armadio; primo piano 
camera da letto, bagno e terrazzi 
spaziosi; sottotetto con ampia 
camera, bagno e terrazzi. Prezzo 
base Euro 435.150,00. Offerta 
minima: Euro 326.362,50. Rilancio 
in gara: Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/23 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.

it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Castelli tel. 
0184531969. Rif. RGE 256/2014 
IM815148

ISOLABONA (IM) - VIA 
FONTANA, 6( GIÀ n.2) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Il diritto della piena 
ed esclusiva proprietà di CIVILE 
ABITAZIONE Cat. A/4, fabbricato 
da terra a cielo sviluppato su 
quattro livelli (tipica casa a 
torre ligure), vani 5, 103,26 mq, 
appartamento in fase iniziale di 
ristrutturazione, ed è composto 
da: vano al primo piano a pianta 
rettangolare uso soggiorno 
con angolo cottura, con due 
piccoli vani sottoscala adibiti 
uno a deposito ed uno a bagno; 
secondo piano composto da due 
camere; piano terzo composto 
da locale con due finestre e 
piccolo vano cieco da destinare 
a wc; quarto piano sottotetto 
non abitabile ma possibile uso 
vano sgombero. Prezzo base 
Euro 31.966,20. Offerta minima: 
Euro 23.974,65. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/23 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Todaro tel. 0184577500. Rif. RGE 
3/2022 IM813442

MOLINI DI TRIORA (IM) - VIA 
ARGENTINA, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 8) 
APPARTAMENTO sito a piano 
primo di un fabbricato di 3 piani 
con n. 2 alloggi per piano. L’unità 
immobiliare è composta da 
ingresso-corridoio, cucina, bagno, 
n. 2 camere da letto e n. 2 poggioli 
sul fronte est. Prezzo base Euro 
23.982,75. Offerta minima: Euro 

17.987,06. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
30/03/23 ore 17:00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO sito a piano 
primo di un fabbricato di 3 piani 
con n. 2 alloggi per piano. L’unità 
immobiliare è composta da 
ingresso-corridoio, cucina, bagno, 
n. 2 camere da letto. Prezzo base 
Euro 23.982,75. Offerta minima: 
Euro 17.987,06. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/23 ore 17:30. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO sito 
al piano terra di un fabbricato 
residenziale con 3 piani fuori 
terra e composto da 4 alloggi. 
L’immobile è composto da 
ingresso con corridoio, zona 
soggiorno a est, una cucina, 
due camere da letto, un WC, un 
ripostiglio ed un terrazzo che si 
affaccia sul lato ovest. Prezzo 
base Euro 41.673,37. Offerta 
minima: Euro 31.255,03. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/23 ore 
18:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Ferrante 
tel. 0184503201. Rif. RGE 
107/2019+130/2019 IM815269

PORNASSIO (IM) - FRAZIONE 
COLLE DI NAVA, VIA NAZIONALE, 
105-107 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - Zona 
di terreno (quale corte comune 
circostante a tutti gli immobili 
urbani in appresso descritti) 
con entrostanti: Villa: corpo di 
fabbrica principale sviluppata 
su quattro piani, collegati da 
due scale interne; due locali 
adibiti a magazzino (corpo di 
fabbrica staccato) ad unico 
piano fuori terra; Fabbricato di 
civile abitazione indipendente in 
altro corpo di fabbrica staccato 
elevato a due piani fuori terra; 
Autorimessa in altro corpo 
staccato a piano terra. Prezzo 
base Euro 817.300,00. Offerta 
minima: Euro 612.975,00. Rilancio 
in gara: Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/23 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Cravero tel. 
0184/573447. Rif. RGE 99/2017 
IM815495

SANREMO (IM) - VIA ZEFFIRO 
MASSA, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - SOTTOTETTO 
non abitabile sito al piano 
sesto, composto da locale ad 
uso soffitta-deposito e wc, 
confinante con muro perimetrale 
fabbricato, locale contatori, 
corridoio condominiale e 
proprietà di terzi. Prezzo base 
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Euro 11.700,00. Offerta minima: 
Euro 8.775,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/23 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Lolli tel. 0184575330. 
Rif. RGE 280/2014 IM815282

VENTIMIGLIA (IM) - VIA APROSIO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE facente 
parte di un fabbricato costituito da 
due piani più un piano mansardato 
con struttura in muratura portante 
con copertura inclinata in legno e 
più esattamente l’appartamento 
in oggetto è posto all’ultimo piano 
mansardato (2° piano - scala 
unica - avente altezza interna 
media di cm. 230), con ingresso 
direttamente nel locale cucina, 
è altresì presente un soggiorno, 
una camera da letto, un bagno ed 
un ripostiglio, con la precisazione 
che dalla cucina si accede ad 
un piccolo terrazzo a pozzo. E’ 
inoltre presente una porzione di 
immobile con altezza inferiore 
a 1,5 metri, retrostante bagno e 
ripostiglio, adibita a sottotetto non 
abitabile, al suo interno è posto il 
boiler elettrico per l’acqua calda. 
Detto appartamento confina con 
due alloggi e con il vano scale; i 
due affacci danno su via Aprosio 
e sulla copertura dell’immobile 
monopiano adiacente; il confine 
inferiore è con un locale 
commerciale (edicola); il confine 
superiore è la copertura a falde 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
72.975,00. Offerta minima: Euro 
54.731,25. Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
30/03/23 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ulderico 
Sottocasa tel. 0184500825. Rif. 
RGE 87/2018 IM815324

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
CALANDRI, STRADA CALANDRI, 
45 (47 IN CATASTO) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
ubicato al piano terra e piano 
soppalcato, composto da un 
ampio soggiorno con zona 
ingresso e zona cottura, 
lavanderia, soppalco con zona 
notte composta da bagno, camera 
da letto matrimoniale e camera 
da letto singola. Prezzo base Euro 
59.062,50. Offerta minima: Euro 
44.296,88. Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/23 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Fausto 
Moreno tel. 0184504054. Rif. RGE 
70/2018 IM813824

VILLA FARALDI (IM) - FRAZIONE 
TOVO FARALDI, VIA MARE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
in casa indipendente posto al 
piano primo, con ingresso posto 
a livello stradale, della superficie 
commerciale di 108,30 mq. E’ 
così distribuito: ampio soggiorno 
con zona cottura, due camere da 
letto, disimpegno, locale igienico 
e balcone coperto con accesso 
dal soggiorno. Prezzo base Euro 
93.000,00. Offerta minima: Euro 
69.750,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/23 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Carmela Artusi tel. 0184508363. 
Rif. RGE 95/2020 IM814582

Beni mobili

AVVISO DI VENDITA - LOTTO 
UNICO: costituito dal magazzino 
ricambi, dagli arredi degli uffici, 
dalle scaffalature e dai caschi 
dettagliati nell’inventario. Prezzo 
base Euro 12.500,00. Offerta 
minima: Euro 9.375,00. Rilancio 
in gara: Euro 500,00. Vendita 
competitiva 09/03/23 ore 18:30. Si 
invitano gli interessati a prendere 
visione del bando e dell’inventario 
visionabili sul sito www.tribunale.
imperia.it, www.astalegale.net. Per 
maggiori informazioni rivolgersi al 
Curatore Dr. Giuseppe Musso Via 
della Repubblica 43 Imperia – tel. 
0183/276072 – 0183/274256. Rif. 
FALL 5/2020 IM816893

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORDIGHERA (IM) - VIA 
VITTORIO VENETO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN UFFICIO al 
piano terra, nel pieno centro 
cittadino, superficie commerciale 
mq 131,00 e antistante area urbana 
di manovra e passaggio, superficie 
commerciale mq 127,00. Prezzo 
base Euro 252.729,64. Offerta 
minima: Euro 189.547,23. Rilancio 
in gara: Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/23 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Federica Tolu tel. 
0184845227 - 3403421553. Rif. 
RGE 43/2019 IM813586

DIANO CASTELLO (IM) - 
VIA SEUTA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE ADIBITO A PICCOLA 
SEDE PER CURE TERMALI 
CON AUTORIMESSA della 
sup. di mq 334,30 costituito da 
fabbricato composto da piano 
interrato (autorimessa), piano 
terra costituito da uffici, sala 
attesa, due cabine estetiche, due 
doccie, sauna, deposito, bagno 
con antibagno, cucina e piano 
sottotetto nonchè corte circostante 
con tre piscine, camminamenti 
e zone relax con fabbricato 
accessorio destinato a bar (privo 
di autorizzazione edilizia). Prezzo 
base Euro 129.568,36. Offerta 
minima: Euro 97.176,27. Rilancio 
in gara: Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/23 ore 
18:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Solerio 
tel. 0184500298. Rif. RGE 29/2017 
IM815156

IMPERIA (IM) - VIA ARGINE 
DESTRO, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) Quota di 
1/2 di NEGOZIO: unico vano di 
forma rettangolare con servizio 
igienico e disimpegno. Prezzo 
base Euro 9.159,75. Offerta 
minima: Euro 6.869,81. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/23 ore 18:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Castelli tel. 0184531969. Rif. RGE 
256/2014 IM815149

IMPERIA (IM) - FRAZIONE PORTO 
MAURIZIO, VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 71 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - NEGOZIO al piano 
terra con locale spazio vendita-
esposizione e retro negozio 
composto da 3 spazi. Discrete 
condizioni. Prezzo base Euro 
69.750,00. Offerta minima: Euro 
52.312,50. Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
30/03/23 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Castelli tel. 0184531969. Rif. RGE 
5/2020 IM815150

MOLINI DI TRIORA (IM) - VIA 
ARGENTINA, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 10) 
DEPOSITO ARTIGIANALE sito al 
piano seminterrato raggiungibile 
mediante passaggio pedonale sito 
a nord e ovest del fabbricato. Stato 
fatiscente, rifinito a grezzo, pareti 
in mattoni prive di intonaco con 
porta a ferro. Superficie di 9 mq. 
Prezzo base Euro 1.224,84. Offerta 
minima: Euro 918,63. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/23 ore 18:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Ferrante tel. 0184503201. Rif. RGE 
107/2019+130/2019 IM815270

SANREMO (IM) - VIA SOLARO, 
134 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ALBERGO composto dal 
complesso dei beni immobili e 
mobili organizzati per l’esercizio 
di attività di albergo. Costituiscono 
pertanto l’azienda e sono quindi 
oggetto di cessione i seguenti 
beni, diritti e rapporti contrattuali: 
macchinari, impianti, attrezzature, 
arredi; - immobili indicati alle 
successive lettere a) e b); valore 
avviamento, insegna e ditta, 
che caratterizzano l’Azienda. 
Per maggiori informazione 
consultare l’avviso di vendita e 
la documentazione pubblicata 
nel portale www.astalegale.net. 
Prezzo base Euro 14.319.000,00. 
Offerta minima: Euro 
10.739.250,00. Rilancio in gara: 
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Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto 28/02/23 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Liquidatore 
Dott. Mauro Masiello tel. 
0184500098. Rif. CP 2/2018 + CP 
3/2018 IM816511

Terreni

BORDIGHERA (IM) - LOCALITA’ 
GOMBE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
avente una superficie complessiva 
di mq 2821. Prezzo base Euro 
236.925,00. Offerta minima: Euro 
177.693,75. Rilancio in gara: Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto 
19/04/23 ore 13:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiana Celi tel. 0184262058. 
Rif. RGE 188/2015 IM814175

IMPERIA (IM) - FRAZIONE 
MOLTEDO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) Piena 
proprietà su TERRENI agricoli 
della superficie fondiaria 
complessiva di 16.938,00 mq. 
Prezzo base Euro 82.996,00. 
Offerta minima: Euro 62.247,00. 
Rilancio in gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 28/03/23 
ore 16:30. FRAZIONE MOLTEDO, 
VIA REGINA ELENA, SNC - LOTTO 

3) Piena proprietà su TERRENO e 
piccolo fabbricato diruto (censito 
oggi al CT) della superficie 
complessiva di 62,00 mq. Prezzo 
base Euro 6.500,00. Offerta 
minima: Euro 4.875,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/23 ore 
17:00. LOTTO 4) Piena proprietà 
su TERRENO della superficie 
commerciale di 35,00 mq. Prezzo 
base Euro 5.000,00. Offerta 
minima: Euro 3.750,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/23 ore 
17:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Ferrante tel. 
0184503201. Rif. RGE 168/2021 
IM815426

Tribunale di Imperia 
(ex Sanremo)

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CREVOLADOSSOLA (VB) - 
LOCALITA’ PONTEMAGLIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
3) Cava di Serizzo, con volume 
di roccia utile estraibile pari a 
circa 69.000 mc. Prezzo base 
Euro 525.000,00. Offerta minima: 
Euro 393.750,00. Rilancio in gara: 
Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/23 ore 15:00. Per 

maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Raimondo tel. 0184264322. Rif. 
FALL 7/2009 SAN815664

SANREMO (IM) - VIA Z. MASSA, 
120/122E114 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - DUE LOCALI AD 
USO COMMERCIALE siti al piano 
terra, uno di 147 mq e l’altro 
di 585 mq. Prezzo base Euro 
164.585,63. Offerta minima: Euro 
123.439,22. Rilancio in gara: Euro 
2.500,00. Vendita senza incanto 
19/04/23 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marzia 
Balestra tel. 0184262058. Rif. RGE 
119/2013 SAN814169

Terreni

CERIANA (IM) - ZONA COLLINARE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 5) TERRENI posti a 
circa 600 metri di altitudine sul 
versante collinare, distanti dal 
centro di Ceriana circa 3,5 km. 
Raggiungibili tramite strada 
carrabile e sentiero pedonale. 
Sono presenti due vasche irrigue e 
fabbricati rurali. Prezzo base Euro 
45.562,50. Offerta minima: Euro 
34.171,88. Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 

27/03/23 ore 15:00. LOTTO 6) 
TERRENI posti a 600 metri di 
altitudine sul versante collinare. 
Distano dal Comune di Ceriana 
circa 3,5 km. Sono presenti 
fabbricati rurali. Prezzo base 
Euro 23.151,45. Offerta minima: 
Euro 17.363,59. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 27/03/23 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Maggio tel. 0184504337. Rif. RGE 
2/2006 SAN813977

TARVISIO (UD) - FRAZIONE 
CAMPOROSSO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 5) TERRENO 
a bosco di superficie di 29.036 
mq con n.2 “aree fabbricato 
demolito”. Prezzo base Euro 
34.000,00. Offerta minima: Euro 
25.500,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/23 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Raimondo tel. 0184264322. Rif. 
FALL 7/2009 SAN815665


