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poter partecipare ad una vendita l’interessato deve depositare in busta
chiusa, presso la Cancelleria delle
esecuzioni immobiliari in caso di
Procedura esecutiva o presso lo
studio del Curatore in caso di Fallimento, entro le ore 12 del giorno
lavorativo antecedente la vendita,
domanda in bollo da € 16,00 con
indicazione del numero della procedura e - nel caso di più lotti - del
lotto che intende acquistare, delle
generalità dell’offerente nonché del
prezzo che intende offrire (che non
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verrà versato (che non può essere
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e 45gg per i fallimenti). Unitamente alla domanda l’interessato deve
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assegno circolare non trasferibile,
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caso di Procedura esecutiva o al
Fallimento in caso di Procedura fallimentare, di importo pari al 10% del
prezzo offerto. In caso di mancata
aggiudicazione l’assegno verrà immediatamente restituito all’offerente.
L’offerta presentata è irrevocabile.
Le vendite delle Procedure esecutive si tengono nell’aula delle pubbliche udienze, stanza n.28bis. Le
vendite dei Fallimenti si tengono
presso lo studio del Curatore.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI:
contattare il custode giudiziario.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
per le Procedure esecutive rivolgersi
ai professionisti delegati al n. di telefono 329.0572180 oppure all’indirizzo
e-mail astedelegatetn@gmail.com;
per i Fallimenti rivolgersi al Curatore.

Esecuzioni immobiliari

Abitazioni e box

go P.T. 503 II p.ed. 4 p.m. 11 - DUE
PORZIONI DI SOFFITTA CON SOPPALCO al grezzo sviluppate a piano
terzo e quarto di un edificio storico di
quattro livelli con cantina a piano terra; portico d’accesso e cortile interno
comuni. Prezzo base Euro 23.500,00.
Vendita senza incanto 10/05/18 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode
Giudiziario Dott.ssa Sara Martinelli
tel. 3453508133. Rif. RGE 354/2016
TN520033

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA FRAZ. CENTA SAN NICOLÒ, LOC.
MASO TIECHERI - LOTTO 1) C.C.
Centa P.T. 1768 p.ed. 457 p.m. 11
- RIPOSTIGLIO posto a piano interrato di un edificio residenziale di
undici unità abitative; strada di accesso in comproprietà. Prezzo base
Euro 4.000,00. Vendita senza incanto
19/04/18 ore 14:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea Mantovani. Custode Giudiziario Avv. Stefano BORGO VALSUGANA - VIA DEGLI
Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE ALTIPIANI, 33 - LOTTO 3) C.C. Borgo
239/2015 TN507889
Valsugana in P.T. 1129 II le pp.mm. 1
ANDALO - VIA GHEZZI, 12 - LOT- e 3 della p.ed. 157 gravate da diritTO 2) C.C. Andalo P.T. 351 II della to di abitazione di terzi - all’interno
p.ed. 174 la p.m. 4, quota 1/1 (con di un edificio risanato nel 1993, UNIil diritto di proprietà congiunto del- TÀ IMMOBILIARE così composta:
la p.ed.174 p.m. 4 per 1/3 con p.f. a piano terra quattro locali al grezzo
3174 C.C. Andalo) - in un edificio re- comunicanti fra loro con accesso dal
sidenziale al secondo piano APPAR- portico e dalla strada, due vani fronTAMENTO con cantina composto da te strada con solaio piano e due vani
corridoio, cucina, soggiorno, bagno, interni ad avvolto anch’essi al grezzo
due stanze e poggiolo; a piano terra - a piano secondo appartamento ricantina di proprietà; a piano quarto sanato nel 1993 composto da quattro
soffitta in comune. Prezzo base Eu- stanze, corridoio, cucina, bagno con
ro 168.000,00. Vendita senza incan- poggiolo ed accesso autonomo - a
to 19/04/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa sottotetto soffitta. Prezzo base EuMonica Attanasio. Professionista De- ro 51.000,00. Vendita senza incanlegato alla vendita Avv. Roberto Ros- to 19/04/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa
si. Custode Giudiziario Dott.ssa So- Monica Attanasio. Professionista Denia Rossi tel. 0463432466. Rif. RGE legato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Avv. Stefano
321/2016 TN507929
Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE
BORGO CHIESE - FRAZIONE CON- 137/2009 TN507939
DINO - LOTTO 1) C.C. Condino P.T.
736 II p.ed. 236 intera p.m. 5 - POR- BORGO VALSUGANA - VIA LIVEZIONE DI EDIFICIO storico da risa- RONE, 22 - C.C. Borgo P.T. 4115 II
nare, un tempo adibita ad alloggio, p.ed 2937 - VILLETTA UNIFAMILIAsviluppata su quattro livelli e così co- RE CON AREE ESTERNE DI PROstituita: a piano terra tre cantine e cor- PRIETÀ, sviluppata su tre piani e coridoio; a piano secondo cucina, due sì costituita: a piano interrato vano
camere e bagno; a piano terzo soffit- scala, due disbrighi, bagno, centrale
ta; a piano quarto sottotetto; a piano termica, cantina, stanza, due locali
secondo poggiolo ed a piano terra al grezzo uso deposito e scala estercortile interno comuni. Prezzo base na; a piano terra atrio, disbrigo, cuciEuro 38.000,00. Vendita senza incan- na, soggiorno con poggiolo, bagno,
to 19/04/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa stanza, ripostiglio, stireria, lavanderia,
Monica Attanasio. Professionista De- vano scala ed ampio garage soppallegato alla vendita Avv. Giorgio Fas- cato; a primo piano/sottotetto disbrisino. Custode: Dott.ssa Sonia Rossi go, tre stanze, due bagni, ampio lo(tel. 0463/432466). Rif. RGE 349/2015 cale ad uso soppalco, due ripostigli
e cinque poggioli; cortile e giardino
TN507792
esterni. Prezzo base Euro 544.000,00.
BORGO VALSUGANA - VIA C. BAT- Vendita senza incanto 10/05/18 ore
TISTI, 62 - LOTTO 1) C.C. Borgo P.T. 11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attana503 II p.ed. 4 p.m. 6 - APPARTAMEN- sio. Professionista Delegato alla venTO da ultimare sviluppato a secondo dita Avv. Luciano Botteon. Custode
piano di un edificio storico di quattro Giudiziario Dott.ssa Sara Martinelli
livelli e così composto: cucinino, pran- tel. 3453508133. Rif. RGE 47/2016
zo/soggiorno, stanza, bagno, disbri- TN520060
go e ripostiglio; portico d’accesso e
cortile interno comuni. Prezzo base BORGO VALSUGANA - VIA SOTEuro 75.000,00. LOTTO 2) C.C. Bor- TO SAMONTE - LOTTO 6) in C.C.

Borgo P.T. 3786 II della p.ed. 2648 la
p.m. 9, quota 1/1 - al piano interrato di una palazzina residenziale GARAGE. Prezzo base Euro 22.000,00.
Vendita senza incanto 10/05/18 ore
12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 74/2014
TN520592
CALDES - FRAZ. CASSANA - VIA
SOLASNA, 17 - in C.C. San Giacomo, P.T. 651 II, p.ed. 23, p.m. 2 - APPARTAMENTO nel centro storico,
in buono stato, posto a primo piano
di un edificio sviluppato su tre livelli
denominato “Ciclamino”, con accesso diretto da scaletta esterna e così
composto: soggiorno, cucina, corridoio, bagno e due stanze; cantina a
piano terra-seminterrato; due anditi
esterni comuni; il perito informa che
l’immobile risulta libero. Prezzo base
Euro 35.000,00. Vendita senza incanto 10/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045. Rif. RGE
297/2012 TN520026
CALDONAZZO - VIA AL LAGO LOTTO 4) C.C. Caldonazzo P.T. 3283
p.ed. 1167 neo - formanda p.m. 1 (come da bozza divisionale) - APPARTAMENTO termoautonomo con garage ed andito esterno, sviluppato a
piano terra di un edificio di quattro
unità abitative e così composto: a
piano terra soggiorno, cucina, atrio
d’accesso, anti w.c., w.c., lavanderia,
terrazza, corridoio, due bagni, quattro
stanze, portico ed andito esterno; a
piano interrato garage, disbrigo, lavanderia, locale caldaia, cantina, vano
scala e deposito. Prezzo base Euro
400.000,00. LOTTO 5) C.C. Caldonazzo P.T. 3283 p.ed. 1167 neo-formanda p.m. 2 (come da bozza divisionale) - APPARTAMENTO termoautonomo con garage, sviluppato a
piano primo di un edificio di quattro
unità abitative e così composto: a
piano primo atrio, cucina-soggiorno,
ripostiglio, corridoio, ripostiglio, due
bagni, due stanze, terrazzo coperto e
due poggioli; a piano terra camminamento e scala; a piano interrato garage. Prezzo base Euro 275.000,00.
LOTTO 6) C.C. Caldonazzo P.T. 3283
p.ed. 1167 neo- formanda p.m. 3 (come da bozza divisionale) - APPARTAMENTO al grezzo con garage e
giardino, sviluppato a piano terra
di un edificio di quattro unità abitative e così composto: a piano terra

corridoio, cucina-soggiorno, ripostiglio, corridoio, due bagni, tre stanze,
poggiolo e giardino; a piano interrato
garage con area di manovra. Prezzo base Euro 220.000,00. LOTTO 7)
C.C. Caldonazzo P.T. 3283 p.ed. 1167
neo- formanda p.m. 4 (come da bozza
divisionale) - APPARTAMENTO termoautonomo con tettoia e giardino,
sviluppato a piano primo di un edificio di quattro unità abitative e così
composto: a piano primo terrazza coperta, soggiorno, cucina, ripostiglio,
anti w.c., w.c., corridoio, bagno e due
stanze; a piano terra tettoia utilizzata come parcheggio e giardino. Prezzo base Euro 270.000,00. LOTTO 8)
C.C. Caldonazzo P.T. 3029 p.f. 4134/2
- STRADA PRIVATA di accesso ad
edifici. Prezzo base Euro 28.500,00.
Vendita senza incanto 19/04/18 ore
14:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea Mantovani. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 239/2015
TN507890

CASTELLO DI FIEMME - VICOLO
TIRSO - LOTTO 1) in C.C. Castello
Fiemme, P.T. 891 II, p.ed. 268 p.m.
3 - sito nel centro storico, RUSTICO
al grezzo di circa 135 mq, con solai
in legno sviluppato su tre livelli e con
avvolto, con esposizione est e ovest
posto nella posizione centrale dell’edificio. Prezzo base Euro 20.000,00.
Vendita senza incanto 10/05/18 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode
Giudiziario Rag. R. N. Micheluzzi
tel. 0462750420. Rif. RGE 74/2012
TN520024

CALDONAZZO - VIA DELLA POLLA,
76 - LOTTO 1) in C.C. Caldonazzo,
P.T. 4144 II p.ed. 50/1 - EDIFICIO di
tipo aggregato da ristrutturare/risanare sviluppato su tre livelli fuori terra
più un sottotetto e così composto: a
primo piano stanza e cucina; a piano
secondo due stanze; a piano terra avvolto e wc nel sottoscala; a piano terzo sottotetto adibito a soffitta. Prezzo
base Euro 37.000,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Rag. Maurizio Detassis
tel. 04611740204. Rif. RGE 7/2013
TN507704

CEMBRA LISIGNAGO, SOTTOPORTICO CARMATI, 2 - LOTTO 1) C.C.
Cembra P.T. 380 II p.ed. 215 p.m. 4
- ALLOGGIO da risanare, sviluppato
a piano primo di un edificio storico
e così composto: cucina, ripostiglio,
bagno e camera; a piano terra in comune ripostiglio ed atrio. Prezzo base Euro 26.000,00. LOTTO 2) C.C.
Cembra P.T. 380 II p.ed. 215 p.m. 3
- ALLOGGIO da risanare, sviluppato
a piano secondo di un edificio storico
e così composto: cucina, disbrigo, ripostiglio, w.c. e camera; a piano terra
in comune ripostiglio ed atrio. Prezzo
base Euro 23.000,00. LOTTO 3) C.C.
Cembra P.T. 380 II p.ed. 215 p.m. 5
- ALLOGGIO parzialmente risanato,
sviluppato a piano terzo/sottotetto di
un edificio storico e così composto:
atrio, disimpegno, cucina con balcone, ripostiglio, bagno e camera; a piano terra in comune ripostiglio ed atrio.
Prezzo base Euro 41.000,00. Vendita senza incanto 10/05/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luciano Botteon. Custode Giudiziario
Avv. Andrea Postal tel. 0461238882.
Rif. RGE 308/2016 TN520054

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME FRAZ. MOLINA, VIA CEMBRA, 14
- C.C. Castello di Fiemme P.T. 720
II della p.ed. 315 per l’intero la p.m.
5 con la consortalità della p.ed. 315
p.m. 5 con la p.ed. 312 in C.C. Castello di Fiemme - in un edificio ad
uso residenziale di tre piani fuori terra, PORTICO con scala ascendente
per il primo piano E QUATTRO AVVOLTI a piano terra con affaccio verso sud. Prezzo base Euro 14.800,00.
Vendita senza incanto 19/04/18 ore
12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Dott. Luca Micheluzzi
tel. 0462750420. Rif. RGE 367/2016
TN507937

CLES - VIA GIOVANNI BATTISTA
LAMPI - LOTTO 1) C.C. Cles P.T.
3888 II p.ed. 1731 p.m. 1 - BOX AUTO dotato di portone metallico in garage interrato di due piani con corsie di manovra, bocche di lupo, scale, vani scala, ascensore e rampa in
comune a tutte le porzioni materiali.
Prezzo base Euro 28.500,00. LOTTO
2) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed. 1731
p.m. 2 - BOX AUTO dotato di portone metallico in garage interrato di due
piani con corsie di manovra, bocche
di lupo, scale, vani scala, ascensore
e rampa in comune a tutte le porzioni
materiali. Prezzo base Euro 28.500,00.
LOTTO 3) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed.
1731 p.m. 3 - BOX AUTO dotato di
portone metallico in garage interrato di due piani con corsie di mano-

vra, bocche di lupo, scale, vani scala,
ascensore e rampa in comune a tutte
le porzioni materiali. Prezzo base Euro
28.500,00. LOTTO 4) C.C. Cles P.T.
3888 II p.ed. 1731 p.m. 4 - AMPIO
BOX AUTO dotato di portone metallico in garage interrato di due piani con
corsie di manovra, bocche di lupo,
scale, vani scala, ascensore e rampa
in comune a tutte le porzioni materiali.
Prezzo base Euro 58.000,00. LOTTO
5) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed. 1731
p.m. 5 - BOX AUTO dotato di portone metallico in garage interrato di due
piani con corsie di manovra, bocche
di lupo, scale, vani scala, ascensore
e rampa in comune a tutte le porzioni
materiali. Prezzo base Euro 28.500,00.
LOTTO 6) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed.
1731 p.m. 6 - BOX AUTO dotato di
portone metallico in garage interrato di due piani con corsie di manovra, bocche di lupo, scale, vani scala,
ascensore e rampa in comune a tutte le porzioni materiali. Prezzo base
Euro 28.500,00. LOTTO 7) C.C. Cles
P.T. 3888 II p.ed. 1731 p.m. 7 - BOX
AUTO dotato di portone metallico in
garage interrato di due piani con corsie di manovra, bocche di lupo, scale, vani scala, ascensore e rampa in
comune a tutte le porzioni materiali.
Prezzo base Euro 28.500,00. LOTTO
8) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed. 1731
p.m. 8 - BOX AUTO dotato di portone metallico in garage interrato di due
piani con corsie di manovra, bocche
di lupo, scale, vani scala, ascensore
e rampa in comune a tutte le porzioni
materiali. Prezzo base Euro 28.500,00.
LOTTO 9) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed.
1731 p.m. 9 - POSTO AUTO in garage interrato di due piani con corsie di
manovra, bocche di lupo, scale, vani
scala, ascensore e rampa in comune a
tutte le porzioni materiali. Prezzo base
Euro 20.000,00. LOTTO 10) C.C. Cles
P.T. 3888 II p.ed. 1731 p.m. 10 - POSTO AUTO in garage interrato di due
piani con corsie di manovra, bocche
di lupo, scale, vani scala, ascensore
e rampa in comune a tutte le porzioni
materiali. Prezzo base Euro 18.500,00.
LOTTO 11) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed.
1731 p.m. 11 - POSTO AUTO in garage interrato di due piani con corsie di
manovra, bocche di lupo, scale, vani
scala, ascensore e rampa in comune a
tutte le porzioni materiali. Prezzo base
Euro 19.500,00. LOTTO 12) C.C. Cles
P.T. 3888 II p.ed. 1731 p.m. 12 - BOX
AUTO dotato di portone metallico in
garage interrato di due piani con corsie di manovra, bocche di lupo, scale, vani scala, ascensore e rampa in
comune a tutte le porzioni materiali.
Prezzo base Euro 26.000,00. LOTTO

13) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed. 1731
p.m. 13 - BOX AUTO dotato di portone metallico in garage interrato di due
piani con corsie di manovra, bocche
di lupo, scale, vani scala, ascensore
e rampa in comune a tutte le porzioni
materiali. Prezzo base Euro 28.500,00.
LOTTO 14) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed.
1731 p.m. 14 - BOX AUTO dotato di
portone metallico in garage interrato di due piani con corsie di manovra, bocche di lupo, scale, vani scala,
ascensore e rampa in comune a tutte
le porzioni materiali. Prezzo base Euro 28.500,00. LOTTO 15) C.C. Cles
P.T. 3888 II p.ed. 1731 p.m. 15 - BOX
AUTO dotato di portone metallico in
garage interrato di due piani con corsie di manovra, bocche di lupo, scale, vani scala, ascensore e rampa in
comune a tutte le porzioni materiali.
Prezzo base Euro 28.500,00. LOTTO
16) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed. 1731
p.m. 16 - BOX AUTO dotato di portone metallico in garage interrato di due
piani con corsie di manovra, bocche
di lupo, scale, vani scala, ascensore
e rampa in comune a tutte le porzioni
materiali. Prezzo base Euro 28.500,00.
LOTTO 17) C.C. Cles P.T. 3888 II p.ed.
1731 p.m. 17 - BOX AUTO dotato di
portone metallico in garage interrato di due piani con corsie di manovra, bocche di lupo, scale, vani scala,
ascensore e rampa in comune a tutte
le porzioni materiali. Prezzo base Euro
28.500,00. LOTTO 18) C.C. Cles P.T.
3888 II p.ed. 1731 p.m. 18 - BOX AUTO dotato di portone metallico in garage interrato di due piani con corsie
di manovra, bocche di lupo, scale, vani scala, ascensore e rampa in comune a tutte le porzioni materiali. Prezzo
base Euro 28.500,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 14:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea
Mantovani. Custode Giudiziario Dott.
ssa Sonia Rossi tel. 0463432466. Rif.
RGE 97/2016 TN507814
CLES - VIA SILVESTRI, 10 - LOTTO
1) in C.C. Cles, P.T. 2285 II p.ed. 881
- VILLA UNIFAMILIARE AL GREZZO
DA ULTIMARE, distribuita su tre piani
fuori terra ed uno interrato con annesso andito di proprietà e così composta: a piano interrato: locali cantina
accessibili da scala interna ed andito
cortilivo; a piano terra: garage, atrio
ingresso, studio, libreria, lavanderia
wc; a piano primo, accessibile a mezzo di scala esterna, ampio soggiorno, cucina, ripostiglio, anti wc, wc,
terrazzo lato sud e poggiolo; a piano
secondo tre stanze, disbrigo, bagno,
grande ballatoio centrale con vista su
zona giorno, ampia stanza matrimo-

...prosegue
niale con annesso bagno e guardaroba e tre poggioli; a piano terzo-copertura: volume centrale di accesso
emergente dal piano copertura e terrazza. Prezzo base Euro 451.000,00.
Vendita senza incanto 10/05/18 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode
Giudiziario Rag. Maurizio Detassis
tel. 04611740204. Rif. RGE 179/2015
TN520051
COMANO TERME - FRAZ. COMIGHELLO, 18-19 - in C.C. Comighello,
P.T. 316 II p.ed. 21/2 e p.f. 34 - EDIFICIO con cortile-giardino da risanare,
sviluppato su quattro livelli e così costituito: a piano terra deposito, cantina, giroscale, due garages, ripostiglio, centrale termica, tettoia ed ampio
cortile circostante; a piano primo due
stanze, studio, ripostiglio, corridoio,
bagno, giroscale, poggiolo e terrazzo; a piano secondo tre stanze, cucina, ripostiglio, corridoio, bagno e
giroscale; a piano sottotetto soffitta
accessibile da scala retrattile. Prezzo
base Euro 94.000,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Avv. Marco Fusaro
tel. 0465322970. Rif. RGE 214/2014
TN507746
COMANO TERME - FRAZIONE POIA, 47 - LOTTO 1) (come da schema
divisionale allegato all’elaborato peritale e successiva integrazione dd.
25.02.14) in C.C. Poia, P.T. 515 II, p.ed.
5 neo-formanda p.m. 1; in C.C. Poia,
P.T. 514 II, p.ed. 179 neo-formanda
p.m. 3; in C.C. Poia, P.T. 299 II, p.ed.
9 (quota di 1/3 indivisa) - APPARTAMENTO con locali accessori ed aree
esterne di pertinenza, posto a primo
piano di un edificio storico sviluppato
su tre livelli e così composto: a piano
terra due cantine; a primo piano ingresso, due ripostigli, tre stanze, bagno, corridoio, scala, cucina e terrazza; accessori comuni a piano terra; la
p.ed. 9 (quota di 1/3 indivisa) e la p.m.
3 della p.ed. 179 identificano rispettivamente un cortile pianeggiante ed un
appezzamento di terreno; transito in
comune con neo-formande pp.mm. 1
e 4 della p.ed. 179; l’immobile risulta
libero. Prezzo base Euro 19.000,00.
FRAZIONE POIA, 48/A - LOTTO 2)
(come da schema divisionale allegato
all’elaborato peritale e successiva integrazione dd. 25.02.14) in C.C. Poia,
P.T. 515 II, p.ed. 5 neo-formanda p.m.
4; in C.C. Poia, P.T. 514 II, p.ed. 179
neo-formanda p.m. 1; in C.C. Poia,
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P.T. 299 II, p.ed. 9 (quota di 1/3 indivisa) - APPARTAMENTO completamente ristrutturato (2004-2006) ed in
ottime condizioni, con locali accessori
ed aree esterne di pertinenza, posto
a secondo piano di un edificio storico
sviluppato su tre livelli e così composto: a piano terra cantina; a secondo
piano quattro stanze, bagno e corridoio; accessori comuni a piano terra; la
p.ed. 9 (quota di 1/3 indivisa) e la p.m.
1 della p.ed. 179 identificano rispettivamente un cortile pianeggiante ed un
appezzamento di terreno con costruzione in legno utilizzata quale legnaia;
transito in comune con neo-formande
pp.mm. 3 e 4 della p.ed. 179. Prezzo base Euro 41.000,00. LOTTO 3)
(come da schema divisionale allegato
all’elaborato peritale e successiva integrazione dd. 25.02.14) in C.C. Poia,
P.T. 515 II, p.ed. 5 neo-formanda p.m.
5; in C.C. Poia, P.T. 514 II, p.ed. 179
neo-formanda p.m. 4; in C.C. Poia,
P.T. 299 II, p.ed. 9 (quota di 1/3 indivisa) - SOTTOTETTO parzialmente
al grezzo, recentemente ristrutturato,
con locali accessori ed aree esterne
di pertinenza, facente parte di un edificio storico sviluppato su tre livelli e
così composto: a piano terra cantina; a terzo piano due locali sottotetto
attualmente utilizzati quali soffitte; la
p.ed. 9 (quota di 1/3 indivisa) e la p.m.
4 della p.ed. 179 identificano rispettivamente un cortile pianeggiante ed
un appezzamento di terreno; transito
in comune con neo-formande pp.mm.
1 e 3 della p.ed. 179. Prezzo base
Euro 26.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario IVG di Trento tel. 0461923082.
Rif. RGE 141/2012 TN507753
CONTÀ - FRAZ. TERRES - LOTTO 2)
in C.C. Terres P.T. 567 II l’intera p.m.
1 della p.ed. 96/2; in C.C. Terres P.T.
491 II le intere pp.ff. 186/2 e 196/2 (ex lotto n. 7 nell’elaborato peritale): la
p.m. 1 della p.ed. 96/2 identifica una
PORZIONE DI EDIFICIO da ristrutturare che si sviluppa su quattro piani,
così composta: a piano seminterrato
cantina, due depositi, stalla e scala
d’accesso ai piani superiori; a primo
piano due anditi, atrio in comune con
la p.m. 2; a secondo piano vano scala,
corridoio, cucina, soggiorno, ripostiglio, due stanze, poggiolo e bagno;
a sottotetto fienile; le pp.ff. 186/2 e
196/2 identificano due terreni uno di
fronte alle pp.ed. 96/2 e 127 e l’altro
adiacente alla p.ed. 127. Prezzo base
Euro 50.000,00. LOTTO 4) in C.C. Terres P.T. 491 II per l’intero la p.ed. 175 -

la p.ed. 175 identifica EDIFICIO CON
ANDITO ESTERNO sviluppato su tre
piani e così composto: a piano seminterrato deposito attrezzature agricole,
cantina e locale caldaia; a piano terra
abitazione con ingresso dall’esterno
a mezzo di scala, atrio, soggiornopranzo, cucina, disbrigo con scala in
legno ascendente al piano superiore,
ripostiglio e bagno; zona notte con
disbrigo, bagno e tre stanze da letto; primo piano locali utilizzati quali
soffitta-ripostiglio. Prezzo base Euro 145.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario IVG di Trento
tel. 0461923082. Rif. RGE 236/2010
TN507945

GARNIGA TERME - FRAZ. GARNIGA VECCHIA - LOC. COSERI, VIA
CÀ DI SOPRA, 19 - C.C. Garniga P.T.
329 II p.ed. 32/1 p.m. 2; C.C. Garniga P.T. 808 II pp.ff. 145/4, 213, 214,
353/2, 353/3, 388 e 1068/1 - PORZIONE DI FABBRICATO RUSTICO DA RISANARE CON TERRENI
di proprietà, sviluppata su tre livelli
e così costituita: a piano terra atrio
di ingresso, bagno, corridoio, cucina, soggiorno, ripostiglio, scala di
accesso, poggiolo e scala di collegamento al piano superiore; a primo
piano stanza; a piano interrato cantina; porzione di orto, fondi agricoli
arativi e terreni a bosco di proprietà.
Prezzo base Euro 49.500,00. Vendita senza incanto 10/05/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
FIAVE’ - VIA BLEGGIO, 28 - C.C. Luciano Botteon. Custode Giudiziario
Fiavè P.T. 1056 II p.ed. 104/1 p.m. Avv. Andrea Postal tel. 0461238882.
2 - APPARTAMENTO termoautono- Rif. RGE 224/2016 TN520046
mo con soffitta e cortile, sviluppato a
secondo piano di un edificio storico GARNIGA TERME - VIA POZZA, 9/A
e così composto: soggiorno con an- - IMMOBILE P.T. 1006, p.ed. 426, cat
golo cottura, corridoio, due stanze, A/7 e p.t. 1006, p.ed. 426, cat. C/6 arbagno e poggiolo; a piano sottotetto ticolato su tre livelli e ricomprendente
ampia soffitta al grezzo; a piano ter- ampio piano interrato adibito ad autorimessa, piano terra e primo piano/
ra due avvolti comuni; ponte esterno
sottotetto a destinazione residenziale.
comune. Prezzo base Euro 96.000,00.
Prezzo base Euro 242.000,00. VendiVendita senza incanto 19/04/18 ore
ta senza incanto 23/04/18 ore 09:00.
14:00. G.E. Dott.ssa Monica AttaG.D. Dott.ssa Monica Attanasio. Cunasio. Professionista Delegato alla
ratore Fallimentare Dott. Carlo Dellavendita Avv. Andrea Mantovani. Cudio tel. 0461421925 - info@adelcadastode Giudiziario Avv. Marco Fusaro ta.com. Rif. FALL 81/2016 TN520615
tel. 0465322970. Rif. RGE 248/2016
LAVARONE - FRAZIONE GIONGHI,
TN507899
54 - in C.C. Lavarone P.T. 1807 II,
GARDOLO (TN) - RESIDENCE LA p.ed. 40 p.m. 2 (intera); in C.C. LavaROGGIA - LOTTO 1) MONOLOCALE rone, P.T. 2285 II, p.ed. 39 (quota di
con interni da ultimare. Prezzo base 10/24); in C.C. Lavarone, P.T. 820 II,
Euro 51.840,00. VIA S. ANNA - LOT- p.f. 387/2 (quota di 15/36); in C.C. LaTO 2) PARTE DI EDIFICIO su tre piani varone, P.T. 2284 II, p.f. 387/5 (quota
fuori terra a destinazione residenziale di 30/144) - APPARTAMENTO termocon terreno pertinenziale. Identifica- autonomo posto a primo piano di un
to: C.C. 161 Gardolo P.T. 2532 II, p.f. edificio facente parte del nucleo stori174/16 quota di proprietà 1/2; C.C. co sviluppato su tre livelli più un sotto161 Gardolo P.T. 1099 II, p.ed. 366/1 tetto e così composto: a primo piano
quota di proprietà 1/4. Prezzo base due stanze, soggiorno, cucina, bagno
Euro 40.694,00. Vendita senza in- e soffitta; atrio e ripostiglio in comune
canto 08/05/18 ore 12:00. G.D. Dott. nel sottoscala; a piano terra tre cantissa Monica Attanasio. Curatore Fal- ne di proprietà ed anditi comuni; a pialimentare Dott.ssa Luisa Angeli tel. no sottotetto soffitta in comproprietà.
0461230105 - info@studio-angeli.it. Prezzo base Euro 94.000,00. VendiRif. FALL 31/2015 TN519073
ta senza incanto 19/04/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. ProGARNIGA TERME (TN) - LOTTO
fessionista Delegato alla vendita Avv.
5) EDIFICIO ABITATIVO al grezzo
Roberto Gorgazzini tel. 0461261100.
con terreno pertinenziale di 307 mq.
Custode Giudiziario Rag. Maurizio
Prezzo base Euro 126.360,00. VendiDetassis tel. 04611740204. Rif. RGE
ta senza incanto 08/05/18 ore 12:00.
130/2012 TN507758
G.D. Dott.ssa Monica Attanasio. Curatore Fallimentare Dott.ssa Luisa An- LAVIS - SOBBORGO NAVE SAN FEgeli tel. 0461230105 - info@studio- LICE, 51 - LOTTO 1) (come da bozza
angeli.it. Rif. FALL 31/2015 TN519074 di piano di casa materialmente divisa)

in C.C. Lavis, P.T. 3678 II p.ed. 1032
neo- formanda p.m. 1 - APPARTAMENTO termoautonomo con garage, da ristrutturare, sviluppato a primo
piano di un edificio di quattro livelli e
così costituito: corridoio d’ingresso,
soggiorno, cucina, bagno, tre stanze e poggiolo; garage a piano terra.
Prezzo base Euro 89.000,00. LOTTO
2) (come da bozza di piano di casa
materialmente divisa) in C.C. Lavis,
P.T. 3678 II p.ed. 1032 neo- formanda p.m. 2 - APPARTAMENTO termoautonomo con soffitta e garage, da
ristrutturare, sviluppato a secondo
piano di un edificio di quattro livelli e
così costituito: corridoio d’ingresso,
soggiorno, cucina, bagno, tre stanze,
poggiolo e due anditi esterni coperti; a piano terra garage; a piano sottotetto soffitta con poggiolo. Prezzo
base Euro 128.000,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giorgio Fassino. Custode Giudiziario IVG
di Trento tel. 0461923082. Rif. RGE
128/2016 TN507920
LEVICO TERME - ALL’INCROCIO
TRA VIA ALTINATE E CORSO CENTRALE (CENTRO STORICO) - LOTTO 3) in C.C. Levico, P.T. 2522 II, p.ed.
293 p.m. 5 (indicata nell’elaborato peritale come neo-formanda p.m. 5 della
p.ed. 293 e p.f. 347 della P.T. 4497 II)
- APPARTAMENTO nuovo, da ultimare, sito a primo piano di un edificio
di cinque piani dotato di ascensore
e così costituito: cucina-soggiorno,
ingresso, bagno, ripostiglio, disbrigo, due stanze, due balconi; a piano
seminterrato cantina di 10 mq circa;
posti auto esterni; l’immobile risulta
libero. Prezzo base Euro 64.000,00.
LOTTO 4) in C.C. Levico, P.T. 2522 II,
p.ed. 293, p.m. 6 (indicata nell’elaborato peritale come neo-formanda p.m.
6 della p.ed. 293 e p.f. 347 della P.T.
4497 II) - APPARTAMENTO nuovo di
tipo duplex, da ultimare, sviluppato a
primo e secondo piano di un edificio
di cinque piani dotato di ascensore
e così costituito: a primo piano cucina, soggiorno, ingresso, bagno finestrato, stanza e due balconi; a secondo piano: disbrigo, bagno finestrato,
stanza e due balconi; a piano seminterrato cantina di 6 mq circa; posti
auto esterni; l’immobile risulta libero.
Prezzo base Euro 76.000,00. LOTTO
5) in C.C. Levico, P.T. 2522 II, p.ed.
293, p.m. 7 (indicata nell’elaborato
peritale come neo-formanda p.m. 7
della p.ed. 293 e p.f. 347 della P.T.
4497 II) - APPARTAMENTO nuovo,
da ultimare, sito a secondo piano di
un edificio di cinque piani dotato di

ascensore e così costituito: cucinasoggiorno, ingresso, bagno finestrato,
ripostiglio, due stanze, lavanderia e
tre balconi; a piano seminterrato cantina di 5 mq circa; posti auto esterni;
l’immobile risulta libero. Prezzo base Euro 70.000,00. LOTTO 6) in C.C.
Levico, P.T. 2522 II, p.ed. 293, p.m. 8
(indicata nell’elaborato peritale come
neo-formanda p.m. 8 della p.ed. 293
e p.f. 347 della P.T. 4497 II) - APPARTAMENTO nuovo, da ultimare, sito
a terzo piano-sottotetto di un edificio di cinque piani e così costituito:
cucina-soggiorno, ingresso, studio,
bagno finestrato, disbrigo, due stanze, bagno e balcone; a piano seminterrato cantina di 10 mq circa; posti
auto esterni; l’immobile risulta libero.
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Roberto Gorgazzini tel. 0461261100.
Custode Giudiziario Dott. Pasquale Mazza tel. 0461909160. Rif. RGE
121/2011 TN507738
LEVICO TERME - PIAZZA VENEZIA,
5 - C.C. Levico P.T. 1477 II p.ed. 558
p.m. 7; C.C. Levico P.T. 2066 II p.ed.
555 p.m. 2 - UNITÀ ABITATIVA da risanare sviluppata a piano terra/seminterrato di un edificio di quattro livelli e
così costituita: locale unico e bagno;
andito e portico comuni. Prezzo base Euro 49.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 14:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea
Mantovani. Custode Giudiziario Dott.
Enrico Pisetta tel. 0461968900. Rif.
RGE 251/2016 TN507903
MADRUZZO - FRAZ. CALAVINO,
VIA ROMA, 9 - LOTTO 1) C.C. Calavino P.T. 799 II p.ed. 540 (diritto di
usufrutto) - DIRITTO DI USUFRUTTO DI CASA SINGOLA con andito e
cortile, sviluppata su tre livelli e così
costituita: a piano seminterrato garage, centrale termica, quattro cantine
ed andito esterno; a piano rialzato alloggio composto da corridoio, cucina,
soggiorno, terrazzo, anti w.c., w.c.,
tre stanze, disbrigo e bagno; a piano
sottotetto soffitta al rustico e balcone;
piccolo cortile esterno di proprietà;
l’usufrutto risulta intavolato sub G.N.
9689/2012 a favore dell’esecutato
nato il 16.02.1952. Prezzo base Euro 169.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giorgio Fassino. Custode Giudiziario Dott. Enrico Pisetta tel. 0461968900. Rif. RGE
297/2016 TN507820

MEZZANA - LOC. MARILLEVA 1400
- C.C. Mezzana P.T. 841 II p.ed. 384
p.m. 118 - APPARTAMENTO sviluppato a piano quinto di un edificio
condominiale residenziale di più livelli
dotato di ascensore e così costituito:
disbrigo, bagno, stanza e cucina-soggiorno; posto auto coperto a piano
secondo (seminterrato); anditi esterni
comuni. Prezzo base Euro 72.500,00.
Vendita senza incanto 10/05/18 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Dott. Paolo Carolli
tel. 0463429045. Rif. RGE 333/2016
TN520049
MEZZOLOMBARDO - VIA DAMIANO CHIESA, 9/A - LOTTO 1) C.C.
Mezzolombardo P.T. 2539 II della
p.ed. 830 la p.m. 2, quota 1/1 - in
edificio bifamiliare al piano secondo
APPARTAMENTO termoautonomo
con garage, cantine e soffitta composto da disbrigo, cucina, soggiorno, quattro stanze, bagno e poggiolo;
a piano terra garage, piccolo w.c. e
due cantine ed a piano terzo/sottotetto soffitta - cortile esterno comune.
Prezzo base Euro 192.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 12:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Roberto Rossi. Custode Giudiziario
Dott.ssa Sonia Rossi tel. 0463432466.
Rif. RGE 321/2016 TN507928
OSSANA - VIA JACOPO ACCONCIO, 2 - C.C. Ossana P.T. 14 II p.ed. 73
p.m. 5, quota 1/1 - UNITÀ ABITATIVA
in buono stato e termoautonoma ubicata ai piani primo, secondo e terzo di
un edificio residenziale nel centro storico di Ossana (TN) e così composta: a
piano terra ingresso, scala, deposito e
centrale termica - a primo piano scala, soggiorno, cucina, ripostiglio, anti
w.c. e w.c. - a piano secondo scala,
disbrigo, bagno, due stanze e ripostiglio - a piano terzo scala e ripostiglio.
Prezzo base Euro 174.000,00. Vendita senza incanto 10/05/18 ore 12:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Roberto Rossi. Custode Giudiziario
Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045.
Rif. RGE 218/2016 TN520601
PERGINE VALSUGANA - FRAZIONE
MADRANO, VIA D’OLTREFERSINA,
129 - LOTTO 2) in C.C. Madrano, P.T.
1288 II p.ed. 245 p.m. 1 (nella nuova
e diversa consistenza) - sito nel centro storico, AMPIO APPARTAMENTO DI TIPO DUPLEX, sviluppato a
piano secondo e terzo di un edificio
a destinazione mista di quattro livelli

e così composto: a piano secondo
atrio, ripostiglio, cucina, antibagno,
due bagni, disimpegno, soggiorno,
due stanze e tre balconi; a terzo piano disimpegno, due ripostigli, quattro stanze e due bagni; a piano terra
garage, centrale termica, ripostiglio,
cantina e corridoio; cortile esterno comune. Prezzo base Euro 485.000,00.
Vendita senza incanto 19/04/18 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Gorgazzini tel.
0461261100. Custode Giudiziario
Dott. Enrico Pisetta tel. 0461968900.
Rif. RGE 242/2014 TN507717
PERGINE VALSUGANA - FRAZIONE VIARAGO, VIA DEI OSTI, 12 LOTTO 1) in C.C. Viarago, P.T. 332
II pp.edd. 115/3 e 380 e pp.ff. 184/1
e 185/1 - EDIFICIO di vecchia realizzazione da ristrutturare, sviluppato su due piani fuori terra un piano
seminterrato ed uno interrato con
aree circostanti di proprietà adibite
a cortile ed orto. Prezzo base Euro
86.000,00. FRAZIONE VIARAGO,
LOC. REMENTIL, 12 - LOTTO 2) in
C.C. Viarago, P.T. 332 II p.ed. 153 e
pp.ff. 1078/3 e 1081/3 - EDIFICIO di
vecchia realizzazione da ristrutturare, sviluppato su tre piani fuori terra,
con deposito, terrazzo e terreno circostante di proprietà e così costituito: a
piano terra deposito e locali accessori
(avvolto); a piano primo cucina e locali
accessori esterni quali w.c. e terrazzo;
a piano secondo stanza, w.c. esterno
e balcone; terreno circostante. Prezzo
base Euro 58.000,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE 8/2016
TN507698
PIEVE DI BONO - PREZZO, FRAZ.
COLOGNA, PIAZZA DELLA CHIESA DI SAN ROCCO, 53 - LOTTO 1)
C.C. Cologna P.T. 275 II p.ed. 51 intera
p.m. 4 - LOCALI AD USO CANTINA/
MAGAZZINO sviluppati a piano terra
di un edificio di vecchia costruzione
e così costituiti: tre cantine/magazzino con due w.c./ripostigli e disbrigo
centrale. Prezzo base Euro 66.000,00.
Vendita senza incanto 10/05/18 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Avv. Marco Fusaro
tel. 0465322970. Rif. RGE 328/2015
TN520030

...prosegue
PINZOLO - MADONNA DI CAMPIGLIO, LOC. CAMPO CARLO MAGNO - C.C. Pinzolo P.T. 1616 II p.ed.
1293 p.m. 3 - APPARTAMENTO
con giardino e due posti auto, ottima esposizione, sviluppato a piano
seminterrato di un edificio condominiale di sei piani di cui uno interrato
e così composto: ingresso, soggiorno, cucinino, tre stanze, due bagni ed
una zona giardino/solarium esterna;
a piano interrato due posti macchina
di proprietà; in comune spazi esterni
e locali accessori. Prezzo base Euro 523.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giorgio Fassino. Custode Giudiziario Avv. Marco Fusaro tel. 0465322970. Rif. RGE
292/2016 TN507790
PREDAIA - FRAZ. SMARANO, VIA
FILIPPO RECLA, 5 - C.C. Smarano
P.T. 861 II della p.ed. 68/1 la p.m. 3,
quota 1/1 (intero); C.C. Smarano P.T.
861 II della p.ed. 68/1 la p.m. 1, quota 1/2; C.C. Smarano P.T. 862 II della
p.ed. 68/2 la p.m. 1, quota 1/2; C.C.
Smarano P.T. 956 II p.f. 81, quota 1/2
- in posizione nord del centro storico
dell’abitato di Smarano in un edificio
su quattro livelli di piano APPARTAMENTO in termoautonomo in buone
condizioni (la p.m. 3 della p.ed. 68/1),
con accesso da andito comune posto ad est, ubicato al piano secondoterzo e costituito al piano secondo
da atrio, soggiorno-cucina, scala, bagno, stanza, ripostiglio, balcone, scala e pianerottolo esterno ed al piano
terzo quattro stanze, disbrigo, scala, ripostiglio e bagno; a piano terra
con accesso da un andito ad ovest in
comproprietà con terzi locali accessori, ripostigli ed officina (deposito)
da risanare e sempre in comproprietà
con terzi anche un andito-orto. Prezzo
base Euro 223.000,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Dott.ssa
Sonia Rossi tel. 0463432466. Rif. RGE
210/2016 TN507925
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G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luciano Botteon. Custode Giudiziario
Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045.
Rif. RGE 235/2015 TN520056
ROMALLO (TN) - LOTTO UNICO –
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO a piano secondo, DUE UFFICI,
locali accessori quali cantina, garage
e spazio cortilivo esterno, parti integranti dell’edificio situato nell’abitato di Romallo, nonché TERRENI E
FONDI A BOSCO ubicati sul monte Orzol in Revò (TN). Prezzo base
Euro 98.304,00. Vendita senza incanto 09/05/18 ore 12:00. G.D. Dott.
ssa Monica Attanasio. Curatore Fallimentare Dott.ssa Luisa Angeli tel.
0461230105 - info@studio-angeli.it.
Rif. FALL 53/2015 TN519291
SEGONZANO - FRAZIONE STEDRO
- in C.C. Segonzano P.T. 1449 II della
p.ed. 353 per l’intero la p.m. 1; in C.C.
Segonzano P.T. 933 II p.ed. 350 per
l’intero le pp.mm. 3 e 6; in C.C. Segonzano P.T. 748 ll la p.ed. 354, quota 5/10; in C.C. Segonzano P.T. 460
II della p.ed. 352 per l’intero la p.m.
1; in C.C. Segonzano P.T. 2425 II per
l’intero la p.f. 1339/2 - all’interno del
centro storico, PORZIONE DI CASA
CON DUE PICCOLE UNITÀ ABITATIVE da risanare, con locali accessori
a piano terra e soffitta. Prezzo base
Euro 23.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Rag. Maurizio
Detassis tel. 04611740204. Rif. RGE
112/2013 TN507921

SPIAZZO - FRAZ. BORZAGO, 30
- LOTTO 2) C.C. Spiazzo P.T. 685
II p.ed. 795 p.m. 19, quota 1/1 - in
un edificio residenziale denominato
“condominio Coel” costruito nei primi anni del 2000 POSTO AUTO in
garage a piano interrato. Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita senza incanto 10/05/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Avv. Marco Fusaro tel. 0465322970. Rif. RGE
REVO’ - VIA G. VERDI, 6 - in C.C. 125/2016 TN520597
Revò, P.T. 1990 II p.ed. 240 p.m. 7 PICCOLO APPARTAMENTO MAN- TELVE DI SOTTO - VIA PARADISO,
SARDATO CON CANTINA, nuovo e 8 - in C.C. Telve di Sotto, P.T. 1290 II,
in buone condizioni, sviluppato a pia- p.ed. 587 p.m. 1 - APPARTAMENno quarto/sottotetto di un edificio di TO posto al primo/secondo piano di
cinque livelli di cui uno seminterrato e un edificio di due unità abitative, dodotato di ascensore e così composto: tato di ingresso autonomo mediancucina-soggiorno, disbrigo, bagno e te scala esterna e così composto: a
stanza; a piano seminterrato cantina. primo/secondo piano due poggioli,
Prezzo base Euro 46.000,00. Vendi- atrio, bagno, cucina, disbrigo e due
ta senza incanto 10/05/18 ore 11:00. stanze; sottotetto a piano sottotet-

to; a piano sottostrada due cantine
e cortile in comproprietà. Prezzo base Euro 18.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 68/2012
TN507711

interrato e così costituito: corridoio,
ripostiglio, cucina-soggiorno, camera, due bagni e guardaroba. Prezzo
base Euro 112.000,00. Vendita senza
incanto 10/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Dott.
Luca Micheluzzi tel. 0462750420. Rif.
RGE 307/2016 TN520058

TENNA - VIA ALBARÈ, 70 - LOTTO
1) in C.C. Tenna, P.T. 724 II p.ed. 261 sito nella zona residenziale EDIFICIO
UNIFAMILIARE con giardino e terreno circostante di proprietà, sviluppato
su quattro livelli di cui uno interrato e
così costituito: a primo piano vano
scala con accesso su atrio, pranzo,
cucina, soggiorno, balcone, terrazzo
coperto, corridoio, ripostiglio, bagno,
stanzino, stanza, stanza con bagno e
ripostiglio e due balconi; a piano interrato cantine; a secondo piano soffitta; a piano terra centrale termica,
giardino esterno, loggiato posto sotto
il terrazzo di primo piano e garage;
a piano terra parte dello stabile utilizzato come deposito composto da
due locali, atrio e w.c. Prezzo base
Euro 604.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 408/2013
TN507778

TIONE DI TRENTO - VIA DAMIANO CHIESA, VIA ROMA E VIA FABIO FILZI, - C.C. Tione I P.T. 320 II
pp.edd. 1670/3, 1671/1, 1821 e 2488
- ESTESO COMPARTO IMMOBILIARE ALLO STATO GREZZO, IN FASE
DI COSTRUZIONE, parzialmente realizzato nella sola parte interrata, di
superficie catastale complessiva di
6322 mq catastali, con possibilità di
realizzo di circa 16000 mc fuori terra da dividersi in residenziale 50,1 %
e commerciale 49,9%. Prezzo base
Euro 1.386.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giorgio Fassino. Custode Giudiziario Avv.
Marco Fusaro tel. 0465322970. Rif.
RGE 9/2016 TN507831

TENNA - VIA ALBERÈ, 40 - in C.C.
Tenna, P.T. 198 II p.ed. 103 p.m. 1;
in C.C. Tenna, P.T. 581 II p.ed. 104/3
p.m. 2; in C.C. Tenna, P.T. 582 II p.ed.
104/1 e p.ed. 107/3 - EDIFICIO da
risanare, sviluppato su quattro piani
fuori terra e così composto: a piano
terra corte, ingresso ad avvolto, due
cantine, avvolto e deposito e scale;
a piano primo atrio, due stanze, cucina, atrio, bagno, stanza e scale; a
secondo piano due ampie stanze e
deposito; a terzo piano due soffitte;
costruzione adiacente utilizzata come deposito (p.ed. 107/3). Prezzo
base Euro 56.000,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 324/2013
TN507727
TESERO - VIA STAVA, 13 - C.C. Tesero P.T. 2625 p.ed. 320 p.m. 4 - APPARTAMENTO termoautonomo sviluppato a secondo piano di un edificio di quattro piani fuori terra più uno

TIONE DI TRENTO - FRAZ. SAONE,
VIA 4 NOVEMBRE, 10 - C.C. Saone
P.T. 29 II p.ed. 21 p.m. 2 - PORZIONE DI EDIFICIO da risanare, sviluppata su tre livelli, composta da due
appartamenti con cantine e cortile
di proprietà e così costituita: a piano
terra tre avvolti ad uso cantina; a primo piano unità abitativa con soffitti ad
avvolto composta da cucina, piccolo
disbrigo, bagno e stanza; a secondo
piano altra unità composta da cucina, ingresso, ripostiglio, bagno e tre
stanze; cortile esterno di proprietà.
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita senza incanto 10/05/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luciano Botteon. Custode Giudiziario
Avv. Marco Fusaro tel. 0465322970.
Rif. RGE 226/2016 TN520972
TRENTO - VIA BARTOLOMEO LOTTO 5) in C.C. Trento, P.T. 8632 II
p.ed. 3912 p.m. 13 - AMPIO GARAGE sviluppato a piano interrato di una
palazzina di nove unità abitative ed
accessibile da cortile e rampa comuni.
Prezzo base Euro 49.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Roberto Gorgazzini tel. 0461261100.
Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE
143/2014 TN507771

TRENTO - FRAZ. GARDOLO - VIA
BOLZANO, 39 - C.C. Gardolo P.T.
2074 II p.ed. 934 p.m. 12 - APPARTAMENTO con cantina e posto auto
coperto, sviluppato a quarto piano di
un edificio condominiale a destinazione mista servito da ascensore e così
composto: ingresso-corridoio, soggiorno con angolo cucina, due stanze, bagno e piccolo poggiolo; a piano
seminterrato cantina e posto auto coperto. Prezzo base Euro 119.000,00.
Vendita senza incanto 19/04/18 ore
14:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea Mantovani. Custode Giudiziario Rag. Maurizio Detassis
tel. 04611740204. Rif. RGE 201/2016
TN507916
TRENTO - FRAZ. GARDOLO, VIA
AEROPORTO, 53A - C.C. Gardolo
P.T. 2398 II p.ed. 100/1 p.m. 6 - APPARTAMENTO termoautonomo sviluppato a piano secondo di un edificio
condominiale di antica origine e così
costituito: atrio, bagno, soggiorno/
cucina e locale pluriuso. Prezzo base Euro 49.000,00. Vendita senza incanto 10/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Avv.
Andrea Moser tel. 0461985130. Rif.
RGE 244/2016 TN520015
TRENTO - FRAZ. VASON, STRADA
DI VASON, 62 - LOTTO 3) in C.C.
Sopramonte, P.T. 2519 II p.ed. 1198
pp.mm. 7, 26 e 50 - APPARTAMENTO con terrazzo, posto auto coperto
e cantina, sviluppato a piano terra di
un edificio condominiale di 18 unità
abitative e così costituito: soggiorno-cucina, stanza, ripostiglio, bagno
e terrazzo; a piano interrato posto
auto coperto e cantina. Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Rag. Maurizio Detassis
tel. 04611740204. Rif. RGE 203/2014
TN507734
TRENTO - FRAZ. VILLAMONTAGNA, VIA DEI MICHEI, 35 - in C.C.
Villamontagna P.T. 653 II per l’intero la
p.ed. 301; in C.C. Cognola P.T. 2974
II per l’intero la p.f. 711/3 - EDIFICIO
RESIDENZIALE UNIFAMILIARE INDIPENDENTE di recente realizzazione con spazi cortilivi esterni a giardino strutturato in tre livelli fuori terra e
due interrati collegati da scala interna
composto a piano terra da ingresso,
disbrigo, ampia zona soggiorno con

terrazza, cucina, bagno e ripostiglio, a
piano primo da corridoio centrale, tre
stanze, due bagni e balcone e a piano secondo da stanza/studio, bagno
e terrazzo - a piano primo interrato
da garage e locali ad uso cantina ed
a piano secondo interrato da locale/
garage al grezzo - terreno a bosco nei
pressi della frazione di Villamontagna
di mq 2268 catastali. Prezzo base Euro 638.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 12:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Avv. Stefano
Tomaselli tel. 0461/510239. Rif. RGE
285/2016 TN507941

ammaloramenti diffusi dell’intonaco
delle murature esterne dell’edificio;
evidenti e notevoli infiltrazioni nel garage seminterrato; il muro di contenimento del terrapieno retrostante l’edificio è in pessime condizioni strutturali e presenta sfarinature diffuse del
calcestruzzo; tutta la struttura lignea
sia dell’orditura portante che del soprastante assito è in precario stato di
conservazione con un evidente diffusa
presenza di tarme che di fatto ha indebolito la struttura; per le evidenze catastali si rimanda a quanto rilevato in
perizia. Prezzo base Euro 136.000,00.
Vendita senza incanto 03/05/18 ore
10:00. Commissario Liquidatore Dott.
M. Zanolli (tel. 0461/981438, Avv. C.
TRENTO - VIA VOLTA, 98 - LOTTO Chelodi, Dott. E. Dorighelli. Rif. LCA
1) C.C. Trento P.T. 7296 II p.ed. 6277 891/2015 TN520756
p.m. 21 - APPARTAMENTO termoautonomo sviluppato a piano quinto VALLELAGHI - FRAZ. CIAGO, VIA
di un edificio condominiale a destina- AL BELVEDERE, 35 - in C.C. Ciago I
zione mista e così costituito: ingresso- P.T. 127 II della p.ed. 11 per l’intero la
cucina-soggiorno, stanza, bagno e p.m. 2; in C.C. Ciago I P.T. 209 II della
balcone. Prezzo base Euro 75.500,00. p.ed. 12 per l’intero la p.m. 1 con la
Vendita senza incanto 19/04/18 ore consortalità della p.ed. 11 p.m. 2 con
14:00. G.E. Dott.ssa Monica Atta- la p.ed. 13 p.m. 2 e con la consortanasio. Professionista Delegato alla lità della p.ed. 12 con la p.ed.13 - la
vendita Avv. Andrea Mantovani. Cu- p.m. 1 della p.ed. 12 identifica un APstode Giudiziario Avv. Andrea Moser PARTAMENTO ubicato in un edificio
tel. 0461985130. Rif. RGE 293/2016 nel centro storico e così composto:
TN507910
al primo piano ingresso, soggiorno,
cucinotto, pranzo, disbrigo, due stanVALFLORIANA (TN) - FRAZIONE ze, bagno e wc e due balconi; al terzo
CASATTA - LOTTO 4) EDIFICIO RE- piano parte del sottotetto ad uso sofSIDENZIALE CON TERRENI identi- fitta; a piano terra un garage (avvolficati catastalmente in: p.ed. 734, p.f. to); la p.m. 2 della p.ed. 11 identifica
174/12, p.f. 174/13 e p.f. 722, in P.T. una cantina a piano terra con acces1309, C.C. Valfloriana. L’edificio resi- so dalla p.ed. 12. Parti comuni come
denziale si sviluppa su quattro livel- indicato nelle partite tavolari. Prezzo
li fuori terra, di cui uno parzialmen- base Euro 77.000,00. Vendita senza
te interrato: a piano terra, garage di incanto 19/04/18 ore 12:00. G.E. Dott.
circa 64 mq con basculante in legno ssa Monica Attanasio. Professionimotorizzato e porta di accesso incor- sta Delegato alla vendita Avv. Roberto
porata, centrale termica, vano scala, Rossi. Custode Giudiziario Avv. Stedeposito, garage seminterrato di cir- fano Tomaselli tel. 0461/510239. Rif.
ca 60 mq, h. 4 m, piazzale esterno RGE 288/2016 TN507943
antistante l’edificio di circa 181 mq;
a primo piano, di circa 113 mq, cor- VERMIGLIO - VIA DI PIZZANO, 52/C
ridoio, sala da pranzo, cucinino, due - C.C. Vermiglio P.T. 2433 p.ed. 934/1
stanze, di cui una con finestra pro- p.m. 6 - APPARTAMENTO termoauspettante sul corridoio, due stanze tonomo con garage, cantina, terrazza
contigue, ampio terrazzo esterno di e giardino, in buone condizioni, svicirca 78 mq; a secondo piano di cir- luppato a piano primo di un edificio
ca 113 mq, corridoio, cucina, ampio residenziale di tre livelli e così costisoggiorno, due stanze da letto e ba- tuito: disbrigo, cucina, soggiorno, anti
gno; a terzo piano sottotetto, soffitta bagno e bagno, tre stanze di cui una
di circa 115 mq, raggiungibile da un con bagno e tre poggioli; a piano tervano scala comune, ampio locale pri- ra ampio garage, centrale termica e
vo di divisorie interne (h 1,45 m laterali spazio coperto adibito a legnaia con
e h. 3,50 m. centrali); pp.ff. 174/12 e terrazza; giardino esterno accessibile
174/13, di circa 71 e 61 mq, due ap- dall’appartamento. Prezzo base Eupezzamenti di terreno in forte pen- ro 172.000,00. Vendita senza incandenza, con destinazione a bosco, non to 19/04/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa
confinanti con il fabbricato; p.f. 722, di Monica Attanasio. Professionista Decirca 917 mq, a destinazione boschi- legato alla vendita Avv. Giorgio Fasva; quota di proprietà 1/1. Evidenze: sino. Custode Giudiziario Dott. Pao-

lo Carolli tel. 0463429045. Rif. RGE
230/2016 TN507786
ZAMBANA VECCHIA - VIA TRENTO, 28 - C.C. Zambana I P.T. 56 II
pp.edd. 82/1, 82/2, 448 e p.f. 277/2 EDIFICIO da ristrutturare (p.ed. 82/1)
con terreno di proprietà (p.f. 277/2),
depositi (p.ed. 82/2) e tettoia (p.ed.
448), sviluppato su vari livelli e così costituito: a piano terra disbrigo,
cinque cantine ed andito esterno; a
piano primo alloggio composto da
poggiolo con w.c., atrio, cucinino,
bagno, soggiorno, tre stanze e ripostiglio; a piano secondo, accessibile
da scala interna, alloggio composto
da poggiolo con w.c., atrio, cucina,
corridoio, ripostiglio, bagno, quattro
stanze e altro poggiolo; a piano terzo,
accessibile da scala interna in legno,
soffitta al grezzo con pareti in pietra
e tetto a vista; la p.ed. 82/2, adiacente all’immobile principale (costituito
dalla p.ed. 82/1), identifica un fabbricato ad uso deposito così composto:
a piano terra due depositi; a piano
primo soffitta; piano sottotetto privo
di murature perimetrali; la p.ed. 448
identifica una tettoia esterna; terreno
a prato circostante. Prezzo base Euro 482.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giorgio Fassino. Custode Giudiziario Rag. Maurizio
Detassis tel. 04611740204. Rif. RGE
270/2016 TN507827

Aziende agricole
LAVARONE - LOCALITA’ STEGHELI, 1 - in C.C. Lavarone, P.T. 303 II
pp.ff. 3959/8, 3950, 3951, 3952, 3953,
3955, 3958, 3959/4, 3969, 4701/3,
4703/1, 4767/7, 4819/2, 4846, 4847,
4915, 4916; in C.C. Lavarone, P.T. 343
II pp.ff. 201/1, 4046, 4613/1, 4613/3,
4917/3, 5253/2, 5258/2; in C.C. Lavarone, P.T. 614 II pp.ff. 4725, 4842,
4895/3, 4952; in C.C. Lavarone, P.T.
2502 II p.f. 4902/2; in C.C. Lavarone,
P.T. 2321 II p.ed. 1501; in C.C. Lavarone, P.T. 1479 II pp.ff. 4812, 4813,
4814, 4818/4; in C.C. Lavarone, P.T.
1641 II p.f. 4764/3; in C.C. Lavarone,
P.T. 3024 II p.ed. 1522 (diritto di superficie che insiste sulla p.ed. 1501)
- COMPENDIO IMMOBILIARE DESTINATO AD AZIENDA AGRICOLA/
STALLA CON ALLOGGIO posto a
primo piano costituito da ingresso,
bagno, guardaroba, stanza e locale soggiorno-cottura; cortile esterno e terreni circostanti destinati a
prato ed a bosco. Prezzo base Euro 301.000,00. Vendita senza incan-

...prosegue
to 10/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode Giudiziario Dott. Enrico Pisetta tel. 0461968900. Rif. RGE
335/2015 TN520064

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ALDENO - VIA MARTIGNONI, 21 in C.C. Aldeno P.T. 1714 II p.ed. 56/1
per l’intero la p.m. 1 - al piano terra
di un edificio unità immobiliare termoautonoma a RISTORANTE di circa
157 mq comm. composta da due sale
da pranzo, cucina, servizi e locali accessori. Prezzo base Euro 73.000,00.
Vendita senza incanto 19/04/18 ore
12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Rag. Maurizio Detassis
tel. 04611740204. Rif. RGE 168/2013
TN507922
BORGO VALSUGANA - VIA LIVERONE, 1C E 5 - LOTTO 2) C.C. Borgo
P.T. 3393 II p.ed. 1048/2 p.m. 1 (neo
formanda p.m. 12 – come da schema di piano di divisione materiale) LOCALI AD USO UFFICIO termoautonomi sviluppati a piano interrato e
piano terra di un edificio condominiale
con cortile/parcheggi di proprietà e
così costituiti: a piano interrato centrale termica; a piano terra, dotato di
due ingressi indipendenti, grande locale ad uso ufficio, anti w.c. e w.c.;
piazzale esterno. Prezzo base Euro
70.000,00. VIA LIVERONE - LOTTO
3) C.C. Borgo P.T. 3393 II p.ed. 1048/2
p.m. 1 (neo formanda p.m. 13 – come
da schema di piano di divisione materiale) - LOCALI AD USO DEPOSITO sviluppati a piano interrato di un
edificio condominiale e così costituiti:
due locali ad uso deposito ed archivio.
Prezzo base Euro 47.000,00. LOTTO
4) C.C. Borgo P.T. 3393 II p.ed. 1048/2
pp.mm. 9 e 10 - LOCALI AD USO DEPOSITO sviluppati a piano interrato di
un edificio condominiale e così costituiti: garage e locale ad uso deposito.
Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 15:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Giorgio Fassino. Custode Giudiziario
Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045.
Rif. RGE 74/2016 TN518696

Tribunale di Trento

Esecuzioni immobiliari

LOGGIO, da ultimare, sviluppato su
tre livelli e così composto: a piano interrato deposito, due posti auto, spogliatoio, disbrigo, vano montacarichi,
anti w.c., w.c. ed intercapedine posta
sotto il vano scale esterno; a piano
terra magazzino uso vendita, vano
montacarichi, anti w.c., w.c.; a piano
secondo alloggio formato da ingresso,
tre stanze, due bagni, disbrigo, cucina, pranzo-soggiorno e terrazzo semicoperto; andito esterno di proprietà.
Prezzo base Euro 640.000,00. VIA AL
LAGO - LOTTO 3) C.C. Caldonazzo
P.T. 3029 pp.ff. 4133/6 e 4133/9 - LOCALE AD USO DEPOSITO al grezzo sviluppato a piano interrato con
a piano terra parcheggio aperto ad
uso pubblico per la sosta di 30 veicoli. Prezzo base Euro 490.000,00.
Vendita senza incanto 19/04/18 ore
14:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea Mantovani. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 239/2015
TN507888
COMANO TERME (TN) - FRAZ.
CAMPO LOMASO, 60 - HOTEL composto da compendio immobiliare in
C.C. Campo pp.edd. 12,13/1, 136,
139,140 e p.f. 619; immobile da risanare sito in C.C. Campo, pp.edd
17, p.m. 1 e 18/1 p.m.2; attrezzature, mobili ed arredamenti; avviamento, corredato delle autorizzazioni e
licenze funzionali all’esercizio dell’azienda per quanto riguarda l’attività
alberghiera (l’azienda risulta oggetto
di affitto d’azienda avente scadenza il 28.02.2019). Prezzo base Euro
1.301.766,00. Vendita senza incanto 09/05/18 ore 10:00. G.D. Dott.ssa
Monica Attanasio. Curatore Fallimentare Dott.ssa Cristina Scartezzini tel.
0461394056 - info@studioscartezzini.
it. Rif. FALL 17/2015 TN519675

CONTÀ - FRAZ. TERRES - LOTTO 3) in C.C. Terres P.T 491 II l’intera
p.ed. 127 - (ex lotto n. 8 nell’elaborato peritale): la p.ed. 127 identifica un
EDIFICIO adiacente alla p.ed. 96/2
composto da un piano seminterrato
e da un piano terra di circa mq 386
complessivi con destinazione depositi
attrezzature agricole - depositi. Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 12:00. G.E.
Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario IVG
di Trento tel. 0461923082. Rif. RGE
CALDONAZZO - VIALE TRENTO - 236/2010 TN507946
LOTTO 2) C.C. Caldonazzo P.T. 3029
p.ed. 1630 - EDIFICIO PRODUTTI- DIMARO - VIA CAMPIGLIO, 59 VO AGROINDUSTRIALE CON AL- LOTTO 1) in C.C. Dimaro, P.T. 828

II p.ed. 77 pp.mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8 (lotto 1 perizia geom.Menapace dd. 8.1.2013); in C.C. Dimaro, P.T.
118 II p.ed. 75 e p.ed. 76 (lotto 1 perizia geom.Menapace dd. 8.1.2013);
in C.C. Dimaro, P.T. 323 II p.f. 227
(lotto 3 perizia geom.Menapace dd.
28.11.2014) - sito nel centro storico,
EDIFICIO A DESTINAZIONE MISTA
in buone condizioni, costituito da piano terra attualmente destinato ad attività di ristorazione; da un primo piano
con due alloggi; da un secondo piano
con due alloggi; da un terzo piano con
tre alloggi a mansarda; da un anditoposteggio; da un andito di ingresso.
Prezzo base Euro 1.012.000,00. Vendita senza incanto 10/05/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luciano Botteon. Custode Giudiziario
Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045.
Rif. RGE 92/2013 TN520021
FORNACE - VIA VAL DEI SARI LOTTO 1) in C.C. Fornace, P.T. 27 II
p.ed. 539, p.ed. 571 e pp.ff. 2271/1
e 756/1 - a ridosso dell’area estrattiva “Pianacci” INSEDIAMENTO PRODUTTIVO LEGATO ALL’ATTIVITÀ DI
CAVA DEL PORFIDO composto da
tettoia, capannone, immobile con
uffici e servizi igienici; piazzali circostanti e cabina elettrica. Prezzo base
Euro 425.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Dott. Enrico Pisetta
tel. 0461968900. Rif. RGE 242/2014
TN507718
IMER - LOC. CASA BIANCA, 10 in C.C. Imer I P.T. 1628 II della p.ed.
660 per l’intero le pp.mm. 11 e 14;
in C.C. Imer I P.T. 2004 II della p.ed.
802 per l’intero le pp.mm. 1 e 2 (con
il diritto di proprietà congiunto della p.ed. 660 p.m. 11 per 1/4 e della p.ed. 660 p.m. 14 per 1/4 con la
p.ed. 660 p.m. 12) - CAPANNONE
composto da due blocchi e così costituito: - blocco A con a piano terra
locale ad uso officina e w.c., localecabina telefono e andito con accesso
indipendente dall’esterno e piccolo
soppalco al grezzo; - blocco B con
a piano terra ampio locale uso magazzino, ufficio, ripostiglio e piccolo
soppalco allo stato grezzo; a piano
primo soppalco da ultimare - piazzale
e spazio di manovra esterni. Prezzo
base Euro 360.500,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto
Rossi. Custode Giudiziario Avv. Ste-

fano Tomaselli tel. 0461/510239. Rif.
RGE 366/2016 TN507936
IMER (TN) - ZONA INDUSTRIALE - LOTTO 1) COMPENDIO IMMOBILIARE identificato catastalmente in p.ed. 442/1, in P.T. 1537,
C.C. lmer, Distretto di Fiera di Primiero, edificio a destinazione d’uso magazzino/deposito e uffici,
composto da due porzioni: corpo
nord, disposto su due livelli: a piano
terra, depositi accessibili dal cortile
ad ovest tramite aperture carrabili;
a piano primo, ampio locale adibito a deposito, con accesso pedonale dalla rampa sita sul lato nord.
Tetto con orditura portante in legno
con capriate in acciaio con copertura in tegole di cemento. Modesto impianto elettrico con canaline esterne; corpo sud, disposto su
tre livelli: a piano terra, deposito e
servizi; a piano primo, con accesso indipendente dalla scala esterna, piccolo disimpegno, andito e
uffici, poggiolo in legno; a secondo
piano/sottotetto, raggiungibile dalla
scala interna, sala riunioni, soffitta
non praticabile e poggiolo in legno.
Tetto con struttura portante in legno e copertura in tegole. Cortile
esterno a destinazione produttiva di
2.000 mq, in parte in conglomerato
bituminoso ed in parte in terra; sul
lato sud, impianto di rifornimento
gasolio con cisterna interrata della
capacità di circa 5.000 L, completa
di pompa di erogazione. Prezzo base Euro 279.000,00. Vendita senza
incanto 03/05/18 ore 09:00. LOTTO
2) AREA PRODUTTIVA di complessivi 2.107 mq, identificata catastalmente in p.ed. 442/2, in P.T. 1537,
C.C. lmer, Distretto di Fiera di Primiero, confinante con la p.ed. 442/1
e sul lato est con la strada pubblica, da cui si accede direttamente.
Cortile pianeggiante pavimentato in
conglomerato bituminoso collegato
ad una breve rampa ad un ampio
cortile pavimentato in ghiaione. La
proprietà non è delimitata. Prezzo base Euro 72.000,00. Vendita
senza incanto 03/05/18 ore 09:30.
Commissario Liquidatore Dott. M.
Zanolli (tel. 0461/981438), Avv. C.
Chelodi, Dott. E. Dorighelli. Rif. LCA
891/2015 TN520754
MEZZANO - VIA DEL PIAN 14 - C.C.
Mezzano P.T. 2005 II p.ed. 1026 p.m.
11 - locale ad uso UFFICIO con locali
accessori, sviluppato a piano rialzato
di un edificio di tre livelli oltre ad un
piano seminterrato ed al sottotetto e
così costituito: locale uso ufficio, archivio, w.c. e poggiolo; a piano semin-

terrato ripostiglio nel sottoscala; portico ed anditi esterni comuni. Prezzo
base Euro 27.500,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 14:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea
Mantovani. Custode Giudiziario Dott.
ssa Sara Martinelli tel. 3453508133.
Rif. RGE 364/2016 TN507914
MEZZOLOMBARDO - VIA DELLA
RUPE, 2/d (ZONA ARTIGIANALE
E INDUSTRIALE) - LOTTO 1) C.C.
Mezzolombardo P.T. 2724 II p.ed.
1414 neo-formanda p.m. 1;C.C. Mezzolombardo P.T. 517 II p.ed. 1259 neoformanda p.m. 1 (come da schema di
piano di divisione materiale allegato
all’elaborato peritale) - in complesso
produttivo CAPANNONE con piazzale e tettoia, oggi adibito a carrozzeria, sviluppato su un piano fuori terra con accesso indipendente e così
costituito: capannone, due depositi,
prefabbricato adibito a spogliatoio,
w.c. e ripostiglio; tettoia e piazzale esterni di proprietà. Prezzo base
Euro 531.000,00. VIA DELLA RUPE,
44 (ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE) - LOTTO 2) C.C. Mezzolombardo P.T. 2724 II p.ed. 1414
neo-formanda p.m. 2; C.C. Mezzolombardo P.T. 517 II p.ed. 1259 neoformanda p.m. 2 (come da schema di
piano di divisione materiale allegato
all’elaborato peritale) - in complesso
produttivo CAPANNONE con uffici,
magazzini, depositi, piazzale e tettoia
e così costituito: a piano interrato disimpegno con scala di accesso a piano terra e due magazzini; a piano terra
piazzale, deposito carburanti, andito,
aree a verde, due tettoie, capannone/officina, lavaggio, deposito, bagni,
due uffici, scala di collegamento ai
piani, atrio due anti, ripostiglio, due
uffici, due disbrighi, w.c. e anti w.c.;
a primo piano scala di accesso, tre
uffici, poggiolo, corridoio, spogliatoio attrezzato a cucina, anti w.c. e due
w.c. Prezzo base Euro 960.000,00.
LOTTO 3) C.C. Mezzolombardo P.T.
517 II p.ed. 1259 neo-formanda p.m.
3 (come da schema di piano di divisione materiale allegato all’elaborato peritale) - in complesso produttivo
UFFICI con andito di accesso sviluppati su due livelli e così composti:
andito/piazzale, atrio/reception con
scala di collegamento a piano primo,
corridoio, due uffici, disbrigo, anti w.c.
e w.c.; a piano primo scala di accesso, tre uffici e corridoio. Prezzo base
Euro 250.700,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 14:00. G.E. Dott.
ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea
Mantovani. Custode Giudiziario Avv.

Andrea Moser tel. 0461985130. Rif. no secondo/sottotetto soffitta; a piaRGE 144/2016 TN507918
no terra andito e tettoia; la p.f. 6263
identifica un terreno comodamente
PELLIZZANO - PIAZZA DEL MER- accessibile destinato principalmenCATO - C.C. Pellizzano P.T. 192 II te a prato ed in parte a bosco di sup.ed. 64 pp.mm. 5 e 6; C.C. Pelliz- perficie catastale di 1241 mq. Prezzo
zano P.T. 883 II pp.ff. 249/1 e 249/2; base Euro 136.000,00. Vendita senza
C.C. Pellizzano P.T. 198 II pp.ff. 248/2 incanto 19/04/18 ore 14:00. G.E. Dott.
e 249/3 - PORZIONE DI EDIFICIO ssa Monica Attanasio. ProfessioniRUSTICO sviluppata su tre livelli, uti- sta Delegato alla vendita Avv. Andrea
lizzata come deposito e garage, con Mantovani. Custode Giudiziario Avv.
spazi accessori e terreni adiacenti e Andrea Moser tel. 0461985130. Rif.
così costituita: a piano terra garage RGE 293/2016 TN507911
di ampie dimensioni, andito parzialmente coperto usato come deposito; STORO - VIA GARIBALDI, 162 - in
a primo piano depositi; a piano secon- C.C. Storo P.T. 2626 II per l’intero la
do/sottotetto; aia e ponte di accesso p.m. 1 della p.ed. 139 - la p.m. 1 della
comuni; terreni adiacenti di proprie- p.ed. 139 C.C. Storo identifica LOCAtà coltivati a prato. Prezzo base Eu- LI in buono stato di conservazione di
ro 112.500,00. Vendita senza incan- circa 96 mq di superficie utile a neto 10/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa gozio - esposizione commerciale e
Monica Attanasio. Professionista De- magazzino ubicati a piano seminterlegato alla vendita Avv. Luciano Bot- rato di un edificio risalente al 1600 nel
teon. Custode Giudiziario Dott. Enri- centro storico, con cortile interno di
co Pisetta tel. 0461968900. Rif. RGE proprietà di circa 42 mq con accesso
310/2016 TN520037
indipendente dalla pubblica via - l’ingresso principale è costituito da un’uPERGINE VALSUGANA - FRAZIONE nica vetrata a forma di arco munita di
MADRANO, VIA D’OLTREFERSINA, porta scorrevole automatizzata con
133 - LOTTO 3) in C.C. Madrano, P.T. fotocellula - composizione: cortile in1288 II p.ed. 245 p.m. 3 (nella nuova e terno con w.c., due locali uso negozio,
diversa consistenza) - sito nel centro ufficio, deposito e ripostiglio - in comstorico, LOCALI AD USO NEGOZIO proprietà con le altre porzioni piccolo
sviluppati a piano terra di un edificio cortile a nord est adibito a parcheggio.
a destinazione mista di quattro livel- NB: parcheggio pubblico nelle vicili e così composti: vano principale, nanze. Prezzo base Euro 92.000,00.
ripostiglio, anti w.c. e w.c.; cortile Vendita senza incanto 19/04/18 ore
esterno comune. Prezzo base Euro 12:00. G.E. Dott.ssa Monica Attana65.000,00. LOTTO 4) in C.C. Madra- sio. Professionista Delegato alla venno, P.T. 1288 II p.ed. 245 neo-forman- dita Avv. Roberto Rossi. Custode Giuda p.m. 4 (come da bozza di piano di diziario IVG di Trento tel. 0461923082.
divisione materiale) - sito nel centro Rif. RGE 89/2011 TN507940
storico, LOCALI AD USO UFFICIO
sviluppati a piano terra di un edificio TIONE DI TRENTO - VIA PINZOLO,
a destinazione mista di quattro livelli 1 - LOTTO 2) C.C. Tione I P.T. 2287
e così composti: due uffici, anti w.c. e II p.ed. 2311 intera p.m. 1 - LOCALI
w.c.; cortile esterno comune. Prezzo AD USO NEGOZIO sviluppati a piabase Euro 47.000,00. Vendita senza no terra di un edificio condominiale a
incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott. destinazione mista e così composti:
ssa Monica Attanasio. Professioni- a piano terra locale negozio con scala
sta Delegato alla vendita Avv. Rober- di collegamento per il piano inferioto Gorgazzini tel. 0461261100. Cu- re; a piano interrato locale magazzino
stode Giudiziario Dott. Enrico Pisetta con anti bagno e w.c. nel sottoscala.
tel. 0461968900. Rif. RGE 242/2014 Prezzo base Euro 201.000,00. VendiTN507719
ta senza incanto 10/05/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. ProRONCEGNO TERME - LOC. BOC- fessionista Delegato alla vendita Avv.
CHERI - LOTTO 2) C.C. Roncegno Luciano Botteon. Custode Giudiziario
P.T. 3474 II pp.edd. 1249, 1254 e p.f. Avv. Marco Fusaro tel. 0465322970.
6263 - EDIFICIO SINGOLO con area Rif. RGE 328/2015 TN520031
edificiale e terreni circostanti, un tempo adibito a B&B, sviluppato su due TON - FRAZIONE MASI DI VIGO
livelli fuori terra più un piano sottotetto - LOC. CASTELLETTO, 52A - (lote così costituito: a piano terra sala, ti 1 e 2 dell’elaborato peritale) C.C.
cucina e scala di accesso al piano Masi di Vigo P.T. 61 II pp.ff. 569/3 e
superiore; a piano primo disimpegno, 569/4; C.C. Masi di Vigo P.T. 394 II
bagno, w.c., corridoio, quattro stanze, p.ed. 27 - EDIFICIO DESTINATO ALbalcone e scala per il sottotetto; a pia- LA RISTORAZIONE CON DEPOSITI,

CANTINE, LOCALI ACCESSORI AL
GREZZO E TERRENI DI PROPRIETÀ, sviluppato su due piani fuori terra
ed uno seminterrato e così costituito:
a piano seminterrato corridoio, quattro cantine, due locali centrale termica
e deposito; a piano rialzato locale bar
con annesso anti bagno e due bagni,
sala ristorazione, terrazza coperta, cucina con annesso anti bagno, bagno
e dispensa; sullo stesso piano con
accesso indipendente grande locale
al grezzo per la realizzazione di due
camere con due bagni; a piano primo/
sottotetto ampio locale al grezzo per
la futura realizzazione di cinque camere dotate di bagni; piazzale e giardino
esterni a piano seminterrato; a piano
rialzato ampio parcheggio ed andito a
prato. Prezzo base Euro 430.000,00.
Vendita senza incanto 19/04/18 ore
15:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giorgio Fassino. Custode Giudiziario Dott.ssa Sara Martinelli
tel. 3453508133. Rif. RGE 300/2016
TN507839
TRENTO - VIA BRENNERO - LOTTO 3) UFFICIO sito nel complesso
residenziale “Casa Maoro”. Prezzo
base Euro 43.545,00. Vendita senza incanto 08/05/18 ore 12:00. G.D.
Dott.ssa Monica Attanasio. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Luisa Angeli tel.
0461230105 - info@studio-angeli.it.
Rif. FALL 31/2015 TN519075
TRENTO - FRAZ. GARDOLO, VIA AL
PONT DEI VODI, 86 - LOTTO 5) Al
primo e ultimo piano del blocco di testa di un edificio produttivo, porzione
di immobile a destinazione UFFICI di
complessivi 268 mq identificata catastalmente in p.ed. 1353, p.m. 26, in
P.T. 2646, C.C. Gardolo, composta da
n. 5 locali ufficio, n. 5 locali laboratorio, n. 7 WC ciechi e deposito, ed area
di proprietà esclusiva adibita a parcheggi di complessivi 40 mq posta a
fronte dell’ingresso. Ad esclusione dei
WC, tutti i locali sono illuminati da luce
naturale. È presente impianto di riscaldamento e di raffrescamento; quota di
proprietà 1/1; comproprietà della p.f.
2051/1, in P.T. 492 II, C.C. Gardolo;
quota di 3/128 della p.f. 2115/9, in P.T.
2670 II, C.C. Gardolo; quota di 1/20
delle pp.ff. 2115/7 e 2115/8, in P.T.
2669 II, C.C. Gardolo. Evidenze: la
copertura dell’immobile è in cemento
amianto; le planimetrie catastali sono
in corso di regolarizzazione catastale e tavolare; il corridoio nella parte
finale insiste in parte su proprietà di
altro ente; è in corso di regolarizzazione catastale e tavolare la consistenza interna; i beni mobili presenti non

...prosegue

Tribunale di Trento

Esecuzioni immobiliari
sono compresi nel lotto oggetto di
asta. Prezzo base Euro 169.000,00.
Vendita senza incanto 03/05/18 ore
10:30. Commissario Liquidatore Dott.
M. Zanolli (tel. 0461/981438), Avv. C.
Chelodi, Dott. E. Dorighelli. Rif. LCA
891/2015 TN520759

Terreni
BASELGA DI PINE’ (TN) - LOC.
STERNIGO - LOTTO 4) TERRENO ALBERGHIERO di circa 3.600
mq. sito ad ovest del Lago di Serrada. Prezzo base Euro 54.432,00.
Vendita senza incanto 08/05/18 ore
12:00. G.D. Dott.ssa Monica Attanasio. Curatore Fallimentare Dott.ssa
Luisa Angeli tel. 0461230105 - info@
studio-angeli.it. Rif. FALL 31/2015
TN519076
BIENO - VIA DEI PRAI MAGRI, 22
- LOTTO 3) C.C. Bieno P.T. 1131 II
pp.ff 1904/2 e 1932/4 - lotto di TERRENO EDIFICABILE con accesso
dalla strada comunale di superficie
catastale complessiva di mq 951.
Prezzo base Euro 43.000,00. LOC.
PORTEGAGGIOTTI E LOC. CASTROZZE - LOTTO 4) C.C. Bieno
P.T. 245 II p.ed. 445 e pp.ff. 662/4,
683/2 e 1600 - le pp.ff. 1600, 662/4
e la p.ed. 445 identificano dei TERRENI a bosco di superficie catastale complessiva di 3.176 mq, mentre la p.f. 683/2 identifica un terreno
con destinazione agricola di pregio
per una superficie catastale di mq
1.306. Prezzo base Euro 6.000,00.
Vendita senza incanto 10/05/18 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Botteon. Custode
Giudiziario Dott.ssa Sara Martinelli
tel. 3453508133. Rif. RGE 265/2016
TN520062
BORGO CHIESE - FRAZIONE CONDINO - LOTTO 3) C.C. Condino P.T.
135 II intere pp.ff. 1852 e 2195/1;
C.C. Condino P.T. 400 II intere pp.ff.
1956/1, 1960/1, 1962, 1965/2, 1984,
1985, 2210/1, 2487/1, 4108/1, 4108/2
e 4500 - TERRENI formanti un unico
lotto in parte a prato ed in parte a
bosco, per una superficie complessiva di 5588 mq catastali; la p.f. 1852
identifica un orto di 86 mq catastali.
Prezzo base Euro 16.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 15:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Giorgio Fassino. Per info Aste Delegate di Trento tel. 0461/1920524
- 329/0572180. Rif. RGE 349/2015
TN507793

OSPEDALETTO - C.C. Ospedaletto P.T. 270 p.f. 518/4 - TERRENO
coltivato a frutteto per una superficie catastale complessiva di 3615
mq, dotato di impianto di irrigazione a pioggia ed accessibile anche
con mezzi meccanici. Prezzo base Euro 28.000,00. Vendita senza
incanto 19/04/18 ore 15:00. G.E.
Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Giorgio Fassino. Per info Aste Delegate di Trento tel. 0461/1920524
- 329/0572180. Rif. RGE 195/2016
TN507785
PERGINE VALSUGANA - NEI COMUNI DI PERGINE VALSUGANA
E BASELGA DI PINÈ RISPETTIVAMENTE IN FRAZIONE VIGALZANO E MIOLA - LOTTO 4) in C.C.
Miola I, P.T. 1496 II pp.ff. 73/2, 74,
75, 76 e 77; in C.C. Vigalzano, P.T.
1157 II pp.ff. 349 e 1198/1 - TERRENI per una superficie catastale
complessiva pari a 7.669 mq. Prezzo base Euro 6.400,00. FRAZIONE
VIGALZANO NEI PRESSI DELLA
LOCALITÀ GUARDA - LOTTO 6)
in C.C. Vigalzano, P.T. 1157 II pp.ff.
451, 455/1 e 455/2 - TERRENI per
una superficie catastale complessiva pari a 3.043 mq. Prezzo base Euro 28.000,00. Vendita senza incanto
19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Roberto
Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 8/2016
TN507699
TENNA - TRA VIA ALBARÈ E VIA
VARIANTE - LOTTO 2) in C.C. Tenna, P.T. 724 II p.f. 280/5; in C.C. Tenna, P.T. 843 II p.f. 280/6 - TERRENI
EDIFICABILI costituenti un lotto unico sito tra Via Albarè e Via Variante di superficie catastale complessiva di 727 mq. Prezzo base Euro
183.000,00. Vendita senza incanto
19/04/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Roberto
Gorgazzini tel. 0461261100. Custode Giudiziario Avv. Stefano Tomaselli
tel. 0461/510239. Rif. RGE 408/2013
TN507779
TON - FRAZ. VIGO - LOC. RAUTRINASSICO - LOTTO 2) in C.C. Vigo, P.T. 235 II pp.edd. 200/5, 200/8
e 210 e pp.ff. 380, 386/7, 348/4,
348/5, 386/1, 381/1, 386/4 (perizia
geom. I. Menapace dd. 08.01.2013)
- le pp.ff. 386/1, 386/4, 386/7, nonché le pp.edd. 210 e 200/8 formano un UNICO APPEZZAMENTO di

complessivi 14.677 mq catastali, attualmente incolto ubicato in zona
agricola a frutteto; la p.ed. 200/5
identifica un terreno di 28 mq catastali; le pp.ff. 380 e 381/1 formano
un unico appezzamento di complessivi 360 mq catastali attualmente
incolto ubicato in zona agricola a
frutteto, ben esposto e comodamente accessibile; la p.f. 348/4 di
7663 mq catastali e la p.f. 384/5 di
814 mq catastali identificano due
terreni boschivi. Prezzo base Euro
179.000,00. LOC. MASI DI VIGO CASTELET - LOTTO 3) in C.C. Masi
di Vigo, P.T. 101 pp.ff. 563/1, 564/1,
565/1, 566, 567/1, 568/1, 568/2,
576/2 e 577 (lotto 1 perizia geom.
Ivo Menapace dd. 28.11.2014) APPEZZAMENTO DI TERRENO
di complessivi mq. 38.436 catastali
con diverse destinazioni urbanistiche: mq. 176 area di completamento estensivo “B1’ (parte della p.f.
563/1); mq. 4.044 area produttiva
settore secondario “D1’ con obbligo di lottizzazione (parte delle pp.ff.
564/1, 565/1 e l’intera p.f. 567/1);
mq 763 area parcheggi “G3’ (parte
delle pp.ff. 568/1 e 568/2); la rimanente area, formante una appezzamento unico di mq 33.435 con
destinazione agricola di interesse
secondario “E2’ (parte delle pp.ff.
563/1, 564/1, 565/1, 568/1 e 568/2,
nonchè le intere pp.ff. 566, 576/2 e
577). L’appezzamento confina a valle con la strada statale SS 43 della
Val di Non, a monte con la strada
provinciale e con stradina bianca.
Prezzo base Euro 580.000,00. TON
E CAMPODENNO - LOTTO 5) in
C.C. Vigo, P.T. 236 II pp.ff. 348/14
e 348/15 (lotto 2 perizia geom. Menapace dd. 28.11.2014); in C.C. Vigo, P.T. 346 II p.ed. 200/9 e pp.ff.
386/6, 348/1, 348/2, 348/26 e 369/1
(lotto 2 perizia geom.Menapace dd.
28.11.2014); in C.C. Vigo, P.T. 474
II p.f. 683/3 (lotto 2 perizia geom.
Menapace dd. 28.11.2014); in C.C.
Quetta I, P.T. 203 II p.f. 378/4 (lotto 2 perizia geom.Menapace dd.
28.11.2014) - Ton, Frazione Vigo
in località Raut - Rinassico; la p.f.
386/6 è un TERRENO incolto pianeggiante di 76 mq catastali, mentre
la p.ed. 200/9 identifica un’area edificabile di circa 10 m. attualmente
utilizzata come area di transito; le
pp.ff. 348/15, 348/14, 369/1, 348/1
e 348/2 identificano dei terreni a
bosco per una superficie catastale
complessiva di 46.266 mq; la p.f.
348/26 identifica un’area stretta e di
forma allungata di 77 catastali; la p.f.
683/3 identifica un frutteto a fine ci-

clo produttivo; la p.f. 378/4 identifica
un’area a bosco ubicata nel Comune di Campodenno Frazione Quetta
in Località Ischia. Prezzo base Euro
178.000,00. Vendita senza incanto
10/05/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Monica Attanasio. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Luciano
Botteon. Custode Giudiziario Dott.
Paolo Carolli tel. 0463429045. Rif.
RGE 92/2013 TN520022
TORCEGNO - VIA DELLA CAPPELLA
- LOTTO 4) in C.C. Torcegno P.T. 59 II
la p.f. 1222/1, quota 1/1 - lotto di TERRENO parzialmente edificabile avente
una superficie di 1762 mq catastali.
Prezzo base Euro 40.800,00. Vendita
senza incanto 10/05/18 ore 12:00. G.E.
Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode Giudiziario Avv.
Stefano Tomaselli tel. 0461/510239.
Rif. RGE 74/2014 TN520593
TRENTO - FRAZ. SOPRAMONTE, LOC. MASO BANAL - C.C. Sopramonte P.T. 2264 pp.ff. 1852/2,
1854/3, 1895/3, 1896/1, 1852/1,
4493, 1853, 1854/1; C.C. Sopramonte P.T. 2446 pp.ff. 1887 e 1888 TERRENI costituenti un unico lotto,
parzialmente edificabili, attualmente
coltivati a prato, per una superficie
catastale complessiva di 4787 mq.
Prezzo base Euro 601.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 15:00.
G.E. Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Giorgio Fassino. Per info Aste Delegate di Trento tel. 0461/1920524
- 329/0572180. Rif. RGE 353/2015
TN507824
TRENTO - FRAZ. VIGOLO BASELGA - LOTTO 6) in C.C. Vigolo, P.T. 41
II p.f. 5 - TERRENO in parte utilizzato a piazzale-parcheggio ed in parte a rampa lasciata a verde, comodamente accessibile e di superficie
catastale complessiva di mq 1358.
Prezzo base Euro 66.000,00. FRAZ.
VIGOLO BASELGA E MONTE TERLAGO - LOTTO 7) in C.C. Vigolo, P.T.
233 II p.f. 163; in C.C. Terlago, P.T.
833 II pp.ff. 2470 e 2471 - TERRENI
a bosco ed a prato per una superficie catastale rispettivamente di mq.
2652, mq. 2122 e mq. 967. Prezzo
base Euro 11.000,00. Vendita senza incanto 19/04/18 ore 11:00. G.E.
Dott.ssa Monica Attanasio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Roberto Gorgazzini tel. 0461261100.
Custode Giudiziario Rag. Maurizio
Detassis tel. 04611740204. Rif. RGE
342/2014 TN507762

