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mercato immobiliare trento e PROVINCIA

VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI ROVERETO

www.tribunale.rovereto.giustizia.it e www.astalegale.net oppure 848.800.583

Abitazioni e box
BESENELLO (TN) - VIA DEGASPERI - LOTTO A: C.C. BESENELLO,
P.T. 1991, p.ed. 510, p.m. 2 ed eventuali parti comuni, consortalità,
proprietà congiunte e servitù come da visura tavolare. Dalla perizia dei CTU dd. 07/04/2017 risulta: nel centro abitato di Besenello, in
via Degasperi, ubicazione ottima, in immobile realizzato nei primi anni
’50, nel tempo soggetto a vari interventi di manutenzione straordinaria
regolarmente autorizzati, nuda proprietà di un APPARTAMENTO a
piano rialzato costituito da cucina, soggiorno, disbrigo, bagno, tre stanze e poggiolo, comprensivo di autorimessa, ripostiglio e passaggio a
piano seminterrato e di due ripostigli a piano secondo, superficie commerciale 204 mq circa. Finiture e impianti obsoleti, realizzati con i criteri
del periodo di costruzione, manutenzione generale: scarsa della casa,
sufficiente dell’alloggio, buona esposizione e orientamento. Come più
sopra segnalato, nella stima del bene si è tenuto conto di un diritto di
usufrutto regolarmente intavolato. Prezzo base Euro 115.000,00. Vendita
senza incanto 10/09/18 ore 09:30. G.D. Dott. Carlo Ancona. Professionista Delegato alla vendita Notaio Eliana Morandi. Curatore Fallimentare
Dott. Matteo Eccher tel. 0464486080. Rif. FALL 28/2015 RO564353
FOLGARIA (TN) - FRAZIONE COSTA - LOTTO C: (accorpati i precedenti lotti 3, 4 e 5), C.C. FOLGARIA, P.T.7453, p.ed. 2582, pp.mm.
2, 5, 6, 9, 11 e 13 ed eventuali parti comuni, consortalità, proprietà
congiunte e servitù come da visura tavolare. Dalla perizia dei CTU
dd. 07/04/2017 risulta: nel centro abitato di Folgaria, frazione Costa,
ubicazione buona, immobile posto a monte della S.S.350 che attraversa il centro abitato, condizioni generali di manutenzione dell’immobile
discrete, finiture e impianti obsoleti, realizzati con i criteri di circa 40-45
anni fa’: p.m. 2: alloggio al primo piano composto da ingresso, cucina,
soggiorno, disbrigo, bagno e due stanze, superficie commerciale 98 mq
circa, manutenzione generale dell’alloggio sufficiente, buona esposizione e orientamento; p.m. 11: garage al piano interrato, superficie lorda
circa 25 mq; p.m. 5: alloggio al secondo piano composto da ingresso,
cucina, soggiorno, disbrigo, bagno, due stanze e poggiolo, superficie
commerciale 101 mq circa, manutenzione generale dell’alloggio sufficiente, buona esposizione e orientamento; p.m. 13: cortile al piano
interrato destinato a parcheggio, superficie lorda circa 22 mq. p.m. 6:
alloggio al secondo piano composto da ingresso, cucina, soggiorno,
disbrigo, bagno, due stanze e poggiolo, superficie commerciale 89 mq
circa, manutenzione generale dell’alloggio sufficiente, buona esposizione
e orientamento; p.m. 9: ripostiglio al terzo piano, superficie lorda circa
17 mq, non completamente abitabile a causa dell’altezza utile. Prezzo
base Euro 306.000,00. Vendita senza incanto 10/09/18 ore 09:30. G.D.
Dott. Carlo Ancona. Professionista Delegato alla vendita Notaio Eliana
Morandi. Curatore Fallimentare Dott. Matteo Eccher tel. 0464486080.
Rif. FALL 28/2015 RO564354

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche
BESENELLO (TN) - LOTTO B: C.C. BESENELLO, P.T. 1992, p.ed.
626/1; C.C. NOMI, P.T. 680, p.f. 1100/5; C.C. TRENTO, P.T. 3432, p.f.
1125/5 ed eventuali parti comuni, consortalità, proprietà congiunte e
servitù come da visura tavolare. Dalla perizia dei CTU dd. 07/04/2017
risulta: p.ed. 626/1, nel centro abitato di Besenello, ubicazione ottima, in
immobile realizzato negli anni ’60/70: a piano terra MAGAZZINO di 377
mq e cortile di circa 349 mq (superfici lorde); a piano primo GARAGE di
52 mq, ripostiglio, magazzino di 51 mq, centrale termica e UFFICIO di
64 mq provvisto di corridoio, disimpegno, bagno e ripostiglio (superfici
lorde); a piano secondo un ALLOGGIO di 124 mq provvisto di cucina,
soggiorno, due stanze, disbrigo, bagno, wc, ripostiglio e poggiolo; ufficio
e alloggio con accesso indipendente dai tratti di cortile complanari con i
vari piani (superfici lorde). Finiture e impianti obsoleti, realizzati con i criteri del periodo di costruzione, manutenzione generale: scarsa della casa,
sufficiente dell’alloggio, buona esposizione e orientamento; p.f. 1100/5, a
nord dell’abitato di Nomi in località Prai, PICCOLO APPEZZAMENTO DI
TERRA a forma triangolare e andamento pianeggiante, pavimentazione
in terra e ghiaino battuti, attualmente destinato a zona di transito e passaggio dei mezzi agricoli. Vi si accede percorrendo una stradina sterrata
che si diparte dalla S.P. 90, superficie lorda 63 mq; p.f. 1125/5, nel centro
abitato di Trento in località San Bartolomeo, PICCOLO APPEZZAMENTO
DI TERRA a forma rettangolare e andamento pianeggiante, attualmente
destinato a cortile di pertinenza degli immobili limitrofi. Vi si accede da via
Eusebio Chini, superficie lorda 241 mq. Prezzo base Euro 470.000,00.
Vendita senza incanto 10/09/18 ore 09:30. G.D. Dott. Carlo Ancona. Professionista Delegato alla vendita Notaio Eliana Morandi. Curatore Fallimentare Dott. Matteo Eccher tel. 0464486080. Rif. FALL 28/2015 RO564065

VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI TRENTO
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Abitazioni e box
CLES - FRAZIONE MOLLARO, VIA ANDREAS HOFER APPARTAMENTO al grezzo, da ultimare, disposto su due
livelli (piano terra e primo piano), composto da tre stanze, un
bagno, un locale WC, un ripostiglio, una cucina-soggiorno, una
terrazza, due disimpegni (piano interrato e primo piano) e un
balcone, oltre ad un garage e una cantina interrati, due giardini
e un cortile a piano terra, con comproprietà (50%) della p.m.
4 (corsia di manovra nell’interrato e camminamento al piano
terra), relative consortalità e parti comuni. Prezzo base Euro
140.000,00. Vendita senza incanto 04/09/18 ore 15:00. G.D.
Dott.ssa Monica Attanasio. Curatore Fallimentare Dott. Pasquale
Mazza tel. 0461909160. Rif. FALL 11/2009 TN557787
CLES - VIA TIBERIO CLAUDIO, 18 - LOTTO 1) GARAGE.
Prezzo base Euro 55.080,00. Vendita senza incanto 04/09/18
ore 15:30. G.D. Dott.ssa Monica Attanasio. Liquidatore Giudiziale
Dott.ssa Cristina Scartezzini tel. 0461820479. Rif. CP 24/2014
TN561101
CLES - VIA TRENTO - LOTTO 1) COMPENDIO IMMOBILIARE
composto da un fabbricato indipendente con ampio piazzale
circostante, distribuito su 4 livelli, composto da due corpi di
fabbrica distinti ma “in aderenza”. Prezzo base Euro 1.890.000,00.
Vendita senza incanto 04/09/18 ore 16:00. G.D. Dott.ssa Monica
Attanasio. Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Cristina Scartezzini
tel. 0461820479. Rif. CP 24/2014 TN561133
ROVERETO - VIA G. CARDUCCI, 13 - LOTTO 2) CANTINA.
Prezzo base Euro 8.055,00. LOTTO 3) CANTINA. Prezzo base
Euro 3.718,00. Vendita senza incanto 04/09/18 ore 15:30. G.D.
Dott.ssa Monica Attanasio. Liquidatore Giudiziale Dott.ssa
Cristina Scartezzini tel. 0461820479. Rif. CP 24/2014 TN561100

Aziende
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 1.106.502,00.
Vendita senza incanto 04/09/18 ore 10:00. G.D. Dott.ssa Monica
Attanasio. Curatore Fallimentare Dott.ssa Cristina Scartezzini
tel. 0461820479 - info@studioscartezzini.it. Rif. FALL 17/2015
TN560968

Terreni
CLES - LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE a destinazione
produttiva, superficie totale mq. 5.042. Prezzo base Euro
1.100.000,00. Vendita senza incanto 04/09/18 ore 15:00. G.D.
Dott.ssa Monica Attanasio. Liquidatore Giudiziale Dott.ssa
Cristina Scartezzini tel. 0461820479. Rif. CP 24/2014 TN561031
TENNA - LOC. CAMPI STORTI - TERRENO adibito a frutteto,
sito in zona pianeggiante, dotato di impianto di irrigazione
a goccia e comodamente accessibile. Prezzo base Euro
30.750,00. Vendita senza incanto 04/09/18 ore 09:00. G.D. Dott.
ssa Monica Attanasio. Liquidatore Giudiziario Dott. Pasquale
Mazza tel. 0461909160. Rif. CP 36/2013 TN559037

