TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Esecuzioni Immobiliari
AWISO DI VENDITA
Ai sensi dell'art.570 e segg. c.p.c.
Procedura Esecutiva n. 63/2016
G.E. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio
Il Dott. Di Matteo Giacomo, con studio in Roseto degli Abruzzi {TE) Via Scipione l'Africano n. 1, delegato dal
Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Teramo al compimento delle operazioni di vendita nonché delle
attività tutte connesse all'intestata procedura esecutiva n. 63/2016 R.G.E., vista l'ordinanza di delega emessa dal
G.E. Dott. Marco Procaccini in data 08/02/2017 nonché il successivo prowedimento emesso in data 13/10/2018
dal G.E. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio con il quale ha autorizzato il professionista delegato alla fissazione di ulteriori
tre tentativi di vendita senza incanto con ribassi rispettivamente del 20%, 15% e 10%, vista la Legge n. 132/2015
di conversione del D.L. n. 83/2015, visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.,
AWISA
Ai sensi degli art. 571 c.p.c. e 173 quater disp.att. c.p.c. che,
il giorno 17 luglio 2019, dalle ore 15:00 presso l'Aula Ambrosoli piano 1-S del Tribunale di Teramo alla Via C.
Beccaria n. 1, si terrà la:

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE LOTTO UNICO
Fabbricato di civile abitazione, ubicato a Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - Via Tronto n. 55, costituito da piano terra
e piano primo, con annessa area pertinenziale.
Il fabbricato è composto da piano terra con locali a destinazione fondaci, magazzini e accessori per una
superficie complessiva di mq. 185,00, oltre a ingresso e taverna della superficie di mq. 59,00, piano primo
adibito ad abitazione della superficie complessiva di mq. 173,00, balconi al piano primo di superficie di mq. 14,00
ed area scoperta di pertinenza al piano terra della superficie di mq. 992,00.
STATO DI POSSESSO
L'immobile attualmente risulta occupato da uno degli esecutati, giusto provvedimento di autorizzazione del
Giudice dell'Esecuzione fino all'aggiudicazione/assegnazione dell'immobile pignorato.
NORMATIVA URBANISTICA
Dalla consultazione del sito web del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) si rileva che l'area oggetto di
pignoramento (Fg. 3 p.lla 849) nel vigente P.R.E. è inserita come "Zona E5.3 - Ambiti della collina" normata
dall'art. 87 delle N.T.A..
REGOLARITA' EDILIZIA
Parte dell'immobile pignorato è stato costruito in data anteriore il 1° settembre 1967 e, pertanto, privo di titoli
autorizzativi.
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