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TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO 

G.E. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio; Procedura esecutiva n. 383/2016 R.G.E. 

Custode giudiziario Avv.ta Alessandra Micochero Te/. 3498197572 

Mai/ alessandramicochero@,yahoo.it 

Avviso di vendita di beni immobili 

IV° esperimento 

L 'Avv.ta Alessandra Micochero, nominata Professionista Delegato (referente della 

procedura) dal Tribunale con ordinanza in data 21.02.2018 

avvisa che 

tramite portale internet del gestore delle vendite www.astetelematiche.it il giorno 

16 giugno 2021 alle ore 11:00, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la 

procedura di 

Vendita senza incanto con modalità telematica asincrona 

Dei seguenti beni: 

Lotto unico: 

diritti pari alla piena proprietà su: appezzamento di terreno edificabile ubicato nel 

comune di Corropoli (Te), Contrada Ravigliano, località Gabbiano. Il terreno ha 

una superficie di mq. 27.505,00 ed è censito nel Catasto Terreni del Comune di 

Corropoli (Te) al foglio 14 particella 600 (ex particella 596, ex particella 578, 

originaria particella 1). La geometria del lotto è pressoché rettangolare ed è posto 

in lieve pendenza. 

Il lotto ha accesso mediante strada pubblica con la quale confina. L'area è priva di 

urbanizzazioni. L'area gode di potenzialità edificatoria nei limiti e secondo le 

indicazioni del vigente strumento urbanistico e delle convenzioni stipulate con il 

Comune di Corropoli e riportate nel certificato di destinazione urbanistica n. 012, 

rilasciato dal Comune di Corropoli in data 15.05.2017. 

N.B. Non essendo materializzati in loco i termini di confine, l'aggiudicatario 

dovrà, a proprie cura e spese, provvedere al riconfinamento come per legge, in 

contraddittorio con i propri confinanti. La particella di terreno oggetto della 

procedura viene posta in vendita a corpo e non a misura; essendo tale modalità di 
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