
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO 

SEZIONE ESECUZIONI 

-G.E. DOTT. GIVANNI CIRILLO

- PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 178/2019

- CUSTODE GIUDIZIARIO DOTT. GEOM. GABRIELE DI NATALE MAIL info@studiodinatale.it
TEL. 0861817037 - 3383948580

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI 

PRIMO ESPERIMENTO 

L' Avv. Bruno Barrasso, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di 
Teramo con ordinanza in data 01/12/2020 (mail: bruno.barrasso@libero.it-pec: bruno.barrasso@pec
avvocatiteramo.it -cell. 3355633359). 

AVVISA CHE 

tramite il portale internet del gestore della vendita www .astetelematiche.it il giorno 30 giugno 2021, alle 

ore 11.30, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di 

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA 
dei seguenti beni: 
LOTTO UNICO
L'immobile oggetto di stima è sito nel Comune di Nereto alla Via Piragino e 
precisamente: 
piena proprietà di 

(/J 
- Appartamento posto al piano primo. della superficie di Nfq. 70,00 circa, costituito da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, disimpegno e balcone dellasuperficie di Mq. 7,00 circa;
- Garage posto al piano seminterrato della superficie di Mq. 13,00 circa.
- sito nel Comune di Nereto alla via �iragino
- stato di occupazione: libero
Dati Catastali:
L'immobile oggetto di stima, è disti t al N.C.E.U. del Comune di Nereto, al -
Fog. 6 -Part. 317 - Sub. 2 - Cat. A/2 -Cl. 1 - Cons. 5 vani -Sup. Cat. 76/74 mq
- R. 232,41.

Situazione Edilizia:

Dalle indagini effettuate presso l'Ufficio Tecnico, Sportello Unico per l'Edilizia, del
Comune di Nereto il fabbricato è stato realizzato con i seguenti titoli edilizi:
- Licenza di Costruzione n. 4/77 del 20/09/1977;
- Variante n. 32/79 del 07/05/1979.
Lavori Condominiali:

Il complesso -immobiliare su cui insiste l'immobile ha in corso "lavori di riparazione
e manutenzione ordinaria alle facciate del fabbricato'' per un importo pari ad
€. 9.500,00 oltre IVA. In base alle tabelle millesimali (136,44), al *********
******** spetta la quota di €. 1.296, 18.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

Dalla verifica della documentazione, il fabbricato è sprovvisto dal Certificato
energetico in base D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28.
STATO DI OCCUPAZIONE: libero

al valore base d'asta di Euro 65.393,82 (sessantacinquemilatrecentonovantatre/82) 

offerta minima Euro 49.045,37 (quarantanovemilaquarantacinque/37) 
















