
Procedura Esecutiva Immobiliare r.g. n. n. 99/2019 
Avviso di Vendita Senza Incanto Telematica Asincrona 

di Beni Immobili 
ai sensi dell'art. 570 e segg. c.p.c. 

La dr.ssa Palma D'Ignazio con studio in Roseto degli Abruzzi (fE) via Macallé n. 2 e il dott. Gabriele Di Battista con studio in Teramo frazione S. Nicolò a Tardino via C. Colombo n. 284 con 
riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 99 /2019 R.G.E., in qualità di professionisti delegati 
ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. con ordinanze del 16/02/2022 e 04/03/2022 dal G.E. dr.ssa Ninetta 
D'Ignazio presso il Tribunale di Teramo al compimento delle operazioni di vendita e custodia, attività 
connesse e conseguenti previste dal D.L. 15 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella 
Legge 14 maggio 2005 n. 80 e successive modificazioni e integrazioni, 
-visti gli art. 569 e 591 bis c.p.c.; AVVISANO 
tramite la piattaforma https://dasi.fallcoaste.it che il giorno 28/06/2022 alle ore 11:30 avrà inizio con l'esame 
delle offerte telematiche la VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA 
tramite la piattaforma w,.vw.astetelematiche.it, dei seguenti beni immobili, meglio descritti in ogni loro parte 
nella consulenza estimativa in atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. 
di cui al decreto del Nlinistro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32. 
- Gestore della Vendita telematica è la società Zucchetti Software Giuridico s.r.l. tramite il portale delle
vendite: www.fallcoaste.it;
- Referenti sono i Professionisti Delegati dr.ssa Palma D'Ignazio con studio in Roseto degli Abruzzi ([E)
Via Macallè n. 2, e-mail palmadignazio@yahoo.it te!.: 085/8941354 - celi. 338/1416203 e il dott. Gabriele DiBattista con studio in Teramo frazione S. Nicolò a Tardino via C. Colombo n. 284, e-mail
info@studiodibarec.it tel. 0861/588275 - cell. 339/2380824.DESCRIZIONE IMMOBILI - Lotto n. 1 DESCRIZIONE: Diritti pari all'intero della Piena Proprietà relativi a: 

- appartamento di civile abitazione ubicato al piano terra di un fabbricato sito in via dei Colli n.61 del
Comune di Martinsicuro (fE);
- garage ubicato al piano terra di un fabbricato sito in via dei Colli n. 61 del Comune di Martinsicuro
(fE);
- locale magazzino ubicato al piano S1 di un fabbricato sito in via dei Colli n. 61 del Comune di
Martinsicuro (fE);
I beni di cui sopra sono meglio descritti nella perizia del CTU geom. Vittorio Rolli, dell' 01/11/2021 il
cui contenuto è da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente avviso.STATO DI POSSESSO
Gli immobili di cui al lotto 1 sono attualmente liberi.SITUAZIONE EDILIZIA
Gli immobili oggetto di pignoramento sono siti nella zona collinare di Martinsicuro con vista
panoramica sul mare, in via Colli n. 61 con esposizione a Nord/Est. Si tratta di un fabbricato con
abitazione al piano Terra, annesso magazzino al piano S1, autorimessa al piano Terra e corte esclusiva.
La struttura in calcestruzzo presenta il fenomeno della carbonatazione.
L'abitazione posta al piano terra ha un'altezza interna di mt. 3,00 ed è composta da un piccolo portico,
un ingresso, una cucina, un tinello, un soggiorno, tre camere da letto, un corridoio, un bagno, un w.c.
ed un terrazzo a livello. Nel soggiorno è presente una scala in legno di collegamento al sottostante
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