
TRIBUNALE DI TERAMO 

Sezione Esecuzioni Immobiliari 

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI 

Procedura esec1.1tiva immobiliare n. 107 /2017 R.G.E. 

G.E. Dott. Giovanni Cirillo 

Professionista Delegato: Avv. Giulia Tornei 
IV0 Esperimento di vendita 

Avv. Giulia Tornei, con studio in Teramo, alla Via Torre Bruciata ·n° 43 nella sua qualità di custode e 
professionista delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. al compimento delle operazioni di vendita e delle attività 
connesse nell'ambito della intestata procedura, 

AVVISA 

che, tramite il portale internet del gestore della vendita telematica https://dasi.fallcoaste.it, il giorno 05 aprile 
2023 alle ore 10:00 avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di 

V E N D I T A  S E NZA I NCA NTO 

e o N M o D A  L I T A' T E L E M A T I e A A s I N e R o N A 

degli immobili di seguito indicati e descritti: 

LOTTO N° 26 - Terreno ubicato a Tortoreto (TE) - Via del Vascello 

Diritti di piena proprietà (1/1) su terreno ubicato a Tortoreto (TE) - Via del Vascello Trattasi di due appezzamenti 
di terreno, ed in adiacenza del complesso edificato denominato "Residence Il Veliero" sito in Tortoreto alla Via 
Vascello n. 9. I terreni costituenti il presente lotto sono catastalmente individuati: foglio 19 particella 3981 e 
foglio 19 particella 3485. L'appezzamento di terreno individuato con la particella 3981 di mq. 2.725 catastali 
risulta posizionato in adiacenza e sul lato sud delle palazzine D e  E del complesso edilizio denominato "Residence 
Il Veliero" sito in Tortoreto alla Via Vascello n. 9. Morfologicamente il terreno risulta in leggerq declivio, non 
coltivato e privo di piantumazione. Il terreno ricade in zona El -Agricola Normale - art. 34 della N.U. del P.R.E. 
(vedasi Certificato di destinazione urbanistica n. 32/2018, rilasciato dal Comune di Tortoreto in .data 27 aprile 
2018. Non sono stati effettuati saggi/indagini ambientali al fine di verificare l'eventuale presenza o meno di 
inquinanti sul terre.no e/o nel sottosuolo. Sono a carico dell'acquirente tutti gli oneri e le spese per la eventuale 
bonifica degli immobili. L'appezzamento di terreno individuato con la particella 3485 di mq. 786 catastali risulta 
posizionato ad ovest del complesso edilizio denominato "Residence Il Veliero" sito in Tortoreto alla Via Vascello 
n. 9. Morfologicamente il terreno risulta in leggero declivio, non coltivato e sbancato. Il terreno ricade in zona
C -sottozona C6 (Espansione residenziale collinare - art. 23/bis della N.U. del P.R.E .. Non sono stati effettuati
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