
ESEC. IMM. n. 144/11 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Giovanna Russo. Vendita senza incanto:
16/05/2013 ore 11.10 presso il Tribunale di Roma IV Sez.
EE.II. Lotto Unico: Comune di Roma Via Vincenzo
Cuoco, 20. Piena proprietà di villino bifamiliare composto
da 2 unità indipendenti con accessi separati al piano terreno
dal giardino comune con sovrastante piscina e precisamente
composto da: 1) abitazione in villino , interno 1, ai piani
terra, primo e seminterrato primo composto da 8 vani oltre
vano centrale termica; 2) abitazione in villino, interni 2/3 ai
piani terra, primo e seminterrato primo composta da com-
plessivi 15,5 vani; 3) box auto al piano terra; 4) deposito
attrezzi al piano terra per tre lati e al seminterrato per un lato;
5) area urbana di mq. complessivi 193. Libero, in quanto
occupato dal debitore; Gli immobili ai punti 1 e 2 presentano
difformità rispetto ai condoni e alle DIA presentate. Prezzo
base Euro 1.470.000,00 in caso di gara aumento minimo
Euro 50.000,00. Deposito offerte entro le ore 12.30 del
15/05/2013 in Cancelleria EE.II. Eventuale vendita con
incanto 06/06/2013 ore 10.15 allo stesso prezzo e mede-
simo aumento. Deposito domande entro le ore 12.30 del
05/06/2013. Custode: Avv. Antonio Caliò tel. 06 37 28 128.
Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A221528).

ESEC. IMM. n. 1388/08 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Massimiliana Battagliese - Vendita senza
incanto: 15/05/2013 ore 10.00 c/o Tribunale civile di Roma,
IV Sez. EE.II. Apertura buste ore 09.30. Lotto Unico:
Comune di Roma, Via Carpineto, 10. Appartamento al
piano terra, interno 1, composto da tre ambienti ed accessori
e corte esterna. Prezzo base Euro 245.000,00. In caso di
gara, rilancio minimo Euro 5.000,00. Offerte entro
14/05/2013 ore 12.30. Eventuale vendita con incanto in
data 18/09/2013 ore 11.30, allo stesso prezzo base e con
il medesimo aumento minimo. Deposito domande entro le
ore 12.30 del 17/09/2013. Custode: Dott. Tommaso Mililli tel.
0636002868. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II., su
www.tribunale.roma.it e www.astegiudiziarie.it (cod.
A200261).

ESEC. IMM. n. 395/11 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Giovanna Russo. Vendita senza incanto:
16/05/2013 ore 11.00 presso il Tribunale di Roma IV Sez.
EE.II. apertura buste ore 09.30. Lotto unico: Comune di
Roma zona Trieste – Libia, Viale Etiopia, 34. Piena pro-
prietà di appartamento, palazzina B, scala A, interno 22, al
piano ottavo, composto da ingresso, soggiorno, 2 camere,
cameretta con wc, cucina bagno, disimpegno oltre tre balco-
ni. Stato di occupazione: immobile locato con contratto regi-
strato prima del pignoramento, ma stipulato a canone inferio-
re a quello di mercato (canone vile). Prezzo base Euro
410.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro
5.000,00. Deposito offerte entro le ore 12.30 del 15/05/2013
in Cancelleria EE.II. Eventuale vendita con incanto
06/06/2013 ore 10.00 allo stesso prezzo e medesimo
aumento. Deposito domande entro le ore 12.30 del
05/06/2013. Custode: Dott. Nicola Carbone tel. 06 44 292
213. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A221588).

ESEC. IMM. n. 525/10 R.G.E.
G.O.T Dott.ssa Sandra Cassoni. Vendita senza incanto:
15/05/2013 ore 11.00 presso il Tribunale di Roma IV Sez.
EE.II. apertura buste ore 09.30. Lotto Unico: Comune di
Roma Via Ciro Ferri, 61/A. Piena proprietà di appartamen-
to su due piani, interno 11, composto da soggiorno, cucina,
camera e balcone al piano terzo; due camere e bagno al
piano quarto, con annessi due posti auto al piano terreno,
uno scoperto e lʼaltro coperto, distinti rispettivamente con i
numeri 11 e 21. Occupato non opponibile. Prezzo base
Euro 290.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro
5.000,00. Deposito offerte entro le ore 12.30 del 14/05/2013
in Cancelleria EE.II. Eventuale vendita con incanto
29/05/2013 ore 12.30 allo stesso prezzo e medesimo
aumento. Deposito domande entro le ore 12.30 del
28/05/2013. Custode: Avv. Alessandra Giuliani tel. 06 37 28
128 - 06 37 28 409. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II.
e su e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A186655).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESEC. IMM. n. 1274/08 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Simona Sansa. Vendita senza incanto:
09/05/2013 ore 11.30 presso il Tribunale di Roma IV Sez.
EE.II. apertura buste ore 09.30. Lotto 1: Comune di Roma
Via Del Muro Linari, 29/L. Quota pari allʼintero della piena
proprietà di appartamento allʼultimo piano, interno 6, com-
posto da ingresso, due camere da letto, soggiorno con ango-
lo cottura, bagno e due terrazzi. Libero. Prezzo base Euro
85.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro
3.000,00. Deposito offerte entro le ore 12.30 del 08/05/2013
in Cancelleria EE.II. Eventuale vendita con incanto
20/06/2013 ore 10.30 allo stesso prezzo e medesimo
aumento. Deposito domande entro le ore 12.30 del
19/06/2013. Custode: Avv. Piervanni Andreozzi tel. 06 997
053 54. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A155268).

ESEC. IMM. n. 965/09 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Simona Sansa. Vendita senza incanto:
16/05/2013 ore 10.30 presso il Tribunale di Roma IV Sez.
EE.II. apertura buste ore 09.30. Lotto 1: Comune di Roma
Via dei Sampieri, 30. Piena proprietà di immobile, villino
C, interno D, composto da abitazione sviluppantesi su tre
piani: salone, cucina e circostante giardino, al piano terra;
salone, tre camere, disimpegno, cucina, due bagni, vano
scala e terrazzo, al piano primo; cantine e bagno di servizio,
al piano interrato. Garage al piano interrato dellʼedificio C,
interno D. Libero. Prezzo base Euro 1.000.000,00 in caso
di gara aumento minimo Euro 10.000,00 . Deposito offerte
entro le ore 12.30 del 15/05/2013 in Cancelleria EE.II.
Eventuale vendita con incanto 27/06/2013 ore 10.30 allo
stesso prezzo e medesimo aumento. Deposito domande
entro le ore 12.30 del 26/06/2013. Custode: Avv. Maria
Grazia Berti tel. 338 35 34 151. Maggiori info in cancelleria
IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A154440).

ESEC. IMM. n. 470/07 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Massimiliana Battagliese. Vendita senza
incanto: 10/05/2013 ore 10.00 presso il Tribunale di Roma
IV Sez. EE.II. apertura buste ore 09.30. Lotto Unico: Villino
sito in Roma, Via di Vigna Due Torri, 96, int. B,piani terra,
primo e secondo con annessa corte di pertinenza ed acces-
sori di seguito descritti: - piano terra – abitazione: ingresso,
quattro stanze, sala pranzo con lucernario, camera con ser-
vizi, disimpegni, soggiorno con camino, cucina e bagno. Allo
stesso livello si trova giardino di mq. 3100 ca con annessi
due locali adibiti a deposito ed un locale tecnico per la cal-
daia, due tettoie con lavatoio ed una zona pranzo allʼaperto
con forno; - piano primo – abitazione: camera con servizio,
disimpegni, 2 saloni, chiostrina esterna in comune per
accesso alla terrazza del piano superiore; - piano coperture
(catastalmente indicato piano secondo): terrazza ad uso
esclusivo. Superficie abitabile complessiva di circa 580 mq.
Occupato dal debitore, libero per la procedura. Realizzato in
assenza di regolare concessione edilizia, sono state presen-
tate 2 richieste di sanatoria su cui sono presenti delle diffor-
mità che possono essere sanate. Prezzo base Euro
2.500.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro
10.000,00. Deposito offerte entro le ore 12.30 del
09/05/2013 in Cancelleria EE.II. Eventuale vendita con
incanto 06/11/2013 ore 10.00 allo stesso prezzo base e
con il medesimo aumento minimo . Deposito domande
entro le ore 12.30 del 05/11/2013. Custode: Dott. Marco
Mancini tel. 06 71 587 822. Maggiori info in cancelleria IV
Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A117082).

ABITAZIONI E BOX


