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Abitazioni e box

BLERA - LOCALITA’ RIPA ROSSA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
COMPOSTO DA ABITAZIONE 
AD USO RESIDENZIALE con 
annessi locali produttivi in corso 
di costruzione e terreni agricoli 
pertinenziali, il tutto sito in Blera 
(VT) – Località Ripa Rossa snc 
- accatastato all’N.C.E.U. Fg. 35 
part.lle 340 (abitazione – in corso 
di costruzione), 339, 280, 284 e 
282 (terreni agricoli pertinenziali) 
Piena proprietà di immobile ad uso 
residenziale con annessi locali 
produttivi (magazzino e rimessa 
attrezzi agricoli) il tutto sito in 
Blera (VT) – località Ripa Rossa 
snc - accatastato all’N.C.E.U. 
Fg. 35 part.lla 340 (abitazione) 
– cat. F/3 – fabbricato in corso 
di costruzione, part.lla 339 – 
ULIVETO-VIGNETO – are 70 ca 
34 pari a 7.034,00 mq - R.D. Euro 

25,43 – R.A. Euro 16,35, part.lla 
284 – BOSCO CEDUO - are 66 
ca 60 pari a 6.660,00 mq – R.D. 
Euro 3,44 – R.A. Euro 0,34 e part.
lla 280 - SEMINATIVO - ha 2 are 
35 ca 11 pari a 23.511,00 mq 
– R.D. Euro 139,64 – R.A. Euro 
42,50; L’immobile di complessivi 
mq 326,48 lordi è sviluppato in 
due piani, uno fuori terra ed uno 
interrato più relative pertinenze 
(portici) di mq 25,96: il Piano 
terra di complessivi mq 148,24 
lordi suddiviso in mq 114,32 
residenziali e mq 33,92 non 
residenziali (magazzino) è così 
suddiviso: - zona soggiorno 
di mq 38,36 utili; - cucina 
abitabile di mq 12,16 utili; - n. 2 
bagni di complessivi mq 13,90 
(8,10+5,80) utili; - n. 3 camera 
da letto di complessivi mq 33,73 
(13,96+9,88+9,89) utili; - n. 2 
disimpegni di complessivi mq 
13,47 (4,39+9,08) utili; - n. 1 
zona di rimessa attrezzi agricoli 
di mq 23,13 utili; - n. 1 porticato 
esterno di mq 25,96 utili. il piano 

seminterrato è composto da: - 
unico locale di mq 178,24 lordi 
ad uso rimessa attrezzi e mezzi 
agricoli dotato di rampa esterna 
di accesso e scale interne per 
collegamento al piano terra. 
sull’immobile insiste un contratto 
di affitto decennale valido dal 
15.01.2016. Prezzo base Euro 
157.180,00. Apertura buste 
15/12/21 ore 15:20. Offerta 
minima : Euro 117.885,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 

Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
GiudiziarioDott. Pietro Benucci 
tel. 0761304477. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 
8 - Tribunale di Viterbo - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 81/2016 
VT768228

CANINO - VIA VALLECCHIA, 
106 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ SU LOCALE AD 
USO ABITATIVO composto da 
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appartamento al piano primo di 
edifi cio composto da piani terra 
primo e copertura, con ingresso 
da scala condominiale. Articolato 
in vano soggiorno - pranzo, 
cucina, bagno, 2 camere da letto, 
ingresso, ripostiglio. Prezzo base 
Euro 26.250,00. Apertura buste 
15/12/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 19.688,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
DelegatoDott. Mauro Baraldi 
tel. 0761251561. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 
8 - Tribunale di Viterbo - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 198/2016 
VT768237

CAPRAROLA - VIA FILIPPO 
NICOLAI, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - DIRITTI DI 1/1 
P.P. SU APPARTAMENTO sito 
al piano terzo di categoria 
catastale A/4. All’appartamento 
si accede tramite una scala 
ecoidale comune a tre abitazioni. 
La superfi cie catastale è di mq 
92. La superfi cie netta è di mq 
60,92 con superfi cie rialzata 
all’interno del vano soggiorno di 
circa mq 2,15. E’ composto da 
piccolo soggiorno con angolo 
cottura e camino, un disimpegno 
per la zona notte, due camere 
ed un bagno. Nella camera 
matrimoniale una trave del tetto 
è stato oggetto di intervento 
consolidatorio con applicazione 
di barre fi lettanti e trave in acciaio. 
Non vi è certifi cato di agibilità. 
Vi sono abusi sanabili con costi 
e modalità meglio spiegati in 
perizia.Il bene è sottoposto a 
vincolo paesaggistico ai sensi del 
PTPR art 29 e 43. Si dà atto che 
la vendita è effettuata alla luce 
dell’art. 30 comma 3 L. 218/95. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
Apertura buste c/o c/o Sala 
Aste telematiche del Tribunale 
di Viterbo Viterbo15/12/21 
ore 10:20. Offerta minima 
: Euro 42.000,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
GiudiziarioAvv. Alfonsina 
Lamoratta tel. 0761341922. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- e su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 48/2015 VT767706

CAPRAROLA - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 45 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE, 
composto su un unico piano per 
una superfi cie totale di circa 46,00 
mq, così suddiviso: soggiorno 
con angolo cottura di mq 22,00 
ca, camera matrimoniale di mq 
11,00 ca, camera singola di mq 
10,00 ca e bagno di mq 3,00 
ca. Il compendio è censito al 
Catasto fabbricati del Comune 
di Caprarola al foglio 26, 
particella 487, sub 23, cat. A/4, 
classe 2, cons. vani 3, Rendita 
euro 133,25. Il palazzo di cui fa 
parte l’appartamento in oggetto 
presenta due ingressi: uno a piano 
terra in Via Mazzini n. 45 e l’altro 
al piano quarto in Via Sant’Egidio 
n. 35. L’immobile risulta in 
buono stato di manutenzione. 
Sono presenti difformità meglio 
illustrate in perizia regolarizzabili 
al costo di euro 4.000,00. Prezzo 
base Euro 18.148,04. Apertura 
buste c/o sala aste telematiche 
all’interno del Tribunale di 
Viterbo, Via Falcone e Borsellino 
n. 41, 15/12/21 ore 10:20. 
Offerta minima : Euro 13.611,30. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Claudia Ubertini. 
Custode Delegato Dott.ssa 
Claudia Ubertini Tel. 0761223535. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
137/2016 VT768579

CASTIGLIONE IN TEVERINA - 
VIA ORVIETANA, 20A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - APPARTAMENTO 
al Piano Terra composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere da letto, 2 bagni per 
una superfi cie di mq 108 circa 
e 2 balconi di mq 20 circa. La 
proprietà comprende al piano S1 
una cantina di circa mq. 15 ed 
un garage/posto auto di mq. 11 
circa all’interno di autorimessa 
condominiale. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Apertura buste 
01/12/21 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 25.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
GiudiziarioDott. Giuseppe 
Mangano tel. 0761307490. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
273/2019 VT767959

ORTE - LOCALITÀ VOCABOLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ TERRENO 
sito a 3 Km da Orte in località 
Vocabolo, raggiungibile dalla 
S.P. 151, di circa 7315 mq., CON 
SOVRASTANTE FABBRICATO 
allo stato grezzo di circa 12 x 
20 m. A seguito delle varianti 
effettute, l’edifi cio risulta 
strutturalmente difforme dal 
progetto presentato e autorizzato 
dal Genio Civile di Viterbo e 
richiede pertanto necessario 
procedere ad una sanatoria 
strutturale, come meglio descritto 
nella consulenza allegata. Il 
compendio è identifi cato al C.T. di 
Orte al foglio 20 p.lla 216. Prezzo 
base Euro 58.875,00. Apertura 
buste c/o Tribunale di Viterbo 
Viterbo15/12/21 ore 14:00. 
Offerta minima : Euro 44.156,25. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
GiudiziarioDott.ssa Giovanna 

Conticiani tel. 0761398005. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
99/2019 VT768216

SORIANO NEL CIMINO - VIA 
PADRE SISTO BENEDETTI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ABITAZIONE su tre livelli in 
un complesso plurifamiliare. 
L’accesso principale è posto al 
piano terra avente una superfi cie 
di circa 95 mq. , dove si entra in 
un disimpegno con bagno, si 
apre subito verso un soggiorno 
con angolo cottura e tramite 
altro disimpegno si accede 
ad una cucina con bagno. Dal 
disimpegno è presente la scala 
per il piano seminterrato avente 
una superfi cie di circa 100 mq. 
dove è presente una taverna con 
angolo cottura, bagno, camino 
e collegamento con il giardino 
esterno e collegamento con il 
garage avente accesso carrabile 
dalla strada. Dal piano terra 
è posta una prima scala che 
collega il soggiorno con il piano 
primo, ed una seconda scala che 
collega la cucina con lo stesso 
piano primo. Tale ultimo livello 
ha una superfi cie di circa 95 
mq. composta da n. 3 stanze da 
letto e n. 2 bagni. L’immobile è 
attualmente occupato dal coniuge 
separato con diritto di abitazione 
non trascritto. Prezzo base Euro 
180.525,00. Apertura buste c/o 
Viterbo 15/12/21 ore 14:40. 
Offerta minima : Euro 135.393,75. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Sabrina Condurelli. Custode 
Delegato Dott.ssa Sabrina 
Condurelli Tel. 0761306255. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
157/2017 VT768219

VALENTANO - VIA DEI PINI, 
57 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE, con 
due piani di livello, posta al piano 
interrato –terra. - Al piano interrato 
cucina, pranzo e W.C. con una 
superfi cie di mq. 23,44. - Al piano 
T soggiorno, camera da letto e un 
wc della superfi cie di mq 27.80, 
con porticato della superfi cie 
di mq. 9.72 ed area esterna a 
giardino di mq. 30. Prezzo base 
Euro 27.750,00. Apertura buste 
15/12/21 ore 14:00. Offerta 
minima : Euro 20.812,50. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 

Help Desk
telefonico

numero dedicato

02.800.300 
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sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
DelegatoAvv. Maria Teresa 
Santangelo tel. 0761347638. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- e su sito Internet www.cudevit.it 
Rif. RGE 357/2012 VT767702

VETRALLA - VIA CASSIA, 
77 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - DIRITTI 
DI PROPRIETÀ PER L’INTERO 
SU UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Apertura buste 
15/12/21 ore 12:00. Offerta 
minima : Euro 21.093,75. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Deborah Santi 
tel. 0761/321506. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 
8 - Tribunale di Viterbo - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 102/2019 
VT768285

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CELLENO - LOCALITA’ MONTE 
DELLE ZITELLE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - DIRITTO DI 
SUPERFICIE DI: CAPANNONE in 
stato di abbandono; FABBRICATO 
DESTINATO AD UFFICI in 
condizioni generali discrete; 
TERRENI unificati in un unico lotto 
individuato con la part.lla 204. 
Prezzo base Euro 210.000,00. 
Apertura buste 15/12/21 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
157.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniela Di 
Paolo tel. 0761/346502. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella 
D’Andrea Tel. 0680912201. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
36/2012 VT768286

CIVITA CASTELLANA - VIA 
FONTANA MATUCCIA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
CAPANNONE ARTIGIANALE, 
della superficie commerciale 
di 452 mq. composto da 
un unico piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 280.000,00. 

Apertura buste 15/12/21 
ore 14:00. Offerta minima : 
Euro 210.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
CON DESTINAZIONE D’USO 
ARTIGIANALE E ABITAZIONE 
del custode, non ancora ultimato 
nella costruzione, composto da 
due piani fuori terra. Il fabbricato 
è composto da un piano terra con 
destinazione d’uso artigianale/
industriale della superficie di 
326 mq e da un piano primo con 
destinazione d’uso residenziale 
della superficie di 96 mq. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Apertura 
buste 15/12/21 ore 14:20. Offerta 
minima : Euro 78.750,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Santoni. Custode Delegato Dott. 
Marco Santoni tel. 0761307490. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
362/2013 VT768581

CIVITA CASTELLANA - LOCALITA’ 
PRATARONI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - OPIFICIO 
ARTIGIANALE composto da un 
capannone su una superficie 
coperta di circa mq 2.500, oltre 
al piano superiore destinato ad 
uffici di superficie pari a mq 360 
e relativa area di pertinenza. 
Prezzo base Euro 790.000,00. 
Apertura buste 15/12/21 ore 
10:00. Offerta minima : Euro 
592.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Fabbri. Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Fabbri. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8/
ter - Tribunale di Viterbo - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 286/2017 
VT767645

VITERBO - VIA S.AGOSTINO 
N.21-23 E VIA DEI MAGLIATORI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) DIRITTI DI 1/1 DI P.P. 
SU IMMOBILE COMPOSTO DA 
MAGAZZINO allo stato grezzo 
suddiviso su tre livelli ( in cat. 

cons 145 mq sup. cat. 247 mq). 
Al piano terra sono presenti 
quattro locali in linea di cui tre 
collegati tra loro, con al piano 
seminterrato due ambienti 
adibiti a magazzino- cantina e 
con un soppalco.Il quarto locale 
ha un accesso indipendente 
e pedonale. MAGAZZINO di 
CAT. C/2.Non vi è certificato 
di agibilità. Con difformità 
urbanistiche ,catastali e relative 
alla destinazione d’uso,come 
meglio spiegato in perizia. Prezzo 
base Euro 59.625,00. Apertura 
buste c/o Sala aste telematiche 
del Tribunale di Viterbo 
Viterbo15/12/21 ore 14:20. 
Offerta minima : Euro 44.718,75. 
VIA DELLE FABBRICHE, 26 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 2) DIRITTI DI 1/1 DI 
P.P. SU ABITAZIONE posta su 
due livelli : un piano secondo 
destinato a residenziale per un 
superficie di mq 38 ed un piano 
soffitta ( con altezza massima 
di mt 2,60 ed altezza minima di 
mt 0,40) di mq 38,00. Non vi è 
certificato di agibilità.Allo stato 
grezzo ed in stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
Apertura buste c/o Sala aste 
telematiche del Tribunale 
di Viterbo Viterbo15/12/21 
ore 14:40. Offerta minima : 
Euro 11.250,00. VIA PIEVE 
DI CADORE, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 3) DIRITTI 
DI 1/1 P.P. SU MAGAZZINO 
posto ad unico livello al piano 
strada di mq 630,00 categoria 
C/2 piano T (sup. catastale 
690 mq). Non vi è certificato 
di agibilità.Con difformità 
urbanistiche ,catastali e relative 
alla destinazione d’uso,come 
meglio spiegato in perizia. Prezzo 
base Euro 140.250,00. Apertura 
buste c/o Sala aste telematiche 
del Tribunale di Viterbo 
Viterbo15/12/21 ore 15:00. 
Offerta minima : Euro 105.187,50. 
LOC. SALEMME- TORRE DEL 
GUERCIO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 4) DIRITTI 
DI 1/1 DI P.P. SU TERRENO della 

superficie di circa 12.145,00 
mq. E’ recintato solo da un lato 
e coltivato in maggioranza ad 
uliveto. Il passaggio al terreno 
avviene tramite servitù di 
passaggio. Prezzo base Euro 
22.875,00. Apertura buste 
c/o Sala aste telematiche 
del Tribunale di Viterbo 
Viterbo15/12/21 ore 15:20. 
Offerta minima : Euro 17.156,25. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
GiudiziarioAvv. Alfonsina 
Lamoratta tel. 0761341922. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
213/2013 VT768226

Terreni

CIVITA CASTELLANA - 
LOCALITA’ MONTICELLI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
3) PROPRIETÀ 1/1 DI SERIE DI 
TERRENI costituenti una cava 
estrattiva di ghiaia e sabbia 
che si estendono su un’area 
composta da 26 part.lle su due 
fogli catastali distinti per una 
superficie totale di 16,4567 ettari. 
- I terreni di cui al Foglio n. 9 
sono formati da n. 12 part.lle per 
un’estensione totale di 6,8 ettari 
e costituiscono la cava estrattiva 
attualmente attiva. Prezzo base 
Euro 3.147.975,00. Apertura 
buste 15/12/21 ore 15:00. Offerta 
minima : Euro 2.360.982,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Santoni. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Santoni tel. 0761307490. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
58/2011 VT768590
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Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

www.astalegale.net
LA SOFTWARE HOUSE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


