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Abitazioni e box

ACQUAPENDENTE - LOCALITA’ 
PORTA DELLA MADONNA - VIA 
MICHELANGELO, 1 - DIRITTI DI 
PROPRIETÀ su unità immobiliare 
urbana oltre garage. Tale bene fa 
parte di una palazzina realizzata 
su due piani. L’APPARTAMENTO 
(mq 130) è costituito da un locale 
ad uso pranzo soggiorno con 
caminetto, una cucina abitabile 
con terrazzo, tre camere da letto e 
due bagni. E’ ubicato al piano terra 
al quale è possibile accedere 
direttamente dal giardino di 
pertinenza esclusiva e una via 
privata; all’interno del giardino 
sono presenti anche due 
baraccamenti, per deposito 
utensili da giardino e ricovero cani 
ed un forno in muratura. Prezzo 
base Euro 163.260,00. Vendita 
senza incanto c/o Aula 
professionisti Delegati del 
Tribunale di Viterbo in data 
16/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 122.445,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 
Dott. Maurizio Rubini tel. 
0761/251561. Informazioni c/o 
sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 

www.cudevit.it Rif. RGE 275/2016 
VT595691

BAGNOREGIO - FRAZIONE DI 
CASTEL CELLESI - VIA DELLA 
MOLA, 48 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ABITATIVO 
non in buone condizione di 
manutenzione, composto da: - 
abitazione di vani 3,5 collocato 
al piano primo della superficie 
utile di circa 52 mq, vani 3,5; - 
magazzino al piano seminterrato, 
di mq. 32. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 15.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Giancarlo Puri 
tel. 0761323294. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 186/2013 
VT584448

BASSANO ROMANO - VIA ROMA, 
268 ( GIÀ 250) - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
dell’intero dei debitori esecutati 
SU UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 

c/o Presso Tribunale di Viterbo, 
aula professionisti delegati Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 45.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Stefania Arieti 
tel. 3332305045. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 209/2013 
VT597293

BASSANO ROMANO - LOCALITA’ 
SCOMASSANO - VIA GROTTOLI - 
FABBRICATO INDIPENDENTE della 
superficie utile di mq. 90,00 circa, 
posto al piano terra, di vani 6, con 
annessa area giardinata di mq. 
1.140,00 tra coperto e scoperto. 

L’immobile è nella disponibilità 
della Custodia. Prezzo base Euro 
65.250,00. Vendita senza incanto 
c/o As.No.Vi.Ri. nella sede del 
Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 10/01/19 ore 09:45 Offerta 
minima : Euro 48.938,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Federico Tedeschi Porceddu. 
Custode Delegato Notaio Dott. 
Federico Tedeschi Porceddu. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. 
nella sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
47/2015 VT597136

BOLSENA - STRADA CASSIA, 
SNC - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE AD 
USO COMMERCIALE composto da 



www.

Pagina 2

locale di mq. 138, soppalco di mq. 
20, più mq. 215 di lastrico solare 
ed area scoperta di circa mq. 110. 
Locato con contratto opponibile 
alla procedura. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto c/o aula professionisti 
delegati avvocati e commercialisti 
- Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 58.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alessandro Feliziani 
tel. 0761/346502. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 197/2009 
VT597148

CANINO - VIA GUIDO ROSSA, 
5 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana ad uso 
abitazione e due pertinenze 
: - appartamento di vani 5,5; 
magazzino di mq 9; posto auto 
di mq 13. più specificatamente 
l’appartamento è posto al terzo 
piano si compone di un ampio 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto ed il bagno oltre a quattro 
balconi, il tutto per una superficie 
di quasi 90 mq. sono inoltre 
presenti un magazzino/ripostiglio 
al piano seminterrato oltre ad 
un posto auto. prezzo base 
euro 70.000,00. vendita senza 
incanto c/o aula cudevit presso 
il tribunale di viterbo viterbo via 
falcone e borsellino 41 in data 
16/01/19 ore 10:00 offerta minima 
: 52.500,00. LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana ad uso 
abitazione e due pertinenze, più 
precisamente: - appartamento di 
vani 4;- magazzino di mq 9;- posto 
auto di mq 13. appartamento 
posto al piano terzo si compone di 
un soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto ed il bagno 
oltre a tre balconi, il tutto per una 
superficie di quasi 80 mq. sono 
inoltre presenti un magazzino/
ripostiglio al piano seminterrato 
di 9 mq oltre ad un posto auto. 
prezzo base euro 40.000,00. 
vendita senza incanto c/o aula 
cudevit presso il tribunale di 
viterbo viterbo via falcone e 
borsellino 41 in data 16/01/19 ore 
10:00 offerta minima : 30.000,00. 
g.e. dott. antonino geraci. custode 
giudiziario dott. sandro brunetti. 

informazioni c/o sede cudevit - 
stanza n. 8 - tribunale di viterbo 
- responsabile dott. fulvi emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
internet www.cudevit.it rif. rge 
68/2017 VT597283

CANINO - LOC. ROGGI - LOTTO 
1) TERRENI ad uso agricolo 
prevalentemente destinati 
ad uliveto. Prezzo base Euro 
91.333,78. Vendita senza incanto 
c/o Presso aula tribunale di 
Viterbo Viterbo Via Falcone e 
Borsellino, 41 in data 16/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : 68.500,34. 
LOTTO 2) TERRENO (ente urbano) 
con fabbricati ad uso agricolo e 
ricovero bestiame. prezzo base 
euro 208.472,56. vendita senza 
incanto c/o presso aula tribunale 
di viterbo viterbo via falcone e 
borsellino, 41 in data 16/01/19 
ore 10:00 offerta minima : euro 
156.354,42. g.e. dott. Antonino 
Geraci. professionista delegato 
alla vendita Gabriele Sartucci. 
custode giudiziario avvocato 
gabriele sartucci. informazioni c/o 
sede cudevit - stanza n. 8 - tribunale 
di viterbo - responsabile dott. fulvi 
emanuel - tel. 0761/253838 - e su 
sito internet www.cudevit.it rif. rge 
338/2016 VT597360

CANINO - VIA VALLECCHIA, 106 
- PIENA PROPRIETÀ SU LOCALE 
AD USO ABITATIVO composto da 
appartamento al piano primo di 
edificio 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. Il bene è occupato dal 
coniuge del debitore. Prezzo base 
Euro 52.200,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso Tribunale 
di Viterbo, aula professionisti 
delegati Via Falcone e Borsellino 41 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 

minima : Euro 39.150,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Baraldi. Custode Delegato Dott. 
Mauro Baraldi tel. 0761353807. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
198/2016 VT597260

CAPRANICA - VIA STEFANO 
BACCI, 16 - PROPRIETÀ PER 1/1 di 
unità immobiliare a destinazione 
residenziale facente parte DI 
una VILLETTA BIFAMILIARE. La 
residenza si articola su tre livelli, 
di cui uno seminterrato e due fuori 
terra, collegati da scale interne 
ed è circondata sui quattro lati 
da un giardino di uso esclusivo 
dell’abitazione. Prezzo base 
Euro 260.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 19/12/18 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 195.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Daniele Pietrini 
tel. 0761/307490. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 184/2016 
VT585349

CAPRANICA - VIA DEI 
BERSAGLIERI, 1 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
UNIFAMILIARE autonomo da cielo 
a terra, di due livelli fuori terra, oltre 
ad ampi locali seminterrati e spazi 
pertinenziali esterni ed attrezzati. 
Al piano rialzato è ubicata la zona 
giorno con una grande cucina 
soggiorno, ampio salone con 
affaccio su un balcone di mq 6,33, 
studio e bagno, di totali mq utili 
84,18 e commerciali mq 87,53; al 
1° livello, c’è invece la zona notte 
con tre camere, due bagni, un 
balcone di mq 4,23 e un ripostiglio, 
per un totale di mq. netti 74,04. Il 
piano terra, seminterrato su tre 
lati, ospita un locale autonomo 
ad autorimessa di mq 18,36 utili e 
altri vani al momento non utilizzati, 
di mq 81,80 utili, oltre a un locale 
tecnico ricavato nell’intercapedine 
e un bagno in fase di realizzazione. 

Prezzo base Euro 207.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
23/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 155.250,00. LOCALITA’ 
CAMPO FARNESE, 1 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ SU VILLINO 
unifamiliare, articolato su due 
livelli, il piano terra a destinazione 
residenziale e il seminterrato con 
funzione di rimessa agricola e 
locale tecnico. Il piano abitativo 
ospita una cucina-pranzo, un 
ampio soggiorno, tre camere e 
due servizi igienici; un profondo 
portico di ben 43,91 mq in 
affaccio sulla vallata, ingentilisce 
il prospetto. L’unità immobiliare 
sviluppa al piano terra mq 95,07 
netti, mentre il piano seminterrato 
ha una superficie utile di 48,23 
mq. L’intera abitazione è inserita 
in un fondo chiuso interamente 
recintato di circa mq 52.266, 
in parte a bosco con circa 200 
alberi di ulivo ed altri da frutto, 
oltre querce centenarie, in parte 
attrezzato a giardino con piscina in 
muratura di 50,96 mq. Prezzo base 
Euro 203.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 152.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Donatella Callea 
tel. 0761300027. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 316/2015 
VT583743

CAPRANICA - VIA DELL’ANTICA 
VALLE DEI SANTI, 31 - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo con annesso locale 
autorimessa al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere e bagno, oltre balconi, 
il locale autorimessa ha una 
superficie catastale di mq. 21,00,. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto c/o presso 
aula Notai Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 09:30 Offerta 
minima : Euro 75.000,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paola 
Lanzillo. Custode Giudiziario 
Notaio Dott.ssa Paola Lanzillo. 
Info presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 58/2017 VT597354

CAPRAROLA - VIA FILIPPO 
NICOLAI, 113 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE della superficie 
commerciale di 50 Mq. posta al 
piano 2°, costituito da un piccolo 
ingresso una rampa di scale che 
portano al disimpegno dove si 
affacciano un piccolo bagno, un 
ripostiglio trasformato in doccia, 
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una cameretta con un piccolo 
terrazzino (di circa 6 mq) e la 
cucina dalla quale si accede alla 
seconda camera da letto il tutto 
per una superficie calpestabile 
di mq. 36. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 18.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Donatella Callea 
tel. 0761300027. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 36/2016 
VT583758

CASTEL SANT’ELIA - VIA 
SANT’ELIA, 43 - ABITAZIONE della 
consistenza di 8 vani, superficie 
mq. 172 (167). Abitazione posta su 
tre livelli composta da 4 camere, 
cucina, bagno, due disimpegni e 
balcone al piano secondo, vano 
scale e camera con bagno al piano 
primo, locale lavanderia al piano 
terreno-ingresso scale, il tutto per 
mq. 140 utili convenzionali circa. 
Confinante con area pubblica 
su tre lati salvo altri. L’unità 
immobiliare è in buone condizioni 
di manutenzione ed è tutt’ora 
occupata dal debitore. Prezzo base 
Euro 88.360,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 66.270,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Marco D’Ubaldi 
tel. 0761/325212. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 144/2015 
VT584262

CASTELNUOVO DI PORTO - 
VIA MONTE ROSA, 11 LOC. 

MONTELUNGO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di 
tipo civile, posta al piano terra, 
con area scoperta di pertinenza 
e annesso box auto. L’immobile è 
una porzione di fabbricato facente 
parte di una lottizzazione per civili 
abitazioni plurifamiliari (lotto n.23). 
L’accesso avviene tramite cancello 
pedonale privato e piccola rampa 
di scale che conduce all’area 
scoperta di pertinenza (di circa 
90 mq). All’interno: zona ingresso, 
soggiorno/pranzo con camino, 
cucina, 2 camere, bagno. Il box 
auto di 26 mq, ed ubicato nella 
zona retrostante la casa, ultimo 
di 8 box adiacenti, con accesso 
tramite strada privata. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Vendita 
senza incanto c/o il Tribunale di 
Viterbo Cancelleria fallimentare 
- stanza n. 23 in data 09/01/19 
ore 11:00 Offerta minima : Euro 
65.250,00. G.D. Dott. Antonino 
Geraci. Curatore Fallimentare Dott. 
Pietro Benucci tel. 0761304477. 
Rif. FALL 4/2017 VT596031

CELLERE - VIA CAVOUR, 30 
A - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano terra e 
piano 1° con accesso indipendente 
al piano terra da area comune 
e scala ad uso esclusivo. Sup. 
pari a mq. 45,38 circa (compreso 
il ripostiglio sul terrazzino di 
mq. 2,24) oltre vano scala. Con 
piccolo ripostiglio abusivo e 
da demolire. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 20.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alfonsina Lamoratta 
tel. 0761/341922. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 122/2012 
VT585228

CIVITA CASTELLANA - VIA BRUNO 
BUOZZI, 45 - APPARTAMENTO 
in fase di ristrutturazione, della 
superficie di mq. 63 circa e di vani 
3,5. Immobile risulta libero. Prezzo 
base Euro 23.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Presso sala 
“Associazioe Notai Tra Viterbo 
e Rieti” - Tribunale di viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 10/01/19 ore 09:45 Offerta 
minima : Euro 17.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 

Delegato Notaio Dott. Federico 
Tedeschi Porceddu. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo (tel. 
0761/351236) Rif. RGE 458/2013 
VT597791

CIVITA CASTELLANA - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, 
20 - PIENA APPRATAMENTO 
SU APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e balcone, oltre locale 
dispensa magazzino al piano 
terreno della superficie di mq. 
80,00. Vani 5. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Presso aula tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 41 
in data 10/01/19 ore 09:45 Offerta 
minima : Euro 37.500,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Federico Tedeschi Porceddu. 
Custode Delegato Notaio Dott. 
Federico Tedeschi Porceddu. Info 
presso l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. 
nella sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
111/2016 VT597386

CIVITA CASTELLANA - VIA SAN 
GRATILIANO, 14/C - DIRITTI 
DI PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DELL’INTERO SU APPARTAMENTO 
più cantina ubicati al piano terra 
(cantina) e Terzo (appartamento). 
L’appartamento ha una superficie 
di circa 94,60 mq mentre la cantina 
di circa 9,80 mq. Vani 7,5. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto c/o aula della Cu.De.
Vit - Tribunale Viterbo Via Falcone 
e Borsellino n. 41 in data 08/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
37.500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Avv. 
Stefania Arieti tel. 3332305045. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
144/2013 VT597090

CIVITA CASTELLANA - VIA 
SASSACCI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLINO isolato, con porticato 
esterno, di circa mq. 118, aree 
di servizio interrate di circa mq. 
132 ed aree esclusive a giardino 
di circa mq. 534 con accesso 
indipendente dalla Via Sassacci. 
L’abitazione si sviluppa al piano 
terra ed è composta da ampio 
soggiorno con collegata cucina 
abitabile, tre camere da letto 

e bagno. Tramite una scala in 
muratura, posta nel soggiorno, 
si accede al piano interrato nel 
quale troviamo un grande locale 
adibito a taverna con angolo 
cottura, 2 bagni, camera da letto, 
ripostiglio nel sottoscala e piccolo 
cucinotto esterno. Occupato 
dal debitore. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 120.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Maria Giacinta 
Amodio tel. 0761223707. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
204/2012 VT584953

CIVITA CASTELLANA - VIA 
TERRANO, 6 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SULLA INTERA QUOTA 
SU COMPENDIO COSTITUITO DA 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE con 
giardino pertinenziale su quattro 
lati per mq 2.430 con sovrastanti 
due annessi. Il villino, disposto 
su due livelli, è composto di: 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio per 
complessivi mq 82,20 al piano 
terra oltre balcone di mq 11,25; 
tre vani uso magazzino e piccolo 
wc al piano seminterrato per 
complessivi mq 51,50. Un primo 
annesso esterno uso rimessaggio 
di mq 10,80 ed un secondo 
annesso legnaia/autorimessa 
per mq 32,00 con locale cantina 
interrato di mq 18,00. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso Tribunale, aula 
Professionisti Delegati Viterbo Via 
Falcone e Borsellino n. 41, in data 
16/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 105.000,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Luisa Capoccioni tel. 0761304681. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Luisa Capoccioni tel. 0761304681. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
173/2016 VT597255

CIVITELLA D’AGLIANO - VIA 
CAMPO DEI FIORI, 4/6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD 
ABITAZIONE disposta su tre 
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livelli, di circa mq. 173,72, con 
grotta sotterranea di mq. 57,71. 
Versa in stato di degrado ed 
abbandono e necessita sia 
di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, sia di 
interventi strutturali. Prezzo base 
Euro 52.530,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 39.398,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Giovanni Crescenzi 
tel. 0761572528. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 70/2014 
VT585233

CIVITELLA D’AGLIANO - VIA 
MATTEOTTI, 69 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
della sup. utile di mq.122,52, 
balconi mq.16,61 e garage di 
mq. 15,83. Difforme dai permessi 
edilizi ma sanabile secondo le 
prescrizioni, modalità e costi 
indicati dal CTU. Occupato. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 27.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alessandro Graziani 
tel. 0761341688. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 160/2011 
VT584573

CORCHIANO - BORGO UMBERTO 
I, SNC - Diritti dell’intero 1/1 della 
proprietà su unità immobiliare 
rappresentata da LOCALE 
SALA RISTORANTE posta al 
piano terra, della superficie di 
mq. 36. Libero. Prezzo base 
Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 21.000,00. G.E. 

Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Maria Teresa 
Santangelo tel. 0761347638. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
460/2013 VT585225

FABRICA DI ROMA - VIA DEI 
LATINI, 2 - PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE su due livelli, 
composta al piano sottostrada 
da garage, taverna, studio e due 
magazzini, al piano terra da cucina 
non abitabile, sala da pranzo 
soggiorno, 2 camere da letto, un 
bagno, ed annessi portici e terrazzi, 
con area di corte destinata in parte 
a rampa ed in parte a giardino 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 110.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 82.875,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alessandro Graziani 
tel. 0761341688. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 340/2017 
VT585376

FABRICA DI ROMA - VIA DEI 
TIRRENI, 58 - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE AD USO ABITAZIONE, 
della superficie utile complessiva 
di mq 47 ,50 con annessi terrazzo 
e balconi della superficie di mq 
12,50 nonché garage-magazzino 
e locali di pertinenza ubicati al 
piano seminterrato della superficie 
utile complessiva di mq. 49,50, 
area di pertinenza del compendio 
immobiliare pari a mq 333,00. 
Occupato dal debitore. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso aula Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 16/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 51.750,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 

Custode Delegato Avv. Alessandro 
Feliziani tel. 0761/346502. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
14/2013 VT597211

FABRICA DI ROMA - PIAZZA 
GARIBALDI, 10 - PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE URBANA 
AD USO RESIDENZIALE di vani 8, 
costituito da appartamento ad uso 
residenziale posto al piano terra 
e primo, per una superficie netta 
di mq 117,00 circa. L’immobile 
è difforme dalla concessione 
edilizia, ma sanabile secondo 
le prescrizioni, modalità e costi 
indicati dal CTU (presentazione 
Permesso di Costruire in Sanatoria, 
salvo diverso parere della regione 
Lazio o Soprintendenza sui nulla 
osta di eventuali vincoli presenti) 
con una spesa complessiva di € 
4.000,00 circa. L’immobile risulta 
attualmente utilizzato dalla 
debitrice esecutata. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 37.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Giudiziario e Professionista 
Delegato Dott. Giovanni Arriga 
tel. 0761220247. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 42/2012 
VT595685

FABRICA DI ROMA - VIA MONTE 
OLIVETO, 32 - PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE, di vani 5. Trattasi 
di casa di abitazione disposta su 
unico livello posto al piano primo 
facente parte di un fabbricato più 
consistente. Ubicata all’interno 
del centro storico, confina con 
la via pubblica su più lati. E’ 
accessibile direttamente dalla 
via pubblica attraverso una scala 
esterna, ha una superficie di mq 
60,00 circa oltre una piccola 
terrazza al piano di circa 3,00 
mq. L’unità in questione è così 
composta: soggiorno/angolo 
cottura, cameretta, rampa di scale, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto e terrazzino. Il 
grado di finitura è rappresentato 
da pavimentazione in cotto, porte 
in legno, finestre in legno con vetro 
singolo, persiane in legno, pareti 
interne tinteggiate, pareti esterne 
intonacate. Il grado di finitura si 
può definire discreto. L’immobile 
risulta disabitato da diversi anni. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Via 
Falcone e Borsellino n. 41, presso 
Tribunale, aula Professionisti 
Delegati in data 08/01/19 ore 10:00 

Offerta minima : Euro 22.500,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Luisa Capoccioni tel. 0761304681. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
374/2012 VT595893

FALERIA - VIA TRIVIO, 10 - 
FABBRICATO da ristrutturare con 
accesso indipendente composto 
da un soggiorno con angolo cottura 
separato con pannelli in legno 
e un muro basso dalla camera 
dotata di finestra, dalla quale si 
accede ad una cameretta dotata 
di piccolo lucernario, nonchè da 
un piccolo bagno. L’immobile 
è privo di abitabilità e presenta 
lievi difformità planimetriche 
facilmente sanabili. Prezzo base 
Euro 13.005,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 9.754,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Stefano Tedeschi 
tel. 0761/228282. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 289/2013 
VT595797

FARNESE - CORSO VITT. 
EMANUELE III, 250 - PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE DEPOSITO 
posto al piano terra di mq 30 e 
di appartamento posto al primo 
piano di mq 55 utili balcone di 
circa 2.50 mq di vani 4,5. L’ingresso 
dell’appartamento immette in un 
soggiorno con balcone e angolo 
cottura, da questo ambiente si 
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accede direttamente a due camere 
da letto ed al bagno. Le finiture 
risultano normali e lo stato di 
conservazione è buono. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso Aula Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 16/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 42.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Mariottini tel. 0761/321993. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
279/2014 VT597331

GRAFFIGNANO - VIA CUPA, 
87 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO ad uso abitativo sito 
al piano Secondo e composto da: 
Soggiorno, Cucina, Bagno, Due 
camere e un piccolo Bagno, il tutto 
per una superficie Commerciale 
pari a Mq. 130,00. L’immobile 
risulta occupato dai debitori. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Presso 
aula Cu.De.Vit - Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 41 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 45.000,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Baraldi. Custode Delegato Dott. 
Mauro Baraldi tel. 0761353807. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
69/2013 VT597220

LUBRIANO - STRADA DELLA 
FONTANA, SNC - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE al piano 1, di vani 
5,5. In corso la liberazione 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Presso Tribunale di Viterbo, 
aula professionisti delegati Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
16/01/19 ore 10:00 Offerta minima 

: Euro 60.000,00. PIAZZA COL DI 
LANA, SNC - LOTTO 2) PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano T, di mq 
17. Sull’immobile grava contratto 
di locazione ad uso commerciale 
opponibile alla procedura stipulato 
in data 12.10.2011 e con scadenza 
al 11.10.2023. Prezzo base 
Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso Tribunale 
di Viterbo, aula professionisti 
delegati Via Falcone e Borsellino 
41 in data 16/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : 7500. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Deborah 
Santi. Custode Delegato Avv. 
Deborah Santi tel. 0761/321506. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
377/2011 VT597257

MONTEFIASCONE - VIA GIRANESI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ PARI 
A 1/1 SUGLI IMMOBILI costituiti 
da PORZIONE DI BIFAMILIARE 
composta da locale garage e 
taverna a piano seminterrato, 
tre ambienti e bagno al piano 
terra e ambiente sottotetto con 
annesso bagno. La superficie 
dei tre piani è pari a circa mq. 
198,00, vani 8. Prezzo base 
Euro 241.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 180.750,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Roberto Migliorati 
tel. 0761325252. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 297/2016 
VT584568

MONTEROSI - LOCALITA’ GROTTA 
FINOCCHIARA - VIA ERNESTO 
CAPPONI, 14 - PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE USO ABITAZIONE di 
vani 3,5, posto al piano secondo, 
superficie mq. 102. Risulta 
composto da un ingresso cucina, 
soggiorno, 2 bagni , 2 camere, 
terrazzi per mq. 51.00, sito al di 
fuori del centro urbano del comune 
di Monterosi. Sono presenti abusi 
di modesta entità sanabili con un 
costo di euro 4.500 circa. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 06/02/19 ore 10:00 Offerta 

minima : Euro 67.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott.ssa Maurizi 
Cristiana tel. 0761321944. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
205/2015 VT585222

MONTEROSI - VIA O. ONORATI, 
4 - FABBRICATO consistente in 
porzione di villa bifamiliare di vani 
6, con annesso terreno circostante 
della superficie di mq. 1.516,00. 
L’immobile risulta occupato da 
soggetto privo di legittimo titolo. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Presso 
Aula Notai - Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 10/01/19 ore 09:45 Offerta 
minima : 82500. G.E. Dott. Chiara 
Serafini. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Federico 
Tedeschi Porceddu. Custode 
Delegato Notaio Dott. Federico 
Tedeschi Porceddu. Info presso 
l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. nella 
sede del Tribunale di Viterbo (tel. 
0761/351236) Rif. RGE 212/2013 
VT597128

MONTEROSI - VIA STRADA NUOVA 
- VIA PRATO DEL PORTONE - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DELL’INTERO SU 
FABBRICATO composto da 3 unità 
immobiliari: 2 unità abitative (al p. 
T con corte di pertinenza di mq. 
296,10 ed una al p. 1°) ed un’unità 
commerciale (al p. T con corte di 
pertinenza di mq. 83). Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Cu.De.Vit -Tribunale 
di Viterbo Via Falcone e Borsellino 
41 in data 16/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : 52500. G.E. Dott.
ssa Chiara Serafini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Deborah 
Santi. Custode Delegato Avv. 
Deborah Santi tel. 0761/321506. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
100/2013 VT597191

NEPI - VIA GIUSEPPE VERDI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da: n. 1 abitazioni duplex con 
giardino di uso esclusivo della 
residenza. L’immobile si articola 
su due livelli, terra e primo, più 

un livello sottotetto praticabile 
ed è circondato su due lati dal 
giardino suddetto, delimitato da 
una recinzione in muretti in tufo 
e rete metallica interrotta da un 
cancello carrabile e pedonale. 
L’ingresso dell’abitazione si trova 
al piano terra dell’immobile e si 
raggiunge passando attraverso il 
giardino. L’abitazione è composta 
da un soggiorno con angolo 
cottura ed un bagno al piano 
terra da cui, attraverso una scala 
interna, si accede al piano primo, 
dove si trovano due camere ed 
un bagno, ed alla parte praticabile 
del sottotetto comunicante con 
un piccolo terrazzo, Il soggiorno 
al piano terra è dotato di camino 
e comunica attraverso un’ampia 
vetrata con un portico esterno. 
Prezzo base Euro 137.000,00. 
Vendita senza incanto c/o presso 
aula del Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 102.750,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
e Professionista Delegato alla 
vendita Avv Marina Bernini. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
75/2017 VT597368

NEPI - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 9 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE Costituita da: 
Pranzo/Cucina di circa 28.9 mp, 
Stanza da letto di circa 12.8 mq, 
per una superficie complessiva 
di 54.10 mq. Prezzo base Euro 
30.776,23. Vendita senza incanto 
c/o Presso aula Tribunale di 
Viterbo Via Falcone e Borsellino 41 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 23.082,18. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Francesca Marianna Cima. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Francesca Marianna Cima tel. 
0761/353533. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 380/2017 
VT597378

NEPI - LOCALITA’ SALOMONIO 
- STR. SUTRINA KM. 1.100 - 
LOTTO 25 - EDIFICIO B - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
VILLINO costituita sviluppantesi 
su tre livelli, piano seminterrato, 
piano terreno e piano primo, con 
annesso giardino della superficie 
di mq. 850; nel dettaglio esso è 
costituito: ai piano seminterrato da 
locale cantina; al piano terreno da 
disimpegno, due camere, cucina 
e bagno; al piano primo da due 
camere e bagno. Piena proprietà 
di locale ad uso garage posto al 
piano seminterrato con annessa 
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area pertinenziale di circa mq. 70. 
Occupato dai debitori. Prezzo base 
Euro 131.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 23/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 98.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Giuseppe Mariottini 
tel. 0761/321993. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 454/2012 
VT583871

NEPI - VIA TERMOLARTE, 
83 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto su due 
livelli (piano terra e primo) facente 
parte di una palazzina per civile 
abitazione. Risulta costituito 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
utilizzato come camera da letto, 
bagno, piccolo sottoscala e 
disimpegno che dà accesso ad 
un piccolo terrazzo il tutto al 
piano terra; al piano primo a cui 
si accede tramite una scala in 
muratura, vi è una camera da 
letto ed un piccolo wc. Il piccolo 
terrazzo ha una superficie di mq. 
1,60 circa. La superficie totale è 
pari a mq. 53,00 circa, quella lorda 
totale (terra e primo) è di mq. 82,00 
circa. L’appartamento si trova in 
discreto stato di conservazione. 
Libero. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 45.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Giovanni Lucchetti 
tel. 0761/1695177. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 333/2014 
VT595681

NEPI - VIA SAN VITO, 21 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
1/1 SU ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
circa mq 85,00, piano primo e 
secondo. All’immobile si accede 
direttamente da strada pubblica. Il 
piano primo è composto da cucina 
, salotto con camino,bagno e 
camera da letto. Al Piano Secondo 
vi è un sottotetto non praticabile, 
stanza ripostiglio con bagno 
(ambienti NON Urbanisticamente 
destinati ad uso abitativo).Non vi 
è certificato di agibilità. Vi sono 
abusi edilizi sanabili con costi e 
modalità spiegati in perizia e nella 
relativa integrazione. L’immobile 
non è nella disponibilità della 
procedura ma è stato emesso 
ordine di liberazione. Prezzo base 
Euro 82.900,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 

Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 62.175,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alfonsina Lamoratta 
tel. 0761/341922. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 65/2016 
VT597321

ONANO - VIA NAZIONALE, 16 - 
PIENA PROPRIETÀ SU IMMOBILE 
ai piani 1-2-3, della consistenza 
di 5 vani. Trattasi di una porzione 
di palazzina di tre piani cielo-terra 
sita nel centro storico di Onano in 
un buono stato di manutenzione e 
conservazione. Libero. Prezzo base 
Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 15.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Donatella Amantini 
tel. 0761340677. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 276/2012 
VT595883

ORIOLO ROMANO - STRADA 
DELLA CASTELLINA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
VILLETTA bifamiliare di 6 vani, 
articolata su 3 livelli. Il piano T 
dell’unità immobiliare è costituito 
da locale cantina di superficie di 
36 mq circa, da 3 locali adibiti a 
deposito e superficie complessiva 
di 55,45 mq e da un’area porticata 
di circa 13,80 mq. Il piano primo, 
è accessibile da portico di circa 
32,40 mq, ed è costituito da 
soggiorno con angolo cottura 
e superficie pari a circa 31,50 
mq, servizio igienico di 2,30 mq, 
camera da letto di 17,10 mq 
con annesso balcone di circa 5 
mq, seconda camera da letto di 
circa 9,40 mq e disimpegno di 
circa 6 mq. Il piano sottotetto è 
costituito da disimpegno di circa 
2,25 mq, servizio igienico di circa 
3,80 mq, locale di circa 13,75 
mq. Completa l’unità immobiliare 
un’area esterna giardinata, di 
superficie complessiva, pari a 
circa 2469 mq. L’unità immobiliare 
risulta occupata dalle persone 
esecutate. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
30/01/19 ore 10:00 Offerta 

minima : Euro 67.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Marco D’Ubaldi 
tel. 0761/325212. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 452/2013 
VT584260

ORTE - VIA ACQUA ACETOSA, 
SNC - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DELL’INTERO SU 
APPARTAMENTO, posto al piano 
T, con superficie residenziale 
complessiva di mq. 57 circa, oltre 
balcone esterno di mq. 15 circa 
ed un’area esterna pertinenziale di 
circa mq. 70, destinata a giardino. 
Vani 5. L’immobile è occupato in 
virtù di contratto di locazione non 
opponibile alla procedura. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Presso aula 
Cu.De.Vit.- Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 67.500,00. LOTTO 
3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DELL’INTERO SU 
APPARTAMENTO, posto al piano 
T, con superficie residenziale 
complessiva di mq. 49 circa, oltre 
balcone esterno di mq. 13 circa 
ed un’area esterna pertinenziale di 
circa mq. 100, destinata a giardino. 
Vani 4. L’immobile è occupato in 
virtù di contratto di locazione non 
opponibile alla procedura. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Presso aula 
Cu.De.Vit.- Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 60.000,00. LOTTO 
4) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DELL’INTERO SU 
APPARTAMENTO, posto al piano 
1, con superficie residenziale 
complessiva di mq. 57 circa, oltre 
balcone esterno di mq. 15 circa. 
Vani 5. L’immobile è occupato in 
virtù di contratto di locazione non 
opponibile alla procedura. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto in data 16/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
48.750,00. LOTTO 5) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DELL’INTERO SU APPARTAMENTO, 
posto al piano 2, con superficie 
residenziale complessiva di mq. 
57 circa, oltre balcone esterno di 
mq. 15 circa. Vani 5. L’immobile 
è occupato in virtù di contratto 

di locazione non opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Presso aula Cu.De.Vit.- 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 16/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
48.750,00. G.E. Dott.ssa Maria 
Carmela Magarò. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Deborah 
Santi. Custode Delegato Avv. 
Deborah Santi tel. 0761/321506. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo - 
Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
195/2012 VT597226

ORTE - VIA DEI BATTELLIERI, 
3 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ESECUTATO SU 
UNITÀ IMMOBILIARE URBANA 
AD USO APPARTAMENTO per 
civile abitazione, ubicata al piano 
3°, composta da: ingresso su 
soggiorno ed angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera, 
ripostiglio e due balconi. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto c/o presso Tribunale 
di Viterbo, aula professionisti 
delegati Via Falcone e Borsellino 41 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 52.500,00. LOTTO 
2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
DELL’ESECUTATO SU BOX auto al 
piano terra, 14 mq. Prezzo base 
Euro 8.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso Tribunale 
di Viterbo, aula professionisti 
delegati Via Falcone e Borsellino 
41 in data 08/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 6.000,00. 
LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ESECUTATO 
SU POSTO AUTO SCOPERTO, al 
piano T, 12 mq. Prezzo base Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
c/o presso Tribunale di Viterbo, 
aula professionisti delegati Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 4.500,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Cardoni. Custode Delegato Dott. 
Andrea Cardoni tel. 0761304477. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo - 
Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
465/2013 VT597806

ORTE - VOCABOLO SAN GIOVANNI 
- EDIFICIO a piano terra, composto 
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da: ingresso, sala, angolo cottura 
tre camere, bagno, ripostiglio e 
piccolo locale centrale termica 
per complessivi mq. 93,00 circa 
(comprensivi dei portici tamponati, 
da ripristinare). Completano 
l’immobile una cantina di circa 
13,5 mq con altezza interna di 
m. 2,20 ed un appezzamento 
di terreno di circa 4000,00 mq 
complessivi (compresa l’area 
di sedime del fabbricato), parte 
utilizzato come giardino, parte 
lasciata a bosco. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
c/o presso Tribunale di Viterbo, 
aula professionisti delegati Via 
Falcone e Borsellino 41 in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 63.750,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Baraldi. Custode Delegato Dott. 
Mauro Baraldi tel. 0761353807. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
281/2014 VT597844

RONCIGLIONE - VIA DELLA 
FARNESIANA, 54 - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DELL’INTERO SU UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso magazzino 
al piano T, composta da un locale 
unico di superficie utile di circa mq 
30,60, con accesso direttamente 
dalla via comunale. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Cu.De.Vit - Tribunale di 
Viterbo, Via Falcone e Borsellino 41 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 12.000,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Deborah 
Santi. Custode Delegato Avv. 
Deborah Santi tel. 0761/321506. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
224/2013 VT597178

RONCIGLIONE - STRADA SAN 
GIOVANNI, SNC - IMMOBILE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
suddiviso in due porzioni 
autonome, con circostante terreno. 
Limitrofo terreno con soprastante 
piccolo deposito in muratura. 
Ulteriore terreno attualmente 
affittato a vivaio. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 

in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 105.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Marco Prosperoni 
tel. 0761309875. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 161/2016 
VT595894

SUTRI - SS CASSIA KM. 46.500, 
2 - LOCALE COMMERCIALE 
al Piano Seminterrato, Terra e 
Primo, di 150 Mq., 495 Mq., e 
761 Mq., Si compone: al piano 
S per circa Mq. 636,00 da locali 
magazzino e spogliatoi e servizi 
igienici in buono stato; al piano T 
per circa Mq. 327,00 destinati a 
sala mostra e vendita, uffici, con 
pareti intonacate e tinteggiate, 
pavimentazioni e rivestimenti in 
buono stato e con terrazza di Mq. 
165,00; al piano Primo per circa Mq. 
335,00 e destinati a sala mostra e 
vendita, uffici, locali spogliatoio 
ed in corso di ristrutturazione e 
con balcone di Mq. 45,00. Inoltre 
un’area esterna di pertinenza a 
corpo. Attualmente è occupato 
da una società per la vendita 
di prodotti alimentari. Prezzo 
base Euro 727.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Presso aula 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 16/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
545.625,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Dott. 
Mauro Baraldi tel. 0761353807. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
452/2012 VT597205

TUSCANIA - LOCALITA’ SELVA 
CASTALDA - VIA PAPA MARTINO 
V, 4 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso 
residenziale, posto al piano primo, 
di 2 vani 5, sup. 92 mq totali, 
escluse aree scoperte (balconi 
terrazzi e aree pertinenziali 
e accessorie, comunicanti o 
non) 89 mq. L’appartamento è 
composto da un ingresso che 
apre su soggiorno e cucina, un 
disimpegno su bagno e 2 camere 
da letto, oltre a un balcone coperto 
in affaccio sulla zona giorno. 
L’immobile ad uso residenziale è 
dotato di adeguata impiantistica, 
risalente alla fine degli anni 1970. 

Buono lo stato conservativo 
del bene, anche se modeste 
risultano le sue opere di finitura 
e gli accessori. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
c/o presso Tribunale di Viterbo, 
aula professionisti delegati 
Via Falcone e Borsellino 41, in 
data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 56.250,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Baraldi. Custode Delegato Dott. 
Mauro Baraldi tel. 0761353807. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
42/2015 VT597853

VALENTANO - VIA DELLE FELCI, 
SNC - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA INTERA QUOTA (1/2 
CIASCUNO DEGLI ESECUTATI) 
SU APPARTAMENTO sito al 
piano primo di un fabbricato con 
destinazione d’uso residenziale, 
composto da: ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegni, due camere da 
letto e un servizio igienico il tutto 
della superficie lorda di pavimento 
pari a circa 80 mq, oltre accessori 
quali: 1) BALCONE di pertinenza 
di circa 26 mq 2) CANTINA posta 
al piano S1 della superficie di 
circa 8 mq con altezza interna di 
2,75 ml, mq. 6. 3) AREA ESTERNA 
ad uso giardino della superficie 
di circa mq 90. Al suo interno è 
caratterizzato da pavimenti e 
rivestimenti in gres porcellanato, 
infissi interni ed esterni in legno 
ed è dotato di impianto idrico, 
elettrico e gas. Nella porzione 
immobiliare in oggetto, durante il 
sopralluogo, sono state rilevate 
delle difformità tra i titoli edilizi 
autorizzati e lo stato di fatto. Gli 
stessi risultano sanabili nelle 
modalità e con i costi indicati in 
perizia, già decurtati dall’importo 
base d’asta e precisamente: le 
difformità rilevate ai punti 1-2-3-4 
di cui in ctu sono sanabili tramite la 
presentazione di un accertamento 
di conformità (SCIA in sanatoria), 
mentre la difformità relativa al 
punto 5 è regolarizzabile soltanto 
con lo smontaggio delle vetrate in 
alluminio e, quindi, con il ripristino 
dei luoghi. L’immobile risulta non 
conforme ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 
sanzione € 2.500,00; pratiche per 
la regolarizzazione € 3.000,00; 
smontaggio e smaltimento 
vetrate con struttura in alluminio 

€ 2.000,00. Tempi necessari per 
la regolarizzazione: 120 giorni. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Via 
Falcone e Borsellino n. 41, presso 
Tribunale, aula Professionisti 
Delegati Viterbo in data 08/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
45.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Avv. 
Maria Luisa Capoccioni tel. 
0761304681. Informazioni c/o 
sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 187/2016 
VT597393

VASANELLO - VIA PALOMBARA 
- LOTTO 1) LOCALI MAGAZZINI-
AUTORIMESSA al piano 
seminterrato, rispettivamente 
della superficie di mq. 42,00 circa 
e mq. 64,00. L’immobile è in uso 
al debitore. Prezzo base Euro 
5.380,00. Vendita senza incanto 
c/o presso Tribunale di Viterbo, 
aula As.No.Vi.Ri. Via Falcone e 
Borsellino 41 in data 10/01/19 
ore 09:45 Offerta minima : Euro 
4.035,00. VIA PALOMBARA, 22 
- LOTTO 2) LOCALE MAGAZZINO-
AUTORIMESSA al piano terreno 
della superficie di mq. 42,00 circa. 
L’immobile è in uso al debitore. 
Prezzo base Euro 7.910,00. 
Vendita senza incanto c/o 
presso Tribunale di Viterbo, aula 
As.No.Vi.Ri. Via G.falcone e P. 
Borsellino n°41 in data 10/01/19 
ore 09:45 Offerta minima : Euro 
5.932,50. VIA PALOMBARA, 20 
- LOTTO 3) LOCALE MAGAZZINO-
AUTORIMESSA al piano terreno 
della superficie di mq. 41,00 circa. 
L’immobile è in uso al debitore. 
Prezzo base Euro 7.910,00. 
Vendita senza incanto c/o presso 
Tribunale di Viterbo, aula As.No.
Vi.Ri. Via G.falcone e P. Borsellino 
n°41 in data 10/01/19 ore 09:45 
Offerta minima : Euro 5.932,50. 
VIA PALOMBARA, 16 - LOTTO 
4) APPARTAMENTO al piano 
primo, della superficie di vani 5,5. 
L’immobile è in uso al debitore. 
Prezzo base Euro 33.023,00. 
Vendita senza incanto c/o presso 
Tribunale di Viterbo, aula As.No.
Vi.Ri. Via G.falcone e P. Borsellino 
n°41 in data 10/01/19 ore 09:45 
Offerta minima : Euro 24.767,25. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al piano 2°, della superficie di 
vani 5,5. L’immobile è in uso 
al debitore. Prezzo base Euro 
35.437,00. Vendita senza incanto 
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in data 10/01/19 ore 09:45 Offerta 
minima : Euro 26.577,75. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita federico 
tedeschi. Custode Delegato Notaio 
Dott. Federico Tedeschi Porceddu. 
Info presso l’ufficio dell’As.No.Vi.
Ri. nella sede del Tribunale di 
Viterbo (tel. 0761/351236) Rif. 
RGE 229/2015 VT597862

VEJANO - VIA IV NOVEMBRE, 
24 - PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE posta al piano 1°. 
Composta da cucina,soggiorno, 
corridoio, bagno, due camere e due 
balconi. mq 64.15 Piena proprietà 
di magazzino posto al piano terra 
composto da un’unico vano mq. 
21.90. Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto c/o presso 
aula del tribunale di Viterbo via 
Falcone e Borsellino n. 41 in 
data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 48.750,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita avvocato 
Elisa Antonelli tel. 0761270594. 
Custode Giudiziario Avvocato 
Elisa Antonelli tel. 0761270594. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
362/2017 VT597094

VETRALLA - VIA VITTORIO 
ALFIERI, SNC - PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA APPARTAMENTO 
al piano primo della superficie di 
mq. 112, composto da: un ampio 
soggiorno, cucina, doppi servizi 
igienici, tre camere, un ripostiglio e 
tre balconi. Locale garage al piano 
seminterrato della superficie di 
mq 34,00. L’ immobile deve essere 
sanato urbanisticamente per 
lieve difformità per destinazione 
vano ripostiglio e vano bagno. 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 84.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Massimo Cinesi 
tel. 0761/325877. Informazioni 

c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 365/2013 
VT595493

VIGNANELLO - VIA MAREGNANO, 
2 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DELL’INTERO SU 
UNITÀ IMMOBILIARE urbana ad 
uso civile abitazione composta da 
ingresso-soggiorno, disimpegno, 
2 camere, bagno e soffitta. Sup. 
utile mq. 98 circa. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto c/o presso aula Cu.De.Vit. 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 08/01/19 
ore 10:00. Offerta minima: 
16500,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Avv. 
Stefania Arieti tel. 0761/343190. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
349/2010 VT597820

VIGNANELLO - LOCALITA’ 
PIANCESALI, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA 
VILLA, CAPANNONE E TERRENI 
CIRCOSTANTI. La villa è costituita 
da un casale ristrutturato che si 
articola su 3 piani: al piano terra, 
esternamente al fabbricato, si trova 
un portico coperto della misura di 
mq. 109,60 dal quale si accede 
all’interno del piano composto da 
ingresso, salone, cucina, camera 
da letto e bagno per una superficie 
di mq. 111. Al primo piano si trova 
una camera da letto, un bagno 
e ripostiglio per una superficie 
di mq. 31 oltre un terrazzo di 
mq. 14. Al piano seminterrato si 
trovano un locale di mq. 32 nonché 
garage di mq. 160. Esternamente 
il fabbricato insistono 6 terreni 
e un capannone agricolo. La 
superficie complessiva dei terreni 
é di mq. 10.229 (comprensiva 
di mq. 122, area di sedime del 
capannone); si presentano in 
parte pianeggianti e in parte in 
leggera pendenza con piante di 
ulivo e circa 40 piante di nocciole. 
Sulla particella 1055 sono stati 
concessi circa mq. 1500 in uso per 
il passaggio pedonale e carrabile 
al fondo confinante intercluso. I 
terreni sopra indicati sono stati 
locati con contratto di affitto di 
fondo rustico della durata di 15 
anni opponibile alla procedura. 
Il capannone agricolo ha una 
superficie di mq. 117. Prezzo base 
Euro 250.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 187.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Giuseppe Mangano 
tel. 0761307490. Informazioni 

c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 483/2012 
VT584298

VILLA SAN GIOVANNI IN 
TUSCIA - VIA TRIESTE, 50/52 
- APPARTAMENTO, accesso 
da via trieste, 52, composto da 
ripostiglio e scale al piano terra, 
ingresso, cucina, sala, due camere 
da letto, uno stanzino, due bagni, 
ripostiglio e balcone su via trieste, 
al piano primo, per una superficie 
calpestabile di mq 93 circa, 
oltre al balcone di mq 9,50 circa. 
Presenti impianti idricosanitario, 
elettrico, riscaldamento. Stato 
di conservazione normale. 
APPARTAMENTO accesso da via 
trieste, 50, piano terra, costituito 
da una zona giorno con tinello, 
bagno, angolo cucina, e da 
una zona notte costituita dalla 
camera da letto, il tutto per una 
superficie utile di mq 41 circa. 
Presente impianto idrico sanitario, 
elettrico (da verificare). Assente 
l’impianto di riscaldamento. Stato 
di conservazione mediocre. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Aula Cudevit Viterbo via Falcone 
e Borsellino 41 in data 16/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
60.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Giudiziario Dott. 
Giancarlo Puri tel. 0761323294. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
183/2015 VT597341

VITERBO - VIA DALMAZIA, 62 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DELL’INTERO SU 

ABITAZIONE al piano 5°(attico), 
di 5,5 vani, superficie utile totale 
pari a mq. 88,00 circa, oltre due 
ampi terrazzi per una superficie 
totale di mq. 62 circa. Ottimo 
stato di conservazione in quanto 
recentemente ristrutturato. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto c/o presso 
Cu.De.Vit - Tribunale di Viterbo 
Via Falcone e Borsellino 41 in 
data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 93.750,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Deborah 
Santi. Custode Delegato Avv. 
Deborah Santi tel. 0761/321506. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
60/2013 VT597188

VITERBO - VIA DELLA FERROVIA, 
40 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE composta 
da ripostiglio situato sulla 
terrazza condominiale, cucina, 
bagno, veranda. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 51.750,00. VIA 
DELLA FERROVIA, 40 - LOTTO 
3) AUTORIMESSA di mq. 11.00, 
al piano terra. Prezzo base Euro 
11.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 8.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Avv. 
Maria Teresa Santangelo tel. 
0761347638. Informazioni c/o 
sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 165/2012 
VT596250

VITERBO - VIA DELLA MORRETTA, 
16 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE USO GARAGE E 
MAGAZZINO che si sviluppa su 
due piano da cielo a terra, piano 
terra di mq.22 e due vani al piano 
primo di mq. 11 circa ciascuno, per 
complessivi mq. 44. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Presso Cu.De.Vit. 
Tribunale di Viterbo Via Falcone 
e Borsellino 41 in data 16/01/19 
ore 10:00 Vendita senza incanto 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 12.000,00. G.E. 
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Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Maria Teresa 
Santangelo tel. 0761347638. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
69/2007 VT598042

VITERBO - VIA DELLA PALAZZINA, 
1 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU unità immobiliare consistente 
in un APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq. 144,80, facente parte di 
un complesso residenziale di 
maggiore consistenza. L’immobile 
è situato al piano secondo, e 
risulta composto come segue: 
ingresso-soggiorno, cucina, 
doppi servizi, disimpegno, tre 
camere e n. 3 balconi a livello. 
Attualmente occupato dai 
debitori/esecutati. Prezzo base 
Euro 181.914,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 136.435,50. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Riccardo Ferrazzani 
tel. 0761220247. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 249/2014 
VT595793

VITERBO - VIA DOMENICO 
CORVI, 10 - PIENA PROPRIETÀ 
dell’esecutato sul seguente 
immobile: APPARTAMENTO con 
cantina di vani 6,5. L’immobile con 
destinazione a civile abitazione 
si trova al terzo piano di una 
palazzina di 5 piani fuori terra 
oltre al seminterrato; la zona in 
cui sorge lo stabile è strategica 
per la vicinanza a strutture 
pubbliche e infrastrutture di 
rilievo. Il condominio è costituito 
da 14 appartamenti con altrettante 
cantine di pertinenza; fa parte 
delle parti condominiale un ampio 
giardino con piazzale. L’abitazione 
è costituita da soggiorno, cucina, 
tre camere e due servizi igienici 
oltre a tre balconi e alla cantina 
di pertinenza al seminterrato. La 
superficie utile è di circa 103 mq. 
quella commerciale comprensiva 
della cantina, balconi e muri 
perimetrali è pari a 131 mq circa. 
Valore di mercato determinato: 
138.285,00 Euro. Prezzo base 
Euro 114.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 86.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Massimo Cinesi 
tel. 0761325877. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 

0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 34/2015 
VT595795

VITERBO - STRADA GAVAZZANO, 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN FABBRICATO rurale 
unifamiliare, parte agricolo e parte 
abitativo, in corso di costruzione, 
piano SI e T. strada Gavazzano 
s.n.c.(non ancora classato). 
Si articola su due livelli: quello 
interrato di complessivi mq 341,88 
utili rilevati escludendo solo le 
mura perimetrali e quello di spina 
(lordi mq 376,13) interamente 
agricolo; il piano terra ha una 
superficie residenziale lorda 
autorizzata di mq 110 (reali 113 
mq) ed una agricola di mq 132,30 
(reali 136,97 mq ); la superficie 
porticata non residenziale è pari a 
mq 122,70 ( reali 125,80 mq ). La 
complessiva superficie coperta 
prevista ed autorizzata è di mq 
372,20, con una volumetria di mc 
729,90. Alla data dei sopralluoghi 
il fabbricato non risultava ultimato 
se non nelle strutture portanti, 
ad eccezione del tetto che al 
momento attuale è costituito da 
un lastrico solare in piano, invece 
del tetto a padiglione del progetto 
autorizzato; sono stati realizzati 
i solai, le strutture portanti in 
elevazione, le tamponature 
esterne, ma mancano tutte quelle 
interne, gli infissi, gli impianti e 
qualsiasi tipo di finitura interna 
ed esterna. L’attuale part. 678, 
derivante dall’originaria n°420, poi 
14/c, quindi 646, risulta gravata 
da servitù di transito (Trascrizione 
del 01/06/2004 RPN 6386 – 
RGN 8958 atto notaio Orzi del 
19/05/2004 rep. 75059 – scrittura 
privata autenticata). Prezzo base 
Euro 232.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Viterbo 
Aula Cudevit Viterbo via Falcone e 
Borsellino 41 in data 08/01/19 ore 
10:00 Offerta minima : 174.375,00. 
STRADA GAVAZZANO, SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
TERRENO AGRICOLO, censito al 
NCT di Viterbo, foglio n. 247, part. 
645 - porzione AA: seminativo di cl 
4, sup. 52,75 are, R.D. € 14,98 , R.A. 
€ 10,90,- porzione AB: uliveto di cl 
3, sup. 40,00 are, R.D. € 9,30 e R.A. 
€ 4,13. Trattasi di terreno agricolo 
sul cui soprassuolo insistono una 
cinquantina di piante di ulivo e 
di nocciolo. La proprietà risulta 
perimetrata e la stradina carrabile 
di accesso al lotto appartenente 
alla particella 678, gravata da 

servitù di transito perenne, risulta 
esclusa da detta recinzione. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Aula Cudevit 
Via Falcone e Borsellino 41 in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: 6.750,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giancarlo 
Puri. Custode Giudiziario Dott. 
Giancarlo Puri tel. 0761323294. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
51/2014 VT597781

Aziende agricole

CIVITELLA D’AGLIANO - 
LOCALITA’ POGGERE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI lotto costituito da 
RESIDENZA AGRICOLA E CORTE 
DI PERTINENZA, FONDO RUSTICO, 
COSTRUZIONE PREFABBRICATA 
IN LEGNO, CAPANNONE 
AGRICOLO, ABITAZIONE. dotato 
di pozzi per approvviggionamento 
idrico, impianti. L’immobile è 
nella disponibilità degli esecutati. 
Maggiori dettagli tecnici sono 
disponibili mediante consultazione 
della CTU e delle successive 
integrazioni. Prezzo base Euro 
487.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 365.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Maria Giacinta 
Amodio tel. 0761223707. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
83/2011 VT583574

Beni immobili

BASSANO IN TEVERINA - VIA 
ORTANA, 11 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE al 
piano terra e primo, costituita al 
piano terra da un ambiente pluriuso 
destinato a ingresso soggiorno 
cucina, un ripostiglio, un bagno ed 
un locale deposito, al piano primo 
da una stanza da letto e da un 
ambiente a rustico. Il tutto della 
superficie utile di mq 54,7 circa per 
l’abitazione e mq 17,6 circa per il 
locale deposito. Prezzo base Euro 
21.627,05. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
30/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 16.220,29. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU MAGAZZINO 
al piano terra, costituita da due 
ambienti principali destinati 
a magazzino, un w.c. ed un 

ripostiglio. Il tutto della superficie 
utile di mq 39,9 circa. Prezzo base 
Euro 7.269,31. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 30/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 5.451,98. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Giancarlo Puri 
tel. 0761/323294. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 93/2015 
VT584994

CANINO - LOCALITA’ 
CROSTOLETTE GRANDI, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
(1/1) SU TERRENO agricolo 
della superficie pari a mq 
29.870, a circa 9 km dal paese 
di Canino, in zona prettamente 
a destinazione agricola. Prezzo 
base Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Andrea Cardoni Viterbo P.zza 
della Rocca, 31 in data 15/01/19 
ore 10:00VETRALLA - LOCALITA’ 
CAPPUCCINI - STRADA MADONNA 
DEL LAURO, 15 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ (1/1) SU TERRENO 
agricolo della superficie di mq. 
23.180 con sovrastanti fabbricati 
a destinazione mista. Terreni di 
qualità vigneto e uliveto di varie 
dimensioni. Prezzo base Euro 
532.500,00. STRADA MADONNA 
DEL LAURO, 6 E 6/A - LOTTO 3) 
NUDA PROPRIETÀ SU VILLINO 
con annessa area pertinenziale di 
mq. 3.600 circa e diritti di piena 
proprietà (1/1) su box e terreno di 
pertinenza. L’immobile è costituito 
da abitazione unifamiliare 
composta da piano terra abitativo 
e piano seminterrato non 
residenziale. Prezzo base Euro 
181.500,00. STRADA MADONNA 
DEL LAURO, 2 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ (1/1) SU TERRENO 
agricolo della superficie di mq. 
9.680 con sovrastanti fabbricati 
ad uso laboratorio artigianale 
e tettoie. Prezzo base Euro 
195.000,00. VIA DEL PINO, 26 - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ (1/1) 
SU TERRENO agricolo ubicato in 
Vetralla in via del Pino, 26 e Loc. 
Giardino, della superficie di mq. 
25.938 con sovrastante fabbricato 
in corso di costruzione e di un 
fabbricato collabente. Prezzo 
base Euro 272.600,00. LOCALITA’ 
PIOMBINELLO - LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ (1/1) SU TERRENO 
agricolo della superficie pari a mq 
55.000, a circa 2 km dal paese di 
Vetralla. Il fondo è raggiungibile 
sia dalla S.P. 11 (Vetralla-
Tuscania) ora denominata NSA 
376 ovvero Nuova Strada Anas, 
sia dalla strada vicinale Piombino. 
Prezzo base Euro 65.100,00. 
LOCALITA’ CAMPONOVO - LOTTO 
8) UTILE DOMINIO (1/1) SU 
TERRENO agricolo della superficie 
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pari a mq 14.690, a circa 7 km 
dal paese di Vetralla. Il fondo è 
raggiungibile tramite una strada 
interpoderale denominata “Strada 
Dogana” da percorrere per circa 
1,5 km che si snoda dalla SS1 
bis all’altezza dello svincolo della 
superstrada Orte-Civitavecchia. 
Prezzo base Euro 13.950,00. 
LOCALITA’ GROTTA RENURIA 
- LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
(1/1) SU TERRENO artigianale 
della superficie pari a mq 50.000 
a circa 9 km dal paese di Vetralla. 
Il fondo è raggiungibile tramite 
una strada sterrata di circa 500 
metri che si diparte dalla Strada 
Provinciale n. 106. Sul terreno 
grava atto unilaterale d’obbligo 
di vincolo del Comune di Vetralla 
per il trasferimento dell’impianto 
produttivo con la bonifica e il 
recupero a verde e servizi sociali 
giusta delibera comunale 11/2009. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Andrea Cardoni Viterbo 
P.zza della Rocca, 31 in data 
15/01/19 ore 10:00 CAPRAROLA 
- LOCALITA’ PATRIGNONE, SNC 
- LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
(1/1) SU TERRENO agricolo della 
superficie pari a mq 20.880, nelle 
vicinanze del confine tra i Comuni 
di Carbognano e Vallerano. Il 
fondo è raggiungibile tramite 
una strada asfaltata di circa 700 
mt. Prezzo base Euro 10.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Andrea Cardoni Viterbo P.zza 
della Rocca, 31 in data 15/01/19 
ore 10:00. G.D. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Cardoni. 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Andrea Cardoni tel. 0761304477. 
Rif. CP 9/2015 VT584576

GROTTE DI CASTRO - LOCALITA’ 
CARACALLA - S.S. 74 
MAREMMANA, SNC - LOTTO 
1) Opifici distinti in 2 particelle 
catastali, al piano terra, 
comprendente l’area di corte 
distinta al NCT Foglio 15 p.lla 570 
(ente urbano) e Foglio 15 p.lla 571, 
cat. D/8, comprendente l’area di 
corte distinta al NCT Foglio 15 p.lla 
571 (ente urbano). La superficie 
commerciale è pari a mq. 5.910. 
Occupati parzialmente da terzi con 
contratto di locazione opponibile 
alla procedura. Prezzo base Euro 
1.600.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 1.200.000,00. VIA 

LUIGI ORZI, 4 - LOTTO 3) Diritti 
pari ad 1/2 della nuda proprietà 
e l’intero del diritto di usufrutto 
su : A) abitazione in villino che 
si sviluppa al piano terra, primo, 
secondo e seminterrato, di vani 
14; B) magazzino al piano terra 
di mq. 35; C) autorimessa al 
piano seminterrato di mq. 31; 
D) magazzino al piano terra di 
mq. 3 che comprende l’area di 
corte di mq. 60; E) magazzino al 
piano terra di mq. 6; F) terreno 
di mq.880 al Foglio 26 p.lla 81, 
qualità bosco ceduo; G) terreno 
di mq. 2.966 al Foglio 26 p.lla 
82, qualità seminativo arborato, 
che comprende un piccolo 
terrazzo con sottostante fontana 
ornamentale. Prezzo base Euro 
450.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 337.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Anna Guerrini 
tel. 0761341688. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 89/2015 
VT584570

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CANINO - VIA MONTALTO, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE - DESTINAZIONE 
AUTORIMESSA PRIVATA - sito in 
Comune di Canino, via Montalto, 
distinto al N.C.E.U dello stesso 
comune al foglio 34 particella 696 
subalterno 1 – categoria C6, classe 
9, rendita € 16,27, superficie netta 
calpestabile mq 18,00, superficie 
catastale mq 22,00. Prezzo base 
Euro 5.591,30. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 4.193,48. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
- DESTINAZIONE DEPOSITO/
MAGAZZINO - superficie netta 
calpestabile mq 80,00, superficie 
catastale mq 103,00. Prezzo base 
Euro 19.203,08. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 14.402,31. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Giancarlo Puri 

tel. 0761/323294. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 262/2016 
VT584744

CIVITA CASTELLANA - LOCALITA’ 
CASALE ETTORRE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
INDUSTRIALE, posto all’interno 
della zona “artigianale e piccola 
industria” del vigente P.R.G., nato 
per la produzione di stovigliere 
in ceramica e successivamente 
convertito alla produzione di 
ceramiche sanitarie, composto 
essenzialmente da una struttura 
di media grandezza posta per la 
maggior parte su di un unico piano, 
ad eccezione di una porzione 
situata a ridosso dello stabilimento 
in cui è stato realizzato, oltre al 
piano terra destinato ad uffici, 
anche il piano primo destinato ad 
abitazione (entrambi con accesso 
indipendente). All’interno dello 
stabilimento, in corrispondenza 
della sala impasti, vi è un vano 
al piano interrato che ospita i 
molini per la frantumazione delle 
argille. Infine vi è un ulteriore 
corpo di fabbrica, staccato dallo 
stabilimento, destinato a cabina 
elettrica e gruppo elettrogeno. 
Identificazione dei vari corpi 
di fabbrica: 1. CAPANNONI 
edificati con strutture in cemento 
armato, con coperture a volta 
realizzate con solaio in latero-
cemento e tiranti orizzontali in 
acciaio, di mq 3.210,00 (strutture 
di ottima fattura, condizioni di 
manutenzione buone), valore 
di stima € 1.284.600,00 ; 2. 
CAPANNONE con copertura a 
tetto, realizzato in muratura di 
tufo e malta cementizia di mq. 
290 ( condizioni di manutenzione 
buone), valore di stima € 
104.400,00; 3. SILOS realizzato 
con muratura in tufo su fondazioni 
di cemento armato coperto 
con travi in cemento armato e 
laterizi, di mq 360. Le condizioni 
di manutenzione generali sono 
sufficienti, quelle della copertura 
fatiscenti, necessitano di interventi 
di ristrutturazione, valore di stima 
€ 57.600,00; 4. VANI edificati 
con pannelli sandwich, nei quali 
vengono ospitati i contenitori e 
l’impianto di pompaggio della 
barbettina, della superficie di mq. 
113 ( condizioni di manutenzione 
buone); 5. TETTOIE realizzate 
insieme ai locali del punto 4, 
superficie mq. 130 (condizioni 
di manutenzione buone); 6. 
CABINE enel e snam realizzate 
in muratura di tufo a vista, 
superficie mq. 65 ( condizioni di 
manutenzione buone), valore di 
stima € 19.500,00; 7. TETTOIA 
in condizioni di manutenzione 
scadenti, non utilizzabile ai fini 
industriali, superficie mq. 75; 8. 
LOCALE INTERRATO DESTINATO 
A RICOVERO MOLINI per la 

produzione della barbettina della 
superficie mq 120 (condizioni 
di manutenzione buone), valore 
di stima € 30.000,00; 9. CORPO 
SERVIZI IGIENICI e spogliatoio, 
edificati all’interno dei sopra 
descritti capannoni, realizzati in 
muratura di tufo della superficie 
di mq 118 (stato di manutenzione 
appena sufficiente), € 41.300,00; 
10. LOCALE RUSTICO costituito 
da una struttura mista in muratura 
di tufo, pilastri e travi in cemento 
armato, il solaio è in latero 
cemento, privo di qualsiasi finitura, 
probabilmente destinato ad uffici 
o ad abitazione, la fattura delle 
strutture è ottima, la superficie è di 
mq. 84, valore di stima € 42.000,00; 
11. CORPO UFFICI, posto al 
piano terra, edificato totalmente 
in muratura di tufo, solai in 
latero cemento. Le condizioni 
di manutenzione sono buone, la 
superficie è di mq. 120 escluso 
il vano scala, valore di stima € 
108.000,00; 12. ABITAZIONE 
posta al piano primo, sopra agli 
uffici, edificata con gli stessi 
criteri degli uffici, ottimamente 
rifinita, dotata di terrazzo esterno, 
condizioni di manutenzione più 
che buone, superficie mq. 127, 
escluso il vano scala, balcone 
mq 7 circa, valore di stima € 
177.800,00; 13. CAPANNONE 
edificato interamente in muratura 
di tufo e malta cementizia. Le 
condizioni di manutenzione 
sono buone, la superficie è di mq 
204, valore di stima € 77.520,00; 
14. AREA DI PERTINENZA 
completamente recintata, con due 
accessi carrabili posti sulle due 
strade che la costeggiano e due 
accessi pedonali, completamente 
pavimentata in greter, superficie 
mq 2472, valore di stima € 
160.680,00. Il lotto su cui è stato 
edificato il complesso industriale 
ha una superficie di complessivi 
mq 7350. La superficie coperta 
è pari a mq. 4.787. Prezzo base 
€ 1.110.000,00 In caso di gara 
fra più offerenti ciascuna offerta 
in aumento non potrà essere 
inferiore ad Euro 20.000,00. 
Apertura delle buste contenenti le 
offerte d’acquisto c/o il Tribunale 
di Viterbo - cancelleria fallimentare 
o altra stanza in data 30/01/2019 
ore 11:00. G.D. Dott. Antonino 
Geraci. Commissario Giudiziale 
Dott.ssa Giovanna Conticiani e 
Liquidatore Giudiziale Dott.Gian 
Luca Gigli. Info reperibili presso lo 
studio del Dott. Gian Luca Gigli in 
Roma Via della Mercede, 11 - 320-
0738902 Rif. CP 8/2014 VT595896

CIVITA CASTELLANA - VIA 
TERRANO, 9 - LOTTO 1) DIRITTO 
PER 1/1 SU IMMOBILE con le 
seguenti superfici : seminterrato 
con una sup. di mq. 70; piano 
terreno con una sup. di mq. 217,48 
calpestabili; area esterna di mq. 
305 eslusa l’area di sedime del 
fabbricato. Il p. S è attualmente 
accatastato come magazzino. Il 
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p. T è composto da un ingresso, 
corridoio, locale spogliatioi, bagno 
con antibagno, locale deposito 
e cucina. Libero. Prezzo base 
Euro 355.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 266.625,00. 
LOTTO 2) DIRITTO PER 1/1 
SU IMMOBILE con le seguenti 
superfici : il piano primo ha una 
sup. di mq. 189,79, ed è composto 
da 1 sala multifunzionale, 2 
uffici, 1 disimpegno, 1 bagno, 1 
ripostiglio. Libero. Prezzo base 
Euro 230.500,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 172.875,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Maurizio Rubini 
tel. 0761/251561. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 291/2017 
VT595755

FABRICA DI ROMA - VIA FALERINA, 
SNC - CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie commerciale di mq. 
1.200,00, oltre area pertinenziale 
completamente recintata di 
mq. 2.600,00 circa. Prezzo base 
Euro 480.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 360.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott. Maurizio Rubini 
tel. 0761/251561. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 317/2015 
VT595728

FABRICA DI ROMA - LOCALITA’ 
QUARTACCIO - ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU : - 
OPIFICIO INDUSTRIALE distinto 
al Nuovo Catasto Fabbricati 
e Terreni F. 23, particella 67 
– sub 2 – categoria D/1 R.C. 
euro 21.822,00 con annessa 
area urbana censita al Catasto 
Terreni Foglio 23 – particella 
67 – Area Urbana di Ha 2.08.70 - 
occupato dal debitore. - CASA DI 
ABITAZIONE di vani 4,5, occupato 
dal debitore. L’edificio industriale 
ha una superficie coperta lorda di 
circa mq. 7.397,08 pari a circa mq. 
7.208,61 di superficie utile lorda, di 
cui mq. 236,15 destinati ad uffici, 
mq. 6.527,52 destinati ad attività 
produttiva, mq. 349,00 a tettoie 
e silos, mq. 95,94 ad abitazione. 
Prezzo base Euro 1.200.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Tribunale di Viterbo Via G. Falcone 
e P. Borsellino 41 in data 30/01/19 
ore 10:00 Offerta minima : Euro 
900.000,00. G.E. Dott. Antonino 

Geraci. Custode Delegato Avv. 
Claudia Ferroni tel. 0761/345098. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
228/2012 VT585235

SORIANO NEL CIMINO - VIA 
PIANGOLI, SNC - Diritti per l’intero 
della PIENA PROPRIETÀ SU 
LOCALE DEPOSITO: di mq.180 
circa, tettoia di mq. 80 circa e 
altro locale deposito di mq.28,00 
circa con forno in muratura, con 
appezzamento di terreno agricolo 
della superficie catastale di 
mq.15.439. Difformità urbanistiche 
sanabili con modalità e costi 
indicati nella CTU. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 30.000,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alessandro Graziani 
tel. 0761341688. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 74/2011 
VT596241

VASANELLO - LOCALITA’ LE 
PIANE, 12 - FABBRICATO 
COMPOSTO DA lOCALE a p. 
terra ADIBITO A LABORATORIO, 
DEPOSITO, UFFICI E SERVIZI per 
mq. 936 complessivi; locale a p. 1° 
(privo di pavimentazione e in parte 
di impianti) adibito ad esposizione 
per complessivi mq. 641, oltre 
portico di mq. 299, il tutto con 
circostante terreno di are 19.67. 
L’immobile è in uso al debitore 
e verrà liberato, salvo espresso 
esonero, a cura della Custodia 
Giudiziaria. Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula Notai presso il Tribunale 
di Viterbo in data 13/12/18 ore 
11:00 Offerta minima : Euro 
165.000,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Custode Delegato Notaio 
Biancamaria Ciambella. Info 

presso l’ufficio dell’As.No.Vi.Ri. 
nella sede del Tribunale di Viterbo 
(tel. 0761/351236) Rif. RGE 
90/2006 VT595447

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

CAPRAROLA - LOCALITA’ LA VITA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO DESTINATO AD 
ATTIVITÀ AGRITURISTICA, posto 
al piano terra, primo e secondo 
oltre ad una cantina al piano 
seminterrato, per una superficie di 
oltre 1.000,00 mq con annessa 
area pertinenziale oltre ad un 
terreno limitrofo destinato a 
giardino pertinenziale ma censito 
catastalmente come frutteto. 
Prezzo base Euro 1.380.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Aula 
professionisti Delegati del 
Tribunale di Viterbo in data 
23/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 1.035.000,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Custode Delegato 
Avv. Fabiola Cirica tel. 
0761/321245. Informazioni c/o 
sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 123/2016 
VT595687

FARNESE - LOCALITA’ S. AMICO 
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN CAPANNONE ad uso 
agricolo di mq. 78. Prezzo base 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 2.250,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI 
un CAPANNONE ad uso agricolo 
di mq. 445. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
08/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: Euro 11.250,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI un CAPANNONE ad 
uso agricolo di mq. 440. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 11.250,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Dott.ssa Giovanna 
Conticiani tel. 0761398005. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 

Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
285/2009 VT595648

NEPI - LOCALITA’ PALAZZOLA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ SU : A) 
FONDO RUSTICO di mq. 3.650 
CON PORZIONE DI CAPANNONE 
AD USO AGRICOLO; B) FONDO 
RUSTICO di mq. 3.570 CON 
PORZIONE DI CAPANNONE AD 
USO AGRICOLO ED ABITAZIONE 
RURALE; C) TERRENO agricolo 
di mq. 50. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Aula professionisti Delegati 
del Tribunale di Viterbo in data 
16/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : Euro 52.500,00. G.E. 
Dott. Antonino Geraci. Custode 
Delegato Avv. Alessandro Graziani 
tel. 0761341688. Informazioni 
c/o sede Cudevit - stanza n. 8 - 
Tribunale di Viterbo - Responsabile 
Dott. Fulvi Emanuel - tel. 
0761/253838 - e su sito Internet 
www.cudevit.it Rif. RGE 378/2010 
VT585245

Terreni

BAGNOREGIO - FRAZIONE DI 
VETRIOLO, SNC - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
(1/1) SU TERRENO edificabile di 
are 16 ca 50 inglobato in zona di 
nuova espansione, distinto al NCT 
F.36, part. 190, seminativo, classe 
1. Attualmente nella detenzione 
del debitore. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Viterbo Viterbo 
Via G.falcone e P. Borsellino n°41 
in data 08/01/19 ore 10:00 Offerta 
minima : 37.500,00. G.E. Dott. 
Antonino Geraci. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Ferroni. Custode Delegato Avv. 
Claudia Ferroni tel. 0761/345098. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. PD 
681/2009 VT597774

RONCIGLIONE - LOCALITA’ 
CASTELLONCIA, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO, il 
quale risulta di piena proprietà del 
soggetto esecutato per la quota di 
½ ed in comunione dei beni con 
proprietaria dell’altro ½. Il bene, 
ubicato a Ronciglione in località 
Castelloncia, snc, risulta essere 
composto da tre appezzamenti 
di terreni coltivati a nocciolo. 
Presente un titolo di locazione, 
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1) Le offerte di acquisto dovranno essere 
presentate in busta chiusa presso la sede delle 
Associazioni AS.NO.VI.RI.(ASSOCIAZIONE TRA 
NOTAI DI VITERBO E RIETI) tel. 0761351236 
email asnoviri@tiscali.it  o c/o la CU.DE.VIT  
(CUSTODI DELEGATI VITERBO) e-mail info@
cudevit.it tel. 0761/253838 nel Tribunale di 
Viterbo (secondo quanto disposto dal Giudice 
nell’ordinanza di vendita) entro le ore 12,00 
del giorno precedente la data fissata per il loro 
esame e per la vendita, ad eccezione del sabato.
Sulla busta dovrà essere indicato, a cura 
dell’incaricato alla ricezione, ESCLUSIVAMENTE 
il nome di chi deposita materialmente l’offerta e 
la data della vendita. 
2) L’offerta dovrà contenere:
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di 
nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato 
civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile, unitamente a copia 
di un documento d’identità e copia del codice 
fiscale (non sarà possibile intestare l’immobile 
a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime 
di comunione legale dei beni, dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. 
Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizzazione 
del giudice tutelare; Nel caso in cui l’offerente 
sia soggetto giuridico iscritto nelle Registro delle 

Imprese, l’offerta dovrà contenere una visura 
camerale aggiornata con valore di certificazione 
da cui emergano i poteri dispositivi dell’offerente, 
oltre che copia di valido documento d’identità 
del soggetto offerente in nome e per conto della 
Società;
b. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta 
è proposta;
c. l’indicazione del prezzo offerto che, a pena di 
inefficacia dell‘offerta, non potrà essere inferiore 
di un quarto rispetto al prezzo base d’asta 
indicato nell‘avviso di vendita;
d. il termine di pagamento del prezzo e degli 
oneri tributari, che non potrà comunque 
essere superiore a 120 giorni dalla data di 
aggiudicazione;
e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima.
3) Qualora siano posti in vendita nella medesima 
procedura ed alla stessa data più beni simili (ad 
esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare 
una unica offerta valida per più lotti dichiarando 
però di volerne acquistare uno solo. In tal caso 
l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende 
obbligatorio l’acquisto degli altri. Qualora i lotti 
omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non 
potrà essere inferiore al prezzo più alto.
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile oppure 

vaglia postale intestato come indicato nell’avviso 
di vendita per un importo pari al 10% del prezzo 
offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta 
in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta 
riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, 
potrà versarsi una sola cauzione, determinata 
con riferimento al lotto di maggior prezzo.
5) Salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., 
l’offerta presentata nella vendita è irrevocabile. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior 
offerente anche qualora questi non compaia il 
giorno fissato per la vendita.
6) L’offerta di acquisto non è efficace se perviene 
oltre il termine stabilito o se è inferiore di oltre 
1/4 rispetto al prezzo base d’asta o se l’offerente 
non presta cauzione nella misura sopra indicata.
7) L’aggiudicatario, su indicazione del 
custode delegato, da compiersi entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione, è tenuto al pagamento 
degli oneri tributari (Imposta di registro o IVA) 
conseguenti all’acquisto del bene e il relativo 
importo dovrà essere versato, entro il medesimo 
termine fissato per il saldo del prezzo, a mezzo 
assegno circolare non trasferibile oppure vaglia 
postale intestato come indicato nell’avviso di 
vendita.
8) In caso di mancato versamento del saldo 
prezzo entro il termine indicato nell’offerta, 
l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto 
l’incameramento della cauzione.

TRIBUNALE DI VITERBO
Modalità di pertecipazione delle offerte e altre disposizioni valide per l’As.No.Vi.Ri e per la Cu.De.Vit

conduttore diverso dal debitore, 
scadenza al 28/02/2019. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Aula professionisti 
Delegati del Tribunale di Viterbo 
in data 08/01/19 ore 10:00 
Offerta minima : Euro 36.000,00. 
G.E. Dott. Antonino Geraci. 
Custode Delegato Dott. Giuliano 
Bellachioma tel. 0761341600. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 

Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
77/2015 VT595651

VITERBO - FRAZIONE GROTTE 
SANTO STEFANO - LOC. 
BELLAGIO, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ TERRENO AGRICOLO 
sito in agro del comune di Viterbo 
frazione di Grotte Santo Stefano in 
località “Pianale” della estensione 
fondiaria di ha. 30.66.60 di cui 
una parte, pari ad ha 16.00.00, 
era stata inserita in un progetto di 
sfruttamento minerario a cava di 

inerti. Risulta presente un vecchio 
fabbricato rurale privo di copertura 
ed una polizza fideiussoria pari 
ad € 207.649,00, incamerata 
dall’Amministrazione Comunale, 
le cui risorse sono vincolate per 
il “completamento delle opere di 
bonifica e ripristino ambientale 
della cava in Loc. Vallebona. 
Il tutto nello stato di fatto e di 
diritto come meglio descritto nella 
relazione del c.t.u. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Cu.De.Vit. presso 

Tribunale di Viterbo Viterbo in data 
16/01/19 ore 10:00 Offerta minima 
: 56.250,00. G.E. Dott. Antonino 
Geraci. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio 
Longhi. Custode Giudiziario Dott. 
Maurizio Longhi Tell. 0761220247. 
Informazioni c/o sede Cudevit - 
stanza n. 8 - Tribunale di Viterbo 
- Responsabile Dott. Fulvi Emanuel 
- tel. 0761/253838 - e su sito 
Internet www.cudevit.it Rif. RGE 
123/2002 VT597250


