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TRIBUNALE di LARINO
BONEFRO - VIA PORTA NUOVA, 
28 - LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/3 DI UN FABBRICATO ADIBITO 
AD ABITAZIONE SITO NEL 
COMUNE DI BONEFRO ALLA VIA 
PORTA NUOVA, CON INGRESSO 
PRINCIPALE AL CIVICO 28 ED 
INGRESSO SECONDARIO SU VIA 
S. MARIA DELLE ROSE, N. 5. IL 
FABBRICATO, È CATASTALMENTE 
COSÌ CENSITO: - foglio 19, p.lle 314 
e 771 (graffate), sub. 6, cat. A/2, 
classe 1°, vani 16, rendita catastale 
€ 1.198,18; - foglio 19, p.lla 771, 
sub. 1, cat. A/6, classe 1°, vani 1, 
rendita catastale € 17,56; - foglio 
19, p.lla 771, sub. 5, cat. C/2, classe 
6°, consistenza 12 mq, rendita 
catastale € 28,51. Prezzo base Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 
09/09/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 16:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 31/92 
LAR211411

CAMPOMARINO - FRAZIONE 
C.DA RAMITELLI S.S. 16 KM 
556+500 - A) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI PORZIONE A DESTINAZIONE 
TURISTICO/RICETTIVO: composto 
da struttura originaria preesistente, 
destinata a fabbricato agricolo 
e successivamente oggetto di 
condono edilizio per la variazione 
di destinazione d’uso a struttura 
turistico/ricettiva. Ha forma 
pressoché rettangolare con 
dimensioni esterne massime di circa 
m. 9,50 x 10,00. Esso è distribuito 
su due livelli. Il piano terra, tuttora 
destinato a saletta ristorante, è in 
buono stato d’uso. Consta di un 
unico ambiente disposto su livelli 
sfalsati per la realizzazione di 
pedane rialzate, per la superficie 
utile di mq. 70,55. Il primo livello 

è dotato di n. 5 stanze con due 

servizi per complessivi mq. 76,73 
di superficie utile, oltre un terrazzo 
di mq. 34,50 circa. Lo stato d’uso è 
pessimo. Solo due ambienti sono 
dotati di illuminazione diretta. La 
struttura ha accesso indipendente 
attraversando una sottile striscia 
di terreno a confine con la S.S. 16 
da cui dista solo pochi metri. Il 
piano primo è raggiungibile anche 
da una scala esterna che accede 
al terrazzo. Posto al piano terra 
e primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 195,95. 
Identificato al catasto fabbricati: 
intestata al debitore esecutato, 
foglio 31, mappale 98-113, 
categoria D2, posto al piano T-1, 
rendita: € 7.567,00. Coerenze: con 
corpo 3. Note: l’intero immobile 
presenta un unico identificativo 
catastale. B) Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di PORZIONE 
A DESTINAZIONE TURISTICO/
RICETTIVO. Il corpo B) è costituito 
dalla sala ristorante con annessi 
servizi igienici realizzata come 
ampliamento del preesistente 
fabbricato rurale (corpo A), con 
licenza edilizia n. 144/68. E’ altresì 
ricompreso il portico di ingresso 
sul fronte ovest. Essa consta di un 
unico ampio ambiente terraneo 
(della superficie utile interna di 
circa 100 mq) a forma rettangolare 
delle dimensioni pari a ca. 10,90 x 
10,45. Il blocco servizi costituisce 
una estensione verso il fronte 
est. L’ampio porticato presente 
sul fronte ovest, realizzato (1975-
1976) ha una superficie di circa 
39,20 mq. La sala ristorante ha 
accesso direttamente dall’area 
pertinenziale della superficie 
complessiva di circa 2.500 mq. 
destinata in parte a parcheggio 
(circa 1600 mq.) ed in parte ad area 
libera. Posto al piano terra sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq. 
130,00. L’edificio è stato costruito 
nel 1968. L’unità immobiliare ha 

una altezza interna di circa 3,45. 
Identificato in catasto: l’intero 
immobile presenta un unico 
identificativo catastale. B.1 area 
esterna: catasto fabbricati: foglio 
31, mappale 113. Nota: trattasi 
dell’intera area di pertinenza 
del fabbricato, la cui superficie 
originaria era pari a mq. 2.722. 
C) Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di APPARTAMENTO 
+ LOCALI RICETTIVI. Il corpo C) è 
situato alle spalle del fabbricato 
rurale preesistente (lato Nord). 
Esso consta di un piano terra a 
carattere ricettivo ed un primo 
piano destinato ad appartamento 
(non utilizzato). Il blocco, realizzato 
nel 1976 in assenza di atto 
concessorio, è stato poi oggetto di 
condono edilizio non regolarizzato. 
La forma è pressoché rettangolare 
delle dimensioni di circa 14,45 
x 10,20 con alcune propaggini 
sul fronte nord (al solo piano 
terra). La superficie utile interna 
al piano terra è pari a circa mq. 
122,10; sono presenti n. 3 stanze 
con relativi servizi igienici (questi 
ultimi oggetto di manutenzione 
non ancora ultimata) oltre a due 
ambienti di passaggio. Il primo 
piano, raggiungibile da una scala 
interna, presenta n. 7 vani e due 
servizi igienici per complessivi mq. 
129,48 di superficie utile. A servizio 
dell’appartamento vi è un locale 
sottotetto (disposto aeralmente al 
di sopra della sala ristorante) non 
abitabile, della superficie interna 

di circa mq. 105,00. Nel corpo C) 
sono altresì ricompresi n. 3 locali 
destinati a magazzino, disposti 
sul fronte est del preesistente 
fabbricato, della superficie interna 
di circa 40,45 mq. L’accesso 
dall’esterno al corpo C) avviene sul 
fronte est, attraversando un’area 
esterna pavimentata. .Posto al 
piano terra e primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq. 349,00. L’unità immobiliare 
ha una altezza interna di circa mt 
3,00 (PT) – 2,75 (P1^) - 2,50-2,75 
(locali magazzino). Identificato in 
catasto: l’intero immobile presenta 
un unico identificativo catastale. In 
particolare la sala ristorante non 
risulta censita. D) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
CUCINA RISTORANTE E SERVIZI. 
Trattasi di un corpo aggiunto 
presumibilmente nel 1976. Esso è 
situato sul fronte Nord della sala 
ristorante. Il corpo consta di un 
ambiente più grande, attualmente 
destinato a cucina della superficie 
interna di circa 48,50 mq.. I 
contigui locali accessori, ricavati 
da un precedente locale tecnico, 
hanno una superficie utile interna 
di circa 15,00 mq.. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
75,50. L’unità immobiliare ha 
una altezza interna di circa 
3,05 mt. Identificato in catasto: 
l’intero immobile presenta un 
unico identificativo catastale. 
In particolare la sala ristorante 



non risulta censita. Prezzo base 
Euro 217.029,47. Vendita senza 
incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 11/12 
LAR211688

CAMPOMARINO - VIA DE GASPERI, 
3 - DIRITTI PARI ALLA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/2 DI UN’ 
APPARTAMENTO: sito nel centro 
del Comune di Campomarino Lido. 
Identificato al catasto fabbricati 
del Comune di Campomarino al 
Fg. 4, Part. n 908 Sub. 1 e Part. n 
907, graffate, Cat. A/2, Classe 2, 
consistenza pari a vani 5,5, rendita: 
€. 511,29. L’immobile è composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno,camera, cameretta 
, bagno, ripostiglio interno, 
ripostiglio esterno, veranda 
anteriore ed infine un’area, 
pavimentata con gres porcellanato 
posteriore. L’immobile risulta 
regolarmente· accatastato e non 
risultano abusi edilizi. L’intero 
immobile presenta una superficie 
calpestabile di mq. 87,10; una 
superficie lorda di mq. 114,50 e 
quindi una superficie computabile 
pari a mq. 10s:10 . E’ PARTE 
INTEGRANTE DI UNA SERIE DI 
QUA TIRO VILLETIE CON 8 UNITA’ 
IMMOBILIARI DENOMINATA, 
PARCO OASI Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
25/08/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
29/08/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Neri tel. 
3479551201. Custode Giudiziario 
Avv. Silvio Neri tel. 3479551201. 
Rif. RGE 123/12 LAR211580

CAMPOMARINO - VIA LAURETTA 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO: con annesso 
posto auto, appartenente al 
complesso residenziale Santa 
Monica, ubicato al 4° piano 

scala D. L’appartamento è 
catastalmente censito in catasto 
fabbricati nel Comune di 
Campomarino al foglio 19, p.lla 
116, sub.115, cat. A/3, classe 2, 
vani 6, rendita € 433,82. Il posto 
auto scoperto è catastalmente 
censito in catasto fabbricati nel 
Comune di Campomarino al 
foglio 19, p.lla 116, sub.116, cat. 
C6, classe 1, consistenza mq 9, 
rendita € 41,37. Prezzo base Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
09/09/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 14/99 
LAR211406

CASTELLUCCIO INFERIORE - 
VIA ROMA, 27 - LOTTO 2) A)- 
PROPRIETÀ 1/3 DI FABBRICATO: 
riportato in NCEU al foglio 41, 
contraddistinto al mappale 725, 
sub. 2 (destinazione C/2 cl. 4 
composto da n° 2 locali di mq. 137 
lordi, al piano seminterrato), sub 3 
(destinazione C/2 cl. 6 composto 
da un unico vano con servizi di 
mq. 137,00 lordi, al piano terra) 
e sub. 4 (destinazione A/2 cl. 3 
con n° 6 vani per un totale di mq. 
126 lordi e balconi per mq. 39, 
piano primo), intestato per 1/3 
all’esecutato; b)- 1/3 di centiare 
832 del terreno boschivo riportato 
in catasto terreni del Comune di 
Castelluccio Superiore (PZ), C/
da Foresta, foglio 63, part. 288; 
1/3 di centiare 786 del terreno 
boschivo riportato in catasto 
terreni del Comune di Castelluccio 
Superiore (PZ), C/da Foresta, foglio 
63, part. 289; 1/3 di centiare 441 
del terreno boschivo riportato 
in catasto terreni del Comune di 
Castelluccio Superiore (PZ), C/da 
Foresta, foglio 63, part. 419; 1/3 di 
centiare 211 del terreno boschivo 
riportato in catasto terreni del 
Comune di Castelluccio Superiore 
(PZ), C/da Foresta, foglio 67, part. 
8; 1/3 di centiare 3841 del terreno 
boschivo riportato in catasto 
terreni del Comune di Castelluccio 
Superiore (PZ), C/da Foresta, foglio 
67, part. 212; 1/3 di centiare 8292 
del terreno boschivo riportato 

in catasto terreni del Comune di 
Castelluccio Superiore (PZ), C/da 
Foresta, foglio 67, part. 213; 1/3 di 
centiare 931 del terreno boschivo 
riportato in catasto terreni del 
Comune di Castelluccio Inferiore 
(PZ), C/da Vigna della Corte, foglio 
41, part. 195; 1/3 di centiare 120 
del terreno boschivo riportato 
in catasto terreni del Comune di 
Castelluccio Inferiore (PZ), Via 
Roma, foglio 41, part. 726; 3/81 di 
centiare 133 del terreno boschivo 
riportato in catasto terreni del 
Comune di Castelluccio Superiore 
(PZ), C/da Guarangio, foglio 71 
part. 138; 3/81 di centiare 80 
del terreno boschivo riportato 
in catasto terreni del Comune di 
Castelluccio Superiore (PZ), C/da 
Guarangio, foglio 71 part. 139; 
3/81 di centiare 107 del terreno 
boschivo riportato in catasto 
terreni del Comune di Castelluccio 
Superiore (PZ), C/da Guarangio, 
foglio 71 part. 160; 3/81 di centiare 
328 del terreno boschivo riportato 
in catasto terreni del Comune di 
Castelluccio Superiore (PZ), C/da 
Guarangio, foglio 71 part. 164; 
3/81 di centiare 101 del terreno 
boschivo riportato in catasto 
terreni del Comune di Castelluccio 
Superiore (PZ), C/da Guarangio, 
foglio 71 part. 167; 3/81 di 
centiare 1213 del terreno boschivo 
riportato in catasto terreni del 
Comune di Castelluccio Superiore 
(PZ), C/da Guarangio, foglio 71 
part. 171; 30/270 di centiare 3110 
del terreno boschivo riportato 
in catasto terreni del Comune di 
Castelluccio Inferiore (PZ), C/da 
Guarangio, foglio 51 part. 145; 
30/270 di centiare 110 del terreno 
boschivo riportato in catasto 
terreni del Comune di Castelluccio 
Inferiore (PZ), C/da Guarangio, 
foglio 51 part. 147; 30/270 di 
centiare 2616 del terreno boschivo 
riportato in catasto terreni del 
Comune di Castelluccio Inferiore 
(PZ), C/da Guarangio, foglio 52 
part. 32; 6/27 di centiare 435 
del terreno boschivo riportato 
in catasto terreni del Comune 
di Castelluccio Inferiore (PZ), C/
da Guarangio, foglio 53 part. 17; 
6/27 di centiare 6893 del terreno 
boschivo riportato in catasto 

terreni del Comune di Castelluccio 
Inferiore (PZ), C/da Guarangio, 
foglio 55 part. 39; 6/27 di centiare 
25 del terreno boschivo riportato 
in catasto terreni del Comune 
di Castelluccio Inferiore (PZ), C/
da Guarangio, foglio 55 part. 126 
(fabbricato rurale). Prezzo base 
Euro 12.480,00. Vendita senza 
incanto 16/09/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 24/09/14 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Andrea Tandoi 
tel. 0875706636. Rif. FALL 12/94 
LAR211875

GUGLIONESI - VIA CORSICA, 5 - 
LOTTO 3) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE: ubicato 
in Guglionesi Via Corsica n.5, 
censita presso il N.C.E.U., al Foglio 
67, p.lla 304 sub.4, Cat.A/2, cl.1, 
consistenza 7 vani, Piano T, Rendita 
€ 341,64; confinante con Via 
Corsica e con proprietà altrui, salvo 
altri. Sono compresi nella vendita, 
quali accessori e pertinenze 
comuni a tutti i subalterni le scale 
e androne indentificati con il 
sub.2. L’immobile risulta utilizzato 
dai debitori esecutati e famiglia 
ed è costituito da cucina, sala da 
pranzo, soggiorno con disimpegno, 
n.3 camere da letto e n.2 bagni.
Dalla perizia agli atti risulta che la 
scheda catastalenon corrisponde 
allo stato di fatto, difformità 
sanabile ad un costo all’incirca di 
€ 1.000,00 detratto dal prezzo di 
vendita; sono state inoltrate le 
seguenti pratiche edilizie: progetto 
di casa di civile abitazione, 
Licenza Edilizia presentata in 
data 13/09/1968; copertura 
per lavori tetto, Licenza Edilizia 
rilasciata in data 02/10/1973-n.
prot. 113/1973; l’agibilità è stata 
rilasciata in data 07/10/1974-n.
prot.412; variante e modifica casa 
di civile abitazione Licenza Edilizia 
rilasciata in data 15/04/1976-
n.prot. 23/1976; progetto di 
sopraelevazione del fabbricato 
Licenza Edilizia presentata in data 
28/05/1977. Prezzo base Euro 
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93.163,13. Vendita senza incanto 
02/09/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
06/09/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/08 LAR211608

GUGLIONESI - VIA CORSICA - 
LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UNITÀ IMMOBILIARE: ad uso 
autorimessa ubicata in un una 
zona di recente espansione. 
Il fabbricato, designato nel 
progetto originario come “Centro 
residenziale Le Mimose” si sviluppa 
su tre piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, per complessivi n. 
7 alloggi; esso ricade nel lotto 
di attuazione n. 2 del “piano di 
lottizzazione unitaria ad iniziativa 
privata dei comparti 1 e 2 del PdF” 
vigente nel comune di Guglionesi. 
b) posto macchina scoperto situato 
nell’area retrostante il fabbricato 
censito come particella 1033. 
Il posto macchina, individuato 
come subalterno autonomo del 
fabbricato principale, è censito 
al catasto fabbricati come area 
urbana, in testa per l’intero al 
soggetto esecutato. al foglio 67, 
particella 1033 sub 23, categoria 
area urbana, consistenza m1. 13, 
piano S1, (senza rendita catastale). 
Stato di detenzione: alla data del 
sopralluogo, l’unità immobiliare 
è risultata essere occupata 
dal soggetto terzo, il quale ha 
richiamato e fornito un preliminare 
di compravendita che non è stato 
mai registrato, né trascritto ed al 
quale non ha fatto seguito l’atto 
pubblico di compravendita. Per 
migliore descrizione dei beni posti 
in vendita si rimanda all’avviso 
di vendita la cui consultazione è 
obbligatoria per la partecipazione 
alla vendita. Prezzo base Euro 
14.400,00. Vendita senza incanto 
12/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 

Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 116/11 
LAR211539

GUGLIONESI - VIA TREMITI, 
14 - ABITAZIONE IN VILLETTA A 
SCHIERA: con garage avente una 
corte esclusiva che circonda tre lati. 
l’immobile è disposto su tre piani; 
il piano terra, utilizzato a zona 
giorno, il primo piano utilizzato a 
zona notte ed il garage.L’immobile 
si presenta in ottimo stato e le 
finiture sono di buona fattura. 
Sono state riscontrate irregolarità 
edilizie sanabili come da indicazioni 
del perito che ha già decurtato 
il prezzo di detta somma. Prezzo 
base Euro 154.360,00. Vendita 
senza incanto 12/08/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 14/08/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 108/12 
LAR211762

LARINO - VIA OLIVETO, 16 - LOTTO 
1) ABITAZIONE: realizzata su tre 
livelli , seminterrato/terra-primo, 
sito nel centro storico di Larino 
ma in zona periferica. Risulta 
l’abitazione del debitore ma è 
occupato da terzi senza titolo. 
L’impianto elettrico e quello idrico 
sono a vista. L’immobile è di vecchia 
costruzione e risulta compreso 
nel PEU n 62 sottoprogetto SP1 
classe priorità E della ricostruzione 
post sisma 2002. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 12/08/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 14/08/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 58/13 
LAR211753

MONTENERO DI BISACCIA - VIA 
DON LUIGI STURZO, 16 - UNITÀ 
IMMOBILIARI E PRECISAMENTE: 
a) appartamento ad uso civile 
abitazione ubicato al piano 
2 (secondo) della scala “B”, 
composto di vani 4 (quattro) ed 
accessori, a confine con vano scala, 
proprietà aliena, veduta su spazio 
comune, salvo altri o varianti. Nel 
N.C.E.U. del detto comune al foglio 
41, particella 208, subalterno 15, 
via Don Luigi Sturzo n. 16, piano 2, 
cat. A/2, classe 2, consistenza vani 
5,5, rendita € 411,87; b) Locale ad 
uso garage ubicato al piano terra, 
della superficie di metri quadrati 

17 circa catastali, a confine con 
vano scala (androne scala “B”), 
proprietà aliena, a più lati, salvo 
altri o variati. Nel N.C.E.U. del detto 
comune al foglio 41, particella 208, 
subalterno 1, via Don Luigi Sturzo, 
cat. C/6, classe 6, consistenza mq. 
17 circa, rendita € 23,71; c) Locale 
ad uso ripostiglio (nr. 3) ubicato 
al piano sottotetto scala “B”, a 
confine con vano scala, proprietà 
aliena, spazio comune, salvo altri 
o variati. Nel N.C.E.U. del detto 
comune al foglio 41, particella 208, 
subalterno 23, via Don Luigi Sturzo, 
cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 
15 catastali, rendita € 13,17. Per 
migliore e completa descrizione 
dei beni posti in vendita, si 
rimanda all’avviso di vendita la cui 
consultazione è obbligatoria per la 
partecipazione alla vendita. Prezzo 
base Euro 30.450,00. Vendita 
senza incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 11/05 LAR211521

PIETRACATELLA - VIA FIUMARELLO 
- LOCALI COMMERCIALI: al piano 
terra di edificio, composto da tre 
locali e servizi; il primo di esso risulta 
destinato a bar-sala degustazione, 
il secondo a sala pranzo ed il 
terzo a cucina. Ai suddetti locali 
si accede direttamente dal 
piazzale antistante l’edificio; 
all’appartamento, invece, che 
risulta composta da ingresso e 
corridoio, 4 stanze da letto, cucina-
soggiorno, sala e due bagni, si 
accede direttamente dai locali 
commerciali, in quanto il vano 
scala risulta affacciatesi al locale 
cucina; all’appartamento che 
risulta ancora in fase di costruzione 
di accede dal medesimo vano 
scala e risulta organizzato 
secondo la disposizione degli 
spazi dell’abitazione a livello 
inferiore. Il fabbricato risulta privo 
di ascensore. Tutti i piani sono 
collegati fra loro per mezzo di una 
scala interna; l’intera struttura 
appare di gradevole aspetto sotto 
il profilo architettonico. Le unità 
immobiliari pignorate sono nella 
disponibilità dei debitori esecutati. 
Risultano essere stati commessi 
degli abusi sul primo dei livelli 
che costituiscono l’immobile 
oggetto di pignoramento. Al piano 
terra, infatti, risulta essere stato 
definito, mediante tramezzature, 
un locale in più rispetto alla 

situazione assentita. Costo della 
sanatoria circa euro 516,00 
mentre il costo della rimozione 
delle opere abusivamente 
eseguite è pari a euro 1.000 circa. 
Si avverte che l’aggiudicatario 
potrà, ricorrendone i presupposti, 
avvalersi delle disposizioni di cui 
all’art. 46,comma 5, del D.P.R. 
6.6.2001 n. 380 e di cui all’art. 40, 
comma 6, della Legge 28.2.1985 
n. 47. Prezzo base Euro 77.705,00. 
Vendita senza incanto 12/09/14 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/09/14 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 76/04 
LAR211504

ROTELLO - VIA GIRO ESTERNO, 
17/19 - PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
PORZIONE DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE: composto 
da primo piano: collegamento 
verticale di accesso posto al piano 
terra, tre camere, disimpegno di 
distribuzione, cucina-pranzo, wc 
e balcone. L’abitazione è posta al 
1° piano e l’accesso è garantito da 
una scala interna a due rampe con 
pianerottolo intermedio di attesa. 
La superficie netta complessiva del 
primo piano è di mq. 126,51 circa 
ed è comprensiva di una porzione 
di area della soffitta, di m. 11,50 
x m. 2,00 e di balcone pari a 
mq. 6,40. L’unità immobiliare 
pignorata sorge sulla particella n. 
580 facente parte del foglio 35 del 
comune ed è urbanisticamente 
inserita nella zona B1.4. B. Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
garage-magazzino composto da 
piano terra: garage-magazzino, 
box deposito, box ufficio-deposito, 
wc, deposito sottoscala, scala di 
collegamento verticale per il 1° 
piano e un ripostiglio alla fine 
della prima rampa. Prezzo base 
Euro 43.315,00. Vendita senza 
incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 17/12 LAR211551

SAN MARTINO IN PENSILIS - VIA 
MARINA, 219 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
ubicato lungo la strada comunale 
del comune denominata via Marina 
con due ingressi (uno pedonale al 
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numero civico 219 che dà accesso 
alla scala interna di accesso al 
piano primo, uno carrabile che da 
accesso al piano terra ed al relativo 
garage n. civico 221). Essa confina 
con la prospiciente via Marina da 
un lato e via Croce dal lato opposto, 
con la particella urbana 72 e 74 in 
aderenza. Al piano terra si accede 
attraverso una serranda avvolgibile 
in lamiera ed il garage stesso è 
comunicante con il resto dell’unità 
immobiliare attraverso una porta 
interna. Attraverso un portoncino 
in alluminio taglio termico e vetro 
antisfondamento si accede a due 
vani, uno adibito ad ingresso e 
l’altro a piccolo soggiorno. Nel 
vano ingresso è ubicata la scala di 
accesso al piano primo. Dal vano 
soggiorno attraverso una scala si 
accede al piano interrato, sede di 
un’ampia e comoda cantina. Dalla 
scala al piano terra si accede, 
attraverso un portoncino per 
interno, all’appartamento su due 
livelli del piano primo e secondo. 
Al piano primo è ubicato un ampio 
soggiorno/pranzo della superficie 
utile complessiva di 42,5 mq. e, 
senza tramezzature, si accede alla 
cucina, al disimpegno che asserve 
il bagno, una camera a letto ed 
il ripostiglio. Attraverso la scala 
interna in continuità planimetrica 
con quella sottostante, si accede 
al piano sottotetto/secondo 
composto di locale lavanderia 
e ripostiglio, disimpegno che 
asserve tre camere da letto ed un 
ampio bagno. Entrambi i piano 
primo e sottotetto/secondo sono 
dotati di balconi prospicienti la via 
comunale Marina e la parallela. 
Posto al piano T-1-2 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 391,05. Identificato 
al Catasto: fabbricati: foglio 
29, mappale 73 subalterno 2, 
categoria A/4, classe 4, composto 
da vani 5,5, posto al piano T-1, 
rendita € 261,33. fabbricati: foglio 
29, mappale 73 subalterno 1, 
categoria A/4, classe 2, composto 
da vani 2,5, posto al piano S1-T, 
rendita € 86,51. L’edificio è stato 
costruito nel 1967, ristrutturato 
nel 1985. L’unità immobiliare è 
identificata con il numero 219/221 
di interno, ha un’altezza interna 
di circa 2,88 mt.. Prezzo base 
Euro 190.504,02. Vendita senza 
incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 

tel. 0874824296. Rif. RGE 120/11 
LAR211699

SAN MARTINO IN PENSILIS 
- VIA TREMITI, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: 6 locali di mq. 
131,6 oltre cantina. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 20/08/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 25/08/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Rif. RGE 115/12 
LAR211725

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
- VIA ANCONA, 6 - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI UN IMMOBILE: sito nel centro 
urbano, riportato in N.C.E.U al fg. 
20 p.lla 1271 sub. 4 cat. A/2 -fg. 
20 p.lla 1273 sub. 2 cat. C/6 - fg. 
20 p.lla 1460 - fg. 20 p.lla 1273 
sub. 1 cat. C/6. Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 4/88 
LAR211366

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
- VIA BENEDETTO CROCE, 7 - 
APPARTAMENTO: di cinque locali 
e di mq. 73,67 oltre garage. Prezzo 
base Euro 22.443,75. Vendita 
senza incanto 19/08/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 26/08/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Rif. RGE 121/10 
LAR211738

SSANTA CROCE DI MAGLIANO 
- VIA DESIDERIO, 1 - PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
identificato al NCEU del Comune al 
foglio 20 p.lla 242 sub 10 categoria 
A/4, classe 3, composto da 4,5 
vani posto al piano secondo - 
rendita:€ 159,90. L’appartamento 
e’ posto al secondo piano del 
fabbricato che risulta essere di 
vecchia costruzione, con molta 
probabilita’, costruìto prima del 
1967. Il fabbricato e’ posto nella 
zona centrale del paese ed è 
composto da tre piani fuori terra; 
da un ingresso, una piccola cucina 
con apertura comunicante con 
la sala, da due camere da letto, 
da un bagno e un ripostiglio. La 
superficie lorda è di circa 96 mq 
e l’altezza utile dell’appartamento 
è di circa 3 m. Sul lato a sud e ad 
est dell’appartamento vi sono due 
balconi continui avente larghezza 

di circa 1,20 m per un totale di 
circa 25 mq. L’appartamento è 
provvisto di una linea telefonica, 
di un sistema di riscaldamento 
indipendente, una caldaia 
autonoma, dei termosifoni in 
ghisa, infissi in legno contro infissi 
in alluminio ed impianto elettrico 
a pavimento. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Laura D’Alisera tel. 08757023
12;0875704923;3479065470 Rif. 
RGE 93/13 LAR211372 LAR211432

SCHIAVI DI ABRUZZO - LOCALITA’ 
PIANO DELLA MONTAGNA - LOTTO 
2) IMMOBILE: costituito da locali a 
piano terra del fabbricato C e locale 
abitativo al primo piano int. 1 del 
fabbricato D. Locali del fabbricato 
C con superficie lorda pari a circa 
mq. 38 e locali fabbricato D di 
vani 3. Identificazione catastale, 
immobile riportato nel n.c.e.u. 
del comune di schiavi di abruzzo 
al foglio 7, particella 659 sub 1, 
cat . . c/6, classe 4, consistenza 
38 mq. e rendita di euro 88,31 
e foglio 7, particella 659 sub 11, 
cat. a/2, classe 1, consistenza 3 
vani e rendita euro 145,64; foglio 
7, particella 663 sub s, categoria 
c/6, classe 4, consistenza 18 mq. 
e rendita euro 41,83 Prezzo base 
Euro 9.216,00. Vendita senza 
incanto 16/09/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 24/09/14 ore 11:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Mancini tel. 08741961082. Rif. 
FALL 13/87 LAR211601

TERMOLI - VIA A. DA CAPUA, 8 - 
LOTTO 1) GARAGE-MAGAZZINO: 
l’unità immobiliare pignorata fa 

parte di un fabbricato per civili 
abitazioni, con garage, uffici e 
negozi ubicato in via A. Da Capua n. 
6A nel centro cittadino di Termoli, 
a poche decine di metri dal corso 
principale di Termoli. Rispetto 
al piano regolatore generale la 
zona urbanistica è la Zona B1 – 
risanamento. L’immobile oggetto 
di pignoramento è stato realizzato 
con progetto approvato in data 
14 giugno 1966 n. 4006/6885 e 
successiva licenza di costruzione 
per il progetto di variante 
approvato il 26 ottobre 1970, prot. 
633. Il garage/magazzino si trova 
in via A. Da Capua con ingresso 
al civico n. 8 ed è posto al piano 
interrato del fabbricato e vi si 
può accedere tramite corsia con 
ingresso posto su via A Da Capua. 
Attualmente è composto da un 
unico spazio adibito a magazzino, 
con una piccola area di ingresso a 
destra, ribassata, e un wc che al 
momento del sopralluogo risulta 
non utilizzabile. Sviluppa una 
superficie netta complessiva di circa 
mq. 167. Identificato al Catasto 
Fabbricati: partita 1698, foglio 13, 
particella 285 sub 40, categoria 
C/6, classe 3, consistenza 167 mq., 
posto al piano S1, rendita €uro 
862,48. Coerenze: via Da Capua, 
rampa e corsia condominiale, via 
Adriatica. Per migliore descrizione 
dei beni posti in vendita si 
rimanda all’avviso di vendita la cui 
consultazione è obbligatoria per la 
partecipazione alla vendita Prezzo 
base Euro 105.600,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI GARAGE: l’unità 
immobiliare pignorata fa parte di 
un fabbricato per civili abitazioni, 
con garage, uffici e negozi ubicato 
in via A. Da Capua n. 6A nel 
centro cittadino di Termoli, a 
poche decine di metri dal corso 
principale di Termoli. Rispetto 
al piano regolatore generale la 
zona urbanistica è la Zona B1 – 
risanamento. L’immobile oggetto 
di pignoramento è stato realizzato 
con progetto approvato in data 
14 giugno 1966 n. 4006/6885 e 
successiva licenza di costruzione 
per il progetto di variante 
approvato il 26 ottobre 1970, prot. 
633. Il garage si trova in via A. Da 
Capua con ingresso al civico n. 8 
ed è posto al piano interrato del 
fabbricato e vi si può accedere 
tramite corsia con ingresso posto 
su via A Da Capua. Attualmente è 
composto da uno spazio adibito 
a garage con doppio ingresso 
e sviluppa una superficie netta 
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complessiva di circa mq. 97. 
Identificato al Catasto Fabbricati: 
partita 1698, foglio 13, particella 
285 sub 42, categoria C/6, classe 
3, consistenza 97 mq., posto al 
piano S1, rendita €uro 500,96. 
Coerenze: via Sannitica, rampa e 
corsia condominiale, terrapieno. 
Per migliore descrizione dei 
beni posti in vendita si rimanda 
all’avviso di vendita la cui 
consultazione è obbligatoria per la 
partecipazione alla vendita Prezzo 
base Euro 67.800,00. Vendita 
senza incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 79/11 
LAR211527

TERMOLI - PIAZZA BEGA (SCALA 
A) - LOTTO 9) APPARTAMENTO: 
per civile abitazione, sito in Corso 
Umberto I°, con ingresso dalla Scala 
A in Piazza Bega, al piano quinto, 
int. 1, vani catastali 7, categoria 
A/2, riportato nel N.C.E.U. di detto 
comune al foglio 13, particella 
1133 sub 102, confinante 
con vano scala condominiale, 
torrino vano ascensore. Prezzo 
base Euro 82.080,00. CORSO 
UMBERTO I° - LOTTO 10) UNITÀ 
IMMOBILIARI AD USO CANTINA: 
site in Termoli al c.so Umberto 
I°, con accesso dalla scala B) 
del complesso condominiale 
“Garofalo-Piazza Bega”, site al 
piano S2, di forma regolare e tra 
loro attigue e confinanti con il 
vano della predetta scala. Dette 
unità immobiliari sono individuate 
catastalmente come segue e 
tutte categoria C/2: 1. Foglio 13, 
particella 1133, sub 106, int. 9: 
2. Foglio 13, particella 1133, sub 
107, int. 1; 3. Foglio 13, particella 
1133, sub 108, int. 6; 4. Foglio 13, 

particella 1133, sub 109, int. 5; 
5. Foglio 13, particella 1133, sub 
110, int. 4; 6. Foglio 13, particella 
1133, sub 111, int. 3; 7. Foglio 13, 
particella 1133, sub 112, int. 2; 8. 
Foglio 13, particella 1133, sub 114, 
int. 7. Prezzo base Euro 10.282,00. 
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 106 
- LOTTO 19) POSTO MACCHINA: 
ubicato al piano interrato del 
complesso residenziale “La Fenice” 
a cui si accede attraverso una 
rampa da via Cristoforo Colombo 
n. 106. E’ il primo posto macchina 
sulla destra della corsia di transito, 
identificato con interno 27 e 
possiede una superficie di circa 10 
mq. calpestabili delimitata da una 
striscia gialla sul pavimento. Dati 
catastali: nel N.C.E.U. del comune 
di Termoli, al foglio 12, particella 
298, sub 27, categoria C/6, 
consistenza mq. 10 circa, rendita 
€ 37,70, via c. Colombo, piano S1, 
interno 27; confina su due lati con 
corridoio di transito, sul terzo lato 
con locale autoclave e sul quarto 
lato in adiacenza all’interno 11. 
Prezzo base Euro 1.296,00. LOTTO 
22) LOCALE AD USO RIPOSTIGLIO: 
posto al piano interrato del 
complesso residenziale “La Fenice” 
a cui si accede attraverso una 
rampa da via Cristoforo Colombo 
al n. 106. E’ il secondo locale 
destinato a ripostiglio sulla destra 
della corsia di transito, identificato 
con l’interno 30 e possiede 
una superficie di circa 6 mq. 
calpestabili. La porta di ingresso, 
alla quale va sostituita la serratura, 
è in lamiera zincata. Il pavimento 
in battuto di cemento. L’intonaco 
civile e piuttosto malandato, 
mentre l’impianto elettrico per 
luce interna non funziona e non 
è a norma. Il locale nel complesso 
risulta in pessime condizioni. Dati 
catastali: nel N.C.E.U. del comune 
di Termoli, al foglio 12, particella 
298, sub 71, categoria C/6, 
consistenza mq. 6 circa, Rendita € 
18,90, via c. Colombo, piano S1, 
interno 30; confina a destra con 
interno 9, a sinistra con interno 7, 
sul fondo con interno 8. Prezzo base 
Euro 1.296,00. LOTTO 23) LOCALE 
AD USO RIPOSTIGLIO: posto al 
piano interrato del complesso 
residenziale “La Fenice” a cui si 
accede attraverso una rampa da via 
Cristoforo Colombo al n. 106. E’ il 
primo locale destinato a ripostiglio 
sulla destra della corsia di transito, 
identificato con l’interno 31 e 
possiede una superficie di circa 
4 mq. calpestabili. La porta di 
ingresso, alla quale va sostituita 

la serratura, è in lamiera zincata. Il 
pavimento in battuto di cemento. 
L’intonaco civile e piuttosto 
malandato, mentre l’impianto 
elettrico non funzione e non è a 
norma. Il locale nel complesso 
risulta in pessime condizioni. Dati 
catastali: nel N.C.E.U. del comune 
di Termoli, al foglio 12, particella 
298, sub 72, categoria C/6, 
consistenza mq. 4 circa, Rendita 
€ 12,60, via c. Colombo, piano 
S1, interno 31; confina a destra 
con interno 12, a sinistra con 
interno11, sul fondo con interno 
10. Prezzo base Euro 864,00. 
Vendita senza incanto 24/09/14 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 30/09/14 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 19/93 LAR211483

TERMOLI - VIA CATANIA, 75 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE FORMATO DA: 
Abitazione di tipo civile facente 
parte dello stabile denominato 
“C2”, residence “Il Trifoglio”, 
posta al secondo piano. In catasto 
fabbricati FG 20 – Part. 545 – 
sub. 28 - categ. A/2 - classe 2 
– consistenza 7,5 vani – piano 2 
– rendita € 697,22. Box facente 
parte dello stabile denominato 
“C2”, residence “Il Trifoglio” In 
catasto fabbricati FG 20 – Part. 
545 – sub. 12 - categ. C/6 - classe 
2 – consistenza 21 mq – piano 
S1 – rendita € 92,19; Box facente 
parte dello stabile denominato 
“C2”, residence “Il Trifoglio” in 
catasto fabbricati FG 20 – Part. 
545 – sub. 13 - categ. C/6 - classe 
2 – consistenza 21 mq – piano 
S1 – rendita € 92,19. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 29/09/14 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 4/12 
LAR211344

TERMOLI - VIA DELLE BETULLE, 
12 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE FORMATO DA: 
abitazione di tipo civile posta al 
piano primo. In catasto fabbricati 
FG 37 – Part. 491 – sub. 100 - 
categ. A/2 - classe 3 – consistenza 
5 vani – piano 1 – rendita € 542,28. 
Box censito al catasto fabbricati FG 

37 – Part. 491 – sub. 83 - categ. C/6 
- classe 2 – consistenza 26 mq – 
piano S1 – rendita € 114,14. Prezzo 
base Euro 62.250,00. Vendita 
senza incanto 15/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 29/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 27/09 
LAR211335

TERMOLI - VIA DELLE TAMERICI, 
30 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE FORMATO DA: 
abitazione di tipo civile posta al 
piano terra. In catasto fabbricati 
FG 38 – Part. 637 – sub. 24 e 
51 - categoria A/2 - classe 3 
– consistenza 5 vani – piano 
T – rendita € 542,28. Il perito 
stimatore riferisce in atti che 
l’immobile è occupato da nucleo 
familiare dell’esecutato. Box: in 
catasto fabbricati FG 38 – Part. 637 
– sub. 10 - categoria C/6 - classe 
2 – consistenza 15 mq – piano 
S1 – rendita € 65,85. Prezzo base 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 22/09/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 06/10/14 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 87/11 
LAR211284

TERMOLI - VIA G. D’ANNUNZIO, 31 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI ABITAZIONE 
IN VILLA BIFAMILIARE: con 
garage e corte esclusiva. La 
costruzione è disposta su tre piani, 
seminterrato, terra e primo: • il 
piano seminterrato è adibito a 
servizi all’abitazione si compone 
di disimpegno, lavanderia- 
locale tecnico, cantina/taverna 
con camino, ripostiglio, bagno 
di servizio e garage; • il piano 
terra è adibito a zona giorno: si 
compone di ampio soggiorno, 
cucina, soggiorno-pranzo e bagno; 
• il piano primo è adibito a zona 
notte: si compone di camera 
doppia, cameretta, disimpegno 
e bagno; da detto piano, tramite 
scaletta retrattile in metallo si 
accede al sottotetto adibito a 
soffitta. L’abitazione ha stato 
di manutenzione interna ed 
esterna più che buoni; gli impianti 
tecnologici, di riscaldamento, di 
condizionamento, elettrico idrico 
e di scarico risultano essere di 
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buona qualità e funzionalità ed 
a norma L’immobile è riportato 
nel N.C.E.U. del commune di 
Termoli (CB) al fg. n. 4, particella 
326, sub. 20, cat. A/7, p.S1-T, cl.2, 
vani 10 r.c. € 1.084,56, p.lla 326 
sub.21, graffata al sub.20, p.lla 326 
sub.23 graffata al sub.20; al fg 4 
p.lla 329 sub.19, cat. C/6, p. T-S1, 
cl.2, mq.23 r.c.100,97 e p.lla 326 
sub.22, graffata al sub.19. Il bene 
è occupato dal debitore esecutato. 
Prezzo base Euro 233.040,00. 
Vendita senza incanto 04/09/14 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 09/09/14 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giuseppe De Lerma di Celenza e 
di Castelmezzano. Rif. RGE 58/12 
LAR211560

TERMOLI - VIA MARTIRI DELLA 
RESISTENZA, 162 - 1) ABITAZIONE 
DI TIPO CIVILE: con accessorio 
un locale soffitta piano 2-4, 
facenti parte di un fabbricato – 
condominio plurimo posto lungo 
la S.S.16 (Europa 2), identificati 
catastalmente al N.C.E.U. del 
Comune di Termoli al Foglio n.12, 
p.lla n.561 sub 30, categoria A/2, 
classe 4, consistenza 5,5 vani, 
rendita €695,93. L’abitazione 
è posta al piano secondo della 
scala A int. A6, si compone di un 
corridoio ad “L”, tinello-cucina, 
piccolo ripostiglio, soggiorno, altro 
ripostiglio, due camere da letto, 
bagno e n.2 balconi. Confinante 
a nord con vano scala e altra 
unità immobiliare adiacente; ad 
est aperta su Via Martiri della 
Resistenza; a sud con altra unità 
immobiliare adiacente; ad ovest 
aperta su Via Montecarlo. La 
soffitta, accessorio a servizio dei 
vani principali, non comunicante, 
è posta al piano quarto della scala 
A int. R13, confinate a nord con 
altra unità accessoria adiacente; 
a est aperta su Via Martiri della 
Resistenza; a sud con terrazzo 
condominiale; a ovest con altra 
unità accessoria adiacente. 2) 

Autorimessa: sita in Comune di 
Termoli (CB) alla Via Montecarlo 
s.n.c., facente parte dello stesso 
fabbricato – condominio plurimo 
posto lungo la S.S.16 (Europa 
2), identificata catastalmente al 
N.C.E.U. del Comune di Termoli 
al Foglio n.12, p.lla n.561 sub 1, 
categoria C/6, classe 3, consistenza 
32 mq, rendita € 165,27. 
L’autorimessa è esterna all’orma 
dell’alloggio, è posta al piano 
terra della scala BX int. G1, con 
accesso esterno da via Montecarlo 
s.n.c. confinante a nord con 
Via Montecarlo; a est con altra 
autorimessa adiacente; a sud con 
terrapieno; a ovest con terrapieno. 
Prezzo base Euro 129.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 24/09/14 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Tomizzi tel. 3205641094. Rif. FALL 
20/11 LAR211249

TERMOLI - VIA PISCIARIELLO - 
LOTTO 1) PROPRIETÀ 1000/1000 
IMMOBILE: facente parte di un 
complesso residenziale realizzato 
a schiera su due piani (piano terra 
destinato ad abitazione e piano 
seminterrato in parte adibito a 
garage ed in parte ad uso abitativo) 
censita al catasto al foglio 45, p.lla 
75 sub. 5, sub. 17, sub. 20 e sub 
8 e 9, alle quali è corte comune 
la p.lla sub. 13, nonchè ¼ della 
p.lla sub. 23 (magazzino al piano 
seminterrato) e ¼ della p.lla sub. 
24 (corte comune). Prezzo base 
Euro 43.200,00. Vendita senza 
incanto 16/09/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 24/09/14 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Andrea Tandoi 
tel. 0875706636. Rif. FALL 12/94 
LAR211874

TERMOLI - VIA SANNITICA, 15/A 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
UNITÀ IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE: l’unità immobiliare di 
interesse, designata come interno 
3, si compone di appartamento 
al primo piano, con accesso 
dalla prima porta a destra per 
chi giunge sul pianerottolo dalla 
scala condominiale, di altro vano 
mansardato e servizio igienico al 
piano sottotetto (terzo piano) ed, 
infine, di un locale cantina al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
è utilizzata come studio tecnico 
dal proprietario esecutato e da 
due altri professionisti ai quali, 
per contratto di uso commerciale 
in data 15 ottobre 2011 e della 
durata di sei anni, sono stati dati in 
locazione due vani al primo piano, 
il sottotetto e la cantina. L’intera 
unità immobiliare (appartamento 
al primo piano, sottotetto e 
cantina al piano seminterrato) è 
identificata al catasto fabbricati 
al foglio 13, particella 929 
sub 3, categoria A/2, classe 3, 
consistenza 5,5 vani, piano 1-3-
S1, rendita €uro 596,51. Prezzo 
base Euro 169.200,00. Vendita 
senza incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 116/11 
LAR211538

TERMOLI - CORSO VITTORIO 
EMANUELE III, 48/A - PROPRIETÀ 
1000/1000 DI ABITAZIONE: 
identificata al catasto fabbricati, 
nel foglio 13 –Particella 608- sub 4 
e sub 5 graffati (ex sub 1, soppresso 
e trasformato nei sub 4 e 5 - con 
corretta individuazione del n. 
civico e della rendita catastale - a 
seguito di presentazione, in data 
16.12.2013, da parte del tecnico 
incaricato, arch. Lucia Stramenga, 
di denuncia di variazione e 
planimetria catastale, attraverso 
invio di pratica DOCFA all’Agenzia 
delle Entrate -servizi catastali-), 

categoria A/4 –classe 1- composta 
da n.4,5 vani- posto al p.terra.- 
rendita euro 230,08. L’unità è 
composta da due vani passanti: 
quello anteriore, destinati a 
ingresso/sog g iorno/pranzo/
angolo cotture si affaccia su Corso 
Vittorio Emanuele III, quello 
posteriore, destinato a camera 
da letto, dà sulla retrostante 
piccola corte esclusiva accessibile 
dal bagno che è stato ricavato in 
un vano più basso, coperto da 
un soffitto a voltine e travetti. 
Sviluppa una superficie lorda 
reale di mq.76,74, oltre la corte 
di mq.4,00, e una superficie netta 
reale di mq. 61,82. Altezza interna 
massima dell’ingresso/soggiorno/
pranzo ml.4.00. altezza interna 
massima della camera ml.4.00. 
Altezza interna bagno ml.2.20. La 
superficie commercialie, compresa 
la corte, è di mq 75,90. L’abitazione 
confina procedendo in senso 
orario: a ovest con Corso Vittorio 
Emanuele III; a nord con le p.lle 
607 e 1090 del foglio 13; a sud con 
la p.lla 1090 del foglio 13 e con il 
subalterno 3 della particella 608; 
a est con la p.lla 609. L’immobile 
è risultato essere in stato di 
manutenzione e conservazione 
sufficiente ed occupato dagli 
esecutati all’accesso del custode. 
Prezzo base Euro 88.529,60. 
Vendita senza incanto 03/09/14 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/09/14 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Anna Maria Soccorsa Volpe. 
Rif. RGE 27/13 LAR211558

URURI - VIA MACCHIE - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARI: attualmente 
riportate in N.C.E.U. al comune 
di Ururi al Foglio 20 Particella 
129 sub. nn. 14 e 43, categoria 
C/6, classe 2, consistenza mq 28, 
rendita € 59,29, piano S1; sub. nn. 
13, 27, 42, categoria A/3, classe 
3, vani N. 8.5 rendita € 482,89, 
piano T/1-2-S1. Prezzo base Euro 
15.500,00. Vendita senza incanto 
09/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 39/05 
LAR211263

URURI - VIA P.ZZA MUNICIPIO, 8 - 
LOTTO 1) DIRITTI PARI ALLA NUDA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
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AD USO RESIDENZIALE: ubicato 
in Ururi zona centro storico, in via 
P.zza Municipio n.8, censita presso 
il N.C.E.U., al Foglio n°12, p.lla 227 
sub.11, part.lla 228 sub.6, part.
lla 283 sub.6 graffate, piani T,1,2, 
vani 10, Cat.A/3, cl.3, Rendita 
€.568,10 - p.lla 227 sub.12, part.
lla 228 sub.7, part.lla 283 sub. 
7 graffate, piani S1,T,1,2, vani 4 
Cat.A/3, cl.3, Rendita €. 227,24 
(ex part.lle 227 sub.9, 228 sub. 4, 
283 sub. 3); confinante con P.zza 
Municipio e con proprietà altrui, 
salvo altri. Gli immobili risultano 
utilizzati dal debitore esecutato 
e famiglia. Il fabbricato disposto 
su tre livelli fuori terra ed un 
livello seminterrato collegati da 
scala interna, si compone di: 
piano seminterrato adibito a 
cantina; piano terra costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, salotto con piccolo 
w.c., bagno, camera da letto e 
ripostiglio; piano primo costituito 
da ampio soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, n°3 camere 
da letto, ripostiglio, oltre due 
balconi; piano secondo (zona a 
solaio con disimpegno) costituito 
da zona mansardata con tre 
vani, camera da letto, bagno ed 
ampia terrazza che si affaccia 
sulla piazza principale del paese. 
Dalla perizia agli atti risultano le 
seguenti pratiche edilizie: Licenza 
Edilizia n.683 del 22/02/1974 per 
la riparazione avvalendosi dei 
benefici di cui alla Legge n.1431 del 
05/10/1962; in data 08/04/1974 
prot. n. 1038 è pervenuta istanza 
di variante in corso d’opera della 
suddetta riparazione che risulta 
aver avuto parere favorevole 
dalla Commissione Edilizia nella 
seduta del 07/05/1974. Per 
detta pratica risulta essere stata 
emessa Sentenza del Pretore di 
Larino n.59/75 n.119/193 Reg.
Gen. 194/74 R.G., depositata 
in cancelleria il 09/12/1975; in 
data 01/04/1987 al prot.n.1596 
è stata presentata istanza di 
Condono Edilizio ai sensi della 
Legge n.47/1985 per la difformità 

rispetto ai lavori autorizzati 
con Licenza Edilizia n.683 del 
22/02/1974. Per la definizione 
di tale pratica, ai fini del rilascio 
del Permesso di Costruire in 
Sanatoria ai sensi della ex Legge 
n.47/1985 e del T.U. n.380/2001 
e smi, occorre depositare il 
Certificato di Conformità Statico- 
Sismico dell’intero immobile ai 
sensi delle predette disposizioni 
di legge. Gli atti catastali risultano 
parzialmente congruenti con il 
progetto di cui alla Variante in 
corso d’opera dell’08/04/1974: in 
date successive al pignoramento 
(del 26/01/2011) sono state 
effettuate delle variazioni catastali, 
ovvero: una divisione in Atti in 
data 18/03/2011 con numero 
di protocollo CB0060957 ed 
una successiva variazione con 
annotazione in data 21/03/2011. 
Tali variazioni, hanno comportato 
una diversa identificazione 
dei sub. dell’immobile, inoltre 
dalle planimetrie l’immobile 
individuato in pignoramento, 
viene rappresentato come fuso 
in un corpo unico con le unità 
immobiliari confinati di proprietà 
di terzo estraneo al pignoramento. 
Tale rappresentazione grafica, 
rispecchiava lo stato di fatto 
dell’immobile, che a seguito di 
interventi edilizi, di fatto, era 
comunicante attraverso vani porta 
con alcuni immobili confinanti. Allo 
stato attuale, il corpo di fabbrica, 
a seguito dei recenti lavori di 
muratura dei vani porta di cui sopra, 
eseguiti il 13 Settembre del 2012, 
su Ordinanza del G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo, sotto la direzione del 
CTU, si presenta individualizzato, 
ossia separato fisicamente dagli 
immobili adiacenti, ricostituito 
nel suo aspetto originario. Alla 
luce di quanto detto, dovrà essere 
presentata una nuova variazione 
catastale, che rispecchi lo stato 
di fatto attuale dell’immobile, 
annullando le variazioni presentate 
nelle date del 18/03/2011 e 
del 21/03/2011. Certificato di 
abitabilità: dalla perizia agli atti 
risulta che non è stata trovata 
nessuna pratica presentata negli 
archivi preposti di autorizzazioni 
d’abitabilità e/o usabilità riferite 
al fabbricato in oggetto, per cui 
va richiesta. Prezzo base Euro 
70.672,50. VIA S. MARIA, 29 - 
LOTTO 4) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE DI 
TIPO RURALE: ubicato in Ururi, 
zona centro storico, in via S. Maria 
n.29, sito al piano terra, censito 

presso il N.C.E.U., al Fg.12, P.lla 271 
subalterno 4, Cat. A/6, Classe 1^, 
vani 1, rendita €. 18,59 del Comune 
di Ururi; confinante con Via S. 
Maria, Proprietà altrui e salvo altri. 
L’immobile risulta utilizzato dal 
debitore esecutato. Dalla perizia 
agli atti risulta che dall’Attestato 
Edilizio rilasciato dal Responsabile 
del Servizio Tecnico del Comune di 
Ururi la costruzione dell’immobile 
è avvenuta in data antecedente 
al 01/09/1967 e che per gli stessi 
immobili non sono state presentate 
istanze di condono edilizio. Non 
risulta inoltre agli atti essere 
stato rilasciato nessun Certificato 
di Agibilità. Prezzo base Euro 
1.451,25. Vendita senza incanto 
02/09/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
06/09/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 1/11 LAR211613

 

CAMPOMARINO - VIA RAMITELLI 
- QUOTA PARI A 1000/1000 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
IMMOBILIARI: terreni di qualità 
vigneto o seminativo confinanti 
tra loro oltre abitazione sviluppata 
su tre livelli e depositi. Prezzo 
base Euro 180.150,00. Vendita 
senza incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. PD 
591/10 LAR211497

CAMPOMARINO - CONTRADA 
BUCCHERI - LOTTO 2) COMPENDIO 
MOBILIARE: costituito da 

macchine per la lavorazione e 
verniciatura del legno di proprietà 
per l’intero della società esecutata 
e giacenti nel fabbricato. Prezzo 
base Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 29/09/14 ore 
09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 4/11 LAR211465bili i 

CAMPOMARINO - CONTRADA 
BUCCHERI - LOTTO 1) OPIFICIO: 
attualmente identificato al catasto 
fabbricati alFoglio 12 part.178 sub 
1-2 (graffati), categoria D/7, piano T, 
rendita Euro 10.029,59. Coerenze: 
proprietà F.I.S.- Fabbrica Italiana 
Sintetici spa (partt.160-169); 
proprietà Consorzio per il Nucleo 
di Industrializzazione della Valle 
del Biferno (partt.279-287); 
proprietà Metal Sud srl (part.335). 
L’intero lotto su cui insiste 
l’opificio, sviluppa una superficie 
di mq 8.389. L’opificio consta di 
capannone industriale ad unico 
piano, a pianta a forma di elle, con 
corpo di estremità su due livelli, ad 
uso ufficio e servizi al piano terra 
e ad uso foresteria al primo piano. 
Prezzo base Euro 252.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/14 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 29/09/14 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 4/11 LAR211462

CAMPOMARINO - VIA MOLISE, 24 
- LOTTO 1) LOCALI N. 2: un piano 
terra e un piano seminterrato 
collegati fra loro mediante scala 
interna con unica rampa in ferro. 
Totale mq 196. Piano terra con 
due ingressi, piano seminterrato 
con altro ingresso su altra strada. 
Prezzo base Euro 94.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 24/09/14 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Maria 
Antonietta Tutolo tel. 0875706485. 
Rif. FALL 6/99 LAR211800

GUGLIONESI - CONTRADA 
CASTELLANA - LOTTO 5) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI: 
A) terreni ubicati in Guglionesi 
alla C.da Castellana, individuati in 
catasto al foglio 27, particella 4, 
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seminativo, classe 3, ha 6.30.90, 
R.D. € 162,92, R.A. € 179,21, 
confinante con proprietà altrui, 
salvo altri; B) terreni ubicati in 
Guglionesi alla C.da Castellana, 
individuati in catasto al foglio 27, 
particella 49, Porz.Aseminativo, 
classe 2, ha 2.18.70, R.D. € 84,71, 
R.A. € 67,77 e Porz.B vigneto, classe 
1, ha 00.38.60, R.D. € 57,81, R.A. 
€ 30,90 confinante con proprietà 
altrui, salvo altri; C) fabbricato 
rurale ubicato in Guglionesi alla 
C.da Castellana, costituito da 
piano seminterrato (sub.2) di circa 
mq.116,50, da piano terra (sub.3) 
di circa mq.112,57 (ingresso-
corridoio; cucinasoggiorno; tre 
camere, un bagno, dotato di luce e 
acqua, non di gas e riscaldamento) 
e da sottotetto non abitabile 
(sub.3: tre vani grezzi sprovvisti 
di pavimenti, finestre, infissi, 
allacci); il tutto individuato in 
catasto al foglio 27, particella 
117 sub.1 (bene comune non 
censibile); sub.2, categ. C/2, Classe 
1, consistenza 58 mq., rendita € 
98,85; sub.3 categ. A/4, Classe 
3, consistenza 4,5 vani, rendita 
€ 156,18; particella 115 sub.2, 
categ. C/2, Classe 1, consistenza 
37 mq., rendita € 63,06; sub.3 
categ. A/4, Classe 5, consistenza 3 
vani, rendita € 142,54; sub.4 (bene 
comune non censibile); confinante 
con proprietà altrui, salvo altri; D) 
capannone ubicato in Guglionesi 
alla C.da Castellanaindividuato 
in catasto al foglio 27, particella 
117 sub.5 (ex sub.4) categ. 
D/10, rendita € 862,00 di circa 
mq.321,45 e sub.1 (corte comune 
anche ad altri sub.); confinante 
con proprietà altrui, salvo altri. 
I terreni/fabbricati risultano 
coltivati/utlizzati dai debitori 
esecutati e famiglia.Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Guglionesi 
risulta che i terreni pignorati sono 
destinati, nel vigente Piano di 
Fabbricazione in zona “E1” (Zona 
Agricola). Dalla perizia agli atti 
risulta che trattasi di immobili 
realizzati nei primi anni sessanta, 
precedentemente alla data del 
01/09/1967. Prezzo base Euro 
309.142,88. Vendita senza incanto 
02/09/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
06/09/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/08 LAR211609

LARINO - FONDO VALLE 
BIFERNO - PROPRIETÀ 1/1 DI: A) 
appezzamento di terreno riportato 
al N.C.E.U. del comune di Larino al 
foglio 1, particella 239, subalterno 
1-2, categoria D/10, della superficie 
catastale di m2 22’681, rendita: € 
4.830,00, confinante a nord-ovest 
con la strada statale Bifernina n° 
147, sui lati nord-est e sud-est con 
terreni agricoli di altra ditta, sul lato 
sud-ovest con il torrente Tortore, 
salvo altri. Internamente il lotto è 
costituito da diversi tunnel-serra 
(nr.1 serra in vetro, nr.18 tunnel 
singoli e nr.4 tunnel doppi). B) 
edificio commerciale di un piano, 
riportato al N.C.E.U. del comune 
di Larino al foglio 1, particella 202, 
subalterno 2, cat. A/10, classe 1, 
composto da vani 7,5, rendita: € 
2.246,59, costituito da un piano 
terra in cui vi sono due ingressi uno 
indipendente e l’altro attraverso 
una pertinenza del subalterno 8 
della medesima particella, quattro 
uffici e un ufficio reception, con 
un’altezza utile interna di circa 300 
cm. ed una superficie calpestabile 
di circa 143,60 m2, confinante sui 
tre lati esterni con la corte comune 
rappresentata dal subalterno 
1 e con i locali di cui al punto 
successivo C e del sub 8 costituito 
dalle parti comuni del complesso. 
C) edificio commerciale di un 
piano, in Larino alla c/da Bosco - 
Fondo Valle Biferno, riportato al 
N.C.E.U. del comune di Larino al 
foglio 1, particella 202, subalterno 
5, cat. C/1, classe 6, della 
superficie catastale di m2 177, 
rendita: € 2.532,14 costituito da 
un piano terra in cui vi sono diversi 
ingressi, per facilitare l’ingesso 
nella sala commercializzazione, 
con un’altezza utile interna 
variabile di circa 350 cm. ed 
una superficie calpestabile di 
142,80 m2., confinante sul fronte 
anteriore con la corte comune 

rappresentata dal subalterno 1, 
sul fronte posteriore con il sub 8 
costituito dalle parti comuni del 
complesso, salvo altri. D) edificio 
commerciale di un piano, riportato 
al N.C.E.U. del comune di Larino al 
foglio 1, particella 202, subalterno 
7, cat. A/4, classe 4, consistenza 3 
vani, rendita: € 162,68; costituito 
da un piano terra, con un’altezza 
utile interna di circa 300 cm. ed 
una superficie calpestabile di 
74,00 m2., confinante sul lato 
anteriore e laterale esterno con la 
corte comune rappresentata dal 
subalterno 1, con i locali di cui ai 
punti C sul lato interno ed E sul lato 
posteriore, salvo altri. E) edificio 
commerciale di un piano, riportato 
al N.C.E.U. del comune di Larino al 
foglio 1, particella 202, subalterno 
6, cat. D/1, rendita: € 976,00, 
costituito da un piano terra in cui vi 
sono diversi ingressi indipendenti, 
un locale attualmente non 
utilizzato, due locali non ultimati 
(manca intonaco, pavimento) con 
un’altezza utile interna di circa 300 
cm. ed una superficie calpestabile 
di 144,50 m2., confinante sui due 
lati esterni con la corte comune 
rappresentata dal subalterno 1, 
con il sub 8 costituito dalle parti 
comuni del complesso sul lato 
interno, salvo altri. F) portico e 
piazzale comune identificato con 
il subalterno 1 della medesima 
particella 202; G) bene comune, 
servizi igienici e locale tecnico che 
fanno parte del sub. 8 e 9 (A/4, 
classe 2, consistenza 1,5 vani, 
rendita € 58,88) beni a servizio 
di tutte le unita immobiliari 
individuate al foglio 1 part.lla 202. 
Dalla perizia agli atti risultano le 
seguenti pratiche edilizie: • n°9/S 
del 1988 relativa alla concessione 
edilizia in sanatoria protocollo 
1763 del 08 novembre 1988, 
rilasciata in seguito alla domanda 
presentata indata 25/09/1986 
prot. n°11270, inoltrata per 
l’autorizzazione ad eseguire i 
seguenti lavori di realizzazione 
di un capannone in metallo, box 
in lamiera e ricovero gruppo 
elettrogeno e servizio igienico; • 
n°8/1996 del 1994 relativa alla 
concessione edilizia rilasciata in 
seguito alla domanda presentata 
in data 27/11/1992 prot. n°13166, 
inoltrata per l’autorizzazione 
ad eseguire i lavori di “variante 
capannone agricolo”; • n°43/1999 
del 1999 relativa alla concessione 
edilizia n°43 protocollo 11619 del 
06 ottobre 1999 rilasciata in seguito 
alla domanda presentata in data 

09/04/1999 prot. n°4317, inoltrata 
per l’autorizzazione ad eseguire i 
seguenti lavori di trasformazione 
di un tunnel freddo in tunnel-
serra riscaldato; • n°10/2000 del 
2000 relativa alla concessione 
edilizia n°10 protocollo 5371 
del 12 aprile 2000 rilasciata in 
seguito alla domanda presentata 
in data 31/12/1999 prot. n°17091, 
inoltrata per l’autorizzazione 
ad eseguire i seguenti lavori 
di realizzazione di un centro 
per la commercializzazione dei 
prodotti locali e di servizi per le 
imprese; • n°75/2001 del 2001 
relativa alla concessione edilizia 
n°75 protocollo 17780 del 16 
novembre 2001 rilasciata in 
seguito alla domanda presentata 
indata 31/07/2001 prot. n°11776, 
inoltrata per l’autorizzazione 
ad eseguire i seguenti lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento 
di una parte di fabbricato per le 
attività agrituristiche; • n°88/2001 
del 2001 relativa alla concessione 
edilizia n°88 protocollo 19936 del 
28 dicembre 2001 rilasciata in 
seguito alla domanda presentata 
indata 18/12/2001 prot. n°19542, 
inoltrata per l’autorizzazione 
ad eseguire i seguenti lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento 
di una parte di fabbricato per le 
attività agrituristiche, variante 
alla C. E. n°75/2001; • n°96/2001 
del 2001 relativa alla concessione 
edilizia n°96 protocollo 19935 del 
28 dicembre 2001 rilasciata in 
seguito alla domanda presentata 
indata 17/12/2001 prot. n°19505, 
inoltrata per l’autorizzazione 
ad eseguire i seguenti lavori di 
realizzazione di un centro per la 
commercializzazione dei prodotti 
locali e di servizi per le imprese, 
variante alla C. E. n°10/2000. • 
DIA prot. n°20451 del 18/11/2003 
relativa all’esecuzione di opere 
di sistemazione interna; • DIA 
prot. n°15080 del 30/10/2006 
relativa all’esecuzione di opere 
di ristrutturazione. Vi sono in 
essere un contratto di affitto fondo 
rustici registrato il 02 agosto 2010 
al n°428/3, relativo a parte di 
immobili distinti al catasto al foglio 
1 particella 239 sub.1-2 (ex part.
lla 201), per anni 15 con scadenza 
29/07/2025 per un canone annuo 
di € 125,00; uncontratto di affitto 
di fondo agricolo registrato il 18 
luglio 2003 al n°296/2, relativo a 
parte di immobili distinti al catasto 
al foglio 1 particella 239 sub.1-2 (ex 
part.lla 201), per anni 15 a partire 
dal 03/07/2003 per un canone 
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annuo di € 50,00 e un contratto di 
comodato d’uso a titolo gratuito 
registrato il 30/11/1999 per una 
durata di venti anni stipulato 
il 29/11/1999 con oggetto la 
particella 202 (ex particella 
128) del foglio 1 relativamente 
ad un ufficio, magazzino e area 
commerciale. Il prezzo base 
d’asta è stato già decurtato del 
valore per i vincoli e le limitazioni 
d’uso parziali in conseguenza dei 
suddetti contratti. Prezzo base Euro 
685.183,26. Vendita senza incanto 
02/09/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
06/09/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 90/11 LAR211771

MONTENERO DI BISACCIA 
- CONTRADA OLIVETELLA - 
COMPLESSO INDUSTRIALE: 
comprensivo di appartamento 
sovrastante i locali di molitura. HA 
1.18.40 di cui mq. 5867 per corte, 
mq. 805 corpo di fabbrica. Oltre 
piccoli appezzamenti di terreno. 
Perizia e ulteriori informazioni 
acquisibili in Cancelleria o presso 
il Curatore. Prezzo base Euro 
67.600,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Maria Antonietta Tutolo 
tel. 0875706485. Rif. FALL 5/94 
LAR211792

PORTOCANNONE - VIA GRAMSCI, 
SNC - LOCALE TERRENO: mq 46 
composto da due vani uso ufficio. 
Perizia e ulteriori informazioni 
acquisibili in Cancelleria o presso 
il Curatore. Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Maria Antonietta Tutolo 
tel. 0875706485. Rif. FALL 17/93 
LAR211801

SAN GIULIANO DI PUGLIA - 
VIA COSTA VITELLO - LOTTO 1) 
FABBRICATO (FRANTOIO) E CORTE 
DI PERTINENZA: censito presso il 
Catasto dei Fabbricati al Fg. 8 P.lla n° 
244 Sub. 1 e 2 (terreno e fabbricati 
sono graffati) del Comune di San 
Giuliano di Puglia. Prezzo base 
Euro 32.250,00. Vendita senza 
incanto 09/09/14 ore 11:00. 

Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
8/03 LAR211457

SAN MARTINO IN PENSILIS - VIA 
CROCE, 71/73 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI LOCALE DEPOSITO/
MAGAZZINO: ubicato al piano 
terra della via comunale. Essa 
confina con la sopracitata strada 
comunale e con le particelle urbane 
951, 947, 946, 945, 1061 e 68. Essa 
è realizzata con murature grezze 
(ossia prive di intonaco di finitura) 
e sono coperte parte a terrazzo 
con un solaio in latero/cemento e 
guaina impermeabilizzante, parte 
con una copertura in “Eternit” 
(quest’ultima parte coperta 
corrisponde a quella che nell’atto 
di donazione risulta essere 
definita come cortile interno). 
L’interno non risulta pavimentato 
ma risulta realizzato un battuto 
lisciato di cemento. L’accesso alle 
rimesse è garantito da due ampi 
portoni in ferro. Posto al piano 
Terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
97,1. Identificato al catasto 
fabbricati: foglio 29 mappale 
949 subalterno 1, categoria C/2, 
classe 2, superficie catastale 72 
mq, posto al piano T, - rendita: € 
116,87. L’edificio è stato costruito 
nel 1967. L’unità immobiliare è 
identificata con il numero 71 e 73 
di interno, ha un’altezza interna 
di circa 2.60 e 3.03 mt. Prezzo 
base Euro 22.988,50. Vendita 
senza incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 120/11 
LAR211700

SAN MARTINO IN PENSILIS - 
CONTRADA SCOSSE - LOTTO 
2) FABBRICATO/DEPOSITO: 
oltre terreno. Prezzo base 
Euro 15.900,00. Vendita senza 
incanto 20/08/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 25/08/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Rif. RGE 115/12 
LAR211726

SCHIAVI DI ABRUZZO - LOCALITA’ 
PIANO DELLA MONTAGNA - LOTTO 
1) IMMOBILE COSTITUITO DA 
LOCALI A PIANO TERRA E PICCOLO 

LOCALE MAGAZZINO ADIBITI A 
BAR-RISTORANTE: della superficie 
lorda catastale pari a mq. 153 circa, 
sempre comprensivi del piccolo 
locale magazzino identificazione 
catastale: immobile riportato nel 
n.c.e.u. del comune di schiavi di 
abruzzo al foglio 7, particella 661 
sub1, cat. c/1 classe 2, consistenza 
74 mq. e rendita di euro 760,53 e 
foglio 7, particella 661 sub2, cat. 
c/1, classe 2, consistenza 79 mq. 
e rendita euro 811,92 . Prezzo 
base Euro 17.920,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 24/09/14 ore 11:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Mancini tel. 08741961082. Rif. 
FALL 13/87 LAR211600

TERMOLI - VIA A. DA CAPUA 
(ANGOLO CON VIA ADRIATICA), 
21 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
NEGOZIO: l’unità immobiliare 
pignorata fa parte di un fabbricato 
per civili abitazioni, con garage, 
uffici e negozi ubicato in via A. Da 
Capua n. 6A nel centro cittadino di 
Termoli, a poche decine di metri 
dal corso principale di Termoli. 
Rispetto al piano regolatore 
generale la zona urbanistica è la 
Zona B1 – risanamento. L’immobile 
oggetto di pignoramento è 
stato realizzato con progetto 
approvato in data 14 giugno 1966 
n. 4006/6885 e successiva licenza 
di costruzione per il progetto di 
variante approvato il 26 ottobre 
1970, prot. 633. Il negozio è situato 
ad angolo tra via A. Da Capua e via 
Adriatica, con ingresso su detta 
via, al civico n. 21. Il bene è posto 
al piano terra del fabbricato e vi si 
può accedere tramite una vetrina 
di ingresso posta su via Adriatica. 
Attualmente è composto da uno 
spazio adibito alla vendita, con 
la presenza di pareti interne in 
cartongesso che suddividono lo 
spazio per ricavarne dei camerini e 
degli spazi espositivi per la visione 
dall’esterno. E’ presente, altresì, 
un ripostiglio ed un wc completo 
di lavabo, vaso e piatto doccia. Il 
negozio sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq. 114. 
Identificato al Catasto Fabbricati: 
partita 1698, foglio 13, particella 
285 sub 6, categoria C/1, classe 
5, consistenza 114 mq., posto al 
piano T, rendita €uro 4.103,66. 
Coerenze: via Adriatica, via Da 
Capua ed androne condominiale. 
Per migliore descrizione dei 

beni posti in vendita si rimanda 
all’avviso di vendita la cui 
consultazione è obbligatoria per la 
partecipazione alla vendita Prezzo 
base Euro 167.400,00. Vendita 
senza incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 79/11 
LAR211528

TERMOLI - VIA UMBERTO I° - 
LOTTO 3) VETRINETTE: con accesso 
scale del porticato comunicante 
Piazza Bega / Corso Umberto 
I°, poste al piano S1, di forma 
regolare, prospicienti la Galleria al 
medesimo piano e tra loro attigue. 
Esse sono individuate in catasto 
come segue e tutte categoria C/1: 
1. foglio 13, particella 1133, sub 
47, int. 10; 2. foglio 13, particella 
1133, sub 49, int. 2; 3. foglio 13, 
particella 1133, sub 50, int. 1; 
4. foglio 13, particella 1133, sub 
51, int. 9; 5. foglio 13, particella 
1133, sub 52, int. 8; 6. foglio 13, 
particella 1133, sub 53, int. 7; 7. 
foglio 13, particella 1133, sub 54, 
int. 6; 8. foglio 13, particella 1133, 
sub 55, int. 5; 9. foglio 13, particella 
1133, sub 56, int. 4; 10. foglio 13, 
particella 1133, sub 57, int. 3; 11. 
foglio 13, particella 1133, sub 58, 
int. 2; 12. foglio 13, particella 1133, 
sub 59, int. 1; Prezzo base Euro 
5.760,00. CORSO UMBERTO I° - 
LOTTO 4) LOCALE COMMERCIALE: 
(ex Buffet Bega) con quattro 
vetrine con accesso scale da 
porticato comunicante Piazza Bega 
/ corso Umberto I°, sito al piano 
S1, riportato nel N.C.E.U. di detto 
comune al foglio 13, particella 
1133, sub 43, int. 15,16, 17 e 18, 
mq, catastali 157 circa, categoria 
C/1, confinante con galleria piano 
S1, terrapieno su più lati, salvo 
altri. Prezzo base Euro 97.730,00. 
LOTTO 5) AUDITORIUM: con 
relativi servizi e pertinenze, dotato 
di tre ingressi, sito in Termoli al 
c.so Umberto I°, con accesso scale 
da porticato comunicante Piazza 
Bega / Corso Umberto I°, sito al 
piano S1, riportato nel N.C.E.U. 
di detto comune al foglio 13, 
particella 1133, sub. 44, int. 4, 5 
e 12, categoria D/3, confinante 
con galleria piano S1 su più lati, 
proprietà di terzo, salvo altri. 
Prezzo base Euro 130.860,00. 
LOTTO 6) LOCALE COMMERCIALE: 
accesso scala esterna in Piazza 
Bega, sito al piano S1, riportato nel 
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N.C.E.U. di detto comune al foglio 
13, particella 1133, sub 60, int. 28, 
mq. catastali 21 circa, categoria 
C/1, confinante con galleria piano 
S1, proprietà di terzo, salvo altri 
e scala di accesso. Prezzo base 
Euro 13.041,00. LOTTO 7) LOCALE 
CENSITO AD USO COMMERCIALE: 
con accesso scala esterna Piazza 
Bega, sito al piano S1, riportato 
nel N.C.E.U. di detto comune al 
foglio 13, particella 1133, sub 
61, int. 27, mq. catastali 16 circa, 
categoria C/1, confinante con 
galleria piano S1, proprietà di 
terzo, salvo altri e scala di accesso. 
Prezzo base Euro 3.978,00. LOTTO 
8) LOCALE COMMERCIALE: con 
tre vetrine, sito in Termoli al c.so 
Umberto I°, con accesso scale 
da porticato comunicante Piazza 
Bega / Corso Umberto I°, sito al 
piano S1, riportato nel N.C.E.U. di 
detto comune al foglio 1133, sub 
62, int. 19, 21 e 22, mq. catastali 
49 circa, categoria C/1, confinante 
con galleria piano S1, scala mobile 
e terrapieno su più lati, salvo 
altri. Prezzo base Euro 34.236,00. 
PIAZZA BEGA - LOTTO 12) LOCALE 
CENSITO AD USO COMMERCIALE: 
sito in Termoli al c.so Umberto 
I°, con accesso da Piazza Bega, 
posto al piano terra della piazza, 
riportato nel N.C.E.U. di detto 
comune al foglio 13, particella 
1267, int. 17, categoria C/1, 
confinante con Piazza Bega su più 
lati, proprietà di terzo, salvo altri. 
Prezzo base Euro 5.940,00. VIA 
CRISTOFORO COLOMBO - LOTTO 
20) LOCALE DEPOSITO: ubicato 
al piano primo del complesso 
residenziale “La Fenice” a cui si 
accede attraverso una rampa di 
scale da via Cristoforo Colombo 
s.n.c.. Il locale è composto di: - 
un atrio di ingresso di superficie 
calpestabile pari a mq. 20.30 
circa; - un bagno di superficie 
calpestabile pari a mq. 4.10 circa; 
- due ambienti rispettivamente di 
superficie calpestabile pari a mq. 
89.40 e mq. 60.90 circa, per un 
totale di superficie calpestabile 
pari a mq. 174,80 circa e di 
superficie lorda pari a mq. 
201.00 circa. Allo stato è adibito 
a deposito di materiali. Sull’atrio 
d’ingresso grava una servitù a 
favore dell’unità immobiliare di 
cui al foglio 12, particella 298, 
sub 30. Infatti attraverso l’atrio 
si accede direttamente ad un 
bagno e, attraverso una rampa di 
scale, al locale superiore adibito a 
ristorante. Allo stato la separazione 
dell’atrio dal locale retrostante 

è stata effettuata mediante dei 
pannelli di legno removibili su 
cui è stata ricavata un’apertura 
provvisoria per accedervi. Il locale 
è in stato di abbandono ma in 
discrete condizioni; è pavimentato 
ed esiste impianto elettrico non 
funzionante. La parte retrostante 
del locale è occupata da gradone 
alto circa cm. 80 e largo circa cm. 
100; su tale base sono allocati 
due serbatoi in acciaio zincato. 
Non sono presenti finestre. 
L’immobile è accatastato “in fase 
di costruzione” ed è difforme dallo 
stato di fatto. L’abuso è sanabile 
in quanto trattasi di opere non 
difformi dai vigenti regolamenti. 
Dati catastali: nel N.C.E.U. del 
comune di Termoli, al foglio 12, 
particella 298, sub 29, in corso di 
costruzione, via c. Colombo, piano 
1; confina a sud con locali adibiti ad 
ex discoteca; a nord con proprietà 
di terzi, ed est con via C. Colombo 
ed ad ovest con terrapieno. 
Prezzo base Euro 70.560,00. 
Vendita senza incanto 24/09/14 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 30/09/14 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 19/93 LAR211484

TERMOLI - CONTRADA PANTANO 
BASSO - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da 
due capannoni industriali, una 
palazzina uffici e una area scoperta 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
570.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
06/10/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Antonella 
Coloccia tel. 0875705900. Rif. RGE 
144/10 LAR211419

URURI - VIA FREDDA, 46 - LOTTO 
2) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE ADIBITO 
A LABORATORIO: con deposito 
ubicato in Ururi, zona centro 
storico, in via Fredda n.46, sito 
al piano terra con seminterrato, 
censito presso il N.C.E.U., al 
Fg.12 P.lla 209 subalterno 1, Cat. 
C/3, Classe 2^, mq.103, rendita 
€. 308,53 del Comune di Ururi; 
confinante con Via Mazzini, 
proprietà altrui e con Via Fredda, 
salvo altri. L’immobile risulta 
utilizzato dal debitore esecutato. 

Dalla perizia agli atti risulta che 
dall’Attestato Edilizio rilasciato dal 
Responsabile del Servizio Tecnico 
del Comune di Ururi la costruzione 
dell’immobile è avvenuta in data 
antecedente al 01/09/1967 e che 
per gli stessi immobili non sono 
state presentate istanze di condono 
edilizio. Non risulta inoltre agli 
atti essere stato rilasciato nessun 
Certificato di Agibilità Prezzo base 
Euro 27.067,50. VIA S. MARIA, 
26 - LOTTO 3) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ADIBITO A LABORATORIO: con 
bagno e ripostiglio ubicato in 
Ururi, zona centro storico, in via 
S. Maria n.26, sito al piano terra, 
censito presso il N.C.E.U., al Fg.12, 
P.lla 213 subalterno 2, Cat. C/3, 
Classe 2^, mq.58, rendita €. 173,74 
del Comune di Ururi; confinante 
con Via Fredda, Via Santa Maria, 
Proprietà altrui, salvo altri. 
L’immobile risulta utilizzato dal 
debitore esecutato. Dalla perizia 
agli atti risulta che dall’Attestato 
Edilizio rilasciato dal Responsabile 
del Servizio Tecnico del Comune di 
Ururi la costruzione dell’immobile 
è avvenuta in data antecedente 
al 01/09/1967 e che per gli stessi 
immobili non sono state presentate 
istanze di condono edilizio. Non 
risulta inoltre agli atti essere 
stato rilasciato nessun Certificato 
di Agibilità. Prezzo base Euro 
18.933,75. Vendita senza incanto 
02/09/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
06/09/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 1/11 LAR211615

TERMOLI - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO - RISTORANTE : con 
annesso terrazzo, già noto come 
“La Fenice”, in N.C.E.U. di quel 
comune alla Partita 8572, ditta: 
denominazione società fallita, 
foglio 12, numero principale 
298 e subalterno 31, via C. 

Colombo, P2, cat. D/2, rendita € 
19.160,55, in confine con area di 
distacco verso via C. Colombo, 
atrio e scalinata condominiale, 
terrapieno verso le ferrovie dello 
Stato, proprietà aliena ed altra 
scalinata condominiale, salvo 
altri. Il locale si sviluppa su una 
superficie complessiva coperta 
di mq. 680 circa - di cui 110 con 
altezza di mt. 2,50 - ed è munito di 
terrazzo, ad uso esclusivo, di mq. 
692,50 circa; è suddiviso in zone 
ingresso-guardaroba, sala per bar, 
sala intrattenimento per piano 
bar, zona proiezioni, bagni con 
antibagno, sala ristorante, zone per 
angoli riservati, area cucine, locale 
bagni servizio, locale per caldaie, 
locale per area condizionata, 
locale per cella frigorifera ed 
altri accessori; ha pavimento con 
monocottura, soffitto del tipo 
cemento a faccia vista, si presenta 
in stato non ottimale e degradato, 
è munito di impianti, non 
funzionanti, idrico con autoclave, 
elettrico, di condizionamento 
d’aria, tutti da verificare se a 
norma, nonché dotato di uscite di 
sicurezza con porte antipanico. Lo 
stato del complesso immobiliare 
e dell’annesso terrazzo è in cattivo 
stato di uso e manutenzione; 
presenta la necessità di interventi 
diretti al ripristino della sua 
ottimale destinazione, con evidenti 
infiltrazioni di acqua. La vendita 
dell’immobile ricomprende la 
quota proporzionale di impianti, 
spazi, locali e servizi comuni, 
come per legge e regolamento 
condominiale. La vendita si 
riferisce ai soli beni sopra descritti 
e/o indicati, restando a carico 
dell’acquirente ogni onere relativo 
all’esercizio della precedente 
attività, senza alcun impegno da 
parte della Curatela – che, ad 
ogni modo, presterà gli eventuali 
consensi richiesti dalle autorità 
amministrative competenti. Per 
tutto quanto non previsto nel 
presente provvedimento si rinvia al 
contenuto della relazione di stima 
e/o sue integrazioni depositata in 
atti. Prezzo base Euro 320.000,00. 
Vendita senza incanto 24/09/14 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 30/09/14 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 20/93 LAR211519

BONEFRO - VIA GAMBAROTTA 
- LOTTO 1) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/3 
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DI UN TERRENO SEMINATIVO: 
censito a catasto terreni al foglio 
25, p.lla 214, classe 3, ha 2.76.80, 
reddito dominicale € 57,18, reddito 
agrario € 71,48. Prezzo base Euro 
2.050,00. Vendita senza incanto 
09/09/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 16:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 31/92 
LAR211412

GUARDIALFIERA - STRADA 
PROVINCIALE, 73 B II - LOTTO 1) 
TERRENO: di qualità seminativo 
di mq. 654 e mq. 1009. Prezzo 
base Euro 13.415,00. LOTTO 2) 
TERRENO: seminativo di mq. 
491. Prezzo base Euro 3.100,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 24/09/14 ore 
11:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 5/02 LAR211517

GUGLIONESI - CONTRADA S. 
ERAMO - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI AGRICOLI: ubicati in 
Guglionesi (CB) alla C.da S.Eramo, 
individuati in catasto al foglio 66, 
particella 650, Porz.AA uliveto, 
classe 2, ha 00.29.85, R.D. € 10,79, 
R.A. € 6,17 e Porz.AB pascolo, classe 
2, ha 00.00.15, R.D. € 0,01, R.A. 
€ 0,01, confinante con proprietà 
altrui e strada interpoderale 
Sant’Eramo, salvo altri. I terreni 
risultano coltivati dai debitori 
esecutati e famiglia. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Guglionesi 
risulta che i terreni pignorati 
sono destinati, nel vigente Piano 
di Fabbricazione in zona “E1” 
(Zona Agricola). Prezzo base Euro 
6.187,50. Vendita senza incanto 
02/09/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
06/09/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 

alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/08 LAR211607

LARINO - CONTRADA CARBONARA 
- LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO: a 
circa 5 km dal centro identificato 
catastalmente dalle particelle 
150, 127,128,154,153,151,152,1
49,125,126,203 e 204 del foglio 
45 e part.lle 1,8,64,145 e 148 
del foglio 51. L’appezzamento ha 
un’estensione di circa 36.680 mq 
e gode di una vista panoramica sul 
lago di Guardialfiera. Il terreno ha 
forma regolare e ricade in zona E 
Agricola del vigente programma 
di fabbricazione del comune 
di Larino; inoltre è possibile 
realizzare residenze ma ricade 
in zona ZPS sottoposta a vincolo 
idrogeologico. Prezzo base Euro 
46.950,00. CONTRADA MONTI - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO: 
alla contrada Monti a circa 5 km 
dal centro di Larino, gode di ottima 
vista sul lago di Guardialfiera ed 
è identificato catastalmente nelle 
part.lle 194-195-196 del foglio 45 
e 120 del foglio 51 del comune di 
Larino. il terreno ricade in zona E 
Agricola del vigente programma 
di fabbricazione ed è possibile 
realizzare residenze e ricade in zona 
ZPT. Prezzo base Euro 11.750,00. 
CONTRADA CARBONARA - LOTTO 
4) TERRENO AGRICOLO: a circa 5 
Km dal centro di Larino identificato 
catastalmente dalla part.lla 162 
e 188 del foglio 45. di forma 
triangolare, di natura alluvionale 
di medio impasto ricadente in 
zona E Agricolo ma non è possibile 
realizzare residenze in quanto il 
lotto è inferiore a 5000 mq;inoltre 
ricade in zona ZPS. Prezzo base 
Euro 3.984,00. LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO: sito a circa 6 Km 
dal centro abitato identificato 
catastalmente al foglio 51 part.
lla 105, bosco ceduo, e ricade 
nelle aree ZPS e sottoposto a 
vincolo idrogeologico. Prezzo 
base Euro 1.992,00. CONTRADA 
CARBONARA - LOTTO 6) TERRENO 

AGRICOLO: a circa 6 Km dal centro 
abitato identificato catastalmentr 
dalla par.lla 51 del foglio 59, bosco 
ceduo, di forma rettangolare 
ricadente in area ZPS e sottoposto 
a vincolo idrogeologico. Prezzo 
base Euro 2.048,00. Vendita senza 
incanto 12/08/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 14/08/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 58/13 
LAR211754

MONTENERO DI BISACCIA - VIA 
CONTRADA MONTE LA TEGLIA 
VIA MONTELATEGLIA, SN - 
LOTTO 3) TERRENO:dentificato in 
catasto - foglio 76 mappale 147 
qualità Pascolo arborato, classe U, 
superficie catastale 130, - reddito 
agrario: 0,05, - reddito dominicale: 
0,10. - foglio 76 mappale 148 
subalterno AA, qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale 1913, 
- reddito agrario: 8,40, - reddito 
dominicale: 4,45 (Note: L’attuale 
destinazione è seminativo) Prezzo 
base Euro 2.150,00. FRAZIONE 
CONTRADA MONTE LA TEGLIA, SN 
- LOTTO 5) TERRENO: identificato 
in catasto - foglio 76 mappale 
165 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale 1680, - reddito 
agrario: 7,38, - reddito dominicale: 
3,90 (Note: Il fondo è attualmente 
destinato a vigneto) - foglio 76 
mappale 166 qualità vigneto, 
classe 2, superficie catastale 320, 
- reddito agrario: 2,48, - reddito 
dominicale: 3,55 (Note: l’area è 
attualmente destinata a vigneto) 
- foglio 76 mappale 170 qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale 730, - reddito agrario: 
3,20, - reddito dominicale: 1,70 
(Note: l’area è attualmente 
destinata a seminativo arborato) 
Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 
6) TERRENO: identificato in 
catasto: - foglio 76 mappale 205 
subalterno AA, qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale 20, 
- reddito agrario: 0,09, - reddito 
dominicale: 0,05. - foglio 76 
mappale 205 subalterno AB, 
qualità uliveto, classe 3, superficie 
catastale 1630, - reddito agrario: 
2,53, - reddito dominicale: 3,79. - 
foglio 76 mappale 250 subalterno 
AA, qualità seminativo, classe 
3, superficie catastale 133, - 
reddito agrario: 0,58, - reddito 
dominicale: 0,31. - foglio 76 
mappale 250 subalterno AB, 
qualità uliveto, classe 3, superficie 

catastale 2077, - reddito agrario: 
3,22, - reddito dominicale: 4,83. 
- foglio 76 mappale 251 qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale 370, - reddito agrario: 
1,62, - reddito dominicale: 0,86. 
- foglio 76 mappale 252 qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale 1060, - reddito agrario: 
4,65, - reddito dominicale: 2,46. 
- foglio 76 mappale 253 qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale 320, - reddito agrario: 
1,40, - reddito dominicale: 0,74. 
- foglio 76 mappale 254 qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale 300, - reddito agrario: 
1,32, - reddito dominicale: 0,70. - 
foglio 76 mappale 286 subalterno 
AA, qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale 9, - reddito 
agrario: 0,04, - reddito dominicale: 
0,02. - foglio 76 mappale 286 
subalterno AB, qualità pascolo 
arborato, superficie catastale 
1631, - reddito agrario: 0,59, - 
reddito dominicale: 1,26. - foglio 76 
mappale 400 qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale 5120, 
- reddito agrario: 25,12, - reddito 
dominicale: 18,51. Prezzo base 
Euro 10.100,00. Vendita senza 
incanto 25/07/14 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 28/07/14 ore 16:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 82/12 
LAR211740

PALATA - CONTRADA SANTA 
GIUSTA - TERRENO: seminativo 
arborato di classe 3 di mq. 3210. 
E’ ubicato a confine di strada 
interpoderale, riportato in catasto 
al Fg. 15 p.lla 343 Prezzo base Euro 
1.800,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Gennaro Iacampo tel. 
3387647394. Rif. FALL 6/97 
LAR211809
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PETACCIATO - CONTRADA PIANA 
DEI TRANGIOLI - LOTTO 5) 
TERRENO: in qualità seminativo, 
di mq. 741. Prezzo base Euro 
6.300,00. LOTTO 6) TERRENO: 
seminativo di mq. 741. Prezzo 
base Euro 8.150,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 24/09/14 ore 
11:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 5/02 LAR211518

SAN GIULIANO DI PUGLIA - 
CONTRADA COSTA VITELLO 
- LOTTO 2) TERRENI A 
DESTINAZIONE AGRICOLA: come 
da certificato di destinazione 
urbanistica in atti. Si tratta di n° 3 
lotti su cui insistono n° 2 fabbricati 
rurali, il primo censito al Fg. 8 
P.lla 613, di mq 235,00 lordi, ed il 
secondo in via di costruzione e non 
ancora accatastato, di circa mq 
180,00 lordi, il quale insiste sulla 
P.lla 645 del Fg. n° 8, tutti ubicati in 
agro del Comune, della superficie 
complessiva are 28 centiare 70, 
censiti presso il N.C.T. al Foglio 
n° 8 P.lle 214, 645, 646 e 613 
(fabbricato rurale). Prezzo base 
Euro 14.250,00. LOTTO 3) TERRENI 
A DESTINAZIONE AGRICOLA: 
come da certificato di destinazione 
urbanistica in atti. Si tratta di n° 
3 lotti di terreno, tutti ubicati in 
agro del Comune di San Giuliano di 
Puglia alla contrada Costa Vitello, 
della superficie complessiva ettari 
2 are 02 centiare 10, censiti presso 
il Catasto dei Terreni al Foglio 8 
P.lle 160, 161 e 174 Prezzo base 
Euro 7.500,00. CONTRADA COLLE 
MONTE - LOTTO 4) TERRENI A 

DESTINAZIONE AGRICOLA: come 
da certificato di destinazione 
urbanistica in atti. Si tratta di n° 
7 lotti di terreno, della superficie 
complessiva ettari 5 are 23 
centiare 00, censiti presso il 
Catasto dei Terreni al Foglio 1 P.lle 
106, 130, 141, 238, 142 e 239 e 
Fg. 6 P.lla 241 Prezzo base Euro 
18.500,00. CONTRADA COLLE 
CORVINO - LOTTO 5) TERRENI A 
DESTINAZIONE AGRICOLA: come 
da certificato di destinazione 
urbanistica in atti, della superficie 
complessiva di ettari 2 are 93 
e centiare 50, censiti presso il 
N.C.T. al Fg. 2 P.lla 91, 92, 93, 
94, 97, 98, 16 e 15 Prezzo base 

Euro 11.000,00. CONTRADA 
CASTELLUCCIO - LOTTO 6) TERRENI 
A DESTINAZIONE AGRICOLA: 
come da certificato di destinazione 
urbanistica in atti, della superficie 
complessiva di ettari 1 are 80 e 
centiare 00, censiti presso il N.C.T. 
al Fg. 6 P.lla 221, 222, 223, 342, 
343, 465, 467, 236 e 237 Prezzo 
base Euro 6.750,00. Vendita senza 
incanto 09/09/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
8/03 LAR211456

SAN MARTINO IN PENSILIS - 
CONTRADA COLLE PICONE, 
SCANNABUE E COLLE DI STELLE 
- LOTTO 3) TERRENI: di qualità 
seminativo ubicati nella zona 
E “agricola” del vigente piano 
regolatore, come meglio descritti 
nella perizia di stima. Prezzo base 
Euro 258.182,40. Vendita senza 
incanto 12/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 120/11 
LAR211701
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