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Abitazioni e box
CAMPOMARINO (CB) - VIA 
BIFERNO, 7 - FABBRICATO civile 
abitazione: NCU Foglio 5 part. 80, 
categoria A/4, classe 2, 5,5 vani, 
posto ai piani T-1, rendita: 198,84 
Euro. Si compone di una parte 
urbanisticamente regolare e di una 
parte abusiva non sanabile, come 
meglio precisato giusta perizia agli 
atti. Prezzo base Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/04/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Annarita 
Pizzuto tel. 087582640. Rif. RGE 
102/2013 LAR242067

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
BIFERNO, 9 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
al piano terra composta da due vani, 
un piccolo bagno e corte. Struttura 
portante in muratura, coperture 
a volta con altezza massima 
interna pari a metri 3.70. Sul retro, 
prospiciente via Giro Esterno dalla 
quale vi si accede per mezzo di 
cancello metallico, è presente un 
cortile di forma rettangolare e di 
superficie pari a circa mq 84,00. 
Superficie lorda complessiva 
di circa mq 54,00. Prezzo base 
Euro 23.512,00. Vendita senza 
incanto 20/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. RGE 
79/2012 LAR240975

CAMPOMARINO (CB) - FRAZIONE 
MARINELLE VECCHIE VIA DELLE 
CANNE SNC - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO: composto da 
un ambiente unico costituito da 
ingresso/soggiorno ed angolo 
cottura (cucina a vista) con accesso 
ad un ampio balcone prospettante 
sulla facciata frontale ove è 
allocato l’ingresso alla palazzina. 
Il balcone affaccia sul vialetto di 
ingresso; frontalmente è presente 
un altro fabbricato. Vi è poi un 
piccolo disimpegno/corridoio di 
accesso alla zona notte composta 
da due camere da letto (superfici 
nette calpestabili di mq. 10 circa 
e di mq. 10,83 circa) ed un bagno. 
Le aperture del soggiorno e delle 
camere da letto prospettano sul 
vialetto e sul fabbricato di fronte, 
mentre la finestra del bagno 
prospetta lato via Kennedy/via 
Amendola. L’appartamento è 
posto al piano secondo dell’edificio 
e sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 59,72 mq. e 
19,38 mq. di balcone (superfici 
nette calpestabili: appartamento 
51,24 mq. circa e 18,13 mq. circa 
il balcone). Intestato a: deb. 
esec. (usufrutto per 1000/1000), 
deb. esec. (nuda proprietà per 
1000/1000 in regime di separazione 
dei beni). L’appartamento oggetto 
di pignoramento è inoltre indicato 
in catasto al “n. di interno 11, 
edificio 1” e confina in parte con 
il vano scala ed il pianerottolo 
(entrambi identificati al sub 1, 
bene comune non censibile dal sub 
12 al sub 26), in parte con l’unità 
immobiliare adiacente identificata 
al sub 18 (interno 12, proprietà 
di terzi). L’immobile è sfornito 
di attestazione di prestazione 
energetica (APE). Per maggiori 
info visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 45.055,72. 
Vendita senza incanto 05/05/15 

ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 40/2013 LAR241945

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
MARINELLE VIA DELLE GARDENIE, 
SN - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ: 
unità immobiliare, ad uso 
abitazione, ubicata in un grande 
complesso edilizio (di cinque 
piani fuori terra e suddiviso in 67 
subalterni) sito a Campomarino 
Lido alla Contrada Marinelle (Via 
delle Gardenie). L’unità si compone 
di: ingresso-tinello-angolo cottura; 
bagno, cameretta, camera e 
terrazzo. Prezzo base Euro 
27.450,00. Vendita senza incanto 
04/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Antonio 
Capobianco tel. 0875703346. Rif. 
RGE 43/2011 LAR241850

CAMPOMARINO (CB) 
- VIA SARDEGNA, 16/B - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE: al secondo piano 
interno 4 scala B (lotto A) facente 
parte di uno stabile condominiale 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, un bagno, tre camere 
da letto di cui una matrimoniale ed 
un piccolo ripostiglio esterno. Nel 

presente lotto è compreso anche il 
garage, di circa mq 19, individuato 
separatamente catastalmente. 
Prezzo base Euro 58.254,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 28/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 59/2013 
LAR241826

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SICILIA, 4 - APPARTAMENTO: 
composto da un’ampio salone 
della superficie utile di circa 32 mq. 
in comunicazione diretta sia il vano 
cucina che a due disimpegni, uno 
che asserve un’ampia camera da 
letto e il servizio igienico principale, 
l’altro ripostiglio, camera da letto 
con bagno interno, due ampi 
balconi accessibili il primo dal 
soggiorno-pranzo, il secondo 
sia dalla cucina che da una delle 
camere da letto. Prezzo base Euro 
19.758,29. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/04/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. 
Rif. RGE 110/2010 LAR242068

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
STRADA PROVINCIALE ADRIATICA, 
40 - A. Piena proprietà per la quota 



1000/1000 di piano terra ad uso 
catastale rimessa: il Fabbricato 
comprende l’unità immobiliare 
pignorata, pur ricadendo nel 
Comune di Campomarino, è 
ubicato nell’immediata periferia 
del Comune di Portocannone. 
Composto da due vani e WC posti al 
piano terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
118. Identificato in catasto 
fabbricati: al Foglio 23 Particella 
82 sub 1, categoria C/6, classe 2 
consistenza 98 mq., posto al piano 
terra, rendita € 526,37. Coerenze: 
proprietà altrui, proprietà stessa 
ditta, proprietà altrui,Strada 
Provinciale Adriatica 40. B. Piena 
proprietà per la quota 1000/1000 
di appartamento: il Fabbricato 
comprende l’unità immobiliare 
pignorata, pur ricadendo nel 
Comune di Campomarino, è 
ubicato nell’immediata periferia 
del Comune di Portocannone. 
Composto da Appartamento al 
primo piano con annessi terrazzo 
e balcone a livello e deposito 
al piano seminterrato, posto al 
piano seminterrato e primo piano 
sviluppa una superficie coperta 
lorda complessiva di circa mq. 124. 
Identificato al catasto fabbricati 
: al Foglio 23 Particella 82 sub 2 
categoria A/4, classe 3, composto 
da vani 4, posto al piano PS-
P1, rendita € 173,53. Coerenze: 
proprietà altrui, proprietà stessa 
ditta, proprietà altrui, Strada 
Provinciale Adriatica 40. La 
rimanente area della particella 82 
è graffata al fabbricato, pertanto 
essa costituisce una pertinenza 
indivisa tra due subalterni (sub 1 
e sub 2). L’intero immobile risulta 
libero. Prezzo base Euro 17.085,94. 
Vendita senza incanto 24/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 101/2009 
LAR241771

CASACALENDA (CB) - VIA E. 
BERLINGUER, 19 - Proprietà 
superficiaria 1/1 dell’unità 
abitativa autonoma: disposta su 
quattro livelli, di cui uno interrato, 
parte integrante di una serie di 
dieci villette a schiera, l’immobile 
è così composto: piano terra: 
Ingresso/studio, bagno, tinello/
cucina e terrazzino per una 
superficie totale lorda pari a mq. 
70,70 e una superficie computabile 
pari a mq. 66,10; piano primo: 

tre camere, bagno, ripostiglio e 
due terrazzini per una superficie 
totale lorda pari a mq. 70,70 e 
una superficie computabile pari 
a mq. 67,60; piano sottotetto: 
ambiente unico allo stato grezzo 
per una superficie totale lorda 
pari a mq. 70,70 e una superficie 
computabile pari a mq. 23,60; 
piano interrato: cantina, deposito 
e garage per una superficie totale 
lorda pari a mq. 70,70 e una 
superficie computabile pari a mq. 
70,70. Tutto l’immobile ha quindi 
una superficie computabile pari 
a mq. 228,00. Esiste un giardino 
di esclusiva pertinenza di mq. 
72,00. Prezzo base Euro 84.375,00. 
Vendita senza incanto 04/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Capobianco tel. 0875703346. Rif. 
RGE 53/2011 LAR241857

COLLETORTO (CB) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 93 - 
LOTTO 1) Diritti pari alla piena 
proprietà della quota 1000/1000 
di abitazione: con soffitta collocata 
al secondo e al terzo piano di un 
fabbricato per civile abitazione 
riportato in catasto al Foglio 7, 
particella 757 sub. 5, piano 2 -3, 
categoria A/4, classe 3, vani 5, 
rendita catastale €. 159,94. Dal 
piano terra, percorsa la scala 
passando per l’appartamento al 
primo piano si giunge al secondo 
piano. Sul disimpegno si aprono 
tutti i vani: due camere da letto, 
il bagno e il soggiorno /pranzo 
con l’angolo cottura.La superficie 
lorda dell’abitazione è pari a mq 
80.00 mq, più la superficie del 
balcone di mq 6.25. La soffitta si 
presenta come unico vano con lo 
stesso perimetro dell’abitazione 
sottostante coperto da un tetto 
a due falde con altezza al colmo 
di m 1.85, mentre, nei due punti 
d’imposta, ha altezza di m 0.50, 
lato Via Marconi, e di m 0.80 
lato opposto. Prezzo base Euro 
19.614,60. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Iolanda Del Gatto tel. 3494650610. 
Rif. RGE 122/2012 LAR241751

GUARDIALFIERA (CB) - CONTRADA 
AIA DELLA SERRA , 1 - LOTTO 
2) Intero di Terreni agricoli: 
superficie complessiva di ha01 
are 33 centiare 50 censiti presso 
il N.C.T. al Fg. 23 P.lla 216 di ha 
01 are 29 ca 60 ed al Fg. 23 P.lla 
217 di are 03 ca 90. I fondi hanno 
forma varia, sono entrambi in 
leggero pendio e godono di ottima 
posizione e panoramicità. prezzo 
base è stabilito in €6.306,00 
(seimilatrecentosei/00). Prezzo 
base Euro 6.306,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/04/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113. Rif. PD 116/2011 
LAR240852

GUGLIONESI (CB) - VIA 
CANONICO A.M. ROCCHIA, SN - 
APPARTAMENTO con garage: sito 
al terzo piano senza ascensore, 
con ingresso cucina sala ripostiglio 
bagno due camere un disimpegno 
due balconi. Il garage è al piano 
seminterrato di un corpo di 

fabbrica adiacente facente 
parte dello stesso complesso 
edilizio. Si accede direttamente 
dall’esterno, su area condominiale, 
attraverso porta basculante. Il 
bene risulta occupato. Prezzo 
base Euro 14.978,57. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/04/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. Custode 
Delegato Avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Rif. RGE 107/2010 
LAR241695

GUGLIONESI (CB) - VIA 
GUISCARDO, 44/46 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE: Quota 
pignorata in ragione di ½ 
ciascuno dei soggetti esecutati 
e complessivamente per l’intero 
del diritto di proprietà. Categoria 
A/4 - 5,5 vani. Prezzo base Euro 
21.365,00. VIA GUISCARDO, 44 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: 
categoria A/4 - 3 vani. Quota 
pignorata in ragione di ½ 
ciascuno dei soggetti esecutati 
e complessivamente per l’intero 
del diritto di proprietà. Prezzo 
base Euro 10.690,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 56/2004 LAR241868

GUGLIONESI (CB) - 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 86.828,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 28/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo tel. 
0874805146. Rif. RGE 108/2012 
LAR241818

LARINO (CB) - PIAZZA DEI 
FRENTANI, 25 - PIENA PROPRIETÀ 
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PER LA QUOTA DI 1000/1000: 
relativamente ad: 1) Unità 
Abitativa sita nel Comune di Larino 
(CB) alla Piazza dei Frentani n°25 
piano quarto riportata in catasto 
al foglio 77,particella 344, sub 
164, cat. A/3, cl 3, vani 5,5 rendita 
€369,00 costituito da un ingresso, 
un disimpegno per la zona notte, 
un’ampia zona giorno, un angolo 
cucina, due bagni, due camere 
da letto e un terrazzo. 2) Locale 
Deposito sito nel Comune di 
Larino (CB) alla Piazza dei Frentani 
n°25 riportato in catasto al foglio 
77, particella 344, sub 212, cat. 
C/2, cl 1, consistenza mq 5 in 
ottimo stato di conservazione con 
impianto elettrico funzionante. 
Prezzo base Euro 68.830,80. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Giuseppe Baranello 
tel. 087584113. Rif. PD 227/2013 
LAR240860

LARINO (CB) - VIA TIBERIO 
- IMMOBILE: è parte di una 
costruzione articolata su tre 
livelli della tipologia a schiera, 
già destinata a Caserma della 
Guardia di Finanza, appartamento 
di servizio e autorimessa. 
L’immobile ha ingresso sia da 
via Tiberio che dalla stradina 
condominiale, composto da un 
piano seminterrato e di un piano 
terra, intercomunicanti tra loro per 
mezzo di una scala interna; il piano 
seminterrato, a cui si accede da un 
cortile di mq. 137,00 interamente 
recintato, ha una superficie lorda 
di mq. 292,50 e comprende: - una 
zona destinata agli uffici; - una 
zona composta da una cucina, 
da una sala mensa, da un vano 
destinato ad archivio, dal garage 
e dai servizi. L’altezza di tutti i 
vani risulta di ml. 2,90. il piano 
terra ha una superficie di mq. 
251,50 ed una altezza di ml. 3,50 
e comprende: - una zona destinata 
ad alloggio per il personale di 
servizio. composta da quattro vani 
e un bagno; - una zona destinata 

ad un appartamento di servizio, 
per l’alloggio del Comandante, 
composto da sette vani e due 
bagni con ingresso indipendente 
da via Tiberio; - entrambi gli alloggi 
sono provvisti di terrazze per tre 
lati con superficie-complessiva 
di mq. 165,00. Prezzo base Euro 
95.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio 
Bernardo. Curatore Fallimentare 
Dott. Antonio Bernardo tel. 
0875707246. Rif. FALL 2/2004 
LAR241768

LARINO (CB) - VIA VITULLI, 13 
- APPARTAMENTO: per civile 
abitazione con annessa area 
esterna di esclusiva pertinenza, e 
locale garage Accesso civico 13 al 
primo piano del corpo di fabbrica, 
scala B: ingresso, cucina, corridoio, 
tre camere, soggiorno, bagno 
WC due balconi (quello sul retro 
parzialmente chiuso con pannelli 
in alluminio) I beni risultano 
occupati. Il retro del fabbricato, è 
suddiviso in corti esclusive di alcuni 
appartamenti; l’area antistante 
gli ingressi al fabbricato, è bene 
comune non censibile. Prezzo 
base Euro 54.450,00. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/04/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Rif. RG 628/2011 
LAR241678

MONTECILFONE (CB) - VIA 
PIAVE, 77 - APPARTAMENTO: che 
occupa l’intero secondo piano di 
una palazzina di tre livelli fuori 
terra con struttura portante in 
muratura. Si accede da Via Piave n. 
77 attraverso una scala comune a 
servizio anche dell’appartamento 
al piano primo. L’appartamento 
è composto da una cucina, una 
sala due camere ed un bagno ed 
occupa una superficie di circa 
mq. 126,00. La pavimentazione 
interna è costituita in parte da 
ceramica monocottura, in parte da 
moquette ed in parte da cemento 
levigato; gli infissi esterni sono 
in alluminio con vetri semplici ed 
oscurabili mediante avvolgibili in 
pvc, mentre le porte interne sono 
in legno tamburato. Le pareti della 
cucina e del bagno sono rivestite 
con mattonelle di ceramiche fino 
ad un’altezza di mt. 1,80, mentre 
l’estradosso del solaio di copertura 
ed alcune pareti degli ambienti 

sono rivestiti con toghe in legno di 
pino. L’appartamento non è servito 
di impianto di riscaldamento 
e l’impianto elettrico non 
corrisponde alle normative vigenti. 
Quota pignorata 1/1 del diritto 
di proprietà. Prezzo base Euro 
11.897,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 53/1995 
LAR241861

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- LOCALITA’ COLLE DELLE ROSE, 
SC - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
un rustico agricolo: risulta così 
composto al piano terra è ubicato 
un servizio igienico; al di sotto del 
vano scala è ubicato un ripostiglio; 
al piano primo si distribuiscono un 
terrazzo, un vano soggiorno con 
annessa cucina ed una camera da 
letto. Prezzo base Euro 3.087,10. 
Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/05/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Per maggiori 
informazioni Custode giudiziario 
Dott. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447, oppure www.
astalegale.net. Rif. RGE 138/2011 
LAR241880

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- CONTRADA DIFENSUOLA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 - 
Fabbricato: composto di un piano 
seminterrato, un piano terra e un 
primo piano, distinto nel n.c.e.u. al 
fol. 37 p.lla 360 sub 4 e 360 sub 5. 
e’ di pertinenza di tale fabbricato 
il terreno, in parte coltivato e con 
presenza di alcune piante di ulivo, 
identificato al n.c.t. al fol. 37 p.lla 61 
di are 31,90, ricadente nella zona 
“e”. Prezzo base Euro 25.630,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Giannone 
tel. 0874824100. Rif. RGE 48/2012 
LAR242061

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- VIALE EUROPA, INT. 4 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 - 
Abitazione: posta al piano terra, con 
accesso autonomo dalla strada di 

lottizzazione, formata da un unico 
vano, con WC, posta a confine con 
il sub 46 propr. stessa ditta, con il 
sub 44, scalinata condominiale 
e con area condominiale. Risulta 
rifinita ma priva di sanitari nel 
WC. Prezzo base Euro 15.308,00. 
VIALE EUROPA, INT. 5 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 - 
Abitazione posta al piano terra, 
con accesso esterno dal cortile 
condominiale, formata da tre vani, 
WC e ripostiglio, posta a confine 
con il sub 45 propr. stessa ditta, 
vano scale ed area condominiale 
su più lati. Risulta rifinita. Prezzo 
base Euro 17.208,00. LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 - 
Abitazione: posta al piano terzo e 
posta a confine con il sub 70, con 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 19.192,00. VIALE 
EUROPA, INT. 8 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 - 
Abitazione posta al piano terra, 
con accesso autonomo dal cortile 
condominiale, formata da tre 
vani e doppio servizio, posta a 
confine con il sub 50, sub 48 ed 
area condominiale. Risulta rifinita. 
Prezzo base Euro 20.705,60. 
VIALE EUROPA, 00 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 
- Abitazione: posta al piano 
secondo, formata da cinque vani, 
doppio servizio e ripostiglio, posta 
a confine con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Prezzo base Euro 13.192,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
1000/1000 - Abitazione: posta al 
piano secondo, formata da cinque 
vani, doppio servizio e ripostiglio, 
posta a confine con il sub 64, 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 19.032,00. LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 
- Abitazione: posta al piano 
quarto, formata da cinque vani, 
doppio servizio e ripostiglio, 
posta a confine con vano scale ed 
area condominiale. Risulta allo 
stato grezzo. Prezzo base Euro 
13.192,00. LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ 1000/1000 - garage 
(box auto): posto al piano primo 
sottostrada, con accesso dall’area 
di manovra, posto a confine con il 
sub 35, il sub 23 ed il sub 33 propr. 
stessa ditta, allo stato grezzo in 
quanto privo di pavimentazione, 
provvisto di porta basculante (int. 
28). Prezzo base Euro 1.880,00. 
LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ 
1000/1000 - garage (box auto): 
posto al piano primo sottostrada, 

pag. 3       N. 12 www.astalegale.net



con accesso dall’area di manovra, 
posto a confine con il sub 31, il sub 
33 ed il sub 23 propr. stessa ditta, 
allo stato grezzo in quanto privo 
di pavimentazione, provvisto di 
porta basculante (int. 26). Prezzo 
base Euro 1.880,00. LOTTO 19) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 - 
Abitazione: posta al piano primo, 
composta da quattro vani, doppio 
servizio e ripostiglio, posta a 
confine con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo; lo stato di fatto consente 
anche frazionamento catastale per 
generare due sub. Prezzo base Euro 
32.186,00. VIALE EUROPA, INT. 
6 - LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
1000/1000 - Abitazione posta al 
piano terzo, formata da cinque 
vani, doppio servizio e ripostiglio, 
posta a confine con vano scale ed 
area condominiale. Risulta allo 
stato grezzo. Prezzo base Euro 
13.192,00. VIALE EUROPA, 00 
- LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
1000/1000 - garage (box auto): 
posto al piano primo sottostrada, 
con accesso dall’area di manovra, 
posto a confine con il sub 34 ed 
il sub 20 propr. stessa ditta, scala 
condominiale, allo stato grezzo in 
quanto privo di pavimentazione, 
provvisto di porta basculante (int. 
29). Prezzo base Euro 1.728,00. 
VIALE EUROPA - LOTTO 12) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 - 
garage (box auto): posto al piano 
primo sottostrada, con accesso 
dall’area di manovra, posto a 
confine con il sub 34, il sub 32 ed 
il sub 23 propr. stessa ditta, allo 
stato grezzo in quanto privo di 
pavimentazione, provvisto di porta 
basculante (int. 27). Prezzo base 
Euro 1.700,00. LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ 1000/1000 - garage 
(box auto): posto al piano primo 
sottostrada, con accesso dall’area 
di manovra, posto a confine con 
il sub 30 di propr. di terzi, il sub 
32 ed il sub 23 propr. stessa ditta, 
allo stato grezzo in quanto privo di 
pavimentazione, provvisto di porta 
basculante (int. 25). Prezzo base 
Euro 1.728,00. LOTTO 18) PIENA 
PROPRIETÀ 1000/1000 - garage 
(box auto): posto al piano primo 
sottostrada, con accesso esterno, 
posto a confine con i sub 22 e 24, 
con i sub 31, 32, 33, 34 e 35 propr. 
stessa ditta e strada condominiale, 
allo stato grezzo in quanto privo 
di pavimentazione e di porta (int. 
17). Prezzo base Euro 5.960,00. 
LOTTO 20) PIENA PROPRIETÀ 
1000/1000 - Abitazione: posta al 
piano primo, composta da cinque 

vani, doppio servizio e ripostiglio, 
posta a confine con il sub 58, con 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 38.020,50. LOTTO 21) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 
- Abitazione: posta al piano 
primo, composta da tre vani e 
doppio servizio, posta a confine 
con il sub 58, con vano scale 
ed area condominiale. Risulta 
allo stato grezzo. Prezzo base 
Euro 25.245,50. LOTTO 22) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 - 
Abitazione: posta al piano quarto, 
composta da più vani, alcuni 
adibibili ad abitazione, altri sono 
dei sottotetti - volumi tecnici -, 
posta a confine con ex sub 76, con 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 11.423,10. LOTTO 23) 
PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 - 
Soffitta-deposito posta al piano 
quarto – sottotetto -, posta a 
confine con ex sub 75, con vano 
scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 16.801,25. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/05/15 ore 10:00. G.D. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 1/1996 LAR242094

PORTOCANNONE (CB) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 4 - A) Appartamento: 
per civile abitazione situato al 
piano rialzato di una palazzina di 
tre piani fuori terra, riportato in 
Catasto al Fg. 10, particella 310, 
sub 4, categoria A/4, classe 4, 
vani 5, così suddiviso: ingresso, 
soggiorno-cucina, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. La superficie 
lorda complessiva è di circa mq. 
108 per un’altezza interna di 
circa m. 2,90. B) Garage situato al 
piano seminterrato dell’edificio, 
riportato in catasto al Fg. 10, 
particella 310, sub. 2, categoria 
C/6, classe 2, piano T, rendita €. 
86,76. Il garage è munito di lavello 
e caldaia a gas per il riscaldamento 
dell’appartamento sovrastante e 
presenta finestre a filo di solaio 
su via della Repubblica. Superficie 
totale mq. 30 circa, m 2,40 circa. 
Prezzo base Euro 63.450,00. 
Vendita senza incanto 17/04/15 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 24/04/15 ore 10:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Iolanda 
Del Gatto tel. 0874824611 - 

3494650610. Rif. PD 604/2011 
LAR241675

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
ROMA, 18 - Quota pari a 
1000/1000 diritto di piena 
proprietà di: Porzione di fabbricato 
a schiera multipiano di superficie 
pari a mq. 145 circa avente 
ingresso dal civico 18 di via Roma, 
e che si sviluppa su 3 piani (piano 
terra, primo e secondo piano e 
copertura a falda unica) la cui 
distribuzione e consistenza interna 
non è possibile descrivere perché 
al momento (del sopralluogo) 
inagibile a causa degli eventi 
sismici del 2002 ma in attesa di 
ristrutturazione con finanziamenti 
pubblici (PEU); ubicato in zona 
A (zona di interesse storico, 
artistico, ambientale), messo 
in sicurezza con la presenza di 
ponteggi tutt’intorno ed in stato di 
abbandono e di cattive condizioni 
di conservazione. Confini: con 
subalterno 2 (piano terra) e 
subalterno 3 (primo e secondo 
piano) particella 260 stessa 
proprietà, via Roma, largo Borgo 
Costantinopoli, proprietà di terzo 
(part. 261), proprietà di terzi (part. 
262). Identificazione catastale: 
censito nel catasto fabbricati del 
comune di Portocannone (CB), 
al foglio 4, particella 260 sub 4, 
categoria A/4, classe 3, consistenza 
5,5 vani, rendita €uro 222,70, 
indirizzo via Roma n. 18, piano 
1-2. Prezzo base Euro 16.800,00. 
Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. PD 
593/2010 LAR241858

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
VITTORIO VENETO, 20-A - LOTTO 
1) A) Nuda proprietà di abitazione 
di tipo popolare: composto da un 
piano sotterraneo, un piano terra, 
un primo piano e un sottotetto 
non abitabile. L’ingresso principale 
è situato si via Vittorio Veneto 
attraverso il quale si accede in un 
ingresso comune al piano terra e 
al primo piano. L’immobile posto 
al piano S1-T-1-2 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 320 mq. L’ immobile risulta 
occupato dall’usufruttuario di anni 
72. B) Terreno seminativo arbor. di 
superficie complessiva di circa mq 
85. Prezzo base Euro 52.820,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 

incanto 28/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela 
Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
104/2011 LAR241813

ROTELLO (CB) - VIA IV NOVEMBRE, 
44 - FABBRICATO in corso di 
costruzione: composto da un unico 
corpo di fabbrica che si sviluppa 
su quattro livelli; si presenta al 
grezzo senza ripartizioni degli 
spazi interni; è dotato di aree 
esterne poste sia verso via IV 
Novembre per mq 198,28 sia verso 
via Dante Alighieri per mq 83,74; 
la superficie lorda complessiva, 
compresi balconi, terrazzi e corti 
scoperte, è di circa mq 1.869,87. 
Prezzo base Euro 69.712,76. 
Vendita senza incanto 17/04/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/04/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
121/2011 LAR241733

ROTELLO (CB) - VIA 
PROCESSIONALE, 20 - Tre unità 
immobiliari: distinte catastalmente 
in appartamento di circa 60 mq 
sito in via processionale n. 20, 
costituito da piccolo corridoio, 
bagno, da una cucina/soggiorno, 
da una camera da letto e dal 
ripostiglio; cantina di 44 mq circa 
sita in via processionale n. 22 
costituita da due locali adiacenti; 
cantina di 22 mq circa sita in via 
della chiesa n. 1 costituito da un 
unico locale. Prezzo base Euro 
8.004,00. Vendita senza incanto 
24/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/04/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Angela Totta tel. 0874825146. 
Rif. RGE 55/2010 LAR240994

ROTELLO (CB) - VIA TRAPPETO, 
9/A - LOTTO 1) GARAGE/deposito: 
al piano terra altezza 400 cm e 
superficie di circa 38 mq in discreto 
stato. Prezzo base Euro 1.635,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 28/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela Totta 
tel. 0874825146. Rif. RGE 21/2012 
LAR241000

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - VICO DEL TEMPIO, 21 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI Unità immobiliare 
costituita di un appartamento: 
corpo di fabbrica indipendente 
adiacente ad altri, e costituito di 
due piani fuori terra. Presenta 
due accessi, uno da vicolo del 
Tempio 21, l’altro da via Roma 
49. Attualmente l’appartamento 
risulta arredato ed occupato dalla 
proprietaria. I pavimenti al piano 
terra sono in parquet mentre 
quelli ai piani sono in ceramica, 
gli infissi esterni sono in listelli 
di legno e vetri semplici oscurati 
con portelloni, l’impianto elettrico 
risulta a norma, l’impianto di 
riscaldamento è autonomo con 
caldaia esterna alimentata a 
metano, gli elementi radianti 
sono in alluminio, gli infissi interni 
alcuni a soffietto, alcuni in legno 
verniciato. Ai piani superiori si 
accede attraverso una scala interna 
rivestita in pietra di Apricena. Nel 
sottotetto è stata ricavata una 
stanzetta. È composto da: Cucina-
tinello al piano terra, Camera 
al piano terra, Bagno al piano 
terra, Camera al piano primo, 
Bagno al piano primo, Ripostiglio 
al piano primo, Sottotetto con 
una superficie calpestabile pari 
a mq. 8,00, Disimpegno scala per 
una superficie calpestabile totale 
pari a mq. 77,00. Nel complesso 
l’appartamento è in discreto stato 
di conservazione. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 82/2013 
LAR241996

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA PIEMONTE, 13 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: posta all’entrata del 
paese, individuata catastalmente 
sul foglio 29 particella 1110 sub. 
2 – cat. A/4 – cl.4 –consistenza 
vani 5 con accesso a destra del 
pianerottolo, formata da piano 
rialzato e locale uso cantina nel 
piano sottostrada. Prezzo base 
Euro 28.125,00. VIA ALBA, 17 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE: ubicata in 
zona centrale nelle immediate 
vicinanze del Palazzo comunale; 
è individuata catastalmente sul 
foglio 29 particella 365 sub. 2 
– cat. A/4 – cl.2 – consistenza 
vani 2, formata da fabbricato su 
tre livelli: terra ( vano scala di 
accesso) – primo e secondo. La 
data di costruzione è riconducibile 
agli anni 60. Prezzo base Euro 
18.000,00. VIA VICO FREDDO - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE: ubicato 
in zona storica; è individuato 
catastalmente sul foglio 29 
particella 183 sub 2 e particella 201 
sub. 4 cat. A/4 – cl.2 – consistenza 
vani 2,5 formato da fabbricato 
su tre livelli: terra ( vano scala 
di accesso) – primo e secondo, 
quest’ultimo mansardato, ricavato 
nel sottotetto – non accatastato, 
occupa una superficie pari a 
mq 17, altezza massima di mt 
2,55 e la minima pari a mt 1,40. 
Buono stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/05/15 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta Berardi 
tel. 3471191426. Rif. FALL 8/2013 
LAR241144

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARINE, 123 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO: posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq 
25, l’immobile risulta essere un 
unico locale. Prezzo base Euro 
4.303,12. VIA CROCE, 64/66 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO: posto ai piani 
S1-T-1-2-3. L’immobile risulta così 
composto: - un piano interrato con 
ingresso interno; - un piano terra 
con due ingressi; - un piano primo 
composto da un piccolo locale 
adibito a cucina ed una camera 
da letto con balcone; - un piano 
secondo composto da un piccolo 
ripostiglio, da una camera da letto 
e da un piccolo bagno; - un piano 
terzo/sottotetto non abitabile 
costituito da un ripostiglio. Prezzo 
base Euro 16.668,28. VIA PORTA 
SAN MARTINO , 62 - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO: piano terra. 
L’immobile risulta essere costituito 
da un ampio locale adibito a cucina, 
una camera da letto con terrazzo, 
un bagno e da un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 11.112,19. 
Vendita senza incanto 29/04/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 05/05/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Per maggiori 
informazioni Custode giudiziario 
Dott. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447, oppure www.
astalegale.net. Rif. RGE 66/2011 
LAR241837

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA G. LANNI, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
dell’unità abitativa autonoma: 
disposta su tre livelli, l’immobile 
è così composto al semi-interrato 
autorimessa, tavernetta con 
cucina, disimpegno, due ripostigli, 
bagno e una camera pluriuso. 
Piano terra zona giorno composta 
ingresso, bagno, ripostiglio, cucina, 
zona pranzo, salotto e un portico 
a ridosso della cucina. Primo 
piano (area sottotetto) corridoio, 
due camerette, bagno, camera 
con bagno e cabina armadio e 
due balconi. Prezzo base Euro 
94.500,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/04/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. 
Rif. RGE 19/2012 LAR241738

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA G.MAZZINI, 1/A 
- APPARTAMENTO e locale 
autorimessa: censiti nel N.C.E.U. 
al foglio 29 p.lla 1295 sub 4, 
categoria A/3 e p.lla 1295 sub 1 e 
p.lla 1317, graffate, categoria C/6. 
L’appartamento occupa l’intero 
secondo piano di un edificio di tre 
piani fuori terra ed è costituito da 
ingresso, due grandi camere ed una 
terza più piccola, due bagni, ampio 
soggiorno, ampia cucina con zona 
pranzo, cucinino e ripostiglio, per 
una superficie lorda complessiva 
di mq153; il locale autorimessa 
con corte prospiciente di proprietà 
esclusiva è sito al piano terra di via 
Dante n.18, con accesso da detta 
via o attraverso il vano scala del 
palazzo. Lo stato di conservazione 
e manutenzione è sufficiente. 
Prezzo base Euro 21.881,39. 
Vendita senza incanto 17/04/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/04/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
106/2011 LAR241712

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA GIACOMO LEOPARDI, 
2 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO: composto da 
un ingresso, un ambiante unico 
cucina/soggiorno con balconcino 
prospettante su via Leopardi, 
un piccolo ripostiglio, un piccolo 
disimpegno di accesso alla zona 
notte composta da n. due camere 
da letto (una di mq. 17 circa con 
un balconcino prospettante su via 
Molise, ed una di mq. 7 mq. circa) 
ed un bagno. L’appartamento è 
posto al piano primo e sviluppa 
una superifice lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq. 
101. L’unità immobiliare pignorata 
include anche un sottotetto 
non abitale che costituisce una 
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pertinenza esclusiva della stessa in 
ragione del fatto che l’accesso può 
avvenire esclusivamente da una 
scala interna all’appartamento 
pignorato. L’unità immobiliare 
non possiede attestazione di 
prestazione energetica (APE). 
L’immobile non possiede 
certificato di agibilità. Prezzo 
base Euro 45.121,50. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 84/2013 LAR242000

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA ISCHIA, 5 - Piena ed intera 
proprietà di un appartamento: 
destinato a civile abitazione 
(abitazione familiare urbana), 
al piano terzo, scala “E”, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale, censito presso il 
N.C.E.U. al foglio 21, particella 
343, subalterno 50, cat. A/3, classe 
1^, vani 5, pari ad una superficie 
lorda di mq. 110,00=, rendita: € 
247,90=, composto da ingresso/
disimpegno (zona giorno), sala, 
cucina, corridoio di distribuzione 
(zona notte), due camere da letto, 
un bagno e due balconi esterni, 
avente stato di manutenzione, 
interna ottima ed esterna buona 
(sia l’immobile pignorato che il 
fabbricato che lo comprende), 
fornito di impianti di energia 
elettrica, idraulico, idraulico 
sanitario e di riscaldamento 
autonomo a termosifoni, di gas 
di città e televisivo. Confini: area 
di proprietà condominiale su 
tre lati, corpo scala e proprietà 
altrui. Urbanizzazione primaria 
e secondaria complete, negozi, 
mercato, scuole, banca e chiesa 
nel raggio massimo di 500 metri. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 

Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/05/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Ragni 
tel. 0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 18/2012 LAR241320

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA LAUDADIO, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO: riportato in 
catasto al foglio 21,particella 403, 
sub 5, piano 1-2, cat. A/2, cl 2, vani 
9. L’appartamento è costituito da 
ingresso, cucina, sala-soggiorno, 
tre camere da letto e due bagni, 
di circa 135 mq comprensivi di 
balcone. Tramite una scala interna 
si accede ad una soffitta, di circa 
128 mq comprensivi di terrazzo. 
Prezzo base Euro 80.595,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Baranello tel. 087584113. Rif. RGE 
89/2011 LAR240952

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MASCAGNI, 6 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI un garage: posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq 
22. Prezzo base Euro 1.803,25. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO e terrazzo: 
L’unità è costituita da un ingresso, 
un salotto, la cucina/pranzo, 
due camere da letto, due bagni. 
La superficie calpestabile è la 
seguente: interna 77,98 mq, 
terrazzo 47,27 mq, balcone 15,30 
mq. Prezzo base Euro 24.891,94. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 12/05/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Per maggiori 
informazioni Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447, 
oppure www.astalegale.net Rif. 
RGE 4/2010 LAR242002

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA OCEANIA, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 
di Abitazione in villino sita in 
San Martino In Pensilis(CB) alla 

contrada Laudadio. Abitazione in 
villino e relativa area pertinenziale 
esterna, identificate al Catasto 
Urbano del comune di San 
Martino in Pensilis (CB) al Foglio 
21 Particella 869 Subalterni 2-6 
graffate. Identificata al catasto 
fabbricati: intestata a.omissis, 
categoria A/7, classe 2, composto 
da vani 10 vani, posto al piano S1-
T-1, rendita: 800,51 euro. Prezzo 
base Euro 129.324,72. Vendita 
senza incanto 20/04/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - cell. 
3382678723. Rif. RGE 63/2012 
LAR241763

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA TREMITI, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: 6 locali di mq. 
131,6 oltre cantina. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 17/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/04/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato Avv. 
Tiziana Tomarelli tel. 0875705376. 
Custode Giudiziario Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 0875705376. Rif. 
RGE 115/2012 LAR242056

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA 
FONTANA NUOVA, 59 - LOTTO 
1) PROPRIETÀ 1/6 ABITAZIONE: 
disposta su due vani di cui uno 
abibito a cucina posta a piano 
terra situata nel centro storico, 
nelle vicinanze di negozi e uffici. 
Prezzo base Euro 500,11. Vendita 
senza incanto 04/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 66/1990 
LAR241844

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA 
FONTANA NUOVA, SN - Quota 
di 6/6 di appartamento: posto al 
piano primo e secondo/sottotetto. 
Primo piano: ingresso, cucina, 

due camere da letto, bagno, 
locale adibito a ripostiglio/lavabo 
e un balcone che gira intorno 
all’appartamento, superficie netta 
mq 60 circa. Secondo piano: 
unico locale, superficie netta è 
di circa 60 mq. Sant’Elia A Pianisi 
(Campobasso) Via Fontana Nuova 
quota di 6/6 di appartamento 
posto al piano primo e secondo/
sottotetto Primo piano: ingresso, 
sala pranzo/cucina, due camera da 
letto, bagno, cucina e un balcone 
che gira intorno ll’appartamento, 
superficie netta è di circa 60 mq. 
Secondo piano: unico locale, 
superficie netta è di circa 60 mq. 
Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. RGE 
24/2011 LAR240824

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA 
ITALO BALBO, 1 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO: L’immobile è 
parte di un fabbricato costituito 
da più unità immobiliari, secondo 
l’elenco immobili catastale l’unità 
confina con il sub 5 distribuito sui 
piani 1-2. Si segnala che non è stato 
possibile al perito visitare l’interno 
in quanto l’unità immobiliare 
adiacente e sottostante (fg. 55 
p.lla 630 subb3-5) è stata oggetto 
di ordinanza di sgombero da 
parte del Sindaco in occasione 
del sisma dell’evento sismico del 
31/10/2002. Prezzo base Euro 
14.688,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. RGE 
42/2013 LAR241662

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA CUPELLO, 6 - NUDA 
PROPRIETA’ per 1000/1000: Lotto 
costituito da un appartamento, 
un garage con antistante un 
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giardino e parte del sottotetto 
allo stato grezzo la cui superficie 
è individuata catastalmente 
ma non allo stato di fatto per la 
mancanza di un tramezzo. É parte 
integrante di una costruzione 
bifamiliare. L’appartamento è 
composto da Sala, Cucina, due 
Bagni, Disimpegno, due Camere, 
uno studio e Balcone ed ha una 
superficie convenzionale di mq. 
180,00. Il garage, mq. 45, ora 
adibito a tavernetta, comprende 
anche un bagno ed un locale con 
cisterna di riserva idrica. La quota 
parte del sottotetto copre l’area 
dell’intero appartamento ed è allo 
stato grezzo. Il giardino antistante 
il garage ha una superficie di 
circa mq. 50 ed è recintato. Il 
lotto risulta complessivamente 
in buono stato, è provvisto di 
impianti tecnologici autonomi. 
Prezzo base Euro 23.920,31. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Baranello tel. 087584113. Rif. RGE 
10/2011 LAR240948

TAVENNA (CB) - VIA FONTANA, 
5 - Proprietà per 1000/1000 
fabbricato per civile abitazione: 
costituito da scalinata, n. 3 vani, 
più una cameretta, cucina e 
bagno ed un balcone posti su 
4 livelli (piano terra – primo – 
secondo e sottotetto). Lo stato di 
manutenzione e conservazione 
è discreto internamente, mentre 
risulta mediocre esternamente 
(I prospetti esterni necessitano 
di tinteggiatura). Risulta dotato 
degli allacci elettrici, gas ed acqua. 
Riportato in catasto: FGL 15 NUM 
575 SUB 3 UBICAZIONE vico III 
Fontana n. 5 CAT A/6 CL 3 CONS 
vani 1 RENDITA €12.56 PIANO 1 
(abitaz.) e FGL 15 NUM575 SUB 2 
UBICAZIONE vico III Fontana n. 5 
CAT A/6 CL 4 CONS vani 4,5 RENDITA 
€95,29 PIANO T-2 (abitaz.). Prezzo 
base Euro 14.950,12. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/04/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113. Rif. RGE 22/2005 
LAR240865

TERMOLI (CB) - VIA ADIGE, 42 - 
ABITAZIONE di tipo civile: posta 

al secondo piano sottotetto. 
In catasto fabbricati foglio 30 - 
particella 78 - sub 9 - categoria 
A/2 - classe 3 - consistenza 7,5 
vani - piano 2 - rendita 813,42. 
L’immobile è occupato dal 
debitore esecutato giusto diritto 
di abitazione. L’abitazione è 
composta da un’ampia cucina 
pranzo, da un grande soggiorno, 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale ed un’altra più 
piccola. Sono presenti due servizi 
igienici: uno piccolo ed uno più 
grande con vasca. Prezzo base 
Euro 34.755,00. Vendita senza 
incanto 21/04/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Pascarella tel. 
874822371/3494573771. Rif. RGE 
111/2012 LAR240985

TERMOLI (CB) - VIA AMEDEO 
DI SAVOIA, 1/C - Proprietà 1/1 
Appartamento: piano secondo con 
due balconi ingresso soggiorno 
sala cucina disimpegno bagno 
due camere wc di servizio N.C.E.U. 
Termoli Foglio 13 Part. 836 Sub. 8 
Cat A/3 Cl 3 Licenza di costruzione 
del 9/05/1962, Licenza del 
17/05/1965, Autorizzazione del 
10/07/1967, Concessione edilizia 
n. 30 del 25/03/1980, Concessione 
edilizia n. 73 del 20/05/1981 in 
variante alla concessione edilizia 
n. 30 del 25/03/1980 Istanza 
di condono Legge 28 Febbraio 
1985 n. 47.Occupato da debitore. 
Prezzo base Euro 50.498,44. 
Vendita senza incanto 17/04/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/04/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. 
Custode Giudiziario Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. Rif. RGE 
103/2007 LAR241693

TERMOLI (CB) - VIA AMEDEO 
DI SAVOIA, 24 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al piano 
secondo composto da ingresso, 
cucina, ripostiglio, servizio e 
due camere, con cantina. L’unità 
è stata costruita prima del 1° 
settembre 1967. L’aggiudicatario 
dovrà dotarsi dell’attestato di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 48.124,80. Vendita 
senza incanto 21/04/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 09:30. Giudice 

Dott. M.Morone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. L. 
Monti tel. 0875689083. Rif. PD 
889/2008. LAR240769

TERMOLI (CB) - VIA ARTI 
E MESTIERI DI C/DA CASA 
LA CROCE, SN - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
1/1 DI DUE IMMOBILI: opificio 
industriale dislocato ai piani 
terra e seminterrato; piano terra 
superficie complessiva lorda 
di mq. 610 piano seminterrato 
mq. 256. Unità immobiliare ad 
uso abitazione su due livelli. Si 
tratta in realtà di due distinte 
unità immobiliari, con accessi 
indipendenti. Prezzo base Euro 
323.550,00. Vendita senza incanto 
04/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 43/2011 
LAR241849

TERMOLI (CB) - VIA C/DA 
MARINELLE - APPARTAMENTO: 
composto da cinque ambienti, due 
locali wc e una tettoia posizionata 
in continuità all’immobile. 
L’immobile risulta interamente 
recintato e parte della recinzione 
è realizzata con una parete 
in blocchi di cemento che 
costituisce la parete di tompagno 
dell’abitazione; la parte restante 
della recinzione è realizzata con 
rete metallica sorretta da paletti 
ancorati su cordolo in cls. Prezzo 
base Euro 78.615,00. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/04/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 4/2003 
LAR241685

TERMOLI (CB) - VIA PADOVA, 199 - 
Proprietà superficiaria 1000/1000: 
per residuo anni decorrenti da 
sottoscrizione della convenzione 
avvenuta nel 1985 ( diritto di 
superficie per complessivi anni 
99) di appartamento e garage, 
piano 5, interno 9, scala f, lotto 
M, con ingresso soggiorno 
cucina corridoio tre camere 
due bagni due balconi. Il bene 
attualmente occupato. Risulta 
debito condominiale. Prezzo base 
Euro 46.800,00. Vendita senza 

incanto 17/04/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/04/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Custode 
Giudiziario Avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Rif. RGE 113/2011 
LAR241716

TERMOLI (CB) - VIA TORINO, 76 
- LOTTO 1) A) APPARTAMENTO: 
per civile abitazione, piano primo 
interno 2, al foglio 20 mappale 
160 subalterno 23, categoria 
A/2, classe 2, composto da vani 
7 vani e si sviluppa tra il piano 
seminterrato, il primo ed il quarto-
sottotetto - rendita: € 650,74. 
Oltre cantina di mq 22,53 e 
soffitta sottotetto mq 51,22. B) 
Posto auto coperto: di mq 9,71 
al foglio di mappa 20 particella n° 
160 sub 17 , categoria C/6, classe 
2, consistenza mq. 10, piano S1 - 
rendita: € 43,90 C) cantina ed una 
soffitta:di proprietà condominiale 
rispettivamente della superficie 
lorda di mq. 20.20 e mq. 18.46 da 
ripartire in ragione dei millesimi 
di proprietà pari a 167,14. Prezzo 
base Euro 54.250,00. Vendita 
senza incanto 04/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Custode Giudiziario 
Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - cell. 3382678723. 
Rif. RGE 21/2011 LAR241846
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Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
LARINO (CB) - VICO PALUMBO - 
Diritti pari alla piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di deposito: 
identificato al catasto fabbricati al 
foglio 58, particella 179, piano T, 
Cat. C6, classe 1, rendita €. 20,92. 
L’immobile comprende un locale 
situato a piano terra nel centro 
storico del Comune di Larino, non 
molto lontano dal Duomo, ai piedi 
di altre costruzioni. Lo stabile, di 
piccole dimensioni, 9 mq, è una 
costruzione in muratura adibita a 
deposito/magazzino. Il locale è in 
stato di abbandono. Non sono 
presenti impianti. L’immobile 
presumibilmente è stato costruito 
prima del 1.09.1967. Non esistono 
né la licenza né la concessione 
edilizia. L’immobile confina per tre 
lati con il vico Palumbo e alle spalle 
con la particella 179. Prezzo base 
Euro 1.620,00. Vendita senza 
incanto 17/04/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Iolanda Del Gatto tel. 
3494650610. Rif. RGE 59/2012 
LAR241741

LARINO (CB) - VIA S.S.MARTIRI 
LARINESI, 24 - LOTTO 1) IMMOBILE 
al piano terreno: facente parte 
di un fabbricato in zona centrale 
del Comune di Larino, costituito 
da locale commerciale composto 
da tre ambienti e servizio della 
superficie lorda di circa mq 101,37 
con annesso cortile di mq 75,00. 
Adibito a palestra, presenta 
un’area destinata a servizi ed 
un’area destinata all’attività 
ginnica. Lo stato di conservazione 
e manutenzione è buono. 
Prezzo base Euro 63.090,00. VIA 
S.S.MARTIRI LARINESI, 27 - LOTTO 

2) IMMOBILE: facente parte di un 
fabbricato sito in zona centrale del 
Comune di Larino, costituito da 
locale commerciale al piano primo 
della superficie lorda di circa mq 
172,97 oltre a mq 16,20 di balcone.
Adibito a palestra, presenta un’area 
destinata a servizi ed ufficio ed 
un’area destinata all’attività 
ginnica e precisamente dei tre 
ambienti presenti, due sono dotati 
all’interno di servizio igienico e box 
doccia. Lo stato di conservazione 
e manutenzione è buono. Prezzo 
base Euro 93.195,00. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 63/2010 
LAR240967

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- LOCALITA’ COLLE DELLE ROSE 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
rimessa agricola: la sua altezza 
interna media è di 2.60 mt. posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
39,6. Prezzo base Euro 1.744,13. 
Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/05/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Per maggiori 
informazioni Custode giudiziario 
Dott. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447, oppure www.
astalegale.net. Rif. RGE 138/2011 
LAR241878

PORTOCANNONE (CB) - ZONA 
PIP, SC - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI opificio: 
sito nella zona P.I.P. del Comune 
di Portocannone (CB) realizzato su 
un unico piano è composto da una 
parte con struttura prefabbricata 
dedicata alle attività produttive 
vere e proprie e da una parte con 
struttura in c.a. realizzata in opera 
dedicata ad uffici e servizi. Prezzo 
base Euro 211.095,00. Vendita 
senza incanto 07/05/15 ore 10:00. 

Eventuale vendita con incanto 
12/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Per maggiori informazioni 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giuseppe De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447, 
oppure www.astalegale.net. Rif. 
RGE 2/2013 LAR242006

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA SCOSSE - LOTTO 
2) FABBRICATO/deposito: 
oltre terreno. Prezzo base Euro 
8.943,75. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 0875705376. 
Custode Giudiziario Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 0875705376. Rif. RGE 
115/2012 LAR242057

TERMOLI (CB) - VIA CAVALIERI 
DI VITTORIO VENETO, 3/A - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI un 
magazzino/locale deposito: posto 
al piano interrato, sviluppa una 
superficie netta complessiva di 
circa 70 mq. L’immobile, sebbene 
risulta essere catastalmente un 
magazzino deposito, attualmente 
risulta essere trasformato in 
civile abitazione, con assenza 
della cucina, così composto: 
ampio locale adibito a ingresso/
salotto, bagno, due camera da 
letto. Prezzo base Euro 44.676,56. 
Vendita senza incanto 29/04/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 05/05/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Per maggiori 
informazioni Custode giudiziario 
Dott. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447, oppure www.
astalegale.net Rif. RGE 66/2011 
LAR241838

TERMOLI (CB) - VIA DEI ROVERI, 76 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000: della superficie 
commerciale di 85,56 Mq, 
dell’immobile posto al 1° piano 
del fabbricato, contrassegnato dal 
civico 76, il tutto in catasto al foglio 
31 particella 1461 sub. 23 (catasto 
fabbricati), categoria A/10, 
classe 1, consistenza 3,5, rendita 
1.048,41, composto da: ingresso-
corridoio, segreteria, balcone, 
corridoio, servizi igienici, camera-
studio, camera studio. Prezzo base 
Euro 96.000,00. Vendita senza 
incanto 14/04/15 ore 09:30. G.E. 

Rinaldo D’Alonzo. Notaio Delegato 
e Custode Giudiziario Dott. 
Settimio Fazzano tel. 0875689732 
- cell. 3382678723. Rif. RGE 
165/2013 LAR240834

Terreni
CAMPOMARINO (CB) - LOCALITA’ 
CAMPOMARINO LIDO - LOTTO 3) 
Punto A: terreno di circa 261 mq a 
destinazione urbanistica zona “F3” 
fascia litoranea- piano degli arenili 
- Punto B: terreno di circa 185 mq a 
destinazione urbanistica zona “F3” 
fascia litoranea - piano degli arenili 
- Punto C: terreno di circa 3927 mq 
a destinazione urbanistica per 360 
mq a sede stradale, per 122 mq a 
zona “D5” zona campeggi ed 
attrezzature turistiche e per 3445 
mq circa a zona “E” verde agricolo 
- Punto D: terreno di circa 1209 mq 
e destinato per circa 382 mq a 
sede stradale, per 584 mq zona 
“D5” campeggi e attrezzature 
turistiche e per circa 293 mq a 
zona “E” verde agricolo - Punto E: 
terreno di circa 1822 mq e 
destinato a verde agricolo - Punto 
F: terreno di circa 1078 mq 
destinato a zona “D5” campeggi ed 
attrezzature turistiche. Prezzo base 
Euro 19.510,00. LOTTO 5) 
TERRENO: di circa 1872 mq di 
forma regolare e dal certificato di 
destinazione urbanistica risulta 
identificato nella zona “D4” - zona 
ricettiva di nuovo impianto. Prezzo 
base Euro 26.852,00. LOTTO 6) 
Punto A: terreno di circa 1633 mq 
di cui circa 85 mq a destinazione di 
sede stradale e per circa 1548 mq a 
zona “F2” - servizi al turismo-; 
Punto B: terreno di circa 1812 mq a 
destinazione urbanistica “F2” 
servizi al turismo -;Punto C: 
terreno di circa 957 mq distinto in 
due particelle entrambe rientranti 
in zona “F2” servizi al turismo-; 
Punto D: terreno di circa 906 mq 
identificato nella zona “F2” servizi 
al turismo-; Punto E: terreno di 
circa 1645 mq a destinazione 
urbanistica “F2” servizi al turismo-. 
Prezzo base Euro 55.655,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 28/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela Totta 
tel. 0874825146. Rif. RGE 104/2011 
LAR241815

COLLETORTO (CB) - CONTRADA 
CAMPONOTTE - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
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1000/1000 DI: A) Terreno agricolo: 
dell’estensione di mq 1.430 
interamente coltivata ad uliveto, 
identificato al Catasto terreni al 
Foglio 28, particella 74, qualità 
uliveto classe 2 superficie catastale 
are 14 ca 30, reddito agrario €. 
3,32 reddito domenicale €. 5,54. B) 
Terreno agricolo: dell’estensione 
di mq.900 interamente coltivato 
a uliveto. Identificato nel catasto 
terreni al Foglio 28, part.lla 75 
qualità uliveto vigneto, classe 2, 
superficie catastale are 09 ca 00, 
reddito agrario €. 5,35, reddito 
domenicale €. 6,27. I beni formano 
un appezzamento di terreno di 
forma rettangolare, intercluso in 
quanto circondato da fondi altrui 
e che non ha accesso diretto da 
via pubblica. Da certificato di 
destinazione urbanistica si tratta 
di terreno ricadente in zona “E” 
Rurale del vigente P.d.F. Sono 
presenti circa 44 piante di ulivo 
risalenti a 40/50 anni fa. Prezzo 
base Euro 2.830,95. CONTRADA 
BUFALARA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI: A) Terreno agricolo 
di mq 2.920 coltivato ad orto 
irriguo. Identificato nel catasto 
terreni al Foglio 34 Particella 
92 qualità orto irriguo, classe 
1, superficie catastale are 29 ca 
20, reddito agrario: Euro 25,64, 
reddito domenicale: Euro 48,26. B) 
Terreno agricolo dell’estensione di 
mq 6.100 coltivato a orto irriguo e 
a frutteto. Identificato nel catasto 
terreni al Foglio 34 Part.lla 114 
Porzione: AA qualità: orto irriguo 
classe: 1 superficie catastale: are 
20 ca 00 reddito agrario: Euro 
17,56 reddito domenicale: Euro 
33,05. Porzione: AB qualità: uliveto 
classe: 1 superficie catastale: are 
41 ca 00 reddito agrario: Euro 10,59 
reddito domenicale: Euro 22,23. C) 
Terreno agricolo dell’estensione di 
mq 1.680 interamente coltivato ad 
orto irriguo. Identificato nel catasto 
terreni al Foglio 34 Part.lla 115 
Porzione: AA qualità: seminativo 
classe: 3 superficie catastale: are 
13 ca 85 reddito agrario: Euro 
3,58 reddito domenicale: Euro 
2,50. Porzione: AB qualità: uliveto 
classe: 1 superficie catastale: are 
02 ca 95 reddito agrario: Euro 
0,76 reddito domenicale: Euro 
1,60. Da certificato di destinazione 
urbanistica si tratta di terreni 
ricadenti in zona “E” Rurale del 
vigente P.d.F. La Part.lla 114 in 
visura catastale è indicata con 
la porzione “AA” di mq 2.000 
coltivata a orto irriguo e con 

la porzione “AB” di mq 4.100 
coltivata ad uliveto. La qualità 
della coltura catastale corrisponde 
alla realtà per la porzione “AA” 
mentre la porzione “AB” presenta 
alberi da frutto. Inoltre, sulla Part.
lla 114, vi è un laghetto artificiale 
dove si pesca l’acqua per irrigare. 
La Part.lla 115 in visura catastale 
è indicata con la porzione “AA” di 
mq 1.385 coltivata a seminativo 
e con la porzione “AB” di mq 295 
coltivata ad uliveto, ma in realtà 
è interamente coltivata ad orto 
irriguo. La Part.lla 92 di mq 2.920 è 
coltivata, come da visura catastale, 
ad orto irriguo. Prezzo base Euro 
10.782,00. CONTRADA CARRERA - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO: dell’estensione di mq 
1.440 interamente coltivato ad 
uliveto; sono presenti 32 piante 
di ulivo secolare, disposte su 
due filari. Identificato nel catasto 
terreni al Foglio 9 Particella 455 
qualità uliveto, classe 2, superficie 
catastale are 14 ca 40, reddito 
agrario: Euro 3,35, reddito 
domenicale: Euro 5,58.Coerenze: 
la Part.lla 455 del Fg. 9 confina, 
procedendo in senso orario, a nord 
con strada comunale Carrera dei 
cavalli, ad est con Part.lle 457, 657 
e altro Foglio, a sud con altro Foglio 
e a ovest con Part.lle 458,457 e 
456. Da certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Colletorto, si tratta di terreno 
ricadente in zona “E” Rurale del 
vigente P.d.F. Sono presenti sul 
terreno 32 piante di ulivo secolare, 
disposte su due filari. Prezzo base 
Euro 1.749,60. CONTRADA ARIOLA 
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO: 
dell’estensione di mq 820 
interamente coltivato ad uliveto: 
sono presenti 18 piante di ulivo 
disposte su due filari. Identificato 
nel catasto terreni al Foglio 6 
Particella 133 qualità uliveto, 
classe 3, superficie catastale are 08 
ca 20, reddito agrario: Euro 1,48, 
reddito domenicale: Euro 2,12.
Coerenze: la Part.lla 133 del Fg. 
6 confina, procedendo in senso 
orario, a nord con la Part.lla 132, 
ad est con la Part.lla 134, a sud con 
le Part.lle 144, 143,142 e ad ovest 
con la Part.lla 128.Da certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Colletorto, si tratta 
di terreno ricadente in zona “E” 
Rurale del vigente P.d.F. Si giunge 
al terreno da una stradina sterrata, 
che inizia dalla strada vicinale, per 

poi attraversare alcune particelle di 
altri proprietari. Prezzo base Euro 
996,30. CONTRADA PINCIARA - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI A) 
Terreno agricolo: dell’estensione 
di mq 580 coltivato ad uliveto. 
Identificato nel catasto terreni 
Foglio 8 Part.lla 174 qualità uliveto, 
classe 2, superficie catastale are 05 
ca 80, reddito agrario: Euro 1,35, 
reddito domenicale: B) Terreno 
agricolo dell’estensione di mq 400 
coltivato ad uliveto. Identificato 
al catasto terreni Foglio 8 Part.
lla 175 qualità uliveto, classe 2, 
superficie catastale are 04 ca 
00, reddito agrario: Euro 0,93, 
reddito domenicale: Euro 1,55. Su 
entrambi i terreni vi sono circa 15 
piante di ulivo che non vengono 
coltivati da circa 3 – 4 anni. C) 
Terreno agricolo dell’estensione 
di mq 1.250 ricoperto da bosco 
e vegetazione spontanea. 
Identificato nel catasto terreni al 
Foglio 8 Part.lla 215 qualità uliveto, 
classe 1, superficie catastale are 12 
ca 50, reddito agrario: Euro 3,23, 
reddito domenicale: Euro 6,78. D) 
Terreno agricolo dell’estensione 
di mq 280 ricoperto da bosco 
e vegetazione spontanea. 
Identificato nel catasto terreni al 
Foglio 8 Part.lla 226 qualità uliveto, 
classe 1, superficie catastale 
are 02 ca 80, reddito agrario: 
Euro 0,72, reddito domenicale: 
Euro1,52.L’appezzamento formato 
dalle Part.lle 215 e 226 sviluppa 
complessivamente una superficie 
di mq 1.530 Da certificato di 
destinazione urbanistica si tratta 
di terreni ricadenti in zona “E” 
Rurale del vigente P.d.F. La coltura 
pratica sulle Part.lle 215 e 226 non 
corrisponde a quella indicata nelle 
visure catastali ovvero l’uliveto 
ma esiste una fitta vegetazione 
spontanea. Prezzo base Euro 
1.528,20. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Iolanda Del Gatto tel. 3494650610. 
Rif. RGE 122/2012 LAR241752

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
BURACCHIO, 00 - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
esteso complessivamente Ha 
05.23.50 e confinante con 
proprietà di terzi su quattro lati. 
Dati catastali: catasto terreni 
comune di Guglionesi: partita 
9771, foglio 103, particella 35, 
qualità seminativo, classe 2, 
superficie Ha 02.67.10, reddito 
domenicale: €uro 103,46, reddito 
agrario: €uro 82,77, intestazione 
catastale: soggetti terzi, quota 
diritto di proprietà per 1/2 
ciascuno. partita 9771, foglio 103, 
particella 36, qualità seminativo, 
classe 2, superficie Ha 02.56.40, 
reddito domenicale: €uro 99,31, 
reddito agrario: €uro 79,45, 
intestazione catastale: soggetti 
terzi, quota diritto di proprietà 
per 1/2 ciascuno. Nonostante le 
risultanze catastali, i terreni, al 
momento della relazione peritale, 
sono investiti interamente a 
seminativi. I terreni costituenti il 
presente lotto non presentano un 
accesso diretto, ma lo stesso ha 
luogo procedendo lungo le linee di 
confine con le particelle circostanti. 
Quota pignorata pari ad 1/2 per 
ciascun debitore esecutato e 
complessivamente per la quota di 
1/1. Prezzo base Euro 62.598,75. 
Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/05/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 27/1997 LAR241865

MONTECILFONE (CB) - CONTRADA 
MACCHIA FRANCARA - LOTTO 
1) Appezzamenti contigui di 
Terreni: estesi complessivamente 
per Ha 19.72.30 e confinanti con 
strada comunale per Larino e 
proprietà di terzi su altri lati. Dati 
catastali: catasto terreni comune 
di Montecilfone: partita 2167, 
foglio 24, particella 13, qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
Ha 7.65.00, reddito domenicale: 
€uro 138,28, reddito agrario: €uro 
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197,54, intestazione catastale: 
comune di Montecilfone: 
diritto del concedente; debitori 
esecutati: livellari per 1/2 
ciascuno; partita 2167, foglio 24, 
particella 31, qualità seminativo, 
classe 4, superficie Ha 1.45.80, 
reddito domenicale: €uro 14,31, 
reddito agrario: €uro 33,88; 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno; partita 
2167, foglio 24, particella 32, 
qualità seminativo, classe 
4, superficie Ha 00.32.00, 
reddito domenicale: €uro 3,14, 
reddito agrario: €uro 7,44; 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno; partita 
2167, foglio 24, particella 33, 
qualità seminativo, classe 
4, superficie Ha 00.04.00, 
reddito domenicale: €uro 0,39, 
reddito agrario: €uro 0,93; 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno; partita 
2167, foglio 24, particella 35, 
qualità seminativo, classe 3, 
superficie Ha 06.38.80, reddito 
domenicale: €uro 115,47, 
reddito agrario: €uro 164,96; 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno; partita 
2167, foglio 24, particella 36, 
qualità seminativo, classe 
3, superficie Ha 00.53.00, 
reddito domenicale: €uro 9,58, 
reddito agrario: €uro 13,69; 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno; partita 
2167, foglio 24, particella 37, 
qualità seminativo, classe 
3, superficie Ha 00.00.50, 
reddito domenicale: €uro 0,09, 
reddito agrario: €uro 0,13; 
intestazione catastale: comune 

di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno; partita 
2167, foglio 24, particella 41, 
qualità seminativo, classe 4, 
superficie Ha 03.04.40, reddito 
domenicale: €uro 29,87, 
reddito agrario: €uro 70,74; 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno; partita 
2167, foglio 24, particella 44, 
qualità seminativo, classe 
4, superficie Ha 00.28.80, 
reddito domenicale: €uro 2,83, 
reddito agrario: €uro 6,69; 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno. I terreni 
sono in parte pianeggianti ed 
in parte collinari con pendenze 
variabili da punto a punto. 
La coltivazioni praticata è la 
seminativa. Sul fondo è presente 
anche un fabbricato le cui 
condizioni fatiscenti, dovute alla 
mancanza di manutenzione non 
ha permesso di procedere a sua 
valutazione. Quota pignorata 
pari ad 1/2 per ciascun debitore 
esecutato e complessivamente 
per la quota di 1/1. Prezzo base 
Euro 203.721,63. CONTRADA 
ROCCHIA MARZANO E 
FONTE BIANCA - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI: 
estesi complessivamente Ha 
02.24.00 e confinanti con strada 
statale 483 e proprietà di terzi 
su altri lati. Dati catastali: catasto 
terreni comune di Montecilfone: 
partita 1299, foglio 16, particella 
114, qualità seminativo, classe 2, 
superficie Ha 01.14.40, reddito 
domenicale: €uro 32,50, reddito 
agrario: €uro 32,50, intestazione 
catastale: soggetto terzo, quota 
diritto di proprietà per 1/1. 
partita 1299, foglio 16, particella 
184, qualità seminativo, classe 1, 
superficie Ha 01.09.60, reddito 
domenicale: €uro 45,28, reddito 
agrario: €uro 33,96, intestazione 
catastale: soggetto terzo, quota 
diritto di proprietà per 1/1. “Fonte 
Bianca”, estesi complessivamente 
Ha 01.00.20 e confinanti con 
proprietà di terzi su più lati. Dati 
catastali: catasto terreni comune 
di Montecilfone: partita 2850, 
foglio 16, particella 104, qualità 
uliveto, classe 1, superficie Ha 
00.51.40, reddito domenicale: 
€uro 23,89, reddito agrario: €uro 

9,29, intestazione catastale: 
comune di Montecilfone: 
diritto del concedente; debitori 
esecutati: livellari per 1/2 
ciascuno. partita 2850, foglio 16, 
particella 177, qualità seminativo, 
classe 1, superficie Ha 00.31.20, 
reddito domenicale: €uro 12,89, 
reddito agrario: €uro 9,67, 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno. partita 
2850, foglio 16, particella 205, 
qualità vigneto, classe 1, superficie 
Ha 00.17,60, reddito domenicale: 
€uro 23,63, reddito agrario: €uro 
13,66, intestazione catastale: 
comune di Montecilfone: diritto 
del concedente; debitori esecutati: 
livellari per 1/2 ciascuno. I 
terreni in parte pianeggianti 
ed in parte collinari con zone 
piuttosto acclive sono di buona 
fertilità dato che la coltivazione 
prevalente è quella seminativa 
di classe 1 per quanto concerne 
i terreni siti alla c.da “Rocchia 
Marzano”, mentre pe ri terreni siti 
in c.da “Fonte Bianca” oltre alla 
qualità seminativa è impiantato 
un uliveto di classe 1 e composto 
da 15 piante le cui condizioni di 
conservazione e manutenzione 
sono nel complesso sufficienti. 
Quota pignorata pari ad 1/2 per 
ciascun debitore esecutato e 
complessivamente per la quota di 
1/1. Prezzo base Euro 44.921,43. 
CONTRADA STRUTTE, 00 - LOTTO 
4) APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
estesi complessivamente Ha 
00.80.40 e confinante con 
proprietà di terzi su due lati e 
strada su altri lati. Dati catastali: 
catasto terreni comune di 
Montecilfone: partita 1299, foglio 
11, particella 124, qualità vigneto, 
classe 1, superficie Ha 00.17.40, 
reddito domenicale: €uro 23,36, 
reddito agrario: €uro 13,48, 
intestazione catastale: comune 
di Montecilfone: diritto del 
concedente; debitore esecutato: 
livellario per 1/1 partita 1299, 
foglio 11, particella 161, qualità 
seminativo, classe 1, superficie 
Ha 00.63.00, reddito domenicale: 
€uro 26,03, reddito agrario: €uro 
19,52, intestazione catastale: 
comune di Montecilfone: 
diritto del concedente; debitore 
esecutato: livellario per 1/1. 
La cultura prevalente è quella 
seminativa di classe 1, e la 
giacitura costituente il lotto è 

solo in leggera pendenza. Quota 
pignorata pari ad 1/1 debitore 
esecutato. Prezzo base Euro 
12.456,94. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 27/1997 
LAR241864

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- LOCALITA’ COLLE DELLE ROSE, 
CERRETO, CONTRADA CAPPELLA 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
terreni agricoli: della superficie 
complessiva di ha 05.37.70. 
Prezzo base Euro 16.503,02. 
Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/05/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Per maggiori 
informazioni Custode giudiziario 
Dott. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447, oppure www.
astalegale.net Rif. RGE 138/2011 
LAR241879

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- CONTRADA DIFENSUOLA - 
LOTTO 2) TERRENO: distinto 
al n.c.t. al fol. 27 p.lla 260 are 
28,60 seminativo 1° e p.lla 331 
are 10,80 uliveto vigneto 2°. si 
tratta di due particelle agricole 
adiacenti ricadenti nella zona 
“e”, facilmente raggiungibili dalla 
strada provinciale n. 125. il terreno 
e’ lievemente acclive in senso 
longitudinale e con giacitura ovest-
est e ha estensione complessiva 
di mq 3.940, dunque minore del 
lotto minimo (mq 500) necessario 
per sfruttare la potenzialita’ 
urbanistica consentita dal p.r.g.c. 
vigente in zona agricola. Prezzo 
base Euro 841,00. Vendita senza 
incanto 07/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Giannone tel. 
0874824100. Rif. RGE 48/2012 
LAR242062

ROTELLO (CB) - CONTRADA LEUCI 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO: di superficie catastale 
di 15090 mq. dalla destinazione 
urbanistica risulta essere agricolo. 
Risulta coltivato. Prezzo base Euro 
4.202,00. Vendita senza incanto 
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24/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/04/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Angela Totta tel. 0874825146. 
Rif. RGE 21/2012 LAR241001

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA - CESARA 
- TERRENI: ubicati nell’agro 
del Comune di Rotello in C.da 
Macchialonga (Fg. 21 Part. 64), 
ed in C.da Cesara (Fg. 34 Part. 
651) in direzione Nord-Nord 
Ovest. I due fondi hanno forma 
varia ed irregolare; sono in piano 
ovvero in leggerissimo pendio e 
godono di una buona esposizione 
e panoramicità. La superficie 
totale di tutti gli immobili è di 
Ha 01 are 08 Centiare 70 (mq 
10.870); le particelle interessate al 
pignoramento sono censite presso 
il Catasto dei Terreni al Fg. 21 Part. 
64 ed al Fg. 34 Part. 651, tutte 
del comune di Rotello; i terreni 
sono sostanzialmente coltivati 
a seminativo. I suddetti terreni 
facenti parte del Lotto Unico 
sono concessi in affitto a terzi in 
virtù di contratto stipulato in data 
05.11.2008 per la durata di anni 
15. Prezzo base Euro 13.044,00. 
Vendita senza incanto 24/04/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Rif. RGE 
114/2012 LAR241821

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA CONTRADA 
LAUDADIO ( VIA OCEANIA) - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO: edificabile e 
individuato catastalmente sul 
foglio 21 particelle 643 e 638 
con superficie pari a mq 965. 
Nel Piano Regolatore ricade in 
Zona “C” e costituisce parte del 
Piano di Lottizzazione N.10 che 
ne consente l’edificazione, come 
da certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dall’Ufficio 
Tecnico Comunale. Prezzo base 
Euro 65.250,00. LOCALITA’ 
“SCOSSE” - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO: agricolo 
individuato catastalmente sul 
foglio 19 p.lle 201, 214,216,217, 
220, 222, 223, 224,227,229, 
233, 236, 241, con superficie 
complessiva pari a Ha 1.00.00. 
Parte del terreno è pianeggiante, 
con pendio naturale verso il 
sottostante nucleo industriale. 
Per la maggiore estensione è 

coltivato a seminativo, la restante 
presenta pochi alberi di ulivo. 
Prezzo base Euro 12.656,25. 
Vendita senza incanto 15/05/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/05/15 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta Berardi 
tel. 3471191426. Rif. FALL 8/2013 
LAR241145

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA SCOSSE - LOTTO 2) 
TERRENO: agricolo esteso per a. 
60.60 (sessanta are e sessanta 
centiare). Prezzo base Euro 
5.454,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 
09:30. Giudice Dott. M.Morone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. L. Monti tel. 
0875689083. Rif. PD 889/2008 
LAR240770

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA 
NC - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ: 
riportato in catasto al fg. 39 p.lle 
22, Ha 00.67.20, q. seminativo, cl. 
3, RD € 10,41, RA € 19,09, 23, Ha 
00.03.30, q. bosco ceduo, cl. l, RD 
€ 0,34, RA € 0,10, 25, Ha 00.10.90, 
q. seminativo, cl. 2, RD € 2,53, RA 
€ 3,38. Prezzo base Euro 930,22. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ: 
riportato in catasto al fg. 57, p.lla 
57, Ha 00.36.90, q. seminativo, cl. 
3, RD € 5,72, RA € 10,48; Fondo 
rustico in S. Elia a Pianisi PIENA 
PROPRIETÀ: riportato in catasto 
ai fg. 57, p.lla 178, Ha 00.31.40, 
q. seminativo, cl. 2, RD € 7,30, 
RA € 9,73; PROPRIETÀ: riportato 
in catasto al fg, 57, p.lle 193, Ha 
01.20.80, q. seminativo, cl. 3, RD 
€ 18,72, RA € 34,31 e 196, Ha 
00.00.25, q. fabbricato rurale, 
RD €. 0, RA €. 0. Prezzo base 
Euro 1.142,32. LOTTO 6) FONDO 
RUSTICO Quota1/6: riportato 
in catasto al fg. 60, p.lla 29, Ha 
00.39.90, q. seminativo, cl. 3, RD 
€ 6,18, RA € 11,33. Prezzo base 
Euro 78,26. LOTTO 7) FONDO 
RUSTICO - Piena proprietà: 
riportato in catasto al fg. 56, p.lla 
148, Ha 00.17.60, q. seminativo 

arb., cl. 1 RD € 6,82, RA € 5,91. 
Prezzo base Euro 145,02. LOTTO 
8) FONDO RUSTICO - Quota 
1/6 della proprietà: riportato 
in catasto fg. 51 p.lle 369, Ha 
00.03.80, q. seminativo, cl. 3, RD € 
0,59, RA € 1,08, 370, Ha 00.11.70, 
q. seminativo, cl. 3, RD € 1,81, 
RA € 3,32, 372, Ha 00.01.50, q. 
vigneto, cl. 2, RD € 0,81, RA € 0,70; 
fg. 51 p.lla 371, Ha 00.21.50, q. 
seminativo, ci. 3, RD € 3,33, RA € 
6,11; fg. 51 p.lla 367, Ha 00.03.20, 
q. seminativo, cl. 3, RD € 0,50, 
RA € 0,91; fg. 51 p.lla 366, Ha 
00.05.60, q. seminativo, cl. 3, RD 
€ 0,87, RA € 1,59; fg. 51 p.lla 289, 
Ha 00.63.80, q. pascolo, cl. 3, RD € 
9,88, RA € 18,12; fg. 51 p.lla 153, 
Ha 00.61.10, q. pascolo, cl. 3, RD 
€ 1,58, RA € 0,63; fg. 51 p.lla 365, 
Ha 00.33.80, q. pascolo, cl. 3, RD € 
0,87, RA € 0,35; fg.51 p.lla 312, Ha 
00.92.40, q. seminativo, cl. 3, RD € 
14,32, RA € 26,25; fg. 51 p.lla 273, 
Ha 00.06.10, q. oliveto, cl. 2, RD € 
2,05, RA € 1,42; fg. 51 p.lla 287, 
Ha 00.04.80, q. oliveto, cl. 2, RD € 
1,61, RA € 1,12; fg. 51, p.lla 364, 
Ha 00.15.80, q. seminativo, cl. 3, 
RD € 2,45, RA € 4,49; fg. 51, p.lle 
110, Ha 00.40.10, q. seminativo, cl. 
3, RD € 6,21, RA € 11,39 e 112, Ha 
00.31.20, q. seminativo, cl. 3, RD € 
4,83, RA € 8,86; fg. 51 p.lla 325, Ha 
00.01.90, q, seminativo, cl. 3, RD € 
0,29, RA € 0,54; fg. 51, p.lle 329, 
Ha 00.00.22, q. fabbricato rurale, 
RD € 0, RA € 0, 330, Ha 00.00.27, q. 
fabbricato rurale , RD € 0, RA € 0. 
Prezzo base Euro 557,77. STRADA 
COMUNALE LAIERINO - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ - FONDO 
RUSTICO: riportato in catasto 
al fg. 39 p.lla 48, Ha 02.07,32, 
q. seminativo, cl. 2, RD € 48,15, 
RA € 64,21 - SAN’ELIA A PIANISI 
(CB) – CONFINANTE CON STRADA 
COMUNALE SANT’ANTUONO - 
LOTTO 4) PROPRIETÀ: riportato 
in catasto al fg. 39 p.lla 85, Ha 
00.25.40, q. seminativo, cl. 2, RD 
€ 5,90, RA € 7,87. Prezzo base 
Euro 2.357,96. Vendita senza 
incanto 04/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 66/1990 
LAR241845

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
DIAVOLACCIO, SN - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ appezzamento 
di terreno: della complessiva 

superficie di ha 1.17.60 sito a circa 
6 Km dal centro abitato. Prezzo 
base Euro 21.150,00. Vendita 
senza incanto 04/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 43/2011 
LAR241851

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FRAZIONE CONTRADA COLLE 
SCALERO, 4 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
500/1000 di terreno agricolo: 
Identificato in catasto terreni 
del comune di Termoli: foglio 5, 
particella 19, qualità seminativo, 
classe 1, superficie Ha 00.95.94, 
reddito domenicale €uro 52,03, 
reddito agrario €uro 34,68; 
coerenze: strada provinciale n. 51 
per Petacciato, strada comunale 
Colle Scalero, altra proprietà 
debitore esecutato, proprietà di 
terzi su altri lati; foglio 5, particella 
178, qualità seminativo, classe 1, 
superficie Ha 00.09.50, reddito 
domenicale €uro 5,15, reddito 
agrario €uro 3,43; coerenze: 
strada comunale Colle Scalero, 
altra proprietà debitore esecutato 
per due lati, proprietà di terzo su 
altro lato. Quota pignorata pari 
ad 500/1000 debitore esecutato; 
il pignoramento si estende a 
pertinenze, accessori e quant’altro 
per legge. Prezzo base Euro 
15.684,20. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 40/2009 
LAR241875

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
PANTANO BASSO, SN - TERRENO: 
sito all’interno del Consorzio 
per lo Sviluppo Industriale della 
Valle del Biferno, della superficie 
complessiva di mq 7.510,00, 
censito in parte nel N.C.T. del 
Comune di Termoli al foglio 53 
p.lla 628 ed in parte nel N.C.T. del 
Comune di Campomarino (CB) al 
foglio 12 p.lla 270. Giusta perizia 
agli atti, il lotto, cui si accede 
tramite una strada consortile, 
è semi pianeggiante a quota 
maggiore rispetto al piano della 
strada; ha forma rettangolare 
con i lati lunghi delimitati da 
alberi di pioppo; presenta una 
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recinzione con rete elettrosaldata 
ed un cancello a sud. Nel Piano 
Regolatore Territoriale consortile 
vigente, l’immobile è in zona 
“Lotti insediati”. Nonostante 
siano state avviate pratiche 
edilizie e rilasciati i permessi a 
costruire per la realizzazione di 
uno“stabilimento lavorazioni 
meccaniche ed impiantistica 
elettrica”, non è stato realizzato 
alcun manufatto ma eseguiti 
solo lavori propedeutici alla 
realizzazione dello stabilimento 
quali pulizia dell’area, movimento 
terra con scotico e ricarico di 
materiale lapideo per rialzo 
terreno. Prezzo base Euro 
103.470,00. Vendita senza 
incanto 17/04/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 148/2013 
LAR240970

TERMOLI (CB) - ZONA PIAZZA 
DEL PAPA - 1.Appezzamento 
di terreno: costituito da sette 
particelle adiacenti, site sul foglio 
12 e 21 in catasto terreni del 
comune di Termoli (da certificato 
di destinazione urbanistica 
risultano in parte in Zona E3 
ed in parte in Zona H2), che 
formano un quadrato esteso per 
mq.5.560,00, confinante con 
Piazza del Papa, con il Palasport, 
con il Terminal Bus e proprietà 
di terzi. 2.Appezzamento di 
terreno: costituito da due 
particelle adiacenti site sul 
foglio 21 in catasto terreni del 

comune di Termoli (da certificato 
di destinazione urbanistica 
risultano in Zona E3), che 
formano un rettangolo esteso 
per mq.1.520,00, confinante 
con Piazza del Papa, con campo 
sportivo (part.187 stessa ditta), 
con part.5 del foglio 21. Prezzo 
base Euro 88.593,75. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 

11:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/04/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. RGE 68/2011 LAR241697
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