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CAMPOMARINO (CB) - VIA 
XXV APRILE - 1/3 DI PIENA 
PROPRIETÀ E 2/3 DI NUDA 
PROPRIETÀ DELLA UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN APPARTAMENTO 
al primo piano, da un 
seminterrato e da un 
sottotetto accessibile, della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 162, facente parte 
di uno stabile che si sviluppa 
su quattro livelli di cui tre fuori 
terra ed uno seminterrato, sito 
in zona centrale sottoposta 
a vincolo paesaggistico. 
L’accesso all’appartamento 
ed al seminterrato avviene 
attraverso un disimpegno 
di ingresso, comune con 

APPARTAMENTO censito 
nel N.C.E.U. al foglio 58 p.lla 
500 sub 7, cat. A/2, cl.1, 
vani 4,5, rendita € 255,65, 
piano 2. L’immobile è posto 
al piano secondo sottotetto 
e presenta un’altezza di mt. 
3,13 nella parte centrale, di 
mt.1,10 su viale Kennedy e 
di mt.0,80 sul lato opposto; 
è costituito da un ampio 
ingresso soggiorno, tre 

base Euro 10.200,00. Offerta 
minima € 7.650,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
48/2014 LAR281713

CASACALENDA (CB) - VIA 
KENNEDY, 34 - LOTTO 1) 

altra unità immobiliare; il 
seminterrato è composto 
da un unico ambiente di 
superficie calpestabile di 
circa 10 mq accessibile 
esclusivamente dalla scala 
che parte dall’ingresso al 
piano terra; l’appartamento, 
della superficie calpestabile 
di circa 78 mq, raggiungibile 
dalla rampa di scale che sale 
dal medesimo disimpegno 
comune, si articola in un 
ampio ingresso che separa 
un vano, presumibilmente 
concepito come camera da 
letto, da un altro più ampio 
da adibire a soggiorno, sul 
quale si affacciano altri due 
vani uno più grande (cucina) 
ed uno più piccolo (bagno); 
il sottotetto si sviluppa per 
circa 50,5 mq con l’altezza 
che va da 1 m a 2,7 m. Prezzo 

Abitazioni e box
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Franchella tel. 0874824296. 
Rif. PD 593/2010 LAR282273

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VICOLO 
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 25.313,00. Offerta 
minima € 18.984,75. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 82/2013 LAR282225

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - CONTRADA 
DIFENSUOLA - UNITÀ 
IMMOBILIARE: costituita da 
un garage in San Giacomo 
degli Schiavoni della 
superficie commerciale di 
mq. 46 con accesso da Via 

derivante dall’assenza di 
altri fabbricati più alti nelle 
immediate vicinanze. Prezzo 
base Euro 23.129,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Liliana 
Smargiassi tel. 0875702672. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Liliana Smargiassi 
tel. 0875702672. Rif. RGE 
83/2007 LAR280510

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. 
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 9.450,00. Offerta 
minima € 7.084,50. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele 

tel. 3479551201. Rif. RGE 
60/2014 LAR280806

PETACCIATO (CB) - PIAZZA 
DELL’AUTONOMIA , 7 - 
ABITAZIONE: composta al 
piano seminterrato di un vano 
cantina, di un ripostiglio e un 
disimpegno con una scaletta 
di accesso al piano superiore; 
al piano terra, con accesso da 
Piazza dell’Autonomia, una 
cucina-soggiorno; al piano 
primo di una camera, un 
bagno e un disimpegno-vano 
scala; al piano - sottotetto di 
due camere e un disimpegno 
- vano scala. I materiali 
impiegati per le rifiniture, 
quali pavimenti e rivestimenti 
di cucina e bagni, sono di 
ceramica di buona qualità. 
Il tutto è in buono stato di 
manutenzione ivi compreso la 
rubinetteria ed i servizi igienici. 
La superficie complessiva 
utile è di mq. 120. Il fabbricato 
è ubicato nel centro storico 
del paese il quale risulta 
planimetricamente collocato 
molto vicino al centro 
vitale destinato alle attività 
commerciali e pubbliche. 
Esso gode del vantaggio 
di usufruire di una buona 
esposizione su tutti gli 
affacci e di conseguenza 
anche una buona vista 

camere, un locale deposito 
non finestrato, un piccolo 
corridoio, un servizio igienico 
e un balcone-terrazzo che 
affaccia su via Kennedy; 
lo stato di manutenzione 
e conservazione risulta 
soddisfacente; realizzato in 
virtù di licenza edilizia n.20 
del 21/06/1971 e successiva 
licenza edilizia n.115 del 
16/11/1982, è conforme 
alla normativa urbanistica. 
Come documentato dal 
Comune di Casacalenda, 
è stato rilasciato il 
Certificato di Abitabilità 
in data 22/03/1984. Non 
risulta agli atti attestazione 
di qualificazione e/o 
certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 7.688,67. 
Offerta minima € 5.766,50. 
Vendita senza incanto 
17/12/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela 
Candiglioti tel. 0875702570. 
Rif. RGE 94/2004 LAR282224

LARINO (CB) - VIALE 
CAPPUCCINI, 14 - DIRITTI 
PARI ALLA NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
E DI USUFRUTTO PER 
LA QUOTA DÌ 1000/1000 
DI UN APPARTAMENTO: 
l’appartamento è composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, 
wc, disimpegno, due balconi. 
Dal soggiorno si accede 
mediante una botola al 
sottotetto non abitabile. 
L ‘unità immobiliare 
staggita ha in comune con 
l’appartamento posto al 
primo piano l’uso della corte 
recintata pari a mq. 96. L 
‘immobile ò identitìcato 
al catasto fabbricati del 
comune di Larino fg. 40, 
part. 116, su b. 8, piano 2, 
cat A/2, classe 3, vani 5, 
rendita € 400,25. L’immobile è 
occupato in forza di sentenza 
di assegnazione della casa 
coniugale n. 175/2013 del 
31/07/2013. La sentenza 
non risulta trascritta. Prezzo 
base Euro 26.735,72. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Neri 
tel. 3479551201. Custode 
Giudiziario Avv. Silvio Neri 
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piano secondo). L’immobile 
è dotato di doppio ingresso 
autonomo ed è situato al 
piano terra. Si sviluppa in 
lunghezza, come indicato 
nella planimetria catastale 
allegata ed è costituito a 
partire da via Tanassi da 
un unico locale adibito a 
cucina e sala avente una 
superficie netta di circa 25 
metri quadrati, a seguire 
vi è una camera da letto 
avente una superficie netta 
di circa 13 metri quadrati ed 
infine vi è un vano adibito 
ad ingresso e bagno avente 
una superficie netta di circa 
13 metri quadrati ed il cui 
ingresso è su via Cavour. Il 
totale della superficie netta 
è di circa 51 metri quadrati. 
Il tutto riportato nella 
planimetria allegata (alla 
relazione peritale). Lo stato di 
manutenzione esterna risulta 
essere discreto. Lo stato di 
manutenzione interno risulta 
essere sufficiente. Prezzo 
base Euro 11.340,00. Offerta 
minima € 8.505,00. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
76/2011 LAR282274

CAMPOMARINO (CB) - SS 
EUROPA 2 - CONTRADA 
SOTTO LE CASE, SN - STRADA 
STATALE EUROPA 2 – LOTTO 
1) NEGOZIO 90 mq. facente 
parte di un complesso edilizio 
adibito ad attività a carattere 
commerciale – artigianale e 
servizi, situato a circa 1 Km. 
sia dal centro urbano che 
dalla frazione lido. Realizzato 
nel 2004 e comprende un 
ambiente unico di più ampie 
dimensioni, un locale igienico 
preceduto da disimpegno 
ed un locale deposito con 
superficie finestrata ed 
affaccio sul fronte opposto 
a quello di ingresso. L’altezza 
utile interna è di mt. 3,65. 
Prezzo base Euro 49.900,00. 
Offerta minima € 37.450,00. 
Prezzo base Euro 49.900,00. 
LOTTO 2) LABORATORIO 

sala da pranzo con camino, 
un bagno e una camera da 
letto. Al secondo piano, nella 
parte anteriore, si trovano 
due stanze ancora nella fase 
di costruzione. Attraverso il 
portone di legno si accede 
a quattro camere da letto 
e un bagno. E’ presente un 
sottotetto. La villetta è anche 
dotata di un’area piazzale e 
doppio garage con annessa 
cantina. Prezzo base Euro 
124.674,00. Offerta minima 
€ 93.506,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 09:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. Rif. RGE 69/2014 
LAR281698

URURI (CB) - VIA SANTA 
VENERE, 6 - APPARTAMENTO 
con cantina di pertinenza 
ubicato al secondo piano di 
un fabbricato condominiale. 
E’ composto da un ambiente 
unico destinato a ingresso-
soggiorno-cucina, un bagno, 
un wc, una camera da 
letto matrimoniale e due 
camerette.L’appartamento 
è dotato di due balconi. 
Superficie complessiva 
mq.128,61. Prezzo base 
Euro 29.340,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 
09:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/12/15 ore 
09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Liliana 
Smargiassi tel. 0875702672. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Liliana Smargiassi 
tel. 0875702672. Rif. RGE 
12/2014 LAR280506

URURI (CB) - VIA TANASSI 
- LOTTO 1) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 APPARTAMENTO: 
facente parte di un fabbricato 
che si sviluppa su tre livelli 
(piano terra, primo piano e 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 84/2013 LAR282221

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 19.550,00. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
12:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/15 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 LAR279565

TERMOLI (CB) - VIA 
MARINELLE, 22 - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA sinpola, 
della superficie commerciale 
di 200,OO mq. L’unità 
immobiliare posta a piano 
T-1-2, ha un’altezza interna di 
2,70. L’immobile una villetta 
singola con area aperta di 
circa 169 mq., garage con 
cantina di circa 40 mq. E un 
giardino di circa 762 mq. Si 
trova in una zona abbastanza 
periferica della citta a ridosso 
del nucleo industriale e vi si 
arriva attraverso una s-trada 
asfaltata distante circa 5 km 
dalla tangenziale L’abitazione 
su due piani e un sottotetto 
non è stata cornpletata; il 
piano terra è costituito da 
due cucine abitabili, una 

Adige 5/A. Unità immobiliare, 
parte integrante di una villa 
bifamiliare, in San Giacomo 
degli Schiavoni della 
superficie commerciale di mq. 
194,90, su quattro livelli, di cui 
uno interrato, collegati da un 
vano scala interno. Diritto di 
proprietà 1000/1000. Prezzo 
base Euro 126.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Giannone tel. 
0874824100 - 3311079800. 
Rif. RGE 27/2014 LAR281681

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 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 25.382,00. Offerta 
minima € 19.036,50. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Tutti posso partecipare. La partecipazione alle aste 
presuppone la conoscenza integrale di ordinanza, 
avviso di vendita e perizia visionabili c/o le 
Cancellerie, i professionisti o notai delegati e il sito 
www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro la data e 
l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di vendita, 
domanda in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità (compreso il 
codice fiscale) proprie e (se in regime di comunione 
legale) del coniuge, per le società la ragione sociale, 
partita I.V.A. e domicilio. In entrambi i casi un 
recapito telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si riferisce; - 
i dati identificativi del bene e del singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - l’indicazione della 
volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, 
dei benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque non 
superiore a quello previsto nell’avviso di vendita), il 

modo di pagamento ed ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di stima ed 
eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia 
documento identità e codice fiscale (anche del 
coniuge, in caso di comunione legale). Per le 
persone giuridiche: certificato di iscrizione, rilasciato 
della Camera di Commercio, nonché fotocopia 
documento identità del o dei rappresentanti legali; 
2) n. 2 assegni circolari che devono essere emessi 
da istituto di credito presente sulla piazza indicata 
nell’avviso di vendita. a) un assegno circolare 
non trasferibile, a titolo di cauzione, pari al valore 
percentuale del prezzo offerto o prezzo base d’asta 
nella misura indicata nell’avviso; b) un assegno 
circolare non trasferibile, a titolo di copertura 
approssimativa delle spese di vendita (verificare 
comunque le disposizioni in avviso di vendita o 
ordinanza). Detti assegni saranno immediatamente 
restituiti ai concorrenti presenti non aggiudicatari. 

L’offerta deve essere inserita e depositata in busta 
chiusa. Sulla busta dovranno essere indicati solo 
un nome o una sigla di fantasia che consenta 
all’offerente di identificare la propria busta in sede di 
apertura, la data fissata per l’esame delle offerte e il 
nome del professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o con 
incanto; nel primo caso si parte da una proposta di 
offerta irrevocabile d’acquisto pari o superiore al 
valore stabilito. Nelle vendite con incanto si parte 
da un prezzo base sul quale ognuno può proporre 
dei rialzi minimi prestabiliti. L’aggiudicazione è 
provvisoria per i successivi 1O giorni nei quali 
è possibile effettuare l’aumento di un quinto, 
dopodiché diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione 
il giudice pronuncia decreto con il quale trasferisce 
all’aggiudicatario il bene espropriato ordinando 
la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni 
pregiudizievoli. Le spese di cancellazione saranno a 
carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Larino

ARTIGIANALE 190 mq. 
facente parte di un complesso 
edilizio adibito ad attività 
a carattere commerciale – 
artigianale e servizi, situato 
a circa 1 Km. sia dal centro 
urbano che dalla frazione lido. 
Realizzato nel 2004 e posta 
al piano seminterrato del 
complesso edilizio con lato 
ingresso esposto a sud-ovest. 
Il collegamento tra i vari livelli 
della struttura ed il piano 
seminterrato è garantito 
da un corpo scala dotato di 
ascensore e da due rampe di 
discesa ad utilizzo dei mezzi 
meccanici. La distribuzione 
interna degli spazi è 

caratterizzata da un ambiente 
unico di forma rettangolare, 
privo di partizioni interne, e 
da un piccolo locale igienico. 
Prezzo base Euro 49.900,00. 
Offerta minima € 37.450,00. 
Vendita senza incanto il 
18/12/2015 ore 9:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Per 
ulteriori informazioni Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131, 
oppure www.astalegale.net. 
Rif. RGE 80/2014. Prezzo 
base Euro 49.900,00. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 

Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 80/2014 LAR282303

URURI (CB) - VIA CRETA 
BIANCA, 4 - LOTTO 4) 
IMMOBILI commerciali 
con corte di pertinenza e 
precisamente due capannoni 
artigianali ed una palazzina 
adibita ad uffici, esposizione e 
vendita con area circostante; 
il terreno su cui insistono 
è esteso mq.3.100,00 
ricadente nella “Zona D 
Industriale-Artigianale”, in 
data 15/07/2010 un incendio 
ha distrutto i capannoni 
artigianali censiti al F.18 
p.lla 111 sub 2 lasciando in 

piedi la palazzina identificata 
con il sub 3 stesso foglio e 
particella. Prezzo base Euro 
34.409,18. Offerta minima 
€ 25.806,89. Vendita senza 
incanto 17/12/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela 
Candiglioti tel. 0875702570. 
Rif. RGE 58/1994 LAR282218


