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CAMPOMARINO (CB) - 
VIA LARGO DEL COLLE, 
14 - APPARTAMENTO e 
garage: L’appartamento, 
posto al secondo piano 
di un fabbricato privo di 
ascensore, confina con 
strada comunale e vano 
scala. Ha superficie lorda 
di circa mq.140,00 e netta 
di circa mq.110,00. Si 
compone di ingresso e 
corridoio, due camere da 
letto, cucina, soggiorno, 
sala, due ripostigli, bagno. 
Ha doppi infissi in alluminio 
e ringhiere dei balconi in 

pertinenze, gli spazi tecnici 
(intercapedini ed altri 
locali adiacenti), facente 
parte del fabbricato 
sito alla via Basilicata 
n. 1, catastalmente 
individuata al foglio 67, 
part./la 647, sub 13, Cat. 

GUGLIONESI (CB) - VIA 
BASILICATA, 1 - A) 
PIENA PROPRIETÀ 
RELATIVAMENTE AD 
UNITÀ IMMOBILIARE: 
dell’intero sottotetto 
al piano quarto, 
comprendente anche, quali 

alluminio. Discreto lo stato 
di conservazione. Il garage, 
posto al piano terra, confina 
con strada comunale, 
vano scala e proprietà di 
terzi, ha superficie lorda di 
mq.35 c.a. e netta di mq.26 
c.a. Prezzo base Euro 
31.246,00. Offerta minima 
€ 23.434,00. Vendita senza 
incanto 16/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 
19/2001 LAR293871

Abitazioni e box
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fabbricato è ubicato 
nel centro storico del 
paese il quale risulta 
p l a n i m e t r i c a m e n t e 
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 derivante 
dall’assenza di altri 
fabbricati più alti nelle 
immediate vicinanze. 
Prezzo base Euro 
23.129,00. Offerta minima 
€ 17.347,00. Vendita senza 
incanto 17/03/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Liliana Smargiassi 
tel. 0875702672. Rif. RGE 
83/2007 LAR293302

PIETRACATELLA (CB) - VIA 
CAVATOIO, 11 - ALLOGGIO 
(abitazione) sito al piano 
terreno (ingresso), piano 
primo (abitazione) e piano 
secondo (soffitta) di un 
immobile per abitazioni 
e terziario. L’alloggio è 
composto di ingresso 
al piano terra, corpo 
scala, arrivo al piano, 
ingresso/d is impegno , 
bagno, cucina, soggiorno, 
corridoio, un secondo 
disimpegno, n° 4 camere 
da letto ed un piccolo 
bagno di servizio. Quota 
di proprietà pignorata 
pari a 1/1 dell’intero della 
piena proprietà; 2- Negozio 
in Pietracatella in via 
Cavatoio n° 9, sito al piano 
terreno di un immobile per 
abitazioni e terziario; Quota 
di proprietà pignorata pari 
a 1/1 dell’intero della piena 
proprietà per omissis; 3- 
(unità immobiliare uso) 
Frantoio con deposito e 
legnaia in Pietracatella in 
via Cavatoio n° 9, sito al 
piano terreno (frantoio e 
deposito) e piano primo 
(legnaia) di un immobile 

primo e secondo, collegati 
tra loro da una gradinata 
interna; il primo piano 
comprende due ambienti 
voltati, comunicanti, 
adibiti a soggiorno e 
cucina; il secondo piano 
comprende una camera 
da letto con balcone, una 
cameretta con balcone, 
un disimpegno e un 
bagno. Prezzo base Euro 
39.472,67. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 
52/2014 LAR295015

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 

parte chiuso e in parte 
a veranda. Prezzo base 
Euro 37.531,00.Offerta 
minima € 28.148,00. VIA 
MONSIGNOR CATALANI, 8 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
su due livelli: al primo 
piano ingresso, cucina e 
bagno di servizio; al primo 
piano tre camere da letto, 
bagno, due ripostigli e 
due balconi. Box singolo 
formato da un unico 
vano e utilizzato come 
deposito. Prezzo base Euro 
75.567,00. Offerta minima 
€ 56.675,00. Vendita senza 
incanto 23/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 
43/2014 LAR294138

MAFALDA (CB) - VIA 
GABRIELE PEPE, 5 - 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE ubicato a 
ridosso del centro storico 
cittadino, costruito intorno 
alla prima metà del 
novecento, che si sviluppa 
su tre livelli, per una 
superficie commerciale di 
mq 110,57. Il piano terra, 
accessibile dalla strada, 
comprende due ambienti 
separati da un’arcata, 
adibiti a cantina e legnaia. 
Attraverso una breve 
scalinata esterna a rampa 
unica, che parte dal piano 
strada e si innalza in 
aderenza alla facciata, si 
accede all’abitazione che 
si sviluppa su due piani, 

C/2 classe l, consistenza 
mq. 65,00. B) Piena 
proprietà relativamente 
al locale garage, al piano 
seminterrato, il terzo 
a sinistra per chi entra 
dalla corsia, facente 
parte del fabbricato sito 
alla via Basilicata n. 1, 
catastalmente individuata 
al foglio 67, p. /la 647, 
sub 16, Cat. C/6, classe 
2, consistenza mq. 33,00. 
Proprietà in vendita 
1000/1000. Prezzo base 
Euro 56.100,00. Prezzo 
base € 42.075,00. Vendita 
senza incanto 18/03/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. Rif. RGE 
65/2014 LAR295083

GUGLIONESI (CB) - VIA 
CONTRADA SOLAGNE 
GRANDI, SNC - LOTTO 2) 
QUOTA PARI 1000/1000 
DEL DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 29060,00 
mq. sito in agro del 
comune di Guglionesi (CB), 
contrada Solagne Grandi, 
identificato nel catasto 
terreni di detto comune al 
foglio 5, particelle 72, 73, 
74 e 142. Il terreno risulta 
occupato dalla debitrice 
esecutata. Prezzo base 
Euro 57.520,00. Offerta 
minima € 43.140,00. 
Vendita senza incanto 
08/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
171/2013 LAR295073

LARINO (CB) - VIA MARIO 
MAGLIANO, 15 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 
primo piano e composto 
di cucina, soggiorno, 
camera da letto, bagno 
con doccia e balcone in 
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alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Giannone tel. 0874824100 
- 3311079800. Rif. RGE 
27/2014 LAR294876

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA 
MILANO (ORA VIA TORINO 
N. 34), SN - LOTTO UNICO 
(01): QUOTA PARI A 
1000/1000 DEL DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
facente parte del 
complesso edilizio sito 
in SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB), frazione 
centro, via Milano snc (ora 
via Torino n. 34). Esso è 
posto al piano terra del 
fabbricato “B”, con accesso 
dalla prima porta a sinistra 
procedendo dall’ingresso 
condominiale, composto 
da soggiorno/cucina, 
due camere da letto, 
un bagno, ripostiglio e 
terrazzo a livello, avente 
quale pertinenza esclusiva 
la cantina al piano 
seminterrato. Il terrazzo 
a livello è delimitato da 
muriccioli per un’altezza di 
circa 0,90 mt, sovrastato 
da ringhiera in ferro per 
una altezza di circa 0,80 
mt. La superficie lorda 
complessiva è di circa mq. 
86,70, posto al piano T-S1, 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq. 
86,70. Identificazione 
catastale: in catasto 
fabbricati al foglio 9, 
particella 949 sub 49, 
categoria A/3, classe 
U, consistenza 4,5 vani, 
rendita €uro 255,65, 
indirizzo catastale: via 

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 
18.984,75. Offerta minima 
€ 14238,56. Vendita senza 
incanto 08/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
82/2013 LAR295069

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 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 94.500,00. Offerta 
minima € 70.875,00. 
Vendita senza incanto 
16/03/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 

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. Prezzo 
base Euro 7.087,50. Offerta 
minima € 5.315,62. Vendita 
senza incanto 08/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. PD 
593/2010 LAR295056

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 

per abitazioni e terziario; 
composto di androne 
ingresso, ripostiglio, 
deposito ed opificio, 
magazzino e legnaia; Quota 
di proprietà pignorata 
pari a 1/1 dell’intero 
della piena proprietà per 
omissis. SI AVVERTE: Con 
la terza relazione tecnica 
le unità immobiliari in 
vendita hanno subito una 
variazione catastale; esse 
costituiscono un corpo 
unico di costruzione assai 
vecchia, oltre 50 anni, 
sia l’abitazione al primo 
piano con sottotetto, 
che il sottostante locale 
artigianale necessitano 
di manutenzione edilizia 
radicale. Il complesso 
in vendita è vicino alla 
piazza principale e centro 
di Pietracatella. Prezzo 
base Euro 50.000,00. 
Offerta minima € 
37.500,00. Vendita senza 
incanto 18/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 
- 3289185184. Rif. RGE 
36/2007 LAR293875

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 



www.

Pagina 4

TERMOLI (CB) - VIA DEGLI 
OLIVI, 203 - ABITAZIONE - 
piena proprietà 1000/1000 
(10) oneri prop. del fabbr. 
(conc. Temp. del diritto 
di superficie) ubicata in 
TERMOLI (CB) in via degli 
Olivi n.203.- Appartamento 
posto al 1° piano di un 
condominio di tre piani; 
realizzato nel 1983 e 
reso abitabile dal 1986; 
abitazione composta da 
zona giorno con ingresso, 
soggiorno cucina-pranzo e 
una zona notte con doppio 
servizio igienico (di cui uno 
di servizio), disimpegno, 
tre camere da letto (matri-
moniale, singola e doppia). 
Tutti i vani, compresi i 
servizi igienici, sono aerati 
e illuminati natural-mente. 
Con superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
120,39, oltre parti comuni 
condominiali. Termoli 
Foglio 37, mappale 400, 
subalterno 8, Cat. A/3, 
Classe 1, composto da 
vani 6, I° piano, rendita 
€.418,33. Prezzo base Euro 
117.950,00. Offerta minima 
€ 88.462,50. Vendita senza 
incanto 18/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 
- 3289185184. Rif. RGE 
11/2013 LAR293892

TERMOLI (CB) - VIA DEI 
PRUNI, 110 - A) DIRITTO 
DI U S U F R U T T O PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO: 
della superficie netta 
complessiva di circa 

Angelo Perfetto risulta 
che,il predetto fabbricato 
e’ un bene strumentale 
quindi soggetto ad 
IVA. Prezzo base Euro 
127.809,47. Offerta minima 
€ 95.857,11. Vendita senza 
incanto 06/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato 
Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923. Rif. RGE 
42/2011 LAR293839

TERMOLI (CB) - VIA 
CORSICA, 177 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI PICCOLI VANI/
RIPOSTIGLIO: posti al 
piano terra di un fabbricato 
costituito da un piano 
interrato, piano terra e 
primo piano. Si accede a 
detti piccoli vani/ripostiglio 
tramite portone di accesso 
di recente fattura, L’atrio è 
stato da poco tinteggiato, 
i pavimenti sono in 
marmo. L’atrio di proprietà 
del soggetto esecutato 
permette di accedere 
oltre ai locali oggetto di 
perizia anche al piano 
primo tramite scalinata. 
E’ possibile accedere ai 
locali dall’esterno tramite 
un piazzale e strada di 
proprietà recintate. Il 
piazzale è attualmente 
adibito a parcheggio 
per i clienti dell’intero 
stabile. Prezzo base Euro 
7.350,00. Offerta minima 
€ 5.512,50. Vendita senza 
incanto 08/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
140/2010 LAR295063

€ 14.277,38. Vendita senza 
incanto 08/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
84/2013 LAR295081

SANT’ELIA A PIANISI (CB) 
- CONTRADA MASSERIA 
ZALOLLA ZONA P.I.P., 
N.D. - PIENA PROPRIETA’ 
PER LA QUOTA 1/1 DI 
INTERO FABBRICATO 
(gia caseificio) con 
annessa corte circostante. 
L’immobile (fabbricato) e’ 
un grande capannone, gia 
e /o in precedenza adibito 
a caseificio (attualmente 
vuoto e libero di macchinari 
ed attrezzature) che si 
eleva su un intero piano a 
doppia altezza ed insiste 
su un’area di pertinenza 
dello stesso caseificio 
(corte). L’intero immobile 
di cui si tratta e’ censito 
presso l’ufficio del territorio 
di Campobasso (Catasto 
dei fabbricati) al rispettivo 
foglio e particella, nonche’ 
subalterno di seguito 
elencati: Comune di 
Sant’Elia a Pianisi foglio 
48 particella 566 sub 1 
e 2 (graffato alla part.1) 
categoria D7 e rendita 
pari a € 5.420,00. Giusta 
perizia in atti, trattasi di 
un immobile risalente 
all’anno 2000 composto 
di n.1 grande capannone 
gia’ adibito a caseificio con 
locali adiacenti (distribuiti 
su due livelli) a supporto 
dell’intero caseificio. Lo 
stato di manutenzione e 
conservazione dell’intera 
struttura, piano terra 
(compresa la fascia 
utilizzata come servizi) e 
piano primo , e’ ottimo. Le 
finiture generali dell’intero 
fabbricato sono di 
ottima qualita’. L’Area di 
pertinenza e’ anche essa in 
ottimo stato. Gli impianti 
(elettrico ed idrico) 
rispondono alla vigente 
normativa. Dalla perizia, 
redatta dal CTU arch. 

Milano snc, piano: S1 
- T, scala 2, edificio B, 
intestazione catastale: in 
capo al soggetto esecutato. 
L’edificio è stato costruito 
nel 2006/2009 e l’unità 
immobiliare de quo ha 
un’altezza interna di circa 
mt. 2,90. Prezzo base Euro 
83.916,42. Offerta minima 
€ 62.937,31. Vendita senza 
incanto 08/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
16/2014 LAR295070

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 superficie 
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 
a l l ’ a p p a r t a m e n t o 
pignorato. L’unità 
immobiliare non 
possiede attestazione di 
prestazione energetica 
(APE). L’immobile non 
possiede certificato di 
agibilità. Prezzo base Euro 
19.036,50. Offerta minima 



Newspaper Aste - Tribunale di Larino N° 29 / 2016

Pagina 5

separato, è realizzato con 
mattoni forati e soletta di 
calcestruzzo armato, alto 
mt. 2,10 circa, ha superficie 
di circa mq.37 da delimitare 
(con abbattimento 
e costruzione di un 
divisorio). Prezzo base 
Euro 27.472,00. Offerta 
minima € 20.604,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
e magazzino: 
L’appartamento, posto al 
primo piano, confina per 
con muri esterni, vano 
scala e proprietà altro 
debitore esecutato. Ha 
superficie lorda di circa 
mq.156,02 e netta di circa 
mq.128,24. Si compone 
di soggiorno, cucina–
pranzo, tre camere da letto, 
bagno nella zona notte 
e bagno a servizio della 
zona giorno. La copertura 
è parte a terrazzo e 
parte a tetto, mentre il 
balcone sulla facciata 
sud a superficie di circa 
mq.13,55. Buono lo stato 
di conservazione degli 
ambienti. Il magazzino, 
posto in fabbricato 
separato, è realizzato con 
mattoni forati e con soletta 
in calcestruzzo armato, 
pavimento in battuto di 
cemento. Prezzo base Euro 
27.700,00. Offerta minima 
€ 20.775,00. Vendita senza 
incanto 16/03/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 
36/2005 LAR293873

URURI (CB) - VIA MARCONI 
, 89-91 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
terra-tetto di civile 
abitazione , composto 
a p. terra da ingresso - 
soggiorno, bagno, camera, 
scale d’accesso al piano 
1°. P. 1° con due camere, 

base Euro 46.762,20. 
Vendita senza incanto 
18/03/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fabio 
Mancini tel. 0875702563. 
Custode Delegato Dott. 
Fabio Mancini tel. 
0875702563. Rif. RGE 
67/2014 LAR293306

TERMOLI (CB) - VIA RIO DEL 
BECCACCINO, 18 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, a p. 
terra, della sup. lorda di 
circa mq.156,02 circa e 
netta di circa mq.128,78. 
Si compone di soggiorno, 
cucina, due camere da 
letto di forma regolare 
e altra camera da letto 
risultante dall’unione di 
due rettangoli, bagno 
nella zona notte e piccolo 
bagno a servizio della 
zona giorno. Buono lo 
stato di conservazione e 
di manutenzione. Il garage 
sito in un fabbricato 
separato, in mattoni forati 
e soletta di calcestruzzo 
armato, alto mt. 2,10 
circa, ha superficie di 
circa mq.43 da delimitare 
(con abbattimento 
e costruzione di un 
divisorio). Prezzo base 
Euro 25.852,00. Offerta 
minima € 19.389,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 1° 
della superficie lorda di 
circa mq.156,02 e netta 
di circa mq.128,80. Si 
compone di soggiorno 
passante e affacciante su 
due lati, cucina, tre camere 
da letto, bagno nella 
zona notte, e un wc con 
vaso a sedere e lavabo a 
servizio della zona giorno. 
Ha balcone su facciata 
sud con superficie di 
circa mq.13,55. Buono lo 
stato di conservazione 
degli ambienti. Il garage, 
posto in fabbricato 

TERMOLI (CB) - VIA 
LEOPOLDO PILLA, 32 - 
UNITÀ IMMOBILIARE: al 
piano secondo e terzo, 
catastalmente individuata 
al foglio 13, p.lla 862, sub 
4, cat. A/4 (abitazioni di 
tipo popolare), classe 
4, consistenza vani 5; 
Il debitore esecutato 
è titolare della piena 
proprietà in regime di 
separazione dei beni. 
L’unità immobiliare è parte 
di un fabbricato costituito 
da tre piani fuori terra 
comprendente n° 2 alloggi 
ai piani superiori ed un 
locale destinato ad attività 
produttiva e commerciale 
al piano terra, ubicazione 
in zona centrale a traffico 
locale con parcheggi 
insufficienti, provvista di 
servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria, 
con aree residenziali 
limitrofe. Immobile libero 
e nella piena disponibilità 
del Custode Giudiziario 
L’unità immobiliarie è 
parte di un fabbricato, 
costituito da tre piani fuori 
terra, comprendente n° 
2 alloggi (uno per piano) 
più locale destinato 
ad attività produttiva e 
commerciale al piano 
terra. L’appartamento è al 
piano secondo e costituito 
da ingresso/corridoio, 
cucina, soggiorno, due 
camere da letto, bagno 
e due balconi mentre al 
piano terzo è presente un 
locale ripostiglio/lavatoio 
con ingresso diretto dal 
vano scale. - L’alloggio 
ha una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
102,00, una superficie utile 
calpestabile di circa mq 
76,00 ed una superficie dei 
balconi pari a circa mq 8,60, 
il locale ripostiglio/lavatoio 
ha una superficie lorda di 
mq 12,60. Per maggiori 
informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo 

77,64 mq., con balcone di 
superficie complessiva di 
mq. 29,90 circa. Composto 
da – PRIMO PIANO: 
soggiorno-pranzo e angolo 
cucina, balcone, due bagni 
di cui uno di servizio, 
corridoio di distribuzione e 
due camere; B) Diritto di U 
S U F R U T T O per la quota 
di 1000/1000 di GARAGE 
in TERMOLI (CB) alla via 
Dei Pruni n.110 al piano 
seminterrato. La superficie 
netta complessiva del 
garage è di mq 20,26 
circa; L’altezza del garage 
varia da m 3,87 a m 2,97 
verso il fondo dello stesso 
garage. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima 
€ 38.250,00. Vendita senza 
incanto 18/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 
- 3289185184. Rif. RGE 
107/2013 LAR294037

TERMOLI (CB) - VIA 
DELLE LAMPARE - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto a p. 
seminterrato composto da 
angolo cucina, soggiorno - 
pranzo , disimpegno zona 
notte, ampio ripostiglio, 
camera e camera con 
bagno, altro bagno per 
complessivi mq. 98. Prezzo 
base Euro 132.989,60. 
Vendita senza incanto 
21/03/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. 
RGE 22/2014 LAR294920
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superficie esterna recintata 
e bitumata (nella relazione 
notarile in atti essa è 
riportata come annessi 
area cortilizia di pertinenza 
con sovrastante cabina 
Enel ed adiacente, in lato 
sud, area urbana, il tutto 
formante un unico corpo). 
Il piano terra è destinato 
alla produzione di quadri ed 
apparecchiature elettriche, 
riparazione di macchine 
elettriche, sala mensa e 
depositi, mentre il primo 
piano è destinato ad uffici 
tecnici ed amministrativi, 
direzione e sala riunioni. 
Le dimensioni lorde della 
sagoma di massimo 
ingombro sono m. 37,00 
per m. 73,00. L’unità 
immobiliare ha una altezza 
interna di circa m. 9,00 
al colmo e m. 7,90 alla 
gronda (lavorazione quadri 
tecnici e tunnel di servizio 
zona carroponte), mentre 
la sala mensa, spogliatoi 
operai e laboratorio analisi, 
tutti al piano terra hanno 
un’altezza di m. 3,27. 
Gli uffici posti al primo 
piano hanno un’altezza 
di m. 2,70 e sviluppano 
complessivamente mq. 444 
circa. Il piazzale di servizio 
delle dimensioni di circa 
7000 mq. si presenta con 
pavimentazione bitumata 
e bordatura di aiuole. 
All’interno della recinzione 
è presente la cabina 
Enel delle dimensioni 
complessive di circa 13 
mq. I locali produttivi sono 
occupati con macchinari 
e materiali grezzi e 
finiti. L’intero opificio si 
presenta in ottimo stato 
di manutenzione, finiture 
normali, ottima dotazione 
di uffici, buona dotazione 
di servizi, ottima dotazione 
di impianti generali, 
ottima dotazione di spazi 
circostanti e ottima 
possibilità di destinazione 
d’uso a qualsiasi altra 
attività.L’intero edificio 
sviluppa 2 piani, 2 piani 
fuori terra, 0 piano interrato. 

e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 
- 3289185184. Rif. RGE 
143/2013 LAR294045

PORTOCANNONE (CB) - 
ZONA ZONA P.I.P. - C.DA 
BECCIATA, SC - LOTTO 1) 
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 158.321,25. Offerta 
minima € 118.740,94. 
Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. De 
Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 
0875752447. Rif. RGE 
2/2013 LAR293874

TERMOLI (CB) - VIA 
CONTRADA RIVOLTA DEL 
RE - ZONA INDUSTRIALE, 
SNC - QUOTA PARI A 
1000/1000 DEL DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ 
DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE della 
superficie commerciale 
di circa 7.796,40 mq. sito 
in TERMOLI (CB) in c.da 
Rivolta del Re sn, quartiere 
Nucleo Industriale. 
Capannone industriale, da 
terra a tetto, su due livelli, 
piano terra e primo piano, e 

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 
8.505,00. Offerta minima 
€ 6.378,75. Vendita senza 
incanto 08/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
76/2011 LAR295067

LARINO (CB) - CONTRADA 
MONTE ARCANO, SNC - 
DIRITTI PIENA PROPRIETÀ 
1000/1000 SU LOCALE 
ARTIGIANALE sito in 
LARINO (CB) alla contrada 
Monte Arcano di circa 
354,23 mq. lordi, altezza 
utile interna di 4,00 m. 
al piano seminterrato 
di un fabbricato per 
locali artigianali e civile 
abitazione. Il locale pre-
senta all’interno un bagno 
con antibagno. Al locale 
si accede tramite due 
ingressi carrabili sul retro 
del fabbricato. Valore 
dell’Immobile: determinato 
nella perizia di stima 
al 100% €.127.522,80. 
Destinazione urbanistica: 
zona D1 – zona artiginale 
del P.R.G. del Comune 
di Larino, sono previsti 
insediamenti industriali 
a carattere artigianale ed 
abitazione. Difformità: 
suddivisione interna senza 
autorizzazione. Difformita 
sanabili. Vendita soggetta 
ad IVA. Prezzo base Euro 
92.000,00. Offerta minima 
€ 69.000,00. Vendita senza 
incanto 18/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 

bagno, e scale di accesso 
al piano secondo. P. 2° 
cucina con camino e 
terrazzo. Prezzo base Euro 
29.120,00. Vendita senza 
incanto 21/03/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Katia Giovi tel. 
3389954227. Rif. RGE 
22/2014 LAR294919

URURI (CB) - VIA TANASSI, 
37 - 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 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 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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TERMOLI (CB) - 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. Quota pignorata 
pari ad 500/1000 debitore 
esecutato; il pignoramento 
si estende a pertinenze, 
accessori e quant’altro per 
legge. Prezzo base Euro 
8.822,36. Offerta minima 
€6.616,77. Vendita senza 
incanto 08/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
40/2009 LAR295061

CAMPOMARINO (CB) - 
FRAZIONE CONTRADA 
ARCORA, SNC - LOTTO 1) 
QUOTA PARI A 1000/1000 
DEL DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa 54450 
mq. Identificazione in 
catasto: - terreni: intestata 
al debitore esecutato, 
foglio 10, mappale 264, 
qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 
2626, reddito agrario: € 
8,81, reddito domenicale: 
€ 11,52; - terreni: intestata 
al debitore esecutato, 
foglio 10, mappale 312, 
qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 
12385, reddito agrario: € 
41,58, reddito domenicale: 
€ 54,37; - terreni: intestata 
al debitore esecutato, 
foglio 10, mappale 302, 
qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 
2000, reddito agrario: € 
6,71, reddito domenicale: 
€ 8,78; - terreni: intestata al 
debitore esecutato, foglio 
10, mappale 305, qualità 
uliveto vigneto, classe U, 
superficie catastale 440, 
reddito agrario: € 3,75, 
reddito domenicale: € 
4,32; - terreni: intestata al 
debitore esecutato, foglio 
10, mappale 310, qualità 
seminativo, classe 2, 
superficie catastale 37000, 
reddito agrario: € 124,21, 
reddito domenicale: € 
162,43. Il terreno ha una 
forma irregolare, una 
orografia pressoché 
pianeggiante. Prezzo base 
Euro 138.286,50. Offerta 
minima € 103.714,88. 
Vendita senza incanto 
08/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
57/2011 LAR295066

informazioni visionare 
avviso di vendita. I. Prezzo 
base Euro 181.410,00. 
Offerta minima € 
136.057,50. Vendita senza 
incanto 08/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
140/2010 LAR295064

TERMOLI (CB) - 
CONTRADA RIVOLTA DEL 
RE, SNC - DIRITTI PIENA 
PROPRIETÀ 1000/1000 
SU LOCALE AD USO BAR 
e Ristorazione: con un 
porticato ed un piazzale ad 
esso antistanti situati nella 
zona industriale. Nella 
zona industriale di Termoli, 
a confine con gli uffici del 
Consorzio Industriale della 
Valle del Biferno. Il locale 
bar/ristorante (di circa 437 
mq) ha un ampio piazzale 
asfaltato, utilizzato come 
parcheggio per macchine 
e camion, e un ampio 
porticato, di circa 790 mq. 
Il locale Bar/Ristorante/
Mensa, è costituito da due 
ampie sale, una adibita a 
mensa dei lavoratori delle 
aziende del Cosib di Termoli 
ed una a ristorante da una 
zona bar, da un reparto 
cucina e da una zona uffici. 
L’intero locale è provvisto 
di servizi igienici. Il locale è 
dotato di impianto idrico/
sanitario, di riscaldamento 
e di impianto elettrico, 
anche se non è stato 
possibile verificarne la 
rispondenza alla normativa 
vigente.-. Prezzo base 
Euro 330.000,00. Offerta 
minima € 247.500,00. 
Vendita senza incanto 
18/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 
- 3289185184. Rif. RGE 
153/2013 LAR294071

Immobile costruito nel 
1998. Prezzo base Euro 
2.540.626,40. Offerta 
minima € 1.905.469,80. 
Vendita senza incanto 
08/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
98/2013 LAR295077

TERMOLI (CB) - VIA 
CORSICA, 177 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
LOCALI al piano interrato 
di fabbricato:costituito da 
un piano interrato, piano 
terra e primo piano e due 
aree urbane di accesso 
ai locali. Si accede ai 
locali tramite la servitù di 
passaggio nell’area urbana 
part. 1714, piazzale di altra 
proprietà e tramite una 
strada di pertinenza (fgl 
31, particella 775 sub 30 
e particella 1716). Le aree 
sono recintate. I locali sono 
provvisti di due enormi 
portoni in ferro di ingresso. 
Il locale più grande al piano 
interrato attualmente non 
è utilizzato e presenta un 
soppalco abusivo in ferro, 
l’altro più piccolo e, invece, 
adibito ad autofficina, 
attualmente funzionante, 
anche se, come attesta il 
c.t.u., non sono presenti 
contratti registrati di 
affitto o locazione. Non 
risulta essere stato 
possibile verificare se 
gli impianti rispondono 
alla vigente normativa in 
quanto un locale è in stato 
di abbandono e l’altro, 
attualmente utilizzato, è 
privo della documentazione 
impiantistica, per cui 
non risulta una stima 
del costo per l’eventuale 
adeguamento. L’area 
urbana fgl. 31, particella 
1716 è anche area di 
passaggio dei locali del 
fabbricato di proprietà 
di terzo. Per maggiori 

Terreni
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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


