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ATESSA (CH) - VIA CONA, SNC - 
LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE 
di circa 1.100 mq. quale superficie 
residua della lottizzazione 
operata per la costruzione delle 
4 villette a schiera. Prezzo base 
Euro 16.500,00. Offerta minima 
Euro 12.375,00. VIA CONA, SNC 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
79 mq. su più piani, collegati tra 
loro da una gradinata interna: 
piano seminterrato costituito 
da locale cantina e ingresso/
disimpegno, piano terra costituito 
da un disimpegno/ingresso, un 
soggiorno/pranzo, una cucina, 
un disimpegno anti bagno ed un 
bagno di servizio, e piano primo 
(sottotetto) composto da un 
disimpegno/ingresso, una camera 
da letto, un bagno e due locali 
soffitta; locale ad uso garages di 
circa 32mq. di consistenza situato 
al piano seminterrato di una villetta 

a schiera ad uso civile abitazione. 
Prezzo base Euro 284.613,00. 
Offerta minima Euro 213.459,75. 
VIA CONA, SNC - LOTTO 3) UNITÀ 
in corso di costruzione di 77 mq. 
realizzato su più piani, collegati 
tra loro da una gradinata interna: 
piano seminterrato costituito da 
locale cantina, locale garage e 
ingresso/disimpegno, piano terra 
costituito da un disimpegno/
ingresso, un soggiorno/pranzo, 
una cucina, un disimpegno anti 
bagno ed un bagno di servizio, e 
piano primo (sottotetto) composto 
da un disimpegno/ingresso, una 
camera da letto, un bagno e due 
locali soffitta. Prezzo base Euro 
160.862,00. Offerta minima Euro 
120.646,50. VIA CONA, SNC - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di 
76 mq. realizzato su più piani, 
collegati tra loro da una gradinata 
interna: piano seminterrato 
costituito da locale cantina e 
ingresso/disimpegno, piano terra 
costituito da un disimpegno/
ingresso, un soggiorno/pranzo, una 

cucina, un disimpegno anti bagno 
ed un bagno di servizio, e piano 
primo (sottotetto) composto da un 
disimpegno/ingresso, una camera 
da letto, un bagno e due locali 
soffitta; locale ad uso garages di 
circa 32mq. di consistenza situato 
al piano seminterrato di una villetta 
a schiera ad uso civile abitazione. 
Prezzo base Euro 155.586,00. 
Offerta minima Euro 116.689,50. 
VIA CONA, SNC LOTTO 5) UNITÀ 

in corso di costruzione di 77 
mq.realizzato su più piani, collegati 
tra loro da una gradinata interna: 
piano seminterrato costituito da 
locale cantina, locale garage 32 
mq. e ingresso/disimpegno, piano 
terra costituito da un disimpegno/
ingresso, un soggiorno/pranzo, 
una cucina, un disimpegno anti 
bagno ed un bagno di servizio, e 
piano primo (sottotetto) composto 
da un disimpegno/ingresso, una 
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camera da letto, un bagno e due 
locali soffitta. Prezzo base Euro 
160.862,00. Offerta minima Euro 
120.646,50. VIA SALETTI, SNC 
- LOTTO 6) UNITÀ in corso di 
costruzione di 28,71 mq. al piano 
seminterrato costituito da locale 
garage. Prezzo base Euro 4.464,65. 
Offerta minima Euro 3.348,49. VIA 
SALETTI, SNC - LOTTO 7) UNITÀ in 
corso di costruzione di 28,71 mq. 
al piano seminterrato costituito da 
locale garage. Prezzo base Euro 
4.464,65. Offerta minima Euro 
3.348,49. VIA SALETTI, SNC LOTTO 
8) UNITÀ in corso di costruzione di 
41,32 mq. al piano seminterrato 
costituito da locale garage. Prezzo 
base Euro 9.544,46. Offerta minima 
Euro 7.158,35. VIA SALETTI, 
SNC LOTTO 9) UNITÀ in corso di 
costruzione di 32,92 mq. al piano 
seminterrato costituito da locale 
garage. Prezzo base Euro 5.697,39. 
Offerta minima Euro 4.273,05. VIA 
SALETTI, SNC LOTTO 10) UNITÀ in 
corso di costruzione di 26,97 mq. 
al piano seminterrato costituito da 
locale garage. Prezzo base Euro 
3.314,05. Offerta minima Euro 
2.485,54. VIA SALETTI, SNC LOTTO 
11) UNITÀ in corso di costruzione 
di 29,58 mq. al piano seminterrato 
costituito da locale garage. Prezzo 
base Euro 4.366,54. Offerta minima 
Euro 3.274,91. VIA SALETTI, SNC 
LOTTO 16) APPARTAMENTO in 
corso di costruzione di circa 40mq. 
abitabile composto da un ingresso, 
un soggiorno/cucina, una camera 
da letto ed un bagno situato al piano 
secondo di un fabbricato civile 
abitazione del tipo condominiale; 
Soffitta praticabile di 53,60mq., e 
terrazzi e balconi di circa 20,35mq. 
situati al piano secondo di un 
fabbricato civile abitazione del 
tipo condominiale. Prezzo base 
Euro 38.347,76. Offerta minima 
Euro 28.760,82. VIA SALETTI, 
SNC LOTTO 12) APPARTAMENTO 
situato al piano primo ed al piano 
secondo (sottotetto) di circa 46 
mq. così ripartito: un ingresso, un 
soggiorno/cucina, una camera da 
letto, un corridoio di disimpegno, 
un ripostiglio ed un bagno al piano 
primo, e n.2 locali soffitta al piano 
secondo di un fabbricato civile 
abitazione del tipo condominiale. 
Prezzo base Euro 74.622,97. 
Offerta minima Euro 55.967,23. 
VIA SALETTI, SNC LOTTO 13) 
APPARTAMENTO di circa 44 mq. 
composto da un disimpegno/
ingresso, un soggiorno/cucina, 
una camera da letto, un corridoio 
di disimpegno, un ripostiglio ed 
un bagno, situato al piano primo 
di un fabbricato civile abitazione 
del tipo condominiale. Prezzo base 
Euro 46.661,44. Offerta minima 
34.996,08. VIA SALETTI, SNC 
LOTTO 15) APPARTAMENTO in 
corso di costruzione di circa 40mq. 
abitabile composto da un ingresso, 
un soggiorno/cucina, una camera 
da letto ed un bagno situato al piano 
secondo di un fabbricato civile 

abitazione del tipo condominiale; 
Soffitta praticabile di 53,60mq., e 
terrazzi e balconi di circa 20,35mq. 
situati al piano secondo di un 
fabbricato civile abitazione del 
tipo condominiale. Prezzo base 
Euro 38.347,76. Offerta minima 
Euro 28.760,82. VIA SALETTI, 
SNC - LOTTO 14) APPARTAMENTO 
di circa 54 mq. composto da 
un disimpegno/ingresso, un 
soggiorno/cucina, una camera da 
letto, un corridoio di disimpegno, 
un bagno ed un terrazzino, 
situato al piano secondo di un 
fabbricato civile abitazione del tipo 
condominiale. Prezzo base Euro 
29.350,47. Offerta minima Euro 
22.012,86. Vendita senza incanto 
30/09/16 ore 11:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. CP 2/2014 LAR337041

BONEFRO (CB) - VIA CALVARIO, 
210 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO su piano terra 
e primo piano, e da un piano 
sottotetto non abitabile. Al piano 
terra si accede da Via Calvario 
n° 210 attraverso un portoncino 
in alluminio anodizzato di colore 
bianco (come il resto degli 
infissi), si accede ad un piccolo 
ingresso/distributore che asserve 
a sinistra un piccolo bagno con 
ripostiglio, la cucina/pranzo, a 
destra un soggiorno. Frontalmente 
all’ingresso è ubicata una scala 
in struttura mista in acciaio e 
legno che adduce al piano primo. 
A questo piano provano posto, 
frontalmente alla scala sopracitata 
un ampio servizio igienico ed a 
destra e sinistra del bagno due 
camere da letto illuminate ed 
aerate naturalmente. La scala 
da accesso anche al sottotetto 
non abitabile adibito a locale di 
sgombero. Preme sottolineare 
che al piano terra si accede ad 
un ampio terrazzino pertinenziale 
dell’appartamento recintato e 
pavimentato; da esso si può 
accedere, attraverso una stradina 
comune agli altri appartamenti alla 
cantina (part. 1631 sub. 3). posto 
al piano T-1 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
88,2. Prezzo base Euro 48.447,93. 
Offerta minima 36.335,95. Vendita 
senza incanto 12/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Baranello 
tel. 087584113 - cell: 340.6910180. 
Rif. RGE 29/2015 LAR337365

BONEFRO (CB) - VIA MONTE DI 
DIO, 64 - LOTTO 1) PROPRIETÀ 
1000/1000 DI UNITÀ IMMOBILIARE 
indipendente distinta al Foglio 19 
particella 482 sub 3, cat. A/4, Cl 2, 
cons. 4 vani, r.d. € 142,54 piano T-1-
2. L’immobile è costituito da tre piani 
fuori terra. Il piano terra, costituito 
da un locale adibito a rimessa, con 
un piccolo bagno ricavato sotto 
la scalinata esterna di accesso al 
piano superiore. Un primo piano, 
con superficie calpestabile pari a 
mq. 39,60 e superficie lorda pari a 
mq. 51,60. Un piano secondo, con 
superficie calpestabile pari a mq. 
38,40 e superficie lorda pari a mq. 
50,30. Attualmente l’immobile è in 
possesso del proprietario e risulta 
utilizzato dai figli. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 132/2012 
LAR337547

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
CIANALUCA, 4 - IMMOBILE 
COMPOSTO DA n. 2 appartamenti, 
magazzino, sottotetto, n. 2 serre 
per coltivazione di piante e fiori, 
cortile e scala comune. Tutto il lotto 
è gravato da diritto di usufrutto. 
Uno dei due appartamenti è altresì 
gravato da diritto di abitazione. 
Prezzo base Euro 63.446,25. 
Offerta minima Euro 47.584,70. 
Vendita senza incanto 07/10/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Pascarella tel. 
874822371/3494573771. Rif. RGE 
24/2014 LAR337512

CAMPOMARINO (CB) - VIA XXV 
APRILE, SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE DEPOSITO 
posto al piano seminterrato, 
costituito da un ambiente adibito a 
deposito, un locale igienico dotato 
di doccia ed un altro ambiente 
adibito a tavernetta con angolo 
cottura. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di 130 metri 

quadrati, una superficie netta di 
111 metri quadrati con altezza utile 
interna di di metri 2,40. All’interno 
del locale è presente una scala di 
collegamento con il vano scala 
dell’edificio. Avvertenze: Giusta 
perizia agli atti sono state rilevate 
le seguenti difformità: diversa 
distribuzione degli spazi interni. 
L’immobile risulta non conforme ma 
regolarizzabile. Prezzo base Euro 
24.750,00. Offerta minima Euro 
18.562,50. VIA JOHN FITZGERALD 
KENNEDY, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI BOX SINGOLO 
posto al piano seminterrato con 
ingresso indipendente ed affaccio 
diretto su strada; ad esso vi si 
accede mediante porta serranda 
in acciaio zincato ad apertura 
manuale; al suo interno, nella 
parte prospiciente l’ingresso è 
presente una porta che conduce 
al vano scala condominiale. Il 
box è dotato di impianto elettrico 
ed impianto idrico, la sua altezza 
interna è di 2,15 metri. La superficie 
lorda complessiva è di circa 61 
metri quadrati, quella netta di 
54 metri quadrati. Avvertenze: 
Giusta perizia agli atti sono state 
rilevate le seguenti difformità: 
modifica di prospetti riguardanti 
l’intero edificio. Le difformità 
sono regolarizzabili mediante 
versamento diritti di segreteria e 
marche da bollo. Prezzo base Euro 
17.100,00. Offerta minima Euro 
12.825,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. PD 
339/2015 LAR337341

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
MARINELLE VIA DELLE GARDENIE, 
SN - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE, ad uso 
abitazione, ubicata in un grande 
complesso edilizio (di cinque 
piani fuori terra e suddiviso in 67 
subalterni). L’unità si compone di: 
ingresso-tinello-angolo cottura; 
bagno, cameretta, camera e 
terrazzo. Prezzo base Euro 
20.587,50. Offerta minima Euro 
15.440,63. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Capobianco tel. 0875703346. Rif. 
RGE 43/2011 LAR337625

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
STAZIONE FERROVIARIA STRADA 
STATALE 16, SNC - LOTTO 1) 
IMMOBILE COMMERCIALE 
identificato nel N.C.E.U. al foglio 
9 p.lla 740 sub 1 e sub 2, graffati, 
categoria D/8, costituito da 
due separate unità, entrambe 
realizzate in legno ed aventi 
come base di fondazione una 
soletta in c.a. su cui sono fissati 
i pidritti lignei. Gli elementi lignei 
di rivestimento interno ed esterno 
sono frammezzati da pannelli 



Newspaper Aste - Tribunale di Larino N° 28 / 2016

Pagina 3

di coibentazione in Isover e la 
copertura è in struttura lignea 
coibentata. La prima unità, cui si 
accede attraverso una scaletta ed 
un piccolo porticato, è adibita a sala 
espositiva, con annesso ufficio 
e servizio igienico; la seconda è 
utilizzata come rimessa/deposito. 
Prezzo base Euro 14.195,50. 
Offerta minima Euro 10.646,63. 
LOTTO 2) TERRENI identificati 
nel piano regolatore vigente 
nella zona V6 - fascia di rispetto 
infrastrutturale, censiti nel NCT al 
Foglio 9 p.lla 175, qualità pascolo, 
superficie 130 mq e p.lla 159, 
qualità incolto prod., superficie 
9080 mq. Prezzo base Euro 
15.657,00. Offerta minima Euro 
11.742,75. Vendita senza incanto 
30/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 15/2015 
LAR334897

COLLETORTO (CB) - VIA DANTE, 
50-52 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
sita in zona centrale-residenziale 
che si sviluppa su due piani 
comunicanti tra loro attraverso 
una scala ad una rampa con tredici 
alzate; è composta da due vani ed 
un ripostiglio al piano terra e da 
due vani ed un terrazzino al piano 
superiore; entrambi i piani sono 
privi di servizi igienici; la facciata 
su via Dante risulta puntellata. 
Prezzo base Euro 7.284,88. 
Offerta minima Euro 5.463,66. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 101/2014 
LAR337524

COLLETORTO (CB) - CONTRADA 
FONTANA NUOVA, SNC - LOTTO 
1) DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
e terreno limitrofo: A. Foglio 6 
part. 839 sub 11 e sub 12 e part. 
870 (graffate) – categoria C/1 
– classe 2^ - consistenza 116 
mq – piano terra – rendita € 
1.108,32, (piena proprietà per la 
quota 1/1). B. Foglio 6 part. 839 
sub 10 – in corso di costruzione 
– senza rendita (piena proprietà 
per la quota 1/1). C. Foglio 6 
part. 877 – pascolo 1^classe – 

ha 0.03.74 – R.D. € 0,35 – R.A. € 
0,19 (piena proprietà per la quota 
1/1). Le due unità immobiliari, 
dislocate al piano terra la prima e 
al primo piano e piano sottotetto 
la seconda, occupano la metà 
da cielo a terra di un fabbricato 
isolato; l’altra metà è di proprietà 
di terzi estranei. Prezzo base Euro 
70.875,00. Offerta minima Euro 
53.156,25. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana Battista 
tel. 0874823628 3491922956. Rif. 
RGE 56/2007 LAR335196

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA FRASSINO, 2 - PIENA 
ED INTERA DI UN COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da un 
capannone industriale per la 
lavorazione di pietre e marmi, con 
annessa casa del custode di mq. 
81,50, area di pertinenza esclusiva 
e terreno edificabile a servizio 
del capannone così meglio 
identificato e ubicato: • capannone 
industriale di mq. 563,58 lordi con 
annesso terreno di pertinenza 
esclusiva di mq. 855,00, ubicati 
in agro di Guardialfiera (CB) alla 
c/da Frassino n. 2. Identificato 
al Catasto al Foglio 10, P.lla 129, 
sub 1 e 2 (graffato al sub 1 e che 
costituisce area di pertinenza 
esclusiva del capannone). 
Coerenze: P.lla 103 proprietà di 
omissis, P.lla 33 stessa ditta, 
P.lla 131 proprietà di omissis e 
P.lla 133 proprietà di omissis; • 
un terreno ricadente al Foglio 
11, P.lla 10 classe 2, seminativo, 
della superficie di mq. 2.080, 
RD € 4,83, RA € 5,37, ubicato in 
agro di Guardialfiera (CB) alla c/
da Frassino. Coerenze: Strada 
Provinciale 78, P.lla 131 di proprietà 
di omissis, P.lla 129 (capannone) 
di proprietà della stessa ditta, 
P.lla 103 di proprietà di omissis. 
Vendita del 13 maggio 2016 ore 
10. Prezzo base Euro 147.900,00. 
Offerta minima Euro 110.925,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 95/2011 
LAR337626

GUGLIONESI (CB) - VIA 
BASILICATA, 1 - A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
occupante l’intero sottotetto 
al piano quarto, comprendente 
anche, quali 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. C/2 classe l, consistenza mq. 
65,00. B) Piena proprietà di 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. Prezzo base Euro 31.560,00. 
Offerta minima Euro 23.670,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
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 
LAR335265

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - VIA MILANO 34 - LOTTO 
1) ABITAZIONE con garage - 
individuato al NCEU fg 9 part.lla 
949 sub 17 e sub 11. Prezzo base 
Euro 120.690,00. VIA MILANO, SNC 
- LOTTO 2) CANTINA individuato 
al NCEU fg 9 part.lla 949 sub 24. 
Prezzo base Euro 2.632,50. VIA 
MILANO , SNC - LOTTO 4) GARAGE 
individuato al NCEU Fg 9 part.
lla 949 sub 28. Prezzo base Euro 
11.826,00. LOTTO 5) GARAGE 
individuato al NCEU Fg 9 part.
lla 949 sub 29. Prezzo base Euro 
10.854,00. LOTTO 7) ABITAZIONE 
individuata al NCEU Fg 9 part.
lla 949 sub 53. Prezzo base Euro 
112.590,00. VIA MILANO, SNC - 
LOTTO 6) GARAGE individuato 
al NCEU fg 9 part.lla 949 sub 
30. Prezzo base Euro 10.206,00. 
GUGLIONESI (CB) - VIA CORSICA , 
56 - LOTTO 10) CANTINA - NCEU 
fg 67 part.lla 1143 sub 3. Prezzo 
base Euro 7.920,00. LOTTO 11) 
GARAGE - NCEU fg 67 part.lla 1143 
sub 4. Prezzo base Euro 19.980,00. 
VIA CORSICA , SNC - LOTTO 
17) FABBRICATO plurifamiliare 
al rustico - NCEU fg 67 part.lla 
1302. In corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 854.100,00. 
VIA MARTIRI D’UNGHERIA, SNC 
- LOTTO 19) GARAGE - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 11. Prezzo 
base Euro 16.200,00. LOTTO 20) 
GARAGE - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 12. Prezzo base Euro 
12.600,00. LOTTO 21) GARAGE 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
13. Prezzo base Euro 19.800,00. 
LOTTO 22) GARAGE - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 14. Prezzo 
base Euro 13.500,00. LOTTO 23) 
GARAGE - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 15. Prezzo base Euro 
18.450,00. LOTTO 24) GARAGE 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
16. Prezzo base Euro 14.850,00. 
LOTTO 25) CANTINA - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 17. Prezzo 
base Euro 2.340,00. LOTTO 26) 
CANTINA - NCEU fg 78 part.lla 

1133 sub 18. Prezzo base Euro 
2.610,00. LOTTO 27) CANTINA 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
19. Prezzo base Euro 2.250,00. 
LOTTO 28) GARAGE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 20. Prezzo base 
Euro 31.500,00. VIA CATANIA, 
SNC - LOTTO 31) ABITAZIONE - 
NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 23. 
Prezzo base Euro 128.250,00. 
LOTTO 32) ABITAZIONE - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 24. Prezzo 
base Euro 118.800,00. LOTTO 33) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 25. Prezzo base 
Euro 181.800,00. LOTTO 34) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 26. Prezzo base 
Euro 122.850,00. LOTTO 35) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 27. Prezzo base 
Euro 106.200,00. LOTTO 36) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 28. Prezzo base 
Euro 189.900,00. LOTTO 37) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 29. Prezzo base 
Euro 117.000,00. LOTTO 38) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 30. Prezzo base 
Euro 108.000,00. LOTTO 39) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 31. Prezzo base 
Euro 194.400,00. LOTTO 40) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 32. Prezzo base 
Euro 118.800,00. LOTTO 41) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 33. Prezzo base 
Euro 110.250,00. LOTTO 42) 
ABITAZIONE - NCEU fg 78 part.
lla 1133 sub 34. Prezzo base 
Euro 183.150,00. LOTTO 43) 
MANSARDA - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 35. Prezzo base Euro 
81.450,00. TORINO DI SANGRO 
(CH) - CONTRADA LE MORGE, 
SNC - LOTTO 44) POSTO AUTO in 
autorimessa ad uso condominiale- 
NCEU fg 15 part.lla 4244 sub 
14. Prezzo base Euro 5.850,00. 
LOTTO 45) POSTO AUTO - NCEU 
fg 15 part.lla 4244 sub 34. Prezzo 
base Euro 9.315,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 10:00. 
L’offerta potrà essere inferiore ai 
prezzi indicati come prezzo base, 
fino ad 1/4.G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Liquidatore Giudiziario 
Avv. Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR337188

LARINO (CB) - VIA AULO VITO 
CLUENZIO, 41 - PROPRIETÀ 1/1 
DI PORZIONE IMMOBILIARE 
DI FABBRICATO COLLOCATO 
SU 2 LIVELLI. L’immobile è 
così composto: piano terra con 
ambiente unico di sostanziale 
accesso all’abitazione; piano 
primo con soggiorno cucina 
e bagno; piano secondo con 
disimpegno, tre camere da letto 
e bagno; esiste anche un piano 
sottotetto rimasto rustico non 
abitabile. Prezzo base Euro 
72.501,03. Offerta minima Euro 
54.375,77. Vendita senza incanto 
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16/09/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 9/2014 
LAR337612

LARINO (CB) - VIA GRAMSCI, 
17 - LOTTO 1) PROPRIETA’ 1/1 DI 
LOCALE AUTORIMESSA al piano 
terra di un fabbricato pluripiano, 
costituita da un ampio ambiente 
con h=2,85 mt, comunicante con 
un vano scale. L’unità immobiliare 
suddetta ha nel complessivo 
una superficie commerciale pari 
a mq 26.30. Prezzo base Euro 
8.521,00. Offerta minima Euro 
6.390,75. VIA SAN ROCCO , N.29 
- LOTTO 2) PROPRIETA’ 1/1 DI 
LOCALE AUTORIMESSA a piano 
terra di un fabbricato pluripiano 
destinato a civile abitazione. Esso 
è costituito da un ampio ambiente 
con h= 4,30 mt., comunicante 
con un piccolo wc. Prezzo base 
Euro 17.802,00. Offerta minima 
Euro 13.351,50. VIA GRAMSCI , 
18 - LOTTO 3) PROPRIETÀ 1/1 DI 
CIVILE ABITAZIONE costituita da 
una cantina al piano interrato, da 
una cucina soggiorno, balcone e 
servizi al piano seminterrato e da 
un ingresso, un disimpegno, una 
cucina, un bagno, due camere da 
letto ed un balcone al piano terra. Si 
è avuta una ristrutturazione parziale 
nel 2012 con collegamento interno 
tra piano seminterrato e piano terra 
e lavori di adeguamento al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
73.568,00. Offerta minima Euro 
55.176,00. Vendita senza incanto 
12/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923. Rif. PD 
560/2012 LAR337195

LARINO (CB) - VIA OLIVETO, 16 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE realizzata 
su tre livelli , seminterrato/terra-
primo, sito nel centro storico 
di Larino ma in zona periferica. 
Risulta l’abitazione del debitore ma 
è occupato da terzi senza titolo. 
L’impianto elettrico e quello idrico 
sono a vista. L’immobile è di vecchia 
costruzione e risulta compreso nel 
PEU n 62 sottoprogetto SP1 classe 
priorità E della ricostruzione post 

sisma 2002. Prezzo base Euro 
6.455,00. Offerta minima Euro 
4.842,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 58/2013 
LAR337602

LARINO (CB) - VIA OLMO, 16 - 
LOTTO 1) INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di circa 70 mq. 
identificato al catasto urbano al 
foglio 58 mappale 233 subalterno 
5, categoria A/4, classe 1, 
composto da 2 vani, posto al piano 
TERRA rendita: € 67,14; coerenze 
lato nord corte comune e P.lla 235, 
lato Est altri Sub P.lla 238, lato 
Sud altri Sub P.lla 238, lato Ovest 
altri Sub P.lla 238. Prezzo base 
Euro 18.450,00. Offerta minima 
Euro 10.378,13. LOTTO 2) Intera 
proprietà 1/1, dell’appartamento: 
identificato al catasto urbano al 
foglio 58 mappale 233 subalterno 
9, categoria A/4, classe 1, 
composto da 4 vani, posto al piano 
PRIMO, rendita: € 134,28; coerenze 
lato nord corte comune e P.lla 235, 
lato Est altri Sub P.lla 238, lato Sud 
altri Sub P.lla 238, lato Ovest altri 
Sub P.lla 238. Prezzo base Euro 
24.693,75. Offerta minima Euro 
18.520,31. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonio 
Capobianco tel. 0875703346. Rif. 
PD 477/2014 LAR337620

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
CONTRADA PADULA - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 69,50 in 
blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena proprietà 
di 1 posto macchina scoperto di 
mq. 12. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima Euro 
38.250,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 69,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 45.600,00. Offerta minima 
Euro 34.200,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 69,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 45.600,00. Offerta minima 
Euro 34.200,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 60 in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Offerta minima 
Euro 29.250,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 60 in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Offerta minima 
Euro 29.250,00. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 

mq. 69,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 47.400,00. Offerta minima 
Euro 35.550,00. LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 69,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 49.800,00. Offerta minima 
Euro 37.350,00. LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 60,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Offerta minima 
Euro 31.500,00. LOTTO 16) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 79 in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 52.200,00. Offerta minima 
Euro 39.150,00. LOTTO 17) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 63,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 37.800,00. Offerta minima 
Euro 28.350,00. LOTTO 21) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 63,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima 
Euro 27.000,00. LOTTO 22) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 63,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 18. Prezzo base 
Euro 36.600,00. Offerta minima 
Euro 27.450,00. LOTTO 23) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 78,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 18. Prezzo base 
Euro 46.200,00. Offerta minima 
Euro 34.650,00. LOTTO 24) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 63,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 35.400,00. Offerta minima 
Euro 26.550,00. LOTTO 25) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 60,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 34.800,00. Offerta minima 
Euro 26.100,00. LOTTO 27) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 53,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 34.200,00. Offerta minima 
Euro 25.650,00. LOTTO 28) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 70,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 48.600,00. Offerta minima 

Euro 36.450,00. LOTTO 30) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 96,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 18. Prezzo base 
Euro 71.400,00. Offerta minima 
Euro 53.550,00. LOTTO 32) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 62,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 44.400,00. Offerta minima 
Euro 33.300,00. LOTTO 33) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 62,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 44.400,00. Offerta minima 
Euro 33.300,00. LOTTO 34) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 62,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 44.400,00. Offerta minima 
Euro 33.300,00. LOTTO 35) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 62,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. Prezzo base Euro 
44.400,00. Offerta minima Euro 
33.300,00. LOTTO 36) I beni 
oggetto della presente valutazione 
constano di due unità immobiliari 
adiacenti, con relativi posti 
macchina, individuate come interni 
E13 e E15. I due appartamenti, 
però, sono stati fusi mediante 
l’abbattimento del tramezzo 
centrale; la fusione non è stata 
autorizzata, né regolarizzata dal 
punto di vista catastale. Si ritiene 
opportuno comunque raggruppare 
i beni in un unico lotto, in previsione 
di possibili acquirenti interessati ad 
alloggi di maggiore superficie. A.1 - 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento della 
complessiva superficie 
commerciale di mq 62,75. A.2 - 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento della 
complessiva superficie 
commerciale di mq 75,75. A.3 - 
L’area residuale individuata come 
corte B.1 - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di n.1 posto 
macchina scoperto della superficie 
commerciale di mq 18. B.2 - Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di n.1 posto macchina scoperto 
della superficie commerciale di mq 
12. Prezzo base Euro 99.000,00. 
Offerta minima Euro 74.250,00. 
LOTTO 38) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 in 
blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena proprietà 
di 1 posto macchina scoperto di 
mq. 12. Prezzo base Euro 
33.000,00. Offerta minima Euro 
24.750,00. LOTTO 39) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 54,25 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima 
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Euro 27.000,00. LOTTO 40) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 54,25 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 34.800,00. Offerta minima 
Euro 26.100,00. LOTTO 41) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 54,25 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 37.800,00. Offerta minima 
Euro 28.350,00. LOTTO 42) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 54,25 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 34.800,00. Offerta minima 
Euro 26.100,00. LOTTO 43) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq. 54,25 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 37.800,00. Offerta minima 
Euro 28.350,00. LOTTO 44) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq.65,25 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 46.200,00. Offerta minima 
Euro 34.650,00. LOTTO 45) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq 109 in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota di area 
urbana di mq. 1.030. Prezzo base 
Euro 78.600,00. Offerta minima 
Euro 58.950,00. LOTTO 46) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq 92,80 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota di area 
urbana di mq. 1.030. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Offerta minima 
Euro 51.750,00. LOTTO 47) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq 92,80 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota di area 
urbana di mq. 1.030. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Offerta minima 
Euro 49.500,00. LOTTO 48) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq 84,30 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota di area 
urbana di mq. 1.030. Prezzo base 
Euro 62.400,00. Offerta minima 
Euro 46.800,00. LOTTO 49) I beni 
oggetto della presente valutazione 
constano di due unità immobiliari 
adiacenti, con relativi posti 
macchina, individuate come interni 
F2 e F4. I due appartamenti, 
occupati da una famiglia di terzi 
estranei alla presente procedura, 
sono stati parzialmente soppalcati 
e di fatto fusi in un’unica abitazione. 
L’interno F2 e tutta la parte 
soppalcata sono completi; la parte 
sottostante al soppalco dell’interno 
F4 necessita di piccoli lavori di 
completamento. Per quanto sopra 

e in previsione di possibili 
acquirenti interessati ad alloggi di 
maggiore superficie, si ritiene 
opportuno raggruppare le due unità 
in un unico lotto. A.1 - Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di appartamento della complessiva 
superficie commerciale di mq 
116.50 circa (comprensiva di metà 
della superficie del soppalco). A.2 - 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento della 
complessiva superficie 
commerciale di mq 87,50 circa 
(comprensiva di metà della 
superficie del soppalco). A.3 - L’area 
residuale della particella 1269, non 
occupata dal corpo F di alloggi a 
schiera e dai posti macchina 
scoperti, è catastalmente 
individuata come sub 74 “corte B. 1 
- Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di n.1 posto macchina 
scoperto della superficie 
commerciale di mq 12 B. 2 - Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di n.1 posto macchina scoperto 
della superficie commerciale di mq 
12. C. Quota parte indivisa (2/12) di 
area urbana delimitante su due lati 
il lotto su cui è stato realizzato il 
corpo F, della complessiva 
superficie catastale di mq 1.030. 
Prezzo base Euro 145.200,00. 
Offerta minima Euro 108.900,00. 
LOTTO 50) Piena proprietà di 
APPARTAMENTO di mq. 71 in 
blocco di alloggi e case vacanze, 
con posto macchina scoperto di 
mq. 12. Quota parte indivisa di area 
urbana di mq. 1.030. Prezzo base 
Euro 49.200,00. Offerta minima 
Euro 36.900,00. LOTTO 51) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO di 
mq. 71 in blocco di alloggi e case 
vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 52.200,00. 
Offerta minima Euro 39.150,00. 
LOTTO 52) Piena proprietà di 
APPARTAMENTO di mq. 71 in 
blocco di alloggi e case vacanze, 
con posto macchina scoperto di 
mq. 12. Quota parte indivisa di area 
urbana di mq. 1.030. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Offerta minima 
Euro 36.000,00. LOTTO 53) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO di 
mq. 71 in blocco di alloggi e case 
vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 49.800,00. 
Offerta minima Euro 37.350,00. 
LOTTO 54) Piena proprietà di 
APPARTAMENTO di mq. 71 in 
blocco di alloggi e case vacanze, 
con posto macchina scoperto di 
mq. 12. Quota parte indivisa di area 
urbana di mq. 1.030. Prezzo base 
Euro 49.800,00. Offerta minima 
Euro 37.350,00. LOTTO 55) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO di 
mq. 75,50 in blocco di alloggi e 
case vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 53.400,00. 
Offerta minima Euro 40.050,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Rinaldo 

D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. ed in orario ufficio 
dalle 17,00 alle 19,00 tel 338- 
3303867 Rif. RGE 71/2014 
LAR335289

PALATA (CB) - CONTRADA 
CUPARIELLO - A. DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
AUTORIMESSA: identificata al 
catasto fabbricati del Comune di 
Palata al Fg. 42, Mappale 307 Sub. 
I, Categoria C/6, Classe I , piano 
T, composta da vani 122, Rendita 
€ 170, 12 - registrata all’UTE 
con la scheda si. L’autorimessa 
è composto da: garage, bagno, 
ripostiglio e legnaia. L’autorimessa 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa 141 mq ed ha una altezza 
interna di circa 3.90 m. B. DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO EDIFICABILE ldentificato 
al catasto fabbricati del Comune 
di Palata al Fg. 42, Mappale 
250. Superficie complessiva d i 
circa 1.660 mq. Il terreno ha una 
forma trapezoidale, una orografia 
pianeggiante. C. DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO Identificata al 
catasto fabbricati del Comune di 
Palata al Fg. 42, Mappale 307 Sub. 
2, Cat. A/2, Cl. 2, composto da 8 
vani, posto al P 1,Rendita € 495,80 - 
registrata all’UTE con la scheda si. 
L’unità immobiliare ha un’altezza 
interna di circa m. 2,90 e sviluppa 
una superficie complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 203. C.1 
Sottotetto non abitabile, posto al 
2° piano. Sviluppa una superficie 
complessiva di mq. 145. Prezzo 
base Euro 25.330,95. Offerta 
minima Euro 18.998,21. Vendita 
senza incanto 23/09/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Katia Giovi tel. 3389954227. Rif. 
RGE 43/2012 LAR337191

PALATA (CB) - VIA KENNEDY, 
16 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
composta da una parte destinata 
ad abitazione e da una autorimessa. 
L’abitazione si sviluppa su piano 
seminterrato, terra di mq. 60, 1° di 
mq. 60 e corte esterna interamente 
recintata, in parte pavimentata ed 
in parte a verde. Autorimessa a p. 
seminterrato di mq. 44. Cantina 
di mq. 16. Prezzo base Euro 
42.064,50. Offerta minima Euro 
31.548,37. Vendita senza incanto 
19/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 

Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. PD 
1184/2015 LAR337282

PALATA (CB) - VIA PIAVE, 
12 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO occupante 
l’intero piano 1° con annesso 
sottotetto al grezzo posto a p. 3°. 
L’appartamento si compone di 
ingresso, sala, disimpegno, bagno, 
tre camere, cucina con retrocucina, 
oltre tre balconi. L’aMq. 164,50 + 
mq. 85 per il sottotetto. Garage a 
p. terra di mq. 101,50. Prezzo base 
Euro 32.748,04. Offerta minima 
Euro 24.561,03. Vendita senza 
incanto 20/10/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Custode 
Giudiziario Avv. Simone Coscia 
tel. 0875708633. Rif. RGE 60/2005 
LAR337241

PETACCIATO (CB) - VIA GIOTTO, 
11/15 - A) ABITAZIONE distinta 
al N.C.E.U. al foglio 7, p.lla 427 
sub 7-8-9, cat.A/2, cl.2, piano T- 
S1, consistenza 4,5, rendita €uro 
418,33, confinante con strada 
comunale e con proprietà di terzi. 
L’abitazione è indipendente e si 
sviluppa su due piani con garage 
e aree di pertinenza esclusiva. 
Il piano terra con superficie 
commerciale di mq.52,00 c.a., è 
composto da soggiorno/pranzo, 
con ingresso e angolo cottura, due 
camere e bagno. Il piano interrato 
con superficie commerciale di 
mq.14,35 c.a., è accatastato 
come cantina con w.c. ma viene 
utilizzato come soggiorno/pranzo 
con angolo cottura. È fornito 
anche di bagno e di ripostiglio. 
Prezzo base Euro 77.138,00. 
Offerta minima Euro 57.853,00. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. Rif. 
RGE 13/2015 LAR337506

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 115 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER QUOTA 
PARI A 1/1 DI UNITÀ IMMOBILIARE 
per civile abitazione: con adiacente 
rustico in c.a. di più recente 
realizzazione. Tale nuova opera 
era finalizzata all’ampliamento 
del fabbricato preesistente, sia 
sulla stessa particella catastale 
che sulla particella contigua. 
Prezzo base Euro 62.100,00. 
Offerta minima Euro 46.575,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 127/2011 
LAR337360

PORTOCANNONE (CB) - 
VIA VIA MOLISE, 6 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO riportato 
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in catasto al Foglio 10, particella 
266, sub 2, Piano Terra cat. A/3, di 
4 vani più accessori di mq 102,00. 
APPARTAMENTO sito nel Comune 
di Portocannone (CB) alla via Molise 
n°7 riportato in catasto al Foglio 10, 
particella 266, sub 4, Piano Primo 
cat. A/3, di 5 vani più accessori 
di mq 104,00. APPARTAMENTO 
sito nel Comune di Portocannone 
(CB) alla via Molise n°7 riportato 
in catasto al foglio 10, particella 
266, sub 5, Piano Secondo, di 4 
vani più accessori di mq 105,00. Il 
fabbricato è da considerare non in 
regola dal punto di vista urbanistico 
e, attesa la documentazione in 
atti, necessita di una concessione 
in sanatoria riguardante l’intera 
costruzione e i vari interventi nel 
tempo realizzati. Il rilascio della 
relativa concessione in sanatoria, 
attesa la recente riclassificazione 
sismica del territorio regionale, non 
può prescindere dalle necessarie 
verifiche stati-che degli elementi 
strutturali (muri, solai, fondazioni). 
Prezzo base Euro 165.000,00. 
Offerta minima 123.750,00. Vendita 
senza incanto 12/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 087584113 
– 3406910180. Rif. PD 737/2013 
LAR337502

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - VIA MILANO (ORA VIA 
TORINO N. 34), SN - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
facente parte del complesso edilizio 
sito in Frazione Centro, posto al 
piano terra del fabbricato “B”, 
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. 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 
47.202,98. Offerta minima Euro 
35.402,24. Vendita senza incanto 
04/11/16 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 
LAR337354

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - CONTRADA PONTICELLI, 1 
- A. APPARTAMENTO sito al terzo 
piano di un fabbricato per civile 
abitazione: foglio 1 particella 86 
sub 11, partita 489, scheda SI, 
categoria A/4, cl.4, consistenza 
5, 5 vani, rendita € 264.17, PIANO 
T-3. L’appartamento è composto 
da ingresso, sala, cucina/pranzo, 
disimpegno, due servizi igienici 

e tre camere da letto. Sono 
presenti due balconi. A.1 Cantina 
pertinenziale al piano terra del 
fabbricato per civile abitazione 
con superficie commerciale di 3.11 
mq. Foglio 1 particella 86 Sub. 
11, Scheda Si, Cl. 5, Consistenza 
5, 5 Vani, Rendita € 264.17. B. 
Box singolo foglio 1 particella 86 
sub 6 (catasto fabbricati), partita 
1000140, Scheda SI, categoria 
C/6, CL.2, consistenza mq. 17, 
rendita € 35.12, Piano T. Sviluppa 
una superficie lorda reale di 22.00 
mq. Prezzo base Euro 60.805,01. 
Offerta minima Euro 45.603,80. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. RGE 
49/2015 LAR337615

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - 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 
7.593,75. 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 9.492,25. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 09:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta Berardi 
tel. 3471191426. Rif. FALL 8/2013 
LAR331512

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA CONVENTO, 
SN - LOTTO 2) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da due 
immobili separati, costituita, giusta 
perizia in atti, da: - civile abitazione di 
tipo economico in sufficiente stato 
di manutenzione, priva di balconi 
ma con doppi infissi in alluminio 
e dotato di allacci (idrico, elettrico, 
gas) in condizioni efficienti, con 
superficie di mq. 133. L’abitazione, 
nel N.C.E.U. del Comune di San 
Martino in Pensilis al foglio 45, 
particella 265, sub. 1 e 2 graffate, 
cat. A/3, classe 2, vani 5,5, rendita 
€ 312,46, è composta da due piani: 
un piano terra, costituito da locale 
soggiorno-cucina, una camera da 
letto e sottoscala, e un primo piano, 
costituito da una camera da letto, 
da un terrazzo, a cui si accede dalla 
camera da letto stessa e da un 
bagno. L’accesso al primo piano è 
consentito da una scala interna; 
- fabbricato rurale, al piano terra, 
con destinazione d’uso a masseria 
o ricovero di animali, in condizioni 
fatiscenti, nel N.C.T. del Comune 
di San Martino in Pensilis, al foglio 
45, particella 159, di are 2.20, R.D. € 
0,00, R.A. € 0,00. Prezzo base Euro 
13.668,75. Offerta minima Euro 
10.251,56. Vendita senza incanto 
28/10/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. Rif. 
RGE 33/2004 LAR337364

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA G. MARCONI, 137 - INTERA 
PROPRIETÀ 1/1, DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da un 
appartamento della superficie 
netta di circa 95 mq. costituito da 
ingresso, ripostiglio, cucina, ampio 
soggiorno, bagno e due camere 
da letto con box singolo di circa 
mq. 26. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 39.588,75. 
Offerta minima Euro 29.691,56. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RG 472/2012 
LAR337621

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA CECOSLOVACCHIA , 
9 - PROPRIETÀ 1000/1000 DI A) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 119,19 mq. 
Identificazione catastale: l foglio 
10 particella 558 sub. 6 (catasto 
fabbricati), partita 2362, categoria 
A/2, classe 2, consistenza 5 vani, 
rendita 296,96 Euro, Il bene è 
ubicato in una zona semi centrale 
ed è composto da: p. 2° identificato 
al N.C.E.U. al F. 10, part. 558, 
sub.6 Si fa presente che l’indirizzo 
catastale riporta la vecchia Via 
Unione Sovietica snc oggi invece 
Via Cecoslovacchia n.9. Inoltre la 

visura riporta anche la superficie 
catastale che è pari a: Totale: 119 
m² - Totale escluse aree scoperte: 
114 m². B) box singolo a della 
superficie commerciale di 28,17 mq. 
Identificazione catastale: l foglio 
10 particella 558 sub. 1 (catasto 
fabbricati), partita 2362, categoria 
C/6, classe 3, consistenza 25 mq, 
rendita 43,90 Euro Il bene è ubicato 
in una zona semi centrale (nel PdF 
- Zona B3 Zona di completamento) 
ed è composto da: - PIANO TERRA; 
identificato al N.C.E.U. al F. 10, 
part. 558, sub.1, fa parte di un 
edificio a torre. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T, ha un’altezza interna di 
2,40. Si fa presente che l’indirizzo 
catastale riporta la vecchia Via 
Unione Sovietica oggi invece Via 
Cecoslovacchia. Prezzo base Euro 
59.520,00. Offerta minima Euro 
44.640,00. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. RGE 85/2015 LAR337527

TERMOLI (CB) - VIA CATANIA, 
24 - APPARTAMENTO ubicato 
al piano secondo del fabbricato 
censito presso il NCEU al fgl. 
20, p.lla 346, sub 13, Cat. A/3, 
classe 2^, vani 6,5, rendita pari ad 
€ 537,12. L’alloggio si compone 
di un ingresso, un soggiorno, 
una cucina, un disimpegno, due 
bagni, due camere e quattro 
balconi. L’appartamento è dotato 
dei seguenti impianti: elettrico, 
idraulico, idraulico sanitario, 
riscaldamento con termosifoni, 
gas e televisivo. E’ in ottimo stato 
di manutenzione e conservazione, 
anche la palazzina è in buono 
stato di conservazione. Annesso 
all’appartamento vi è un box 
insistente nella stessa palazzina, 
esso è posto al piano seminterrato 
ed è formato dal vano garage e da 
una piccola cantina posta sul retro. 
È in buono stato di manutenzione 
ed è dotato di impianto idrico ed 
elettrico: è censito al NCEU del 
Comune di Termoli al foglio, 20 
particella 346, sub 5, categoria 
C/6, classe 2, consistenza 30 mq, 
rendita € 131,70. Prezzo base Euro 
86.827,50. Offerta minima Euro 
65.120,63. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 71/2015 
LAR337617
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TERMOLI (CB) - VIA DANTE, 22 
- LOTTO 2) ALLOGGIO ubicato 
al piano quarto, censito presso il 
NCEU del Comune al fgl. 13, p.lla 
1124, sub 39, Cat. A/2, classe 3^, 
vani 5, rendita pari ad € 542,28. 
L’alloggio si compone di ingresso/
disimpegno, tinello, cucina, piccolo 
ripostiglio, pranzo, camera da letto 
e bagno, terrazzino e balcone; 
lo stato di manutenzione e 
conservazione interna è scadente, 
al contrario quello del palazzo è 
buono. L’appartamento è dotato 
dei seguenti impianti: elettrico, 
idraulico, gas e televisivo; mancano 
gli impianti di riscaldamento e 
termoidraulico. Prezzo base Euro 
71.000,00. Offerta minima Euro 
53.250,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
ubicato al primo piano censito 
presso il NCEU al fgl 13, p.lla 
1124, sub 33, cat. A/2, classe 3^, 
vani 4,5, rendita pari ad € 488,05. 
L’alloggio si compone di ingresso/
disimpegno, tinello, cucina, piccolo 
ripostiglio, sala/salotto, camera 
da letto matrimoniale, cameretta, 
bagno e due balconi; lo stato di 
manutenzione e conservazione 
interna è ottimo; quello del palazzo 
è buono. L’appartamento è dotato 
dei seguenti impianti: elettrico, 
idraulico, idraulico sanitario, 
riscaldamento con termosifoni, 
gas e televisivo. Prezzo base Euro 
152.000,00. Offerta minima Euro 
114.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
51/2012 LAR335184

TERMOLI (CB) - VIA DEGLI 
OLMI, 64/66 - LOTTO 3) VILLINO 
suddiviso in piano seminterrato, 
terra e primo di 14 vani. Il 
seminterrato destinato in parte a 
garage e locali tecnici ed in parte 
a taverna; il piano terra destinato 
a zona giorno con cucina, ampio 
soggiorno, due bagni e una camera; 
il primo piano con due camere da 
letto, due bagni ed ampio locale in 
costruzione; piano sottotetto ad 
uso locale di sgombro ad altezza 
variabile. Locale garage posto al 
piano seminterrato di mq 51. Unità 
in corso di costruzione posta al 
primo piano. Corte pertinenziale 
complessivamente estesa per 441 
mq. Prezzo base Euro 106.161,00. 
Offerta minima Euro 79.621,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Angela Totta tel. 0874825146. 
Rif. RGE 47/2012 LAR337597

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, bagno, e 
scale di accesso al piano secondo. 
P. 2° cucina con camino e terrazzo. 
Prezzo base Euro 16.380,00. Offerta 

minima Euro 12.285,00. 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 
74.806,65. Offerta minima Euro 
56.104,98. Vendita senza incanto 
19/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
22/2014 LAR337199

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FUCILIERI, VIA MAESTRALE, 27 - IL 
LOTTO UNICO SI COMPONE DI UN 
FABBRICATO per civile abitazione: 
con tipologia a villa, in prossimità 
del litorale nord in direzione Vasto 
e a circa 10 km dal centro urbano. 
Il fabbricato, con struttura portante 
in cemento armato e solai di 
interpiano in latero-cemento, è 
catastalmente suddiviso in due 
subalterni: sub 3 (autorimessa al 
piano seminterrato con accesso 
anche dalla corte esterna) e sub 
7-8 graffati (abitazione ai piani 
seminterrato, terra, primo e lastrico 
solare al secondo piano, e parte 
della corte). Prezzo base Euro 
166.587,90. Offerta minima Euro 
124.940,93. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. RGE 157/2013 LAR337537

TERMOLI (CB) - PASSO SAN 
ROCCO - VIA CARDARELLI , 
SNC - LOTTO 1) PROPRIETÀ 
1/1-FABBRICATO isolato per 
civile abitazione di recente 
ristrutturazione a due piani e 
terreno circostante. Catasto terreni 
Foglio 37, part. 635 (fabbricato 
rurale are 14.50), 638 (seminativo 
cl. 2 are 0.70) e 639 (seminativo 
cl. 2 are 14.80). Il fabbricato 

pignorato è gravato da formalità 
pregiudizievoli. Il valore stimato 
ed indicato è onnicomprensivo dei 
relativi oneri che dovranno essere 
sostenuti dall’aggiudicatario per 
l’ottemperanza dell’ordinanza di 
demolizione e per la successiva 
sanatoria degli abusi minori, nonché 
per il regolare accatastamento 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
84.539,79. Offerta minima Euro 
63.404,84. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. Rif. RGE 
44/2007 LAR337343

TERMOLI (CB) - VIA SANDRO 
PERTINI, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un fabbricato, della superficie 
lorda di mq. 88,50 e netta di mq. 
75,30, con ingresso dalla porta a 
destra per chi sale le scale, distinto 
con il n. interno 3, composto di 
quattro vani, bagno e corridoio 
disimpegno, confinante con 
proprietà aliena, vano scale e 
proprietà condominiale sugli altri 
lati, contraddistinto al Catasto del 
Fabbricati del Comune di Termoli 
alla C.da Airino, (oggi Via Sandro 
Pertini, 1) piano T-1, Foglio 21, 
particella 49, sub 29, categoria A/4, 
classe 2, vani 5, superficie catastale 
88 mq, rendita Euro 296,96. Prezzo 
base Euro 138.395,81. Offerta 
minima Euro 103.796,86. Vendita 
senza incanto 16/09/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Battista tel. 
0874823628 3491922956. Rif. RGE 
46/2005 LAR335171

URURI (CB) - VIA DEI GIOCHI 
ISTMICI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
vantati per 1/2 ciascuno dai 
debitori e quindi per l’intero 
della unità IMMOBILIARE su due 
piani, con cantina e sottotetto 
(villetta unifamiliare) con relativa 
area pertinenziale delimitata da 
recinzione continua, costituita da 
muretto con sovrastante struttura 
in profilato metallico con due 
ingressi carrabili. Prezzo base Euro 
35.449,90. Offerta minima Euro 
26.587,42. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 09:15. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Pilone tel. 
0874824702. Rif. RGE 161/2013 
LAR331506

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 mq, a seguire vi è una camera 
da letto avente una superficie netta 
di circa mq. 13 ed infine vi è un 
vano adibito ad ingresso e bagno 
avente una superficie netta di circa 
mq. 13 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 4.252,50. Offerta minima Euro 
3.189,38. Vendita senza incanto 
28/10/16 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 
LAR337362

CAMPOMARINO (CB) - FRAZIONE 
C.DA RAMITELLI S.S. 16 KM 
556+500, SNC - A) PORZIONE 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
TURISTICO/RICETTIVO distribuito 
su due livelli. Il piano terra, tuttora 
destinato a saletta ristorante, è in 
buono stato d’uso. Consta di un 
unico ambiente disposto su livelli 
sfalsati per la realizzazione di 
pedane rialzate, per la superficie 
utile di mq. 70,55. Il primo livello 
è dotato di n. 5 stanze con due 
servizi per complessivi mq. 
76,73 di superficie utile, oltre un 
terrazzo di mq. 34,50 circa. Lo 
stato d’uso è pessimo. Posto al 
piano terra e primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di mq. 195,95. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita. B) PIENA PROPRIETÀ 
PORZIONE A DESTINAZIONE 
TURISTICO/RICETTIVO costituita 
dalla sala ristorante con annessi 
servizi igienici realizzata come 
ampliamento del preesistente 
fabbricato rurale (corpo A), con 
licenza edilizia n. 144/68. Essa 
consta di un unico ampio ambiente 
terraneo (della superficie utile 
interna di circa 100 mq). L’ampio 
porticato presente sul fronte 
ovest, realizzato (1975-1976) ha 
una superficie di circa 39,20 mq. 
La sala ristorante ha accesso 

Immobili industriali 
e commerciali, 
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direttamente dall’area pertinenziale 
della superficie complessiva di 
circa 2.500 mq. destinata in parte 
a parcheggio (circa 1600 mq.) ed in 
parte ad area libera. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa mq. 130,00. C) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
+ LOCALI RICETTIVI consta di un 
piano terra a carattere ricettivo 
ed un primo piano destinato ad 
appartamento (non utilizzato). 
Il blocco, realizzato nel 1976 in 
assenza di atto concessorio, è 
stato poi oggetto di condono 
edilizio non regolarizzato. La 
superficie utile interna al piano 
terra è pari a circa mq. 122,10; 
sono presenti n. 3 stanze con 
relativi servizi igienici (questi 
ultimi oggetto di manutenzione 
non ancora ultimata) oltre a due 
ambienti di passaggio. Il primo 
piano, raggiungibile da una scala 
interna, presenta n. 7 vani e due 
servizi igienici per complessivi 
mq. 129,48 di superficie utile. A 
servizio dell’appartamento vi è 
un locale sottotetto (disposto 
aeralmente al di sopra della sala 
ristorante) non abitabile, della 
superficie interna di circa mq. 
105,00. Nel corpo C) sono altresì 
ricompresi n. 3 locali destinati a 
magazzino, disposti sul fronte 
est del preesistente fabbricato, 
della superficie interna di circa 
40,45 mq. L’accesso dall’esterno 
al corpo C) avviene sul fronte est, 
attraversando un’area esterna 
pavimentata. Posto al piano terra 
e primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
349,00. D) PIENA PROPRIETÀ DI 
CUCINA RISTORANTE E SERVIZI. 
Trattasi di un corpo aggiunto 
presumibilmente nel 1976. Esso è 
situato sul fronte Nord della sala 
ristorante. Il corpo consta di un 
ambiente più grande, attualmente 
destinato a cucina della superficie 
interna di circa 48,50 mq. I contigui 
locali accessori, ricavati da un 
precedente locale tecnico, hanno 
una superficie utile interna di 
circa 15,00 mq. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
75,50. L’unità immobiliare ha una 
altezza interna di circa 3,05 mt. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
25.751,25. Offerta minima Euro 
19.313,44. Vendita senza incanto 
04/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 11/2012 
LAR337358

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
DIFENSOLA, SNC - PROPRIETÀ 
1000/1000 DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di 1.691,40 mq. 
Fabbricato in corso di costruzione 
da adibire ad attività commerciale 
e/o industriali: risultano realizzate 

solo i due piani in progetto e non il 
corpo aggiunto composto da scala 
di collegamento dei due piani, 
montacarichi, deposito e vasca. 
La superficie lorda commerciale 
del piano terra è di mq 774,35, 
quella del piano seminterrato è 
di mq 817,05. L’impianto elettrico 
non risulta finito. L’impianto idrico 
sanitario interno non risulta finito e 
le fognature esterne sono precarie 
e non finite. L’area risulta recintata 
con rete metallica. il piazzale del 
piano terra è in battuto di cemento 
mentre il piazzale antistante il piano 
seminterrato non è presente. Le 
finiture interne ed esterne non sono 
adeguate e l’impermeabilizzazione 
dei due piani non è idonea in 
quanto si riscontrano notevoli 
infiltrazioni di acqua ben visibili. 
Il terreno al piano terra risulta in 
parte franato pertanto la strada 
di collegamento con la statale 
16 è inutilizzabile. La suddetta 
strada di collegamento con SS 16 
attraversa la proprietà di terzi su 
cui non risulta atto costitutivo di 
servitù. L’unico accesso regolare 
è da strada comunale Dei Pozzi. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
T - S1, ha un’altezza interna di 
5,95 m al piano S1 - 4 m al piano 
Terra. Identificazione catastale: l 
foglio 8 particella 417 sub. 1 - 2 -3 
(catasto fabbricati), categoria F/3, 
consistenza 0, indirizzo catastale: 
Contrada Difensola, piano: T - S1, 
intestato al debitore esecutato, 
derivante da COSTITUZIONE 
del 12/05/2011 protocollo n. 
CB0104854 in atti dal 12/05/2011 
Registrazione: COSTITUZIONE (n. 
2233.1/2011). Prezzo base Euro 
432.998,00. Offerta minima Euro 
324.748,50. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. RGE 61/2015 LAR337535

CHIEUTI (FG) - CONTRADA 
MANGIAFORTE, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ QUOTA 
1000/1000 DI OPIFICIO sito in 
Strada Provinciale 44 Chieuti - 
Torrefantine snc, della superficie 
commerciale di 9.540,33 mq. I La 
posizione del lotto si presenta 
privilegiata nell’ambito della zona 
P.I.P. essendo immediatamente a 
ridosso della strada Provinciale 
44 Chieuti – Torrefantine a circa 6 
km dalla Strada Statale 16 e dalla 
infrastruttura ferroviaria di marina di 
Chieuti. L’opificio si sviluppa su una 
superficie complessiva di mq.9488 
delimitata da recinzione continua 
all’interno della quale trovano 
collocazione : un capannone 
industriale, una palazzina uffici/
servizi per il personale ed una 
cabina elettrica. Il capannone 
industriale presenta pianta 
regolare con orma rettangolare, 
dimensioni di mt. 55,40 x 45,40 e 
superficie di massimo ingombro 

pari a mq.2515,16. Accorpata 
all’opificio industriale vi è una 
palazzina adibita ad uffici e servizi 
per il personale costituita da due 
piani, piano terra e primo piano, 
collegati tra loro da una scala 
interna. La palazzina si presenta 
strutturalmente indipendente 
rispetto al capannone lavorazioni 
ma distributivamente collegata 
mediante due porte interne situate 
al piano terra. Le sue misure 
massime di ingombro sono di 
mt.19.60 di lunghezza per mt.11.45 
di larghezza, per una superficie 
lorda di mt. 224,42 per piano. I beni 
sono meglio descritti nella relazione 
di stima a firma dell’esperto, che si 
ha per conosciuta al momento del 
deposito dell’offerta di acquisto, 
ed alla quale si fa espresso rinvio 
anche per tutto ciò che concerne 
l’esistenza di eventuali oneri e 
pesi a qualsiasi titolo gravanti sui 
beni. Prezzo base Euro 375.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 09:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. FALL 
2/2015 LAR337618

COLLETORTO (CB) - VIA SCIPIONE 
DI BLASIO, 22-24 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE: ad uso attività 
commerciale: Foglio 7 part. 663 
sub 2 – categoria C/1 – classe 1^ 
- consistenza 92 mq – piani terra e 
primo – rendita € 755,47,32 (piena 
proprietà per la quota 1/1). A. Piena 
proprietà per la complessiva quota 
1/1 di unità immobiliare ubicata 
nel centro antico del Comune 
di Colletorto. Prezzo base Euro 
29.812,50. Offerta minima Euro 
22.359,38. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana Battista tel. 
0874823628 3491922956. Rif. RGE 
56/2007 LAR335197

GUGLIONESI (CB) - VIA CORSICA , 
56 - LOTTO 13) LOCALE DEPOSITO 
- NCEU fg 67 part.lla 1143 sub 
9. Prezzo base Euro 46.350,00. 
LOTTO 14) LOCALE DEPOSITO - 
NCEU fg 67 part.lla 1143 sub 10. 
Prezzo base Euro 3.240,00. LOTTO 
15) LOCALE DEPOSITO - NCEU fg 
67 part.lla 1143 sub 13. Prezzo 
base Euro 91.800,00. VIA MARTIRI 
D’UNGHERIA, SNC - LOTTO 18) 
Piano interrato al rustico per 
uso deposito - garage - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 7 - 8 - 9 - 10. 
Fabbricato completo solo nella 
parte strutturale. Prezzo base Euro 
160.200,00. VIA CATANIA, SNC - 
LOTTO 29) UFFICIO - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 21 E 36. Prezzo 
base Euro 91.800,00. LOTTO 30) 
UFFICIO - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 22 E 37. Prezzo base 
Euro 111.600,00. Offerta minima 
L’offerta potrà essere inferiore 
ai prezzi indicati come prezzo 
base, fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 10:00. G.D. 

Dott. Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Avv. Nicolino Musacchio 
tel. 0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR337186

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
PERAZZETO, SNC - OPIFICIO 
INDUSTRIALE adibito 
alla vinificazione della 
uve, imbottigliamento e 
commercializzazione diretta del 
prodotto. Localizzato nella zona 
industriale del comune di Guglionesi 
lungo la SS 657 Fondovalle Biferno, 
in prossimità dell’area industriale 
del comune di Termoli, gode di un 
buon collegamento viario. L’area 
su cui l’opificio insiste sviluppa 
una superficie complessiva di mq 
31.130 delimitata da recinzione 
continua con due ingressi carrabili 
posti sul fronte principale. L’area 
è occupata prevalentemente dal 
piazzale adibito al transito dei 
mezzi, carico e scarico prodotti, 
spazi di sosta ed in piccola 
parte da terreno. L’opificio si 
compone di: 1) blocco principale 
rappresentato dallo stabilimento 
enologico; 2) palazzina adibita 
ad abitazione del custode, uffici, 
sala consiliare e vendita prodotti; 
3) magazzino deposito; 4) tettoia 
prefabbricata copertura presse; 
5) tettoia prefabbricata copertura 
isola pigiatura e diraspatura; 6) 
cabina pesa a doppio bilico; 7) 
cabina prelievo campioni e fossa 
bascula; 8) locale servizio con 
comando delle elettropompe e 
vasche impianto di depurazione 
acque reflue. Prezzo base Euro 
873.462,66. Offerta minima Euro 
655.097,00. Vendita senza incanto 
30/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 16/2015 
LAR337514

LARINO (CB) - VIA OPPLACO, 
3 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE 
COMMERCIALE a piano terra, di 
forma irregolare riconducibile ad 
un trapezio. Manca l’impianto 
di riscaldamento, manca la 
certificazione dell’impianto 
elettrico. Lo stato complessivo 
di manutenzione è sufficiente. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 35,69. 
Individuato al catasto fabbricati al 
foglio 77 mappale 246 subalterno 
5, categoria C1, classe 7, superficie 
catastale 27 mq, posto al piano T, 
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rendita: 450,40. Prezzo base Euro 
31.008,00. Offerta minima Euro 
23.256,00. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Capobianco 
tel. 0875703346. Rif. RGE 67/2013 
LAR337619

LARINO (CB) - VIA PIANE DI 
PARINO ZONA INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 relativamente 
a CAPANNONE INDUSTRIALE 
composto da unità immobiliare 
è composto in travi, pilastri ed 
elementi di copertura prefabbricati 
di recente realizzazione ed ancora 
in fase di costruzione oltre, 
distaccata dall’unita’ produttiva 
e dal capannone industriale 
prefabbricato è ubicata una 
palazzina di due piani (piano terra 
e primo), un’abitazione per civile 
abitazione per il custode (piano 
primo) e terreno industriale che 
costituisce corte pertinenziale 
del capannone industriale e 
della palazzina uffici distaccata 
dall’attività produttiva; parte 
dell’area pertinenziale nella 
situazione di progetto è destinata 
ad area di manovra, parte a verde 
privato e parte a parcheggi. Prezzo 
base Euro 190.342,10. Offerta 
minima Euro 142.756,60. Vendita 
senza incanto 12/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 087584113 
– 3406910180. Rif. RGE 66/2010 
LAR337497

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
CONTRADA VALLE CAMPANILE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 relativamente 
ad: Deposito artigianale Zona 
Industriale/Artigianale, per la quota 
di 1/1 di piena proprietà Trattasi 
di fabbricato adibito a deposito 
con area cortiliva. Il corpo di 
fabbrica oggetto di pignoramento 
è parte di un fabbricato di maggiori 

dimensioni, costituito da due corpi 
di fabbrica contigui e distinti, 
posizionati tra loro in aderenza, di 
cui uno è di proprietà dell’esecutato 
e l’altro appartenente a soggetto 
estraneo alla procedura. I Il 
terreno, su cui insiste il fabbricato 
ha una superficie complessiva 
di mq.1.350,00 e comprende la 
bretella di accesso al fabbricato 
dalla strada provinciale e un 
piazzale antistante, utilizzato come 
parcheggio e spazio di manovra. 
Detta area, risulta allo stato attuale 
priva di una separazione fisica 
delimitante il confine con l’area 
adiacente appartenente a terzo 
estraneo alla procedura. Prezzo 
base Euro 83.007,20. Offerta 
minima Euro 62.255,40. Vendita 
senza incanto 12/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 087584113 
– 3406910180. Rif. RGE 22/2015 
LAR337488

PORTOCANNONE (CB) - VIA G. 
DI VITTORIO , SNC - LOCALE 
terraneo di mq 46 composto da 
due vani uso ufficio. Perizia e 
ulteriori informazioni acquisibili in 
Cancelleria o presso il Curatore. 
Prezzo base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
09:15. G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Maria 
Antonietta Tutolo tel. 0875706486. 
Rif. FALL 17/1993 LAR337229

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA CONVENTO, 
SN - LOTTO 1) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano terra, 
costituita, giusta perizia in atti, 
da magazzini e locali di deposito 
di mq. 124, con destinazione 
d’uso come rimessa di automezzi 
ed attrezzi agricoli. Lo stato di 
manutenzione dell’immobile è 
prossimo alla sufficienza e la 
pavimentazione è rappresentata 
dal piano di campagna. L’immobile 
si sviluppa in pianta rettangolare 
con dimensioni di m. 18,00 X 
7,00, ha un’altezza di m. 2,20 
con copertura piana ed è censito 
nel N.C.E.U. del Comune di San 
Martino in Pensilis al foglio 45, 
particella 266, sub. 1 e 2 graffate, 
categoria C/2, classe 2, mq. 124 
(superficie catastale mq. 187,00) 
rendita € 198,53. Prezzo base Euro 
18.832,50. Offerta minima Euro 
14.124,38. Vendita senza incanto 
28/10/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. Rif. 
RGE 33/2004 LAR337363

TERMOLI (CB) - VIA ARTI E 
MESTIERI DI C/DA CASA LA 
CROCE, SN - LOTTO 1) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA 1/1 DI 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 
242.662,50. Offerta minima Euro 
181.996,88. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Capobianco tel. 0875703346. Rif. 
RGE 43/2011 LAR337623

TERMOLI (CB) - VIA CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE - ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di circa 7.796,40 
mq. da terra a tetto, su due 
livelli, piano terra e primo piano, 
e 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. Immobile costruito 
nel 1998. Prezzo base Euro 
1.429.102,35. Offerta minima 
Euro 1.071.826,76. Vendita senza 
incanto 04/11/16 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 
LAR337357

TERMOLI (CB) - CORSO UMBERTO 
I° - LOTTO 5 bis) a) AUDITORIUM: 
con relativi servizi e pertinenze, 
dotato di tre ingressi, con accesso 
scale da porticato comunicante 
Piazza Bega / Corso Umberto 
I°, sito al piano S1, riportato nel 
N.C.E.U. di detto comune al foglio 
13, particella 1133, sub. 44, int. 4, 
5 e 12, categoria D/3, confinante 
con galleria piano S1 su più lati, 
proprietà di terzo, salvo altri. b) 
vetrinette site in Termoli al C.so 
Umberto I°, con accesso scale 
del porticato comunicante Piazza 
Bega / Corso Umberto I°, poste 
al piano S1, di forma regolare, 
prospicienti la Galleria al medesimo 
piano e tra loro attigue. Esse sono 
individuate in catasto come segue 
e tutte categoria C/1: 1. foglio 13, 
particella 1133, sub 47, int. 10; 2. 
foglio 13, particella 1133, sub 49, 
int. 2; 3. foglio 13, particella 1133, 
sub 50, int. 1; 4. foglio 13, particella 
1133, sub 51, int. 9; 5. foglio 13, 
particella 1133, sub 52, int. 8; 6. 
foglio 13, particella 1133, sub 53, 
int. 7; 7. foglio 13, particella 1133, 
sub 54, int. 6; 8. foglio 13, particella 
1133, sub 55, int. 5; 9. foglio 13, 
particella 1133, sub 56, int. 4; 10. 
foglio 13, particella 1133, sub 
57, int. 3; 11. foglio 13, particella 
1133, sub 58, int. 2; 12. foglio 
13, particella 1133, sub 59, int. 1. 
Prezzo base Euro 40.000,00. LOTTO 
10) UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
CANTINA con accesso dalla scala 
B) del complesso condominiale 
“Garofalo-Piazza Bega”, site al 
piano S2, di forma regolare e tra 
loro attigue e confinanti con il vano 
della predetta scala. Prezzo base 
Euro 2.500,00. VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 106 - LOTTO 20 bis) 
a) LOCALE DEPOSITO ubicato 
al piano primo del complesso 
residenziale “La Fenice” a cui si 
accede attraverso una rampa di 
scale da via Cristoforo Colombo 
s.n.c. Il locale è composto di: - 
un atrio di ingresso di superficie 
calpestabile pari a mq. 20.30 circa; - 
un bagno di superficie calpestabile 
pari a mq. 4.10 circa; - due ambienti 
rispettivamente di superficie 
calpestabile pari a mq. 89.40 e 
mq. 60.90 circa, per un totale di 
superficie calpestabile pari a mq. 
174,80 circa e di superficie lorda 
pari a mq. 201.00 circa. Allo stato 
è adibito a deposito di materiali. 
B) locale ad uso ripostiglio posto 
al piano interrato del complesso 
residenziale “La Fenice” a cui si 
accede attraverso una rampa da 
via Cristoforo Colombo al n. 106. 
E’ il secondo locale destinato a 
ripostiglio sulla destra della corsia 
di transito, identificato con l’interno 
30 e possiede una superficie 
di circa 6 mq. calpestabili. In 
pessime condizioni. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 10:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
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Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 19/1993 LAR331509

TERMOLI (CB) - VIA DANTE 23 E 
VIA MARIO PAGANO , 23/25/27 
- LOTTO 4) NEGOZIO al piano 
terreno censito presso il NCEU al 
fgl 13, p.lla 1124, sub 53, cat. C/1, 
classe 5^, mq catastali 109,00 
e rendita pari ad € 3.923,68. Il 
negozio si compone di ingresso, 
zona vendita, un ufficio sul retro, 
un piccolo ripostiglio ed un wc. 
Lo stato di manutenzione e 
conservazione è sufficiente; quello 
del palazzo è buono. Il negozio 
è dotato dell’impianto idraulico 
ed elettrico. Prezzo base Euro 
182.400,00. Offerta minima Euro 
136.800,00. VIA MARIO PAGANO 
21 E VIA DANTE , 19 - LOTTO 5) 
NEGOZIO al piano terreno censito 
presso il NCEU al fgl 13, p.lla 1124, 
sub 54, cat. C/1, classe 5^, mq 
catastali 67,00 e rendita pari ad € 
2.411,80. Il negozio si compone 
di ingresso, area di passaggio 
e magazzino (sul retro), piccolo 
disimpegno ed un bagno. Lo stato 
di manutenzione e conservazione 
è sufficiente; quello del palazzo 
è buono. Il negozio è dotato 
dell’impianto idraulico ed elettrico, 
mentre quello di riscaldamento 
è obsoleto. Prezzo base Euro 
121.600,00. Offerta minima Euro 
91.200,00. VIA DANTE, 22 - LOTTO 
6) UFFICIO (laboratorio per arti e 
mestieri) al piano terreno censito 
presso il NCEU al fgl 13, p.lla 
1124, sub 55, cat. C/3, classe 
2^, mq catastali 40,00 e rendita 
pari ad € 147,74. Il laboratorio, 
ora utilizzato come ufficio, si 
compone di ingresso, disimpegno, 
area destinata ad ufficio, piccola 
area destinata al pubblico, piccolo 
bagno con antibagno, scale 
per accesso ad ufficio privato. 
Lo stato di manutenzione e 
conservazione è ottima; quello del 
palazzo è buono. Il locale è dotato 
dei seguenti impianti: idraulico, 
elettrico, idraulico sanitario. 
Prezzo base Euro 78.960,00. 
Offerta minima Euro 59.220,00. 
VIA DANTE, SNC - LOTTO 7) 
MAGAZZINO al piano seminterrato 
censito presso il NCEU al fgl 13, 
p.lla 1124, sub 11, cat. C/2, classe 
4^, mq catastali 245,00 e rendita 
pari ad € 1.252,67 Il magazzino si 
compone di un grande deposito 
per materiali vari, con all’interno 
due vani attrezzati. Lo stato di 
manutenzione e conservazione 
è appena sufficiente; quello del 
palazzo è buono. Il locale è dotato 
degli impianti idraulico e elettrico, 
entrambi obsoleti. Prezzo base 
Euro 96.480,00. Offerta minima 
Euro 72.360,00. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 51/2012 
LAR335185

TERMOLI (CB) - VIA EUROPA 2 
KM 547, SNC - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
STRUTTURE COMMERCIALI per 
esposizione e vendita di mobili con 
annessa abitazione. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
931.290,39. Offerta minima Euro 
698.467,80. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. RGE 55/2012 LAR337627

TERMOLI (CB) - ZONA 
INDUSTRIALE SNC IN C.DA 
PANTANO BASSO, - CAPANNONE 
INDUSTRIALE inserito all’interno 
di uno stabilimento di costruzione 
infissi ed è ubicata all’interno del 
Consorzio industriale (COSIB) in 
un’area del PRG di Termoli (CB) 
a destinazione “D1” (industria). 
Dall’ampia corte e parcheggio 
prospiciente la strada del 
Nucleo industriale si accede 
all’unità immobiliare al piano 
terra attraverso uno spazio 
coperto che asserve un ingresso. 
L’ingresso si distribuisce alla 
scala di collegamento al primo 
piano, alla sala espositiva al piano 
terra (utilizzata per l’esposizione 
prodotti), ed i locali di pertinenza 
dell’area produttiva composta da 
una piccola mensa, un corridoio 
di distribuzione, locali servizi e 
spogliatoi, un ufficio per il capo 
officina e due magazzini per le 
materie prime e per la minuteria. 
L’area produttiva si identifica 
come un capannone industriale 
prefabbricato ad una campata di 
luce di circa 16 m, realizzata in 
travi e pilastri in prefabbricato e 
copertura in tegoli prefabbricato. 
Attraverso la scala interna si 
accede al piano primo ove trovano 
ubicazione una piccola sala di 
attesa, l’ufficio direzione, gli uffici 
amministrativi e tecnici. PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
all’interno del Consorzio 
industriale (COSIB) in un’area del 
PRG di Termoli (CB) a destinazione 
“D1” (industria). Si compone 
di 5 vani, posto al piano 1. Lo 
stato dei luoghi risulta conforme 
dal punto di vista urbanistico/
edilizio per la parte concessa 
con regolare concessione edilizia 
come riportata mentre risulta 
non conforme per due fabbricati 
realizzati e privi del permesso 
di costruire ricadenti sul suolo 

del COSIB (catastalmente F. 53 
P.lla 470). Tali opere realizzate 
abusivamente costituiscono 
abuso edilizio non sanabile con 
obbligo di demolizione e ripristino 
dello stato dei luoghi. Lo stato 
conservazione e manutenzione 
è buono. Non risulta agli atti 
attestazione di prestazione 
energetica. Alla data di redazione 
del presente avviso di vendita il 
capannone e gli annessi immobili 
come descritti risultano occupati 
dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 511.796,93. Offerta 
minima Euro 383.847,70. Vendita 
senza incanto 16/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Angela Totta tel. 0874825146. 
Rif. RGE 101/2008 LAR337346

BONEFRO (CB) - CONTRADA 
STRADA PROVINCIALE 73, SNC 
- LOTTO 2) ZONA TERRITORIALE 
OMOGENEA E6, SNC - LOTTO 2) 
Proprietà 1000/1000 di terreno 
distinto al foglio 27, particella 50 
esteso per mq. 12.670,00: per mq. 
11.936,00, di qualità seminativo 
di classe 2 e per mq. 734,00, di 
qualità pascolo arb di classe U. 
E’ inserito nel PRG del Comune 
di Bonefro in Zona Territoriale 
Omogenea E6, Area Agricola a 
produzione intensiva. L’edificabilità 
è consentita su un lotto minimo di 
mq. 5.000,00 secondo i parametri 
dettati dal piano Comunale. 
Comune di Bonefro, foglio 27, 
particella 55. Terreno esteso mq. 
7.500,00, separato dalla particella 
50 dalla strada provinciale n. 
73 b2, di qualità seminativo di 
classe 1. E’ inserito nel PRG 
del Comune di Bonefro in Zona 
Territoriale Omogenea E6, Area 
Agricola a produzione intensiva. 
L’edificabilità è consentita su 
un lotto minimo di mq. 5.000,00 
secondo i parametri dettati dal 
piano Comunale. Prezzo base Euro 
13.500,00. Offerta minima Euro 
10.125,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 132/2012 
LAR337548

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
MARINELLE VECCHIE, SNC - 
LOTTO 8) TERRENO per la maggior 
parte adibito a pascolo (zona E – 
zona agricola) e per soli mq 183 
in zona turistica (zona D% - zona 
campeggi e attrezzature turistiche) 
della superficie complessiva di 
Ha 00 are 99 centiare 20, censito 
presso il NCT al fgl. 1, p.lla 74, 
pascolo, classe unica, RD € 12,81, 
RA € 5,64. Il fondo ha forma 
quadrangolare completamente in 

piano e gode di buona esposizione 
e panoramicità. Prezzo base Euro 
35.712,00. Offerta minima Euro 
26.784,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
51/2012 LAR335188

COLLETORTO (CB) - CONTRADA 
CUPAZZO, SNC - LOTTO 2) 
ULIVETO dalla forma regolare ed 
orografia collinare, ricade in zona E 
dell’attuale piano di fabbricazione, 
censito nel NCT al foglio 8 p.lla 
772. Risulta costituita servitù di 
passaggio a carico della particella 
43, confinante. Prezzo base Euro 
1.721,25. Offerta minima Euro 
1.290,94. Vendita senza incanto 
30/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
101/2014 LAR337525

GUGLIONESI (CB) - VIA CONTRADA 
SOLAGNE GRANDI, SNC - LOTTO 
2) DIRITTO di piena proprietà di 
terreno agricolo della superficie 
commerciale di 29060,00 mq. 
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 
32.355,00. Offerta minima Euro 
24.266,25. Vendita senza incanto 
28/10/16 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 LAR337359

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - CONTRADA CANALE - 
LOTTO 8) TERRENO ricadente in 
zona C - estensiva - individuato 
al CT Fg 10 part.lle 926 , 927, 
929, 930 Area non edificata e 
non urbanizzata. Prezzo base 
Euro 25.920,00. GUGLIONESI 
(CB) - CONTRADA FONTE NUOVA 
- LOTTO 9) TERRENO ricadente 
in zona c4 - espansione del PDF 
- individuato al CT Fg 67 part.
lle 807, 812, 814 e 1184 e 1180. 
Prezzo base Euro 48.600,00. 
Offerta minima L’offerta potrà 
essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Liquidatore Giudiziario 
Avv. Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR337185

LARINO (CB) - CONTRADA 
MONTI, SNC - LOTTO 3) TERRENO 
AGRICOLO sito a circa 5 km dal 
centro di Larino. Identificato 
catastalmente dalle particelle n. 
194,195,196 de foglio 45 e 120 del 
foglio 51. L’appezzamento gode 

Terreni
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di vista panoramica sul lago di 
Guardialfiera, a forma trapezoidale 
e di natura alluvionale. Il terreno 
ricade in zona E - Agricola- 
del vigente programma di 
fabbricazione del comune di Larino. 
Prezzo base Euro 4.213,00. Offerta 
minima Euro 3.160,00. CONTRADA 
CARBONARA, SNC - LOTTO 4) 
TERRENO AGRICOLO: a circa 5 Km 
dal centro di Larino identificato 
catastalmente dalla part.lla 162 
e 188 del foglio 45. di forma 
triangolare, di natura alluvionale 
di medio impasto ricadente in 
zona E Agricolo ma non è possibile 
realizzare residenze in quanto il 
lotto è inferiore a 5000 mq;inoltre 
ricade in zona ZPS. Si avverte che 
il terreno è condotto attualmente 
dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 1.429,00. Offerta 
minima Euro 1.072,00. CONTRADA 
CARBONARA, SNC - LOTTO 5) 
TERRENO AGRICOLO: sito a circa 
6 Km dal centro abitato identificato 
catastalmente al foglio 51 part.lla 
105, bosco ceduo, e ricade nelle 
aree ZPS e sottoposto a vincolo 
idrogeologico. Prezzo base Euro 
714,00. Offerta minima Euro 536,00. 
CONTRADA CARBONARA - LOTTO 
6) TERRENO AGRICOLO: a circa 6 
Km dal centro abitato identificato 
catastalmente dalla par.lla 59 del 
foglio 51, bosco ceduo, classe 2 
sup. 25.60 are r.d. 1.06€ r.a. 0.40€ 
di forma rettangolare ricadente in 
area ZPS e sottoposto a vincolo 
idrogeologico. Prezzo base Euro 
734,00. Offerta minima Euro 
551,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 58/2013 
LAR337601

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- CONTRADA PADULA, SNC - 
TERRENO RESIDENZIALE della 
superficie commerciale di 5.800,00 
mq. (marina di Montenero, 
località Padula - zona porto 
turistico). Il terreno presenta una 
forma pressoché rettangolare, 
con orografia pianeggiante, 
attualmente incolto. Catastalmente 
il terreno è così individuato nel NCT: 
foglio 2, particella 1273, qualità/
classe seminativo 2, superficie 
3.600, reddito agrario € 17,66, 
reddito dominicale € 13,01. foglio 
2, particella 1274, qualità/classe 
seminativo 2, superficie 2.200, 
reddito agrario € 10,79, reddito 
dominicale € 7,95. Il terreno ricade 
in zona C – sottozona C3 del Piano 
Particolareggiato di Iniziativa 
Pubblica in forza di deliberazione 
del C.C. n. 24 del 15.09.2006. 
Nella zona sono presenti servizi 
di urbanizzazione primaria e 
secondaria. Prezzo base del lotto 
€ 408.085,68. Offerta minima € 
306.064,26. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 12:00. G.E. dott. 
Rinaldo d’Alonzo. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 19/2015. 
LAR337614

PORTOCANNONE (CB) - CONTRADA 
COCCIOLETE, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 di appezzamento di TERRENO: 
della superficie di mq. 2.320, 
ubicato nella immediata periferia. 
La forma è irregolare e l’orografia 
è pressoché pianeggiante; l’attuale 
coltura è quella catastale (uliveto). 
Prezzo base Euro 5.062,50. 
Offerta minima Euro 3.796,88. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 127/2011 
LAR337361

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA E CONTRADA 
CESARA, SNC - PIENA PROPRIETÀ 
1000 /1000 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. Prezzo base 
Euro 4.127,21. Offerta minima Euro 
3.095,40. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 114/2012 
LAR335847

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
LOCALITA’ MALAFEDE, SNC - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI TERRENI 
zona “E1” agricola comune, 
destinata ad uso prevalentemente 
agricolo, identificati in catasto al 
foglio 36, particella 8, seminativo 
3, ha 5.00.27, r.d.: € 90,43, r.a.: € 
116,27 e pascolo 1, are 15,13, r.d.: 
€ 1,41, r.a.: € 0,78, di estensione 
complessiva pari ad ha. 5.15.40. Si 
tratta di particella agricola ubicata 
ai confini con la regione Puglia, 
difficilmente raggiungibile con i 
mezzi convenzionali percorrendo 
la Strada di Bonifica che da Santa 
Croce di Magliano conduce verso 
Piana Caracciolo. Dista circa 12 km 
dal centro abitato, sensibilmente 
acclive degradante verso sud 
est, con giacitura prevalente 
nord-ovest/sud est, di forma 
rettangolare piuttosto allungata, 
coltivata a grano alla data del 

25.11.2014. Prezzo base Euro 
17.394,75. Offerta minima Euro 
13.046,06. Vendita senza incanto 
11/11/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. Rif. 
RGE 108/2013 LAR337353

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA CONTRADA LAUDADIO 
(OGGI VIA OCEANIA), SNC - 
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 27.527,35. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 09:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta Berardi 
tel. 3471191426. Rif. FALL 8/2013 
LAR331513

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA SCANNABUE 
- LOTTO VII) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie complessiva di mq. 
9.900 con copertura prevalente ad 
uliveto. Prezzo base Euro 8.673,75. 
Offerta minima Euro 6.505,31. 
LOTTO VIII) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO a sud del centro abitato 
di forma rettangolare, occupato 
in parte da noceto ed in parte da 
uliveto. Mq. 4.610. Prezzo base 
Euro 18.225,00. Offerta minima 
Euro 13.668,75. LOTTO IX) PIENA 
PROPRIETÀ di appezzamento di 
terreno con copertura a noceto. Mq. 
4760. Prezzo base Euro 16.537,50. 
Offerta minima Euro 12.403,12. 
CONTRADA MACCHIE DI CIGNO 
- LOTTO X) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma rettangolare, impiegato 
attualmente per coltivazioni 
erbacee. Mq. 9.280. Prezzo base 
Euro 6.075,00. Offerta minima 
Euro 4.556,25. Vendita senza 
incanto 20/10/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Custode 
Giudiziario Avv. Simone Coscia 
tel. 0875708633. Rif. RGE 68/2009 
LAR337266

SAN MASSIMO (CB) - 
CONTRADA CASTAGNOLA, SN 
- PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO di dimensione totale 
pari a mq 31.230, costituito 
da sette particelle adiacenti, 
semipianeggianti, identificate 
in Catasto Terreni al foglio 7- 
particelle n. 95-96-97-467-648-614-
615, ricadenti in Zona E definita 
“Rurale” dal vigente Programma 
di Fabbricazione comunale. Il 
Terreno, direttamente accessibile 
dalla Contrada Castagnola e 
dalla Strada Provinciale 38, 

confina con la stessa Contrada 
Castagnola, proprietà di altri e 
Strada Provinciale 38. Prezzo base 
Euro 33.349,53. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 09:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. FALL 13/2012 LAR336745

TAVENNA (CB) - CONTRADA 
CIPRANI, SNC - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO in zona periferica 
dell’agro di Tavenna comodamente 
raggiungibile dalla strada n.157 in 
direzione Mafalda. Ricade in zona 
“E” ed e’ censito al fg 6 p.lle 356 e 
390 con attuale coltura seminativo 
3°. Superficie complessiva m,q 
9.200 di gran lunga superiore al 
lotto minimo (mq 1000) necessario 
per sfruttare la potenzialità 
urbanistica consentita dal 
Programma di Fabbricazione e dal 
Regolamento Edilizio. Prezzo base 
Euro 3.144,00. Offerta minima Euro 
2.358,00. CONTRADA NEVIERA 
- LOTTO 2) Piccole particelle 
agricole: (la prima di 380 mq) 
ubicate a ridosso del centro abitato 
di Tavenna raggiungibili attraverso 
strade interpoderali. Ricadenti 
in zona “E” rurale del vigente 
Programma di fabbricazione hanno 
forme regolari assimilabili a due 
quadrilateri. Le due particelle 
non sono sufficienti per poter 
sfruttare la potenzialità urbanistica 
consentita dal programma di 
fabbricazione e dal regolamento 
edilizio comunale. Prezzo base 
Euro 240,00. Offerta minima Euro 
180,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela Totta 
tel. 0874825146. Rif. RGE 47/2012 
LAR337596

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 15.862,50. 
Offerta minima Euro 11.896,88. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 43/2011 
LAR337624

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FUCILERI, SNC - A) RUSTICO, della 
superficie commerciale di 422,00 
mq. Identificazione catastale: 
Foglio 4 part. 721 sub. 1-2 (catasto 
fabbricati), cat. F/3, consistenza 
0, indirizzo catastale: Contrada 
Fucilieri, piano T-S1-S2; Coerenze 
a nord-est con P.lla 755; a sud-
est con P.lla 25; a sud-ovest con 
P.lla 670; a nord ovest con P.lla 
517. A.1) TERRENO AGRICOLO 



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

è un prodotto

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 6 - N. 28
29 Luglio 2016
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

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

composto da corte esclusiva 
(identificato col Sub. 1 di cui al 
punto precedente) sviluppa una 
superficie commerciale di 2.443,00 
Mq. Si specifica che il terreno 
agricolo è da intendersi corte 
esclusiva del Sub 2 al quale risulta 
graffato. FABBRICATO (CASA 
COLONICA) in corso di costruzione 
adibito a residenza connessa alla 
conduzione di un fondo agricolo. 
Il fabbricato risulta identificato 
catastalmente alla P.lla 721 con 
due subalterni sub. 1 e sub. 2 tra 
loro graffati. Il sub. 1 rappresenta 
la corte esclusiva del sub. 2. La 
superficie catastale, compresa 
quella di sedime del fabbricato 
è di mq. 2.443. B.1 TERRENO 
AGRICOLO composto da corte 
esclusiva (identificato col Sub. 1 di 
cui al punto precedente) sviluppa 
una superficie commerciale di 
440,00 Mq Struttura in corso 
di costruzione da adibire a 
ricovero per animali da cortile, La 
costruzione risulta identificata 

catastalmente con due subalterni, 
sub. 1 sub. 2 (graffati). Il sub. 1 è 
costituito da corte esclusiva del 
sub. 2. La superficie complessiva, 
compresa l’area di sedime del 
fabbricato è di mq. 440. In base al 
vigente piano Regolatore Generale 
essa ricade in Zona E1, Verde 
Agricolo. Allo stato attuale risulta 
realizzata la sola sagoma esterna 
con la riquadratura degli accessi 
e delle piccole aperture; la sua 
struttura è costituita da blocchi 
in calcestruzzo grezzo poggianti 
su base fondale in calcestruzzo 
armato. E’ interamente priva 
del piano di copertura, la sua 
superficie lorda è di 48 mq. 
C). TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 5.387,00 
Mq. Identificazione catastale: 
Foglio 4 P.lla 755 (catasto terreni), 
qualità/classe seminativo 2, 
superficie 5387, R.A. € 18,08, 
R.D. € 22,26, indirizzo catastale 
Contrada Fucilieri; I beni sono 
ubicati in zona agricola, le zone 

limitrofe sono miste agricole/
residenziali di espansione. in 
base al vigente Piano Regolatore 
Generale esso ricade in Zona E1 
“Verde Agricolo”. Dista 5-6 Km dal 
nucleo urbano di Termoli, ha forma 
irregolare. Sviluppa una superficie 
complessiva di mq. 5.387,00. 
L’accesso all’area avviene 
attraverso proprietà privata attigua 
sulla quale grava servitù attiva di 
passaggio. Il lotto è delimitato da 
recinzione costituita da paletti con 
rete metallica, presente solo su un 
lato, quello a nord-est verso valle, 
a confine con la fascia di rispetto 
della strada tangenziale Termoli-
Vasto. D. TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
di 6.619,00 Mq. Identificazione 
catastale: Foglio 4 P.lla 757 
(catasto terreni), classe seminativo 
2, superficie 6619, r.a. € 22,22, r.d. € 
27,35, indirizzo catastale Contrada 
Fucilieri; Coerenze: a nord est con 
P.lla 758; ad est con P.lla 755; a 
sud con P.lla 517; a sud-ovest 

con P.lla 520; a nord-ovest con 
P.lla 846. In base al vigente Piano 
Regolatore Generale esso ricade 
ricade in parte nella Zona EI “Verde 
Agricolo” e in parte nella Zona 
E2 “ Verde Vincolato”, ha forma 
irregolare, espansione ed orografia 
con leggero pendio verso nord-
est, nessuna presenza di essenze 
arboree. L’accesso all’area avviene 
attraverso proprietà privata attigua 
sulla quale grava servitù attiva di 
passaggio. Il lotto è delimitato da 
recinzione costituita da paletti 
con rete metallica, presente solo 
su un lato, quello a nord-est verso 
valle, a confine con la fascia di 
rispetto della strada tangenziale 
Termoli-Vasto. Prezzo base Euro 
107.192,25. Offerta minima Euro 
80.394,19. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 
113/2014 LAR337613


