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ATESSA (CH) - 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 213.459,75. 
Offerta minima Euro 160.094,82. 
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 120.646,50. Offerta 
minima Euro 90.484,88. 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 116.689,50. Offerta minima 
Euro 87.517,13. 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 camera da letto, un bagno e 
due locali soffitta. Prezzo base 
Euro 120.646,50. Offerta minima 
Euro 90.484,88. VIA SALETTI, 
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SNC - LOTTO 6) UNITÀ in corso 
di costruzione di 28,71 mq. al 
piano seminterrato costituito 
da locale garage. Prezzo base 
Euro 3.348,49. Offerta minima 
Euro 2.511,37. LOTTO 7) UNITÀ 
in corso di costruzione di 28,71 
mq. al piano seminterrato 
costituito da locale garage. 
Prezzo base Euro 3.348,49. 
Offerta minima Euro 2.511,37. 
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 55.967,23. 
Offerta minima Euro 41.975,43. 
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 
22.012,86. Offerta minima Euro 
16.509,65. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 11:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. CP 2/2014 LAR365546

BONEFRO (CB) - VIA CALVARIO, 
210 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ubicato in 
zona centrale. Esso si compone 
di 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 
36.335,95. Offerta minima Euro 
27.252,00. Vendita senza incanto 
18/01/17 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 LAR364626

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
MARCHIANÒ, 1/B - LOTTO 1) 
CASA A SCHIERA laterale su 
due piani, coperta da terrazzo 
praticabile, con area esterna di 
pertinenza esclusiva, distinto al 
N.C.E.U. al foglio 4, p.lla 597, sub 
24 e 58 (graffati), cat.A/3, cl.2, 
consistenza 6,5 vani, piano T-1, 
edificio B, rendita: euro 469,98, 
facente parte del fabbricato B, 
inserito in un complesso edilizio 
residenziale composto da tre 
blocchi denominati “A”, “B”, e “C”. 
Il blocco “B” è formato da 5 case.
Nel complesso la casa a schiera 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva reale di mq 120.59 
a cui bisogna aggiungere la 
superficie del balcone (mq 15.15) 
e quella del terrazzo (mq 77.88), 
più l’area esterna. La superficie 
commerciale equivalente è di mq 
134.89 esclusa l’area scoperta 
esterna quasi totalmente 
pavimentata. Prezzo base Euro 
66.880,80. Offerta minima Euro 
50.160,60. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 1/2014 
LAR365557

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 
23.670,00. Offerta minima Euro 
17.753,00. Vendita senza incanto 
10/02/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Doriana 
Pescara tel. 087583554 - in 
orario di ufficio 17,00- 19,00 - tel 
338- 3303867. Rif. RGE 65/2014 
LAR365347

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 108.621,00. 
VIA MILANO, SNC - LOTTO 2) 
CANTINA individuato al NCEU fg 
9 part.lla 949 sub 24. Prezzo base 
Euro 2.369,25. VIA MILANO , SNC 
- LOTTO 4) GARAGE individuato 
al NCEU Fg 9 part.lla 949 sub 
28. Prezzo base Euro 10.643,40. 
LOTTO 5) GARAGE individuato 
al NCEU Fg 9 part.lla 949 sub 29. 
Prezzo base Euro 9.768,60. LOTTO 
7) ABITAZIONE individuata al 
NCEU Fg 9 part.lla 949 sub 53. 
Prezzo base Euro 101.331,00. 
VIA MILANO, SNC - LOTTO 6) 
GARAGE individuato al NCEU 

fg 9 part.lla 949 sub 30. Prezzo 
base Euro 9.185,40. GUGLIONESI 
(CB) - VIA CORSICA , 56 - LOTTO 
10) CANTINA - NCEU fg 67 part.
lla 1143 sub 3. Prezzo base Euro 
7.128,00. LOTTO 11) GARAGE 
- NCEU fg 67 part.lla 1143 sub 
4. Prezzo base Euro 17.982,00. 
LOTTO 13) LOCALE DEPOSITO 
- NCEU fg 67 part.lla 1143 sub 
9. Prezzo base Euro 41.715,00. 
LOTTO 14) LOCALE DEPOSITO 
- NCEU fg 67 part.lla 1143 sub 
10. Prezzo base Euro 2.916,00. 
LOTTO 15) LOCALE DEPOSITO 
- NCEU fg 67 part.lla 1143 sub 
13. Prezzo base Euro 82.620,00. 
VIA CORSICA , SNC - LOTTO 
17) FABBRICATO plurifamiliare 
al rustico - NCEU fg 67 part.lla 
1302. In corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 768.690,00. 
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 144.180,00. 
LOTTO 19) GARAGE - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 11. Prezzo 
base Euro 14.580,00. LOTTO 20) 
GARAGE - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 12. Prezzo base Euro 
11.340,00. LOTTO 21) GARAGE 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
13. Prezzo base Euro 17.820,00. 
LOTTO 22) GARAGE - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 14. Prezzo 
base Euro 12.150,00. LOTTO 23) 
GARAGE - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 15. Prezzo base Euro 
16.605,00. LOTTO 24) GARAGE 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
16. Prezzo base Euro 13.365,00. 
LOTTO 25) CANTINA - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 17. Prezzo 
base Euro 2.106,00. LOTTO 26) 
CANTINA - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 18. Prezzo base Euro 
2.349,00. LOTTO 27) CANTINA 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
19. Prezzo base Euro 2.025,00. 
LOTTO 28) GARAGE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 20. Prezzo base 
Euro 28.350,00. VIA CATANIA, 
SNC - LOTTO 31) ABITAZIONE - 
NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 23. 
Prezzo base Euro 115.425,00. 
LOTTO 32) ABITAZIONE - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 24. Prezzo 
base Euro 106.920,00. LOTTO 
33) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 25. Prezzo 
base Euro 163.620,00. LOTTO 
34) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 26. Prezzo 
base Euro 110.565,00. LOTTO 
35) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 27. Prezzo 
base Euro 95.580,00. LOTTO 
36) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 28. Prezzo 
base Euro 170.910,00. LOTTO 
37) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 29. Prezzo 
base Euro 105.300,00. LOTTO 
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38) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 30. Prezzo 
base Euro 97.200,00. LOTTO 
39) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 31. Prezzo 
base Euro 174.960,00. LOTTO 
40) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 32. Prezzo 
base Euro 106.920,00. LOTTO 
41) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 33. Prezzo 
base Euro 99.225,00. LOTTO 
42) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 34. Prezzo 
base Euro 164.835,00. LOTTO 
43) MANSARDA - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 35. Prezzo 
base Euro 73.305,00. 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 5.265,00. LOTTO 45) 
POSTO AUTO - NCEU fg 15 part.
lla 4244 sub 34. Prezzo base Euro 
8.383,50. Offerta minima Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base 
fino ad ¼. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Avv. Nicolino 
Musacchio tel. 0874824514. Rif. 
CP 2/2013 LAR364673

LARINO (CB) - VIA GRAMSCI, 17 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
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. 
Il pavimento di detto locale è in 
graniglie di cemento. L’immobile 
è provvisto di impianto elettrico 
non adeguato alle nuove norme. 
L’infisso d’ingresso esterno è 
con serranda in ferro, mentre 
quello comunicante con il corpo 
scala e del tipo legno tamburato. 
L’unità immobiliare suddetta ha 
nel complessivo una superficie 
commerciale pari a mq 26.30. 
Prezzo base Euro 6.390,75. 
Offerta minima Euro 4.793,06. 
VIA SAN ROCCO, N.29 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AUTORIMESSA. L’immobile in 
oggetto è destinato a 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. Il pavimento 
di detto locale è in marmettoni 
ed il servizio igienico è composto 
di un lavabo con colonna e tazza 
in vetro-china di colore bianco. 
L’Impianto elettrico e’ assente. 
L’infisso d’ingresso è in ferro con 
specchiature in vetro, la porta del 
bagno in legno con specchiatura 
in vetro. Prezzo base Euro 
13.351,50. Offerta minima Euro 
10.013,62. VIA GRAMSCI, 18 - 

LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 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 
55.176,00. Offerta minima Euro 
41.382,00. Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923. Rif. PD 
560/2012 LAR365169

LARINO (CB) - VIA VITULLI, 13 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE con annessa area 
esterna di esclusiva pertinenza, 
e locale garage Accesso civico 
13 al primo piano del corpo 
di fabbrica, scala B: ingresso, 
cucina, corridoio, tre camere, 
soggiorno, bagno WC due balconi 
(quello sul retro parzialmente 
chiuso con pannelli in alluminio) 
I beni risultano occupati. Il retro 
del fabbricato, è suddiviso in corti 
esclusive di alcuni appartamenti; 
l’area antistante gli ingressi al 
fabbricato, è bene comune non 
censibile. Prezzo base Euro 
22.971,09. Offerta minima Euro 
17.228,32. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. Rif. RG 
628/2011 LAR365547

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”, con 
accesso dalla prima porta a 
sinistra procedendo dall’ingresso 
condominiale, composto da 
soggiorno/cucina, due camere 
da letto, un bagno, ripostiglio e 
terrazzo a livello, avente quale 
pertinenza esclusiva la cantina 
al piano seminterrato. Il terrazzo 
a livello è delimitato da muriccioli 
per un’altezza di circa 0,90 mt, 
sovrastato da ringhiera in ferro 
per una altezza di circa 0,80 mt. 
La superficie lorda complessiva è 
di circa mq. 86,70, posto al piano 
T-S1, sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq. 86,70. 
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 
35.402,24. Offerta minima Euro 

26.551,68. Vendita senza incanto 
27/01/17 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 LAR365573

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA OCEANIA, 8 - LOTTO 1) PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI UNA 
VILLA unifamiliare indipendente 
su due livelli, ad uso abitativo, 
composta da garage e ripostiglio 
al piano seminterrato e da nove 
vani e mezzo catastali distribuiti 
tra i piani seminterrato e terra, 
della superficie commerciale 
di mq. 251, con circostante 
corte pertinenziale di mq. 812, 
nel NCEU al foglio 21, p.lla 864, 
sub. 2, via Oceania n. 8, piano T., 
cat. C/6, cl. 2, mq 45, rendita: € 
130,15; al foglio 21 p.lla 864 sub. 
3, via Oceania n. 8, P.T-1, cat. A/7, 
cl. 2, vani 9,5, rendita: € 760,48 
e al foglio 21 p.lla 864, sub. 1, 
consistenza: 0, via Oceania, n. 8 
piano T [soltanto per quest’ultima 
particella 864 e sub 1, trattasi 
di bene comune non censibile 
derivante dalla p.lla 645 (ex p.lla 
39), dalla p.lla 653 (ex p.lla 38) e 
dalla p.lla 636 (ex p.lla 350, ex p.lla 
21). Confini: foglio 21 p.lla 869.
omissis.foglio 21 p.lle 635 e 651.
omissis.foglio 21 particella 643.
omissis. Il piano terra presenta 
un piccolo vano di ingresso, un 
ambiente unico cucina-pranzo-
soggiorno ed una zona notte 
composta da: disimpegno, stanza 
da letto matrimoniale, stanza da 
letto singola e due bagni. Il piano 
è dotato di ampi balconi. Una 
scala interna collega il piano terra 
al piano seminterrato, costituito 
da un’ampia taverna, garage, 
bagno, cantina e locale tecnico. Il 
sottotetto non è praticabile ed è 
accessibile attraverso una botola. 
L’area di pertinenza è recintata 
con due accessi, rispettivamente 
pedonale e carrabile, posti 
su via Oceania. Essa è in 
parte pavimentata e in parte 
organizzata a verde. L’immobile, 
di recente costruzione, presenta 
ottima qualità dal punto di 
vista costruttivo, impiantistico 
e delle finiture e si mostra in 
ottimo stato di conservazione e 
manutenzione tanto all’interno 
quanto all’esterno e nell’area di 
pertinenza. Modesta invece la 
qualità in termini di localizzazione. 

L’abitazione è ubicata in una zona 
di espansione (area residenziale), 
nell’estrema periferia NE 
dell’abitato che è ancora priva di 
alcune urbanizzazioni primarie 
(parcheggi e marciapiedi). Prezzo 
base Euro 223.635,84. Offerta 
minima € 167.726,88. Vendita 
senza incanto 13/01/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. Rif. 
RGE 44/2015 LAR351412

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA CECOSLOVACCHIA, 
9 - PROPRIETÀ 1000/1000 
DI A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 119,19 
mq. Identificazione catastale: 
1 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: 
1 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 44.640,00. Offerta minima 
Euro 33.480,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 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 LAR365553

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DELLA REPUBBLICA, 
59 - LOTTO 1) A. APPARTAMENTO 
E AUTORIMESSA: diritti pari alla 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di un appartamento e 
autorimessa. Abitazione al primo 
piano composta da ingresso, 
tinello, cucinotto, soggiorno, 
due camere e bagno posto al 
piano terra, primo sviluppa una 
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superficie lorda complessiva, 
esclusivi gli accessori, di 
circa mq. 234. Autorimessa 
e deposito sito al piano terra. 
A1: Sottotetto non abitabile; 
A2 Corte. Prezzo base Euro 
38.316,63. Offerta minima Euro 
28.734,47. Vendita senza incanto 
24/02/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
654/2014 LAR365341

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DESIDERIO, 1 - PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
composto da 4,5 vani posto al 
piano secondo. L’appartamento 
è posto al secondo piano del 
fabbricato che risulta essere di 
vecchia costruzione, con molta 
probabilità, costruito prima del 
1967. Il fabbricato è posto nella 
zona centrale del paese ed è 
composto da tre piani fuori terra. 
L’appartamento è composto da 
un ingresso, una piccola cucina 
con apertura comunicante con 
la sala, da due camere da letto, 
da un bagno e un ripostiglio. La 
superficie lorda è di circa 96 mq 
e l’altezza utile dell’appartamento 
è di circa 3 m. Sul lato a sud e ad 
est dell’appartamento vi sono due 
balconi continui avente larghezza 
di circa 1,20 m per un totale di 
circa 25 mq. L’appartamento è 
provvisto di una linea telefonica, 
di un sistema di riscaldamento 
indipendente, una caldaia 
autonoma, dei termosifoni in 
ghisa, infissi in legno contro 
infissi in alluminio ed impianto 
elettrico a pavimento. Prezzo 
base Euro 21.357,43. Offerta 
minima Euro 16.018,08. Vendita 
senza incanto 31/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
93/2013 LAR365179

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA FOGGIA, 3 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI: A) appartamento 

composto da corridoio e 
soggiorno, cucina e ripostiglio, 
tre camere da letto e due bagni, 
identificato al catasto fabbricati 
al foglio 20 mappale 1429 
subalterno 26, categoria A/2, 
classe 2, composto da vani 7, 
piano 4, rendita € 415,75. B) box 
auto al piano terra identificato 
al catasto fabbricati al foglio 
20 mappale 1429 subalterno 
17, categoria C/6, classe 3, 
consistenza 26 mq., piano 4, 
rendita € 45,65. Per maggior 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
85.200,00. Offerta minima Euro 
63.900,00. Vendita senza incanto 
18/01/17 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 92/2015 LAR364825

TERMOLI (CB) - VIA BOLOGNA 
(GIÀ VIA VENEZIA, N. 105), 4 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI: A) UN APPARTAMENTO, 
destinato a civile abitazione 
(abitazione familiare urbana), 
facente parte di un fabbricato 
condominiale, al piano secondo, 
distinto con il numero interno 
“otto” con accesso dalla prima 
porta a sinistra per chi esce 
dall’ascensore, della superficie 
lorda di mq. 93 (superficie netta: 
mq. 78), composto da ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno-
pranzo, camera, cameretta, bagno, 
camera matrimoniale e balcone, 
censito presso il N.C.E.U. al foglio 
21, particella 356, subalterno 63 
(catasto fabbricati), categoria 
A/2, classe 3, consistenza 
5,5 vani, rendita 596,51 euro, 
indirizzo catastale: Via Venezia, 
piano: secondo; b) un garage al 
piano seminterrato, anch’esso 
appartenente al medesimo 
fabbricato condominiale, 
distinto con il numero “sedici”, 
con accesso dalla prima 
saracinesca a sinistra per chi 
scende dalla rampa carrabile, 
censito nel N.C.E.U. al foglio 21, 
particella 356, sub. 27 (catasto 
fabbricati), categoria C/6, classe 
3, consistenza mq. 21, rendita 
108,46 euro, indirizzo catastale: 
via Venezia, piano: seminterrato. 
Nell’insieme l’appartamento si 
presenta in sufficienti condizioni 
di manutenzione. beni esecutati 
sono ubicati in zona di espansione 

in un’area mista residenziale/
commerciale. Il traffico nella 
zona è locale; i parcheggi sono 
sufficienti. Sono inoltre presenti i 
servizi di urbanizzazione primaria 
e secondaria. Prezzo base Euro 
120.480,00. Offerta minima Euro 
90.360,00. Vendita senza incanto 
27/01/17 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 91/2015 LAR365083

TERMOLI (CB) - VIA PERÙ, SNC 
- LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI LOCALE 
AD USO DEPOSITO. Il locale, 
della superficie commerciale 
di 339 mq., è ubicato al piano 
seminterrato della palazzina 
“A3” di un complesso ad uso 
residenziale, con accesso 
tramite rampa che dal piazzale 
condominiale conduce al livello 
sottostante. Riguardo lo stato di 
possesso del locale, esso risulta 
libero. Alla data di consulenza 
tecnica estimativa, non risulta 
agli atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica né 
il certificato di agibilità. Prezzo 
base Euro 135.600,00. Offerta 
minima Euro 101.700,00. LOTTO 
3) DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI LOCALE AD USO DEPOSITO. 
Il locale, della superficie 
commerciale di 51 mq., è ubicato 
al piano seminterrato della 
palazzina “A3” di un complesso 
ad uso residenziale, con accesso 
tramite rampa che dal piazzale 
condominiale conduce al livello 
sottostante. Riguardo lo stato di 
possesso del locale, esso risulta 
libero. Alla data di consulenza 
tecnica estimativa, non risulta 
agli atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica né il 
certificato di agibilità. Prezzo base 
Euro 24.480,00. Offerta minima 
Euro 18.360,00. VIA DEI LECCI, 
39 - LOTTO 5) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
con superficie interna lorda di 
circa 94 mq. e circa 33 mq. di 
balcone, è ubicato al piano 1° di 
una palazzina costituita da tre 
piani fuori terra adibiti a locali 
commerciali e residenze. Esso 
è composto da locale cucina/
soggiorno, due camere da letto, 
due bagni ed ampio balcone. 
Riguardo lo stato di possesso 
dell’appartamento, esso risulta 
libero. Alla data di consulenza 
tecnica estimativa, non risulta 
agli atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. Non 
risulta altresì completata, presso 

lo Sportello Unico per l’edilizia 
del Comune di Termoli, la pratica 
per l’ottenimento della agibilità. 
Prezzo base Euro 97.240,00. 
Offerta minima Euro 72.930,00. 
LOTTO 6) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
con superficie interna lorda di 
circa 106 mq. e circa 47 mq. di 
balconi, è ubicato al piano 1° di 
una palazzina costituita da tre 
piani fuori terra adibiti a locali 
commerciali e residenze. Esso 
è composto da locale cucina/
soggiorno, due camere da 
letto, due bagni e due balconi. 
Riguardo lo stato di possesso 
dell’appartamento, esso risulta 
libero. Alla data di consulenza 
tecnica estimativa, non risulta 
agli atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
Non risulta altresì completata, 
presso lo Sportello Unico per 
l’edilizia del Comune di Termoli, 
la pratica per l’ottenimento 
della agibilità. Prezzo base Euro 
113.960,00. Offerta minima Euro 
85.470,00. LOTTO 7) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE 
SOTTOTETTO mansardato 
con superficie interna lorda di 
circa 165 mq. e circa 43 mq. di 
balcone, è ubicato al 2° piano 
di una palazzina costituita da 
tre piani fuori terra adibiti a 
locali commerciali e residenze. 
Esso, completamente allo stato 
grezzo, è provvisto al suo interno 
già di pareti divisorie, impianti 
elettrici, idrici, di riscaldamento 
e condizionamento. Riguardo 
lo stato di possesso del locale, 
esso risulta libero. Alla data di 
consulenza tecnica estimativa, 
non risulta agli atti del Comune 
di Termoli l’attestazione di 
qualificazione e/o certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
119.360,00. Offerta minima Euro 
89.520,00. LOTTO 8) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE 
SOTTOTETTO mansardato 
con superficie interna lorda di 
circa 170 mq. e circa 50 mq. di 
balcone, è ubicato al 2° piano 
di una palazzina costituita da 
tre piani fuori terra adibiti a 
locali commerciali e residenze. 
Esso, completamente allo stato 
grezzo, è provvisto al suo interno 
già di pareti divisorie, impianti 
elettrici, idrici, di riscaldamento 
e condizionamento. Riguardo 
lo stato di possesso del locale, 
esso risulta libero. Alla data di 
consulenza tecnica estimativa, 
non risulta agli atti del Comune 
di Termoli l’attestazione di 
qualificazione e/o certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
124.800,00. Offerta minima 
Euro 93.600,00. Vendita senza 
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incanto 07/03/17 ore 09:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare dott. Pietro 
Macchiagodena tel. 3293667267. 
Rif. FALL 1/2016 LAR365585

TERMOLI (CB) - VIA PADOVA, 199 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
1000/1000: per residuo anni 
decorrenti da sottoscrizione 
della convenzione avvenuta 
nel 1985 (diritto di superficie 
per complessivi anni 99) di 
APPARTAMENTO e garage, piano 
5, interno 9, scala f, lotto M, 
con ingresso soggiorno cucina 
corridoio tre camere due bagni 
due balconi. Il bene attualmente 
occupato. Risulta debito 
condominiale. Prezzo base Euro 
26.325,00. Offerta minima Euro 
19.743,75. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Rif. RGE 113/2011 
LAR365549

URURI (CB) - CONTRADA 
MACCHIE - VIA DEI PINI - LOTTO 1) 
IMMOBILE USO AUTORIMESSA: 
magazzino, dispensa, cantina con 
annesso W.C. e con destinazione 
a civile abitazione per circa 
80% della superficie totale 
lorda complessiva di 162 mq, 
situati al piano terra di immobile 
condominiali con annesso 
giardino di pertinenza (che verrà 
trasferito per la quota indivisa 
di 250/1000). Prezzo base Euro 
6.142,50. Offerta minima Euro 
4.606,88. CONTRADA MACCHIE 
- VIA DEI PINI, 1 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, tinello, cucina, 
disimpegno, bagno e due camere, 

situato al piano terra di una 
palazzina avente una superficie 
lorda complessiva di 170 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 
indivisa di 250/1000). Prezzo 
base Euro 10.199,25. Offerta 
minima Euro 7.649,44. LOTTO 
3) APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina, soggiorno 
disimpegno, bagno, due ripostigli, 
tre camere, tre balconi e con 
sovrastante soffitta situato al 
piano primo di una palazzina 
avente una superficie lorda 
complessiva di 240 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 
indivisa di 250/1000). Prezzo 
base Euro 11.356,87. Offerta 
minima Euro 8.517,65. LOTTO 
4) APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina, soggiorno 
disimpegno, bagno, due ripostigli, 
tre camere, tre balconi e con 
sovrastante soffitta situato al 
piano primo di una palazzina 
avente una superficie lorda 
complessiva di 240 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la 
quota indivisa di 250/1000). 
Prezzo base Euro 11.356,87. 
Offerta minima Euro 8.517,65. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 3 - LOTTO 
6) APPARTAMENTO composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina n.1 
- scala B - avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. 
Prezzo base Euro 4.650,00. 
Offerta minima Euro 3.487,50. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 5 - LOTTO 
7) APPARTAMENTO composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina n.2 
- scala A - avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. 
Prezzo base Euro 4.650,00. 
Offerta minima Euro 3.487,50. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 7 - LOTTO 
8) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina n.2 
- scala B - avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. 
Prezzo base Euro 4.650,00. 
Offerta minima Euro 3.487,50. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 9 - LOTTO 
9) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina n. 3 
- scala A - avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. 
Prezzo base Euro 4.650,00. 

Offerta minima Euro 3.487,50. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 11 - LOTTO 
10) APPARTAMENTO composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina n.3 
- scala B - avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. 
Prezzo base Euro 4.650,00. 
Offerta minima Euro 3.487,50. 
CONTRADA CRETA BIANCA - VIA 
DEI CICLAMINI, 19 - LOTTO 11) 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso – corridoio, soggiorno, 
tinello - cucina, tre camere, due 
bagni, quattro ripostigli, due 
terrazzini, e due soffitte situato al 
piano terzo, attico della palazzina 
n.5 - scala A - avente una superficie 
lorda complessiva di 390 mq. 
Prezzo base Euro 10.417,50. 
Offerta minima Euro 7.813,12. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 25 - LOTTO 
12) APPARTAMENTO composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
tre camere, bagno e due balconi 
situati al piano terzo, attico della 
palazzina n.7 - scala A - avente 
una superficie lorda complessiva 
di 116 mq. Prezzo base Euro 
4.650,00. Offerta minima Euro 
3.487,50. Vendita senza incanto 
27/01/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 125/1995 LAR363274

Bene mobile

LOTTO UNICO COMPOSTO DAI 
SOLI BENI MOBILI così come 
analiticamente descritti 
nell’inventario redatto dalla 
curatela e nella c.t.p. della società 
“Forma Srl” a firma del Dr. Franco 
Carnaghi il tutto disponibile nei 
siti internet www.astelegale.net, 
www.asteimmobili.it, “www.
portaleaste.com” e www.
publicomonline.it e nel sito www.
zuccherificiodelmolise.it, ad 
eccezione di: a) cabina principale 
ENEL completa dei suoi elementi 
(trasformatori 20000/400v da 
700 e 500 KWA, ecc.); b) cabina 
decompressione Gas completa 
del relativo impianto; c) vasche 
l a g u n a g g i o / g o l e n a /
decantazione/chiarificatore; d) 
impianto di depurazione acque; e) 
impianto acqua con bacino di 
accumulo acqua fiume Biferno; f) 
impianto telecamere; g) impianto 
illuminazione esterna; h) traliccio 
ponte radio; i) pesa ingresso; l) 
tutte quelle parti assimilabili a 
immobili o parti di essi (come ad 
esempio i due forni calce, ecc.). 
Per maggior informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base € 680.000,00. 

Rilancio minimo 2 % del prezzo 
indicato dal migliore offerente. 
Vendita senza incato c/o 
Tribunale di Larino in data 
09/01/2017. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341 /3339151835. Rif. 
FALL 10/2015 LAR364534

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SARDEGNA, 8/E - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE e sue 
pertinenze al piano terra del 
“fabbricato D” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto”; Proprieta’ 1/1- 
Locale commerciale e sue 
pertinenze identificato in catasto 
fabbricati al foglio 8 particella 
163 sub 58- categoria C/1 - Classe 
2 _ superficie 50.82 m2 - rendita € 
1246,11, piano terra del 
“fabbricato D” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto”. Internamente 
l’unita’ e’ costituita da un unico 
locale. All’interno del locale e’ 
stato ricavato un box adibito a 
w.c. ed uno a cucinino. Gli 
ambienti sono dotati di un 
impianto elettrico che non appare 
funzionante e di cui non si puo’ 
descrivere la funzionalita’ in 
quanto il locale non e’ dotato di 
corrente elettrica, gli stessi non 
sono dotati di impianto di 
riscaldamento, e’ invece presente 
l’impianto idrico di cui non si puo’ 
descrivere la funzionalita’ in 
quanto l’acqua corrente non e’ 
allacciata al locale. Sono ancora 
presenti il mobilio e l’attrezzatura 
dell’attivita’ preesistente che 
appaiono in condizioni precarie. 
La superficie calpestabile e’ locali 
interni pari a 50.82 m2; superfici 
esterne pavimentate pari a 70 
m2; superfici esterne non 
pavimentate pari a 112,5 m2. 
Esternamente l’unita’ immobiliare 
e’ dotata di una corte costituita 
da tre porzioni: La prima e’ 
costituita da una terrazza 
pavimentata con piastrelle di 
ceramica, posta lateralmente al 
locale, per tutta la sua lunghezza 
e per la larghezza di circa 3,00 mt. 
La seconda rappresentata da un 
porticato, posto in adiacenza al 
terrazzo di cui sopra di cui ha la 
stessa larghezza, che sopravanza 
l’unita’ coperta in modo da 
rendere accessibile la corte in 
maniera autonoma dall’esterno 
mediante un cancello; Oltre la 
parte a portico ed a terrazzo e’ 
presente anche un giardino non 
pavimentato collegato con le 
restanti parti da un marciapiede 
pavimentato come terrazzo e 
portico. La zona verde non e’ 
curata, non e’ piantumata, non 
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sono presenti alberi ad alto fusto, 
il marciapiede e’ invece dissestato 
a causa di un cedimento del 
sottofondo. Dagli atti reperiti non 
risulta che l’edificio sia stato 
realizzato in regime di edilizia 
convenzionata. Alla data di 
accesso del CTU il suddetto 
immobile e’ stato trovato deserto 
e chiuso. Dalle indagini effettuate 
presso l’Agenzia Delle Entrate 
non sono stati rilevati contratti di 
affitto registrati. Non ci sono da 
indicare “vincoli condominiali”. 
Dalla perizia in atti risultano 
pendenze condominiali. Prezzo 
base Euro 12.300,60. Offerta 
minima Euro 9.225,45. Vendita 
senza incanto 31/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923. Rif. PD 450/2012 
LAR365175

GUGLIONESI (CB) - VIA GALTERIO, 
40 - LOTTO 1) MAGAZZINO piano 
terra individuato al N.C.E.U. del 
comune di Guglionesi al foglio 
di mappa n. 78, p.lla 453 sub 
1 graffata alla p.lla 720 sub 2, 
piano terra, cat. C/6 classe 3, 
consistenza mq. 40 rendita € 
95,03 superficie lorda mq. 45 
circa, superficie netta mq. 40 
circa. Magazzino piano terra 
individuato al N.C.E.U. del comune 
di Guglionesi al foglio di mappa n. 
78 p.lla 436, sub 7 graffata alla 
p.lla 453 sub 10, piano t - 1 cat. 
C/2, classe 2 consistenza 112 mq. 
rendita 225,59, superficie lorda 
mq. 185 circa, superficie netta 
mq. 135 circa. Prezzo base Euro 
127.428,00. Offerta minima Euro 
95.571,00. Vendita senza incanto 
09/01/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giulia Baccari tel. 0874/732473- 
333/8705463. Rif. RGE 38/2006 
LAR365542

GUGLIONESI (CB) - VIA CATANIA, 
SNC - LOTTO 29) UFFICIO - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 21 E 36. 
Prezzo base Euro 82.620,00. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. LOTTO 30) UFFICIO - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 22 E 37. 
Prezzo base Euro 100.440,00. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 

ad ¼. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Avv. Nicolino 
Musacchio tel. 0874824514. Rif. 
CP 2/2013 LAR364674

LARINO (CB) - CONTRADA 
PIANE DI LARINO - ZONA IND.
LE, SC - LOTTO UNICO composto 
dai seguenti beni immobili: 
A) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI UFFICIO della 
superficie commerciale di 55,90 
mq. L’unità immobiliare posta al 
primo piano è parte integrante 
di un complesso industriale 
ubicato nella zona industriale 
di Larino. Presenta due accessi, 
entrambi da parti comuni, uno 
attraverso una scala a chiocciola 
esterna, una attraverso un 
corridoio comune ad altre unità 
immobiliari. Composto di due 
vani e accessori, si presenta in 
buono stato di manutenzione. 
B) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI MENSA della 
superficie commerciale di 123,80 
mq. L’unità immobiliare posta al 
piano terra è parte integrante di 
un complesso industriale ubicato 
nella zona industriale di Larino. 
Si accede attraverso una parte 
esterna comune ad altre unità 
immobiliari. Composto di cinque 
vani e due bagni, si presenta in 
discreto stato di manutenzione. 
L’immobile risulta non conforme, 
ma regolarizzabile. C) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie commerciale di 
1.055,00 mq. E’ parte integrante 
di un più ampio complesso 
edilizio nella zona industriale di 
Larino. Ha la struttura portante in 
acciaio e pannelli di delimitazione 
di tipo sandwich. la copertura 
è in pannelli impacchettati 
contenenti amianto. Presenta 
due ampi accessi su area 
comune, anteriore e posteriore, 
con porte scorrevoli e un accesso 
laterale verso il corpo A e B su 
area comune. Al suo interno sono 
state realizzate due costruzioni 
in struttura metallica, una adibita 
ad uffici con altezza interna 
di m 2,70, una con accesso 
indipendente dall’esterno non di 
proprietà ma con sfruttamento 
del soppalco. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano terra, ha un’altezza 
interna di 7,00. In area contigua 
risulta realizzato un box, adibito 
a sede del compressore, della 
superficie commerciale di 18,00 
Mq. Gli immobili risultano liberi 
da persone. Prezzo base Euro 
313.344,00. Offerta minima 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 09:00. G.D. Dott. Rinaldo 

D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott. De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447. 
Rif. FALL 11/2015 LAR365555

LARINO (CB) - VIA PIANE DI 
PARINO ZONA INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE, SNC - IN 
FRAZIONE CONTRADA 
PIANE DI LARINO, PIENA 
PROPRIETÀ DII CAPANNONE 
INDUSTRIALE composto da 
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 142.756,60. 
Offerta minima Euro 107.067,45. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
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 LAR364609

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
CONTRADA VALLE CAMPANILE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO ARTIGIANALE in 
Zona Industriale/Artigianale. 
Trattasi di fabbricato adibito 
a deposito con area cortiliva, 
a planimetria longitudinale, a 
sagoma parallelepipeda, ad un 
unico piano fuori terra. 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. Il 
fabbricato, edificato negli anni 
‘90, risulta eseguito con struttura 
portante in cemento armato, con 
telai portanti costituiti da aste 
travi ed aste pilastri, con alla 
base una fondazione continua del 
tipo a trave rovescia. I solai sono 
costituiti da lastre precompresse 
con la sovrapposizione di una 
soletta collaborante. E’ costituito 
da un telaio di sei pilastri in c.a. ad 
una sola campata, alla sommità 
dei pilastri, travi di collegamento, 
costituiscono l’ossatura portante 
della copertura in pannelli di 
c.a. prefabbricati. le pareti di 
tamponamento perimetrali sono 
realizzate prevalentemente 
in blocchi in calcestruzzo e 
parzialmente in muratura, dello 
spessore di cm.30. Il tetto è piano 
coperto con manto impermeabile. 
Le pareti interne sono prive 
di finitura, il pavimento è in 
massetto di cemento industriale 
di colore rosso. Lungo la parete 
perimetrale sono presenti 
due finestre a nastro con telai 
metallici e vetri semidoppi, 
munite di inferriate esterne di 
sicurezza, per illuminazione 
naturale. Serramento esterno, 
di ingresso, costituito da un 
grande portone con telaio in 
ferro e pannelli di tamponatura 
anch’essi in ferro, di colore verde 
a due ante scorrevoli. Il fabbricato 
e provvisto di impianto elettrico. 
Oltre al manufatto considerato, si 
valuterà nella presente relazione 
anche il terreno di pertinenza 
esclusiva del fabbricato. 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 
62.255,40. Offerta minima Euro 
46.691,55. Vendita senza incanto 
18/01/17 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 
LAR364618

MONTORIO NEI FRENTANI 
(CB) - VIA ANTONIO FASCIANO, 
SNC - LOTTO 2) LABORATORIO 
composto da ingresso, 
locale lavorazione, servizi 
(wc, ripostiglio, ecc.), locale 
stagionatura. Situato al piano 
terra sviluppa una superficie 
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lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 131,5. 
L’edificio è stato costruito nel 
2002-2003. L’unità immobiliare ha 
un’altezza interna min. di m. 3.00, 
max di m. 4.20. Prezzo base Euro 
60.001,04. Offerta minima Euro 
45.000,78. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea 
tel. 0874823275/3481031088. 
Rif. RGE 21/2013 LAR365552

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 1.071.826,76. 
Offerta minima Euro 803.870,07. 
Vendita senza incanto 27/01/17 
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 
LAR365566

TERMOLI (CB) - ZONA 
INDUSTRIALE SNC IN C.DA 
PANTANO BASSO, SNC - 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
inserita 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 
PER LA QUOTA 1000/1000 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 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 383.847,70. 
Offerta minima Euro 287.885,77. 
Vendita senza incanto 27/01/17 
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 LAR365560

TERMOLI (CB) - ZONA IND.LE 
- C.DA RIVOLTA DEL RE, SNC 
- LOTTO 1) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI OPIFICIO 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di 1.270,00 mq. 
L’intero edificio, che si sviluppa 
in n. 2 piani fuori terra, è stato 
costruito nel 1990. L’opificio è 
catastalmente suddiviso, con 
un tramezzo interno, in due 
unità immobiliari autonome e 
con accessi separati dalle corti 
esterne esclusive. La parte 
anteriore, catastalmente censita 
al fg. 53 p.lla 162 sub 10-11 
graffati, è a due livelli di piano, la 
parte posteriore, catastalmente 
censita al fg. 53 p.lla 162 sub 
12-13 graffati, è ad unico livello 
di piano. Riguardo lo stato di 
possesso dell’opificio industriale, 
esso risulta libero. Riguardo la 
conformità edilizia e catastale, 
l’opificio risulta, alla data di 
consulenza tecnica estimativa, 
non conforme ma regolarizzabile. 
Prezzo base Euro 409.824,00. 
Offerta minima Euro 307.368,00. 
VIA DEI LECCI, 39 - LOTTO 4) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI LOCALE AD USO DEPOSITO 
in corso di costruzione. Il locale, 
della superficie commerciale 
di 533 mq., è ubicato al piano 
seminterrato di una palazzina 
costituita da tre piani fuori terra 
adibiti a locali commerciali e 
residenze. Il locale è servito da 
una rampa esterna che permette 
l’accesso diretto dalla strada, e 
da una scala interna che collega 
il locale al condominio. Riguardo 
lo stato di possesso del locale, 
esso risulta libero. Alla data di 
consulenza tecnica estimativa, 
non risulta agli atti del Comune 
di Termoli l’attestazione di 
qualificazione e/o certificazione 
energetica. Coerenze: vano 
scale, proprietà condominiale. 
Prezzo base Euro 213.200,00. 
Offerta minima Euro 159.900,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 09:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
dott. Pietro Macchiagodena tel. 
3293667267. Rif. FALL 1/2016 
LAR365584

Terreni

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 12.375,00. Offerta minima 
Euro 9.281,25. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 11:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Commissario Liquidatore Dott.
ssa Anna Maria Soccorsa Volpe 
tel. 0875701031. Rif. CP 2/2014 
LAR365545

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 24.266,25. Offerta minima 
Euro 18.199,69. Vendita senza 
incanto 27/01/17 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 
LAR365570

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 23.328,00. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 10:00. 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 43.740,00. 
Offerta minima Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Avv. Nicolino 
Musacchio tel. 0874824514. Rif. 
CP 2/2013 LAR364675
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Tutti posso partecipare. La partecipazione alle aste 
presuppone la conoscenza integrale di ordinanza, 
avviso di vendita e perizia visionabili c/o le Cancellerie, 
i professionisti o notai delegati e il sito www.astalegale.
net.

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

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

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

Tribunale di Larino

GUGLIONESI (CB) - AGRO DI 
GUGLIONESI - LOTTO 2) TERRENO 
individuato al N.C.T. del Comune 
di Guglionesi al foglio di mappa n. 
77 p.lla 375, uliveto, classe 1, are 
56.16, reddito dominicale € 27,55, 
reddito agrario € 13,05. Prezzo 
base Euro 172.960,00. Offerta 
minima Euro 129.720,00. Vendita 
senza incanto 09/01/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Baccari tel. 
0874/732473- 333/8705463. Rif. 
RGE 38/2006 LAR365543

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 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 3.160,00. Offerta minima 
Euro 2.370,00. 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 1.072,00. Offerta 

minima Euro 804,00. 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 
551,00. Offerta minima Euro 
413,00. 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 
536,00. Offerta minima Euro 
402,00. Vendita senza incanto 
27/01/17 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 
LAR365563

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - LOTTO 2) A. TERRENO - 
Diritti pari alla piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di terreno 
per attrezzature pubbliche, 
Superficie catastale mq. 1500 
(15 are). B. TERRENO - Diritti pari 
alla piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno agricolo 
sito in Santa Croce di Magliano 
(CB) Superficie complessiva di 
circa mq. 3520. Prezzo base Euro 
1.621,26. Offerta minima Euro 
1.218,19. Vendita senza incanto 
24/02/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
654/2014 LAR365342


