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ACQUAFORMOSA (CS) - 
VIA GARIBALDI, 8 - LOTTO 
1) ABITAZIONE di mq. 32, 
denunciata al NC.E. U di detto 
Comune alla partita 776, foglio 
10, p.lla 175 sub 7, cl. 2, cat. 
A/5, vani 1, 5;. Prezzo base Euro 
6.286,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.714,50. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudio Domenico Zicari. Rif. 
RGE 159/1996 CV364107

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- FRAZIONE DORIA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO: al primo 
piano facente parte di un unico 
fabbricato composto da un 

piano terra ad uso deposito e 
un secondo e terzo piano ad 
uso abitativo. Prezzo base Euro 
59.094,39. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 44.320,80. LOTTO 
3) APPARTAMENTO: al piano 
secondo facente parte di un 
unico fabbricato composto 
da un piano terra e dai piani 
secondo e terzo. Prezzo base 
Euro 29.547,37. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.160,53. LOTTO 
4) APPARTAMENTO: al piano 
terzo facente parte di un unico 
fabbricato composto da un 
deposito a piano terra e da 
altre abitazioni ai piani primo 
e secondo. Prezzo base Euro 
36.934,21. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.700,66. Vendita 
senza incanto 12/01/17 
ore 17:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Domenico Zicari 
tel. 098127311 / 3333058452. 
Rif. RGE 46/1997 CV364133

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
VIA LAGHI DI SIBARI - LOTTO 
1) IMMOBILE DESTINATO AD 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione: fogli di mappa 
catastale n. 69 – part.lla n. 

158 – sub 13. Prezzo base Euro 
83.729,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 62.796,00. LOTTO 
2) IMMOBILE DESTINATO AD 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione: Foglio di mappa 
catastale n. 69 – part.lla n. 
158 – sub 12. Prezzo base Euro 
60.587,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
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c.p.c.: Euro 45.440,00. VIA 
LAGHI DI SIBARI, SNC - LOTTO 
3) POSTO AUTO di circa 11,00 
mq delimitato da struttura 
lignea di abete - Comune di 
Cassano allo Jonio (CS) – 
Foglio di mappa catastale n. 69 
– part.lla n. 41 – sub 65. Prezzo 
base Euro 4.950,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.713,00. 
Vendita senza incanto 03/02/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luigina Maria Caruso tel. 
0983885856. Rif. RGE 68/2007 
CV363928

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- FRAZIONE LAUROPOLI 
- VIA FELICIAZZI , SNC - 
APPARTAMENTO al IV piano 
fuori terra, in Catasto al foglio 20, 
particella 409, sub 7, cat. A/3, 7 
vani, rendita catastale €. 234,99, 
superficie lorda mq. 149,50. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Pierluigi Carillo 
tel. 0981483105. Rif. RGE 
90/1988 CV363494

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- FRAZIONE LAUROPOLI 
- CONTRADA ORGANATO - 
FABBRICATO realizzato in 
assenza di concessione edilizia. 
Costituito da un piano S, piano 
T, piano 1° , piano 2° , mansarda. 
Prezzo base Euro 34.278,66. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.708,99. Vendita senza 
incanto 03/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Rosa 
Sallorenzo tel. 098151107. 
Rif. RGE 29/1994 CV364125 
CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
FRAZIONE LAUROPOLI - VIA S. 
PELLICO, 51 - DIRITTI PARI A 
½ DELLA PIENA PROPRIETÀ su 
IMMOBILE AD USO ABITATIVO 
ubicato al 1° piano, riportato al 
catasto fabbricati dello stesso 
comune al Foglio di mappa n. 
19 part. 129 sub. 5 Cat. A/4 
Classe 1, 3,5 vani Rendita 
81,34 euro, con annessa unità 
immobiliare, diritti pari a ½ della 
piena proprietà, ubicata in Via 
S. Pellico, 47 Piano Terra, Fraz. 
Di Lauropoli di Cassano Allo 
Ionio (CS) riportata al catasto 
fabbricati dello stesso comune 
al Foglio di mappa n. 19 part. 
129 sub. 4 Cat. C/6 Classe 1, 
12 mq, Rendita 21,69 euro; 
annessa ulteriormente unità 
immobiliare, diritti pari a ½ della 
piena proprietà, ubicata in Via 
S. Pellico, 49 Piano Terra, Fraz. 
Di Lauropoli di Cassano Allo 
Ionio (CS) riportata al catasto 
fabbricati dello stesso comune 
al Foglio di mappa n. 19 part. 
129 sub. 6 Cat. C/3 Classe 1, 39 
mq, Rendita 84,60 euro. Prezzo 
base Euro 15.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.812,50. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Claudio Tarantino tel. 
0983512527. Rif. RGE 15/1991 
CV363719

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
VIA MADONNA DELLE GRAZIE - 
TRATTASI DI IMMOBILI: ubicati 
in un edificio a più piani fuori 
terra; il primo, a piano terra, 
destinato a garage, il secondo, 
al primo piano, destinato ad 
abitazione composta da 4 vani 
e accessori e la metà ideale di 
una soffitta. Prezzo base Euro 
91.245,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 68.433,75. Vendita 
senza incanto 19/01/17 
ore 17:30. G.D. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Domenico 
Zicari tel. 0981/27311. Curatore 
Fallimentare Dott. Vincenzo 
Cerbini tel. 0981/483226. Rif. 
FALL 588 CV364018

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
VIA PONTE NUOVO, 10 - LOTTO 
1) IMMOBILE: costituito da un 
piano rialzato e dalla copertura 
a falde inclinate che consta di 
ingresso-soggiorno, n.3 camere 
da letto, angolo cottura, bagno 
e ripostiglio; è dotato di un 
balconcino coperto; ad esso 
si accede direttamente dalla 
strada comunale via Ponte 
Nuovo mediante cancelletto 
pedonale e da un accesso 
secondario attraverso la corte 
comune. Prezzo base Euro 
27.300,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.475,00. VIA 
PONTE NUOVO, 11 - LOTTO 
2) IMMOBILE: costituito da 
n.2 piani fuori terra a struttura 
portante in cemento armato 
e copertura piana, dei quali il 
piano terra risulta completato 
e il piano primo è in corso di 
costruzione; il piano terra, 
destinato catastalmente ad 
attività commerciale, è rifinito 
internamente in ogni parte ed 
è dotato di impianto elettrico, 
idrico e fognario collegati alla 
rete comunale ed è costituito 
da n.3 vani oltre un locale wc; 
ad esso si accede mediante 
rampa esterna e piccola corte 
da Via Ponte Nuovo attraverso 
due ingressi dotati di serrande 
in acciaio zincato. Al piano 
terra si trova anche un locale 
al rustico avente ingresso 
diverso rispetto al locale 
commerciale. Il primo piano, al 
quale si accede attraverso la 
corte comune interna mediante 
vano scala, è privo di intonaco 
e di rifiniture sia interne che 
esterne ed è costituito allo stato 

attuale da due locali separati 
da tramezzatura realizzata 
con laterizi forati; fa parte 
di tale piano un terrazzino 
che costituisce la copertura 
a terrazzo del locale a piano 
terra e due balconi. Prezzo 
base Euro 48.477,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.358,32. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 17:30. G.D. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Domenico 
Zicari. Curatore Fallimentare 
Dott. Angelo Alfredo Chidichimo 
tel. 0981/489001. Rif. FALL 546 
CV363975

CASTROVILLARI (CS) - CORSO 
CALABRIA, SNC - LOTTO 4) BOX 
SINGOLO quartiere Condominio 
Arcobaleno - edificio A, della 
superficie commerciale di 
33,02 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. L’immobile in 
oggetto è un box-autorimessa 
al piano seminterrato, facente 
parte del fabbricato “A” di 
un complesso condominiale 
denominato “Arcobaleno”, con 
destinazione d’uso residenziale 
e commerciale, ubicato nel 
centro abitato del Comune 
di Castrovillari (CS), al Corso 
Calabria. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è 
posta al piano S1, scala B, 
ha un’altezza interna di 2,80 
m. Identificazione catastale: 
foglio 24 particella 639 sub. 23 
(catasto fabbricati), categoria 
C/6, classe 6, consistenza 33 
mq, rendita € 63,06. Prezzo base 
Euro 12.790,87. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.593,15. LOTTO 
5) APPARTAMENTO quartiere 
Condominio Arcobaleno - edificio 
A, della superficie commerciale 
di 143,79 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà. L’immobile 
in oggetto è un appartamento 
al P.3° (quarto fuori terra), 
con destinazione d’uso 
residenziale e commerciale. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 3, 
interno 10, scala B, ha un’altezza 
interna di 2,45 m. Identificazione 
catastale: foglio 24 particella 
639 sub. 66 (catasto fabbricati), 
categoria A/2, classe 3, 
consistenza 6,5 vani, rendita 
392,77. Difformità urbanistiche 
descritte in perizia. Prezzo 
base Euro 99.497,43. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 74.623,07. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Vincenzo Anania tel. 
0983512671. Rif. RGE 107/2011 
CV363605

CASTROVILLARI (CS) - VIA 
DEGLI ENOTRI, 13 - LOTTO 1) 
a) locale magazzino a piano T 
di circa mq. 49,28 nel catasto 
urbano al foglio 27 particella 
806 sub. 1 (C/2 cl. 2 mq. 51); 
nonché un piccolissimo locale 
sottoscala, ricadente nell’area 
comune, di circa mq. 2,04 
catastalmente individuato dal 
sub. 7; b) appartamento al 1° 
piano della superficie lorda 
di mq. 119,69; superficie utile 
mq. 101,89 nel catasto urbano 
al foglio 27 particella 806 
sub. 3 (A/2 classe 2 vani 6) c) 
monolocale al piano 3° adibito 
deposito della superficie lorda di 
mq. 35,62; della superficie utile 
di mq. 29,72 1a) monolocale 
(mq. 22,53); 2a) w.c (mq. 4,22); 
3a) ripostiglio (mq. 2,97); della 
superficie non residenziale di 
mq. 43,32 (4a: terrazzo); nel 
catasto urbano al foglio 27 
particella 806 sub. 6 (C/2 classe 
5 mq. 30); d) locale magazzino 
a piano T di circa mq. 48,50 - 
nel catasto urbano al foglio 27 
particella 806 sub. 2 (C/2 cl. 2 
mq. 49) compreso un piccolo 
vano soppalcato di circa mq. 
12,94; locale sottoscala di 
circa mq. 2,81 comprensivo 
di w.c. (mq. 1,12) e localetto 
esterno di circa mq. 5,53, 
catastalmente individuati dal 
sub. 7 e) appartamento al 2° 
piano della superficie lorda di 
mq. 119,69; della utile di mq. 
101,89 - nel catasto urbano al 
foglio 27 particella 806 sub. 
4 (A/2 classe 2 vani 6,00); f) 
monolocale al piano 3° adibito 
deposito della superficie lorda di 
mq. 28,81; della superficie utile 
di mq. 23,69. 1b) monolocale 
(mq. 21,74); 2b) w.c (mq. 1,95); 
della superficie non residenziale 
di mq. 43,90 (3b: terrazzo); nel 
catasto urbano al foglio 27 
particella 806 sub. 5 (C/2 classe 
5 mq. 30). Prezzo base Euro 
148.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 111.187,50. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
17:00. VILLAPIANA (CS) - VIA 
RISORGIMENTO, 39 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE URBANA 
identificata al catasto al foglio 
36 particella 106 sub 5. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa 

Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Domenico Parisi tel. 
0981209172. Rif. RGE 99/2001 
CV363672

CASTROVILLARI (CS) - VIA 
DELLE ORCHIDEE, SNC - LOTTO 
1) COSTITUITO DA UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE parzialmente 
ancora allo stato rustico che 
si sviluppa sull’intero piano 
rialzato (fatta esclusione per 
il corpo scala in comune con 
gli altri piani) del fabbricato in 
cemento armato a tre piani fuori 
terra, oltre interrato. L’intero 
corpo di fabbrica, immerso in 
un giardino pertinenziale, si 
presenta esternamente rifinito 
e completato in ogni sua parte. 
Ha superficie lorda complessiva 
pari a mq 220, che corrisponde 
all’intero piano rialzato esclusi 
l’ingresso ed il corpo scala 
comuni. La superficie netta 
misura mq 190. Nel complesso 
lo stato di manutenzione 
è buono. E’ identificato in 
catasto urbano (NCEU) del 
Comune di Castrovillari foglio 
26 – particella 1038 sub 1 – via 
delle Orchidee piano terra – in 
corso di costruzione. Prezzo 
base Euro 175.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 131.250,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Domenico Parisi tel. 
0981209172. Rif. RGE 86/2009 
CV363574

CASTROVILLARI (CS) - 
LOCALITA’ FORESTA - C.DA 
CAMERATA, 1 - LOTTO 2) 
FABBRICATO sito in Catasto al 
foglio 89, particella 107, sub 8, 1° 
piano, ADIBITO AD ABITAZIONE 
civile, cat. A/3, 6 vani, superficie 
catastale mq. 147. Prezzo 
base Euro 88.626,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 66.469,50. 
LOCALITA’ FORESTA - C.DA 
CAMERATA, 1 - LOTTO 3) 
IMMOBILE sito in catasto 
al foglio 89, particella 107, 
sub 3, in corso di definizione, 
secondo piano. Prezzo base 
Euro 78.173,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 58.629,75. Vendita 
senza incanto 17/01/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Carmela Terenzia 

De Marco. Rif. RGE 86/2010 
CV363724

CASTROVILLARI (CS) - VIA SAN 
GIOVANNI VECCHIO, 15 - LOTTO 
B) LOCALE GARAGE - magazzino 
al piano terra riportato in catasto 
al foglio 34/35, particella 36/35 , 
sub B - mq 163,75. Prezzo base 
Euro 27.562,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.671,88. PRESSO 
VIA SAN GIOVANNI VECCHIO, 15 
- LOTTO C) APPARTAMENTO al 
piano primo, riportato in catasto 
al foglio 34/35, particella 36/35 
, sub C, mq 69,05. Prezzo base 
Euro 23.304,38. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.478,29. PRESSO 
VIA SAN GIOVANNI VECCHIO - 
LOTTO D) APPARTAMENTO al 
piano primo, riportato in catasto 
al foglio 34/35, particella 36/35 
, sub D, mq 201,68. Prezzo 
base Euro 68.062,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.046,88. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Barletta. Rif. RGE 
2/2010 CV364129

CASTROVILLARI (CS) - VIA 
SANTA MARIA DEL CASTELLO, 
26 - APPARTAMENTO censito in 
Catasto al foglio 35 p.lla 1656, 
sub. 4, mq. 145,00 circa. Prezzo 
base Euro 48.836,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.627,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Pierluigi Carillo tel. 
0981483105. Rif. RGE 33/2003 
CV363556

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
LOCALITA’ BOSCARELLO, VIA 
MONACO - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
con annesso box: della superficie 

di mq. 220, circa, l’appartamento 
e mq. 35 il box. In catasto si 
identificano al foglio 8, particella 
911 sub. 16, l’appartamento, 
Zona censuaria 2, categoria 
A/3, classe 3, vani 7,5, rendita € 
426.08; e particella 911 sub. 5, il 
box, Zona censuaria 2. cat. C/2, 
classe 5, mq. 35, rendita € 52,42. 
Prezzo base Euro 136.382,00. 
Vendita senza incanto 30/01/17 
ore 10:00. L’offerta dovrà 
pervenire presso lo studio del 
Curatore entro il 16.01.2017 
personalmente o tramite 
procura legale in busta chiusa 
con marca da bollo di 16.00 euro 
e con un deposito cauzionale 
non inferiore al 10% del prezzo 
offerto. G.D. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. Liquidatore 
Giudiziario Prof. Dott. Simone 
Manfredi tel. 0692592270. Rif. 
CP 1/2012 CV364141

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO - 
SCALA B, 27 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE: 
costituito da un ingresso, due 
corridoi, disimpegno, un salone, 
una cucina, tre camere da letto, 
un bagno, un wc, un ripostiglio e 
due balconi, piano terzo. Prezzo 
base Euro 14.277,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base d’asta. Vendita senza 
incanto 05/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Filomena Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Achiropita 
Arcidiacone tel. 0983513765. 
Rif. RGE 57/1990 CV362760

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
LOCALITA’ FONTANELLE, SNC 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano primo facente 
parte della maggiore 
consistenza destinata a civile 
abitazione, completato, con 
accesso da corte di pertinenza 
comune, composto da salone, 
cucina, tre camere da letto, due 
bagni e terrazzo. Prezzo base 
Euro 43.588,12. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 05/01/17 
ore 11:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Avv. Giuseppe Di Vico tel. 
0983/514592. Rif. FALL 3/1999 
CV364080

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - VIA P. FRANCIOSO - 
FABBRICATO costituito da 
3 livelli fuori terra, censito al 
N.C.E.U. al foglio di mappa 
94, particella 811. Sub 1, zona 
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censuaria 2, categoria cat. A/7 
(abitazione in villini), classe 1, 
vani 12.5, rendita euro 1.00,64. 
Prezzo base Euro 229.136,62. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 171.852,46. Vendita senza 
incanto 03/01/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Rosa Sallorenzo tel. 
098151107. Rif. RGE 69/2012 
CV363934

FRANCAVILLA MARITTIMA 
(CS) - VIA VESPUCCI , 3 - LOTTO 
4) QUOTA PARI AD 1/12 DI UN 
FABBRICATO posto a piano terra 
vani 5 e piano seminterrato mq 
73. Prezzo base Euro 9.372,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.029,00. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Sonia 
Martino tel. 0981782198. Rif. 
RGE 119/2008 CV363743

FRASCINETO (CS) - VIA EIANO, 
3 - LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA 
estesa su tre livelli. Individuata 
in catasto dalla particella 282 
sub 3 del foglio n.9. Piano terra: 
con ingresso e un bagno. Scale. 
Primo piano: locale pranzo/
soggiorno e cucina. Scale. 
Secondo piano: Due camere 
da letto e bagno. Prezzo base 
Euro 37.537,59. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.153,19. VIA 
EIANO, SNC - LOTTO 3) UNITÀ 
ABITATIVA estesa su 2 livelli. 
Individuata in catasto dalla 
particella 279 sub 2 del foglio 
n.9. Piano terra/seminterrato: 
2 vani e bagno in parte nel 
sottoscala. Scaletta interna 
in legno e botola conduce al 
primo piano: ingresso e un vano. 
Prezzo base Euro 8.515,70. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.386,77. Vendita senza 
incanto 21/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
De Simone. Rif. RGE 95/2008 
CV363792

ROCCA IMPERIALE (CS) - VIA 
GRAMSCI, SN - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE a DESTINAZIONE 
CIVILE ABITAZIONE, in 
costruzione. Prezzo base Euro 

31.522,96. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.642,22. Vendita 
senza incanto 16/01/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Domenico Basile tel. 
098121945. Rif. RGE 7/2008 
CV364045

ROSETO CAPO SPULICO (CS) - 
VIA LUNGOMARE, SNC - LOTTO 
1) ALLOGGIO al Piano Mansarda 
identificato in cat. fg. 34 p.lla 
48 sub 10, con annessi box 
auto e cantinola individuati al 
fg.34 p.lla48 rispettivamente 
sub.15 e sub18. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
LOCALITA’ PIANO D’ORLANDO 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
sito in Roseto Capo Spulico del 
tipo mansardato individuato al 
fg.34 p.lla415 sub 57. Prezzo 
base Euro 23.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. VIA DELLA VITTORIA, 
117 - LOTTO 4) IMMOBILE 
COSTITUITO da un piccolo 
locale a piano terra adibita a 
legnaia e da un appartamento 
distribuito tra il piani 1° e il 
piano sottotetto ubicato nel 
Comune di Roseto Capo Spulico 
fg.25 p.lla 264 sub.2. Prezzo 
base Euro 62.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
09/01/17 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nicola Cherubini tel. 
0983/480538. Rif. RGE 64/2011 
CV351315

ROSSANO (CS) - VIA EUCLIDE, 
17 - APPARTAMENTO al piano 
terzo cat.A/3 classe 2 rendita 
euro 129,11- composto da sala 
da pranzo-cucina, due stanze 
da letto, bagno, ripostiglio e 
ingresso -corridoio. Prezzo base 
Euro 35.467,88. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.607,66. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Filomena Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Rosa 
Rizzuti tel. 0983/91739. Rif. 
RGE 41/2012 CV364040

ROSSANO (CS) - VIA 
NAZIONALE, SCALA A - LOTTO 

1) UNITÀ IMMOBILIARE - 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione: sita in un fabbricato 
di maggiore consistenza, 
riportata in catasto alla scheda 
1711/80, piano II - per come 
dettagliatamente descritto nella 
perizia disposta dal Tribunale. 
Prezzo base Euro 45.360,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 18:30. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Massimo Tursi tel. 
0981784209. Rif. RGE 73/2000 
CV364066

ROSSANO (CS) - VIALE 
SANT’ANGELO, 257 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: sito al piano 
secondo, composto da due 
camere da letto, una cucina, 
un salottino, una camera da 
pranzo oltre ad ingresso e 
doppi servizi. Prezzo base Euro 
74.277,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eva Mazzei tel. 
0983520418. Rif. RGE 12/2012 
CV363862

SAN BASILE (CS) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 53-55 - LOTTO 
1) FABBRICATO con annessa 
corte, contraddistinti in catasto 
al Fg. 4, p.lla 279, categoria 
A4, classe terza, consistenza 
vani 5,5 vani. Prezzo base Euro 
15.119,62. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.339,72. Vendita 
senza incanto 31/01/17 
ore 17:00. G.D. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Straticò 
tel. 0981489500. Curatore 
Fallimentare Dott. Nicola Di 
Gerio tel. 0981489001. Rif. FALL 
629 CV362690

SAN COSMO ALBANESE (CS) 
- LOCALITA’ MATERMARE 
- APPARTAMENTO posto 
al piano di un maggiore 
fabbricato, composto da un 
ampio soggiorno, cucina con 
retrostante cucinino, 2 stanze da 
letto e stanzino piccolo, bagno e 
ripostiglio; in catasto e’ riportato 
al foglio n. 16, part.lla 49 subb. 
6 e 8, cat. A/2, vani 5.5. Prezzo 
base Euro 24.705,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 05/01/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Graziella Algieri tel. 
0983888170. Rif. RGE 62/2000 
CV363946

SARACENA (CS) - VIA S.M. 
MADDALENA, 35 - LOTTO 1) 
FABBRICATO, attualmente 
ABITATO da uno dei 
comproprietari, sito in Saracena 
al piano terra e seminterrato, di 
vani 7,5; e al piano terra, cat. A/5, 
classe 3, vani 1. Prezzo base 
Euro 57.831,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.373,81. Vendita 
senza incanto 02/02/17 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Margherita 
Sitongia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudio Domenico Zicari. Rif. CC 
439/1992 CV364088

SPEZZANO ALBANESE (CS) - 
PIAZZA MERCATO PIANO T- 1, 
S/N - L’APPARTAMENTO oggetto 
di esecuzione si articola al piano 
T ed al 1° piano del fabbricato, ed 
è costituito: - al piano T da vano 
(ingresso-soggiorno), dal vano 
cucina, da un WC e da un locale 
magazzino, - al piano primo da 
un vano (letto) con balconcino 
e da uno stanzino. I due piani 
risultano di diversa superficie, 
risultando il piano terra più 
esteso del primo piano, e sono 
collegati da una scala interna 
ricavata nell’ambiente ingresso-
soggiorno Al piano terra: - il 
vano ingresso-soggiorno è 
posto ad uno estremo del 
fabbricato e prospetta, per un 
lato, su via Agostino Ribecco 
da cui si accede all’ abitazione, 
per il secondo su via Plebiscito 
con parete priva di aperture e 
per il terzo, su cui è ricavata 
una finestra, su strada cieca 
parallela alla via A. Ribecco. 
- Il vano cucina prospetta su 
via Agostino Ribecco, su cui 
affaccia con una finestra, e 
sulla strada cieca parallela alla 
via A. Ribecco con parete priva 
di apertura. - Il WC prospetta 
su via Agostino Ribecco, su cui 
affaccia con una finestra. - Il 
vano magazzino prospetta su 
via Agostino Ribecco per un 
lato, da cui è passibile accedere 
per il tramite di una porta in 
ferro, per il secondo con altra 
proprietà e per il terzo sulla 
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strada cieca parallela alla via A. 
Ribecco, su cui affaccia con una 
finestra. La quota del pavimento 
dell’ingresso-soggiorno risulta 
a livello con quella della strada 
esterna mentre i restanti vani 
del piano terra hanno una 
quota di circa 30 cm più alta. 
Prezzo base Euro 48.365,00. 
Offerta minima Euro 36.273,75. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Rosella Varcasia. Rif. 
RGE 46/2011 CV363822

TARSIA (CS) - CONTRADA 
LE CASELLE, SNC - LOTTO 3) 
FABBRICATO RUSTICO piano 
terra mq 180 partita 977 foglio 
17 particella 344 sub 1. Prezzo 
base Euro 57.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.200,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Genny Sciarrotta tel. 
333 2284847. Rif. RGE 15/2003 
CV363778

TREBISACCE (CS) - VIA 
CEMENTO - LOTTO 1) 
IMMOBILE di 22 mq. al piano 
S, censito in catasto al foglio 
20, particella 1038,sub 27, 
categoria C/2. Prezzo base 
Euro 4.860,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
VIA CEMENTO, SNC - LOTTO 
2) IMMOBILE di 6 vani al piano 
T, censito in catasto al foglio 
20, particella 221,sub 9 e 1038 
sub 4, categoria A/3. Prezzo 
base Euro 35.083,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
03/01/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giorgio Garofalo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Lucio Cosimo 
Gioffrè tel. 098126066. Rif. RGE 
4/2010 CV350566

TREBISACCE (CS) - VIA 
SANDRO PERTINI, SNC - LOTTO 
1) A) APPARTAMENTO sito 
al secondo piano, in catasto 
individuato al foglio n. 24, 
particella n. 639, subalterno n. 
12, categoria A/3 classe 3, vani 
5,5; b) Locali accessori, non 
comunicanti, costituiti da box 
auto e cantina siti al piano primo 
seminterrato , individuati in 

catasto al foglio n. 24, particella 
n. 639, subalterno n. 19, categoria 
C/6 classe 3, Mq. 26. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Anna Maria Turano tel. 
0983515523. Rif. RGE 160/1997 
CV363818

VILLAPIANA (CS) - LOCALITA’ 
PANTANO - FRAZ. LIDO - 
VIA NAZ. SS 106 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE censita al foglio n. 
36 particella 1301 sub 4, categ. 
A/3, cl.3, vani 3; sub 5 lastrico 
solare piano secondo, e sub 6 
magazzino categ. C/2 cl.1, mq. 
57. Prezzo base Euro 79.099,31. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Rosa Laghi tel. 
0981480953. Rif. RGE 143/2008 
CV364094

Bene mobili

AVVISO DI VENDITA BENI 
MOBILI - I beni mobili inventariati 
sono tutti descritti nei 28 verbali 
di inventario, dove accanto sono 
stati indicati i valori di vendita 
da listino al pubblico, che alla 
presente si allegano. Si può fare 
una sommaria divisione tra: • 
Cartucce e proiettili (inventari 
n. 2 e 3); • Armi (fucili, canne, 
carabine e pistole sia nuovi 
che usati) (inventario n. 4); • 
Coltelli, torce, richiami, salva 
percussori, fondine, cappelli, 
strozzatori e varie (inventario 
n. 5, 6, 7 e 8); • Abbigliamento 
(pile, maglie, felpe, pantaloni, 
camicie, tute, cappelli, guanti, 
sciarpe, costumi, giacche, gilet, 
giubbini, ) (inventario n. 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22 e 25) • Trofei, targhe, coppe 
(inventario n. 21 e 25) • Scarpe 
(inventario n. 22, 23, 24 e 25) • 
Canne da pesca, mulinelli e filo e 
varie pesca (inventario n. 25, 26, 
27 e 28) • Arredamento negozio 
(inventario n. 29). Prezzo base 
Euro 22.562,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 16:30. 
G.D. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Domenico 
Parisi tel. 0981209172. RIF. 
FALL 1/2013 CV363705

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AMENDOLARA (CS) - 
CONTRADA LISTA - LOTTO 1) 
MAGAZZINO al piano terra con 
accesso tramite corte comune, 
sup. coperta mq. 40,55. Prezzo 
base Euro 9.519,39. Vendita 
senza incanto 04/01/17 ore 
16:00. G.D. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. Curatore 
Fallimentare Avv. Fabiola 
Capparelli tel. 0981948236. Rif. 
FALL 6/1999 CV363988

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
VIA AMENDOLA, SNC - LOTTO 
2) IMMOBILE DESTINATO AD 
ATTIVITÀ COMMERCIALE, 
attualmente occupato da terzi 
in forza di contratto di locazione 
di prossima scadenza, sito al 
piano terra ed al seminterrato 
di un fabbricato di maggiori 
dimensioni (quattro piani 
fuori terra), munito di area a 
servizio destinata a parcheggio. 
L’anzidetto fabbricato è dotato 
di strutture portanti in cemento 
armato, solai in latero-cemento, 
tamponamenti in laterizio 
intonacati, serramenti esterni in 
parte in legno e tapparella in pvc 
ed in parte in ferro, copertura 
a falde inclinate e, peraltro, è 
completato e rifinito in ogni 
sua parte. Il bene in vendita 
esprime le seguenti metrature: o 
piano terra, con pavimentazione 
in gres, impianto elettrico ed 
impianto igienico-sanitario a 
norma di legge e, ancora, con 
impianto di climatizzazione del 
tipo centralizzato, di mq 399; o 
piano seminterrato, composto 
da tre locali contigui ed utilizzato 
attualmente quale magazzino, 
collegato al piano terra a mezzo 
di montacarichi ubicato nel sub 
26, avente pavimentazione in 
graniglia ed impianto elettrico a 
norma, di complessivi mq 375. 
Prezzo base Euro 600.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 450.000,00. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Domenico 
Reggio tel. 3498705143. Rif. 
RGE 31/1986 CV363732

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
FRAZIONE DORIA - LOTTO 1) 
DEPOSITO: a piano terra diviso 
per ambienti facente parte di 

un unico fabbricato composto 
da un piano terra, da un piano 
primo, da un piano secondo 
e da un piano terzo. Prezzo 
base Euro 38.468,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.851,38. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 17:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Domenico Zicari 
tel. 098127311 / 3333058452. 
Rif. RGE 46/1997 CV364134

CASSANO ALLO IONIO 
(CS) - VIA G. AMENDOLA, 
126, 130,132,136 - UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA 
AD ATTIVITÀ COMMERCIALE, 
posta al piano terra, censita nel 
N.C.E.U. al foglio 30, p.lla 30, 
p.lla 370, sub 7 cat C\6 - sub 
6-4-3- C\1 - Zona C. Prezzo base 
Euro 74.601,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: pari al 75%. Vendita senza 
incanto 27/01/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Livio Faillace. 
Rif. RGE 18/1987 CV364038

CASSANO ALLO IONIO 
(CS) - LOCALITA’ LAGHI DI 
SIBARI - IMMOBILE in centro 
commerciale, sito al primo piano, 
cat. A/10 , mq. 272 identificato 
catastalmente al foglio 68, p.lla 
53, sub 2., composto da n. 2 mini 
appartamenti di circa mq 48, 
uffici e servizi di circa mq 136 
e balconi e patio di circa 87 mq. 
Prezzo base Euro 185.625,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 139.218,75. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Carlo 
Colaci tel. 347-6491246. Rif. 
RGE 145/2008 CV364004

CASTROVILLARI (CS) - 
LOCALITA’ FORESTA - C.DA 
CAMERATA, 1 - LOTTO 
1) FABBRICATO al piano 
terra ADIBITO A LOCALE 
COMMERCIALE/ARTIGIANALE, 
cat. C/3 – classe 6, consistenza 
mq. 110, in Catasto al foglio 
89, particelle 107 sub 7. Prezzo 
base Euro 77.621,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 58.215,75. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Carmela Terenzia 
De Marco. Rif. RGE 86/2010 
CV363725

CASTROVILLARI (CS) - 
LOCALITA’ CAMMARATA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE COMMERCIALE: 
composto da: mq. 750, circa, 
di uffici direzionali; mq. 3.650 
circa, di magazzino per deposito 
merci; mq. 1.050, circa, di tettoia; 
mq. 1.400, circa, di magazzini in 
cattivo stato di conservazione; 
mq. 15.650, circa, di corte 
di pertinenza in gran parte 
sistemata e pavimentata. In 
catasto si identifica al foglio 94. 
particelle 287 sub. 66. cat D /8. 
rendita €36.18484 e particelle 
284 sub. 28. 285 sub. 52 e 
287 sub. 67. graffate, rendita 
€ 6.170.00. Prezzo base Euro 
1.854.974,65. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
già industriale: della superficie 
complessiva di mq. 6.640, 
circa, ed annessa tettoia della 
superficie di circa mq. 640 
e corte di pertinenza della 
superficie di mq. 5700, circa. In 
catasto si identifica al foglio 94. 
particelle 284 sub. 6. 285 sub. 6 
e 287 sub. 7. graffate. categoria 
D/z rendita € 12.911,42. Prezzo 
base Euro 1.182.934,40. CORSO 
CALABRIA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
COMMERCIALE e relativa corte: 
Il fabbricato è composto da un 
piano interrato della superficie 
di mq. 794 e da un piano rialzato 
della superficie di mq. 835. La 
corte di pertinenza sviluppa 
una superficie lorda (compreso 
l’ingombro dei fabbricati) di 
mq. 7-520 ed ha una residuale 
potenzialità edificatoria di circa 
13.000 metri cubi. In catasto 
il tutto. fabbricato e corte, si 
identifica al foglio 24, particella 
554 categoria D/8. rendita € 
9.141 29. Prezzo base Euro 
1.409.902,76. VIA DEL POPOLO - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE COMMERCIALE: della 
superficie di mq. 110 circa. In 
catasto si identifica al foglio 35. 
particella 992 sub. 4 e particella 
992 sub. 5, graffate, categoria 
C/1, classe 5 mq. 104 rendita 
€ 682.14. Prezzo base Euro 
67.114,30. VIALE DEL LAVORO 
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE COMMERCIALE 
tra pianterreno e piano 
seminterrato, della superficie 
di mq. 643 al pianterreno e 
mq 312 al piano seminterrato. 
In catasto si identificano al 
foglio 36, particella 119 sub. 1 

categoria c/1, classe 3, mq. 246, 
rendita € 1.194,25; particella 
119 sub. 2 categoria C/. Prezzo 
base Euro 734.381,18. Vendita 
senza incanto 30/01/17 ore 
10:00. COSENZA (CS) - VIA 
DEGLI STADI - LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
COMMERCIALE: della superficie 
di mq. 1052, con annessa corte 
di pertinenza, identificato in 
catasto al foglio 2, particella 
54 sub. 9, Zona censuaria 2. 
categoria D/8, rendita € 8.428,00. 
Prezzo base Euro 1.058.175,84. 
VIA SANTA TERESA - LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
COMMERCIALE: con annesso 
ufficio direzionale e corte di 
pertinenza della superficie 
di circa mq. 800. In catasto 
si identificano al foglio 13, 
particella 87 sub. 44, il locale 
commerciale, Zona censuaria 
2. categoria D/8, rendita € 
17.972,70 e particella 87 sub. 
40, l’ufficio, Zona censuaria 
2, categoria A/10. classe 1, 
vani 7,5, rendita € 1.917.35. 
Prezzo base Euro 1.856.230,80. 
Vendita senza incanto 30/01/17 
ore 10:00. L’offerta dovrà 
pervenire presso lo studio del 
Curatore entro il 16.01.2017 
personalmente o tramite 
procura legale in busta chiusa 
con marca da bollo di 16.00 euro 
e con un deposito cauzionale 
non inferiore al 10% del prezzo 
offerto. G.D. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. Liquidatore 
Giudiziario Prof. Dott. Simone 
Manfredi tel. 0692592270. Rif. 
CP 1/2012 CV364140

CASTROVILLARI (CS) - VIA 
DELLE ORCHIDEE, SNC - LOTTO 
2) Costituito dall’intero piano 
interrato del fabbricato ed 
è ADIBITO AD OFFICINA E 
VENDITA DI RICAMBI AUTO. 
Ha accesso diretto da via delle 
Orchidee mediante una rampa. 
La superficie lorda è pari a 
mq 480 circa; la superficie 
netta misura mq 420 circa. 
Nel complesso lo stato di 
manutenzione è buono. Fa parte 
del piano interrato anche un 
locale tecnico oggi accessibile 
solo dal corpo scala comune, che 
è necessario annettere agli altri 
locali dell’interrato mediante la 
chiusura dell’accesso dal corpo 
scala e l’apertura di uno o più 
accessi dai locali dell’interrato 
stesso, per rendere l’intero 
piano indipendente dal resto 
del fabbricato. E’ identificato 
in catasto urbano (NCEU) del 
Comune di Castrovillari foglio 
26 – particella 1038 sub 4 – 
via delle Orchidee piano primo 

sottostrada – categoria C/1 
classe 2 – mq 420 – rendita 
€ 1.735,30. Prezzo base Euro 
280.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 210.000,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Domenico Parisi tel. 
0981209172. Rif. RGE 86/2009 
CV363575

CASTROVILLARI (CS) - VIALE 
POLISPORTIVO, 1 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE USO 
COMMERCIALE. Prezzo base 
Euro 39.980,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.985,18. VIALE 
POLISPORTIVO, 1 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE USO 
COMMERCIALE. Prezzo base 
Euro 34.820,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.115,18. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE 
MAGAZINO. Prezzo base Euro 
42.330,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.748,06. Vendita 
senza incanto 20/01/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Domenico Basile tel. 
098121945. Rif. RGE 23/2010 
CV363747

CASTROVILLARI (CS) - VIA 
SAN GIOVANNI VECCHIO, 
15 - LOTTO A) LOCALE EX 
ATTIVITÀ COMMERCIALE con 
annesso deposito seminterrato 
riportato in catasto al foglio 
34/35, particella 36/35, sub 
A – mq 304,87. Prezzo base 
Euro 55.335,38. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.501,54. Vendita 
senza incanto 17/01/17 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Barletta. Rif. RGE 
2/2010 CV364127

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
LOCALITA’ FONTANELLE, SNC 
- LOTTO 1) Piano terra, adibito 
ad OPIFICIO facente parte di un 
edificio di maggiore consistenza 
di circa mq 323, con accesso 
da vano scale e da corte di 
pertinenza, con i proporzionale 
diritti comuni. Prezzo base 
Euro 71.197,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 05/01/17 
ore 11:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Avv. Giuseppe Di Vico tel. 
0983/514592. Rif. FALL 3/1999 
CV364081

CORIGLIANO CALABRO (CS) 
- CONTRADA SANTA LUCIA - 
LOTTO 1) LOCALE TERRANEO 
con annessa corte, compreso 
in fabbricato di maggiori 
dimensioni, in Corigliano 
Calabro, contrada S. Lucia, 
in catasto al fg. 77, p.lla 266, 
sub 2 e 11. Prezzo base Euro 
127.500,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 12:00. 
G.D. Dott. Alessandro Paone. 
Curatore Fallimentare Avv. Paola 
Rachieli tel. 0984 /955652. RIF. 
FALL 8/1991 CV364104

FRASCINETO (CS) - VIA ARCURI, 
24 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a destinazione ATTIVITÀ 
ALBERGHIERA sviluppata su 
4 livelli, fra piano terra, piano 
primo, piano secondo e piano 
terzo, con annessa corte e 
soffitta esclusivo; Foglio 11, 
Part.lla 694 sub 2 Cat. D/2. 
Prezzo base Euro 160.225,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 120.168,75. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Laura Cinzia 
Longo tel. 0981209172. Rif. RGE 
69/2009 CV363701

FRASCINETO (CS) - VIA EIANO, 
3 - LOTTO 2) MAGAZZINO 
al piano terra. Individuati in 
catasto dalla particella 282 sub 
4 del foglio n.9. Destinato ad 
autorimessa al servizio del bene 
1 a cui è connesso mediante 
accesso piano terra. Prezzo 
base Euro 7.478,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.609,06. 
Vendita senza incanto 21/01/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca De Simone. Rif. 
RGE 95/2008 CV363793
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PIETRAPAOLA (CS) - 
CONTRADA CAMIGLIANO - 
UNITÀ IMMOBILIARE riportato 
al foglio catastale n. 5, particella 
n. 472 sub 13, con categoria D/8 
rendita catastale di € 11.752,00 
Trattasi di un magazzino 
seminterrato di superficie pari 
ad mq. 1422, al lordo dei muri 
esterni. Attualmente diviso 
in 3 locali. Prezzo base Euro 
750.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 13/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Luigi Forciniti. 
Rif. RGE 49/2013 CV364117

SPEZZANO ALBANESE (CS) - 
VIA NAZIONALE, SN - LOTTO A) 
PORZIONE DI UN FABBRICATO 
DI MAGGIOR CONSISTENZA 
DI CARATTERE PRODUTTIVO, 
nonché da un edificio adibito 
ad alloggio del custode. 
In particolare: A1) edificio 
industriale al piano terra; A2) 
Alloggio del custode e corte 
esclusiva di mq 900 ca. Rientra 
nel presente lotto anche una 
quota parte della corte esterna 
pari a 1.040 mq. ca. Prezzo base 
Euro 325.437,18. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 244.077,89. LOTTO 
B) EDIFICIO INDUSTRIALE, piano 
1 - 2, oltre una quota parte della 
corte esterna pari a 900 mq. ca. 
Prezzo base Euro 342.427,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 256.820,62. Vendita senza 
incanto 27/01/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Domenico 
Basile tel. 098121945. Rif. RGE 
69/2008 CV363844

SPEZZANO ALBANESE (CS) 
- VIA SAN LORENZO, SNC - 
MAGAZZINO ubicato a piano 
seminterrato di un edificio a 
due piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 9.767,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.325,00. 
Vendita senza incanto 11/01/17 

ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Sonia Martino tel. 
0981782198. Rif. RGE 104/2010 
CV363677

TARSIA (CS) - LOCALITA’ 
CANNA, SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN QUOZIENTE 
DI TERRENO: di mq 3510 di cui 
mq 2510 occupati da piazzale 
e aiuole, e 249 mq sistemati a 
pavimentazione in conglomerato 
bituminoso. Inoltre, sulla 
superficie residua, insistono 
un fabbricato di mq 106 ed UN 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
con struttura portante in c.a, di 
645 mq,realizzati entrambi con 
regolare concessione edilizia; 
tuttavia, tra i due immobili è 
stato realizzato, difformemente 
alla concessione di cui sopra, un 
piano quasi totalmente interrato 
di 1000 mq, non presente sul 
progetto originario (sia iniziale 
che in variante) che, tra l’altro, 
è stato oggetto di notevole 
stravolgimento. Prezzo base 
Euro 76.431,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.323,00. Vendita 
senza incanto 03/02/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Vittorio Cerbini tel. 
0981483226. Rif. RGE 169/1996 
+ 15/1997 + 65/1998 CV363869

TARSIA (CS) - CONTRADA 
FERRAMONTI, 36 - LOTTO 
1) LOCALE ADIBITO A BAR-
TAVOLA CALDA di mq. 112 al 
piano terra. Censito al N.C.E.U. 
al fg. 48 - part. 282 - sub 3, 
cat. C/1, classe 1. Prezzo 
base Euro 45.631,35. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 34.223,49. 
LOTTO 2) LOCALE ADIBITO AD 
ATTIVITÀ COMMERCIALE, di 
mq. 124 al piano terra. Censito 
al N.C.E.U. al fg. 48 - part. 282 - 
sub 5, cat. C/1, classe 1. Prezzo 
base Euro 31.532,46. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.649,34. 
Vendita senza incanto 03/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Rosa Sallorenzo tel. 
098151107. Rif. RGE 137/2011 
CV363451

TARSIA (CS) - LOCALITA’ 
VALLONE DI MAIO - LOTTO 

1) CORPO DI FABBRICA 
composto DA 2 FABBRICATI : 
fabbricato 1 e 2. Il fabbricato 1 
è un CAPANNONE con struttura 
metallica di complessivi mq. 
195, destinato a stalla e fienile. 
Il fabbricato 2 consiste in un 
vecchio fabbricato in parte 
riportato in catasto al foglio 26 
p.lla 4. L’intero fabbricato ha 
una superficie complessiva di 
mq. 260 tutta al piano terra e si 
divide in 3 parti- tettoia aperta, 
abitazione, fienile. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Di Sanzo tel. 
098134426. Rif. RGE 59/2011 
CV364100

VILLAPIANA (CS) - VIA 
CONTRADA PAOLO ORLANDO, 
SNC - FABBRICATO PER 
ATTIVITÀ ARTIGIANALE 
con relativa area di terreno 
pertinenziale costituito da 
un piano terra ed un lastrico 
solare, censito in Catasto al 
foglio 40, particella 35, sub. 1, 
categoria in corso di definizione 
e sub 2, categoria lastrico 
solare. Superficie complessiva 
fabbricato mq. 271,15, lastrico 
solare mq. 320,00 e area di 
terreno pertinenziale mq. 729,00. 
Prezzo base Euro 78.734,33. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 59.050,75. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 18:30. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Pierluigi Carillo 
tel. 0981483105. Rif. RGE 
36/2008 CV363565

VILLAPIANA (CS) - LOCALITA’ 
PANTANO - FRAZ. LIDO - 
VIA NAZ. SS 106 - LOTTO 1) 
LOCALE ADIBITO AD ATTIVITÀ 
ARTIGIANALE con annessi uffici 
e servizi igienici, posto al piano 
terra, di mq. 500 con lastrico 
solare PP. censito al Catasto 
Fabbricati del Comune di 
Villapiana Censito al foglio n. 36 
particella 1300 sub 2, categoria 
C/3, particella 1300 sub 3. 
Prezzo base Euro 81.984,44. 
LOTTO 2) LOCALE ADIBITO AD 
ATTIVITÀ COMMERCIALE (ex 
magazzino), posto al piano terra, 
di mq. 101 censito al foglio no 
36 particella 1301 sub 3, p.t., 
categoria C/2, cl.1. Prezzo base 

Euro 47.876,06. Vendita senza 
incanto 02/02/17 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Rosa Laghi 
tel. 0981480953. Rif. RGE 
143/2008 CV364095

Terreni

AMENDOLARA (CS) - 
CONTRADA LISTA - LOTTO 2) 
TERRENO di mq. 600. Prezzo 
base Euro 8.114,01. Vendita 
senza incanto 04/01/17 ore 
16:00. G.D. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. Curatore 
Fallimentare Avv. Fabiola 
Capparelli tel. 0981948236. Rif. 
FALL 6/1999 CV363989

AMENDOLARA (CS) - LOCALITA’ 
TARANTINO - DIRITTI PARI AD 
1/2 DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
FONDO RUSTICO -seminativo - 
bosco alto - pascolo cespugliato 
con fabbricati rurali in agro. 
Prezzo base Euro 37.406,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.054,50. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudio Domenico Zicari tel. 
098127311 / 3333058452. Rif. 
RGE 28/1993 CV364012

CASTROVILLARI (CS) - 
CONTRADA GAMMELLONE, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 9.760,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. L’appezzamento di 
terreno agricolo in oggetto 
è coltivato ad agrumeto (la 
coltura praticata è quella delle 
clementine) ed è accessibile 
attraverso una servitù costituita 
da una stradina in terra battuta 
della larghezza di m. 3,00 che 
parte dalla strada comunale 
Foresta fino a raggiungere il 
fondo. Identificazione catastale: 
foglio 92 particella 317 
(catasto terreni), qualità/classe 
AGRUMETO classe Unica, 
superficie 9.760, reddito agrario 
€ 95,77, reddito dominicale 
€ 178,94. Prezzo base Euro 
29.280,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.960,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
10:00. CASSANO ALLO IONIO 
(CS) - CONTRADA GARDA , 
SNC - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
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commerciale di 40.440,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. L’appezzamento di 
terreno agricolo in oggetto 
composto da n° 2 particelle (la 
p.lla 153 e la p.lla 208 separate, 
da un canalone di scolo delle 
acque in calcestruzzo a sezione 
trapezoidale) è coltivato in 
parte ad agrumeto con coltura 
a clementine (per l’intera 
superficie della p.lla 153), 
ed in parte ad agrumeto con 
coltura ad aranceto (per l’intera 
superficie della p.lla 208) ed è 
accessibile attraverso la strada 
vicinale Prainetta (strada in 
terra battuta della larghezza 
media di circa m. 4,00) che parte 
dalla strada comunale Prainetta, 
che a sua volta parte dalla 
strada provinciale n° 166 Garda-
Cammarata, fino a raggiungere 
il fondo. Identificazione 
catastale: foglio 45 particella 
153 (catasto terreni), qualità/
classe AGRUMETO classe 
1, superficie 32600, reddito 
agrario € 151,53, reddito 
dominicale € 622,95. Prezzo 
base Euro 161.760,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 121.320,00. 
CONTRADA PRAINETTA, SNC - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
di 17.620,00 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà. 
L’appezzamento di terreno 
agricolo in oggetto è composto 
da n° 2 particelle (la p.lla 59 e la 
p.lla 102 divisa catastalmente in 
2 porzioni colturali) è coltivato 
a pescheto (la coltura praticata 
è quella delle pesche varietà 
Summer Rich) ed è accessibile 
attraverso la strada vicinale 
Prainetta (strada in terra battuta 
della larghezza media di circa 
m. 4,00) che parte dalla strada 
comunale Prainetta, che a 
sua volta parte dalla strada 
provinciale n° 166 Garda- 
Cammarata, fino a raggiungere il 
fondo. Identificazione catastale: 
foglio 45 particella 59 (catasto 
terreni), qualità/classe ULIVETO 
classe 2, superficie 6680, 
reddito agrario € 27,60, reddito 
dominicale € 24,15. Prezzo 
base Euro 35.240,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 26.565,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Vincenzo Anania tel. 
0983512671. Rif. RGE 107/2011 
CV363603

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- LOCALITA’ GARDA, SNC - 

TERRENI AGRICOLI identificati 
in N.C.T. del Comune di Cassano 
allo Ionio al fg. 46 p.lle 143 (ha 
0.66.90, cl.1, r.d. € 127,84, r.a. 
€ 31,10) - 141 (ha 0.79.80, cl.1, 
r.d. € 152,49, r.a. € 37,09) - 145 
(mq 1.32.30, cl.1, r.d. € 251,71, 
r.a. € 61,24) di natura agrumeto. 
Prezzo base Euro 138.942,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valeria Pugliese 
tel. 0983.480538-333.4564564. 
Rif. RGE 74/2009 CV363568

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
CONTRADA SAN NICOLA DI 
LOCALITÀ LAUROPOLI, SNC - 
LOTTO 1) TERRENO in declivio, 
con annesso appartamento, 
libero; il terreno è destinato, per 
la superficie di circa mq 950 
(quota su cui insiste un casotto 
dei comandi di pertinenza 
della Cassa per il Mezzogiorno, 
occupante una superficie di 
circa mq 150), a coltivazione, 
mentre altra quota dello stesso, 
di circa mq 540, è occupata 
da basso fabbricato utilizzato 
come magazzino-garage (di 
circa mq 33) oltre che da corpo di 
fabbrica ad un piano con soffitta 
sovrastante, ovvero il suindicato 
appartamento (superficie di 
mq 163). Anche quest’ultimo, 
pertanto, si estende in declivio, 
risulta rifinito e tinteggiato e 
si compone dell’ingresso di 
mq 12.20, di sala soggiorno 
di mq 18.30, di cucina di mq 
22.00, di bagno di mq 8.30, di 
ripostiglio di mq 5.70, di due 
camere di mq 19,30, la prima, 
e di mq 13.80, la seconda, di 
cantinola di mq 10.80 e, di 
disimpegno di mq. 5.30. Prezzo 
base Euro 58.050,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.538,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Domenico Reggio tel. 
3498705143. Rif. RGE 31/1986 
CV363731

CASSANO ALLO IONIO 
(CS) - FRAZIONE SIBARI 
(CONTRADA BUFFOLARIA), 
SNC - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO, di mq. 3.765, sito 
in agro di Cassano allo Ionio, 
alla frazione Sibari (C.da 
Buffolaria), costituito dalle 
p.lle 298, 297, 296, 458, 459, 

460, 461, foglio 43, di giacitura 
pianeggiante, ricadente in 
zona agricola. Il tutto come 
meglio descritto nell’avviso 
integrale di vendita e nella 
documentazione in atti. Prezzo 
base Euro 18.281,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.710,94. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Gentile tel. 
098158235/3476331424. Rif. 
RGE 120/2010 CV362600

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
FRAZIONE SIBARI - CONTRADA 
DIFESA NUOVA - TERRENO: di 
estensione pari a mq 3800.00 
ca, contenente un fabbricato 
destinato ad attività produttiva 
di tipo industriale di superficie 
coperta pari a mq 650.00, 
costituito da due piani f.t, di cui 
il piano terra di mq 612.50, ed il 
piano primo, collegato tramite 
scala interna a quello inferiore, 
di estensione complessiva di 
mq 155.00. Prezzo base Euro 
67.119,69. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 50.339,77. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
16:00. G.D. Dott.ssa Elvezia 
Antonella Cordasco. Curatore 
Fallimentare Avv. Fabiola 
Capparelli tel. 0981948236. Rif. 
FALL 344/1984 CV363994

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- CONTRADA STOMPI, SNC - 
LOTTO 1) FABBRICATI RURALI 
e TERRENI ubicati nel comune 
di Cassano Allo Ionio alla C.da 
Stompi e distinti in catasto 
al foglio 65, composto da: - 
Fabbricato rurale particella 
215 sub 1 (già particella 14) 
superficie mq. 476,00. - Terreno 
particella 19, agrumeto, classe 
1, mq. 10.200,00. - Area cabina 
elettrica particella 164 (già 
particella n. 20) - Terreno 
particella 214 (già particella n. 
21), seminativo, superficie mq. 
5.794,00. - Fabbricato rurale 
particella 192, sub 2 (già sub 1)
superficie mq. 296,00. Prezzo 
base Euro 160.263,88. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 120.197,91. 

LOTTO 2) TERRENO ubicato 
nel Comune di Cassano Ionio 
alla Contrada Stompi distinto 
in Catasto al Foglio n. 66, 
particella 19, seminativo, 
superficie complessiva mq. 
42.590,00. Prezzo base Euro 
95.180,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 71.385,00. LOTTO 3) 
TERRENO ubicato nel Comune 
di Cassano Ionio alla Contrada 
Stompi distinto in Catasto al 
Foglio n. 66, particella 345, 
seminativo, mq. 28.800. Prezzo 
base Euro 86.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 64.800,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Carmela Terenzia 
De Marco. Rif. RGE 82/2009 
CV363722

CASTROVILLARI (CS) - 
CONTRADA CAMMARATA, 
SNC - LOTTO 1) DIRITTI DI 
1/2 QUOTA IN COMUNIONE 
INDIVISA SU FONDO RUSTICO, 
distinto in catasto terreni 
Particelle 244-247-382 sub 1- 
porzione AA uliveto - porzione 
AB agrumeto, con entrostante 
fabbricato rurale e fabbricato 
collabente. Prezzo base Euro 
27.936,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: pari al 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
03/02/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luisa Faillace. Rif. RGE 
113/1999 CV363879

CASTROVILLARI (CS) - 
CONTRADA FAMILONGO, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
SEMINATIVO irriguo di qualità 
pescheto esteso ha 3.07.50. 
Prezzo base Euro 165.128,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 123.846,00. CONTRADA 
FAMILONGO, SNC - LOTTO 2) 
TERRENO SEMINATIVO irriguo 
qualità pescheto esteso ha 
6.96.35 con annesso corte e 
fabbricato rurale. Prezzo base 
Euro 430.952,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 323.214,00. LOTTO 
3) TERRENO SEMINATIVO 
qualità seminativo esteso ha 
00.36.90. Prezzo base Euro 
9.018,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.763,00. Vendita senza 
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incanto 18/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Sonia 
Martino tel. 0981782198. Rif. 
RGE 119/2008 CV363742

LUNGRO (CS) - LOCALITA’ 
COZZO DELLE PUCCHIE , SNC - 
LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO 
al fg. 29 p.lla 49, uliveto 1, 
superficie ha 02.70.00, r.d. 
€ 83,67, r.a. € 55,78. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% prezzo 
base. LOCALITA’ COZZO 
DELLE PUCCHIE, SNC - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO 
al fg 29 p.lla 55, uliveto 1, 
superficie ha 03.73.78, r.d. € 
115,82, r.a. € 77,22. Prezzo 
base Euro 74.756,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% prezzo 
base. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valeria Pugliese. Rif. RGE 
155/1992 CV363661

ROSETO CAPO SPULICO (CS) 
- CONTRADA CUCCHIARONE - 
LOTTO 2) TERRENO identificato 
al fg.7 plla.16 consistenza 
42 are 70 centiare sito in 
Roseto Capo Spulico. Prezzo 
base Euro 1.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
09/01/17 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nicola Cherubini. Rif. RGE 
64/2011 CV351316

ROSSANO (CS) - CONTRADA 
CASELLO MARTUCCI - LOTTO 2) 
Particella 119 – Appezzamento 
di TERRENO: di superficie 
catastale 830 mq; Particella 
613 appezzamento di terreno 
di superficie catastale 3983 
mq; Particella 614 ente urbano 
(fabbricato con annessa corte 
di pertinenza) di superficie 
catastale 382 mq; Superficie 
complessiva del bene pari a 
550 mq. Prezzo base Euro 
40.590,45. Vendita senza 
incanto 26/01/17 ore 18:30. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Massimo Tursi tel. 
0981784209. Rif. RGE 73/2000 
CV364067

SAN BASILE (CS) - VIA VIGNA 
DELLA CORTE, SNC - LOTTO 3) 
DUE LOTTI DI TERRENO, numeri 
15 e 16, facenti parte della zona 
C1 del piano di lottizzazione 
del vigente programma di 
fabbricazione del Comune di 
San Basile, estesi 1.635 metri 
quadrati, contraddistinti in 
catasto al Fg. 6, p.lle 308,499, 
ex 477/e, ex art. 477/f e 386 
/b, sui quali insiste un piano 
seminterrato facente parte 
del progetto approvato di una 
villetta familiare, consistente 
in un piano seminterrato, 
già realizzato, piano terra 
e piano mansarda. Prezzo 
base Euro 54.710,59. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 41.032,95. 
CONTRADA PIANO DEL 
CAMPO, SNC - LOTTO 4) 
TERRENO contraddistinto in 
catasto al Fg. 2, particella 117, 
qualità seminativo arborato, 
classe terza, superficie Ha 
1.45.60 e fabbricato rurale 
contraddistinto in catasto al 
Fg. 2 particella 116. Prezzo 
base Euro 5.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.937,50. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 17:00. G.D. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Straticò 
tel. 0981489500. Curatore 
Fallimentare Dott. Nicola Di 
Gerio tel. 0981489001. Rif. FALL 
629 CV362691

SARACENA (CS) - VIA S.M. 
MADDALENA E LA VIA 
SCARANO - LOTTO 2) TERRENO 
individuato in catasto terreni 
come segue: partita 4150, 
foglio 37, part. 193, esteso ha 
00.05.70, orto irriguo, classe 2; 
partita 4150, foglio 37,part. 194, 
esteso ha 00.09.10, seminativo 
arborato, classe 2. Prezzo base 
Euro 2.293,07. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.719,80. Vendita 
senza incanto 02/02/17 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Margherita 
Sitongia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudio Domenico Zicari. Rif. CC 
439/1992 CV364091

TARSIA (CS) - CONTRADA LE 
CASELLE - LOTTO 1) TERRENO 
edificatorio foglio 17 particella 
260 - ha 0.15.57 sito in Tarsia 
Cs località Le caselle. Prezzo 
base Euro 31.140,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.355,00. 
CONTRADA LE CASELLE, 1 - 

LOTTO 2) TERRENO di natura 
seminativo foglio 17 particella 
268- ha 0.14.53 sito in Tarsia 
CS località le Caselle. Prezzo 
base Euro 10.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.175,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Genny Sciarrotta tel. 
333 2284847. Rif. RGE 15/2003 
CV363777

TARSIA (CS) - LOCALITA’ 
VALLONE DI MAIO - LOTTO 2) 
TERRENO di natura agricola 
in agro di Tarsia loc. Vallone 
Di Maio, in catasto al foglio 26 
p.lla 3, distinto in: – 3/A uliveto 
con circa 600 piante di ulivo, 
classe 2 ha 2.20.00 r.d. 68,17 r.a. 
45,45 - 3/B seminativo classe 2 
ha 2.28.78 r.d. 76,80 r.a. 41,35. 
Prezzo base Euro 78.317,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 58.738,00. Vendita senza 
incanto 20/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo Di 
Sanzo tel. 098134426. Rif. RGE 
59/2011 CV364101

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
ex ROSSANO

Abitazioni e box

CALOPEZZATI (CS) - LOCALITA’ 
LA MARINELLA - VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, SN - 
APPARTAMENTO ubicato 
disposto su due livelli del villino 
A1 facente parte del villaggio 
denominato “QUADRIFOGLIO 
TRE” : composto da ingresso/
cucina wc, due camere da letto e 
un balcone. Prezzo base Euro 
13.016,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base 
d’asta. Vendita senza incanto 
05/01/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Maria Letizia Filomena Calì. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Achiropita Arcidiacone 
tel. 0983513765. Rif. RGE 
25/2010 RS362766

CARIATI (CS) - VILLAGGIO 
SANTA MARIA, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 185 sub 2 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 3 vani, 
rendita € 108,46. L’unita’ 

immobiliare si sviluppa su un 
solo livello ed internamente e’ 
composta da living con angolo 
cottura, bagno ed una stanza da 
letto. esternamente gode di un 
ampio giardino articolato in 
parte sul lato anteriore del 
manufatto ed in parte sul retro. 
Prezzo base euro 24.476,75. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, comma, c.p.c.: 75% 
prezzo base. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 187 sub 2 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 6 vani, 
rendita € 216,91 e fg 17 part. 183 
sub 23. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su due livelli ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura ed un 
bagno al piano terra, mentre al 
piano primo, collegato da una 
scala a chiocciola in alluminio, 
da 3 stanze da letto, bagno e 2 
terrazzini. Esternamente gode di 
un ampio giardino articolato in 
parte sul lato anteriore del 
manufatto ed in parte sul retro. 
Prezzo base euro 40.579,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, comma, c.p.c.: 75% 
prezzo base. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 192 sub 2 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 3 vani, 
rendita € 144,61 e fg 17 part. 183 
sub 47. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su un solo livello ed 
internamente e’ composta da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, bagno e due stanze da 
letto. Esternamente gode di un 
ampio giardino articolato in 
parte sul lato anteriore del 
manufatto ed in parte sul retro 
collegati da un vialetto. Prezzo 
base euro 21.427,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
censito nel catasto fabbricati 
del comune di cariati al fg 17 
part. 192 sub 3 cat. a/3 cl. 1, 
consistenza 3 vani, rendita € 
108,46 e fg 17 p.lla 183 sub 39-
40. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su un solo livello ed 
internamente e’ composta da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, bagno ed una stanza da 
letto. esternamente gode di un 
ampio giardino articolato in 
parte sul lato anteriore del 
manufatto ed in parte sul retro. 
Prezzo base euro 22.842,75. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, comma, c.p.c.: 75% 
prezzo base. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 191 sub 5 
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cat. a/3 cl. 1, consistenza 3 vani, 
rendita € 108,46 e fg 17 p.lla 183 
sub 35-36. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su un solo livello ed 
internamente e’ composta da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, bagno ed una stanza da 
letto. Esternamente gode di un 
ampio giardino articolato in 
parte sul lato anteriore del 
manufatto ed in parte sul retro. 
Prezzo base euro 26.885,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, comma, c.p.c.: 75% 
prezzo base. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 191 sub 8 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 3 vani, 
rendita € 108,46. L’unita’ 
immobiliare si sviluppa su un 
solo livello ed internamente e’ 
composta da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
un bagno, stanza da letto e due 
terrazzini. Prezzo base euro 
18.016,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 197 sub 1 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 5 vani, 
rendita € 180,76 e fg 17 p.lla 183 
sub 70. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su due livelli ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura ed un 
bagno al piano terra, mentre al 
piano primo, collegato da una 
scala in muratura, da una stanza 
da letto, bagno ed un terrazzino. 
Esternamente gode di un ampio 
giardino articolato in parte sui 
tre lati del manufatto. Prezzo 
base euro 54.705,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
censito nel catasto fabbricati 
del comune di cariati al fg 17 
part. 197 sub 4 cat. a/3 cl. 1, 
consistenza 4,5 vani, rendita € 
162,68 e fg 17 p.lla 183 sub 70-
77. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su due livelli ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura ed un 
bagno al piano terra, mentre al 
piano primo, collegato da una 
scala in muratura, da una stanza 
da letto, bagno ed un terrazzino. 
Esternamente gode di un ampio 
giardino articolato in parte sui 
tre lati del manufatto. Prezzo 
base euro 41.795,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
comma, c.p.c.: 75% prezzo 
base.- LOTTO 10) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 2115 sub 1 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 4 vani, 
rendita € 144,61 e fg 17 p.lla sub 

23. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su un solo livello ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura, un 
bagno ed una stanza da letto. 
Esternamente gode di portico 
con annesso un ampio giardino.
Prezzo base euro 19.124,10. 
offerta minima ai sensi 
dell’art.571, comma, c.p.c.: 75% 
prezzo base. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 211 sub 1 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 4 vani, 
rendita € 144,61 e fg 17 p.lla 214 
sub 23. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su due livelli ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura al 
piano terra, mentre al piano 
superiore, collegato da una 
scala in muratura, da due stanze 
da letto, un bagno ed un ampio 
portico che affaccia sull’ampio 
giardino di pertinenza. Prezzo 
base euro 45.499,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO 
censito nel catasto fabbricati 
del comune di cariati al fg 17 
part. 211 sub 5 cat. a/3 cl. 1, 
consistenza 3 vani, rendita € 
108,46 e fg 17 p.lla 214 sub 27. 
L’unita’ immobiliare si sviluppa 
su due livelli ed internamente e’ 
composta da living con angolo 
cottura, un bagno ed una stanza 
da letto al piano primo, mentre al 
piano superiore, collegato da 
una scala a chiocciola in 
alluminio, da una stanza da 
letto. Esternamente gode di un 
piccolo giardino. Prezzo base 
euro 30.414,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571 comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
14) APPARTAMENTO censito 
nel catasto fabbricati del 
comune di cariati al fg 17 part. 
213 sub 5 cat. a/3 cl. 1, 
consistenza 3 vani, rendita € 
108,46 e fg 17 p.lla 214 sub 18. 
L’unita’ immobiliare si sviluppa 
su due livelli ed internamente e’ 
composta da living con angolo 
cottura, un bagno ed una stanza 
da letto al piano primo, mentre al 
piano superiore, collegato da 
una scala a chiocciola in 
alluminio, da una stanza da 
letto. Esternamente gode di un 
piccolo giardino. Prezzo base 
euro 30.518,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
15) APPARTAMENTO censito 
nel catasto fabbricati del 
comune di cariati al fg 17 part. 
199 sub 1 cat. a/3 cl. 1, 
consistenza 4 vani, rendita € 
144,61 e fg 17 p.lla 198 sub 3. 
L’unita’ immobiliare si sviluppa 

su due livelli ed internamente e’ 
composta da living con angolo 
cottura ed un bagno al piano 
terra, mentre al piano superiore, 
collegato da uan scala in 
muratura, da due stanze da 
letto, un bagno ed un terrazzino. 
Esternamente gode di piccolo 
giardino. Prezzo base euro 
14.288,40. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 16) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 199 sub 2 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 4 vani, 
rendita € 144,61 e fg 17 p.lla 198 
sub 2. L’unita’ immobiliare si 
sviluppa su due livelli ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura ed un 
bagno al piano terra, mentre al 
piano superiore, collegato da 
una scala in muratura, da due 
stanze da letto, un bagno ed un 
terrazzo. Esternamente gode di 
un piccolo giardino. Prezzo base 
euro 25.137,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
17) APPARTAMENTO , censito 
nel catasto fabbricati del 
comune di cariati al fg 17 part. 
202 sub 4 cat. a/3 cl. 1, 
consistenza 4 vani, rendita € 
144,61 e fg 17 p.lla 198 sub 27. 
l’unita’ immobiliare si sviluppa 
su due livelli ed internamente e’ 
composta da living con angolo 
cottura ed un bagno al piano 
terra, mentre al piano superiore, 
collegato da una scala in 
muratura, da due stanze da 
letto, un bagno ed un terrazzo. 
esternamente gode di un piccolo 
giardino. prezzo base euro 
26.039,50. offerta minima ai 
sensi dell’art.571, comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 18) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 202 sub 6 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 3 vani, 
rendita € 108,46 e fg 17 p.lla 198 
sub 25-33. l’unita’ immobiliare si 
sviluppa su un solo livello ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura, un 
bagno ed una stanza da letto. 
esternamente gode di due 
portici con annesso giardino 
articolato in parte sul lato 
anteriore del manufatto ed in 
parte sul retro. prezzo base euro 
22.187,25. offerta minima ai 
sensi dell’art.571, comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 19) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 202 sub 8 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 3 vani, 
rendita € 108,46 e fg 17 p.lla 198 
sub 34. l’unita’ immobiliare si 
sviluppa su un solo livello ed 

internamente e’ composta da 
living con angolo cottura, un 
bagno ed una stanza da letto. si 
trova al piano primo ed e’ 
collegato esternamente 
mediante scala indipendente 
che si sviluppa lungo la corte 
annessa. prezzo base euro 
21.175,50. offerta minima ai 
sensi dell’art.571, comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 21) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 204 sub 6 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 3,5 
vani, rendita € 126,53 e fg 17 p.
lla 203 sub 4-9. l’unita’ 
immobiliare si sviluppa su un 
solo livello ed internamente e’ 
composta da living con angolo 
cottura, un bagno e due stanze 
da letto. esternamente gode di 
due portici con annesso giardino 
che affacciano in parte sul lato 
anteriore ed in parte sul retro 
dell’immobile. prezzo base euro 
26.937,25. offerta minima ai 
sensi dell’art.571, comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 22) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 205 sub 8 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 3 vani, 
rendita € 108,46 e fg 17 p.lla 203 
sub 20. l’unita’ immobiliare si 
sviluppa su un solo livello ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura, un 
bagno, una stanza da letto e due 
portici che affacciano su 
entrambi i lati del manufatto. si 
trova al piano primo ed e’ 
collegato esternamente 
mediante scala indipendente 
che si sviluppa lungo la corte 
annessa. prezzo base euro 
26.731,75. offerta minima ai 
sensi dell’art.571, comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 25) 
APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del comune di 
cariati al fg 17 part. 207 sub 2 
cat. a/3 cl. 1, consistenza 4 vani, 
rendita € 144,61 e fg 17 p.lla 203 
sub 39. l’unita’ immobiliare si 
sviluppa su due livelli ed 
internamente e’ composta da 
living con angolo cottura ed un 
bagno al piano terra, mentre al 
primo piano, collegato da uan 
scala in muratura, da una stanza 
da letto, un bagno ed un 
terrazzino. esternamente gode 
di un ampio giardino. prezzo 
base euro 38.599,75. offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valeria Pugliese 
tel. 0983.480538-333.4564564. 
Rif. Rge 74/2005 RS364060
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CORIGLIANO CALABRO (CS) 
- VIA DELLA SCUOLA, 13 - 
APPARTAMENTO al piano 
2°, composto da un ingresso, 
soggiorno, pranzo, cucinino, 
due camere da letto, due bagni 
e due balconi, per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 150,50, di cui abitazione 
mq. 122,50 e balconi mq. 28,00. 
In catasto fabbricati nel comune 
di Corigliano Calabro, foglio 
85 p.lla …. cat. a/3 cl.3, vani 6 
rendita € 340,86. Prezzo base 
Euro 44.103,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.077,25. Vendita 
senza incanto 28/01/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni 
Romano tel. 0983884418. Rif. 
RGE 70/2009 RS363852

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
CORSO GARIBALDI, 62 - UNITÀ 
ABITATIVA (APPARTAMENTO) 
posta al primo piano di 
un fabbricato di maggiore 
consistenza, di vani 12 sup. 
catastale 364 mq. Prezzo base 
Euro 15.350,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.512,50. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Santo Mainieri 
tel. 0983885044.Rif. RGE 
31/1992 RS364128

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - VIA MONACO - GIÀ 
C/DA BOSCARELLO, SN - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano 2°. E’ 
composto da 4 vani, con annessi 
servizi, confinante con spazio 
condominiale da due lati. Prezzo 
base Euro 37.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base d’asta. Vendita senza 
incanto 05/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Achiropita Arcidiacone 
tel. 0983/513765. Rif. RGE 
10/2010 RS362754

CORIGLIANO CALABRO (CS) 
- VIA NAZIONALE, SNC - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE sito in maggior 
fabbricato e posto al settimo 
piano. Prezzo base Euro 
24.129,00. Vendita senza 
incanto 19/01/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato 

alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eva Mazzei tel. 
347/5810142. Rif. RGE 21/1993 
RS363750

CORIGLIANO CALABRO (CS) 
- VIA NAZIONALE, SNC - 
APPARTAMENTO al piano terzo, 
costituito da: corridoio-ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere 
da letto e un bagno. A corredo 
dell’appartamento si trovano 
due balconi con affaccio uno 
lato sud ovest e l’altro lato sud 
est; riportato nel N.C.E.U. del 
Comune di Corigliano Calabro 
al foglio 85 part. 151 sub 29 cat. 
A/3 cl. 3 vani 6 rendita € 340,86. 
Prezzo base Euro 39.793,36. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. Vendita senza 
incanto 25/01/17 ore 16:30. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valeria Pugliese tel. 
0983.480538-333.4564564. Rif. 
RGE 62/2009 RS363825

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
VIA VIA OSPIZIO, SNC - LOTTO 
1) FABBRICATO AD USO CIVILE 
in catasto al foglio 106 p.lla 
160 sub 1,2,3,4,5,6,7,. Prezzo 
base Euro 122.362,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 91.772,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 10:00. VIA NAZIONALE, 
SNC - LOTTO 3) QUOTA PARTE 
PARI AD 1/2 DI PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO E 
MAGAZZINO in catasto al fg 76 
p.lla 94 sub 3 e 9. Prezzo base 
Euro 32.493,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.370,00. Vendita 
senza incanto 18/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giorgio Filici tel. 
3335010844. Rif. RGE 53/1989 
RS363748

CORIGLIANO CALABRO (CS) 
- LOCALITA’ POMETA, SNC - 
LOTTO 1) FONDO RUSTICO, in 
catasto al foglio 117, part.lle 107 
e 117, e al foglio 125 part.lla 6, 
a coltura pascolo cespugliato; 
ubicato in alta collina, vi si 
accede dalla strada comunale 
“Palombara-Ierpietro” la quale 
da una parte lo attraversa e 
dall’altra lo costeggia lungo 
il lato Ovest; confina a Nord 
ed a Sud con fondi aventi la 
stessa coltura mentre ad Est 
è a ridosso del vallone. Prezzo 
base Euro 7.097,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 5.325,00. 
LOCALITA’ PALOMBARA, SNC 
- LOTTO 2) FONDO RUSTICO, 
in catasto al foglio mappa 118, 
part.lle 38/e, 65, 68, 117 e 131, 
a coltura pascolo cespugliato; 
ubicato in alta collina, vi si 
accede dalla strada comunale 
“Palombara-Gennarito”, la quale 
lo costeggia per quasi tutto il 
lato Ovest-Sud-Ovest mentre 
confina dagli altri lati con fondi 
aventi la stessa coltura. Prezzo 
base Euro 6.656,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 4.995,00. 
LOCALITA’ PALOMBARA , SNC - 
LOTTO 3) FONDO RUSTICO con 
annesso fabbricato, in catasto 
al foglio di mappa 118 part.
lle 111,118 e 123; in posizione 
pianeggiante si divide in due 
zone: la prima posta a nord 
è coltivata ad agrumeto e la 
seconda, posta a sud, è incolta 
con annesso fabbricato. Prezzo 
base Euro 23.239,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.430,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Salerno tel. 0983/887534. Rif. 
RGE 112/1989 RS363823

CORIGLIANO CALABRO (CS) 
- VIA RIMEMBRANZE, 91 - 
APPARTAMENTO facente parte 
di un fabbricato di maggiore 
consistenza, composto da tre 
vani ed accessori, ubicato al 
primo piano (secondo f.t.). FG 
115, part. 220 sub 1, cat. A/3 
cl. 3, vani 5,5, R.C. € 312,46, 
in discreto stato. Prezzo base 
Euro 23.906,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.929,69. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Filomena Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Vincenzo 
Anania tel. 0983512671. Rif. 
RGE 127/2007 RS363652

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
VIA SAN LUCA EVANGELISTA, 
10 - APPARTAMENTO sottotetto 
situato al quinto piano 
fuori terra di un fabbricato 
di maggiore consistenza, 
Catastalmente individuato al 
Foglio n° 85 Particella n 953 sub 
18. L’appartamento consiste di 
nove stanze, ossia soggiorno, 
cucina, cinque camere da letto 
e due bagni, tutte le stanze 
si affacciano sul balcone 
che costeggia i lati Est e Sud 
dell’appartamento. La superficie 

dell’appartamento è di circa 
150,00 mq mentre quella del 
balcone è di circa 50,00 mq. 
Prezzo base Euro 32.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.300,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Lasso tel. 
0983888339. Rif. RGE 89/2007 
RS363649

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
CONTRADA SANTA LUCIA, SNC - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di fabbricato di maggiore 
consistenza, posto al primo 
piano fuori terra, composto da 
tre vani letto, studio, cucina, 
pranzo, doppio wc, ripostiglio e 
corridoio, con annesso terrazzo. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 03/01/17 
ore 16:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Avv. Alfonso Cesare Petrone tel. 
0983887467. Rif. FALL 1/2000 
RS363959

LONGOBUCCO (CS) - VIA 
ANGELO CUSTODE, 41 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da stanza 
soggiorno, stanza cucina-
pranzo, piccolo bagno e stanza/
cucina-pranzo, piccolo bagno 
e stanza da letto; individuato 
con il foglio di mappale n.229 
sub 3 al foglio di mappa n.44; lo 
stato dei luoghi corrisponde alla 
consistenza catastale. Prezzo 
base Euro 11.798,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.849,00. 
VIA PORTACQUA VICO IV , 19 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, 
composto da stanza cucina-
pranzo, stanza soggiorno, 
ripostiglio-lavatoio, ripostiglio e 
bagno; individuato con il foglio 
di mappale n. 229 sub 4 del 
foglio di mappa n.44; lo stato 
dei luoghi non corrisponde 
alla consistenza catastale in 
merito alla presenza di alcune 
pareti divisorie poste nell’ultimo 
ambiente dell’immobile 
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realizzate per ricavare il 
ripostiglio e il bagno adiacenti 
alla stanza da letto. Prezzo base 
Euro 12.353,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.265,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Filomena Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Salerno tel. 0983/887534. Rif. 
RGE 87/2008 RS350366

MANDATORICCIO (CS) 
- LOCALITA’ CASTELLO 
DELL’ARSO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO destinato ad 
abitazione al piano terra, con 
ingresso autonomo composto 
da soggiorno/cucina, due 
camere da letto e bagno, portico 
e corte di pertinenza. Il tutto 
per una superficie commerciale 
di mq. 148,00 così calcolati: 
mq. 60,00, portico mq. 20, 
corte esclusiva mq. 68.00. 
L’unità immobiliare risulta in 
ottimo stato, vista la recente 
realizzazione dell’edificio. 
Rendita Euro 173,53. Prezzo 
base Euro 22.725,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.044,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Espedito 
Rizzuti tel. 098391739. Rif. RGE 
105/2010 RS 363191

MIRTO - CROSIA (CS) - VIA XXI 
GENNAIO - UNITÀ IMMOBILIARI 
per complessivi mq. 170, posti 
al piano secondo e terzo. Prezzo 
base Euro 31.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Deborah Madeo tel. 
0983886078. Rif. RGE 51/2002 
RS363997

ROSSANO (CS) - VIA 
NAZIONALE, 90 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
quarto, composto da un 
ingresso, disimpegno, doppi 
servizi, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, tre vani grandi e uno 
più piccolo. Prezzo base Euro 
85.050,00. LOCALITA’ ZAGARIA 
- LOTTO 2) FABBRICATO con 
area cortiva al piano uno fuori 
terra, composto da un soggiorno 
- ingresso, cucina, ripostiglio, 

bagno e due stanze. Prezzo base 
Euro 22.500,00. PIAZZA ABATE 
GIMMA, 17 - LOTTO 4) QUOTA 
DI 1/2 DI APPARTAMENTO 
piano primo composto da due 
vani piu’ grandi, disimpegno-
ingresso e due locali più piccoli, 
la cucina e il bagno. Prezzo 
base Euro 29.437,50. PIAZZA 
A. GIMMA, 17 - LOTTO 6) 
QUOTA DI PROPRIETA’ DI 1/2 
DI APPARTAMENTO per civili 
abitazioni al primo piano (terzo 
fuori terra), sette piani fuori terra, 
composto da ingresso, corridoio, 
ripostiglio, cucina, doppi servizi, 
soggiorno e tre stanze. Prezzo 
base Euro 64.125,00. Vendita 
senza incanto 27/01/17 ore 
12:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Avv. Leonardo Trento tel. 
0983530377. Rif. FALL 5/2004 
RS364143

ROSSANO (CS) - LOCALITA’ 
AMENDOLETO, SNC - LOTTO 
2) APPARTAMENTO: posto al 
primo piano. Prezzo base Euro 
42.178,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO: 
posto al secondo piano. 
Prezzo base Euro 36.356,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. LOTTO 
4) APPARTAMENTO: posto al 
terzo piano. Prezzo base Euro 
29.795,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
LOTTO 5) CASA RURALE: piano 
terra e primo piano, mq 220. 
Prezzo base Euro 44.379,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eva Mazzei tel. 
0983520418. Rif. RGE 103/2008 
RS350453

ROSSANO (CS) - CONTRADA 
FRASSO - VIA MADRE 
ISABELLA DE ROSIS, 13 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO, in catasto 
al foglio di mappa 25, particella 
420 sub 3. Prezzo base Euro 
68.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 51.187,50. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Gallo tel. 0983/886432. Rif. RGE 
17/2008 RS364001

ROSSANO (CS) - CONTRADA 
PIRAGINETI, SNC - LOTTO 1) 
DUE APPARTAMENTI posti al 
piano secondo di un fabbricato 
di maggior consistenza 
individuati in catasto il primo 
al foglio 20 p.lla 211 sub 4, cat. 
A/3, consistenza vani 4, ed il 
secondo al foglio 20 p.lla 212 
sub 3, cat. A/3, consistenza 
vani 7,5. Prezzo base Euro 
66.794,06. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
CONTRADA PIRAGINETI - LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un fabbricato 
di maggior consistenza 
individuato in catasto al foglio 
20 p.lla 212 sub 2, cat. A/3, 
consistenza vani 7,5. Prezzo 
base Euro 38.020,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo 
base, fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Filomena Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carlo Cardile tel. 
0983888294. Rif. RGE 39/1994 
RS364032

ROSSANO (CS) - LOCALITA’ SAN 
BIAGIO ACQUA DI VALE, SNC 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
ubicato al secondo piano: è 
costituito da una cucina, un 
ripostiglio, un soggiorno, due 
stanze da letto, un vano studio, 
due wc e balconi; in catasto è 
riportato al foglio 71, part.lla 
246, sub. 12. Prezzo base Euro 
14.675,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.006,00. Vendita 
senza incanto 18/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giorgio Filici tel. 
3335010844. Rif. RGE 45/1990 
RS364043

ROSSANO (CS) - VIA TORRE 
PISANI, SNC - APPARTAMENTO 
ubicato al piano sottostrada 
primo, composto da soggiorno, 
2 camere da letto, cucina 
abitabile, corridoio, ripostiglio, 
bagno e veranda; è riportato al 
NCEU del comune di Rossano 
alla partita 8344. Estremi 
catastali: Foglio 44 Part.lla 70 
(già scheda n. 1523/84), sub. 
61, Zona Censuaria 2, Categoria 
A/2, Classe 1, Rendita € 174,30. 
Prezzo base Euro 52.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 39.300,00. Vendita senza 
incanto 03/01/17 ore 16:30. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe Sciarrotta tel. 
0983/513091.Rif. RGE 129/2009 
RS348957

ROSSANO (CS) - VIA TORRE 
PISANI, SNC - LOTTO 1) 
QUOTA PROPRIETÀ 1/2 
APPARTAMENTO. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
Vendita senza incanto 13/01/17 
ore 12:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Avv. Giovanni Zagarese tel. 
0983/521167. Rif. FALL 3/1987 
RS363713

SAN DEMETRIO CORONE 
(CS) - VIA CROCE, 38 - 
APPARTAMENTO in catasto 
al Foglio 42, part. 889, sub 6. 
Prezzo base Euro 72.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad ¼. Vendita 
senza incanto 26/01/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Valente 
tel. 335-7479307. Rif. RGE 
65/2012 RS350633

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - LOC. SALICE - ZONA 
INDUSTRIALE ASI. FABBRICATO 
INDUSTRIALE con area di 
pertinenza esclusiva sito 
nel territorio del Comune di 
Corigliano Calabro, località 
Salice, inserito nel perimetro 
ASI. L’intera superficie è pari 
a 950 mq di cui 750 mq sono 
destinati alla produzione. Al 
primo piano sono ubicati gli 
uffici amministrativi ed i servizi 
igenici. Categoria D/1 rendita 
8419,00. Prezzo base Euro 
165.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 123.900,00. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Francesca 
Rizzo tel. 0983513735. Rif. RGE 
22/2012 RS363697
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AVVISO DI VENDITA DI BENI 
MOBILI - CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - VIA ZONA INDUSTRIALE 
ASI, SNC - Vendita di macchinari, 
attrezzature e impianti suddivisi 
dal CTU in numero 7 lotti: lotto 
n. 1 “ impianto di stoccaggio in 
silos” € 17.400,00 oltre Iva; lotto 
n. 2 “ impianto di stoccaggio 
in tramoggie” € 4.000,00 oltre 
IVA; lotto n. 3 “ impianto di 
macinazione” € 14.000,00 
oltre IVA; lotto n. 4 “ impianto 
di miscelazione e cottura” € 
5.000,00 oltre IVA; lotto n. 5 “ 
impianto di confezionamento “ 
€ 20.000,00 oltre IVA; lotto n. 6 
“ attrezzature e macchinari vari” 
€ 2.000,00 oltre IVA; lotto n. 7 “ 
mobili ufficio” € 2.100,00 oltre 
IVA. Le modalità della vendita 
meglio descritte nell’avviso 
di vendita. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Francesca Rizzo tel. 
0983/513735. RIF. FALL 8/2012 
RS363617

LONGOBUCCO (CS) - VIA 
ANGELO CUSTODE, SNC - LOTTO 
1) MAGAZZINO/DEPOSITO 
posto al piano terra dello 
stabile con doppio accesso: in 
via Angelo Custode, 41 e in Via 
Portacqua Vico IV, 19; composto 
da vano grande e piccolo 
ripostiglio; individuato con il 
Foglio di mappale n.229 sub 
2 del foglio di mappa n. 44. Lo 
stato dei luoghi corrisponde alla 
consistenza catastale. Prezzo 
base Euro 7.088,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.316,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Maria Letizia Filomena Calì. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Salerno tel. 
0983/887534. Rif. RGE 87/2008 
RS350367

ROSSANO (CS) - PIAZZA A. 
GIMMA, 17 - LOTTO 7) QUOTA 
DI PROPRIETÀ DI 1/2 DI LOCALE 
DEPOSITO al piano ultimo 
(settimo fuori terra), composto 
da un unico locale mq 17,09. 
Prezzo base Euro 2.493,00. 
Vendita senza incanto 27/01/17 
ore 12:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Avv. Leonardo Trento tel. 
0983530377. Rif. FALL 5/2004 
RS364145

ROSSANO (CS) - LOCALITA’ 
AMENDOLETO, SNC - LOTTO 
1) MAGAZZINO: posto al 

piano terra. Prezzo base Euro 
26.355,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eva Mazzei tel. 
0983520418. Rif. RGE 103/2008 
RS350454

ROSSANO (CS) - VIA TORRE 
PISANI, SNC - LOTTO 2) 
QUOTA DI PROPRIETÀ DI 1/2 
MAGAZZINO. Prezzo base 
Euro 7.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad ¼. 
Vendita senza incanto 13/01/17 
ore 12:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Avv. Giovanni Zagarese tel. 
0983/521167. Rif. FALL 3/1987 
RS363715

VACCARIZZO ALBANESE (CS) 
- VIA 25 LUGLIO , SNC - LOTTO 
C) UNITÀ IMMOBILIARI: censite 
in catasto al foglio 5 part. 237 
sub 2 graffata con part. 238 
sub 1 (proprietà per l’intero). 
Per la descrizione completa del 
lotto si richiama integralmente 
quella riportata a pag. 104 
della perizia redatta dal Geom. 
Marco Ottomano. Prezzo base 
Euro 6.996,89. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 26/01/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valeria Pugliese 
tel. 0983.480538-333.4564564. 
Rif. RGE 83/2011 RS363838

Terreni

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
LOCALITA’ CITREA, SNC - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito al foglio 65 
p.lla 334, con una superficie 
complessiva pari a mq 32.693 e, 
come risulta dal certificato di 
destinazione urbanistica, esso 
ricade in “zona agricola” ma non 
esiste “fascia di rispetto 
stradale”, in quanto si tratta di 
porzione di terreno non 
confinante con la S.P. 186. 
Anch’essa in parte è sottoposta 
a vincolo paesaggistico ai sensi 
del D. Lgs. n. 42/2004 art. 142 
comma 1 lett. c. La suddetta 
porzione immobiliare è 
prospiciente la particella 321 
con la quale confina verso ovest, 

a sud e a nord confina con altre 
proprietà e ad est confina con la 
particella 431 e non risulta 
recintata da nessun confine. Il 
fondo presenta caratteristiche 
simili alla particella 321 con una 
forma allungata in direzione SO-
NE, pressocchè quadrangolare, 
con estensione massima di 
circa 400 mt. e minima di circa 
40 mt., con dislivello di circa 20 
mt. tra monte e valle e con 
pendenza media verso nord del 
5%. Anche questo terreno 
presenta una piccola porzione 
coltivata a seminativo mnetre il 
resto dell’immobile presenta 
piante di ulivo nostrane in piena 
produzione oltre ad alberi di 
ulivo forestieri di circa 8-10 anni. 
Prezzo base Euro 73.559,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOCALITA’ 
CASTELLO, SNC - LOTTO 7)
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
censito al foglio 60 p.lla 95, con 
una superficie complessiva pari 
a mq. 12.033 e come risulta dal 
certificato di destinazione 
urbanistica esso ricade in “zona 
agricola”. Il fondo agricolo è 
ubicato in Località Castello e 
prospiciente la s.s. 106 con la 
quale confina a nord, in 
prossimità dell’intersezione con 
la s.p. 197 che costeggia il fiume 
Crati, nei cui pressi avviene 
l’accesso per mezzo di cancello 
metallico, ad est e ad ovest 
confina con altra proprietà e a 
sud con la particella 92. Il fondo 
presenta una forma 
planimetricamente irregolare, 
con pendenza in media verso 
nord del 10%. Risulta tutto 
piantato ad uliveto di giovane 
età in buono stato di 
conservazione e servita da 
impianto di irrigazione che 
pesca da pozzo più vasca di 
raccolta ubicata nella particella 
6. Prezzo base Euro 22.561,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. Vendita senza 
incanto 20/01/17 ore 16:30 SAN 
DEMETRIO CORONE (CS) - 
LOCALITA’ SAN DEMETRIO 
CORONE, SNC - LOTTO 13) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
censito al foglio 19 p.lla 123, con 
una superficie complessiva pari 
a mq. 67.420 e come risulta dal 
certificato di destinazione 
urbanistica esso ricade in 
“ATEA”, parzialmente ricadente 
in aree non rubanizzabili, Ambito 
1 e parzialmente ricadente in 
aree non rubanizzabili/
urbanizzabili in funzione del 
vincolo ad esse apposto, Ambito 
2. Il fondo agricolo è ubicato 

nelle vicinanze di località San 
Nicola ad ovest della strada s.p. 
177 che conduce alla cittadina 
di San Demetrio Corone e di Acri 
e dalla quale si dirama una 
strada comunale dalla quale 
avviene l’accesso. Risulta 
confinata ad ovest da predetta 
strada comunale e ad est da 
altra stradina comunale, a sud 
confina con altra proprietà e a 
nord con la particella 176 e con 
la quale di fatto forma un unico 
lotto di maggiore consistenza. Il 
fondo presenta una forma quasi 
quadrangolare, con pendenza 
variabile tra il 15% ed il 20%. A 
parte una esigua quota coltivata 
a seminativo la maggior parte 
del fondo risulta piantato ad 
uliveto di giovane età in buono 
stato di conservazione e di 
produttività e servita da vasca di 
raccolta d’acqua con presenza 
di due pozzi artesiani. Prezzo 
base Euro 126.412,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
LOCALITA’ SAN DEMETRIO 
CORONE, SNC - LOTTO 14) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
censito al foglio 19 p.lla 131, con 
una superficie complessiva pari 
a mq 19.943 e come risulta dal 
certificato di destinazione 
urbanistica esso ricade in 
“ATEA” - aree non urbanizzabili, 
Ambito 1 e aree non 
urbanizzabili/urbanizzabili in 
funzione del vincolo ad esse 
apposto, Ambito 2. Il fondo 
agricolo è ubicato a circa 40 mt. 
dalla particella 123 proseguendo 
sulla strada comunale con la 
quale confina a nord verso 
monte, est ed ovest, mentre a 
sud confina con altra proprietà 
verso valle. Il fondo presenta 
una forma irregolare, con 
porzioni quasi pianeggianti e 
porzioni con pendenza variabile 
massima del 20%. Risulta 
piantumato tutto ad uliveto di 
giovane età massimo 7-8 anni 
meno curato e potato del vicino 
uliveto delle particelle 123 e 176 
ma comunque in discrete 
condizioni di produttività. 
Prezzo base Euro 24.051,68. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 15) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
censito al foglio 19 p.lla 176, con 
una superficie complessiva pari 
a mq. 23.295 e come risulta dal 
certificato di destinazione 
urbanistica esso ricade in 
“ATEA” - aree non rubanizzabili, 
Ambito 1 e aree non urbanizzabili 
in funzione del vincolo ad esse 
apposto, Ambito 2. Il fondo 
agricolo rappresenta la naturale 
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prosecuzione della particella 
123, presentando quindi 
identiche caratteristiche 
morfologiche e di coltivazioni a 
quest’ultima e con la quale 
confina verso sud. Presenta un 
pozzo artesiano che insieme ai 
due pozzi insistenti sulla 
particella 123 alimentano i 
terreni di proprietà limitrofi. A 
nord confina con altra proprietà 
mentre ad est e ad ovest confina, 
come la particella 123, con 
strade comunali. Prezzo base 
Euro 43.678,13. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
16) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito al foglio 19 
p.lla 187, con una superficie 
complessiva di mq. 27.872 e 
come risulta dal certificato di 
destinazione urbanistica esso 
ricade in “ATEA” - aree non 
urbanizzabili, Ambito 1. Il fondo 
agricolo è accessibile dalla 
predetta strada comunale, 
proseguendo oltre la particella 
131 per altri 60 mt. circa, con la 
quale vi confina a sud verso 
monte, anord e ad est confina 
con altra proprietà e ad ovest 
con la particella 188. Presenta 
forma quadrangolare, con 
pendenza media verso valle del 
40%. Risulta piantumato per 
circa l’80% ad uliveto di giovane 
età mentre la porzione più vicina 
alla strada è composta da uliveti 
maturi nostrani. L’uliveto più 
giovane è servito da impianto di 
irrigazione e risulta in discrete 
condizioni di produttività anche 
se presenta poca cura e 
manutenzione delle piante. Il 
terreno è ciottoloso ed arido e 
quindi non idoneo alla trattenuta 
delle acque ma piuttosto 
predisposto al dilavamento 
superficiale. Prezzo base Euro 
41.808,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
17) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito al foglio 19 
p.lla 188, con una superficie 
complessiva di mq. 18.918 e 
come risulta dal certificato di 
destinazione urbanistica esso 
ricade in “ATEA” - aree non 
urbanizzabili, Ambito 1. Il fondo 
agricolo è accessibile dalla 
predetta strada comunale con la 
quale confina a sud e 
rappresenta la naturale 
prosecuzione della particella 
187, presentando quindi 
identiche caratteristiche 
morfologiche e di coltivazioni a 
quest’ultima e con la quale 
confina verso est, mentre a nord 
e a ovest confina con altra 
proprietà. Presenta forma 

quadrangolare, con pendenza 
media verso valle del 40%. 
Risulta piantumato per circa 
l’80% ad uliveto di giovane età 
mentre la porzione più vicina 
alla strada è composta da uliveti 
maturi nostrani. Trattasi sempre 
di uliveto giovane servito da 
impianto di irrigazione in 
discrete condizioni di 
produttività e poca cura delle 
piante e del terreno che si 
presenta ciottoloso, arido e 
facilmente dilavabile 
superficialmente. Prezzo base 
Euro 28.377,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 20/01/17 ore 
16:30. SAN GIORGIO ALBANESE 
(CS) - LOCALITA’ PANTANELLO, 
SNC - LOTTO 18) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
censito al foglio 2 p.lla 364, con 
una superficie complessiva di 
mq. 40.570 e come risulta dal 
certificato di destinazione 
urbanistica esso ricade in 
“ATEA” - Ambito territoriale 
extraurbano aperto. Il fondo 
agricolo è direttamente 
accessibile dalla s.p. 186 che 
conduce alla cittadina di San 
Giorgio Albanese a circa 3 km 
dall’intersezione con la s.s. 106. 
Risulta collocato su una collina 
a due versanti avente linea di 
compluvio orientata in direzione 
N-S di cui il versante esposto a 
est con pendenza più ripida di 
circa il 25% mentre il versante ad 
ovest ha pendenza di circa il 
15%. Presenta una forma 
all’incirca quadrangolare 
allungata in direzione E-O. 
Confina a nord e ad ovest con la 
particella 51 con la quale è 
contiguo e di fatto costituisce 
un unico appezzamento di 
terreno di maggiore consistenza. 
Risulta piantumato tutto ad 
uliveto nostrano di età matura, 
ben organizzato e curato, servito 
da impianto di irrigazione che 
pesca in un pozzo insistente 
sulla confinante particella 808, 
non oggetto della presente 
procedura esecutiva, mantenuto 
in buone condizioni di 
produttività, di cura delle piante 
e del terreno. Da informazioni 
assunte, l’attività della 
produzione di olio dello 
stabilimento risulta cessata. 
Prezzo base Euro 109.539,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 19) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
censito al foglio 2 p.lla 51, con 
una superficie complessiva di 
mq. 83.800 e come risulta dal 
certificato di destinazione 

urbanistica esso ricade per circa 
l’80% in “ATEA” - Ambito 
territoriale extraurbano aperto, e 
per circa il 20% in “ATUP” - Il 
fondo agricolo è in prosecuzione 
con le particelle 364 e 809, 
separato da questi da uno 
spartiacque materializzato da 
vallone ed è ubicato su un 
versante esposto ad est avente 
pendenza variabile tra 0% a 15% 
circa, e con il quale confina, sul 
lato opposto ad ovest confina 
con altro spartiacque che si 
congiunge con il precedente 
verso nord, configurando quindi 
una forma geometrica 
triangolare, mentre a sud 
confina con altre proprietà. 
L’accesso al fondo può avvenire 
agevolmente anche a ovest da 
strada vicinale in contrada 
Colucci. Presenta tipologia di 
uliveto ben organizzato e curato 
e servito dallo stesso impianto 
di irrigazione come per le 
particelle 809 e 364. Prezzo 
base Euro 226.260,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 16:30. TERRANOVA DA 
SIBARI (CS) - LOCALITA’ 
TERRANOVA DA SIBARI , SNC - 
LOTTO 21) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito al foglio 8 
p.lla 32, con una superficie di 
mq. 29.380,00 e come risulta dal 
certificato di destinazione 
urbanistica esso ricade in “zona 
agricola - E”. L’accesso può 
avvenire sia a sud del fondo sa 
una stradina privata sterrata e 
difficilmente accessibile che si 
dirama dalla s.p. 179 proveniente 
da contrada Apollinara di 
Corigliano Calabro, sia a nord, 
dalla stessa stradina privata che 
si dirama dalla s.p. 178. 
Presenta una forma irregolare in 
pianta, per circa metà porzione 
risulta piantumata ad agrumeto 
nella zona più pianeggiante 
mentre l’altra metà è sistemata 
su vari gradoni ed è costituita da 
uliveto. Entrambe le coltivazioni 
risultano poco curate. Prezzo 
base Euro 41.866,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 16:30. SPEZZANO 
ALBANESE (CS) - LOCALITA’ 
SPEZZANO ALBANESE, SNC - 
LOTTO 22) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito al foglio 4 
p.lla 74, con una superficie 
complessiva pari a mq. 25.250 e 
come risulta dal certificato di 
destinazione urbanistica esso 
ricade in “zona agricola” - “E”. 
L’accesso avviene da sud 
dell’immobile, da una stradina 

privata sterrata che si dirama 
dalla s.p. 178. Presenta una 
forma pressapoco 
quadrangolare, completamente 
pianeggiante e coltivata tutta a 
seminativo. Prezzo base Euro 
32.193,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 20/01/17 ore 
16:30. CASSANO ALLO IONIO 
(CS) - LOCALITA’ LAGHI DI 
SIBARI, SNC - LOTTO 23) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
censito al foglio 69 p.lla 18, con 
una superficie complessiva di 
mq. 15.140 e come risulta dal 
certificato di destinazione 
urbanistica esso ricade in “zona 
agricola” - “E”. Collocato tra il 
villaggio turistico dei Laghi di 
Sibari ed il parco nazionale 
archeologico degli “Scavi di 
Sibari”, l’accesso al lotto avviene 
da sud da una stradina che si 
dirama dalla s.s. 106 e attraversa 
in parte il parco. Presenta una 
forma quadrangolare, 
completamente pianeggiante e 
coltivata tutta a seminativo. 
Confina a nord, sud ed est con 
altra proprietà e ad ovest con la 
particella 579 dalla quale è 
separata fisicamente dal fiume 
Crati. Prezzo base Euro 
17.032,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
24) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito al foglio 69 
p.lla 579, con una superficie 
complessiva pari a mq. 63.605 e 
come risulta dal certificato di 
destinazione urbanistica esso 
ricade in “zona agricola - E”. 
Presenta una forma rettangolare 
allungata in direzione E-O, 
completamente pianeggiante e 
coltivata in parte a seminativo 
ed il resto ad uliveto maturo in 
discrete condizioni di 
produttività. Confina a nord e a 
sud con altra proprietà, ad ovest 
con la particella 18 e ad est con 
la particella 580. Prezzo base 
Euro 95.407,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
25) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito al foglio 69 
p.lla 580, con una superficie 
complessiva di mq. 6.215 e 
come risulta dal certificato di 
destinazione urbanistica esso 
ricade in “zona agricola - E”. 
Presenta una forma prossima al 
quadrangolo, completamente 
pianeggiante e coltivata tutto ad 
uliveto maturo in discrete 
condizioni di produttività. 
Confina a nord e a sud con altra 
proprietà, ad est con la particella 
579 e ad ovest con la particella 
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678. Prezzo base Euro 
11.484,38. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
26) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito al foglio 69 
p.lla 676, con una superficie 
complessiva di mq. 15.236 e 
come risulta dal certificato di 
destinazione urbanistica esso 
ricade in “zona agricola - E”. 
Presenta una forma 
completamente pianeggiante 
rettangolare e allungata in 
direzione E-O e coltivata tutta ad 
uliveto maturo in discrete 
condizioni di produttività. 
Confina a nord e a sud con altra 
proprietà, ad ovest con la 
particella 677, fabbricati non 
compresi nei beni della 
procedura di pignoramento e ad 
est con la stradina di accesso al 
lotto. Prezzo base Euro 
28.567,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
27) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO censito allo Ionio al 
foglio 69 p.lla 678, con una 
superficie complessiva di mq. 
28.075 e come risulta dal 
certificato di destinazione 
urbanistica esso ricade in “zona 
agricola - E”. Presenta una forma 
completamente pianeggiante 
rettangolare e allungata in 
direzione E-O e coltivata tutta a 
uliveto maturo in discrete 
condizioni di produttività. 
Confina a nord e a sud con altra 
proprietà, ad est con la particella 
677, fabbricati non compresi 
nella procedura di pignoramento 
e ad ovest con la particella 580. 
Prezzo base Euro 53.821,88. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. Vendita senza 
incanto 20/01/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valeria Pugliese tel. 
0983.480538-333.4564564. Rif. 
RGE 134/2012 RS363770

CORIGLIANO CALABRO (CS) 
- LOCALITA’ “TORRE DELLA 
ROCCA”, “MONACHELLE-TORRE 
DELLA ROCCA”, “VALLE TRAVO” 
, SNC - LOTTO A) Costituito da 
tre FONDI AGRICOLI: ubicati in 
agro del Comune di Corigliano 
Calabro rispettivamente il 
primo alla località “Torre della 
Rocca”, il secondo alla località 
“Monachelle-Torre della Rocca” 
e il terzo alla località “Valle Travo” 
ricandenti tutti in zona agricola. 
Dati catastali: F. 32 Partt. 1505-
1506 (quota 1/3), F. 43 Part. 490 
(propr. intero), F. 61 Part. 11-36 

(propr. intero). Per la descrizione 
completa del lotto si richiama 
integralmente quella riportata a 
pag. 51 della perizia redatta dal 
Geom. Marco Ottomano. Prezzo 
base Euro 17.555,40. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
LOCALITA’ “VALLE TRAVO” - 
LOTTO B) FONDO AGRICOLO: 
ricadente in zona agricola, 
riportato in catasto al foglio 61 
part. 37-88-114-120 (proprietà 
dell’intero). Per la descrizione 
completa del lotto si richiama 
integralmente quella riportata a 
pag.52 della perizia redatta dal 
Geom. Marco Ottomano. Prezzo 
base Euro 27.156,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 18:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
GiudiziarioAvv. Valeria Pugliese 
tel. 0983.480538-333.4564564. 
Rif. RGE 83/2011 RS363837

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - LOCALITA’ CIAFFUNO-
BUGLIONETTA, SNC - LOTTO 
1) TERRENO in catasto al foglio 
58 particelle 33-106. Per una 
descrizione più completa, vds 
perizia a firma dell’Ing. Alfonso 
Fino, pagine 6-7. Prezzo base 
Euro 81.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
2) TERRENO in catasto al 
foglio 58 particella 34. Per una 
descrizione più dettagliata, vds 
perizia a firma dell’Ing. Alfonso 
Fino, pagine 6-7. Prezzo base 
Euro 72.672,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
3) TERRENO in catasto al foglio 
58 porzione “a” della particella 
35, successivamnete individuata 
in catasto - a seguito di 
frazionamento - nella particella 
205. Per una descrizione più 
completa, vds perizia a firma 
dell’Ing. Alfonso Fino, pagine 6-7 
e scheda catastale. Prezzo base 
Euro 78.480,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% prezzo base. LOTTO 
4) TERRENO in catasto al foglio 
58 porzione “b” della particella 
35, successivamente individuata 
in catasto - a seguito di 
frazionamento - nella particella 
206. Per una descrizione più 
completa, vds perizia a firma 
dell’Ing. Alfonso Fino, pagine 
6-7 e scheda catastale. Prezzo 
base Euro 76.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 26/01/17 

ore 16:30. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valeria Pugliese 
tel. 0983.480538-333.4564564. 
Rif. RGE 2/2010 RS363832

ROSSANO (CS) - LOCALITA’ 
ZAGARIA, 17 - LOTTO 3) AREA DI 
CORTE a servizio del fabbricato 
sub. lotto 2 dell’ampiezza di 
are 62, centiare 40, fg. 82, 
particella 70, are 16. Prezzo 
base Euro 3.480,15. LOCALITA’ 
TRAPESIMI - LOTTO 5) QUOTA 
DI PROPRIETA’ DI 1/2 DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
coltivato ad ulivi secolari, circa 
22, dell’ampiezza di are 28 e ca 
80, recintato. Prezzo base Euro 
4.320,00. PIAZZA A. GIMMA, 
17 - LOTTO 8) QUOTA DI 
PROPRIETA’ DI 1/3 DI TERRENI 
con destinazione agricola. 
Prezzo base Euro 26.015,62. 
Vendita senza incanto 27/01/17 
ore 12:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Avv. Leonardo Trento tel. 
0983530377. Rif. FALL 5/2004 
RS364144

ROSSANO (CS) - LOCALITA’ 
ACQUA DEL FICO, SNC - 
TERRENO AGRICOLO olivetato 
di Ha 0.78.10 ubicato in località 
Acqua del Fico Rossano; N.C.T. 
foglio 70, p.lla 265 R.D. € 10,08 
R.A. 12,10. Terreno agricolo di 
H 0.09.10 con due fabbricati 
fatiscenti, ridotti a ruderi e 
inagibili, ubicato in località 
Acqua del Fico Rossano; N.C.T. 
foglio 70, p.lla 36. Per una 
migliore descrizione si invitano 
gli interessati a prendere visione 
della perizia tecnica in atti 
redatta dall’ing. Assunta Amato. 
Prezzo base Euro 38.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.950,00. Vendita senza 
incanto 28/01/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Alessandro Paone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giovanni Romano tel. 
0983884418. Rif. RGE 88/2012 
RS363858

ROSSANO (CS) - LOCALITA’ 
AMENDOLETO, SNC - LOTTO 6) 
TERRENO: ulivetato: sul terreno 
insistono tre magazzini 1-2-3 
ad un piano fuori terra. Prezzo 
base Euro 19.749,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. LOTTO 7) TERRENI: 
agricoli. Prezzo base Euro 
24.482,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 

Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eva Mazzei tel. 
0983520418. Rif. RGE 103/2008 
RS350455

ROSSANO (CS) - LOCALITA’ 
MATASSA, SN - TERRENO di mq 
3220 distinto in catasto al foglio 
di mappa 46 particella 127. 
Rientra tra le zone omogenee 
“C” - espansione. Lo stesso 
risulta facente parte di piano 
di lottizzazione operante, per 
cui direttamente edificabile, 
considerato che allo stato 
risultano eseguite le opere di 
urbanizzazione. Prezzo base 
Euro 144.900,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 108.675,00. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Filomena Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Aspirante tel. 0983887944. Rif. 
RGE 76/1996 RS363694

ROSSANO (CS) - LOCALITA’ 
PIRAGINETI, SNC - LOTTO 8) 
TERRENO in catasto al foglio 20, 
p.lla 116/A e p.lla 116/F, qualità 
uliveto, superficie 1460 mq circa. 
Prezzo base Euro 19.710,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad ¼. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Filomena Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carlo Cardile tel. 
0983888294. Rif. RGE 39/1994 
RS364034

SAN COSMO ALBANESE (CS) - 
LOCALITA’ MATERMARE, SNC 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO con estensione e 
dati catastali rispettivamente 
di: - foglio 16 part. 97 di are 20 
e ca 70 con qualità seminativo 
di 3 classe, reddito dominicale 
di 3,21 euro e reddito agrario 
1,82 euro; - foglio 16 part. 98 
di are 04 e ca 60 con qualità 
seminativo arborato di 1 classe, 
reddito dominicale di 1,43 euro e 
reddito agrario 0,59 euro - foglio 
16 part. 115 di are 19 e ca 90 
con qualità uliveto di 3 classe, 
reddito dominicale di 3,08 euro e 
reddito agrario 4,11 euro - foglio 
16 part.116 di are 07 e ca 40 con 
qualità seminativo di 3 classe, 
reddito dominicale di 1,15 euro 
e reddito agrario 0,65 euro - 
foglio 16 part. 258 di are 22 e 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE 

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. 
Non occorre l’assistenza di un legale o altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i 
soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1a casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri 
notarili o di mediazione. Il Professionista Delegato 
esegue le formalità di registrazione, trascrizione e 
voltura catastale del decreto di trasferimento. Di 
tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione, 

cancellazione e voltura catastale sono interamente 
a carico della procedura.

COME PARTECIPARE
Domanda in carta legale con indicazione del bene, 
del prezzo offerto e dei termini di pagamento, 
da presentare in busta chiusa entro le ore 13 
del giorno antecedente la vendita; sulla busta 
dovranno essere indicate le sole generalità di chi 
presenta l’offerta, il nome del Delegato e la data di 
vendita. Nella domanda l’offerente deve indicare 
le proprie generalità, i dati identificativi del bene, 
il prezzo offerto (non inferiore al prezzo minimo 

di vendita) e l’espressa dichiarazione di presa 
visione della perizia di stima. All’offerta dovrà 
essere allegata fotocopia doc. identità o visura 
camerale per le società, un assegno circolare 
non trasferibile intestato a “Procedura esecutiva 
N.” con l’indicazione del nome del Professionista 
Delegato di importo pari al 10% del prezzo offerto, 
quale cauzione (che verrà trattenuta in caso 
di revoca dell’offerta) ed un ulteriore assegno 
circolare non trasferibile dello stesso importo 
e con la stessa intestazione a titolo di fondo 
spese. Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina 
“Vendite Giudiziarie - Come Partecipare” del sito 
ufficiale www.tribunale.castrovillari.giustizia.it

Tribunale di Castrovillari
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ca 90 con qualità seminativo di 
3 classe, reddito dominicale di 
3,55 euro e reddito agrario 2,01 
euro - foglio 16 part. 259 diviso 
in due porzioni: - AA di are 13 
e ca 00 con qualità seminativo 
di 3 classe, reddito dominicale 
di 2,01 euro e reddito agrario 
1,14 euro; - AB di are 00 e ca 
80 con qualità bosco ceduo di 
u classe, reddito dominicale di 
0,04 euro e reddito agrario 0,02 
euro. Prezzo base Euro 5.358,00. 
LOCALITA’ MARGLIUGLIE, SNC 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO con estensione 
di are 43 e ca 70, censito al 
N.C.T. al foglio 10 part.41 con 

qualità uliveto di 3 classe, 
reddito Dominicale di 6,77 Euro 
e reddito Agrario 9,03 Euro. 
Prezzo base Euro 11.471,25. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Alessandro 
Paone. Curatore Fallimentare 
Dott. Antonio Aspirante tel. 
0983887944. RIF. FALL 14/1990 
RS363684

SAN DEMETRIO CORONE (CS) 
- LOCALITA’ NICOLA ORAZIO, 
SNC - LOTTO 1) TERRENI per 
una quota proprietaria pari a 1/4, 
censiti con i seguenti dati: foglio 
45 part. 207 (ex 100/c) avente 

una superficie di 11,20 are; foglio 
45 part. 210 (ex 101/c) avente 
una superficie di 31,10. Prezzo 
base Euro 1.128,46. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI censiti nel modo 
seguente: foglio 44 part. 354 
are 13,00; foglio 44 part. 357 
are 26,40; foglio 45 part. 247 
are 30,20. Prezzo base Euro 
7.306,01. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% prezzo base. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
censiti nel modo seguente: 
foglio 45 part. 204 are 26,80; 

foglio 45 part. 206 are 20,40; 
foglio 45 part. 209 are 23,20. Si 
da atto che in capo all’esecutato 
l’usufrutto si è ricongiunto 
alla nuda proprietà in data 
23/05712, come risulta dalla 
visura catastale del 10/06/14 e 
dai relativi allegati in atti. Prezzo 
base Euro 5.490,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Alessandro 
Paone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valeria Pugliese 
tel. 0983.480538-333.4564564. 
Rif. RGE 122/2007 RS350552


