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BUGNARA (AQ) - VIA 
SPINETO - PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE ad uso civile 
abitazione con corte esterna di 
circa mq 115,00 e due terreni 
adiacenti. Il fabbricato, di 
superficie lorda complessiva 
pari a mq 370,40, si sviluppa su 
due piani ed è così costituito: 
al piano terra tre locali ad uso 
magazzino, ripostiglio, servizio 
igienico, vano sottoscala 
ed ingresso; al piano primo 
corridoio, due camere da letto, 
cucina, servizio igienico, sala 
pranzo, disimpegno, balcone 
e locale di sgombero. Prezzo 
base Euro 58.846,50. Offerta 
minima: Il prezzo offerto 

potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto c/o Studio legale 
Faraglia Sulmona Via Panfilo 
Serafini, 4 in data 09/02/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Daniele 
Sodani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luigi 
La Cesa. Custode Giudiziario 
Dott. Roberto Palma tel. 
3473649468. Rif. RGE 81/2015 
SU435016

CAMPO DI GIOVE (AQ) 
- VIA SUPPORTO, 4 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 
62,75 posto al piano primo 
e composto da soggiorno 
costituito da un unico ambiente 
adibito a zona pranzo, angolo 

cottura e zona soggiorno 
con un grosso camino a 
legna addossato sulla parete 
destra, soppalco sovrastante 
la zona pranzo, disimpegno, 
due camere da letto, bagno 
e piccolo ripostiglio adibito a 
lavanderia. Prezzo base Euro 
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38.812,50. Offerta minima: Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
c/o Studio Avv. D’Antuono 
Sulmona Viale Roosevelt, 14 
in data 08/02/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Daniele Sodani. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
D’Antuono. Custode Giudiziario 
Dott. Enrico Tedeschi tel. 
0864212018. Rif. RGE 2/2016 
SU434949

CASTEL DI SANGRO (AQ) 
- STRADA COMUNALE 
TRAVERSA DELLA STRADA 
PROVINCIALE, 119 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO disposto su 
due piani cosi composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e fondaco e/o cantina 
al piano terra; disimpegno, 
camera, bagno e locale di 
sgombero oltre a balcone su 
prospetto principale al piano 
primo. Prezzo base Euro 
93.195,00. Offerta minima: 75% 
del prezzo base Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Paolini 
Sulmona Via Montenero, 25 
in data 23/01/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Daniele Sodani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Paolini. 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
Casaccia tel. 0864843545. Rif. 
RGE 4/2017 SU420650

CASTELVECCHIO SUBEQUO 
(AQ) - VIA DEI PELIGNI, 6 
- PIENA PROPRIETÀ degli 
immobili di seguito indicati: 1) 
Appartamento, facente parte 
di un fabbricato a due piani, 

composto da cantina al piano 
seminterrato, una cucina, tre 
camere, corridoio e bagno 
al piano primo. 2) Negozio 
al piano terra, facente parte 
di un fabbricato a due piani 
3) Deposito al piano terra, 
facente parte di un fabbricato 
a due piani 4) Immobile di un 
piano, cui si accede dal cortile, 
adibito a rimessa attrezzi 
agricoli. Prezzo base Euro 
181.966,00. Offerta minima: 
Euro 136.474,50 Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Di 
Genova Sulmona Via Stazione 
Introdacqua, 51 in data 
21/02/18 ore 15:30. G.E. Dott. 
Daniele Sodani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Di Genova. Custode 
Giudiziario Avv. Ugo Ardini tel. 
3933322999. Rif. RGE 6/2016 
SU433799

GORIANO SICOLI (AQ) - VIA 
DELLE VALLI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
per civile abitazione, di 
superficie catastale pari a 
mq 94, posta al piano terra 
composta da ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
antibagno, bagno e due camere 
da letto. Prezzo base Euro 
32.143,14. Offerta minima: Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
destinata ad autorimessa di 
superficie catastale pari a mq. 
80, posta al piano terra. Prezzo 
base Euro 15.106,32. Offerta 
minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Faraglia 
Sulmona Via Panfilo Serafini, 
4 in data 09/02/18 ore 09:00. 
G.E. Dott. Daniele Sodani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Ranucci. 
Custode Giudiziario Avv. Mario 

Tedeschi tel. 0864212018. Rif. 
RGE 8/2017 SU434960

PESCASSEROLI (AQ) - SS 
83 MARSICANA - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
e relativi vani accessori 
all’interno del Centro 
Residenziale Vallechiara con 
relativa autorimessa. Prezzo 
base Euro 139.111,59. Offerta 
minima: 75% del prezzo base 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Lucci Sulmona Via 
Pola, 52/A in data 17/01/18 
ore 17:30. G.E. Dott. Daniele 
Sodani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mauro Maiorano. Custode 
Giudiziario Geom. Iole De 
Santis tel. 0864845140. Rif. 
RGE 1/2017 SU420911

PESCOCOSTANZO (AQ) 
- LOCALITA’ BOSCO DI S. 
ANTONIO - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLA di montagna 
unifamiliare della superficie 
complessiva di mq. 370,55, 
composta da due corpi di 
fabbrica di cui uno costituito 
da due piani fuori terra e piano 
interrato e l’altro costituito 
da un unico piano fuori 
terra, entrambi realizzati con 
struttura in muratura portante, 
solai piani in putrelle e 
tavelloni e copertura inclinata 
a padiglione. Prezzo base Euro 
625.551,75. Offerta minima: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Lamberti Sulmona 
Viale Mazzini, 72 in data 
09/02/18 ore 16:00. G.E. Dott. 

Daniele Sodani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Pia Lamberti. Custode 
Giudiziario Avv. Edoardo 
Colaiacovo tel. 0864210758. 
Rif. RGE 96/2014 SU435036

PETTORANO SUL GIZIO (AQ) 
- VIA VALLELARGA - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, 
oltre autorimessa di circa 
mq 25,55 e corte esterna di 
circa mq 392,2, composta 
da due ambienti destinati a 
fondaco e un bagno al piano 
seminterrato; soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, disimpegno, 
bagno, portico e balcone al 
piano terra; due camere, un 
locale deposito, disimpegno, 
bagno, balcone e terrazzo al 
piano primo. Prezzo base Euro 
80.907,00. Offerta minima: Il 
prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott. Trizio Sulmona 
Viale Costanza, 1 in data 
09/02/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Daniele Sodani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alberto Trizio. Custode 
Giudiziario Ing. Mario Farina 
tel. 0864212419. Rif. RGE 
56/2010 SU435041

PRATOLA PELIGNA (AQ) - VIA 
BAINSIZZA, 97-99 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
composto da: cantina e 
autorimessa al piano terra; 
cucina, soggiorno, bagno e 
corridoio al piano primo; 3 
camere, bagno e corridoio 
al piano secondo; 2 soffitte 
più terrazzo al piano terzo 
(sottotetto). Prezzo base Euro 
98.743,75. Offerta minima:75% 
del prezzo base Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Di 
Clemente Sulmona Via San 
Polo, 64 in data 10/01/18 
ore 18:00. G.E. Dott. Daniele 
Sodani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Di Clemente. Custode 
Giudiziario Avv. Marco Presutti 
tel. 0864566224. Rif. RGE 
52/2016 SU421952
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RAIANO (AQ) - VIA 
ANNUNZIATA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
studio, disimpegno e bagno 
oltre locale deposito posto 
al piano terra composto 
da unico ambiente. Prezzo 
base Euro 14.783,50. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, disimpegno e 
bagno oltre locale deposito 
posto al piano terra composto 
da due ambienti. Prezzo 
base Euro 15.389,83. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE composta da 
ingresso e disimpegno al 
piano terra; sei stanze, quattro 
disimpegni, due ripostigli, 
cucina, bagno e balcone al 
piano primo; una stanza, un 
disimpegno e un ripostiglio 
al piano secondo; oltre 
autorimessa, un ripostiglio, un 
disimpegno, un locale caldaia 
e una centrale termica al 
piano terra. Prezzo base Euro 
43.059,40. VIA PALAZZO, 11 - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE DEPOSITO 
composto da quattro ambienti 
e un disimpegno. Prezzo 
base Euro 6.416,10. Offerta 
minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto c/o Studio Faraglia 
Sulmona Via Panfilo Serafini, 
4 in data 09/02/18 ore 12:00. 
G.E. Dott. Daniele Sodani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Faraglia. 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
Casaccia tel. 0864843545. Rif. 
RGE 18/2009 SU434996

SCANNO (AQ) - VIALE DELLA 
PINETA - PIENA PROPRIETÀ 
DELLA QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione composto da locale 
cucina/soggiorno, corridoio/
disimpegno, due camere ed 
un bagno oltre ad un balcone, 
di mq. 3, accessibile dal locale 
cucina/soggiorno. Prezzo 
base Euro 22.260,00. Offerta 
minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto c/o Studio Faraglia 
Sulmona Via Panfilo Serafini, 
4 in data 09/02/18 ore 11:00. 
G.E. Dott. Daniele Sodani. 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Margherita 
Faraglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Abruzzo tel. 0859436430. Rif. 
RGE 66/2013 SU435002

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVEZZANO (AQ) - VIA 
CAVOUR, 102 - PIENA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
industriale costituito da più 
corpi di fabbrica giustapposti, 
realizzati in materiali, 
tecnologie, forme e dimensioni 
del tutto eterogenei e 
consistenti in: palazzina uffici 
(mq 255), 3 capannoni di 
rispettivi mq. 750 - 1000 - 530, 
zona uffici (mq 195), reparto 
lavorazioni leggere (mq 200) 
con annesso piazzale scoperto 
di mq 200. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita con 
incanto c/o Tribunale di 
Sulmona in data 25/01/18 ore 
09:30. G.D. Dott.ssa Giovanna 
Bilò. Curatore Fallimentare 
Avv. Uberto Di Pillo tel. 
0864212282. Rif. FALL 5/2008 
SU434141

RAIANO (AQ) - VIA VELLA, 
11 - PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE COMMERCIALE 
posto al piano terra, dotato 
di portico, servizi igienici 
di cui uno con antibagno e 
posteriormente di un piano 
carico/scarico (balcone) 
esterno con gradinata. Prezzo 
base Euro 568.000,00. Offerta 
minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Lucci 
Sulmona Via Pola, 52/A in 
data 16/02/18 ore 17:30. 
G.E. Dott. Daniele Sodani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Lucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Abruzzo tel. 
0859436430. Rif. RGE 87/2016 
SU433810

SULMONA (AQ) - SS 17 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 

in corso di costruzione della 
superficie commerciale di 
820,6 mq. Prezzo base Euro 
102.844,68. Offerta minima: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
c/o Studio Faraglia Sulmona 
Via Panfilo Serafini, 4 in data 
09/02/18 ore 14:00. G.E. Dott. 
Daniele Sodani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Margherita Faraglia. Custode 
Giudiziario Avv. Mauro 
Maiorano tel. 0864568634. Rif. 
RGE 48/2015 SU434968

SULMONA (AQ) - VIA 
MANLIO D’ERAMO, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
adibito a locale parrucchiera, 
posto al piano terra e composto 
da locale ingresso ad uso 
sala d’attesa, locale ad uso 
sala, locale ad uso lavaggio, 
vano ad uso servizio igienico, 
tre locali ad uso magazzino, 
cortile interno con annesso 
locale di deposito e corte 
esterna. Prezzo base Euro 
115.999,32. Offerta minima: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. Vendita senza incanto 
c/o Studio Avv. Tedeschi 
Sulmona Via Galileo Galilei, 2 
in data 09/02/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Daniele Sodani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mario Giansaverio 
Tedeschi. Custode Giudiziario 
Arch. Paula Borallheiro tel. 
3407607306. Rif. RGE 84/2013 
SU434941

SULMONA (AQ) - VIA PORTA 
ROMANA, 7 - LOTTO 1) 

PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
COMMERCIALE al piano terra, 
di superficie convenzionale 
complessiva pari a mq 157,25, 
adibito a pub, composto da un 
piccolo ingresso dal quale si 
accede agli ambienti interni 
costituiti da quattro vani 
allestiti ad uso Pub-Birreria, 
comunicanti e contigui gli 
uni con gli altri, da un vano 
ad uso cucina ed in ultimo 
da un vano ad uso servizi. 
Al piano primo, accessibile 
dalla scala e corte comune 
esterna, sono ubicati il locale 
tecnico/caldaia e i macchinari 
relativi agli impianti del locale 
commerciale. Prezzo base Euro 
203.325,00. Offerta minima: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 
1/4. VIA PORTA ROMANA, 26 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO, 
della superficie convenzionale 
di circa mq 83,49, ad uso 
residenziale ubicata al piano 
primo costituita da: ingresso-
disimpegno, un bagno, due 
camere e un vano soggiorno-
pranzo con due balconi posti 
sul fronte principale. Prezzo 
base Euro 52.950,00. Offerta 
minima: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
c/o Studio Faraglia Sulmona 
Via Panfilo Serafini, 4 in data 
09/02/18 ore 13:00. G.E. Dott. 
Daniele Sodani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Margherita Faraglia. Custode 
Giudiziario Avv. Roberta Polce 
tel. 3403381526. Rif. RGE 
59/2015 SU434980
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PERIZIE E AVVISI DI VENDITA VIA INTERNET
Le perizie relative agli immobili e i relativi 
avvisi di vendita sono rinvenibili sui siti: 
www.tribunale.sulmona.it, www.astalegale.
net e sui siti correlati www.asteimmobili.it; 
www.portaleaste.com, www.publicomonline.
it, nonché mediante affissione all’albo del 
Tribunale; VIA FAX inviando richiesta al n. 
075.5058473; VIA TELEFONO chiamando il 
numero 848.800583.
In alternativa rivolgersi alle Cancellerie 
Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale di 
Sulmona.

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti (con l’esclusione del debitore) possono 
partecipare e presentare offerte alle vendite 
giudiziarie. Non è necessaria 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 (prima casa, 
imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non 
è gravata da oneri notarili o di mediazione. Il 
saldo prezzo dovrà essere pagato entro 120 
gg. dall’aggiudicazione.
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto 
emesso dopo il pagamento del saldo prezzo. Il 
bene è trasferito nello stato di fatto e di diritto 
descritto in perizia, senza garanzia per vizi. 
La trascrizione del decreto di trasferimento 
nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. 
Di tutte le ipoteche, sequestri e pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le 
spese di trascrizione, cancellazione e voltura 
catastale sono interamente a carico della 
procedura. 
Si segnala che nelle vendite senza incanto le 
offerte sono irrevocabili. 

COME PARTECIPARE
Per partecipare alla gara ogni offerente dovrà 
– a pena irricevibilità - depositare l’offerta 
d’acquisto, in carta legale, con indicazione 
del bene, del prezzo offerto e dei termini di 
pagamento, entro il giorno antecedente la 
vendita presso la sede dell’Associazione 
Professionale Procedure Esecutive in Sulmona, 
alla Via A. De Nino n. 8, ovvero presso lo studio 
del Delegato secondo gli orari e i giorni da essi 
indicati.
Tale offerta dovrà essere contenuta in busta 
chiusa e dovrà recare all’esterno la sola 
dicitura “OFFERTA D’ACQUISTO SENZA 
INCANTO PER LA VENDITA DEL GIORNO__” 
oltre all’indicazione del professionista 
delegato e di un motto o di uno pseudonimo. 
L’offerta, irrevocabile, dovrà contenere, oltre 
ai dati identificativi della procedura esecutiva 
di riferimento (per es. “Procedura RGE 100/99 
Rossi” oppure Fall. 100/2000 Rossi spa - 
Tribunale di Sulmona), la descrizione del lotto 
per il quale si partecipa, le generalità complete 
dell’offerente (allegando fotocopia del 
documento di identità ovvero visura camerale 
aggiornata della C.C.I.A.A. per le società e 
copia del documento di identità del legale 
rappresentante della società), con l’indicazione 
del regime patrimoniale di cui alla legge n. 151 
del 19/05/1975, il codice fiscale, l’eventuale 
richiesta di godere dei benefici fiscali in caso di 
acquisto della prima casa e, nel caso in cui sia 
coniugato, se si trova in regime di separazione 
o comunione dei beni. Ai sensi dell’art. 571 
c.p.c. si precisa che l’offerta minima per la 
partecipazione all’asta deve essere almeno 
pari a ¾ (75%) del prezzo base dell’asta, con 
esclusione di ogni possibilità di rateazione del 
prezzo di aggiudicazione. L’offerente dovrà 
altresì indicare il tempo del pagamento che 

comunque non potrà essere superiore alle 
condizioni di seguito indicate.
All’offerta va allegata cauzione pari al 10% del 
prezzo offerto (per mezzo di assegno circolare 
intestato alla “Procedura” aggiungendo 
le parole in calce ad ogni annuncio dopo 
l’indicazione Rif. (per es. “Procedura RGE 
100/99 Rossi” oppure Fall. 100/2000 Rossi spa 
– Tribunale di Sulmona). In caso di presenza di 
più offerte, anche di importi differenti, si potrà 
procedere ad una gara sull’offerta più alta, ai 
sensi dell’art. 573 c.p.c., con offerte minime in 
aumento non inferiori a € 1.000,00 (mille/00). 
Se la gara non può avere luogo per mancanza 
di adesioni degli offerenti, il delegato, qualora 
ritenga che non vi sia seria possibilità di 
conseguire un prezzo superiore con una nuova 
vendita, dispone la vendita a favore del migliore 
offerente oppure, nel caso di più offerte di pari 
valore, dispone la vendita a favore di colui che 
avrà prestato la cauzione maggiore; in caso 
di parità della cauzione, all’offerente che avrà 
indicato il minor termine di pagamento del 
saldo prezzo; in caso sia indicato medesimo 
termine di pagamento, all’offerente che per 
primo avrà depositato la busta.
Si precisa che qualora la migliore o unica 
offerta sia inferiore al prezzo base dell’asta 
(in misura non superiore a ¼) e sia stata 
presentata istanza di assegnazione, il bene 
staggito verrà assegnato al creditore istante 
ex art. 588 c.p.c.. 

COME VISITARE L’IMMOBILE
Rivolgersi al Curatore o al Custode Giudiziario 
indicati in calce all’annuncio, almeno 7 giorni 
prima della data dell’asta.

TRIBUNALE DI SULMONA
A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, è indispensabile consultare le modalità di partecipazione pubblicate sul sito del Tribunale


