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Errata Corrige

CASTELVETERE SUL CALORE (AV) 
VIA PUGIANO, 2 – SI COMUNICA 
CHE L’ IMMOBILE per civile 
abitazione situato nel Comune di 
Castelvetere sul Calore (AV) alla 
Via Pugiano n.2 angolo via 
Boccelle pubblicato sul 
NEWSPAPER del Mese di 
Novembre è venduto al prezzo 
base di  € 50.806,00. AV226819

Abitazioni e box
ATRIPALDA (AV) - VIA II° 
TRAVERSA, 33 - APPARTAMENTO 
al 6° piano (ex via Appia n. 54 int. 
21 scala c) della superficie 
complessiva di mq l 76, 74, 
censito al N.C.E.U. al foglio n.5, 
p.lla n. 34, sub 63, cat. A/2, 
rendita € 542,28 e locale garage  
 

 
ubicato alla Via Appia no traversa  
n. 59, 2 piano interrato (ex n. 52, 
int. 2) superficie complessiva di 
mq 75 censito al N.C.E.U. al foglio 
5, p.IIa 1024, sub 97, cat. C/6, 
rendita € 123,95. Prezzo base 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dottssa. P. Capossela 
tel. 082531370. Rif. RGE 158/2009 
AV230364

AVELLA (AV) - VIA DEL CAMPO 
- IMMOBILE RESIDENZIALE di 6 
vani. Prezzo base Euro 125.887,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/02/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Felice 
Biancardi tel. 0818259206. Rif. 
RGE 258/2011 AV229606

AVELLINO (AV) - VIA ITALIA, 
431 - APPARTAMENTO su 
due livelli sito al piano primo 
di un fabbricato residenziale 
condominiale in Avellino al 
Viale Italia n. 431, con annesso 

sottotetto e garage composta 
da n. 5,5 vani oltre accessori 
di mq. 137,10 di cui mq 92,00 
(abitazione), mq 8,10 (terrazzo- 
balcone) e mq. 37 (locale garage). 
Prezzo base Euro 182.500,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Filippo 
Maria Visconti tel. 082524385. 
Rif. RGE 309/2011 AV230764

BAIANO (AV) - VIA LIBERTÀ, 56 
- LOTTO 1) Quota di 250/100 di 
abitazione composta da 5 vani 
e quota di 250/100 di giardino 
privato di 3 are e 5 centiare. 
Prezzo base Euro 93.387,00. 
VIA G. GALILEI, 10 - LOTTO 2) 
Quota di 250/100 di abitazione 
composta da 5 vani. Prezzo base 
Euro 16.002,75. LOTTO 3) Quota 
250/100 di abitazione composta 
da 5 vani. Prezzo base Euro 
11.258,25. VIA GALILEO GALILEI, 
10 - LOTTO 4) Quota 250/1000 di 
abitazione composta da 5 vani. 
Prezzo base Euro 13.797,00. 
LOTTO 5) Quota 250/1000 di 
abitazione composta da 5 vani. 
Prezzo base Euro 11.395,50. 
LOTTO 6) Quota 250/1000 di 
abitazione composta da 5 vani. 
Prezzo base Euro 10.543,50. 
LOTTO 7) Quota 250/1000 di 
abitazione composta da 4 vani. 

Prezzo base Euro 9.011,25. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/07/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Massimo 
Passaro tel. 3476164344. Rif. RGE 
190/2011 AV229934

CERVINARA (AV) - VICOLO 
MOSCATI , 4 - EDIFICIO costituito 
da un piano terra e da un primo 
piano. Piano terra composto da 
una cucina, un soggiorno, un 
deposito e una scala che porta 
al primo piano, costituito da 
due camere da letto e un bagno, 
collegate da una balconata. 
Prezzo base Euro 31.261,88. 
Vendita senza incanto 06/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Marcello 
Marra tel. 082535371. Rif. RGE 
16/2011 AV231067

CERVINARA (AV) - VIA N.D. - 
Quota di 2/24 Fabbricato di mq 
609,32 – Via Ponte Forastico, 



in NCEU al fl. 16, p.lla 500 sub 
8,9,10,11 - Quota 1/24 Terreno di 
mq 6695 – Via Ponte Forastico in 
Catasto al fl. 9, p.lla 623 - Quota 
1/24 Immobile rustico di mq 
70 - Via Sacchi in NCEU al fl 16, 
p.lla 290 sub 2. Prezzo base Euro 
30.006,24. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Ettore Bruno tel. 
0825756566. Rif. RGE 185/2010 
AV229232

CERVINARA (AV) - VIA SAN 
POTITO - UNITÀ IMMOBILIARE 
composto da sala da pranzo con 
camino, ampia cucina, locale 
lavanderia, bagno e studio con 
balconi al secondo piano f.t. e da 
una camera letto matrimoniale 
con bagno privato due camere 
da letto singole ed un bagno 
con balconi e terrazza al piano 
sottotetto/mansarda. rilevato in 
catasto al FI. 1 3 p.lla n. 777 sub 
5 cat. A/2 classe 4 i superficie 
complessiva d i mq. 21 4 per 
l’abitazione, mq. 63 per i balconi 
e mq. 1 3.76 per terrazza. Prezzo 
base Euro 280.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. 
Govetosa tel. 082537015. Rif. 
RGE 227/2011 AV230414

GROTTOLELLA (AV) - VIA 
DELLE SELVE - LOTTO UNICO 
consistente in diritti di proprietà 
pro indiviso pari ad 167/1000 
dei seguenti beni: tutti siti nel 
comune di Grottolella (AV) 
alla via delle Selve a) unità 
immobiliare sita al piano terra, di 
mq. 23, censita catastalmente al 
foglio 5, p.lla 257 sub.3, categoria 
C/2; b) unità immobiliare sita 
al piano uno e due censita 
catastalmente al foglio 5, p.lla 

257 sub.5, categoria A/2, vani 5; 
c) unità immobiliare sita al piano 
T censita catastalmente al foglio 
5, p.lla 257 sub.8, categoria C/2, 
di circa mq.43; d) appezzamento 
di terreno sito in Grottolella (AV) 
e riportato nel catasto terreni 
al fg. 5 p.lle 1123 e 1125, sem. 
arb. dell’estensione complessiva 
di are 4 e ca 25. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Vendita senza 
incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Vito 
Donatiello tel. 082534669. Rif. 
RGE 238/2009 AV229210

MANOCALZATI (AV) - VIA 
FIUMITELLO, 31 - PIENA 
PROPRIETÀ dell’unità abitativa 
ai piani primo e secondo 
composta da 6 vani di superficie 
catastale mq. 204. Prezzo base 
Euro 155.647,50. Vendita senza 
incanto 06/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Luciana Zeccardo 
tel. 082533011. Rif. RGE 72/2010 
AV231063

MERCOGLIANO (AV) - VIA CRISCI, 
49 - LOTTO UNICO: consistente 
nella proprietà superficiaria di 
porzione di fabbricato urbano 
per civile abitazione, sito in 
Mercogfliano alla via Crisci,49, 
sviluppantesi su tre livelli tra loro 
collegati da scala interna: -locale 
scantinato al piano seminterrato, 
-due vani al piano terra, -tre vani 
utili ed accessori al primo piano. 
Detta unità è censita nel catasto 
fabbricati al foglio 5, p.lla 622 
sub 3, Cat A/02. Prezzo base 
Euro 118.000,00. Vendita senza 
incanto 13/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Vito Donatiello 
tel. 082534669. Rif. RGE 17/2012 
AV229220

MERCOGLIANO (AV) - VIA SAN 
GUGLIELMO DA VERCELLI (GIÀ 

VIA SAVERIO CRISCI CIVICO 
N. 15/B), 27 - FABBRICATO 
unifamiliare dell’aggregazione 
n. 5, composto da legnaia, 
locale caldaia, vano deposito 
e gabinetto di servizio al piano 
seminterrato soggiorno - pranzo 
e cucina al primo piano, tre vani 
e accessori al secondo piano e 
sottotetto incidente praticabile, 
rilevato in catasto al Fl. 5 p.lle n. 
597/4, Via Saverio Crisci n. 15/b, 
piano -1-2-3, cat. A/2, CL: 3”, Vani 
8, re € 681,72, e n. 597/3, Via 
Crisci piano T, cat. c/6, cl. U, di 
mq 48 re € 111,55- di superficie 
complessiva di mq. 219,10. 
Prezzo base Euro 232.684,20. 
Vendita senza incanto 06/02/15 
ore 10:00. Vendita senza incanto 
20/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Govetosa tel. 
082537015. Rif. RGE 301/2010 
AV230416

MONTEFORTE IRPINO (AV) - 
VIA N.D. - Quota di proprietà in 
ragione di 500/1000 di villetta 
singola su tre livelli incluso 
box auto, con annesso terreno 
circostante della superficie 
complessiva di mq. 1500 circa. 
Prezzo base Euro 78.018,19. 
Vendita senza incanto 09/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. G. 
Scalia tel. 082530728. Rif. RGE 
28/2007 AV230760

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
PIANO ALVANELLA - II TRAVERSA, 
24 - IMMOBILE ad uso abitativo 
composto da deposito/box sito al 
Piano Terra, riportato in N.C.E. U. 
al Foglio 23 p.Ila n. 398, sub 7 cat. 

C/6 cl. 2, consistenza 36 q, rendita 
€ 700,00/mq; unità abitativa 
sita al Piano Terra riportata in 
N.C.E.U. al foglio 23 p.lla n. 398, 
sub 8 cat. A/2 cl. 5, consistenza 
4,5 va ni, rendita € 1.000,00/mq; 
unità abitativa sita al Piano Primo 
riportata in N.C.E.U. al Foglio 23 
p.lla n. 398, sub 9 cat. A/2 cl. 5, 
consistenza 7,5 vani, rendita € 
1.050,00/mq; unità abitativa sita 
al Piano Secondo riportata in 
N.C.E.U. al Foglio 23 p.lla n. 398, 
sub 5 cat. A/2 cl. 4, consistenza 
6 vani, rendita € 950,00/mq. 
Prezzo base Euro 403.909,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. 
Govetosa tel. 082537015. Rif. 
RGE 21/2010 AV230410

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
S. GIOVANNI - APPARTAMENTO 
sito al piano terra di un 
edificio condominiale, situato 
in una zona non lontana dal 
centro abitato, con superficie 
residenziale netta di 69,14 mq. 
e superficie non residenziale 
di 129,45 mq. composto da 
ingresso su ambiente aperto 
soggiorno cucina, due camere 
da letto ed un bagno, ampio 
terrazzo. In N.C.E.U. al foglio 
22- p.lla 757, sub 5- Categoria 
A/2- Classe 5 -Consistenza 4 
vani rendita € 340,86. Confini: 
vano scala/ascensore, spazio 
condominiale per due lati ed 
altra proprietà; - Box auto sito 
al piano interrato dello stesso 
edificio condominiale di cui 
sopra con superficie complessiva 
di 19,00 mq. In N.C.E.U. piano 
Sl, foglio 22- p.lla 757- sub 23- 
Categoria C/6 -Classe 2- rendita 
44,16. Confini: corsia di manovra 
e proprietà aliena. Prezzo base 
Euro 80.716,90. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Ivana Galasso tel. 
0825786421. Rif. RGE 190/2010 
AV229969

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
TAVERNA CAMPANILE SS 7 BIS - 
LOTTO 1) Piena proprietà di un 
appartamento posto al piano 
terra di un edificio condominiale 

pag. 2       N. 3 www.astalegale.net



della superficie complessiva 
lorda di mq 63,50, con balconi 
per complessivi mq. 8,85. Prezzo 
base Euro 42.500,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un edificio condominiale 
della superficie complessiva 
lorda di mq 67,7 con balconi per 
complessivi mq. 16,73. Prezzo 
base Euro 52.000,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un edificio condominiale 
a superficie complessiva lorda 
di mq 67,75, on balconi per 
complessivi mq. 15,08. Prezzo 
base Euro 52.000,00. VIA 
TAVERNA CAMPANILE SS BIS 
- LOTTO 2) Piena proprietà 
di un appartamento posto 
al piano terra di un edificio 
condominiale della superficie 
complessiva lorda di mq 63,50, 
con corte esterna per complessivi 
mq. 35,85. Prezzo base Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 ore 
10:00. Custode Giudiziario Avv. A. 
Fabiano tel. 0825461562. Rif. RGE 
21/2012 AV228264

MONTEFORTE IRPINO (AV) - 
LOCALITA’ VETRIERA”ALLA VIA 
MORELLI E SILVATI, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
(A. 1) sito nel comune di 
Monteforte Irpino (AV), alla 
località “Vetriera”alla via Morelli 
e Silvati n. 9, riportato in N.C.E.U. 
di detto comune al foglio 11, 
p.!la 71 sub 4, piano l, categoria 
A/2, classe 4, consistenza 7,5 
vani, rendita € 542,28. Prezzo 
base Euro 177.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario AVV. ERMES 
VISCONTI tel. 082524385. Rif. 
RGE 221/2010 AV231028

MONTEFREDANE (AV) - VIA 
PROVINCIALE - FRAZ. ARCELLA, 1 
- A. Piena proprietà di villa singola 
di mq. 308,51 con centrale 

termica e ripostiglio in piccola 
costruzione a se stante, con 
annesso terreno agricolo di mq. 
1330. B. Piena proprietà terreno 
agricolo di mq. 162. Prezzo base 
Euro 259.168,45. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Di Rito tel. 
082536545. Rif. RGE 115/2010 
AV229894

MONTEMARANO (AV) - 
CONTRADA BOSCO DI BASSO, 
24 - a) immobiliare su due 
livelli ricadente in zona agricola 
normale E1/N, dispone di una 
superficie totale di circa 238,20 
mq e superficie utile netta di 
180,40 mq. Prezzo base Euro 
36.843,93. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/01/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Annalisa Spiniello tel. 
0825460552. Rif. RGE 236/2010 
AV230400

MONTEMILETTO (AV) - VIA 
DEGLI ASTRONAUTI - LOTTO 
1) APPARTAMENTO civile 
abitazione con pertinenza garage. 
Prezzo base Euro 114.752,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 
ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/02/15 ore 12:00. 
G.E. Dott. Annachiara Di Paolo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa N.L. 
Ricciardelli tel. 0825964547. Rif. 
RG 1627/2007 AV230375

MONTEMILETTO (AV) - 
CONTRADA FESTOLA CAPONI, 

50 - IMMOBILE strutturalmente 
collegato ad un altro immobile 
ad esso adiacente, con accesso 
dalla strada principale tramite 
stradina secondaria, composta 
da 5,5 vani; piano seminterrato di 
mq. 44,78, un piano fuori terra di 
mq. 58,39, e pertinenze per mq 
38,30, per una superficie totale 
di mq. 64,87. Prezzo base Euro 
14.503,50. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/01/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa D. Dello Russo tel. 
082530728. Rif. RGE 141/2009 
AV230757

MONTORO INFERIORE (AV) - 
VIA SALA, 10 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE sito in 
Montoro Inferiore (AV), via Sala 
n. 10, composto da 7,5 vani 
catastali posti tra piano rialzato 
e primo piano, riportato in 
Catasto Fabbricati del Comune 
di Montoro Inferiore al foglio 16, 
particella 145, sub 4, categoria 
A/4, classe 3, via Sala n. 6, piani 
1-2, consistenza 7,5 vani, rendita 
catastale Euro 306,00. Prezzo 
base Euro 168.172,00. Vendita 
senza incanto 13/02/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/02/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Ucci tel. 082523283. 
Rif. RGE 248/2011 AV228231

MONTORO SUPERIORE (AV) 
- VIA ROMA, 45 - FRAZ. SAN 
PIETRO - IMMOBILE facente 
parte dell’edificio denominato 
“ PALAZZO GALIANI” sito al 
secondo piano della scala C 
della consistenza catastale di 
vani quattro in NCEU al foglio 
11, p.lla 171 sub 44 categoria A/ 
2class 3^ vani 4, mq 129 rendita 
catastale e. 320,20. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 

17/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Di Gennaro tel. 
082534923 - email: cspidal@tin.
it. Rif. RGE 243/2011 AV231061

MONTORO SUPERIORE (AV) 
- VIA VIA ROMA, 50 - LOTTO 
1) DIRITTO di proprietà per 
1000/1000 sul fabbricato sito alla 
Frazione San Pietro del Comune 
di Montoro Superiore (AV), alla 
via Roma n. 50, composto da un 
appartamento al primo piano 
di 150 mq circa più sottotetto 
di circa mq 170, un deposito di 
circa 175 mq al piano terra (al 
di sotto dell’appartamento) ed 
un altro deposito di circa 35 mq 
al piano terra, censito al Catasto 
Fabbricati partita 1352, Foglio 
11, p.Ila 25/12, cat. A/2, cl 1, 
cons. 6,5 e p.Ila 75. Prezzo base 
Euro 306.707,00. Vendita senza 
incanto 06/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 10:00. FRAZIONE 
SAN PIETRO - VIA ROMA, 28 - 
LOTTO 2) DIRITTO di proprietà 
per 1/3 sul Fabbricato sito in 
Montoro Superiore (AV), alla via 
Roma n. 28, Frazione San Pietro, 
riportato in Catasto al Foglio 11, 
p.Ile 25 sub. 11, 527, 528 e 529, 
Cat. A/2, classe 1, consistenza 
24,5 vani, rendita € 1.391,85, 
piano S1 - T-1. Prezzo base 
Euro 158.813,16. Vendita senza 
incanto 06/02/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. P. Falcone tel. 
0825784846- 3496484087. Rif. 
RGE 78/1994 AV227926

MUGNANO DEL CARDINALE 
(AV) - VIA ALDO MORO - PIENA 
PROPRIETÀ a destinazione 
commerciale e deposito. Prezzo 
base Euro 606.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dr. V. 
Buonomo tel. 3387327012. Rif. 
RGE 95/2012 AV229948

PAGO DEL VALLO DI LAURO 
(AV) - VIA GUIDO DORSO 
(EX VIA MARZANO PAGO) - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
primo di un fabbricato con piano 
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terra destinato a ristorante, oltre 
terrazzo pavimementato di mq. 
48,65 e terrazzo non pavimentato 
di mq. 386,55. L’immobile risulta 
gravato da vincolo trascritto in 
data 23/03/1984 a favore della 
Regione Campania Servizio 
Turismo. Maggiori dettagli 
all’interno della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 
46.659,37. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/01/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Gerarda De 
Martino tel. 0825679980. Rif. 
RGE 94/2008 AV229607

PIETRASTORNINA (AV) -LOCALITA’ 
CAMPITELLI -FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE e ricettivo 
sito nel Comune di Pietrastornina 
(AV) in località Campitelli, per 
una superficie complessiva di 
mq. 565,06 di cui mq. 279,64 
per il piano seminterrato e mq. 
285,42 per il piano terra, oltre ad 
un balcone posto al piano terra 
di mq. 16,80 ed un’ area esterna 
di pertinenza di circa mq. 560, 
rilevato in catasto al FL 11 p.lla 
n. 947 cat. D/8, RC. € 3.032,00. 
Prezzo base Euro 389.061,00. 
Vendita senza incanto 13/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. 
Govetosa tel. 082537015. Rif. 
RGE 335/2011 AV230407

PRATOLA SERRA (AV) - FRAZIONE 
SAN MICHELE - VIA PROVINCIALE, 
103/107 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE: posta 
al piano terra e primo di un 
fabbricato per civile abitazione, 
costituita da circa mq. 87,22 di 
superficie utile, circa mq. 8,60 
di superficie non residenziale 
esterna (balcone + scala) e circa 
mq. 19,13 di superficie e garage. 
Fa parte dell’unità immobiliare 

la quota di comproprietà sullo 
spazio condominiale (porticato). 
Prezzo base Euro 65.025,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Balzano tel. 
082572881. Rif. RGE 131/2008 
AV229202

PRATOLA SERRA (AV) - VIA 
SERRETIELLO, 42/A - LOTTO 
1) ABITAZIONE di tipo civile 
composta da nove vani, p. 
terra, p. primo e p. interrato; 
locale deposito di 19 mq. 
Prezzo base Euro 261.000,00. 
VIA SERRETIELLO - LOTTO 2) 
ABITAZIONE di tipo popolare 
composta da 3 vani al p. terra e 
due al p. interrato; locale ad uso 
deposito di 7 mq. Prezzo base 
Euro 14.625,00. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Zeccardo tel. 082534627. Rif. RGE 
61/2009 AV229610

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
(AV) - VIA FRATELLI PISANIELLO 
(GIÀ VIA BRECCE), 2 - LOTTO 
A) APPARTAMENTO (piena 
proprietà) di mq. 78,21, oltre 
balconi per mq. 8,83 sito nel 
Comune di San Martino Valle 
Caudina (AV) alla via Fratelli 
Pisaniello 2 (già via Brecce) 
ubicato al 2° piano di edificio 
condominiale, composto 4 vani; 
in N.C.E.U al foglio 8 p.lla n. 899 
sub 25, con graffata la p.lla n. 
899 sub 7 corrispondente ad una 
corte esclusiva di circa 10 mq., 
Cat. A/3, classe unica , rendita 
€ 179,73. Prezzo base Euro 
41.037,00. LOTTO B) GARAGE 
(piena proprietà) di mq. 26 sito 
nel Comune di San Martino Valle 
Caudina (AV) alla via Fratelli 
Pisaniello 2 (già via Brecce) in 
N.C.E.U al foglio 8 p.lla n. 899 
sub 19, Cat. C/6, classe unica, 
rendita € 67,14. Prezzo base 
Euro 9.266,40. Vendita senza 
incanto 13/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Corona tel. 

082536147. Rif. RGE 282/2011 
AV230403

SAN POTITO ULTRA (AV) - VIA 
VALLE MELONEQ, 1 - FABBRICATO 
sito in San Potito Ultra (AV) alla 
Via Valle Melone n. l, composto 
da tavernetta/salone con 
camino, cucina, bagno, al piano 
seminterrato non accatastato 
di complessivi mq. 218,94; da 
salone, cucina, tre camere e due 
bagni al piano rialzato, rilevato 
in catasto al Fl. 2 p.lla n. 502 
sub. 3, cat. A/2, cl. l, vani 7,5 
R.C. € 426,08, di complessivi mq. 
225,74 da salone con camino, 
ripostiglio, cucina, tre camere ed 
un bagno al piano primo, rilevato 
in catasto al Fl. 2 p.Ila n. 502 ub. 
4, cat. A/2, cl. I , vani 7,5 R.C. € 
426,08 di complessivi mq. 283,00; 
magazzino e locale deposito sito 
al piano terra rilevato in catasto 
al Fl. 2 p.lla n. 663, cat. C/2, cl. 
l, cons. 15 mq., su p. at. 19 mq., 
R.C.E. 20,92; magazzino e locale 
deposito sito al piano terra, 
rilevato in catasto al Fl. 2 p.lla n. 
664, cat. C/2, cl. l, cons. mq. 50, 
sup. cat 62 mq., R.C.E. 69,72; 
zona verde seminativo erborato 
rilevato in catasto terreni al Fl. 2. 
p.lla n. 271, cl. 2, are 34,39 R.D.E. 
245,87, R.AE. 18,65. Prezzo base 
Euro 587.000,00. Vendita senza 
incanto 13/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Govetosa tel. 
082537015. Rif. RGE 74/2012 
AV230412

SANTA LUCIA DI SERINO (AV) - 
VIA MARRANZINI, 96 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
primo di fabbricato condominiale 
sito in Via Tommaso Marranzini, 
nel Comune di Santa Lucia di 
Serino (AV), dalla superficie 
commerciale di circa 126,15 mq 
con accesso da scala condominiale 
con · ingresso su corte comune. 
L‘immobile è individuato al N.C.E. 

U. del Comune di Santa Lucia di 
Serino (A V), foglio 5, particella 
471, subalterno 16, categoria 
A/4, classe U, vani 7, rendita 
Euro 314,52. Piena proprietà di 
por-Lione di sottotetto al rustico 
al piano secondo del fabbricalo 
sito In Via Tommaso Marranzini, 
nel Comune di Santa Lucia di 
Serino (AV), costituito dalle sole 
strutture portanti in muratura e 
solaio latero-cementizjo (senza 
tramezzi, infissi e impianti) dalla 
superficie di mq 296,00 e balcone 
di mq 58,04 al quale si accede 
da s.cala condominiale con 
ingresso posto su corte (comune. 
L’ immobile è individuato al 
N.C.E.U. del Comune di Santa 
Lucia di Serino (A V), foglio S, 
particella 471, subalterno 17, 
categoria F/3, classe U, in 1:orso 
di costruzione. Prezzo base Euro 
112.875,00. VIA MARRANZINI 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO ubicato 
al piano primo del fabbricato 
condominiale sito in Via Tommaso 
Marranzini, nel Comune di 
Santa Lucia di Serino (A V), dalla 
superficie commerciale di circa 
45,25 mq con accesso da scala 
condominiale con ingresso 
su corte comune. L’immobile 
è individuato al N.C.E.U. del 
Comune di Santa Lucia di 
Serino (A V), foglio S, particella 
471, subalterno 15, categoria 
A/4, classe U, vani 2,5, rendita 
Euro 112,3.1. Prezzo base Euro 
27.900,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. Comm. Antonio De Donato 
tel. 0825446944. Rif. RGE 
196/1991 AV231039

SANTA PAOLINA (AV) - VIA 
S. LUCIA - LOTTO 1) Quota di 
proprietà pari a 95/1000 di 
fabbricato: indiviso censito al 
N.C.E.U. al F. 6, P.lla 130 cat. 
A6 cl. 2 consistenza in 2,5 vani, 
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rendita €. 55,52. Prezzo base 
Euro 5.225,00. LOTTO 2) Quota 
di proprietà pari a 48/1000 
di appezzamento di terreno: 
censito al N.C.T. al F. 8, P.lla 217 
cl. 3 seminativo, are 22 centiare 
58, reddito dominicale €. 7,58, 
reddito agrario €. 4,66. Prezzo 
base Euro 3.888,00. LOTTO 3) 
Quota di proprietà pari a 19/1000 
di appezzamento di terreno: 
indiviso censito al N.C.T. al F. 8, 
P.lla 438 cl. 3 seminativo, are 4 
centiare 82, reddito dominicale 
€. 1,62, reddito agrario €. 1,00. 
Prezzo base Euro 31,12. LOTTO 4) 
Quota di proprietà pari a 48/1000 
di appezzamento di terreno 
indiviso censito al N.C.T. al F. 8, 
P.lla 7 cl. 3 seminativo, are 16 
centiare 34, reddito dominicale 
€. 12,24, reddito agrario €. 
7,60. Prezzo base Euro 313,72. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 10:00. Vendita 
senza incanto 13/02/15 ore 
10:00. Custode Giudiziario Avv. 
P. Ciarimboli tel. 082525271. Rif. 
RGE 108/2010 AV229245

SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) - 
VIA PROVINCIALE, 27 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano primo 
in stabile per civile abitazione, 
costituito da ingresso/corridoio, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, due bagni, oltre 
che due balconi. Prezzo base 
Euro 23.983,60. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al primo piano 
in stabile per civile abitazione, 
costituito da ingresso/corridoio, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, due bagni e dotato di 
due balconi. Prezzo base Euro 
75.700,00. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 10:00. Eventuale 

vendita con incanto 23/01/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. I. Manzione tel. 082572035. 
Rif. RGE 127/2006 AV230756

SERINO (AV) - VIA FERRARI - 
FABBRICATO su due livelli di 
forma geometrica irregolare 
composto dalle seguenti unità 
immobiliari: n° 1) piano terra 
costituito da un vano adibito a 
cantina tale immobile risulta sito 
comune di Serino ( AV) alla via 
Ferrari Canale ed è individuato 
catastalmente al foglio 14 part.
lle 222 sub 3, mq.18; piano T cat. 
c/2 cl.5 rendita annuale 11,16; n° 
2) immobile composto da quattro 
vani, disposti su due livelli; 
Immobile sito nel Comune di 
Serino (AV) alla c.da san Giovanni 
n.8, individuato catastalmente al 
foglio 14 p.lle 222 sub. 6; piano 
T 1-2 cat A/3 cl.l vani 4 rendita 
catastale 206,58; n° 3)immobile 
nel comune di Serino ( AV) alla 
via Ferrari Canale individuato 
catastalmente al foglio 14 p.lle 
222 sub. 7; piano 1 cat A/3 cl.l, 
vani 1,5 rendita euro 77,47. 
Prezzo base Euro 42.978,00. 
Vendita senza incanto 13/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Paola 
De Vito tel. 0825460668. Rif. RGE 
113/2012 AV231057

SERINO (AV) - VIA DOGANA 
CROCEVIA - VIA TURCI 
(LOC. CONTRADA LIBERA) 
- L’IMMOBILE RISULTA DI 
CONSISTENZA DIVERSA DA 
QUELLA ACCATASTATA E SI 
SVILUPPA SU TRE LIVELLI PIANO 
SEMINTERRATO-PIANO TERRA 
E PIANO PRIMO CON ANNESSO 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
base Euro 173.683,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Sergio 
Luciano tel. 0825780800. Rif. RGE 
100/2009 AV231565

SPERONE (AV) - VIA LENIN 
- ANGOLO VIA VERDI - 
APPARTAMENTO ubicato al 
piano primo, dalla superficie 
complessiva commerciale 

di mq, composto da quattro 
vani, cucina, bagno e WC e 
balconi sui fronti est ed ovest. 
Individuato in catasto urbano al 
Foglio Foglio 1, mappale 1660 
subalterno 4, consistenza 6,5 
vani, Categoria A/2 classe 2 
Rendita € 419,62. Box Garage 
ubicato al piano sottostrada 
del fabbricato condominiale. 
Individuato in catasto urbano 
al Foglio 1, mappale 1660 
subalterno 9, Categoria C/6 
classe 2 Rendita € 39,51. Prezzo 
base Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano 
Avitabile tel. 0825784719. Rif. 
RGE 112/2012 AV229188

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BAIANO (AV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 10 - LOTTO 8) Quota 
250/1000 di locale commerciale 
di 114 mq. Prezzo base Euro 
8.062,50. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Massimo Passaro tel. 
3476164344. Rif. RGE 190/2011 
AV229935

SANTA LUCIA DI SERINO (AV) - 
VIA TOMMASO MARRANZINI, 
96 - LOTTO 1) a) Piena proprietà 
di fabbricato ad uso sala 
cinematografica ubicato al piano 
terra del fabbricato condominiale, 
con ingresso principale da Via T. 
Marranzini e uscite secondarie 
su via T. Marranzini e su corte 
comune laterale, dalla superficie 
commerciale totale di mq 622,56. 
Alla sala si accede tramite un 
locale atrio/bar in cui è ubicala 
la sala di accesso alla galleria e ai 
locali di proiezione; a questi ultimi 
si accede dal balcone sporgente 

su via Tommaso Marranzini, 
alla sala sono annessi al piano 
terra un locale termico, locali di 
deposito e locali W.C. presenti 
questi ultimi anche al plano 
primo. L’immobile è individuato 
al N.C.E.U. del Comune di Santa 
Lucia di Serino. b) Piena proprietà 
di un terreno di mq 1.066 (di 
cui circa mq 255 occupati dal 
Comune di Santa Lucia di Serino 
per la realizzazione del muro di 
sostegno e marciapiede su strada 
comunale confinante, (pertanto, 
la superficie netta disponibile 
è pari a mq 811); individuato al 
N.C.T. del Comune di Santa Lucia 
di Serino (AV), foglio 5, particella 
1082 di mq 1.066. Si precisa che: 
il terreno dovrà essere frazionato 
a cura del Comune di Santa 
Lucia di Serino e delle Il P.R. G. 
vigente prevede, su parte del 
terreno, la realizzazione dì un 
parcheggio pubblico. Prezzo base 
Euro 315.000,00. Vendita senza 
incanto 13/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Comm. Antonio 
De Donato tel. 0825446944. Rif. 
RGE 196/1991 AV231038

SOLOFRA (AV) - FRAZIONE SANT’ 
AGATA IRPINA - TRAVERSA VIA 
MUNICIPIO, 6 - FABBRICATO 
INDUSTRIALE di mq. 612,96. 
Prezzo base Euro 399.602,70. 
Vendita senza incanto 16/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
Scatuzzi tel. 082526497. Rif. RGE 
119/2009 AV230972

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ SANT’ 
AGATA IRPINA - Porzione di 
opificio industriale: sito in Solofra 
- loc.tà Sant’Agata Irpina ubicata 
nel complesso denominato 
“Condominio COMAR” costituita 
da locale a piano terra con 
accesso carrabile dalla viabilità 
interna ed altro locale a primo 
piano con accesso carrabile dalla 
retrostante via Cortine; i due vani 
sono messi in comunicazione da 
una scala in carpenteria metallica 
in parte ubicata ali’ esterno; 
il piano terra, parzialmente 
interrato sul lato di via Cortine, 
ha un’altezza di circa 380 cm 
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ed il primo piano ha un’altezza 
di circa 648 cm, riportato nel 
NCEU al foglio 3, p.lla 808, sub 
48 cat. 0/1 Via Turci piano T-1-2 
interno l scala l R.C. 11.207,11. 
Prezzo base Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Filippo 
Maria Visconti tel. 082524385. 
Rif. RGE 166/2010 AV228212

Terreni
CESINALI (AV) - VIA PROVINCIALE 
SAN MICHELE - LOC. VALLE - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
con entrostante fabbricato in 
corso di costruzione e non ancora 
accatastato, sito nel Comune di 
Cesinali alla via Provinciale San 
Michele Località Valle e distinto 
in N.C.T. al foglio 2 p.lia 436, 
Seminativo Erborato di mq. 450, 
R.D. € 5,35, R.A. € 3,02. Prezzo 
base Euro 155.200,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/01/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Angelo 
Zuccardi tel. 0825679251. Rif. 
RGE 195/2010 AV229965

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
(AV) - LOCALITA’ CIESCO 
MERELLA, 2 - LOTTO C) TERRENO 
agricolo (piena proprietà) di are 
23 e ca 28 sito nel Comune di 
San Martino Valle Caudina (AV) 
alla località “Ciesco Merella”, 
in N.C.T. al Foglio 14 p.lla 323, 
qualità/classe Vigneto/2, reddito 
dominicale € 33,06, reddito 
agrario € 16,83. Prezzo base 
Euro 4.400,00. Vendita senza 
incanto 13/02/15 ore 10:00. 

Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Corona tel. 
082536147. Rif. RGE 282/2011 
AV230404

Abitazioni e box
FRIGENTO (AV) - VIA VADO DELL’ 
OCCHIANO, 47 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE di tipo civile, sita in 
Frigento (Av) alla Via Vado 
dell’Occhiano n. 47, identificata 
in N.C.E.U. al foglio 8 p.lla 665 sub 
3, piano T-1, categoria A/2, classe 
1, consistenza vani 3,5, rendita 
euro 244,03, con diritto alla corte 
comune identificata in N.C.T. al 
foglio 8 p.lla 665 sub 1, quale 
bene comune non censibile. 
Stato occupazionale 
dell’immobile: occupato dal 
debitore esecutato. Prezzo base 
Euro 24.028,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 16:30. G.E. N.D. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 49/2011 
ANG231020

GESUALDO (AV) - VIA DANTE 
ALIGHERI, 2 - FABBRICATO 
costituito da due piani fuori 
terra (piano terra e piano primo), 
ognuno dei quali ricopre una 
superficie di circa mq 96,00, 
per un totale di mq 192,00. con 
cortile antistante ed annessa 
piccola zona di terreno, sito in 
Gesualdo (AV) alla Via Dante 
Alighieri n. 2 (ex Via Quote 
Mercato). L’immobile, con buone 
rifiniture è dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo 
composto da caldaia alimentata 
a gas metano con radiatori 
in ghisa per ogni ambiente. 
Il cortile prospiciente la via 
pubblica è recintato con muretto 
in mattoni pieni, sormontato 
da una recinzione costituita da 
paletti in ferro e rete metallica. 
Il cancello d’ingresso al cortile 
è del tipo scorrevole a due 

ripartizioni con guida a terra. Sul 
predetto fabbricato grava diritto 
di abitazione a favore della sig.
ra “omissis”, nata il 15.04.1937. 
Prezzo base Euro 175.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 
ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 
17:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 37/2012 
ANG230991

LIONI (AV) - CONTRADA OPPIDO 
PREDA - FABBRICATO RURALE 
per civile abitazione e depositi 
agricoli con annessa corte e 
terreno agricolo di superficie pari 
a mq. 4460, ubicati alla Contrada 
Oppido Preda del Comune di 
Lioni (AV), a margine della strada 
comunale che collega il comune 
di Lioni (AV) con il comune di 
Caposele (AV). Detto fabbricato si 
sviluppa su due livelli (piano terra 
e piano primo), oltre al sottotetto, 
completamente allo stato grezzo, 
non censito ma praticabile di 
altezza variabile con accesso da 
botola interna. Il piano terra è 
composto da tre locali adibiti a 
deposito attrezzature agricole 
(sup. utile circa mq. 87) ed un 
locale adibito a garage (sup. 
utile circa mq. 31). Il piano primo 
(sup. utile circa mq. 124,75) è 
composto dai seguenti ambienti: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
due camere da letto, due w.c e 
disimpegno. Inoltre, è presente 
un terrazzo coperto praticabile di 
circa mq. 40,42. I locali al piano 
terra risultano allo stato grezzo, 
invece l’abitazione al piano primo 
si presenta in ottimo stato di 
manutenzione con rifiniture di 
buon livello. Il terreno agricolo, 
annesso al fabbricato innanzi 
descritto, risulta in parte adibito 
a vigneto. Prezzo base Euro 
161.847,00. Vendita senza 
incanto 14/01/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 75/2012 ANG230979

MONTELLA (AV) - VIA CIANCIULLI, 
68 - APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di un vecchio fabbricato in 
muratura, sito in Montella (AV) 
alla Via F. Cianciulli n. 68, in pieno 
centro storico. L’appartamento 

consta di due piani fuori terra 
(T-1), oltre ad un sottotetto non 
praticabile, per una superficie 
u. a. complessiva pari a mq. 
94,73. L’abitazione si compone 
di: - atrio d’ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno, camera da 
letto al piano terra, oltre al vano 
scala che collega i due piani; - 
disimpegno, due camere da letto 
al piano primo, oltre al sottotetto 
non praticabile. Prezzo base Euro 
71.994,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
18:00. Custode Giudiziario Dott. 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
54/2010 ANG231003

NUSCO (AV) - VIA FONTANELLE - 
(CATASTALMENTE VIA DONATO 
ANTONIO MOTTOLA N. 9), 
15 - APPARTAMENTO ubicato 
al piano ultimo mansardato 
di un fabbricato sito in Nusco 
(AV) alla Via Fontanelle n. 15 
(catastalmente Via Donato 
Antonio Mottola n. 9). L’accesso 
all’unità abitativa avviene da 
un ingresso comune a diversi 
appartamenti, collegati da una 
scala e privo di ascensore. Detto 
appartamento risulta composto 
da n. sei stanze e n. due bagni 
per una superficie utile di 
mq. 129,80. Identificazione 
catastale: C.F. foglio 20 p.lla 419 
sub 14, piano 3, categoria A/2, 
classe 1, vani 6,5, rendita euro 
486,76. Stato occupazionale 
dell’immobile: l’appartamento 
risulta libero. Prezzo base Euro 
66.190,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
16:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 13/2012 
ANG230981

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
(AV) - VIA A. BARTOLOMEI - 
LOTTO 1) ABITAZIONE di tipo 
civile, sita nel Comune di S. 
Angelo dei Lombardi (AV) alla 
Via A. Bartolomei, identificata 
in N.C.E.U. al foglio 32 p.lla 458 
sub 3, piano 1, categoria A/2, 
classe 2, vani 8,5, rendita euro 
592,63.Stato occupazionale 
dell’immobile: occupato dal 
debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 73.508,00. LOTTO 2) 
ABITAZIONE di tipo civile, sita nel 
Comune di S. Angelo dei Lombardi 
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(AV) alla Via A. Bartolomei, 
identificata in N.C.E.U. al foglio 32 
p.lla 458 sub 5 (ex p.lla 458 sub 4), 
piano 2, categoria A/2, classe 2, 
vani 4, rendita euro 278,89. Stato 
occupazionale dell’immobile: 
occupato dai figli del debitore 
esecutato, senza titolo opponibile 
alla procedura. Prezzo base Euro 
36.311,00. LOTTO 3) ABITAZIONE 
di tipo civile, sita nel Comune di 
S. Angelo dei Lombardi (AV) alla 
Via A. Bartolomei, identificata 
in N.C.E.U. al foglio 32 p.lla 458 
sub 6 (ex p.lla 458 sub 4), piano 
2, categoria A/2, classe 2, vani 
4, rendita euro 278,89. Stato 
occupazionale dell’immobile: 
occupato dai figli del debitore 
esecutato, senza titolo opponibile 
alla procedura. Prezzo base Euro 
38.193,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
16:00. G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
54/2011 ANG231014

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
(AV) - CONTRADA S. JANNI - A) 
Fabbricato, con corte esclusiva, 
sito in Sant’Angelo dei Lombardi 
(AV) alla Contrada S. Janni, a circa 
2 km dal centro del paese, censito 
in N.C.E.U. al foglio 32 particella 
2033 sub 1 (bene comune non 
censibile), sub 2, categoria C/6, 
cl. U, cons. 45 mq., sup. cat. 56, 
rendita euro 116,20 e sub 3, 
categoria A/3, cl. 2, cons. 6,5 
vani, sup. cat. 111, rendita euro 
419,62. B) Terreno adiacente al 
fabbricato, con superficie di 186 
mq., censito in N.C.T. al foglio 32 
particella 1998, qual. cast. frutto, 
cl. 2, are 01.86, R.D. euro 0,48 e 
R.A. euro 0,11. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/01/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaele 
Capasso tel. 0824311499. Rif. RGE 
56/2007 ANG231012

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
FRIGENTO (AV) - VIA PALATUCCI, 
22 - DEPOSITO, ubicato al terzo 
piano di una palazzina, sita nel 
Comune di Frigento (AV) in Via 
Palatucci n. 22. L’unità 
immobiliare in vendita con una  
superficie complessiva di mq 53 è  

suddivisa da 3 ambienti, più 
bagno e terrazzino, si presenta in 
ottimo stato di manutenzione e 
conservazione, gode di un’ottima 
esposizione, discreta 
illuminazione naturale degli 
ambienti, rifiniture interne di 
buona fattura, intonaci, pitture, 
chiusure esterne, infissi, porte di 
discreta fattura e con 
pavimentazione interna realizzata 
con mattonelle in gres 
porcellanato in buono stato. 
L’unità immobiliare si presenta 
con un unico piano mansardato e 
ha un’altezza massima al colmo 
per tutti gli ambienti è pari a 2.05 
m, mentre nell’ ambito della zona 
ingresso e del locale ubicato a 
sud-ovest l’altezza minima ad est 
è 1.40 m ad ovest è 1.30 m per 
un’altezza media di 1.58 m. 
L’altezza media non consente di 
dichiarare abitabile nessuno dei 
locali ma è compatibile con la 
destinazione d’uso deposito, 
pertanto, i locali risultano agibili. 
L’edificio di cui fa parte il deposito 
è di recente costruzione, il suo 
stato conservativo e manutentivo 
è ottimo ed è ubicato in zona 
prossima al centro abitato, a 
traffico contenuto, con ridotto 
inquinamento acustico e 
ambientale. Tra le dotazioni 
condominiali di proprietà 
comune, esiste solo un corridoio 
di accesso pedonale che dalla 
strada pubblica, via Palatucci, 
consente ai condomini di 
raggiungere l’ingresso 
dell’edificio. Tale accesso è dotato 
di cancello d’ingresso fronte-
strada con impianto citofonico il 

cui percorso presenta una  
pavimentazione di piastrelle in 
ceramica e marmi. Prezzo base 
Euro 31.700,00. Vendita senza  
incanto 14/01/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 12:00. Custode 
Giudiziario Dott. Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 65/2012 
ANG230997

FRIGENTO (AV) - VIA VADO 
DALL’OCCHIANO, 47 - LOTTO 1) 
LOTTO UNO Locale commerciale, 
destinato a Bar – Pizzeria – 
Trattoria, sito in Frigento (Av) 
alla Via Vado dell’Occhiano n. 47, 
identificato in N.C.E.U. al foglio 8 
p.lla 665 sub 2, piano T, categoria 
C/1, classe 1, consistenza 101 
mq., rendita euro 1.084,97, 
con diritto alla corte comune 
identificata in N.C.T. al foglio 
8 p.lla 665 sub 1, quale bene 
comune non censibile. Stato 
occupazionale dell’immobile 
L’immobile, adibito a Bar – Pizzeria 
– Trattoria, risulta funzionale 
all’esercizio dell’attività, senza 
titolo opponibile alla procedura. 
Prezzo base Euro 41.486,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 16:30. 
G.E. N.D. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 49/2011 
ANG231019

Terreni
LIONI (AV) - CONTRADA CERRETA 
- LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO 
confinante con strada pubblica, 
riportato in N. C. T., al {olio 5, p.lla 

1, di are 19.90, con entrostante 
capannone, dell’estensione di 
mq. 189,12, destinato a deposito  
agricolo, non ultimato, non 
censito, né provvisto di 
concessione edilizia, ma ancora  
suscettibile di sanatoria all’epoca  
di redazione della perizia di stima. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita con incanto 19/12/14 ore 
10:00. Custode Giudiziario Avv. 
Emilio Sandulli tel. 08251910032. 
Rif. RGE 5/1999 ANG227914
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Avellino, entro le ore 13 del giorno 
precedente la data della vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna 
altra indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla 
udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l›offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; · i dati identificativi del 
bene per il quale l›offerta è proposta; · l›indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; tale 
indicazione non è necessaria in caso di vendita con incanto; · le modalità ed il termine di pagamento del saldo prezzo, nonchè degli ulteriori oneri, diritti 
e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. Se il termine è superiore 
a 60 giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento dalla data della aggiudicazione al saldo. Il giudice può 
escludere dalla gara offerte che prevedano un termine di pagamento superiore ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con 
incanto, nella quale il termine per il versamento delle somme sopra indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto; ·l›espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle 
condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima 
procedura in una stessa udienza, potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà 
aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. 
esecutiva N. “, seguito dal numero della procedura, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a base d’asta nel caso di vendita con 
incanto), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi 
una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice 
di valutare se dar luogo o meno alla vendita. La persona indicata nella offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta. In 
caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento 
degli oneri fiscali e spese, mediante versamento su libretto di deposito bancario/postale intestato alla procedura, secondo quanto indicato all’atto dell’ag-
giudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar luogo 
ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza 
di qualità, ne potrà essere risolta per alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e tra-
scrizioni saranno cancellate a cura della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, all’atto 
della aggiudicazione sarà ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni 
caso non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese. 
5) Gli offerenti possono ottenere un mutuo ipotecario per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile, a tassi e condizioni eco-
nomiche prestabiliti da ciascuna delle banche evidenziate nell’elenco consultabile su rete internet all’indirizzo http://www.tribunale.giustizia.avellino.it, 
Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Avellino, dal Custode i cui riferimenti sono 
indicati nelle singole ordinanze di vendita e su rete Internet all’indirizzo http://www. tribunale.giustizia.avellino.it
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