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Abitazioni e box
BONEFRO (CB) - VIA MONTE DI 
DIO, 64/66 - LOTTO 1) Proprietà 
1000/1000 - Unità immobiliare 
indipendente: costituita da tre 
piani fuori terra, ubicata nel centro 
storico del comune di Bonefro 
(CB). Il piano terra, costituito da un 
locale adibito a rimessa con un 
piccolo bagno ricavato sotto la 
scalinata esterna di accesso al 
piano superiore, ha accesso da via 
Monte di Dio 64. Al suo interno 
sono state realizzate delle opere in 
muratura di arredo quali un 
camino, vani pensili ed una 
struttura con vano sottostante e 
piano di lavoro, opere facilmente 
asportabili e non riportate in 
planimetria. Il primo e secondo 
piano, collegati con una scala 
interna in muratura e rivestita in 
marmo, costituiscono un 
appartamento composto da: 1) Al 
primo piano: Tinello con angolo 
cottura con una supertìcie 
calpestabile pari a circa mq. 31 ,30; 
Ingresso con una supertìcie 
calpestabile pari a circa mq. 1,50; 
Ripostiglio sottoscala con una 
superficie calpestabile pari a circa 
mq. 2,40; Scalinata estenm con 
una superficie calpestabile pari a 
circa mq. 4,40; Ha una superficie 
calpestabile pari a mq. 39,60 ed 
una superficie lorda pari a mq. 
51,60. 2) A l piano secondo: 
Scalinata interna con una superficie 
calpestabile pari a circa mq. 4,20; 
Disimpegno con una superficie 
calpestabile pari a mq. 1,50; 
Camera con una superficie 
calpestabile pari a mq. 17 ,00; 
Cameretta con una superficie 
calpestabile pari a mq. 8,90; Bagno 
con una superficie calpestabile 
pari a mq. 3,60; Balcone con una 
superficie calpestabile pari a circa 
mq. 3,20; Ha una superficie 
calpestabile pari a mq. 38,40 ed 
una superficie lorda pari a mq. 

50,30. L’appartamento ha quindi 
una superficie totale calpestabile 
pari a circa mq. 89.90, una 
superficie lorda pari a circa mq. 
101,90 ed una superficie 
computabile pari a circa mq. 
(51,60- 4.4x2/3 + 50,30- 3,20x2/3) 
=mq. 96,80. Nel complesso 
l’appartamento è in buono stato di 
conservazione. Attualmente 
l’immobile è in possesso del 
proprietario, risulta utilizzato dai 
figli. Per maggiori informazioni 
visionare l’avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 72.000,00. ZONA 
TERRITORIALE OMOGENEA E6 - 
LOTTO 2) Proprietà 1000/1000: 
Terreno esteso mq. 12.670,00 in 
parte, per mq. 11.936,00, di qualità 
seminativo di classe 2 ed in parte, 
per mq. 734,00, di qualità pascolo 
arb di classe U. è inserito nel PRG 
del Comune di Bonefro in Zona 
Territoriale Omogenea E6, Area 
Agricola a produzione intensiva. 
L’edificabilità è consentita su un 
lotto minimo di mq. 5.000,00 
secondo i parametri dettati dal 
piano Comunale. Presenta una 
superficie similmente 
pianeggiante, un terreno di buona 
qualità, non è servito da irrigazione, 
è facilmente raggiungibile dalla 
strada provinciale n. 73 b2 
direzione Bonefro- ColletOiio da 
cui ha accesso diretto. Attualmente 
è coltivato a grano. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Vendita senza 
incanto 09/02/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/02/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 132/2012 
LAR233629

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
BIFERNO, 7 - FABBRICATO civile 
abitazione: NCU Foglio 5 part. 80, 
categoria A/4, classe 2, 5,5 vani, 

posto ai piani T-1, rendita: 198,84 
Euro. Si compone di una parte 
urbanisticamente regolare e di una 
parte abusiva non sanabile, come 
meglio precisato giusta perizia agli 
atti. Prezzo base Euro 48.800,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/02/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Annarita 
Pizzuto tel. 087582640. Rif. RGE 
102/2013 LAR233265

CAMPOMARINO (CB) - VIA DEI 
CICLAMINI, 8 - Diritti pari a ½ della 
piena proprietà alloggio: inserito 
in un fabbricato residenziale, con 
struttura portante in c.a. di quattro 
piani fuori terra, realizzato tra il 
1978 ed il 1979. L’alloggio, sito al 
secondo piano, confina a nord-
est con corridoio condominiale, a 
sud-est con altro alloggio int. 17, 
a sud-ovest con particella 704 e a 
nord-ovest con ascensore ed altro 
alloggio int. 15, censito al N.C.E.U. 
del Comune di Campomarino al Fg. 
11 Particella 584 Sub. 17 Categoria 
A/2 Classe 2 Consistenza 3 vani 
Rendita € 278,89. Si tratta di un 
mini appartamento, con altezza 
interna pari a m 2.90, composto 
da una zona giorno e da una zona 
notte. La prima, formata da un 
vano unico con balcone, svolge la 
funzione di ingresso/soggiorno/
pranzo ed angolo cottura, la 

seconda si compone di un piccolo 
disimpegno, di un bagno e di una 
camera da letto. L’immobile è 
utilizzato dal debitore esecutato 
e famiglia nel periodo estivo. La 
palazzina è stata realizzata in forza 
di Concessione di Costruzione 
n. 49/77 rilasciata dal Comune 
di Campomarino (CB) in data 
28.06.1977, non risulta rilasciato 
il Certificato di agibilità. Risultano 
non pagati gli oneri condominiali. 
L’aggiudicatario dovrà dotarsi 
dell’attestato di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
8.095,61. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. RGE 
101/2010 LAR232185

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
FAVORITA, 55 - LOTTO 2) Diritti pari 
alla piena proprietà di immobile 
con annessa corte di pertinenza 



ubicati in Campomarino (CB) in Via 
Favorita n.55, siti al piano terra, 
censitipresso il N.C.E.U. al Fg.5 P.lla 
170 graff. 172 subalterno 14, Cat. 
A/4, Classe 3^, vani 7, rendita €. 
303,68; composto da un corridoio 
centrale dal quale si accede a 
quattro camere con ognuna un 
piccolo vano con servizio igienico 
ad eccezione della seconda stanza; 
è inoltre presente un ripostiglio; 
alla fine del corridoio vi è una 
porta che consente l’accesso alla 
corte/giardino di pertinenza che 
confina per tre lati con proprietà 
altrui. L’immobileconfina con Via 
Favorita, con part.lla 170 sub.13, 
con part.lla 173, con part.lla 
165 sub.1, salvo altri.L’immobile 
risulta utilizzato dai debitori 
esecutati come deposito di merce. 
Dalla perizia agli atti risulta che 
l’immobile è stato costruito prima 
del 01/09/1967. Prezzo base 
Euro 68.068,00. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 125/2013 LAR232450

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SICILIA, 4 - LOTTO 2) Proprieta’1/1- 
di APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE: identificato in catasto 
fabbricati foglio 8 particella 164 
Sub 44 - categoria A/2 classe 
2- consistenza 6,5 vani - rendita 
€ 604,25 al piano terra del 
“Fabbricato F” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto”. L’unita’ 
immobiliare confina a ovest con la 
strada, a sud, nord ed est ad ovest 
con altre proprieta’. Giusta perizia 
agli atti : Internamente l’unita’ 
e’ costituita da un salone, una 
cucina, due bagni, un ripostiglio, 
due disimpegni e due camere. E’ 
presente un terrazzino sul lato 
anteriore. Gli ambienti sono dotati 
di impianto elettrico che non 
appare funzionante, l’impianto 
di riscaldamento e’ presente ma 
completamente danneggiato e non 
funzionante, e’ presente l’impianto 
idrico di cui non si puo’ descrivere 
la funzionalita’ in quanto l’acqua 
corrente non e’ allacciata al 
locale. La superficie calpestabile 
interna e’ di 99,80 m2 la superficie 
calpestabile dei terrazzi e’ di 35 
m2. L’appartamento e’ in pessime 
condizioni di manutenzione, al 
suo interno sono presenti ancora 

pochi mobili dell’arredamento 
preesistente e elettrodomestici 
completamente danneggiati ed 
inservibili, i locali come verificato 
sul posto dal CTU e come riferito 
dai condomini dello stesso edificio 
e’ stato oggetto, anni addietro, 
di un principio di incendio che 
ha danneggiato una porzione 
dell’immobile, ed in particolare il 
ripostiglio, l’adiacente corridoio e 
porzione di una delle due camere. 
L’unita’ immobiliare non e’ dotata 
di pertinenze e di accessori o di 
parti comuni condominali. Dagli 
atti reperiti non risulta che l’edificio 
sia stato realizzato in regime di 
edilizia convenzionata. Alla data 
di accesso del CTU il suddetto 
immobile e’ stato trovato deserto 
e chiuso. Dalle indagini effettuate 
presso l’Agenzia Delle Entrate 
non sono stati rilevati contratti di 
affitto registrati. Non ci sono da 
indicare “vincoli condominiali”. 
Risultano pendenze condominiali. 
Prezzo base Euro 20.207,00. 
Vendita senza incanto 20/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 25/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. PD 
450/2012 LAR233051

COLLETORTO (CB) - VIA MARCONI, 
152 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO: composto 
da Corridoio di mq. 13.91 con 
pavimento in pietra di Trani; 
Cucina di mq. 15.83 con soggiorno 
di mq. 15.00; una camera da letto 
matrimoniale di mq. 15.98; una 
piccola cameretta di mq. 9.38; 
in bagno di mq. 8.03 ed infine 
un balcone di mq. 4.29. posto al 
piano Terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
82.42 Identificato al catasto 
fabbricati: foglio 9 mappale 653 
subalterno 2, categoria A/4, classe 
2, composto da vani 3.5, posto al 
piano T, Via Guglielmo Marconi 
- rendita: 92.19. Coerenze: Via 
Marconi, proprietà aliene su altri 
lati. Prezzo base Euro 15.224,00. 
Vendita senza incanto 24/02/15 

ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 63/2009 
LAR233066

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA SANTA MARIA IN 
CIVITA, SN - LOTTO 5) Quota di 
1/2 di piena proprietà di Terreni: 
con sovrastante fabbricato rurale 
della estensione complessiva di ha 
20.12.40, delimitati ad ovest dalla 
Strada Comunale Gravellina, a sud 
dalla Strada Comunale Trascia, ad 
est dalla Strada Comunale della 
Montagna; ricadono nella Zona 
“F2” Parco Pubblico del vigente 
Programma di Fabbricazione. 
Prezzo base Euro 46.274,42. 
Vendita senza incanto 10/02/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 13/02/15 ore 16:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 33/1992 
LAR232371

GUGLIONESI (CB) - VIA CORSICA, 
5 - LOTTO 3) Diritti pari alla piena 
proprietà di un fabbricato ad uso 
residenziale: ubicato in Guglionesi 
Via Corsica n.5, censita presso il 
N.C.E.U., al Foglio 67, p.lla 304 
sub.4, Cat.A/2, cl.1, consistenza 
7 vani, Piano T, Rendita € 341,64; 
confinante con Via Corsica e con 
proprietà altrui, salvo altri. Sono 
compresi nella vendita, quali 
accessori e pertinenze comuni 
a tutti i subalterni le scale e 
androne indentificati con il sub.2. 
L’immobile risulta utilizzato dai 
debitori esecutati e famiglia ed 
è costituito da cucina, sala da 
pranzo, soggiorno con disimpegno, 
n.3 camere da letto e n.2 bagni.
Dalla perizia agli atti risulta che la 
scheda catastalenon corrisponde 
allo stato di fatto, difformità 
sanabile ad un costo all’incirca di 
€ 1.000,00 detratto dal prezzo di 
vendita; sono state inoltrate le 
seguenti pratiche edilizie: progetto 
di casa di civile abitazione, 
Licenza Edilizia presentata in 

data 13/09/1968; copertura 
per lavori tetto, Licenza Edilizia 
rilasciata in data 02/10/1973-n.
prot. 113/1973; l’agibilità è stata 
rilasciata in data 07/10/1974-n.
prot.412; variante e modifica casa 
di civile abitazione Licenza Edilizia 
rilasciata in data 15/04/1976-
n.prot. 23/1976; progetto di 
sopraelevazione del fabbricato 
Licenza Edilizia presentata in 
data 28/05/1977. Prezzo base 
Euro 52.404,26. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 00:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/2008 LAR232275

GUGLIONESI (CB) - VIA 
REGINA MARGHERITA, 45 - 
APPARTAMENTO: nel centro del 
Comune composto da cucina-
tinello, camera, camera con 
soppalco, bagno con rivestimento 
in ceramica, disimpegno e balcone. 
Ha una superficie calpestabile 
interna pari a mq. 55,30, una 
superficie lorda di mq. 88,10 e 
una superficie convenzionale 
di mq. 89,45. Nel complesso 
l’appartamento è in discreto stato 
di conservazione ma necessita 
di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Prezzo 
base Euro 23.625,00. Vendita 
senza incanto 09/02/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea 
tel. 0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 69/2011 LAR232337

GUGLIONESI (CB) - VICOLO SAN 
FRANCESCO, 13 - ABITAZIONE: 
individuata al N.C.E.U. Foglio 
78 Mappale 524 sub.2, vicolo S. 
Francesco n. 13, piano T, Categoria 
A/4, Classe 4, consistenza vani 
3,5, superficie catastale mq 51, 
Rendita € 141,72 - Abitazione sita 
a Guglionesi (CB), individuata al 
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N.C.E.U. Foglio 78 Mappale 524 
sub.3, vicolo S. Francesco n. 11, 
piano: T, Categoria A/4, Classe 4, 
consistenza vani 1,5, superficie 
catastale mq 29,Rendita € 60,74. 
Prezzo base Euro 6.093,98. Vendita 
senza incanto 06/02/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/02/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia Baccari 
tel. 0874/732473- 333/8705463. 
Rif. RGE 65/2008 LAR233035

GUGLIONESI (CB) - VIA SARDEGNA, 
5 - LOTTO 1) Diritti pari alla piena 
proprietà di immobile destinato 
ad abitazione:confinante con 
proprietà altrui, censito presso 
N.C.E.U. al Fg. 67, P.lla 453, Sub. 
2, Piano S1, Cat. C/6, classe 4ª, 
consistenza 34 mq., rendita 
catastale € 94,82; Sub. 3, Piano 
T/1-2-S1, Cat. A/7, classe U,vani 
catastali 13, rendita catastale 
€ 1.510,64; Sub.1 quale corte 
comune non censibile e catasto 
terreni foglio 67 part.lla 453 ente 
urbano.L’immobile è suddiviso: 
al piano seminterrato ad 
autorimessa, tavernetta, bagno, 
ripostiglio e vano scala; al piano 
terra soggiorno-pranzo, bagno, 
ripostiglio, disimpegno e vano 
scala; dalla planimetria catastale 
il primo piano risulta composto 
da tre camere da letto, bagno, 
disimpegno, vano scala e due 
balconi. Giusta perizie agli atti 
è stata rilasciata dal Comune 
di Guglionesi concessione 
edilizia nr.17/1981 per lavori 
di costruzione di fabbricato 
urbano ad uso residenziale; 
concessione edilizia n.29/86 per 
lavori di realizzazione recinzione; 
concessione edilizia in sanatoria 
n.28/86 per aumento volume. 
L’immobile è privo del certificato 
di abitabilità/agibilità. L’immobile 
risulta occupato. Prezzo base Euro 
16.531,51. Vendita senza incanto 

04/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa R. Vitale. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 52/2002 LAR232254

LARINO (CB) - VIA CLUENZIO, 
5-7 - LOTTO 2) Diritti pari a 
1/1 della piena proprietà di: A. 
appartamento al primo piano 
con annessa cantina al piano 
terra composto da un ingresso-
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, un bagno ed un wc privo 
di aeroilluminazione naturale; 
al piano terra risulta annesso un 
locale cantina della superficie 
totale di mq.35,00 e altezza utile 
interna di mt. 3,05 dotato di 
servizio igienico. B. appartamento 
al secondo piano con annessa 
cantina al piano terra composto 
da un soggiorno-cucina, due 
camere da letto ed un bagno 
situato al piano ammezzato; al 
piano terra risulta annessa una 
pertinenza costituita da un locale 
cantina della superficie totale di 
mq.35,00 e altezza utile interna di 
mt. 2,85 dotato di servizio igienico. 
Prezzo base Euro 36.191,48. 
Vendita senza incanto 04/02/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/02/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 112/2012 
LAR232330

MAFALDA (CB) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 35 - APPARTAMENTO: 
sito al secondo piano, composto 
di quattro vani ed accessori, con 
annesso terrazzo di mq. 50,70 
circa, in confine con omissis, 
Via Cristoforo Colombo, Strada 
Provinciale, salvo altri, censito nel 
N.C.E.U. alla Partita 1000082, foglio 
25, particella 1028, sub 3, piano 
2, cat. A/4, classe 4, consistenza 
vani 6, via Ripaltina, rendita euro 
288,18. Quota pignorata pari a 
1/1 del diritto di nuda proprietà 
per un soggetto esecutato e pari 
ad 1/1 del diritto di usufrutto 
per altro soggetto esecutato. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
Vendita senza incanto 24/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 60/2004 LAR233060

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- VIA SAN GIOVANNI VICO I, 2 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO: si compone 
di un piano terra raggiungibile 
attraverso un piccolo ingresso 
che asserve la scala di accesso 
sia al piano primo che al piano 
interrato in cui è ubicato una 
cantina dall’altezza netta interna 
di 1.75 mt. Al piano primo un 
soggiorno con balcone sulla strada 
Comunale perpendicolare a Via 
San Giovanni Vico I ed un piccolo 
bagno. Attraverso la scala interna 
si accede al piano secondo su cui 
si sviluppa un disimpegno che 
distribuisce un bagno,una camera 
da letto matrimoniale ed una 
piccola camera singola. Al piano 
secondo si sviluppa un balcone su 
entrambi le vie comunali. Al piano 
sottotetto è ubicata una soffitta di 
altezza minima interna 0.20 mt e 
altezza massima 1.40 mt. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 123,32. L’edificio è stato 
costruito nel 1960. Il lotto in è 
riportato nel N.C.E.U. del Comune 
di Montenero di Bisaccia (CB) al 
foglio 56 part. 278 categoria A/6 
classe 3, vani 4,5, piano interrato-
terra-primo-secondo e sottotetto. 
Prezzo base Euro 18.783,82. 
LOCALITA’ COLLE DELLE ROSE, SC - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI un rustico 
agricolo: residenziale in zona 
agricola in aderenza con rimesse 
agricola, asservita da una corte non 
censibile confinante al piano terra 
con le particelle urbane 250,285, 
con la particella terreni 3 e con la 
corte urbana non censibile 246. 
sub. 1; al piano primo l’immobile 
si prova in sommita’ alla particella 
urbana 246 sub. 2. Al piano terra 
con un’altezza interna di 2.20 mt 
è ubicato un servizio igienico ed, 
al di sotto del vano scala che da 
accesso al piano primo, è ubicato 
un ripostiglio. Al piano primo, al 
di sotto di un intradosso a falde 
inclinate dell’altezza minima 
2.10 mt e massima 2.85 mt, si 
distribuiscono dal vano scala 
esterno e da un terrazzo, attraverso 
un portoncino, un vano soggiorno 
con annessa cucina ed una camera 
da letto con accesso dalla stesso 
soggiorno. Posto al piano Terra 
e Primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
58,96, l’immobile ,costruito nel 
1962, risulta in sufficiente stato 
di manutenzione, con impianto 

elettrico ed idrico non a norma. 
Identificato al catasto fabbricati: 
foglio 67 part 246 sub 3 categoria 
A/4, classe 3, vani n. 3, posto al 
piano T-1, - rendita: 121,47, graffata 
alla part. 286. Nel piano regolatore 
vigente l’immobile ricade nella 
zona “E-Agricola”. Il fabbricato 
è regolare dal lato urbanistico; 
non risulta agli atti certificazione 
relativa alla agibilità/abitabilità né 
attestazione di qualificazione e/o 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 4.116,13. Vendita senza 
incanto 03/02/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447. 
Rif. RGE 138/2011 LAR232310

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- CONTRADA DIFENSUOLA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 - 
Fabbricato: composto di un piano 
seminterrato, un piano terra e un 
primo piano, distinto nel n.c.e.u. al 
fol. 37 p.lla 360 sub 4 e 360 sub 5. 
e’ di pertinenza di tale fabbricato 
il terreno, in parte coltivato e con 
presenza di alcune piante di ulivo, 
identificato al n.c.t. al fol. 37 p.lla 61 
di are 31,90, ricadente nella zona 
“e”. Prezzo base Euro 34.173,00. 
Vendita senza incanto 11/02/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Giannone 
tel. 0874824100. Rif. RGE 48/2012 
LAR232135

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
VIA V. ARGENTIERI, 161 - LOTTO 
3) Diritti pari a 1/1 della piena 
proprietà di appartamento: 
confinante con foglio 55 part.334 
sub.2-1-3; al catasto individuato al 
foglio 55 part.lla 334, sub.8, categ. 
A/3, classe 2, Piano: 1, consistenza 
7 vani, rendita € 397,67. Dalla 
perizia agli atti trattasi di 
appartamento che occupa l’intero 
primo piano di una palazzina 
di quattro piani composto da: 
ingresso, tinello, due bagni, tre 
camere, cucina e retro cucina, 
corridoio e due balconi; il lotto è 
utilizzato dai debitori esecutati. 
Prezzo base Euro 35.595,71. 
LOTTO 4) Diritti pari a 1/1 della 
piena proprietà di vano sottotetto: 
confinante con foglio 55 part.334 
sub.2-1-3; al catasto individuato 
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al foglio 55 part.lla 334, sub.11, 
categ. n.d., Piano: 4, in corso di 
costruzione. Dalla perizia agli atti 
trattasi di vano sottotetto a cui 
si accede dalla scalinata (bene 
comune non censibile F. 55 part. 
334 sub 2) attraverso una porta 
in legno non blindata, i prospetti 
di tale vano sono difformi dal 
progetto originario, è stata 
presentata domanda di condono 
rimasta incompleta; risulta libero. 
Prezzo base Euro 10.678,71. 
LOTTO 5) Diritti pari a 1/1 della 
piena proprietà di appartamento: 
confinante con foglio 55 part.334 
sub.2-1-3; al catasto individuato al 
foglio 55 part.lla 334, sub.6, categ. 
A/3, classe 1, Piano: T, consistenza 
2,5 vani, rendita € 123,95. 
Dalla perizia agli atti trattasi di 
unità immobiliare composta da 
ambiente unico con superficie 
calpestabile pari a mq. 53.10 
difforme al progetto originario 
per la suddivisione interna, è 
stata presentata domanda di 
condono edilizio a tutt’oggi in 
attesa di perfezionamento; risulta 
arredato ad ufficio utilizzato dal 
debitore esecutato. Prezzo base 
Euro 17.323,25. LOTTO 6) Diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà 
di appartamento: confinante con 
foglio 55 part.334 sub.2-1-3; al 
catasto individuato al foglio 55 
part.lla 334, sub.10, categ. A/3, 
classe 2, Piano: 3, consistenza 6 
vani, rendita € 340,86. Dalla perizia 
agli atti trattasi di appartamento 
composto da ingresso, tinello, due 
bagni, tre camere, cucina e retro 
cucina, corridoio e quattro balconi, 
è vuoto di arredi e libero. Prezzo 
base Euro 32.036,14. Vendita 
senza incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Dott.ssa R. 
Vitale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 12/2006 LAR232202

PETACCIATO (CB) - VIA AQUILA, 
102 - 1/2 Piena proprietà e 1/2 
piena proprietà, pari all’intero 
compendio pignorato intero 
alloggio: sito al piano terreno, 
al piano primo, sottotetto non 
abitabile ed al piano interrato 
censito presso il N.C.E.U. al fg 18 
P.lla 307, subalterno 3, Cat A/2, 
classe 1, Vani 7,5 e rendita pari 
ad Euro 581,01 del Comune di 
Petacciato; l’alloggio si compone di: 
ingresso, soggiorno, sala/salotto, 
piccolo vano di accesso alla cucina, 

cucina e collegamento verticale 
al piano terreno; pianerottolo di 
arrivo, n. 2 camere da letto, un 
disimpegno, un bagno e piccolo 
vano di servizio al piano primo; un 
grande vano, un piccolo servizio ed 
un ripostiglio al piano interrato, ed 
infine un sottotetto non abitabile; 
avente stato di manutenzione, 
interna ed esterna buona (vi è 
una infiltrazione consistente nella 
camera da letto a nord proveniente 
dalla parte superiore del tetto 
di proprietà altrui); con impianti 
di energia elettrica, idraulico, 
idraulico sanitario , di gas di città e 
televisivo. Inoltre il perito nella sua 
CTU rileva: che si tratta di immobile 
costruito precedentemente l’anno 
1967 per cui non esiste alcuna 
licenza edilizia; non esiste alcun 
certificato di agibilità o abitabilità; 
il fabbricato non appartiene ad 
“Edilizia convenzionata; non è di 
interesse artistico o storico e non 
è assoggettato ai vincoli di cui alla 
L. n.364/1909 e L. n.1089/1939; 
gli impianti (elettrico ed idrico) 
rispondono alla vigente normativa; 
non esistono atti di asservimento 
urbanistici o cessioni di cubatura, 
convenzioni matrimoniali o 
altri provvedimenti, o altri pesi 
o limitazioni d’uso sul bene 
pignorato; sussistono gravami 
che saranno cancellati a spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile è 
occupato dai debitori esecutati 
e famiglia. Prezzo base Euro 
30.297,00. Vendita senza 
incanto 06/02/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/02/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Occhionero tel. 0875705900- 
3475307808. Rif. RGE 68/2010 
LAR231974

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
MAROZZA, VIA EUGENIO 
MONTALE, 39/C - LOTTO 1) Diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà 
di: A) fabbricato rurale in fase di 
costruzione costituito da un piano 
fuori terra allo stato grezzo, uno 
seminterrato (con tre lati fuori 
terra, suddiviso in zona giorno: 
cucina, due ripostigli, bagno, 
salone con studio e zona notte: tre 
camere, bagno e disimpegno) ed 
un sottotetto allo stato grezzo e 
mancante di scala di collegamento 
allo stesso; al catasto individuato 
al foglio 28 part.lla 155, sub.3, 
categ. A/7, classe U, consistenza 
12,5 vani, piano T, rendita € 

1.194,31 e sub.5 , categ. C/6, 
classe 1, consistenza mq.204, 
piano S1, rendita € 431,96; B) 
terreno non edificabile adiacente 
al fabbricato di cui al punto A) 
ricadente in zona E1 del vigente 
P.R.G. del Comune di Petacciato; 
al catasto individuato al foglio 28 
part.lla 156, seminativo, classe 3, 
superficie ha 00.37.90, R.D. € 9,79 
R.A. € 10,77. Il tutto confinante con 
proprietà altrui, strada comunale 
Via E. Montale, salvo altri. Il lotto 
è utilizzato dai debitori esecutati. 
Prezzo base Euro 123.750,00. 
Vendita senza incanto 04/02/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/02/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 50/2012 
LAR232320

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
VENETO, 53 - LOTTO 2) Diritti pari 
alla piena proprietà di fabbricato 
residenziale: con corte sito in 
Portocannone Via Veneto nr.53 
individuati in catasto al Fg.4 P.lla 
541 Sub.1, Cat.C/1, Classe 2, Piano 
T, consistenza mq.37, rendita € 
642,06, P.lla 541 Sub.2, Cat.A/4, 
Classe 1, Piano T-1-2, consistenza 
vani 8, rendita € 237,98 e part.lla 
542; confinante con Via Veneto, 
proprietà altrui, salvo altri. L’unità 
immobiliare è costituita da piano 
terra suddiviso in due soggiorni, 
cucina, ingresso, disimpegno, 
tre bagni, deposito attrezzi, 
magazzino, locale tecnico e corte 
esclusiva; piano primo suddiviso 
in quattro camere, due disimpegni 
e un bagno; piano sottotetto 
suddiviso in corridoio e due vani. 
Per maggiori informazioni visonare 
l’avviso di vendita. Prezzo base Euro 
52.800,00. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RG 491/2010 LAR232245

RIPABOTTONI (CB) - HA ACCESSO 
DA VIA NAZARIO SAURO N. 4 E 
DA VIA BATTISTA N. 10 - LOTTO 
1) Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di una 
casa di abitazione: L’accesso da via 
Nazario Sauro porta in un ingresso 
che svincola: un bagno e un 
ambiente deposito che continua 
con la cantina seminterrata, un 
corridoio che porta alla scala 
che collega i vari piani. Al primo 
piano ci sono due ambienti, un 
soggiorno e un tinello- cucina. Al 
secondo piano ci sono due camere 
da letto dotate di balconcino. 
Prezzo base Euro 58.500,00. VIA 
PIETRO ROMAGLIA, 1 - LOTTO 
2) Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di una 
casa di abitazione: L’immobile 
è composto: da un ingresso, un 
bagno, un ambiente passante 
utilizzato come centrale caldaia 
termica con caldaia a legna che 
porta ad un locale deposito e al 
garage. Il vano scale che collega 
tutti i livelli del fabbricato. Il primo 
piano ospita la cucina- pranzo ed 
il soggiorno lasciato al rustico. li 
secondo piano ospita due camere 
da letto eclun ambiente lasciato 
al rustico. ll sottotetto costituito 
da una serie di piccoli locali 
mansardati è lasciato al rustico. 
Da esso si accede ad un ampio 
terrazzo. L’impianto elettrico, negli 
ambienti finiti, è sottotraccia ed 
è dotato di interruttori salvavita, 
mentre quello termico ha 
generatore di calore costituito da 
una caldaia a legna ed elementi 
scaldanti da radiatori in ghisa. 
Gli infissi esterni sono in legno 
con vetrocamera dotati di scuri 
in legno. Gli infissi interni sono in 
legno massello verniciati. Lo stato 
di conservazione degli ambienti 
finiti è discreto. Prezzo base Euro 
98.900,00. Vendita senza incanto 
09/02/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
65/2013 LAR232148

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
VIA GABRIELE PEPE, 25 - LOTTO 2) 
Diritti pari alla piena proprietà di 
immobili residenziali: identificati 
in catasto Foglio 6 part.lla 554 sub. 
5 – cat. A/2 – classe 2 – consistenza 
6 vani – rendita € 309,87, confini: 
sub.16-4-1; sub. 10 – cat. C/6 – 
classe 2 – consistenza 66,00 mq– 
rendita € 88,62, confini sub.11-9-
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16. L’appartamento è costituito un 
disimpegno per la zona notte, due 
ripostigli, un’ampia zona giorno, 
una cucina, un bagno, tre camere 
da letto e tre balconi. Al piano 
interrato è ubicato il garage (sub. 
10) in ottimo stato di conservazione 
con impianto elettrico ed idraulico 
funzionanti. Nel garage è stato 
ricavato un ampio ripostiglio di 
circa 11 mq. Dalla perizia agli atti 
si evince che quanto in oggetto 
è stato edificato in forza di: 
concessione edilizia n°20 rilasciata 
dal comune di San Giuliano 
di Puglia in data 18/06/1977; 
abitabilità rilasciata dal comune 
di San Giuliano di Puglia in data 
26/05/1979; concessione edilizia 
in sanatoria per ampliamenti 
volumetrici su tutti i piani 
n°105/88 rilasciata dal comune 
di San Giuliano di Puglia in data 
11/01/89; contributo riparazione 
funzionale n°90 rilasciata dal 
comune di San Giuliano di Puglia 
in data 02/12/04. Gli immobili 
sono attualmente liberi. Prezzo 
base Euro 38.350,72. Vendita 
senza incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 36/2012 LAR232260

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA ENRICO MEDI, 9 - Sito al piano 
4° censito presso il N.C.E.U. al Fg. 
31 P.lla 356, Subalterno 21, Cat. A/3 
(Edilizia Economica), Classe 2”, Vani 
6 e rendita pari ad Euro 340,86, del 
Comune di San Martino in Pensilis; 
L’unità immobiliare oggetto di 
pignoramento è ricompresa in una 
palazzina di forma rettangolare 
con area esterna destinata a 
parcheggio e corte ubicata nel 
centro urbano del comune di San 
Martino in Pensilis, e consta in 
una abitazione posta al quarto 
piano formata da ingresso, cucina, 
soggiorno, servizio igienico e due 
camere da letto, il tutto confortato 
da terrazzini e/ o balconi e da una 
piccola cantina posta al piano 

terra. In data 16.01.1989 tutte le 
unità ricomprese nella palazzina 
hanno avuto la licenza di abitabilità 
e usabilità. Il perito precisa che 
non è potuto accedere all’interno 
dell’immobile. L’immobile è 
occupato dal debitore esecutato 
e la sua famiglia. Prezzo base Euro 
26.134,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/02/15 
ore 10:30. Rif. RGE 449/2010 
LAR231971

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA MARINA, 61 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO - Piena proprietà 
1/1: distinto al N.C.E.U. al foglio 
29, p.lla 112, sub 2, p. T-1-2, 
cat.A/3, cl.l, vani 5,5, rendita 
€uro 272,69, confinante con 
strada comunale e proprietà di 
terzi. L’immobile è costituito da 
tre livelli fuori terra (piano terra, 
primo e secondo piano). L’accesso 
da Via Marina è sopraelevato 
rispetto al piano del marciapiede 
e avviene tramite quattro scalini 
che portano al portone di ingresso 
dove uno stretto corridoio porta 
a una scala interna che permette 
l’accesso agli altri livelli. Il primo 
piano si compone di un piccolo 
ingresso su cui affaccia un piccolo 
bagno, un soggiorno - pranzo che 
comunica con la cucina tramite 
un’ampia apertura ricavata 
demolendo parzialmente un 
tramezzo preesistente. E presente 
un balcone con affaccio su via 
Marina con superficie di mq.5,00 
c.a. Il secondo piano si compone di 
un ingresso da cui si accede a due 
camere da letto e a un bagno cieco. 
E presente un balcone con affaccio 
su via Marina con superficie di 
mq.5,00 c.a. La scalinata prosegue 
fino al vano sottotetto non 
pavimentato di altezza massima 
di mt.1,70 c.a. Superficie netta 
complessiva di mq.92,45 c.a. 
distribuiti nel seguente modo: 
mq.29,.39 c.a. al primo piano, 
mq.30,59 c.a. al secondo piano, 
oltre mq.32,46 c.a. tra ingressi, 
corridoio, vano scale e balconi. 
L’impianto termico ha elementi 
scaldanti in ghisa e generatore 
di calore all’ingresso del primo 
piano collegato a termostato 
ambiente; l’impianto elettrico è 
dotato di interruttore differenziale 
e quello citofonico serve entrambi 
i piani. Risulta agli atti il permesso 
di abitabilità. Prezzo base Euro 
46.024,00. Vendita senza incanto 
09/03/15 ore 10:00. Eventuale 

vendita con incanto 12/03/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. Rif. 
RGE 125/2012 LAR232381

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ROMA, 152 - Piena ed 
intera proprietà di Fabbricato 
unifamiliare indipendente: da 
cielo a terra, destinato a civile 
abitazione, composto da ingresso, 
sala, cucina e servizi al piano terra, 
da tre camere, corridoio, un bagno 
e due balconi al piano primo e da 
locale soffitta al piano secondo, 
censito nel N.C.E.U. al foglio 29, 
particella 846, sub.1, cat. A/3, 
classe 2, di vani 7,5, piano T-1-
2. Prezzo base Euro 69.600,00. 
Vendita senza incanto 16/03/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/03/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Ragni 
tel. 0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 32/2013 LAR232392

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DESIDERIO, 1 - PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
identificato al NCEU del Comune al 
foglio 20 p.lla 242 sub 10 categoria 
A/4, classe 3, composto da 4,5 
vani posto al piano secondo - 
rendita:€ 159,90. L’appartamento 
e’ posto al secondo piano del 
fabbricato che risulta essere di 
vecchia costruzione, con molta 
probabilita’, costruito prima del 
1967. Il fabbricato e’ posto nella 
zona centrale del paese ed è 
composto da tre piani fuori terra; 
da un ingresso, una piccola cucina 
con apertura comunicante con 
la sala, da due camere da letto, 
da un bagno e un ripostiglio. La 
superficie lorda è di circa 96 mq 
e l’altezza utile dell’appartamento 
è di circa 3 m. Sul lato a sud e ad 
est dell’appartamento vi sono due 
balconi continui avente larghezza 
di circa 1,20 m per un totale di 
circa 25 mq. L’appartamento è 
provvisto di una linea telefonica, 
di un sistema di riscaldamento 
indipendente, una caldaia 
autonoma, dei termosifoni in 
ghisa, infissi in legno contro 
infissi in alluminio ed impianto 
elettrico a pavimento. Prezzo 
base Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 20/02/15 ore 

10:00. Eventuale vendita con 
incanto 25/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
- 7 0 2 3 1 2 / 3 4 7 9 0 6 5 4 7 0 . 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
93/2013 LAR232437

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA G. MATTEOTTI - 
PIENA PROPRIETÀ - Sottotetto + 
Garage: A) Sottotetto in corso di 
costruzione, piano quarto, con 
superficie netta complessiva di 
mq. 93,24 c.a. Posto al quinto 
livello fuori terra, vi si accede 
dal vano scala condominiale 
sprovvisto di collegamento 
verticale meccanizzato. L’immobile 
si presenta incompleto: privo 
di rivestimento delle superfici 
verticali e del piano di calpestio; 
con impianto elettrico solo 
predisposto. Munito di infissi 
metallici in buono stato, l’interno è 
suddiviso in ambienti diversamente 
da quanto previsto negli elaborati 
progettuali presentati per la 
concessione edilizia. Non è stato 
rilasciato certificato di agibilità. B) 
Garage: L’immobile, posto al piano 
terra con accesso su via Matteotti, 
è privo di murodi separazione e 
risulta comunicante con il sub 7, 
contrariamente a quanto previsto 
nel progetto di realizzazione 
del fabbricato e agli elaborati 
planimetrici. Privo di aperture 
finestrate su tre lati è dotato di 
un ampio ingresso schermato da 
un infisso in metallo a quattro 
ante e sopraluce. Le superfici 
verticali interne sono al grezzo 
e mancano di opere di pittura. 
Prezzo base Euro 24.375,00. 
Vendita senza incanto 16/03/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/03/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Olga Borrelli tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 91/2013 
LAR232404

TERMOLI (CB) - VIA ADRIATICA, 
16 - LOTTO 1) Diritti pari alla piena 
proprietà di A) Appartamento: 
situato al piano rialzato e riportato 
in catasto al Fg. 21 Particella 199 
Sub. 40 e particella 435 graffata 
(piccolo giardino adiacente 
l’abitazione), Categoria A/2, Classe 
2, Consistenza 7 vani, Rendita € 
650,74, confinante con vano scale, 
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area condominiale e proprietà 
di terzi. Dalle perizie agli atti 
l’appartamento risulta costituito 
da ingresso, tre camere da letto, 
cucina, bagno, W.C., due ripostigli, 
salone adibito a soggiorno. B) 
Autorimessa situata al piano 
seminterrato ubicato nel Comune 
di Termoli (CB) alla Via Adriatica 
n. 16, riportata in catasto al Fg. 
21 Particella 199 Sub. 7, Categoria 
C/6, Classe 4, Consistenza 20 mq., 
Rendita € 120,85, confinante con 
corsia condominiale in due lati e 
proprietà di terzi. Dalle perizie agli 
atti gli immobili risultano conformi 
alle previsioni della concessione 
ed agli strumenti urbanistici, non 
risulta il rilascio della dichiarazione 
di agibilità e risultano utilizzati 
dal proprietario. L’aggiudicatario 
dovrà dotarsi dell’attestato di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 119.532,00. VIA ATLETI 
- LOTTO 2) Diritti pari alla piena 
proprietà di A) Appartamento: 
situato al piano quarto e riportato 
in catasto al Fg. 12 Particella 647 
Sub. 31, Categoria A/2, Classe 
2, Consistenza 4,5 vani, Rendita 
€ 418,33, confinante con vano 
scale, area condominiale e 
proprietà di terzi. Dalle perizie 
agli atti l’appartamento risulta 
costituito da ingresso, una camera 
da letto, cucina, bagno, W.C., 
ripostiglio, soggiorno e balcone. 
B) Autorimessa situata al piano 
seminterrato ubicato e riportata 
in catasto al Fg. 12 Particella 653 
Sub. 22, Categoria C/6, Classe 
4, Consistenza 14 mq., Rendita 
€ 84,60, confinante con cortile 
ribassato, proprietà di terzi e 
terrapieno. C) piccola cantina 
al piano cantinato alla quale si 
accede mediante un corridoio 
condominiale. Gli immobili 
risultano conformi alle previsioni 
delle concessioni edilizie (nr.17556 
del 26.12.1971 e nr.7245 del 
15.09.1973) ed agli strumenti 
urbanistici, risulta il rilascio di 
due dichiarazioni di abitabilità e 
risultano condotti in locazione 
da terzi con contratto registrato 
presso l’Ufficio del Registro di 
Termoli in data 05.02.2001, 
con decorrenza 01.02.2001 per 
quattro anni con canone annuale 
di lire 7.800.000 (€ 4.028,36). 
L’aggiudicatario dovrà dotarsi 
dell’attestato di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
77.880,00. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 

ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RG 687/2011 LAR232237

TERMOLI (CB) - VIA FRANCESCO 
D’OVIDIO, 21 - LOTTO 1) Diritti pari 
alla piena proprietà di immobile: 
ubicato in Termoli (CB) zona 
centro, in Via Francesco D’Ovidio 
n.21 composto da un unico vano 
a piano terra, censito presso il 
N.C.E.U., al Foglio n°13, p.lla 298 
sub.19 (ex sub.4), piano T, Cat.C/1, 
cl.4, superficie mq.32, Rendita 
€.989,94; confinante con Via 
Francesco D’Ovidio (dalla quale si 
accede) e lateralmente con part.lla 
298 sub.3 e sub.17, con part.lla 299 
salvo altri. L’immobile risulta libero 
in quanto il conduttore ha liberato 
l’immobile in data 31/10/2014. 
Dalla perizia agli atti risultano 
le seguenti pratiche edilizie: P.E. 
n.93/1995 - P.E. n.405/1997 - P.E. 
n.209/2010 - P.E. n.123/2013 – 
certificato di agibilità rilasciato 
in data 16/12/2013. Prezzo base 
Euro 62.160,00. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 125/2013 LAR232449

TERMOLI (CB) - VIA NISIDA, 12 
- Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di un 
appartamento posto al primo 
piano. L’appartamento è composto 
da ingresso che disimpegna sulla 
destra un ripostiglio, un ambiente 
soggiorno - cucina, sulla sinistra 
due camere da letto ed un bagno. 
Nel soggiorno è stato ricavato, con 
la realizzazione di un divisorio, 
un locale adibito a camera da 
letto. La zona giorno e il bagno 
sono pavimentati con piastrelle 
in gres porcellanato, mentre la 
camere da letto con parquet 
lameIlare. Gli infissi esterni sono 
in alluminio elettrocolore con 
tappareIle avvolgibili in plastica, 
gli infissi interni sono in legno ad 
una spccchiatura. Gli impianti 
elettrico ed idrotermico sono 
sottotraccia, dotati di interruttore 
magnetotermico il primo e con 
corpi scaldanti in alluminio e 
generatore di calore di tipo murale 
posizionato sul balcone della cucina 
il secondo. L’aspetto è gradevole 

e lo stato di conservazione 
è complessivamente buono. 
Occupato dai proprietari. Prezzo 
base Euro 98.948,60. Vendita 
senza incanto 09/02/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/02/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 15/2013 
LAR232155

TERMOLI (CB) - VIA VERONA, 
5 - PIENA PROPRIETÀ - Villetta 
a schiera: L’immobile, posto 
in posizione intermedia in 
una schiera di alloggi simili, è 
distribuito su tre livelli comunicanti 
e serviti da scala interna a vista, 
con superficie lorda complessiva 
pari a mq. 178,47c.a. composta - 
al piano terra da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, bagno, oltre a 
balconi antistanti e retro stanti, 
per una superficie utile interna di 
mq.44,50 c.a.; - al piano primo da 
tre camere da letto, disimpegno e 
bagno, oltre a balcone antistante 
per una superficie utile interna 
di mq.46,00 c.a.; al piano 
seminterrato: ambiente adibito 
a tavernetta e lavanderia per una 
superficie utile di mq.29,00 c.a. Le 
condizioni degli impianti (elettrico, 
idrico, termico, gas-e fognario) 
sono sufficienti. L’immobile è 
dotato di accessori: - box singolo 
attiguo al piano seminterrato, 
composto da unico ambiente 
con superficie complessiva di 
mq.19,45 c.a., - giardino posto al 
piano terra di mq. 104,90 c.a., in 
parte pavimentato e munito di 
cancello con apertura manuale-
elettrica; - area di accesso al box. 
Prezzo base Euro 104.618,00. 
Vendita senza incanto 09/03/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/03/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 128/2012 LAR232432

URURI (CB) - VIA AURORA, 12 
- LOTTO 1) Unita’ immobiliari: 
piani terra, primo, secondo e 
terzo. Per maggiori informazioni 
visionare l’avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 587.000,00. 
Vendita senza incanto 09/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea 

tel. 0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 17/2013 LAR232368

URURI (CB) - CONTRADA MACCHIE 
- VIA DEI PINI - LOTTO 1) Uso 
autorimessa: magazzino, dispensa, 
cantina con annesso W.C. e con 
destinazione a civile abitazione 
per circa 80% della superficie 
totale lorda complessiva di 162 
mq, situati al piano terra di una 
palazzina in c/da Macchie alla via 
dei Pini ,1 con annesso giardino di 
pertinenza (che verrà trasferito 
per la quota indivisa di 250/1000). 
Lo stato di manutenzione interno 
ed esterno risulta essere buono. 
Quota di proprietà pignorata: pari 
a 1/1 dell’intera proprietà. 
Confina: con atrio e scala comune, 
muri perimetrali e restante 
proprietà. Dati catastali: Comune 
di Ururi, foglio 20, p.lla 90, sub 1, 
cat. C/6, cl. 3, cons. 32 mq. Circa, 
rend. €uro 79,33, strada statale 
480 di Ururi, piano T; foglio 20, 
p.lla 90, sub 2, cat. A/2, cl. 2, vani 
4, rend. €uro 309,87, strada statale 
480 di Ururi, piano T; parte di 
quota (250/1000) del foglio 20, p.
lla 103, seminativo di cl. 1, 
superficie 00.09.50 circa, R.D. €uro 
4,42 e R.A. €uro 3,19. Prezzo base 
Euro 10.920,00. CONTRADA 
MACCHIE - VIA DEI PINI, 1 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, tinello, cucina, 
disimpegno, bagno e due camere, 
situato al piano terra di una 
palazzina in c/da Macchie alla Via 
dei Pini,1 avente una superficie 
lorda complessiva di 170 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 
indivisa di 250/1000). Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere buono. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con 
atrio e scala comune, muri 
perimetrali e restante proprietà. 
Dati catastali: Comune di Ururi, 
foglio 20, p.lla 90, sub 3, cat. A/2, 
cl. 2, vani 5, Rend. €uro 387,34, 
strada statale 480 di Ururi, piano T; 
parte di quota (250/1000) del 
foglio 20, p.lla 103, seminativo di 
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cl. 1, superficie 00.09.50 circa, R.D. 
€uro 4,42 e R.A. €uro 3,19. Prezzo 
base Euro 18.132,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, cucina, soggiorno 
disimpegno, bagno, due ripostigli, 
tre camere, tre balconi e con 
sovrastante soffitta situato al piano 
primo di una palazzina in c/da 
Macchie alla Via dei Pini,1 avente 
una superficie lorda complessiva di 
240 mq e con annesso giardino di 
pertinenza (che verrà trasferito per 
la quota indivisa di 250/1000). Lo 
stato di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere buono. 
Quota di proprietà pignorata: pari 
a 1/1 dell’intera proprietà. Confina: 
con scala e pianerottolo comune, 
muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali: 
Comune di Ururi, foglio 20, p.lla 
90, sub 4, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, 
Rend. €uro 604,25; parte di quota 
(250/1000) del foglio 20, p.lla 103, 
seminativo di cl. 1, superficie 
00.09.50 circa, R.D. €uro 4,42 e 
R.A. €uro 3,19. Prezzo base Euro 
26.920,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, cucina, soggiorno 
disimpegno, bagno, due ripostigli, 
tre camere, tre balconi e con 
sovrastante soffitta situato al piano 
primo di una palazzina in c/da 
Macchie alla Via dei Pini,1 avente 
una superficie lorda complessiva di 
240 mq e con annesso giardino di 
pertinenza (che verrà trasferito per 
la quota indivisa di 250/1000). Lo 
stato di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere buono. 
Quota di proprietà pignorata: pari 
a 1/1 dell’intera proprietà. Confina: 
con scala e pianerottolo comune, 
muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali: 
Comune di Ururi, foglio 20, p.lla 
90, sub 5, cat. A/”, cl. 3, vani 6,5, 
rend. €uro 604,25, strada statale 
480 di Ururi, piano 1; parte di 
quota (250/1000) del foglio 20, p.
lla 103, seminativo di cl. 1, 
superficie 00.09.50 circa, R.D. €uro 
4,42 e R.A. €uro 3,19. Prezzo base 
Euro 26.920,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 3 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi situato al 
piano terzo, attico della palazzina 
n.1 - scala B - in c/da Creta Bianca 
alla Via dei Ciclamini 3, avente una 
superficie lorda complessiva di 116 
mq. Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole interne, 

di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con 
vano scala, muri perimetrali per 
tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali (catasto fabbricati): 
Comune di Ururi, foglio 19, p.lla 
144, sub 18, cat. A/2, cl. 1, 6 vani, 
rend. €uro 402,84, strada 
comunale per Rotello, piano 3, int. 
5, scala B. Prezzo base Euro 
8.265,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 5 - 
LOTTO 7) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi situato al 
piano terzo, attico della palazzina 
n.2 - scala A - in c/da Creta Bianca 
alla Via dei Ciclamini 5, avente una 
superficie lorda complessiva di 116 
mq. Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole interne, 
di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con 
vano scala, muri perimetrali per 
tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali (catasto fabbricati): 
Comune di Ururi, foglio 19 p.lla 
117, sub 17, cat. A/2, cl. 1, 6 vani, 
rend. €uro 402,84, strada 
comunale per Rotello, piano 3, 
interno 5, scala A. Prezzo base 
Euro 8.265,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 7 - 
LOTTO 8) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi situato al 
piano terzo, attico della palazzina 
n.2 - scala B - in c/da Creta Bianca 
alla Via dei Ciclamini 7, avente una 
superficie lorda complessiva di 116 
mq. Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole interne, 
di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con 
vano scala, muri perimetrali per 
tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali (catasto fabbricati): 
Comune di Ururi, foglio 19, p.lla 
117, sub 18, cat. A/2, cl. 1, 6 vani, 
rend. €uro 402,84, strada 
comunale per Rotello, piano 3, int. 
5, scala B. Prezzo base Euro 
8.265,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 9 - 
LOTTO 9) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi situato al 

piano terzo, attico della palazzina 
n. 3 - scala A - in c/da Creta Bianca 
alla Via dei Ciclamini 9, avente una 
superficie lorda complessiva di 116 
mq. Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole interne, 
di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con 
vano scala, muri perimetrali per 
tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali (catasto fabbricati): 
Comune di Ururi, foglio 19, p.lla 
129, sub 17, cat. A/2, cl. 1, 6 vani, 
€uro 402,84, strada comunale per 
Rotello, piano 3, int. 5, scala A. 
Prezzo base Euro 8.265,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - VIA 
DEI CICLAMINI, 11 - LOTTO 10) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno e 
due balconi situato al piano terzo, 
attico della palazzina n.3 - scala B - 
in c/da Creta Bianca alla Via dei 
Ciclamini 11, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. Lo 
stato di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere discreto; 
privo di bussole interne, di allacci 
vari come luce, acqua, gas, di 
caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con 
vano scala, muri perimetrali per 
tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali (catasto fabbricati): 
Comune di Ururi, foglio 19, p.lla 
129, sub 18, cat. A/2, cl. 1, 6 vani, 
rend. €uro 402,84, strada 
comunale per Rotello, piano 3, int. 
5, scala B. Prezzo base Euro 
8.265,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 19 - 
LOTTO 11) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso – corridoio, 
soggiorno, tinello - cucina, tre 
camere, due bagni, quattro 
ripostigli, due terrazzini, e due 
soffitte situato al piano terzo, 
attico della palazzina n.5 - scala A - 
in c/da Creta Bianca alla Via dei 
Ciclamini 19, avente una superficie 
lorda complessiva di 390 mq. Lo 
stato di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere discreto; 
privo di bussole interne, di allacci 
vari come luce, acqua, gas, di 
caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con 
vano scala, muri perimetrali per 
tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali (catasto fabbricati): 
Comune di Ururi, foglio 19, p.lla 
131, sub 23, cat. A/3, cl. 3, 13 vani, 

rend. €uro 738,53, contrada Creta 
Bianca, piano 3. Prezzo base Euro 
18.520,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 25 - 
LOTTO 12) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, tre camere, bagno e due 
balconi situati al piano terzo, attico 
della palazzina n.7 - scala A - in c/
da Creta Bianca alla Via dei 
Ciclamini 25, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. Lo 
stato di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere discreto; 
privo di bussole interne, di allacci 
vari come luce, acqua, gas, di 
caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con 
vano scala, muri perimetrali per 
tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali (catasto fabbricati): 
Comune di Ururi, foglio 19, p.lla 
158, sub 17, cat. A/3, cl. 3, 6 vani, 
€uro 340,86, via dei Gigli n. M (già 
contrada Creta Bianca), piano 3. 
Prezzo base Euro 8.265,00. Vendita 
senza incanto 24/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 125/1995 
LAR233058

URURI (CB) - VIA CRETA BIANCA - 
LOTTO 4) IMMOBILI commerciali 
- Proprietà 1/1: con corte di 
pertinenza e precisamente 
due capannoni artigianali ed 
una palazzina adibita ad uffici, 
esposizione e vendita con area 
circostante; il terreno su cui 
insistono è esteso mq.3.100,00 
ricadente nella “Zona D Industriale-
Artigianale”, in data 15/07/2010 
un incendio ha distrutto i 
capannoni artigianali censiti al F.18 
p.lla 111 sub 2 lasciando in piedi 
la palazzina identificata con il sub 
3 stesso foglio e particella. Prezzo 
base Euro 61.171,88. Vendita 
senza incanto 10/02/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
13/02/15 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 58/1994 
LAR232375
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URURI (CB) - VIALE DELLE ROSE, 
77 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE: distinto al N.C.E.U. 
al foglio 12, p.lla 626, sub 4, 
cat.A/3, cl.1, vani 8, R.c.330,53., 
Piano T- 1-2; Giusta perizia agli 
atti, il bene pignorato è composto 
al piano terra, con accesso dal 
fronte principale, di soggiorno, di 
un cucina-cottura e di un bagno, 
e al primo piano con accesso 
mediante una scala interna da 
una stanza passante di accesso 
alle due camere da letto e di un 
bagno e un balcone; al piano 
secondo da due locali sottotetto 
e da una terrazza. Il fabbricato 
risulta privo di ascensore e risulta 
servito da una scala interna che 
mette in relazione i vari locali che 
compongono l’abitazione ai vari 
livelli; gli infissi esterni ed interni 
sono in legno. Le ringhiere del 
balcone e della terrazza sono in 
ferro. L’intero edificio dal punto 
di vista dello stato conservativo, 
si presenta in buone condizioni. 
L’intera struttura appare di 
gradevole aspetto sotto il profilo 
architettonico. Prezzo base Euro 
33.222,65. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 40/2004 LAR233028

URURI (CB) - VIA P.ZZA 
MUNICIPIO, 8 - LOTTO 1) Diritti 
pari alla nuda proprietà di un 
fabbricato ad uso residenziale: 
ubicato in Ururi zona centro 
storico, in via P.zza Municipio n.8, 
censita presso il N.C.E.U., al Foglio 
n°12, p.lla 227 sub.11, part.lla 228 
sub.6, part.lla 283 sub.6 graffate, 
piani T,1,2, vani 10, Cat.A/3, 
cl.3, Rendita €.568,10 - p.lla 227 
sub.12, part.lla 228 sub.7, part.lla 
283 sub. 7 graffate, piani S1,T,1,2, 
vani 4 Cat.A/3, cl.3, Rendita €. 
227,24 (ex part.lle 227 sub.9, 228 
sub. 4, 283 sub. 3); confinante con 
P.zza Municipio e con proprietà 
altrui, salvo altri. Gli immobili 
risultano utilizzati dal debitore 
esecutato e famiglia. Il fabbricato 
disposto su tre livelli fuori terra ed 
un livello seminterrato collegati 
da scala interna, si compone 
di: piano seminterrato adibito 
a cantina; piano terra costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, salotto con piccolo 
w.c., bagno, camera da letto e 

ripostiglio; piano primo costituito 
da ampio soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, n°3 camere 
da letto, ripostiglio, oltre due 
balconi; piano secondo (zona a 
solaio con disimpegno) costituito 
da zona mansardata con tre vani, 
camera da letto, bagno ed ampia 
terrazza che si affaccia sulla 
piazza principale del paese. Per 
maggiori informazioni visionare 
l’avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 39.753,29. VIA S. MARIA, 
29 - LOTTO 4) Diritti pari alla 
piena proprietà di abitazione di 
tipo rurale: ubicato in Ururi, zona 
centro storico, in via S. Maria n.29, 
sito al piano terra, censito presso 
il N.C.E.U., al Fg.12, P.lla 271 
subalterno 4, Cat. A/6, Classe 1^, 
vani 1, rendita €. 18,59 del Comune 
di Ururi; confinante con Via S. 
Maria, Proprietà altrui e salvo altri. 
L’immobile risulta utilizzato dal 
debitore esecutato. Dalla perizia 
agli atti risulta che dall’Attestato 
Edilizio rilasciato dal Responsabile 
del Servizio Tecnico del Comune di 
Ururi la costruzione dell’immobile 
è avvenuta in data antecedente 
al 01/09/1967 e che per gli 
stessi immobili non sono state 
presentate istanze di condono 
edilizio. Non risulta inoltre agli 
atti essere stato rilasciato nessun 
Certificato di Agibilità. Prezzo 
base Euro 816,33. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 1/2011 LAR232266

URURI (CB) - VIA TANASSI, 37 - 
A. Piena proprietà per la quota di 
1/1 appartamento: facente parte 
di un fabbricato che si sviluppa su 
tre livelli (piano terra, primo piano 

e piano secondo). L’immobile 
è dotato di doppio ingresso 
autonomo ed è situato al piano 
terra. Si sviluppa in lunghezza, 
come indicato nella planimetria 
catastale allegata ed è costituito 
a partire da via Tanassi da un 
unico locale adibito a cucina e sala 
avente una superficie netta di circa 
25 metri quadrati, a seguire vi è 
una camera da letto avente una 
superficie netta di circa 13 metri 
quadrati ed infine vi è un vano 
adibito ad ingresso e bagno avente 
una superficie netta di circa 13 
metri quadrati ed il cui ingresso è su 
via Cavour. Il totale della superficie 
netta è di circa 51 metri quadrati. 
Il tutto riportato nella planimetria 
allegata (alla relazione peritale). 
Lo stato di manutenzione esterna 
risulta essere discreto. Lo stato 
di manutenzione interno risulta 
essere sufficiente. Identificato 
al catasto fabbricati: foglio 12, 
mappale 246 subalterno 6, 
categoria A/4, classe 3, composto 
da vani 3,5, posto al piano T, 
rendita €uro 166,30. Confini 
su tre lati: su un lato con via 
Cavour, su altro lato con immobili 
identificati al foglio 12, particella 
245 subalterno 3, subalterno 5 e 
sull’ultimo lato con via Tanassi. 
Prezzo base Euro 26.880,00. 
Vendita senza incanto 24/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 76/2011 
LAR233038

URURI (CB) - VIA VIA BIXIO, 2 - 
UNITÀ ABITATIVA: piano terra, in 
corso di costruzione, distinta al 
N.C.E.U. al foglio 11, p.lla 373, sub 
2; Piena Proprietà per la quota 
1/1. Unità abitativa piano terra, 
distinta al N.C.E.U. al foglio 11, 
p.lla 373, sub 3, cat. A/3, classe 
2, consistenza 6 vani, rendita 
€.297.48; Piena Proprietà per 
la quota 1/1. Terreno foglio 11, 
p.lla 191, qualità: sem.arbor., 
superficie:00.00.30, reddito 
dom.e agr.: €.0.15 e €. 0.10; 
Quota di appartenenza Omissis 
livellario, Omissis usufruttuario 
generale di livello, Omissis diritto 
del concedente. Terreno foglio 11, 
p.lla 361: 1. qualità:sem. arbor., 
superficie:00.04.74, redd.dom. 
e agr.:€.2.33 e €.1.59. 2. Qualità: 
uliveto, superficie:00.10.66, redd.
dom. e agr.: € 2.20 e €.1.38. Quota 

di appartenenza Omissis enfiteusi 
1/1; Omissis diritto del concedente 
1/1; Terreno sito in Ururi (CB), 
foglio 11, p.lla 576, qualità: 
seminativo, superficie:00.03.20, 
reddito dom. e agr. €.1.49 e €.1.07; 
Quota di appartenenza Omissis 
enfiteusi 1/1; Omissis diritto del 
concedente 1/1. Giusta perizia agli 
atti, gli immobili sono parte di un 
edificio con struttura portante in 
cemento armato disposto su due 
livelli (piano terra e primo piano) 
sito nel I solai sono in latero-
cemento con copertura a tetto, le 
pareti esterne sono intonacate e 
tinteggiate di colore bianco e giallo 
in precario stato di conservazione. 
Gli infissi esterni sono in legno, ma 
scadente lo stato di conservazione. 
L’unità immobiliare si presenta 
con una superficie commerciale 
pari a mq.120. Il fabbricato è stato 
edificato in forza di concessione 
edilizia a sanatoria n.46 del 
24.10.1983. Per la costruzione di 
un porticato e per la recinzione 
del fabbricato è stata rilasciata 
concessione edilizia n.56 del 
5.9.1985. L’immobile risulta 
essere conforme alla normativa 
urbanistico-edilizia. La proprietà 
del suolo su cui sorge il bene è di 
proprietà della stessa ditta. Per 
quanto riguarda i terreni , essi sono 
destinati al vigente Programma 
di Fabbricazione del Comune 
di Ururi a zona C/1 Espansione 
Seminativa con le norme e 
prescrizioni urbanistiche indicate 
nell’avviso di vendita. Il totale 
dell’area dei terreni edificabili è 
pari a mq.1.570. Prezzo base Euro 
26.957,81. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 44/2011 LAR233057

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SARDEGNA, 8/E - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE: e sue 
pertinenze al piano terra del 
“fabbricato D” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto” ; Proprieta’ 1/1- 
Locale commerciale e sue 
pertinenze ricadente nel Comune 
di Campomarino (CB) identificato 
in catasto fabbricati al foglio 8 
particella 163 sub 58- categoria 
C/1 - Classe 2 _ superficie 50.82 
m2 - rendita € 1246,11, piano terra 
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del “fabbricato D” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto”. L’unita’ 
immobiliare confina a nord con 
locale di altra ditta, ad ovest ed a 
sud con la scala condominiale e 
con il portico sempre 
condominiale, a est il giardino 
dell’unita’ confina con giardini di 
altre unita’ immobiliari. Giusta 
perizia agli atti: Internamente 
l’unita’e’ costituita da un unico 
locale. All’interno del locale e’ 
stato ricavato un box adibito a w.c. 
ed uno a cucinino. Gli ambienti 
sono dotati di un impianto elettrico 
che non appare funzionante e di 
cui non si puo’ descrivere la 
funzionalita’ in quanto il locale 
non e’ dotato di corrente elettrica, 
gli stessi non sono dotati di 
impianto di riscaldamento, e’ 
invece presente l’impianto idrico 
di cui non si puo’descrivere la 
funzionalita’ in quanto l’acqua 
corrente non e’ allacciata al locale. 
Sono ancora presenti il mobilio e 
l’attrezzatura dell’attivita’ 
preesistente che appaiono in 
condizioni precarie. La superficie 
calpestabile e’ : locali interni pari a 
50.82 m2; superfici esterne 
pavimentate pari a 70 m2; superfici 
esterne non pavimentate pari a 
112,5 m2. Esternamente l’unita’ 
immobiliare e’ dotata di una corte 
costituita da tre porzioni: La prima 
e’ costituita da una terrazza 
pavimentata con piastrelle di 
ceramica, posta lateralmente al 
locale, per tutta la sua lunghezza e 
per la larghezza di circa 3,00 mt. La 
seconda rappresentata da un 
porticato, posto in adiacenza al 
terrazzo di cui sopra di cui ha la 
stessa larghezza, che sopravanza 
l’unita’ coperta in modo da 
rendere accessibile la corte in 
maniera autonoma dall’esterno 
mediante un cancello; Oltre la 
parte a portico ed a terrazzo e’ 
presente anche un giardino non 
pavimentato collegato con le 
restanti parti da un marciapiede 
pavimentato come terrazzo e 
portico. La zona verde non e’ 
curata, non e’ piantumata, non 
sono presenti alberi ad alto fusto, 
il marciapiede e’ invece dissestato 
a causa di un cedimento del 
sottofondo. Dagli atti reperiti non 
risulta che l’edificio sia stato 
realizzato in regime di edilizia 
convenzionata. Alla data di accesso 
del CTU il suddetto immobile e’ 
stato trovato deserto e chiuso. 
Dalle indagini effettuate presso 
l’Agenzia Delle Entrate non sono 

stati rilevati contratti di affitto 
registrati. Non ci sono da indicare 
“vincoli condominiali”. Risultano 
pendenze condominiali. Prezzo 
base Euro 38.876,00. Vendita 
senza incanto 20/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/02/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura D’Alisera 
t e l . 0 8 7 5 7 0 4 9 2 3 - 7 0 2 3 1 2 / 
3479065470. Rif. PD 450/2012 
LAR233050

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
CASTELLANA - LOTTO 5) Diritti pari 
alla piena proprietà di: A) terreni 
ubicati in Guglionesi alla C.da 
Castellana, individuati in catasto al 
foglio 27, particella 4, seminativo, 
classe 3, ha 6.30.90, R.D. € 162,92, 
R.A. € 179,21, confinante con 
proprietà altrui, salvo altri; B) 
terreni ubicati in Guglionesi alla 
C.da Castellana, individuati in 
catasto al foglio 27, particella 
49, Porz.Aseminativo, classe 2, 
ha 2.18.70, R.D. € 84,71, R.A. € 
67,77 e Porz.B vigneto, classe 1, 
ha 00.38.60, R.D. € 57,81, R.A. € 
30,90 confinante con proprietà 
altrui, salvo altri; C) fabbricato 
rurale ubicato in Guglionesi alla 
C.da Castellana, costituito da 
piano seminterrato (sub.2) di circa 
mq.116,50, da piano terra (sub.3) 
di circa mq.112,57 (ingresso-
corridoio; cucinasoggiorno; tre 
camere, un bagno, dotato di luce e 
acqua, non di gas e riscaldamento) 
e da sottotetto non abitabile 
(sub.3: tre vani grezzi sprovvisti 
di pavimenti, finestre, infissi, 
allacci); il tutto individuato in 
catasto al foglio 27, particella 
117 sub.1 (bene comune non 
censibile); sub.2, categ. C/2, Classe 
1, consistenza 58 mq., rendita € 
98,85; sub.3 categ. A/4, Classe 
3, consistenza 4,5 vani, rendita 
€ 156,18; particella 115 sub.2, 
categ. C/2, Classe 1, consistenza 
37 mq., rendita € 63,06; sub.3 
categ. A/4, Classe 5, consistenza 
3 vani, rendita € 142,54; sub.4 
(bene comune non censibile); 
confinante con proprietà altrui, 
salvo altri; D) capannone 
ubicato in Guglionesi alla C.da 
Castellanaindividuato in catasto 
al foglio 27, particella 117 sub.5 
(ex sub.4) categ. D/10, rendita € 
862,00 di circa mq.321,45 e sub.1 
(corte comune anche ad altri sub.); 
confinante con proprietà altrui, 
salvo altri. I terreni/fabbricati 
risultano coltivati/utlizzati dai 

debitori esecutati e famiglia.
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Guglionesi risulta che i terreni 
pignorati sono destinati, nel 
vigente Piano di Fabbricazione in 
zona “E1” (Zona Agricola). Dalla 
perizia agli atti risulta che trattasi 
di immobili realizzati nei primi 
anni sessanta, precedentemente 
alla data del 01/09/1967. Prezzo 
base Euro 173.892,87. Vendita 
senza incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/2008 LAR232276

LARINO (CB) - CORSO MAGLIANO, 
98/100 - LOTTO 1) A. Locale 
commerciale situato al piano 
terra di un edificio la cui epoca di 
costruzione è antecedente al 1967, 
identificato al NCEU del Comune 
di Larino al Foglio 77 Particella 275 
Subalterno 18 categoria C/1, classe 
3, consistenza 21 mq., rendita € 
189,80, attualmente adibito alla 
vendita di prodotti ittici, dotato 
di due ingressi, uno principale, 
prospettante su C.so Magliano al 
civico n.98, l’altro su via Marra. B. 
Locale commerciale con annessi 
laboratorio e deposito ubicati in 
Larino in C.so Alberto Magliano 
n.100 situati al piano terra e piano 
primo di un edificio la cui epoca di 
costruzione è antecedente al 1967, 
identificati al NCEU del Comune di 
Larino al Foglio 77 Particella 275 
Subalterno 27 categoria C/1, classe 
4, consistenza 48 mq., rendita € 
505,71, risultano disposti su due 
livelli, un ambiente al piano terra 
riservato alla vendita e un livello 
superiore raggiungibile tramite 
scala interna, in parte soppalcato 
e collegato a sua volta con altri 
ambienti adibiti a laboratorio 
di tessuti e deposito. Coerenze: 
C.so A. Magliano - via Marra - 
stessa proprietà. Prezzo base Euro 
76.758,00. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Fabio Marone tel. 335486465. Rif. 
RGE 112/2012 LAR232328

LARINO (CB) - FONDO VALLE 
BIFERNO - Proprietà 1/1 di: 
A) appezzamento di terreno 

riportato al N.C.E.U. del comune 
di Larino al foglio 1, particella 
239, subalterno 1-2, categoria 
D/10, della superficie catastale di 
m2 22’681, rendita: € 4.830,00, 
confinante a nord-ovest con la 
strada statale Bifernina n° 147, sui 
lati nord-est e sud-est con terreni 
agricoli di altra ditta, sul lato sud-
ovest con il torrente Tortore, 
salvo altri. Internamente il lotto è 
costituito da diversi tunnel-serra 
(nr.1 serra in vetro, nr.18 tunnel 
singoli e nr.4 tunnel doppi). B) 
edificio commerciale di un piano, 
riportato al N.C.E.U. del comune 
di Larino al foglio 1, particella 202, 
subalterno 2, cat. A/10, classe 1, 
composto da vani 7,5, rendita: € 
2.246,59, costituito da un piano 
terra in cui vi sono due ingressi uno 
indipendente e l’altro attraverso 
una pertinenza del subalterno 8 
della medesima particella, quattro 
uffici e un ufficio reception, con 
un’altezza utile interna di circa 300 
cm. ed una superficie calpestabile 
di circa 143,60 m2, confinante sui 
tre lati esterni con la corte comune 
rappresentata dal subalterno 
1 e con i locali di cui al punto 
successivo C e del sub 8 costituito 
dalle parti comuni del complesso. 
C) edificio commerciale di un 
piano, in Larino alla c/da Bosco - 
Fondo Valle Biferno, riportato al 
N.C.E.U. del comune di Larino al 
foglio 1, particella 202, subalterno 
5, cat. C/1, classe 6, della superficie 
catastale di m2 177, rendita: € 
2.532,14 costituito da un piano 
terra in cui vi sono diversi ingressi, 
per facilitare l’ingesso nella 
sala commercializzazione, con 
un’altezza utile interna variabile 
di circa 350 cm. ed una superficie 
calpestabile di 142,80 m2., 
confinante sul fronte anteriore con 
la corte comune rappresentata dal 
subalterno 1, sul fronte posteriore 
con il sub 8 costituito dalle parti 
comuni del complesso, salvo 
altri. D) edificio commerciale di 
un piano, riportato al N.C.E.U. 
del comune di Larino al foglio 1, 
particella 202, subalterno 7, cat. 
A/4, classe 4, consistenza 3 vani, 
rendita: € 162,68; costituito da 
un piano terra, con un’altezza 
utile interna di circa 300 cm. ed 
una superficie calpestabile di 
74,00 m2., confinante sul lato 
anteriore e laterale esterno con la 
corte comune rappresentata dal 
subalterno 1, con i locali di cui ai 
punti C sul lato interno ed E sul lato 
posteriore, salvo altri. E) edificio 

pag. 9       N. 10 www.astalegale.net



commerciale di un piano, riportato 
al N.C.E.U. del comune di Larino al 
foglio 1, particella 202, subalterno 
6, cat. D/1, rendita: € 976,00, 
costituito da un piano terra in cui vi 
sono diversi ingressi indipendenti, 
un locale attualmente non 
utilizzato, due locali non ultimati 
(manca intonaco, pavimento) con 
un’altezza utile interna di circa 300 
cm. ed una superficie calpestabile 
di 144,50 m2., confinante sui due 
lati esterni con la corte comune 
rappresentata dal subalterno 1, 
con il sub 8 costituito dalle parti 
comuni del complesso sul lato 
interno, salvo altri. F) portico e 
piazzale comune identificato con 
il subalterno 1 della medesima 
particella 202; G) bene comune, 
servizi igienici e locale tecnico che 
fanno parte del sub. 8 e 9 (A/4, 
classe 2, consistenza 1,5 vani, 
rendita € 58,88) beni a servizio 
di tutte le unita immobiliari 
individuate al foglio 1 part.lla 
202. Per maggiori informazioni 
visonare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 385.415,59. Vendita 
senza incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 90/2011 LAR232250

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- LOCALITA’ COLLE DELLE ROSE, 
SC - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI rimessa agricola: accessibile 
attraverso una corte comune 
non censibile (part. 246 sub.1) 
ed è dotata di portone d’ingresso 
carrabile. La sua altezza interna 
media è di 2.60 mt. posto al piano 
Terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 39,6. 
Risulta in modesto/sufficiente 
stato di manutenzione, con 
impianto elettrico non a norma. 
Identificato al catasto fabbricati: 
foglio 67 part 285 categoria C/6, 
classe 6, superficie catastale 36 
mq, posto al piano T, - rendita: 
50,20. Nel piano regolatore 
vigente l’immobile ricade nella 
zona “E-Agricola”. Il fabbricato 
è regolare dal lato urbanistico; 
non risulta agli atti certificazione 
relativa alla agibilità/abitabilità né 
attestazione di qualificazione e/o 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 2.325,51. Vendita senza 
incanto 03/02/15 ore 09:30. 

Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447. 
Rif. RGE 138/2011 LAR232311

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
MADONNA GRANDE, SN - LOTTO 
1) Proprietà 833/1000 - Fabbricato: 
della superficie netta di mq 659,90 
di cui il primo piano fuori terra 
adibito a magazzino ed il piano 
superiore ad ufficio, collegati da 
una scala esterna in ferro, con 
circostante piazzale di pertinenza. 
Prezzo base Euro 28.237,19. 
Vendita senza incanto 10/02/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 13/02/15 ore 16:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 101/2004 
LAR232379

TERMOLI (CB) - VIA RIVOLTA 
DEL RE - ZONA INDUSTRIALE 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
capannone industriale: con corpo 
interno di estremità ad uso servizi 
e uffici a tre livelli, e superficie 
esterna recintata e bitumata e 
parzialmente coperta da tettoie 
metalliche sul retro; le dimensioni 
lorde della sagoma di massimo 
ingombro sono m 21,20 x m 61,10. 
Posto al piano T-1-2 (sottotetto), 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 1300. 
Identificato al catasto fabbricati: 
in testa a soggetto esecutato, 
foglio 53 mappale 162, subalterno 
8-9, categoria D/7, posto al piano 
T-1-2, - rendita: Euro10.287,82. 
Coerenze: proprietà soggetto 
terzo, proprietà altro soggetto 
terzo, strada consortile. L’edificio 
è stato costruito nel 1993-1996; 
sono in corso lavori di finitura 
interni al piano sottotetto per 
cambio di destinazione d’uso. 
L’unità immobiliare ha un’altezza 
interna di circa m 7,90 (capannone) 
- m 3,50 (piano terra ) - m 2,55 
(primo piano uffici) - variabile 
da m 1,80 a m 3,0 (sottotetto). 
Prezzo base Euro 242.712,00. 
Vendita senza incanto 24/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 83/2008 
LAR233062

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE-ZONA 
INDUSTRIALE - OPIFICIO censito 
nel N.C.E.U.del comune di Termoli 
al Foglio 49, particella 445 sub 1 e 
sub 2, graffate, cat. D8, rendita € 
15.374,00, confinante con strada 
consortile, p.lla 436 e p.lla 33 di 
proprietà aliena. L’immobile con 
struttura prefabbricata è esteso 
mq 1.300,00; comprende al suo 
interno una superficie in pianta di 
mq 268,00 dedicata a zona uffici 
e servizi dislocati su due livelli; la 
zona produttiva comprende una 
zona di lavorazione pari a mq 
1.028,50 ed un magazzino di mq 
137,50; la zona produttiva presenta 
tre ingressi carrabili su tre lati per 
l’accesso dal piazzale esterno 
che circonda l’intero capannone; 
sul retro del capannone è stata 
realizzata in adiacenza, e per tutto 
il lato, una tettoia con struttura 
metallica e copertura con pannelli 
sandwich di cui non risulta alcuna 
autorizzazione. Prezzo base 
Euro 240.468,75. Vendita senza 
incanto 06/02/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 55/2011 
LAR232334

URURI (CB) - VIA FREDDA, 46 - 
LOTTO 2) Diritti pari alla piena 
proprietà di immobile adibito a 
laboratorio: con deposito ubicato 
in Ururi, zona centro storico, in 
via Fredda n.46, sito al piano 
terra con seminterrato, censito 
presso il N.C.E.U., al Fg.12 P.lla 
209 subalterno 1, Cat. C/3, Classe 
2^, mq.103, rendita €. 308,53 del 
Comune di Ururi; confinante con 
Via Mazzini, proprietà altrui e con 
Via Fredda, salvo altri. L’immobile 
risulta utilizzato dal debitore 
esecutato. Dalla perizia agli atti 
risulta che dall’Attestato Edilizio 
rilasciato dal Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune di 
Ururi la costruzione dell’immobile 
è avvenuta in data antecedente 
al 01/09/1967 e che per gli 
stessi immobili non sono state 
presentate istanze di condono 
edilizio. Non risulta inoltre agli 
atti essere stato rilasciato nessun 
Certificato di Agibilità. Prezzo 
base Euro 15.225,47. VIA S. 
MARIA, 26 - LOTTO 3) Diritti pari 
alla piena proprietà di immobile 
adibito a laboratorio: con bagno 

e ripostiglio ubicato in Ururi, zona 
centro storico, in via S. Maria 
n.26, sito al piano terra, censito 
presso il N.C.E.U., al Fg.12, P.lla 
213 subalterno 2, Cat. C/3, Classe 
2^, mq.58, rendita €. 173,74 del 
Comune di Ururi; confinante 
con Via Fredda, Via Santa Maria, 
Proprietà altrui, salvo altri. 
L’immobile risulta utilizzato dal 
debitore esecutato. Dalla perizia 
agli atti risulta che dall’Attestato 
Edilizio rilasciato dal Responsabile 
del Servizio Tecnico del Comune di 
Ururi la costruzione dell’immobile 
è avvenuta in data antecedente 
al 01/09/1967 e che per gli 
stessi immobili non sono state 
presentate istanze di condono 
edilizio. Non risulta inoltre agli 
atti essere stato rilasciato nessun 
Certificato di Agibilità. Prezzo 
base Euro 10.650,23. Vendita 
senza incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 1/2011 LAR232267

URURI (CB) - CONTRADA SAN 
BENEDETTO-LUNGARELLA - 
LOTTO 2) COMPLESSO EDILIZIO 
per attività ricettiva e terreno 
circostante. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
766.000,00. Vendita senza 
incanto 09/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea 
tel. 0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 17/2013 LAR232369

Terreni
CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
BUCCARO - LOTTO 1) Diritti pari 
alla piena proprietà di terreni: siti 
in Campomarino alla Contrada 
Buccaro, raggiungibili percorrendo 
la Strada Provinciale 40 che collega 
Campomarino con Portocannone 
e distano da entrambi i paesi circa 
3 Km.; censiti al catasto al Fg.13 
P.lla 10, Porz.AA qualità seminativo, 
classe 3, superficie ha 00.28.00, 
R.D. € 7,95 R.A. € 8,68, Porz.AB 
qualità incolt.prod., classe U, 
superficie ha 00.07.30, R.D. € 0,08 
R.A. € 0,04; P.lla 32 qualità 
seminativo, classe 1, superficie ha 
01.17.20, R.D. € 69,61 R.A. € 42,37; 
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P.lla 33 qualità seminativo, classe 
3, superficie ha 00.49.70, R.D. € 
14,12 R.A. € 15,40; P.lla 43, Porz.
AA qualità seminativo, classe 3, 
superficie ha 01.74.00, R.D. € 
49,42 R.A. € 53,92, Porz.AB qualità 
pascolo, classe U, superficie ha 
04.99.30, R.D. € 64,47 R.A. € 28,37; 
confina con strada provinciale per 
Ururi, strada comunale, proprietà 
altrui, salvo altri. Per maggiori 
informazioni visonare l’avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 
59.820,00. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 
12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RG 491/2010 LAR232244

COLLETORTO (CB) - VIA 
COLLETORTO ZONA E1 - LOTTO 
2) Diritti pari a 1/1 della piena 
proprietà di terreno: ricadente 
in zona E1 del vigente P.R.G. 
del Comune di Colletorto (CB), 
confinante con demanio comunale 
e proprietà altrui; al catasto 
individuato al foglio 12 part.lla 100 
seminativo, classe 3, superficie ha 
00.98.30, R.D. € 17,77 R.A. € 25,38. 
Il lotto è utilizzato dai debitori 
esecutati. Prezzo base Euro 
5.062,50. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Fabio Marone tel. 335486465. Rif. 
RGE 50/2012 LAR232321

COLLETORTO (CB) - VIA MARCONI 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO: identificato 
al catasto terreni, intestato 
catastalmente al debitore 
esecutato - livellario -; Comune di 
Colletorto – Concedente - foglio 
1 mappale 158, qualità Uliveto, 
classe 2, superficie catastale 2480, 
- reddito agrario: 5.76, - reddito 
domenicale: 9.61. Coerenze: A 
Nord con strada vicinale Ammazza 
Moglie. Ad Est con particella n° 
160. A Sud con particella 159. 
Ad Ovest con particella n°381. 
Prezzo base Euro 3.208,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO: sito in agro 
di COLLETORTO. Identificato al 
catasto terreni: foglio 6 mappale 
783, qualità seminativo, classe 

2, superficie catastale 1650, - 
reddito agrario: 4.69, - reddito 
domenicale: 4.26. Coerenze: Ad 
Ovest con particella n° 781. A 
Nord con particella n° 881. A Sud 
con particella n°782. Ad Est con 
particella n° 784. Prezzo base 
Euro 1.783,00. Vendita senza 
incanto 24/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 63/2009 
LAR233067

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA S. 
ERAMO - LOTTO 1) Diritti pari alla 
piena proprietà di terreni agricoli: 
ubicati in Guglionesi (CB) alla C.da 
S.Eramo, individuati in catasto 
al foglio 66, particella 650, Porz.
AA uliveto, classe 2, ha 00.29.85, 
R.D. € 10,79, R.A. € 6,17 e Porz.
AB pascolo, classe 2, ha 00.00.15, 
R.D. € 0,01, R.A. € 0,01, confinante 
con proprietà altrui e strada 
interpoderale Sant’Eramo, salvo 
altri. I terreni risultano coltivati 
dai debitori esecutati e famiglia. 
Dal certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune 
di Guglionesi risulta che i terreni 
pignorati sono destinati, nel 
vigente Piano di Fabbricazione in 
zona “E1” (Zona Agricola). Prezzo 
base Euro 3.480,47. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835.Rif. RGE 
6/2008 LAR232274

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- LOCALITA’ COLLE DELLE ROSE, 
CERRETO, CONTRADA CAPPELLA, 
SC - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
terreni agricoli: della superficie 
complessiva di ha 05.37.70, 
risultano così suddivisi e censiti al 
N.C.T.: a) Fg 46 part 67, seminativo 
cl 2, ha 00.63.60, - r.a.: 31,20, - r.d.: 
22,99; b) Fg 60 part 54, seminativo 
cl 3, ha 00.33.60, - r.a.: 14,75, - r.d.: 
7,81; c) Fg 60 part 63, seminativo 
cl 2, ha 00.55.80, - r.a.: 27,38, - r.d.: 
20,17; d) Fg 60 part 64, seminativo 
cl 2, ha 00.61.40, - r.a.: 30,12, 
- r.d.: 22,20; e) Fg 60 part 112, 
seminativo cl 2, ha 00.43.00, - r.a.: 
21,10, - r.d.:15,55; f) Fg 60 part 
126, seminativo cl 2, ha 00.61.40, 

- r.a.: 30,12, - r.d.: 22,20; g) Fg 61 
part 55, uliveto cl 2, ha 00.09.70, - 
r.a.: 2,40, - r.d.: 3,51; h) Fg 61 part 
56, uliveto cl 2, ha 00.07.30, - r.a.: 
1,51, - r.d.: 2,64; i) Fg 61 part 57, 
uliveto cl 2, ha 00.07.10, - r.a.: 
2,57, - r.d.: 1,47; j) Fg 67 part 60, 
seminativo cl 3, ha 00.66.60, - r.a.: 
29,24, - r.d.: 15,48; k) Fg 67 part 
61, seminativo cl 3, ha 00.63.00, 
- r.a.: 27,66, - r.d.: 14,64; l) Fg 
67 part 216, seminativo cl 3, ha 
00.61.40, - r.a.: 30,12, - r.d.: 22,20; 
m) Fg 67 part 247, seminativo cl 
3, ha 00.01.70, - r.a.: 0,75, - r.d.: 
0,40; n) Fg 67 part 252, seminativo 
cl 3, ha 00.34.90, - r.a.: 15,32, - 
r.d.: 8,11. Nel piano regolatore 
vigente i terreni ricadono nella 
zona “E-Agricola”. Il terreno di cui 
al foglio 46 part 67 risulta gravato 
da diritto di livello, con diritto 
del concedente del Comune di 
Montenero di Bisaccia. Prezzo 
base Euro 22.004,03. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 09:30. GUGLIONESI 
(CB) - CONTRADA SERRAMANO, 
SC - LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI un 
terreno agricolo: della superficie 
complessiva di ha 00.59.90, risulta 
così censiti al N.C.T. al Fg 23 part 
51, seminativo cl 3, ha 00.59.90, 
- r.a.: 17,01, - r.d.: 15,47. Nel 
piano regolatore vigente i terreni 
ricadono nella zona “E-Agricola”. 
Il terreno risulta gravato da diritto 
di livello. Il terreno risulta incolto 
e privo di impianti di irrigazione. 
Prezzo base Euro 2.448,69. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447. 
Rif. RGE 138/2011 LAR232312

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
CONTRADA DIFENSUOLA - LOTTO 
2) TERRENO: distinto al n.c.t. al fol. 
27 p.lla 260 are 28,60 seminativo 
1° e p.lla 331 are 10,80 uliveto 
vigneto 2°. si tratta di due particelle 
agricole adiacenti ricadenti nella 
zona “e”, facilmente raggiungibili 
dalla strada provinciale n. 125. 
il terreno e’ lievemente acclive 
in senso longitudinale e con 
giacitura ovest-est e ha estensione 
complessiva di mq 3.940, dunque 
minore del lotto minimo (mq 
500) necessario per sfruttare la 
potenzialita’ urbanistica consentita 

dal p.r.g.c. vigente in zona agricola. 
Prezzo base Euro 1.121,00. 
Vendita senza incanto 11/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Giannone 
tel. 0874824100. Rif. RGE 48/2012 
LAR232136

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
LEUCI; MAZZINCOLLO; IN C.DA 
FONTEDONICA; SAN LEONARDO 
- Quota pari a 1000/1000 del 
diritto di piena proprietà di 
Terreni: tutti i fondi hanno forma 
varia, irregolare in piano ovvero 
in leggero pendio, però, godono 
di una buona esposizione e 
panoramicità; la superficie totale 
di tutti i terreni è: ha 11 are 32 
centiare 50. Le particelle oggetto 
di pignoramento sono meglio 
descritte nell’avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 120.960,00. 
Vendita senza incanto 24/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 50/2010 
LAR233044

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
- VIA N.D. - LOTTO 3) Diritti pari 
alla piena proprietà di terreni: 
siti in San Giuliano di Puglia (CB) 
identificati in catasto al foglio 8 
part.lla 149, qualità seminativo, 
classe 2,consistenza ha 
00.40.10,R.D. € 10,35 R.A. € 10,35, 
confini part.lla 145-1216-150-
1227-454-142; part.lla 150 qualità 
vigneto, classe 2,consistenza 
ha 00.04.70, R.D. € 3,16 R.A. € 
2,79, confini part.lla 1227-149-
1216-1219; part.lla 1227 qualità 
uliveto, classe 2,consistenza ha 
00.16.90,R.D. € 6,11 R.A. € 3,49, 
confini part.lla 1229-159-149-150. 
Dalla perizia agli atti risulta che i 
detti terreni ricadono in Zona E1 
agricola comune del PRG vigente 
del Comune di San Giuliano di 
Puglia (CB) con destinazione 
edificatoria per le attrezzature 
agricole connesse o residenziale 
nel rispetto dei vincoli urbanistici 
ed edilizi del PRG. Gli immobili 
sono attualmente liberi e coltivati 
dallo stesso debitore. Prezzo base 
Euro 2.711,44. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
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D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 36/2012 LAR232261

TERMOLI (CB) - VIA RIO VIVO - 
LOTTO 1) Diritti pari alla piena 
proprietà di terreni: individuati 
in catasto al Foglio 31 part.lla 
1701, qualità incolto, consistenza 
ha 00.00.60, confini: p.lla 600 – 
strada comunale - Via Rio Vivo- 
p.lla 1699; part.lla 1703, qualità 
vigneto, classe 2,consistenza ha 
00.00.90, R.D. € 0,93 R.A. € 0,67, 
confini: p.lla 1704 – 1699 – 511; 
part.lla 1704, qualità vigneto, 
classe 2, consistenza ha 00.00.70, 
R.D. € 0,72 R.A. € 0,52, confini: 
p.lla 600-40-1701-1699-1707; 
part.lla 1706, qualità orto irrig., 
consistenza ha 00.00.10, R.D. € 
0,20 R.A. € 0,11, confini: part.lle 
1705-511- 1604; part.lla 1707, 
qualità orto irrig, consistenza ha 
00.00.05, R.D. € 0,10 R.A. € 0,06, 
confini: part.lle 40-1704-1705-
1604. Dalla perizia agli atti, i terreni 
ricadono nel Piano Regolatore 
vigente del Comune di Termoli 
in zona C4 (zona di espansione) 
e nel P.T.P.A.A.V. nell’Area Vasta 
N°1 la zona è destinata ai nuovi 
insediamenti residenziali ad 
iniziativa privata. Viste le norme di 
attuazione del Comune di Termoli 
pur ricadendo in zona destinata 
ad insediamenti residenziali, i 
detti terreni non possono essere 
utilizzati ai fini edificatori in quanto 
non raggiungono il lotto minimo 
di 2.000 mq. I terreni pignorati 
sono attualmente liberi. Prezzo 
base Euro 1.101,05. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 12:00. 

Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 00:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 36/2012 LAR232259
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