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TRIBUNALE di AVELLINO
Abitazioni e box

AIELLO DEL SABATO (AV) - VIA 
CAMPOMANENTE, 3 - Quota pari 
al 50% di appartamento per uso 
abitazione sito nel Comune di 
Aiello del Sabato (AV), alla Via 
Campomanente n.3, P. Terra 
composto da ingrasso/salone, 
carnera. Pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno e porticati e P. 
Primo composto da tre camere da 
Ietto, bagno e terrazzi, con corte 
perimetrale di circa 1.200 mq 
destinata a giardino, riportato in 
N.C.E.U. al Foglio l p.lla n. 1107, 
sub 4 cat. A/7 cl. U Consistenza 9,5 
vani, Superficie catastale 261.00 
mq, rendita € 662,36, oltre a corte 
graffata. Prezzo base Euro 
190.462,50. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. Govetosa tel. 082537015. 
Rif. RGE 46/2011 AV248408

ATRIPALDA (AV) - VIA MELFI, 
25 - LOTTO 1) - Quota di 5/8 di 
appartamento per uso abitazione 
sito nel Comune di Atripalda 
(AV), alla Via Melfi n. 23, P. Terra 
e Primo, riportato in N.C.E.U. 
al Foglio 2 p.lla n. 93, sub 8 cat. 
A/2 cl. 2 vani catastali 7,5 di 
superficie complessiva (utile netta 
e non residenziale) di mq. 149,05, 
rendita € 542,28. - Quota di 5/8 
di deposito/autorimessa sito nel 
Comune di Atripalda (AV) alla Via 
Melfi n. 25, P. Terra, suddiviso in 

due vani ed accessori tra i quali 
vi è un piccolo bagno, riportato 
N.C.E.U. al Foglio 2 p.lla n. 93, sub 
6 cat. C/6 cl. 2 di mq. 51 catastali, 
rendita € 84,29. Prezzo base Euro 
70.485,52. Vendita senza incanto 
09/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. Govetosa tel. 082537015. 
Rif. RGE 183/2010 AV248389

ATRIPALDA (AV) - VIA SERINO, 38 
- MANSARDA composta da 5 vani 
posta al 2 piano di un fabbricato 
condominiale. Prezzo base Euro 
39.445,31. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Maurizio Ricci tel. 0825781440. Rif. 
RGE 28/2010 AV250514

AVELLINO (AV) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 1 - APPARTAMENTO sito 
al piano primo di un fabbricato, 
all’interno di un parco chiuso di 
mq. 163 e composto da 5 vani. 
Prezzo base Euro 210.937,50. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. G.E. 
Custode Giudiziario Avv. Pasquale 
Pelosi tel. 3283050381. Rif. RGE 
240/2009 AV252684

AVELLINO (AV) - CONTRADA DEI 
MONACI - LOTTO 1) Quota pari a 
950/1000 di terreno sito In Avellino 

alla C.da dei Monaci, riportato in 
Catasto al Foglia 25 p.lla n. 252, 
qualità noccioleto, mq. 2.150, cl. 3, 
R. D. 33.31- R.A. 6,11. Quota pari a 
950/1000 dì terreno sito in Avellino 
alla C.da dei Monaci, riportato in 
Catasto al Foglio 25 p.lla n. 739, 
qualità noccioleto, mq. 12.498, cl. 
3, R. D. 193,64- R. A. 35,50. Quota 
pari a 950/1000 di terreno sito 
in Avellino alla C.da dei Monaci, 
riportato in Catasto al Foglio 31 
p.lla n. 33, qualità noccioleto, 
mq. 1.490, cl. 3, R. D. 10,00- R. A. 
2,69. Prezzo base Euro 44.850,00. 
LOTTO 2) Quota pari a 950/1000 di 
terreno sito riportato in Catasto al 
Foglio 25 p. Ila n. 254, qualità a.f.d., 
mq. 45. Quota pari a 950/1000 
di terreno riportato in Catasta al 
Foglio 25 p. \la n. 256, qualità a.f.d., 
mq. 159. Prezzo base Euro 614,25. 
Vendita senza incanto 13/11/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/11/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Govetosa tel. 
082537015. Rif. RGE 45/2011 
AV248405

AVELLINO (AV) - VIA F. TEDESCO, 
141 - UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano secondo di un fabbricato 
per civile abitazione, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 
ripostiglio, due vani letto, bagno 
ed un balcone a livello. Prezzo 
base Euro 52.765,87. Vendita con 
incanto 20/05/15 ore 10:00. G.E. 

Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Delli 
Gatti tel. 0825600879. Rif. RGE 
179/2008 AV248856

AVELLINO (AV) - CONTRADA SAN 
TOMMASO, 60 - APPARTAMENTO, 
ubicato al primo piano del 
fabbricato residenziale con 
annesso giardinetto, deposito e 
posto auto scoperto. L’abitazione 
è censita nel N.C.E.U. al f. 27, p.lla 
1002 sub 53, cat. A/2, classe 4 di 
vani 5,5, primo piano (int. 3) R.C. 
€ 340,86. Il deposito è censito nel 
N.C.E.U. al f. 27, p.lla 1002 sub 25, 
cat. C/2, classe 11, mq. 3, primo 
interrato R.C. € 7,59. Il posto auto 
scoperto è censito nel N.C.E.U. 
al f. 27, p.lla 1002 sub 28, cat. 
C/6, classe 2, mq. 11, primo terra 
R. C. € 27 ,84. Prezzo base Euro 
165.220,00. Vendita senza incanto 
05/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carla Bevilacqua 
tel. 0825780451. Rif. RGE 74/2011 
AV248374

CONTRADA (AV) - VIA SCHITI - 
a) Appezzamento di terreno di 
2741,11 mq., costituita da un muro 
di confine, da parte della rampa 
di accesso ai locali interrati, da 
una piazzola 2, da una piazzola 
1, da una piazzola 3, da un forno, 
da parte della rampa di accesso 



al deposito interrato sottostante 
il ristorante, da una superficie 
pavimentata e da un’ area verde; 
B) fabbricato urbano comprensivo 
del lastricato con scala di accesso 
al piano sottotetto (secondo) 
e della scala scoperta che dal 
deposito interrato conduce al 
sovrastante ristorante ed all’area 
verde, con una superficie lorda di 
circa mq. 369,89. Prezzo base Euro 
214.726,84. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Fimiani Pantaleone tel. 
0825502277. Rif. RGE 181/2008 
AV250308

FORINO (AV) - VIA GUIDO DORSO 
- LOCALITÀ SCAMPIA - VILLA 
UNIFAMILIARE a destinazione 
residenziale con annessa area 
scoperta composta da un locale 
garage al piano seminterrato della 
consistenza di 71,76 mq , da un 
appartamento della superficie 
utile di 127,89, al piano rialzato e 
mansarda, e da una superficie non 
residenziale (balcone e terrazzo) 
di mq. 57,22. Prezzo base Euro 
213.004,50. Vendita senza incanto 
09/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. Govetosa tel. 082537015. 
Rif. RGE 137/2010 AV248385

LAURO (AV) - VIA PRINCIPE 
LANCILLOTTI - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al quarto piano 
di superficie convenzionale di 113 
mq. Prezzo base Euro 63.562,50. 
VIA PRINCIPE LANCILOTTI - LOTTO 
2) APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 14.703,75. 
Vendita senza incanto 03/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Modestino 
Prisco tel. 0818251138. Rif. RGE 
217/2009 AV251707

MERCOGLIANO (AV) - VIA ROMA, 
21/A - IMMOBILE a destinazione 

residenziale situato al piano 
terra, piano primo sottostrada 
e piano secondo sottostrada di 
un complesso edilizio di vecchia 
costruzione con superficie pari a 
mq 87,65 relativa al piano terra 
ed al primo sottostrada, nonché 
superficie non residenziale pari 
a mq 20,90, di cui mq 20 relativi 
al piano secondo sottostrada. 
Prezzo base Euro 43.439,88. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco De 
Blasi tel. 082522940. Rif. RGE 
33/2009 AV252189

MONTEFORTE IRPINO (AV) 
- VIA GARIBALDI, 10 (EX 6) - 
SOTTOTETTO/DEPOSITO ubicato al 
terzo piano (piano sottotetto), più 
precisamente di un locale deposito, 
composto da un unico ambiente, 
con annesso piccolo vano interno, 
ancora allo stato rustico, da 
destinarsi a bagno, l’immobile è 
pavimentato, ma privo di impianto 
elettrico e idraulico, nonché di 
finestre e balconi, ha solo due (2) 
abbaini. Superficie catastale di mq. 
65. Prezzo base Euro 11.428,60. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco Orciuoli 
tel. 0818259154. Rif. RGE 81/2004 
AV250513

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
GARIBALDI, 122 - FABBRICATO a 
carattere residenziale composto 
da una palazzina di tre piani, 
di cui il piano terra adibito a 
garage, lavanderia e deposito, 
il primo piano ed il secondo ad 
abitazione di tipo civile; inoltre 

di pertinenza allo stabile ubicato 
al lato posteriore dello stesso vi 
è un giardino di tipo seminativo 
di sup. are 8 ca 80. Prezzo base 
Euro 168.811,83. Vendita con 
incanto 22/05/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dottssa. P. Capossela 
tel. 082531370. Rif. RGE 212/2007 
AV251761

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
NAZIONALE TAVERNA CAMPANILE 
I TRAV. - Rimessa/Box di 235 mq. 
Prezzo base Euro 114.000,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria Grazia 
Foti tel. 0825679986. Rif. RGE 
151/2012 AV251465

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VICO 
SANT’ANTONIO, 27 - ABITAZIONE 
sviluppata su tre livelli (piano terra, 
primo, secondo) della superficie 
lorda di mq 86,27; nonché di 
locale deposito facente parte di 
un distinto fabbricato, adibito a 
civile abitazione della superficie 
lorda s 20,33 mq. Prezzo base Euro 
54.843,75. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. Fabiano tel. 0825461562. 
Rif. RGE 133/2010 AV248669

MONTEFORTE IRPINO (AV) - 
PARCO SANTA MARIA - VIA SANTA 
MARIA, 4/A - APPARTAMENTO 
posto al piano terra di un edificio 
condominiale della superficie 
di 114,50, con due balconi per 
mq 23 e un terrazzo di 33 mq; 
nonché di un box-garage al piano 
seminterrato di mq 31. Prezzo 
base Euro 137.475,00. Vendita 
senza incanto 03/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Fabiano tel. 
0825461562. Rif. RGE 90/2010 
AV248377

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
TORONE (EX VIA RIVARANO) - 

LOTTO 1) Proprietà per la quota 
di un nono di villino unifamiliare 
di mq 75,15 con annessa cantina 
al piano seminterrato di mq 
73,90 e di terreno pertinenziale 
di mq 454, beni siti nel comune 
di Monteforte Irpino (Av) alla Via 
Torone ( ex via Rivarano), censiti 
al Catasto fabbricati del Comune 
di Monteforte Irpino (Av) al foglio 
24, p.lla 386, sub 2, cat. A/4, classe 
3 , consistenza vani 6, rendita € 
387,34. Prezzo base Euro 9.980,84. 
LOTTO 2) Proprietà per la quota di 
un nono di un prefabbricato di mq 
58,30 , di una cantinola esterna 
con volume unico totale di mq 
14,40 e di un terreno pertinenziale 
di mq 316, beni siti nel Comune 
di Monteforte Irpino (Av) alla Via 
Torone (ex via Rivarano), censiti 
al catasto Fabbricati del Comune 
di Monteforte Irpino (Av) al foglio 
24, p.lla 386, sub 3, cat. A/4 lasse 
3, consistenza vani 5, rendita € 
332,79. Prezzo base Euro 1.636,67. 
VIA TORONE (EX VIA RIVARANO) - 
LOTTO 3) Proprietà per la quota di 
un nono di un terreno a valle di mq 
825, censito al Catasto fabbricati 
del Comune di Monteforte Irpino 
(Av) al foglio 24, p.lla 386, sub 4, 
cat. F/1. Prezzo base Euro 3.437,51. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dottssa. P. Capossela 
tel. 082531370. Rif. RGE 57/2010 
AV251699

MONTEMARANO (AV) - 
CONTRADA SARACENO, 6 - 
FABBRICATO: di vani 4,5, della 
superficie catastale di mq. 60; 
oltre annesso terreno di mq. 
1890. Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 ore 10:00. 
G.E. Custode Giudiziario Avv. A. 
Romano tel. 082526555. Rif. RGE 
113/2007 AV251691

MONTEMILETTO (AV) - VIA VICO 
COLONNA, 3 - Appartamneto 
su singolo livello di superficie 
calpestabile complessiva pari a mq. 
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87, costituito da ingresso, cucina, 
bagno, corridoio, n° 2 camere da 
Letto con disimpegno, ripostiglio. 
Ingresso da Via Regina Margherita. 
Confinante a sud con altra ditta, 
ad ovest con altra ditta, a nord con 
strada comunale Vico Colonna, 
ad est con strada comunale 
Vico Colonna. Prezzo base Euro 
16.136,71. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Laura Scatuzzi tel. 082526497. 
Rif. RGE 183/2008 AV251466

MONTORO SUPERIORE (AV) 
- FRAZIONE BANZANO - VIA 
TUORI - UNITÀ ABITATIVA di tipo 
economico indipendente su due 
livelli con scala esterna ed annessa 
piccola area pertinenzaile di sup. 
lorda complessiva, comprensiva 
di balconi e scala esterna paria 
a 109 mq composta da 5,5 vani. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Adriana Giordano 
tel. 082532681. Rif. RGE 324/2011 
AV251501

MONTORO SUPERIORE (AV) - VIA 
L. SALZANO, 40 - FABBRICATO 
identificato catastalmente al 
“foglio 7, particella 180 sub 25. 
piano 4, cat.A/2, cl.3, vani 6, 
rendita catastale €.480,30. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 05/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Carmine Fusco 
tel. 082525787. Rif. RGE 177/2012 
AV248654

MOSCHIANO (AV) - VIA 
GARIBALDI, 47 - APPARTAMENTO 
al piano terra, categoria A4. 
Maggiori dettagli all’interno della 
documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 03/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 

17/07/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. P. Falcone tel. 
0825784846- 3496484087. Rif. 
RGE 57/2002 AV251705

PAGO DEL VALLO DI LAURO 
(AV) - VIA MARCO LONGO, 
SNC - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE indipendente con 
accesso da scala esterna costituito 
da due piani di complessivi 51,60 
mq abitabili e superfici pertinenziali 
di 21,50 mq e sottoscala di 2 
mq. Prezzo base Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco De 
Blasi tel. 082522940. Rif. RGE 
67/2010 AV252163

PAROLISE (AV) - VIA ALFREDO 
NAZZARO, 30 - FABBRICATO 
COMPOSTO DA quattro vani, 
cucina ed accessori, e box garage 
di pertinenza al piano seminterrato 
della superficie di mq. 20. Prezzo 
base Euro 79.833,00. Vendita 
senza incanto 12/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria Alviggi 
tel. 0825622567. Rif. RGE 12/2010 
AV251700

PIETRASTORNINA (AV) - LOCALITA’ 
CAMPITELLI - FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE e ricettivo 
sito nel Comune di Pietrastornina 
(AV) in località Campitelli, per 
una superficie complessiva di 
mq. 565,06 di cui mq. 279,64 
per il piano seminterrato e mq. 
285,42 per il piano terra, oltre ad 
un balcone posto al piano terra 
di mq. 16,80 ed un’ area esterna 

di pertinenza di circa mq. 560, 
rilevato in catasto al FL 11 p.lla 
n. 947 cat. D/8, RC. € 3.032,00. 
Prezzo base Euro 291.795,75. 
Vendita senza incanto 09/10/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 23/10/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Govetosa tel. 
082537015. Rif. RGE 335/2011 
AV248384

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 
(AV) - VIA COSIMO PETRILLO - 
UNITÀ IMMOBILIARE di 5,5 vani. 
Prezzo base Euro 57.290,63. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. C. Bevilacqua tel. 
0825780451 - 3474815227. Rif. 
RGE 164/2010 AV248355

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 
(AV) - LOTTO 1) FABBRICATO 
RURALE e corte esterna: in catasto 
fabbricati foglio 7 p.lla 136, piano 
terra, consistenza 125 mq. Prezzo 
base Euro 90.000,00. LOTTO 8) 
FABBRICATI - Fg.10 - P.lla 403 - Sub 
3 - Piano S1-1-2 - Categoria A/7 
- Classe U - Consistenza 11 vani. 
Prezzo base Euro 353.000,00. 
LOTTO 12) FABBRICATI - Comune 
di Prata Principato Ultra- Fg. 10 - 
P.lla 54 - Sub 2 - Piano T - Categoria 
A/4 - Classe 3 - Consistenza 1,5 
vani - Rendita euro 61 ,97;Catasto 
Fabbricati - Comune di Prata 
Principato Ultra - Fg. 10 - P.lla 54 
- Sub 3 - Piano 1 - Categoria A/4 
- Classe 3 - Consistenza 3,5 vani 
- Rendita euro 144,61;Catasto 
Fabbricati - Comune di Prata 
Principato Ultra - Fg. 10 - P.lla 54 
- Sub 5 - Piano 2 - Categoria A/4 
- Classe 3 - Consistenza 3,5 vani 
- Rendita euro 144,61. Prezzo 
base Euro 70.000,00. LOTTO 16) 
FABBRICATI Piano T-1 - Consistenza 
2 vani Terreni - Fg. 10 - Qualità 
Fabbricato rurale Superficie 
mq. 36 (corte esterna); Qualità 
Fabbricato rurale Superficie mq. 
36. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Carmine Fusco tel. 
082525787. Rif. RGE 247/2010 
AV247898

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) 
- LOTTO 2) TERRENO composto 
da: porzione a) qualità seminativo, 

superficie mq 3.838 porzione b) 
qualità vigneto mq 1800. Prezzo 
base Euro 46.500,00. LOTTO 3) 
TERRENO qualità seminativo 
arborato classe 1. Prezzo base 
Euro 156.000,00. LOTTO 4) 
TERRENO: qualità bosco ceduo, 
mq 483; qualità seminativo,mq 
80; qualità seminativo arborato, 
mq 320; qualità bosco ceduo, 
mq 316; qualità bosco ceduo, mq 
6890; qualità seminativo, mq 69; 
qualità seminativo arborato, mq 
2119; qualità pascolo, mq 737; 
qualità pascolo, mq 839; qualità 
pascolo mq 25. Prezzo base Euro 
20.000,00. LOTTO 5) TERRENI 
- Qualità Seminativo arborato 
superficie mq. 932 - Qualità Bosco 
ceduo superficie mq. 68 Qualità 
Seminativo arborato superficie 
mq. 1837 Qualità Seminativo 
arborato superficie mq. 1885 
Qualità Seminativo arborato 
superficie mq. 3143 Qualità 
Seminativo arborato superficie mq. 
1057. Prezzo base Euro 71.000,00. 
LOTTO 6) FABBRICATI - Fg. 10 - P.lla 
403 - Sub 2 - Piano Sl-T - Categoria 
A/7 - Classe U - Consistenza 9,5 
vani - Rendita euro 662,36; Catasto 
Fabbricati - Comune di Prata 
Principato Ultra - Fg10 - P.lla 403 
- Sub 3 - Piano S 1-1-2 - Categoria 
A/7 - Classe U - Consistenza 11 
vani - Rendita euro 766,94. Prezzo 
base Euro 101.500,00. LOTTO 7) 
CATASTO Fabbricati - Fg.10 - P.lla 
403 - Sub 2 - Piano S1-T - Categoria 
A/7 - Classe U - Consistenza 
9,5 vani - Rendita euro 662,36; 
Catasto Fabbricati - Fg. 10 - P.lla 
403 - Sub 4 - Piano T - Categoria 
C/2 - Classe 2 - Consistenza mq. 
43 - Rendita euro 64,40. Prezzo 
base Euro 364.000,00. LOTTO 
9) TERRENI - Qualità Seminativo 
arborato - Superficie mq. 2079 - 
Qualità Seminativo Superficie mq. 
27. Prezzo base Euro 120.000,00. 
LOTTO 10) TERRENI - Qualità 
Seminativo arborato Superficie 
mq. 6883 Qualità Seminativo 
arborato Superficie mq. 6490. 
Prezzo base Euro 94.000,00. LOTTO 
11) TERRENI Qualità Seminativo 
irriguo arborato - Superficie 
mq. 351 Qualità Seminativo 
irriguo arborato Superficie mq. 
656 Qualità Seminativo irriguo 
arborato Superficie mq. 4395 
Qualità Seminativo irriguo 
arborato Superficie mq. 2793. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
LOTTO 13) TERRENI -Qualità 
Seminativo - Superficie mq. 4588 
- Qualità Seminativo - Superficie 
mq. 2675 - Qualità Seminativo 
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Superficie mq. 10816 Qualità 
Seminativo arborato Superficie 
mq. 5919 - Qualità Seminativo 
arborato - Superficie mq. 6831 
- Qualità Seminativo arborato 
- Superficie mq. 6592. Prezzo 
base Euro 277.000,00. LOTTO 
14) TERRENI - Qualità Seminativo 
- Superficie mq. 2355 Qualità 
Seminativo arborato Superficie 
mq. 2280 Qualità Fabbricato rurale 
- Superficie mq. 244 - Qualità Bosco 
ceduo Superficie mq. 2365 Qualità 
Seminativo Superficie mq.1532 
Qualità Seminativo arborato 
- Superficie mq. 2571 Qualità 
Seminativo arborato Superficie 
mq. 940. Prezzo base Euro 
66.000,00. LOTTO 15) TERRENI 
- Qualità Seminativo Superficie 
mq. 4180 Qualità Seminativo 
Superficie mq. 3757 Qualità 
Seminativo - Superficie mq. 3980. 
Prezzo base Euro 101.000,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Carmine Fusco tel. 
082525787. Rif. RGE 247/2010 
AV247899

ROCCABASCERANA (AV) - 
LOCALITA’ TUFARA - LOTTO 2) 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE composto da piano 
terra e piano primo. Prezzo base 
Euro 14.706,56. Vendita senza 
incanto 12/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. A. Savino tel. 
0825780574. Rif. RGE 116/2006 
AV252481

SAN MANGO SUL CALORE (AV) 
- VIA N.D. - VILLETTA A SCHIERA, 
fronte strada, edificata su tre livelli 
fuori terra ed uno interrato con 
superficie utile abitabile totale 
pari a 70,48 mq circa e superficie 
accessoria di 223,12 mq con 
annessa corte di pertinenza di 
superficie complessiva di circa 172 
mq. Prezzo base Euro 82.235,70. 
Vendita senza incanto 29/01/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 

incanto 12/02/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Di Franza 
tel. 082539567. Rif. RGE 86/2009 
AV248411

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
(AV) - VIA CORTICELLI, SN - A) 
APPARTAMENTO al piano primo di 
mq. 29,26 adibito a stanza pranzo/
soggiorno; B) appartamento della 
sup. 16,35 mq. adibito a stanza da 
letto. Prezzo base Euro 14.062,50. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa R. Santoro tel. 082538868 
- 082523785. Rif. RGE 216/2007 
AV252159

SANTA PAOLINA (AV) - VIA 
GNORRI, SN - Bene immobile di mq 
135 e vani 4,5. Prezzo base Euro 
22.612,50. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Ettore Bruno tel. 
0825756566. Rif. RGE 154/2010 
AV248858

SOLOFRA (AV) - VIA CERZETA, 
27/A - APPARTAMENTO fronte 
strada con finiture di qualità 
media situato al piano terra di 
uno stabile residenziale con 
superficie commerciale di 96,56 
mq - superficie abitabile 81,89 
mq - superficie non abitabile 41 
mq - ed un posto auto di 10 mq. 
Prezzo base Euro 72.579,24. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Fabiano Tommaso 
tel. 0825786421. Rif. RGE 59/2010 
AV249643

SOLOFRA (AV) - PIAZZA UMBERTO 
I, 30 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
su due livelli + mansarda al p. 
primo, secondo e mansarda di sup. 
di mq. 38,51 + 9,96 mq (balconi) al 
primo piano. Stato dell’immobile: 
occupato. Prezzo base Euro 

178.500,00. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. Carmine Matarazzo tel. 
082534125. Rif. RGE 141/2008 
AV252487

SPERONE (AV) - VIA XXV APRILE, 
18 - APPARTAMENTO piano terra 
di mq.134,46 circa e appartamento 
al primo piano di mq.128,70. 
Prezzo base Euro 264.313,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. L. Tammaro tel. 
082523281. Rif. RGE 153/2012 
AV250278

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ATRIPALDA (AV) - VIA MELFI, 21 - 
LOTTO 2) - Quota di 5/8 di negozio 
sito nel Comune di Atripalda (AV), 
alla Via Melfi n. 21, P. Terra, 
riportato in N.C.E.U. al Foglio 2, p.
lla 93, sub 7 cat. C/1 cl. 7 di mq. 44 
catastali, reali mq. 55,31, rendita € 
552,20. Prezzo base Euro 
320.667,47. Vendita senza incanto 
09/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. Govetosa tel. 082537015. 
Rif. RGE 183/2010 AV248390

AVELLINO (AV) - VIA DE RENZI, 22 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO USO 
UFFICIO sito al primo piano di sup. 
netta 94,20 mq. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita con incanto 
04/06/15 ore 11:00. G.D. Dott. F. 
P. Feo. Curatore Fallimentare Dott. 
G. Scalia tel. 082530728. Rif. FALL 
57/2010 AV252800

AVELLINO (AV) - VIA PADRE PAOLO 
MANNA (EX VIA PIAVE) 6 E VIA 
VINCENZO VOLPE (EX VIA VASTO) 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
adibito ad ufficio (piena proprietà 
1000/1000) situato al primo piano 
del fabbricato, della superficie 

totale di mq. 66, composto da vani 
3,5. Prezzo base Euro 39.156,47. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa R. Santoro tel. 
082538868 - 082523785. Rif. RGE 
53/2005 AV248360

OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV) 
- CONTRADA TUORO - OPIFICIO 
consistente in piano terra, piano 
primo, area scoperta; il piano 
terra occupa una superficie 
commerciale di 600 mq; il piano 
primo, ove sono collocati uffici e 
alloggio custode, ha una superficie 
di circa 177,60 mq. All’esterno 
l’opificio presenta un’area 
scoperta, destinata a parcheggio 
e carico e scarico di circa 532 mq 
recintata. La restante area del lotto 
è occupata da opere abusive non 
condonabili mentre la superficie 
scoperta e di mq. commerciali 
1043,25. Prezzo base Euro 
309.975,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. Govetosa tel. 082537015. 
Rif. RGE 128/2008 AV248380

ROCCABASCERANA (AV) - 
LOCALITA’ TUFARA - LOTTO 
1) TERRENI: costituenti un 
unico grande spiazzo dotato di 
recintazione metallica. Fabbricato 
adibito a cella frigorifera di mq. 
65. Fabbricato composto da piano 
terra adibito a cella frigorifera e 
da piano primo e secondo ad uso 
abitazione di mq. 386. Fabbricato 
adibito a cella frigorifera non acora 
accatastato. Fabbricato composto 
da piano terra adibito a cella 
frigorifera ed area lavorazione 
carni e primo piano e secondo 
piano ad uso abitazione. Prezzo 
base Euro 242.362,12. Vendita 
senza incanto 12/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. A. Savino tel. 
0825780574. Rif. RGE 116/2006 
AV252480

SOLOFRA (AV) - VIA CELENTANE 
LOC. ARCO TORRE - OPIFICIO 
conciario strutturato su 4 piani 
per una superficie di 5222,10 
mq ed è dotato di una corte 
esclusiva di mq 3260,40. Prezzo 
base Euro 1.283.625,00. Vendita 
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senza incanto 05/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Pasquale Pelosi 
tel. 3283050381. Rif. RGE 43/2010 
AV252450

SOLOFRA (AV) - VIA 
CONSOLAZIONE, 70 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO adibito 
a conceria costituita dall’intero 
piano secondo con accesso da 
vano scala di pertinenza e comune 
agli altri livelli realizzato in verticale 
con strutture in ferro destinato a 
torre di asciugaggio/essiccatoio 
composto da disimpegno e 
vano, maggiori dettagli nella 
documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 94.890,75. LOTTO 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito a uso deposito al piano 
seminterrato dell’immobile di 
cui fa parte di circa mq 45.00, 
maggiori dettagli all’interno 
della documentazione allegata. 
Prezzo base Euro 13.289,25. 
LOTTO 3) Vasca di raccolta reflui 
conciari distaccata dal corpo di 
fabbrica principale, posta sul 
lato nord dall’area di pertinenza 
dello stesso di circa 41.00 mq 
con pozzetto di decantazione, 
maggiori informazioni all’interno 
della documentazione allegata. 
Prezzo base Euro 17.296,88. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Carmine 
Matarazzo tel. 082534125. Rif. RGE 
202/2006 AV252483

SOLOFRA (AV) - VIA LANDOLFI, 
40 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/2 di ex opificio 
industriale, di mq. 198, disposto 
su quattro livelli, trasformabili 
in uso residenziale; l’immobile 
non ha attualmente affaccio 
diretto su strade pubbliche ed è 

accessibile solo da fondi confinanti 
di altrui proprietà. Prezzo base 
Euro 11.794,05. Vendita senza 
incanto 01/04/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. G. Cannizzaro tel. 
0825271635. Rif. RGE 18/2006 
AV250517

SOLOFRA (AV) - VIA TOPPOLO, 
36 - LOTTO 3) Diritti in ragione 
di 500/1000 su tre livelli con 
superfici di mq 173,80 al piano 
terra, mq 202,08 al piano primo 
e mq. 199,68 al piano secondo. 
Stato dell’ immobile: occupato. 
Prezzo base Euro 100.500,00. 
Vendita senza incanto 12/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Carmine 
Matarazzo tel. 082534125. Rif. RGE 
141/2008 AV252488

Terreni
MERCOGLIANO (AV) - LOCALITA’ 
TOCCORETA O VALLONATO - 
LOTTO 1) Quota 500/1000 di 
terreni agricoli di 10383 mq totali 
di vari tipi e qualità. Prezzo base 
Euro 7.325,44. LOTTO 2) Quota di 
500/1000 di terreni agricoli di vari 
tipi e qualità. Prezzo base Euro 
14.442,00. Vendita senza incanto 
16/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/10/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Cotticelli tel. 
082533463. Rif. RGE 103/2011 
AV251708

MONTEMILETTO (AV) - VIA 
PERILLO - LOTTO 2) DIRITTO di 
proprietà pari ad un terzo di un 
appezzamento di terreno di 5771 
mq. di estensione complessiva, 
di destinazione urbanistica 
ricadente per 4586 mq. nella zona 
di espansione residenziale “C”, 
per 308 mq, in zona destinata 
a strada di piano e per 805 mq. 
nella zona omogenea agricola 
semplice. In catasto terreni al 

foglio 9, particelle 1812, 1814 e 
916. Prezzo base Euro 56.036,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Anna Maria 
Pascale tel. 082521018. Rif. RGE 
95/2007 AV250510

SAN POTITO ULTRA (AV) - VIA 
FONTANA A SINISTRA - LOTTO 2) 
TERRENO di 38 mq. Prezzo base 
Euro 2.850,00. Vendita con incanto 
04/06/15 ore 11:00. G.D. Dott. F. 
P. Feo. Curatore Fallimentare Dott. 
G. Scalia tel. 082530728. Rif. FALL 
57/2010 AV252801

SOLOFRA (AV) - VIA FORNA - 
LOTTO 4) Diritti di ragione area 
di sedime di 67/100 di superficie 
di mq 84,60. Prezzo base Euro 
3.900,00. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. Carmine Matarazzo tel. 
082534125. Rif. RGE 141/2008 
AV252490

Abitazioni e box
CALITRI (AV) - VIA COSTANTINO 
FRUCCI (EX C.DA SERRA TUFO), 25 
- LOTTO 1) Porzione del fabbricato 
innanzi descritto, consistente in un 
appartamento al piano primo e 
locale garage al piano terra. Il 
piano primo risulta costituito da un 
appartamento, composto da due 
camere da letto, servizio igienico, 
piccolo vano ad uso ripostiglio, 
cucina – soggiorno e un’altra 
camera da letto. Sup. conv. 104,41 
mq. Il piano terra risulta costituito 
da un vano ad uso garage, dal 
quale si accede direttamente dalla 
via Costantino Frucci (ex Contrada 
Tufo) avente sup. conv. di mq. 
50.18. Totale superficie 
convenzionale mq. 125,05, 
compreso i balconi. Identificazione 
catastale: C. F. foglio 52 p.lla 1356 
sub 5, piano 1, ctg. A/3, cl. 2, vani 
5, rendita euro 258,23; C.F. foglio 
52 p.lla 1356 sub 3, piano T, ctg. 
C/6, cl. 2, mq. 52, rendita euro 
72,51; il tutto già identificato in C.T. 
al foglio 52 p.lle 1180 e 1163. 
Prezzo base Euro 23.741,00. 
LOTTO 2) PPorzione del fabbricato 
innanzi descritto, consistente in un 
appartamento al piano secondo e 
un vano ad uso garage al piano 
terra. Il piano secondo risulta 
completo solo della tompagnatura 

esterna e pertanto occorre 
completarlo nella divisione interna 
con tramezzi, nelle finiture quali 
infissi interni ed esterni, pavimenti 
e rivestimenti, impianti idrici e 
elettrici, nonché nel 
completamento della scala che va 
dal piano primo sino a raggiungere 
detto immobile. Il piano terra 
consistente in un vano ad uso 
garage, dal quale si accede 
direttamente dalla via Costantino 
Frucci (ex Contrada Tufo) avente 
uno sviluppo in superficie di mq. 
41,30, risulta completato. Prezzo 
base Euro 10.633,00. Vendita 
senza incanto 20/05/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 17:00. G.E. N.D. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 45/2005 
ANG248660

CASTELFRANCI (AV) - VIA ROMA, 
3 - APPARTAMENTO con annesso 
sottotetto non abitabile, sito 
nel Comune di Castelfranci (AV) 
alla Via Roma, posto al secondo 
piano di un fabbricato (n. civico 
3) composto da tre unità abitative 
distribuite su quattro livelli (piano 
terra, piano primo, piano secondo 
e sottotetto non abitabile). Detto 
appartamento è costituito da 
un ingresso, un ripostiglio, un 
soggiorno, due vani, una cucina 
e un bagno, per una superficie 
totale utile di 82,40 mq.; l’accesso 
avviene tramite una scala interna 
in c.a. con rivestimento in marmo 
bianco. Il locale “sottotetto”, 
disposto al piano terzo, è 
costituito da un unico ambiente 
di 88,70 mq, raggiungibile dalla 
scala interna a servizio esclusivo 
dell’appartamento. Il locale è 
privo di intonaci, mattonelle, ed 
impianti di ogni genere. L’impianto 
di riscaldamento autonomo è 
costituito da caldaia alimentata 
con gas metano, posta all’esterno 
dell’edificio, e da termosifoni 
in ghisa. L’immobile è in buono 
stato di conservazione e non 
necessita di particolari interventi 
di manutenzione ordinaria. Prezzo 
base Euro 61.581,00. Vendita 
senza incanto 13/05/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
3/2012 ANG248829

GESUALDO (AV) - VIA CUPA DEL 
PARADISO (GIÀ CONTRADA PIANO 
DELLA CROCE - FABBRICATO 
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ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE 
con annesso terreno pertinenziale, 
costituito da piano terra e piano 
primo. Il piano terra comprende un 
cucinino, una stanza da pranzo, un 
soggiorno, un wc ed un ripostiglio 
oltre l’ingresso corrispondente 
al vano scala per l’accesso al 
primo piano, per una superficie 
complessiva netta pari a mq. 
57.50. Il primo piano comprende 
tre stanze da letto, un bagno 
ed il disimpegno a fine scala, 
per una superficie complessiva 
netta pari a mq. 62.85; è inoltre 
presente un balcone esterno 
della superficie di mq. 9,05. Il 
fabbricato è dotato di impianto 
elettrico e idrotermosanitario con 
impianto di riscaldamento con 
termosifoni in alluminio e caldaia 
a combustibile sansa ubicata nel 
locale pertinenziale adiacente. 
Prezzo base Euro 44.574,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 17/06/15 ore 17:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
83/2010 ANG249608

GESUALDO (AV) - LOCALITA’ 
POZZO DEL PRINCIPE - VILLA 
con giardino e piscina - A) 
(facilmente raggiungibile dalla 
strada provinciale 36 e distante 
solo 5 km dal casello autostradale 
della “A16” Grottaminarda 
– AV). L’unità immobiliare in 
questione costruita fuori sito con 
contributo L. 219/1981, presenta 
le caratteristiche tipiche delle 
villette unifamiliari presenti in 
zona, si articola su tre livelli di 
piano ed è circondata da una 
corte esterna di circa 550,00 
mq, in parte pavimentata ed 
in parte organizzata a giardino, 
delimitata e recintata da muretti 

e rete metallica. All’interno della 
corte, lungo il lato sinistro del 
fabbricato, sono stati realizzati 
una piscina, non censita (24 m2 ), 
ed una tettoia adibita a box auto e 
deposito. Il Piano seminterrato è 
costituito da cantina con accesso 
diretto, autorimessa e deposito 
con accesso indipendente. Il Piano 
terra, presenta un portico coperto 
(c.a. 25 mq.) ed è suddiviso 
da ingresso, un soggiorno con 
camino, una sala pranzo, un sala 
cucina, un wc, un ripostiglio, due 
camere da letto e scala interna. 
Il Piano primo - Mansarda è 
costituito da due camere da letto 
singole, un bagno di piano ed una 
camera da letto matrimoniale 
con annesso piccolo bagno. La 
superficie complessiva, è pari a 
circa 50,00 mq. Identificazione 
catastale: N.C.E.U. foglio 6 p.lla 
322 sub 1, corte comune ai sub 2, 
3 e 4, bene comune non censibile; 
sub 2, P. Terra I S1, Cat. A/7, Cl. U, 
10 vani; sub 3, Piano Seminterrato, 
Cat. C/2, Classe 1, mq 27, deposito; 
sub 4, Piano Seminterrato, Cat. 
C/6, Classe 1, mq 35, autorimessa. 
Prezzo base Euro 82.658,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 
ore 17:30. Eventuale vendita con 
incanto 11/06/15 ore 17:30. G.E. 
N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Raffaele Capasso 
tel. 0824311499. Rif. RGE 46/2008 
ANG249619

GESUALDO (AV) - VIA 
SANT’ANTONIO INFERIORE, 
2 - APPARTAMENTO, ubicato 
al terzo piano di un immobile 
condominiale, sito in Gesualdo (AV) 
alla Via Sant’Antonio Inferiore n. 2, 
identificato in N.C.E.U. al foglio 16 
p.lla 69 sub 20, ctg. A/2, cl. 2, cons. 
6 vani, rendita euro 526,79, L’intero 
fabbricato è circondato per tre lati 
da un cortile condominiale, munito 
di recinzione in muratura con 
sovrastante inferriata. L’abitazione, 
si compone di una cucina, un 
ampio soggiorno/pranzo, con 
antistante balcone, due camere 
da letto, un soggiorno, una sala da 
pranzo, un bagno, vani tutti serviti 
da un corridoio ed un ingresso/
corridoio ed un piccolo ripostiglio. 
Gli infissi esterni sono del tipo in 
metallo con vetro camera, le porte 
interne sono del tipo in legno 
tamburato, mentre il portone di 
accesso è del tipo blindato. L’unità 
immobiliare è munita di impianto 
di riscaldamento autonomo, 
alimentato da caldaia a gas. Prezzo 

base Euro 31.515,00. Vendita 
senza incanto 20/05/15 ore 18:30. 
Vendita senza incanto 10/06/15 
ore 18:30. G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
15/2010 ANG248657

GUARDIA LOMBARDI (AV) - 
CONTRADA SANTA MARIA, 11 
- TERRENO AGRICOLO avente 
superficie catastale di mq. 2.477,00 
con entrostante fabbricato rurale 
di due piani fuori terra - il lotto di 
terreno è censito in C.T. al foglio 32 
particella 614, seminativo, classe 
1, mentre il fabbricato è censito 
in C.F. al foglio 32 particella 744, 
fabbricato rurale e si sviluppa su 
una superficie catastale di 179,00 
mq. Il fabbricato, che si sviluppa 
su due piani fuori terra, si estende 
su una superficie lorda in pianta 
di 176,47 mq, su una superficie 
utile residenziale complessiva di 
250,77 mq ed una superficie non 
residenziale complessiva (vano 
scala e balconi) di 47,25 mq circa. 
Ogni piano si compone di n. 4 vani 
oltre accessori. Prezzo base Euro 
68.850,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 19:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 
19:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 4/2008 ANG249640

LIONI (AV) - CONTRADA OPPIDO 
PREDA - FABBRICATO RURALE per 
civile abitazione e depositi agricoli 
con annessa corte e terreno 
agricolo di superficie pari a mq. 
4460, ubicati alla Contrada Oppido 
Preda del Comune di Lioni (AV), 
a margine della strada comunale 
che collega il comune di Lioni (AV) 
con il comune di Caposele (AV). 
Detto fabbricato si sviluppa su due 
livelli (piano terra e piano primo), 
oltre al sottotetto, completamente 
allo stato grezzo, non censito ma 
praticabile di altezza variabile con 
accesso da botola interna. Il piano 
terra è composto da tre locali 
adibiti a deposito attrezzature 
agricole (sup. utile circa mq. 87) 
ed un locale adibito a garage (sup. 
utile circa mq. 31). Il piano primo 
(sup. utile circa mq. 124,75) è 
composto dai seguenti ambienti: 
ingresso/soggiorno, cucina, 
due camere da letto, due w.c e 
disimpegno. Inoltre, è presente 
un terrazzo coperto praticabile di 
circa mq. 40,42. I locali al piano 
terra risultano allo stato grezzo, 

invece l’abitazione al piano primo 
si presenta in ottimo stato di 
manutenzione con rifiniture di 
buon livello. Il terreno agricolo, 
annesso al fabbricato innanzi 
descritto, risulta in parte adibito 
a vigneto. Prezzo base Euro 
121.386,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 
18:00. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 75/2012 
ANG248666

LIONI (AV) - VIA TORINO, 15 - 
APPARTAMENTO facente parte 
di un fabbricato sviluppato su sei 
livelli, sito in Lioni (AV) alla Via 
Torino, n. 15, censito in C. F. al 
fg.21, p.lla 893, sub. 17, ctg. A/2, 
cl. 1, consistenza 5,5 vani, R.C. 
383,47, piano quarto mansardato, 
interno n.13. L’appartamento con 
una superficie utile di mq 104,89, 
risulta composto da un disimpegno 
di mq. 16,87, una cucina – pranzo di 
mq. 19,77 (con camino ad angolo, 
in pietra locale) con un balcone 
che si affaccia sul lato nord-ovest 
del fabbricato, un soggiorno di 
mq.22,34, due camere da letto, 
una di mq. 16,19 e l’altra di mq. 
21,16, doppi servizi igienici, uno di 
mq. 5,04 e l’altro di mq. 3,52 dotati 
di finestre. L’unità immobiliare 
presenta una porticina, sul lato 
sud-est, dalla quale è possibile 
accedere nella zona sottotetto 
(dove è allocata una caldaia a 
metano per il riscaldamento 
invernale) che presenta un’altezza 
media uguale ad 1,00 mt ca. e per 
questo non oggetto di valutazione. 
Prezzo base Euro 27.541,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/06/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Raffaele Capasso tel. 0824311499. 
Rif. RGE 35/2007 ANG249633

MONTELLA (AV) - VIA CIANCIULLI, 
68 - APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di un vecchio fabbricato in 
muratura, sito in Montella (AV) alla 
Via F. Cianciulli n. 68, in pieno centro 
storico. L’appartamento consta di 
due piani fuori terra (T-1), oltre ad 
un sottotetto non praticabile, per 
una superficie u. a. complessiva 
pari a mq. 94,73. L’abitazione si 
compone di: - atrio d’ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno, camera 
da letto al piano terra, oltre al 
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vano scala che collega i due piani; 
- disimpegno, due camere da letto 
al piano primo, oltre al sottotetto 
non praticabile. Prezzo base Euro 
53.996,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/05/15 ore 
17:30. Custode Giudiziario Dott. 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
54/2010 ANG248836

NUSCO (AV) - VIA FONTANELLE - 
(CATASTALMENTE VIA DONATO 
ANTONIO MOTTOLA N. 9), 15 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano ultimo mansardato di un 
fabbricato sito in Nusco (AV) alla 
Via Fontanelle n. 15 (catastalmente 
Via Donato Antonio Mottola n. 
9). L’accesso all’unità abitativa 
avviene da un ingresso comune 
a diversi appartamenti, collegati 
da una scala e privo di ascensore. 
Detto appartamento risulta 
composto da n. sei stanze e n. 
due bagni per una superficie utile 
di mq. 129,80. Identificazione 
catastale: C.F. foglio 20 p.lla 419 
sub 14, piano 3, categoria A/2, 
classe 1, vani 6,5, rendita euro 
486,76. Stato occupazionale 
dell’immobile: l’appartamento 
risulta libero. Prezzo base Euro 
49.643,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 
17:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 13/2012 
ANG248663

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
(AV) - VIA S. FRANCESCO, 
SNC - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE con annesso terreno 
pertinenziale (sup. catastale di 
mq. 540), in zona periferica a 
circa 1800 m dal centro abitato. 
Il fabbricato si compone di due 
livelli con superficie complessiva 
utile di mq. 136,46. Il piano terra 
(sup. utile di mq. 59,99) risulta 
composto da: garage, sala da 
pranzo, cucina e locale con scala 
a chiocciola con struttura in ferro. 
Il piano primo (sup. utile di mq. 
76,47) risulta composto da: n. 2 
wc, n. 4 camere da letto, ingresso-
corridoio. Inoltre è presente un 
balcone di mq. 7,22 circa. Al piano 
primo si accede tramite una scala 
esterna. Il fabbricato risulta in 
mediocre stato conservativo e 
manutentivo. Si precisa che risulta 
una servitù di passaggio gravante 
sulla via privata (p.lla n. 307); 
tuttavia, sulla mappa catastale non 
risulta indicato nessun percorso. 

Prezzo base Euro 51.338,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/06/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
69/2010 ANG249609

SENERCHIA (AV) - CONTRADA 
PERGOLA - LOTTO 1) TERRENO 
AGRICOLO composto da n. 4 
appezzamenti contigui, della 
superficie complessiva di mq. 
7.113,00. situati a circa 2,4 km dal 
centro abitato, a circa 5 km dalla 
Strada Statale n. 91, a scorrimento 
veloce, denominata “Fondo 
Valle Sele. I terreni sono coltivati 
prevalentemente a cereali (grano) 
e in parte ad orto con coltivazioni 
di ortaggi di varia natura, con la 
presenza di alberi di ulivo e piante 
foraggiere. Prezzo base Euro 
9.668,00. LOTTO 2) FABBRICATO 
sito ai piani Terra - Primo, censito 
al C.F. al fg. 9, P.lla 439, (ex 88b) 
Ctg. A/4, Cl. 3, Cons. 7,5, Sup. Cat. 
211, Piano T-1, Rendita € 286,63. 
Il fabbricato è situato - a circa 2,4 
km dal centro abitato. Il Fabbricato 
con una superficie complessiva 
netta pari a mq. 174,00, di cui 
mq. 163,78 di superficie utile 
abitabile e mq. 10,22 di superficie 
non residenziale è sviluppato su 
due livelli: piano terra, composto 
da cucina-pranzo, locale adibito 
a deposito, disimpegno, bagno 
e vano scala a due rampe, per 
l’accesso al piano superiore; piano 
primo composto da disimpegno, n. 
4 camere da letto, bagno, oltre a 
n. 2 balconi. L’immobile presenta 
due ingressi, posti al piano terra: 
il primo sulla facciata principale, a 
servizio dell’unità abitativa e l’altro 
sul fronte posteriore che immette 
nel locale adibito a deposito. 
Prezzo base Euro 66.342,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
5/1989 ANG248832

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
FRIGENTO (AV) - VIA PALATUCCI, 
22 - DEPOSITO, ubicato al terzo 
piano di una palazzina, sita nel 
Comune di Frigento (AV) in Via 
Palatucci n. 22. L’unità immobiliare 
in vendita con una superficie 
complessiva di mq 53 è suddivisa 
da 3 ambienti, più bagno e 
terrazzino, si presenta in ottimo 
stato di manutenzione e 
conservazione, gode di un’ottima 
esposizione, discreta illuminazione 
naturale degli ambienti, rifiniture 
interne di buona fattura, intonaci, 
pitture, chiusure esterne, infissi, 
porte di discreta fattura e con 
pavimentazione interna realizzata 
con mattonelle in gres porcellanato 
in buono stato. L’unità immobiliare 
si presenta con un unico piano 
mansardato e ha un’altezza 
massima al colmo per tutti gli 
ambienti è pari a 2.05 m, mentre 
nell’ ambito della zona ingresso e 
del locale ubicato a sud-ovest 
l’altezza minima ad est è 1.40 m ad 
ovest è 1.30 m per un’altezza 
media di 1.58 m. L’altezza media 
non consente di dichiarare 
abitabile nessuno dei locali ma è 
compatibile con la destinazione 
d’uso deposito, pertanto, i locali 
risultano agibili. L’edificio di cui fa 
parte il deposito è di recente 
costruzione, il suo stato 
conservativo e manutentivo è 
ottimo ed è ubicato in zona 
prossima al centro abitato, a 
traffico contenuto, con ridotto 
inquinamento acustico e 
ambientale. Tra le dotazioni 
condominiali di proprietà comune, 
esiste solo un corridoio di accesso 
pedonale che dalla strada 
pubblica, via Palatucci, consente ai 
condomini di raggiungere 
l’ingresso dell’edificio. Tale accesso 
è dotato di cancello d’ingresso 
fronte-strada con impianto 
citofonico il cui percorso presenta 
una pavimentazione di piastrelle in 
ceramica e marmi. Prezzo base 
Euro 23.775,00. Vendita senza 
incanto 13/05/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 18:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 65/2012 ANG248838

MONTELLA (AV) - CONTRADA 
BARUSO - Compendio industriale 
sito in Zona P. I. P. del Comune di 
Montella (AV), area industriale 
c.da Baruso, costituito da: - due 

capannoni industriali con struttura 
prefabbricata per la produzione 
di prodotti dolciari; - un corpo 
di fabbrica composto a piano 
terra da laboratorio per analisi 
chimiche e da un primo piano ad 
uso uffici; - un corpo di fabbrica 
composto da un piano terra ad uso 
cella frigorifera, un primo piano 
ad uso uffici e da un secondo 
piano ad uso abitativo (alloggio 
custode); - Area pertinenziale al 
compendio ind.le, recintata e con 
una superficie di circa 3.170,00 
mq. I manufatti, innanzi descritti, 
sono stati costruiti in aderenza fra 
loro e sono direttamente connessi 
attraverso passaggi interni. Prezzo 
base Euro 483.469,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 18:00. G.E. Dott. 
Marcello Rotondi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Raffaele Capasso tel. 0824311499. 
Rif. RGE 4/2009 ANG249635

Terreni
CASTELFRANCI (AV) - CONTRADA 
BAIANO ALTA - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO sito in 
Castelfranci (AV) alla contrada 
Baiano Alta, costituito da più 
particelle catastali identificate in 
N.C.T. al foglio 13 p.lle 
33,46,135,280,287 e 289, formanti 
un unico corpo dell’estensione 
complessiva di ha 1.37.98. Il fondo 
è ubicato in una zona rurale 
distante alcuni km dal centro 
abitato di Castelfranci (AV) ed è 
accessibile dalla strada Comunale 
Casino Marchese attraversando 
prima la particella n. 396 per circa 
65 m e poi la particella 395 per 
ulteriori 2 m. Il terreno ricade in 
zona classificata “E1”. Non 
risultano contratti di locazione 
relativi al fondo in oggetto. Prezzo 
base Euro 9.315,00. Vendita senza 
incanto 20/05/15 ore 19:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 19:00. G.E. N.D. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 46/1998 
ANG248655
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

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

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

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