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Abitazioni e box
CAMPOMARINO (CB) - VIA 
BIFERNO, 9 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
al piano terra composta da due vani, 
un piccolo bagno e corte. Struttura 
portante in muratura, coperture a 
volta con altezza massima interna 
pari a metri 3.70. Sul retro, 
prospiciente via Giro Esterno dalla 
quale vi si accede per mezzo di 
cancello metallico, è presente un 
cortile di forma rettangolare e di 
superficie pari a circa mq 84,00. 
Superficie lorda complessiva di circa 
mq 54,00. Prezzo base Euro 
17.634,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. RGE 
79/2012 LAR255161

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
CIANALUCA, 4 - IMMOBILE: 
identificato al Catasto Fabbricati 
al foglio 18, particella 94, sub. 
3,4,5,6,8,9. L’immobile è composto 
da n. 2 appartamenti, magazzino, 
sottotetto, n. 2 serre per coltivazione 
di piante e fiori, cortile e scala 
comune. Tutto il lotto è gravato da 
diritto di usufrutto. Uno dei due 
appartamenti è altresì gravato da 
diritto di abitazione. Prezzo base 
Euro 200.521,70. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Clemente Pascarella 
tel. 874822371/3494573771. Rif. 
RGE 24/2014 LAR255038

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
FAVORITA, 55 - LOTTO 2) Diritti pari 
alla piena proprietà di immobile 
con annessa corte di pertinenza siti 
al piano terra, 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’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. Per maggiori 
informazioni visonare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 38.288,25. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 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 LAR255347

CAMPOMARINO (CB) - VIA MOLISE 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 
1000/1000, DI APPARTAMENTO: e 
annesse aree esterne di pertinenza 
con accesso anche in via Volta n. 14; 
l’immobile è posto all’inizio di un 
corpo di fabbrica con unità abitative 
a schiera, con taverna e bagno al 
piano seminterrato e abitazione, 
al piano rialzato, con soggiorno-
cucina-pranzo, 2 vani, servizi e 
accessori; è censito al CU al fg 47 del 
comune di Campomarino, particella 
331, sub 3, 4 e 12 graffati, piani S1-T 
, cat. A/2, cl 2, n. 6,5 vani, rendita 
€ 604,25; nel progetto approvato, 
è previsto anche l’accesso diretto 
all’abitazione al piano rialzato, 
con una scalinata esterna, 
non ancora realizzata; lo stato 
manutentivo e di conservazione 
dell’immobile, complessivamente, 

è soddisfacente. Lo stato di fatto 
dell’abitazione è conforme a quello 
rappresentato negli elaborati grafici 
dell’ultimo progetto approvato 
nel 2006 e conforme rispetto 
alla rappresentazione grafica 
nella planimetria catastale del 
16/03/2006”.Non sono previste 
spese condominiali poiché 
trattasi di porzione di fabbricato 
completamente indipendente; 
sussistono trascrizioni e iscrizioni 
che saranno cancellate a spese 
dell’aggiudicatario. L’appartamento 
è occupato dalla famiglia 
dell’amministratore unico del 
debitore, senza alcun titolo, per 
esigenze abitative. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero tel. 
0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
90/2008 LAR255122

CAMPOMARINO (CB) - STRADA 
PROVINCIALE ADRIATICA, 40 - 
Proprietà 1000 /1000 A. Piena 
proprietà per la quota 1000/1000 di 
piano terra ad uso catastale rimessa, 
sito in Campomarino (CB) alla Strada 
Provinciale Adriatica 40. Il Fabbricato 
comprende l’unità immobiliare 
pignorata, pur ricadendo nel 
Comune di Campomarino, è 
ubicato nell’immediata periferia 
del Comune di Portocannone. 
Composto da due vani e WC posti al 
piano terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 118. 
Identificato in catasto fabbricati: 
al Foglio 23 Particella 82 sub 1, 
categoria C/6, classe 2 consistenza 
98 mq., posto al piano terra, rendita 
€ 526,37. Coerenze: proprietà altrui, 
proprietà stessa ditta, proprietà 
altrui,Strada Provinciale Adriatica 
40. B. Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di Appartamento sito 
in Campomarino (CB) alla Strada 
Provinciale Adriatica 40. Il Fabbricato 
comprende l’unità immobiliare 
pignorata, pur ricadendo nel 
Comune di Campomarino, è ubicato 
nell’immediata periferia del Comune 
di Portocannone. Composto da 
Appartamento al primo piano con 
annessi terrazzo e balcone a livello 
e deposito al piano seminterrato, 
posto al piano seminterrato e 
primo piano sviluppa una superficie 
coperta lorda complessiva di circa 
mq. 124. Identificato al catasto 
fabbricati : al Foglio 23 Particella 
82 sub 2 categoria A/4, classe 3, 
composto da vani 4, posto al piano 



PS-P1, rendita € 173,53. Coerenze: 
proprietà altrui, proprietà stessa 
ditta, proprietà altrui, Strada 
Provinciale Adriatica 40. La 
rimanente area della particella 82 
è graffata al fabbricato, pertanto 
essa costituisce una pertinenza 
indivisa tra due subalterni (sub 1 
e sub 2). L’intero immobile risulta 
libero. Prezzo base Euro 12.814,45. 
Vendita senza incanto 24/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 28/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 101/2009 
LAR255301

CASACALENDA (CB) - LARGO 
TEVERE, N. 34 - LOCALITÀ “IL 
MONTE” - A- Quota di 1/1 di 
fabbricato: composto al piano terra 
da ingresso e scala per il 1° piano; 
al I° piano soggiorno, angolo cucina, 
balcone, due camere, wc, scala per 
il sottotetto; al II° piano (sottotetto) 
locale destinato a soffitta. B- 
Casacalenda (CB) in località “Il 
Monte” al Largo Tevere n.36 - quota 
di 1/1 di laboratorio composto al 
piano terra da laboratorio, wc e scala 
per il 1° piano. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. RGE 
99/2013 LAR255312

CASACALENDA (CB) - VIA 
VINCENZO PIETRACUPA, 1 - CASA 
SINGOLA: su una piccola area di 
pertinenza con due livelli fuori terra, 
il piano terra composto da ingresso, 
vano scala, sala ,cucina, cantina e 
bagno; il primo piano composto da 
disimpegno, un bagno, una camera 
ed una cameretta. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 

Dott. Fabio Marone tel. 335486465. 
Rif. RGE 37/2014 LAR255017

CAMPOMARINO (CB) 
- VIA SARDEGNA, 16/B - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE: al secondo piano 
interno 4 scala B (lotto A) facente 
parte di uno stabile condominiale 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, un bagno, tre camere 
da letto di cui una matrimoniale ed 
un piccolo ripostiglio esterno. Nel 
presente lotto è compreso anche il 
garage, di circa mq 19, individuato 
separatamente catastalmente. 
Prezzo base Euro 43.691,00. 
Vendita senza incanto 17/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 59/2013 
LAR255244

GUARDIALFIERA (CB) - VIA FONTE 
NUOVA - LOTTO 1) Diritti di 
piena proprietà per l’intero di un 
appartamento: esteso per mq 129. 
Per maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 6.000,00. LOTTO 2) Diritti di 
piena proprietà per l’intero di un 
appartamento: esteso per mq 131, 
riportato in catasto al Fg. 28 part 840 
sub 4 piano terra, in costruzione. 
Per maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 2.000,00. LOTTO 3) Diritti di 
piena proprietà per l’intero di un 
appartamento: esteso per mq 131 e 
110 (sottotetto), riportato in catasto 
al Fg. 28 part 840 sub 5 primo 
piano e sub 6 sottotetto, entrambi 
in costruzione. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 2.600,00. 
Vendita senza incanto 20/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/07/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
145/1996 LAR255052

GUGLIONESI (CB) - VIA CORSICA, 
5 - LOTTO 3) Diritti pari alla piena 
proprietà di un fabbricato ad 
uso residenziale: 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. 
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 catastale 
non 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. 
Per maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 29.477,40. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 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 LAR255357

GUGLIONESI (CB) - VIA GUISCARDO, 
44/46 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: Quota pignorata in 
ragione di ½ ciascuno dei soggetti 
esecutati e complessivamente per 
l’intero del diritto di proprietà. 
Categoria A/4 - 5,5 vani. Prezzo 
base Euro 16.025,00. VIA 
GUISCARDO, 44 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE: categoria A/4 - 3 

vani. Quota pignorata in ragione di 
½ ciascuno dei soggetti esecutati 
e complessivamente per l’intero 
del diritto di proprietà. Prezzo 
base Euro 8.020,00. Vendita senza 
incanto 03/08/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/08/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 56/2004 
LAR255200

GUGLIONESI (CB) - VIA MOLISE 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 
1000/1000, di Abitazione: su più 
livelli con pertinenza uso garage in 
edificio a schiera di pregio, censito 
al N.C.E.U. al foglio e p.lla di seguito 
elencate: Immobile n.1 - Abitazione 
di tipo civile, 8 vani; Immobile 
n. 2 -Garage, 24 mq. L’immobile 
in oggetto è un’ abitazione 
unifamiliare su più livelli in testa a 
una schiera di unità immobiliari site 
in un’area di espansione a nord est 
del comune di Guglionesi. Il perito 
nella sua CTU, che va attentamente 
e obbligatoriamente consultata, 
rileva che sussiste una diversa 
distribuzione interna di lieve entità; 
l’unità immobiliare è occupata 
dal nucleo familiare del debitore 
esecutato. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 109.600,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero tel. 
0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
73/2013 LAR255042

GUGLIONESI (CB) - VIA TREMITI, 
14 - ABITAZIONE in villetta a 
schiera: con garage avente una 
corte esclusiva che circonda tre 
lati. l’immobile è disposto su tre 
piani; il piano terra, utilizzato a zona 
giorno, il primo piano utilizzato a 
zona notte ed il garage.L’immobile 
si presenta in ottimo stato e le 
finiture sono di buona fattura. Sono 
state riscontrate irregolarità edilizie 
sanabili come da indicazioni del 
perito che ha già decurtato il prezzo 
di detta somma. Prezzo base Euro 
65.121,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Ettore 
Puntillo tel. 0874805146. Rif. RGE 
108/2012 LAR255163

LARINO (CB) - VIA CAPPUCCINI 8/A 
- LOCALITÀ SPINATARA SP 137, 8/A 

pag. 2       N. 15 www.astalegale.net



- UNITÀ IMMOBILIARE: composto 
da vani 6, posto al piano T-1, 
-rendita: 402,84. Nella vendita sono 
compresi proporzionali diritti di 
comproprietà sulla corte comune. 
L’ingresso all’unita’ immobiliare 
risulta essere unico, pedonale ed 
indipendente attraverso la scala 
esterna ad L ( al numero civico 8/A) 
attraverso la corte comune non 
censibile identificata con sub. 1. Lo 
stato di fatto non corrisponde alle 
risultanze catastali. Catastalmente 
rappresenta un’unita’ immobiliare 
di tipo economico con annesso 
locale di sgombero al piano terra; di 
fatto il locale di sgombero al piano 
terra è divenuto un’altra abitazione 
per una parte di esso e garage/
ricovero mezzi per la restante 
parte. Nel piano regolatore vigente 
l’immobile è identificato nella zona 
E. L’edificio è stato costruito nel 
1988, ristrutturato nel 2006-2007. 
Dalla documentazione visionata 
non si evince l’esistenza del 
certificato di abitabilita’/agibilita’ 
dell’immobile. Gli impianti sono 
a norma. L’immobile è occupato 
dal debitore esecutato e dalla sua 
famiglia come abitazione familiare. 
Sussiste il vincolo Paesaggistico ed 
Ambientale nell’ambito del Piano 
Paesaggistico Territoriale di Area 
Vasta n° 2 (Lago di Guardalfiera). 
Sussitono difformità urbanistico-
edilizie e catastali. Sussistono 
iscrizioni e trascrizioni che saranno 
cancellate a cura della procedura e 
a spese dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 72.100,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero tel. 
0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
103/2012 LAR255130

LARINO (CB) - PIAZZA DEI 
FRENTANI, 25 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
relativamente ad: 1) Unità Abitativa 
sita nel Comune di Larino (CB) alla 

Piazza dei Frentani n°25 piano 
quarto riportata in catasto al 
foglio 77,particella 344, sub 164, 
cat. A/3, cl 3, vani 5,5 rendita 
€369,00 costituito da un ingresso, 
un disimpegno per la zona notte, 
un’ampia zona giorno, un angolo 
cucina, due bagni, due camere 
da letto e un terrazzo. 2) Locale 
Deposito sito nel Comune di Larino 
(CB) alla Piazza dei Frentani n°25 
riportato in catasto al foglio 77, 
particella 344, sub 212, cat. C/2, cl 
1, consistenza mq 5 in ottimo stato 
di conservazione con impianto 
elettrico funzionante. Prezzo base 
Euro 51.623,10. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 087584113. 
Rif. PD 227/2013 LAR255279

LARINO (CB) - VIA MARRA, 
8 - LOTTO 1) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un complesso inacasa costruito 
negli anni “50, della superficie 
netta complessiva di circa mq 
109, composto da quattro vani ed 
accessori ed un locale cantina al 
piano seminterrato; rispetto alla 
planimetria catastale, la chiusura in 
muratura del terrazzino costituisce 
difformità sanabile. Prezzo base 
Euro 12.023,44. Vendita senza 
incanto 17/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 17:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
74/1992 LAR255138

LARINO (CB) - VIA OLIVETO, 16 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE: realizzata 
su tre livelli , seminterrato/terra-
primo, sito nel centro storico 
di Larino ma in zona periferica. 
Risulta l’abitazione del debitore ma 
è occupato da terzi senza titolo. 
L’impianto elettrico e quello idrico 
sono a vista. L’immobile è di vecchia 
costruzione e risulta compreso 
nel PEU n 62 sottoprogetto SP1 
classe priorità E della ricostruzione 
post sisma 2002. Prezzo base Euro 
13.500,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Ettore 
Puntillo tel. 0874805146. Rif. RGE 
58/2013 LAR255180

LARINO (CB) - VIA SANTA CHIARA, 4 - 
Diritti di Piena proprietà per la quota 

di 1000/1000 di appartamento: della 
superficie commerciale di 70,20 Mq. 
Appartamento al piano terra, facente 
parte di un edificio residenziale 
condominiale. L’abitazione, la 
cui altezza utile interna è di 3,20 
metri, risulta essere composta da 
un soggiorno con angolo cottura, 
due camere ed un bagno. Il suo 
stato conservativo-manutentivo 
è prevalentemente sufficiente. 
L’impianto termico è autonomo, 
con alimentazione mediante caldaia 
interna a gas ed elementi radianti in 
alluminio. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 65,00 
metri quadrati oltre alla superficie 
dell’area pertinenziale esterna 
di circa 26,00 metri quadrati. L’ 
abitazione risulta dotata di regolare 
certificato di agibilità e di attestato 
di prestazione energetica (classe E). 
Prezzo base Euro 41.981,90. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Mancini tel. 0875702563. Custode 
Delegato Dott. Fabio Mancini tel. 
0875702563. Rif. RGE 72/2014 
LAR255045

MONTECILFONE (CB) - VIA PIAVE, 
77 - APPARTAMENTO: che occupa 
l’intero secondo piano di una 
palazzina di tre livelli fuori terra con 
struttura portante in muratura. Si 
accede da Via Piave n. 77 attraverso 
una scala comune a servizio anche 
dell’appartamento al piano primo. 
L’appartamento è composto da una 
cucina, una sala due camere ed un 
bagno ed occupa una superficie di 
circa mq. 126,00. La pavimentazione 
interna è costituita in parte da 
ceramica monocottura, in parte da 
moquette ed in parte da cemento 
levigato; gli infissi esterni sono 
in alluminio con vetri semplici ed 
oscurabili mediante avvolgibili in 
pvc, mentre le porte interne sono 
in legno tamburato. Le pareti della 
cucina e del bagno sono rivestite 
con mattonelle di ceramiche fino 
ad un’altezza di mt. 1,80, mentre 
l’estradosso del solaio di copertura 
ed alcune pareti degli ambienti 
sono rivestiti con toghe in legno di 
pino. L’appartamento non è servito 
di impianto di riscaldamento e 
l’impianto elettrico non corrisponde 
alle normative vigenti. Quota 
pignorata 1/1 del diritto di proprietà. 
Prezzo base Euro 8.922,75. Vendita 
senza incanto 03/08/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/08/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 53/1995 
LAR255204

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
FRAZIONE CONTRADA MONTE LA 
TEGLIA - LOTTO 6) TERRENO: qualità 
seminativo superficie catastale 20, 
qualità uliveto superficie catastale 
1630, qualità seminativo superficie 
catastale 133, qualità uliveto 
superficie catastale 2077, qualità 
seminativo superficie catastale 
370, qualità seminativo superficie 
catastale 1060, qualità seminativo 
superficie catastale 320, qualità 
seminativo superficie catastale 
300, qualità seminativo superficie 
catastale 9, qualità pascolo 
arborato, superficie catastale 
1631, qualità seminativo superficie 
catastale 5120. Prezzo base Euro 
5.200,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. RGE 
82/2012 LAR255271

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 19.223,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 23/09/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Giannone 
tel. 0874824100 - 3311079800. Rif. 
RGE 48/2012 LAR255360

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 3 lati f. t., 
suddiviso in zona giorno: cucina, 2 
ripostigli, bagno, salone con studio 
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e zona notte: 3 camere, bagno e 
disimpegno) ed un sottotetto allo 
stato grezzo e mancante di scala 
di collegamento allo stesso; 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 lotto è utilizzato dai 
debitori esecutati. Prezzo base Euro 
69.609,38. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Fabio 
Marone tel. 335486465. Rif. RGE 
50/2012 LAR255113

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 115 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ per quota 
pari a 1/1 di unità immobiliare per 
civile abitazione: con adiacente 
rustico in c.a. di più recente 
realizzazione. Tale nuova opera 
era finalizzata all’ampliamento del 
fabbricato preesistente, sia sulla 
stessa particella catastale che sulla 
particella contigua. Prezzo base Euro 
220.800,00. Vendita senza incanto 
03/08/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/08/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
127/2011 LAR255194

PORTOCANNONE (CB) - VIA ROMA, 
18 - Quota pari a 1000/1000 diritto 
di piena proprietà di: Porzione di 
fabbricato a schiera multipiano 
di superficie pari a mq. 145 circa 
avente ingresso dal civico 18 di via 
Roma, e che si sviluppa su 3 piani 
(piano terra, primo e secondo piano 
e copertura a falda unica) la cui 
distribuzione e consistenza interna 
non è possibile descrivere perché 
al momento (del sopralluogo) 
inagibile a causa degli eventi 
sismici del 2002 ma in attesa di 
ristrutturazione con finanziamenti 
pubblici (PEU); ubicato in zona A 
(zona di interesse storico, artistico, 
ambientale), messo in sicurezza con 
la presenza di ponteggi tutt’intorno 

ed in stato di abbandono e di 
cattive condizioni di conservazione. 
Confini: con subalterno 2 (piano 
terra) e subalterno 3 (primo e 
secondo piano) particella 260 stessa 
proprietà, via Roma, largo Borgo 
Costantinopoli, proprietà di terzo 
(part. 261), proprietà di terzi (part. 
262). Identificazione catastale: 
censito nel catasto fabbricati del 
comune di Portocannone (CB), 
al foglio 4, particella 260 sub 4, 
categoria A/4, classe 3, consistenza 
5,5 vani, rendita €uro 222,70, 
indirizzo via Roma n. 18, piano 
1-2. Prezzo base Euro 12.600,00. 
Vendita senza incanto 03/08/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/08/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. PD 
593/2010 LAR255216

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
VENETO, 53 - LOTTO 2) Diritti 
pari alla piena proprietà di 
fabbricato residenziale con corte: 
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 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
29.700,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. RG 
491/2010 LAR255343

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
VITTORIO VENETO, 20-A - LOTTO 
1) A) Nuda proprietà di abitazione 
di tipo popolare: composto da un 

piano sotterraneo, un piano terra, 
un primo piano e un sottotetto 
non abitabile. L’ingresso principale 
è situato si via Vittorio Veneto 
attraverso il quale si accede in un 
ingresso comune al piano terra e 
al primo piano. L’immobile posto 
al piano S1-T-1-2 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 320 mq. L’ immobile risulta 
occupato dall’usufruttuario di anni 
72. B) Terreno seminativo arbor. di 
superficie complessiva di circa mq 
85. Prezzo base Euro 39.615,00. 
Vendita senza incanto 17/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela Totta 
tel. 0874825146. Rif. RGE 104/2011 
LAR255148

ROTELLO (CB) - VIA IV NOVEMBRE, 
44 - FABBRICATO in corso di 
costruzione: composto da un unico 
corpo di fabbrica che si sviluppa su 
quattro livelli; si presenta al grezzo 
senza ripartizioni degli spazi interni; 
è dotato di aree esterne poste sia 
verso via IV Novembre per mq 
198,28 sia verso via Dante Alighieri 
per mq 83,74; la superficie lorda 
complessiva, compresi balconi, 
terrazzi e corti scoperte, è di circa 
mq 1.869,87. Prezzo base Euro 
52.284,57. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. 
Rif. RGE 121/2011 LAR255151

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - VICOLO DEL TEMPIO, 21 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI Unità immobiliare 
costituita di un appartamento: 
corpo di fabbrica indipendente 
adiacente ad altri, e costituito di 
due piani fuori terra. Presenta 
due accessi, uno da vicolo del 
Tempio 21, l’altro da via Roma 
49. Attualmente l’appartamento 
risulta arredato ed occupato dalla 
proprietaria. I pavimenti al piano 
terra sono in parquet mentre quelli 
ai piani sono in ceramica, gli infissi 

esterni sono in listelli di legno e vetri 
semplici oscurati con portelloni, 
l’impianto elettrico risulta a norma, 
l’impianto di riscaldamento è 
autonomo con caldaia esterna 
alimentata a metano, gli elementi 
radianti sono in alluminio, gli infissi 
interni alcuni a soffietto, alcuni in 
legno verniciato. Ai piani superiori si 
accede attraverso una scala interna 
rivestita in pietra di Apricena. Nel 
sottotetto è stata ricavata una 
stanzetta. È composto da: Cucina-
tinello al piano terra, Camera al 
piano terra, Bagno al piano terra, 
Camera al piano primo, Bagno al 
piano primo, Ripostiglio al piano 
primo, Sottotetto con una superficie 
calpestabile pari a mq. 8,00, 
Disimpegno scala per una superficie 
calpestabile totale pari a mq. 77,00. 
Nel complesso l’appartamento è 
in discreto stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 03/08/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/08/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 82/2013 
LAR255187

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
CONTRADA CONVENTO - LOTTO 
2) Piena ed intera proprietà di 
un’unità immobiliare: composta da 
due immobili separati, costituita, 
giusta perizia in atti, da: - civile 
abitazione di tipo economico in 
sufficiente stato di manutenzione, 
priva di balconi ma con doppi infissi 
in alluminio e dotato di allacci 
(idrico, elettrico, gas) in condizioni 
efficienti, con superficie di mq. 
133. L’abitazione, nel N.C.E.U. del 
Comune di San Martino in Pensilis al 
foglio 45, particella 265, sub. 1 e 2 
graffate, cat. A/3, classe 2, vani 5,5, 
rendita € 312,46, è composta da 
due piani: un piano terra, costituito 
da locale soggiorno-cucina, una 
camera da letto e sottoscala, e 
un primo piano, costituito da una 
camera da letto, da un terrazzo, a 
cui si accede dalla camera da letto 
stessa e da un bagno. L’accesso al 
primo piano è consentito da una 
scala interna; - fabbricato rurale, 
al piano terra, con destinazione 
d’uso a masseria o ricovero di 
animali, in condizioni fatiscenti, nel 
N.C.T. del Comune di San Martino 
in Pensilis, al foglio 45, particella 
159, di are 2.20, R.D. € 0,00, R.A. € 
0,00. Prezzo base Euro 24.300,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/07/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Giudiziario Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. Rif. 
RGE 33/2004 LAR255030

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MARINE, 123 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN APPARTAMENTO: 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie netta complessiva di 
circa mq 25, l’immobile risulta 
essere un unico locale. Prezzo base 
Euro 3.227,34. VIA CROCE, 64/66 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO: posto ai piani 
S1-T-1-2-3. L’immobile risulta così 
composto: - un piano interrato 
con ingresso interno; - un piano 
terra con due ingressi; - un piano 
primo composto da un piccolo 
locale adibito a cucina ed una 
camera da letto con balcone; - un 
piano secondo composto da un 
piccolo ripostiglio, da una camera 
da letto e da un piccolo bagno; 
- un piano terzo/sottotetto non 
abitabile costituito da un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 12.501,21. 
VIA PORTA SAN MARTINO , 62 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO: piano terra. 
L’immobile risulta essere costituito 
da un ampio locale adibito a cucina, 
una camera da letto con terrazzo, 
un bagno e da un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 8.334,14. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447. Rif. 
RGE 66/2011 LAR255110

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA ENRICO MEDI, 4 - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE: primo piano, 
NCEU : foglio 31, part.lla 281 sub.3 , 
cat. A/3, cl.1 mq.101. appartamento 
con accesso dalle scale, costituito 
da corridoio centrale su cui si 
affacciano: ingresso, cucina/pranzo, 
salotto, due camere da letto, due 
bagni, più la quota parte pari a 1/3 
delle parti comuni. certificato di 
agibilità non risulta rilasciato stato di 
conservazione buono. non risultano 
certificazioni o qualificazioni 
energetiche. Prezzo base Euro 
8.700,00. Vendita senza incanto 
20/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 
ore 09:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Nicoletta D’Ugo tel. 0875605227. 
Rif. RGE 70/2008 LAR255060

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA GIACOMO LEOPARDI, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN APPARTAMENTO: 
composto da un ingresso, un 
ambiante unico cucina/soggiorno 
con balconcino prospettante su 
via Leopardi, un piccolo ripostiglio, 
un piccolo disimpegno di accesso 
alla zona notte composta da n. due 
camere da letto (una di mq. 17 circa 
con un balconcino prospettante 
su via Molise, ed una di mq. 7 mq. 
circa) ed un bagno. L’appartamento 
è posto al piano primo e sviluppa 
una superifice lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq. 
101. L’unità immobiliare pignorata 
include anche un sottotetto 
non abitale che costituisce una 
pertinenza esclusiva della stessa 
in ragione del fatto che l’accesso 
può avvenire esclusivamente da 
una scala interna all’appartamento 
pignorato. L’unità immobiliare non 
possiede attestazione di prestazione 
energetica (APE). L’immobile non 
possiede certificato di agibilità. 
Prezzo base Euro 33.842,00. Vendita 
senza incanto 03/08/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/08/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 84/2013 
LAR255185

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA OCEANIA, 4 - VILLINO: con 
area pertinenziale accatastato 
al fg. 21, particella 869, sub.2/6, 
vani 10, rendita 800,51. Prezzo 
base Euro 96.994,00. Vendita 
senza incanto 20/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Settimio Fazzano 
tel. 0875689732 - cell. 3382678723. 
Custode Giudiziario Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - cell. 
3382678723. Rif. RGE 63/2012 
LAR255265

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA TREMITI, 6 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: 6 locali di 
mq. 131,6 oltre cantina. Prezzo 
base Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 31/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 0875705376. Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana Tomarelli 
tel. 0875705376. Rif. RGE 115/2012 
LAR255169

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA 
FONTANA NUOVA - Quota di 6/6 
di appartamento: posto al piano 
primo e secondo/sottotetto. Primo 
piano: ingresso, cucina, due camere 
da letto, bagno, locale adibito a 
ripostiglio/lavabo e un balcone 
che gira intorno all’appartamento, 
superficie netta mq 60 circa. 
Secondo piano: unico locale, 
superficie netta è di circa 60 mq. 
Sant’Elia A Pianisi (Campobasso) 
Via Fontana Nuova quota di 6/6 
di appartamento posto al piano 
primo e secondo/sottotetto Primo 
piano: ingresso, sala pranzo/cucina, 
due camera da letto, bagno, cucina 
e un balcone che gira intorno 
ll’appartamento, superficie netta è 
di circa 60 mq. Secondo piano: unico 
locale, superficie netta è di circa 60 
mq. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 24/2011 
LAR255109

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA 
ITALO BALBO, 1 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO: L’immobile è 
parte di un fabbricato costituito 
da più unità immobiliari, secondo 
l’elenco immobili catastale l’unità 
confina con il sub 5 distribuito sui 
piani 1-2. Si segnala che non è stato 
possibile al perito visitare l’interno 
in quanto l’unità immobiliare 
adiacente e sottostante (fg. 55 
p.lla 630 subb3-5) è stata oggetto 
di ordinanza di sgombero da parte 
del Sindaco in occasione del sisma 
dell’evento sismico del 31/10/2002. 
Prezzo base Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131. 
Rif. RGE 42/2013 LAR255118

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA BENEDETTO CROCE, 7 - 
APPARTAMENTO: di cinque locali 
e di mq. 73,67 oltre garage. Prezzo 
base Euro 16.832,82. Vendita 

senza incanto 17/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
31/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Tomarelli 
tel. 3331671974 - 0875705376. 
Custode Giudiziario Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 3331671974 
0875705376. Rif. RGE 121/2010 
LAR255143

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA DELLE CROCI, 57 - LOTTO 1) 
Unita immobiliare oltre garage: 
L’unità immobiliare, è compresa 
in un fabbricato plurifamiliare di 
cinque livelli fuori terra, costruito 
sul finire degli anni ‘70 (concessione 
edilizia n. 71 del 16/05/1977). Il 
fabbricato è privo di ascensore e 
i locali garages non comunicano 
direttamente con il blocco scala 
condominiale. La superficie utile 
dell’alloggio è di mq 102,95; c’è un 
unico balcone che corre sul fronte 
principale dell’edificio; Impianto 
termico autonomo a norma di legge 
e impianto elettrico sottotraccia; 
dalle ricerche del CTU non sono 
emerse istanze per l’agibilità e 
relativo certificato di conformità: 
tuttavia il perito rileva che è 
consentito richiederlo nel rispetto 
delle condizioni previste ai sensi 
degli art. 24 e 25 del D.P.R. 380/01. Il 
garage consistenza 16 mq, Rendita: 
€ 28,10; la sua superficie netta è di 
mq 19,50. Il perito rileva che esso 
non consente un agevole accesso 
degli automezzi se si considera che 
lo stallo secondo gli standard è di 
2,5/2,20 m x 5,00m.; inoltre il suo 
stato di conservazione è scadente, 
con evidenti lesioni. Prezzo base 
Euro 20.500,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero tel. 
0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
130/2011 LAR255127

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 97 - 
LOTTO 3) ABITAZIONE: composta 
da un ingresso, cucina, camera da 
letto, ripostiglio, wc; attraverso una 
scala è possibile accedere al sotto 
tetto non abitabile. Sono presenti 
l’impianto elettrico anche se non 
è stato possibile verificarne la 
rispondenza alla normativa vigente 
e l’impianto idrico/sanitario. La 
superficie netta è di circa 65 mq. 
Prezzo base Euro 21.000,00. LOTTO 
4) Abitazione: composta da un 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, una sala di accesso 
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al giardino e due wc. Sono presenti 
l’impianto elettrico, l’impianto 
idrico/sanitario e l’impianto di 
riscaldamento mediante caldaia. 
Attualmente in locazione. La 
superficie netta è di circa 115 
mq. Prezzo base Euro 46.600,00. 
Vendita senza incanto 21/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/07/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 94/2013 
LAR255275

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 2) IMMOBILE: 
costituito da locali a piano terra 
del fabbricato C e locale abitativo 
al primo piano int. 1 del fabbricato 
D. Locali del fabbricato C con 
superficie lorda pari a circa mq. 
38 e locali fabbricato D di vani 3. 
Identificazione catastale, immobile 
riportato nel n.c.e.u. del comune 
di schiavi di abruzzo al foglio 7, 
particella 659 sub 1, cat. c/6, classe 
4, consistenza 38 mq. e rendita di 
euro 88,31 e foglio 7, particella 
659 sub 11, cat. a/2, classe 1, 
consistenza 3 vani e rendita euro 
145,64; foglio 7, particella 663 sub s, 
categoria c/6, classe 4, consistenza 
18 mq. e rendita euro 41,83. 
Prezzo base Euro 5.760,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco Mancini 
tel. 08741961082. Rif. FALL 13/1987 
LAR255366

TERMOLI (CB) - VIA ADIGE, 42 - 
ABITAZIONE: di mq. 139 di tipo civile 
posta al secondo piano sottotetto. 
Posta in catasto fabbricati Fg. 30, 
p.lla 78, sub 10, cat. A/2. Classe 
3 di vani 7,5 piano 2°, rendita 
813,42. L’immobile è occupato dal 
debitore esecutato. L’abitazione è 
composta da: ingresso/corridoio, 
cucina, tinello, soggiorno, due 
camere da letto, bagno, wc, 4 
balconi, l’immobile è mansardato. 
Prezzo base Euro 54.814,64. 
Vendita senza incanto 08/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro Carriero 
tel. 0875630612. Rif. RGE 37/2013 
LAR255327

TERMOLI (CB) - VIA ADIGE, 42 - 
ABITAZIONE di tipo civile: posta al 
secondo piano sottotetto. In catasto 
fabbricati foglio 30 - particella 78 
- sub 9 - categoria A/2 - classe 3 - 
consistenza 7,5 vani - piano 2 - rendita 
813,42. L’immobile è occupato dal 
debitore esecutato giusto diritto di 
abitazione. L’abitazione è composta 
da un’ampia cucina pranzo, da un 
grande soggiorno, due camere da 
letto di cui una matrimoniale ed 
un’altra più piccola. Sono presenti 
due servizi igienici: uno piccolo ed 
uno più grande con vasca. Prezzo 
base Euro 26.066,00. Vendita 
senza incanto 22/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Pascarella tel. 
874822371/3494573771. Rif. RGE 
111/2012 LAR255280

TERMOLI (CB) - VIA ADRIATICA, 
16 - LOTTO 1) Diritti pari alla piena 
proprietà di A) Appartamento: 
situato al piano rialzato e particella 
435 graffata (piccolo giardino 
adiacente l’abitazione), Categoria 
A/2, Classe 2, Consistenza 7 vani, 
Rendita € 650,74, confinante con 
vano scale, 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. Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
67.236,75. VIA ATLETI - LOTTO 2) 
Diritti pari alla piena proprietà di 
A) Appartamento: situato al piano 
quarto, Categoria A/2, Classe 2, 
Consistenza 4,5 vani, Rendita 
€ 418,33. 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. Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
43.807,50. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. RG 
687/2011 LAR255336

TERMOLI (CB) - FRAZIONE C.DA 
PORTICONE VIA GENOVA , 
32 - LOTTO 1) Piena proprieta’ 
per la quota di 1000/1000 di 
appartamento: posto al piano terra 
e’ composto da ampio ingresso-
soggiorno-pranzo con parete 
attrezzata zona cottura sulla parete 
di sinistra entrando. Da questo 
ambiente si accede tramite una 
porta alla zona notte che e’ servita da 
un piccolo disimpegno di servizio. La 
zona notte e’ formata da:camera da 
letto matrimoniale e da una camera 
letto piu’ piccola. Sono presenti due 
bagni. L’appartamento e’ dotato di 
un giardinetto esterno di pertinenza 
che copre due lati dell’immobile. 
Prezzo base Euro 70.308,00. 
FRAZIONE C.DA PORTICONE 
VIA GENOVA , 32 - LOTTO 2) 
Piena proprieta’ per la quota di 
1000/1000 di Garage: Il garage e’ 

il secondo sulla destra accedendo 
dal vano scala dell’immobile ha 
una forma pressoche’ rettangolare. 
Il pavimento e’ rivestito con 
piastrelle di gres e le pareti sono 
intonacate e pitturate. E’ presente 
impianto elettrico. Sviluppa una 
superficie di circa 37 mq. Prezzo 
base Euro 15.120,00. FRAZIONE 
C.DA PORTICONE VIA GENOVA , 
25 - LOTTO 3) Piena proprieta’ per 
la quota di 1000/1000 di Garage: 
Il garage e’ il quarto sulla destra 
ponendosi di spalle alla rampa di 
accesso. Ha forma pressocche’ 
rettangolare sviluppa una superficie 
di crca 20 mq. Il pavimento e’ rivestito 
con piastrelle gres e le pareti sono 
intonacate e pitturate. E’ presente 
impianto elettrico in canalina posto 
al piano S 1. Prezzo base Euro 
7.920,00. Vendita senza incanto 
24/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Custode 
Delegato Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923 -702312/3479065470. 
Rif. RGE 29/2013 LAR255310

TERMOLI (CB) - VIA DEGLI OLMI, 
64/66 - LOTTO 3) VILLINO: suddiviso 
in piano seminterrato, terra e 
primo di 14 vani. Il seminterrato 
destinato in parte a garage e locali 
tecnici ed in parte a taverna; il piano 
terra destinato a zona giorno con 
cucina, ampio soggiorno, due bagni 
e una camera; il primo piano con 
due camere da letto, due bagni ed 
ampio locale in costruzione; piano 
sottotetto ad uso locale di sgombro 
ad altezza variabile.Locale garage 
posto al piano seminterrato di mq 51. 
Unità in corso di costruzione posta 
al primo piano. Corte pertinenziale 
complessivamente estesa per 441 
mq. Prezzo base Euro 157.275,00. 
Vendita senza incanto 17/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela Totta 
tel. 0874825146. Rif. RGE 47/2012 
LAR255158
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TERMOLI (CB) - VIA DI FRANCIA, 
3 - APPARTAMENTO: in catasto 
fabbricati al foglio 12, particella 
n. 529, sub 10, categoria A/2, 
consistenza 9 vani, classe 3, rendita 
€ 976,10. Locale Garage sito in 
Termoli (CB) alla via Di Francia n. 
3. In catasto fabbricati al foglio 12, 
particella n. 529, sub 1, categoria 
C/6, consistenza 50 mq, classe 4, 
rendita € 302,13. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
97/2011 LAR255263

TERMOLI (CB) - SS EUROPA 2, 
88 - APPARTAMENTO: inserito 
in fabbricato (denominato 
“Grattacielo”), posto a pochi metri 
dal mare, distribuito su 11 livelli fuori 
terra oltre a due piani seminterrati 
per complessivi 42 appartamenti 
e locali terranei e seminterrati. 
L’appartamento è composto da 
ingresso collegato a vano soggiorno-
pranzo della superficie di circa 27,00 
mq di superficie utile dotato di ampio 
balcone esposto ad est; vano cucina 
di circa 9,00 mq dotato di balcone; n. 
1 stanza da letto oltre ad un servizio 
igienico, il tutto per una superficie 
utile complessiva di mq 56,94. A 
servizio dell’appartamento vi è una 
piccola cantinola ubicata al piano 
2^ seminterrato, della superficie 
di circa 3,00 mq. L’appartamento è 
posto al piano terzo sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 84,75. Lo 
stato d’uso è mediocre. Le finiture 
sono modeste. Oltre a cantinola - 
posta al piano secondo seminterrato 
è composta da un unico vano e 
sviluppa una superficie complessiva 
di mq 4,50. Il perito nella sua CTU, 
che deve essere obbligatoriamente 
e attentamente consultata, rileva 
che sussistono spese straordinarie 
di gestione immobile, già deliberate 
ma non ancora scadute al momento 
della perizia, che riguardano la 
ristrutturazione dell’immobile e 
spese condominiali scadute ed 
insolute. Sussistono inoltre lievi 
difformità interne, secondo il perito 
regolarizzabili. Prezzo base Euro 
52.400,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Occhionero tel. 0875705900 
-3475307808. Rif. RGE 19/2013 
LAR255137

TERMOLI (CB) - VIA MANTOVA, 8 - 
Diritti di piena proprietà per l’intero 
di un appartamento e di un box: 
L’appartamento è così identificato 
in NCEU foglio 20 mappale 164 
subalterno 28, categoria A/3, classe 
2, composto da vani 7,5, posto 
al piano 2-4, rendita € 619,75. 
Coerenze: l’unità immobiliare in 
oggetto confina a Nord con la scala 
condominale (non identificato da 
subalterno) e altra unità identificata 
in NCEU al sub. 10, e sugli altri 
lati con la corte pertinenziale del 
complesso edilizio identificata con 
la p.lla 164. Il box è così identificato 
in NCEU: foglio 20 mappale 164 
subalterno 6, categoria C/6, classe 2, 
superficie catastale 18 mq, posto al 
piano S1, rendita € 79,02. Coerenze: 
l’unità immobiliare in oggetto 
confina a Nord con corsia di manovra 
comune, a Sud con terrapieno, ad 
Ovest con altro box auto, ad est 
con strada di accesso alle porte 
basculanti delle corsie di manovra. 
Prezzo base Euro 84.600,00. Vendita 
senza incanto 20/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 44/2013 
LAR255066

TERMOLI (CB) - VIA PADOVA, 
185 - APPARTAMENTO: al piano 
quinto e garage al piano terra in 
un fabbricato di sei piani fuori 
terra con ascensore, nella periferia 
nord del Comune C/da Porticone. 
L’appartamento è costituito da 
ingresso sala, cucina, tre camere, 2 
bagni, un ripostiglio, un balcone ed 
un terrazzo coperto e attualmente 
chiuso a veranda. Ha una superficie 
lorda di mq. 134.10, una superficie 
interna calpestabile di mq. 93.40 e 
una superficie convenzionale pari a 
mq. 120.70. I locali presentano un 
pavimento in piastrelle di ceramica. 
La porta d’ingresso è del tipo 
blindata, le finestre interne sono 
in legno con vetrocamera oscurate 
con tapparelle in PVC e presentano 
un doppio infisso in alluminio e 
vetro all’esterno, le porte interne 
sono in legno tamburrate di tipo 
noce. Il terrazzo coperto, di mq. 
14.00, è stato chiuso con un infisso 
in alluminio e vetrocamera creando 
una veranda e quindi un volume 
non autorizzato e non sanabile. 
L’immobile risulta in condizioni 
d’uso ottime. Il Garage al piano 
terra, di mq. 14,00, ha accesso 
diretto dall’area esterna. L’impianto 
elettrico è autonomo ed è stato 
installato un lavello con un punto 
acqua. Esso è attualmente occupato 

dal debitore e dai suoi famigliari. 
Prezzo base Euro 65.600,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Antonella Coloccia tel. 
0875705900. Rif. RGE 49/2012 
LAR255129

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 29.814,97. 
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 612,25. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 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 LAR255332

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 del “fabbricato D” del 
Complesso Edilizio “L’Oliveto”. 
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 
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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 
29.157,00. Vendita senza incanto 
24/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. PD 
450/2012 LAR255299

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
CASTELLANA - LOTTO 5) Diritti pari 
alla piena proprietà di: A) terreni 
ubicati in Guglionesi alla C.da 
Castellana, natura seminativo; B) 
terreni ubicati in Guglionesi alla 
C.da Castellana, Porz. A seminativo 
e Porz. B vigneto; 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); D) capannone ubicato 
in Guglionesi alla C.da Castellana. 

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. Per maggiori 
informazioni visonare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 97.814,75. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 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 LAR255358

LARINO (CB) - CORSO MAGLIANO, 
98/100 - LOTTO 1) A. Locale 
commerciale situato al piano 
terra dotato di 2 ingressi, uno 
principale, prospettante su C.so 
Magliano al civico n.98, l’altro 
su via Marra. B. Larino - Corso 
Magliano 100 - Locale commerciale 
con annessi laboratorio e deposito 
situati al piano terra e piano I°. 
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. 
Prezzo base Euro 43.176,38. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fabio Marone tel. 335486465. 
Rif. RGE 112/2012 LAR255115

LARINO (CB) - CONTRADA PIANE 
DI LARINO, SN - LOTTO 2) Quota 
1/2 di unità immobiliare per attività 
produttiva: con annessa area 
esterna recintata della superficie 
lorda complessiva di circa mq 
1.200 ricadente nella zona D2 dello 
strumento urbanistico; l’opificio ad 
unico piano fuori terra ha la superficie 
lorda di mq 315; sull’area esterna 
è stato realizzato senza permessi 
un piccolo capannone metallico, 
facilmente rimovibile e comunque 

sanabile stante la potenzialità del 
lotto non completamente sfruttata. 
Prezzo base Euro 37.968,75. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 17:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
74/1992 LAR255139

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
CONTRADA CONVENTO - LOTTO 1) 
Piena ed intera proprietà di un’unità 
immobiliare: al piano terra, costituita, 
giusta perizia in atti, da magazzini 
e locali di deposito di mq. 124, con 
destinazione d’uso come rimessa 
di automezzi ed attrezzi agricoli. Lo 
stato di manutenzione dell’immobile 
è prossimo alla sufficienza e la 
pavimentazione è rappresentata dal 
piano di campagna. L’immobile si 
sviluppa in pianta rettangolare con 
dimensioni di m. 18,00 X 7,00, ha 
un’altezza di m. 2,20 con copertura 
piana ed è censito nel N.C.E.U. del 
Comune di San Martino in Pensilis 
al foglio 45, particella 266, sub. 1 e 2 
graffate, categoria C/2, classe 2, mq. 
124 (superficie catastale mq. 187,00) 
rendita € 198,53. Prezzo base Euro 
33.480,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/07/15 
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 33/2004 
LAR255031

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA SCOSSE - LOTTO 
2) FABBRICATO/deposito: oltre 
terreno. Prezzo base Euro 6.707,81. 
Vendita senza incanto 17/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 31/07/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 0875705376. Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana Tomarelli 
tel. 0875705376. Rif. RGE 115/2012 
LAR255170

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
CONTRADA COLLE CONSUMO , S.N. 
- FABBRICATO RURALE e terreno: 
costruito presumibilmente nella 
metà degli anni ‘60, in muratura 
tradizionale, è composto da due piani 
di mq. 100 ca. cadauno. Ha copertura 
a falde con lastre di cemento 
stratificate in discrete condizioni. 
Il terreno agricolo ha giacitura 
pianeggiantee pendenza massima 
del 10% verso est, gode di una 
buona esposizione e panoramicità. 
Prezzo base Euro 43.906,00. Vendita 
senza incanto 27/07/15 ore 10:00. 

Eventuale vendita con incanto 
30/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 339/8441760. Rif. 
RGE 328/2008 LAR255081

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 99 - 
LOTTO 1) DEPOSITO/MAGAZZINO: 
al piano terra di un immobile in 
muratura. Il locale è diviso in due 
parti da un divisorio ed è provvisto 
di un piccolo bagno. L’intero locale 
è pavimentato in piastrelle in gres 
e le pareti del bagno sono rivestite 
in piastrelle di colore chiaro. E’ 
presente anche un camino nella 
parte anteriore del locale. Superficie 
netta è di circa 49 mq. Prezzo 
base Euro 6.500,00. VIA PRINCIPE 
DI PIEMONTE, 95 - LOTTO 2) 
DEPOSITO/MAGAZZINO al piano 
terra: dotato di un piccolo ripostiglio. 
L’intero locale è pavimentato in 
cemento e le pareti sono intonacate 
e tinteggiate di colore bianco. 
La superficie netta è di circa 92 
mq. Prezzo base Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 21/07/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/07/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 94/2013 
LAR255274

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 1) IMMOBILE 
COSTITUITO DA locali a piano terra 
e piccolo locale magazzino adibiti 
a bar-ristorante: della superficie 
lorda catastale pari a mq. 153 circa, 
sempre comprensivi del piccolo 
locale magazzino identificazione 
catastale: immobile riportato nel 
n.c.e.u. del comune di schiavi di 
abruzzo al foglio 7, particella 661 
sub1, cat. c/1 classe 2, consistenza 
74 mq. e rendita di euro 760,53 
e foglio 7, particella 661 sub2, 
cat. c/1, classe 2, consistenza 79 
mq. e rendita euro 811,92. Prezzo 
base Euro 11.520,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco Mancini 
tel. 08741961082. Rif. FALL 13/1987 
LAR255365

TERMOLI (CB) - CONTRADA CASA 
LA CROCE VIA DELLE ACACIE , 29 - 
LOTTO 2) LOCALE COMMERCIALE 
con magazzino ed uffici composto 
da due corpi di fabbrica principali 
adiacenti - Il primo è di forma 
rettangolare con due piani fuori 
terra (piano terra adibito ad uffici 
- primo piano apparmento uso 
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abitazione). Il secondo è suddiviso in 
due porzioni principali: una porzione 
sala esposizione e una porzione dove 
sono collocati un magazzino con 
officina e servizi. Prezzo base Euro 
1.193.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 
11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 42/2013 
LAR255117

TERMOLI (CB) - VIA CAVALIERI DI 
VITTORIO VENETO, 3/A - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI un magazzino/
locale deposito: posto al piano 
interrato, sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa 70 mq. 
L’immobile, sebbene risulta essere 
catastalmente un magazzino 
deposito, attualmente risulta essere 
trasformato in civile abitazione, con 
assenza della cucina, così composto: 
ampio locale adibito a ingresso/
salotto, bagno, due camera da 
letto. Prezzo base Euro 33.507,42. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447. Rif. 
RGE 66/2011 LAR255111

TERMOLI (CB) - CORSO UMBERTO I° 
- LOTTO 3) Vetrinette: con accesso 
scale del porticato comunicante 
Piazza Bega / Corso Umberto 
I°, poste al piano S1, di forma 
regolare, prospicienti la Galleria al 
medesimo piano e tra loro attigue. 
Per maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 3.600,00. LOTTO 4) LOCALE 
COMMERCIALE: (ex Buffet Bega) 
con quattro vetrine con accesso 
scale da porticato comunicante 
Piazza Bega / corso Umberto I°, sito 
al piano S1, riportato nel N.C.E.U. di 
detto comune al foglio 13, particella 
1133, sub 43, int. 15,16, 17 e 18, 
mq, catastali 157 circa, categoria 
C/1, confinante con galleria piano 
S1, terrapieno su più lati, salvo 
altri. Prezzo base Euro 57.600,00. 
LOTTO 5) Auditorium: con relativi 
servizi e pertinenze, dotato di 
tre ingressi,con accesso scale da 
porticato comunicante Piazza Bega 
/ Corso Umberto I°, sito al piano 
S1, riportato nel N.C.E.U. di detto 
comune al foglio 13, particella 1133, 
sub. 44, int. 4, 5 e 12, categoria D/3, 
confinante con galleria piano S1 su 
più lati, proprietà di terzo, salvo altri. 
Prezzo base Euro 75.600,00. LOTTO 
6) LOCALE COMMERCIALE: accesso 
scala esterna in Piazza Bega, sito al 

piano S1, riportato nel N.C.E.U. di 
detto comune al foglio 13, particella 
1133, sub 60, int. 28, mq. catastali 
21 circa, categoria C/1, confinante 
con galleria piano S1, proprietà di 
terzo, salvo altri e scala di accesso. 
Prezzo base Euro 7.200,00. LOTTO 
8) LOCALE COMMERCIALE: con 
tre vetrine e con accesso scale 
da porticato comunicante Piazza 
Bega / Corso Umberto I°, sito al 
piano S1, riportato nel N.C.E.U. di 
detto comune al foglio 1133, sub 
62, int. 19, 21 e 22, mq. catastali 
49 circa, categoria C/1, confinante 
con galleria piano S1, scala mobile 
e terrapieno su più lati, salvo altri. 
Prezzo base Euro 20.880,00. LOTTO 
10) UNITÀ IMMOBILIARI ad uso 
cantina con accesso dalla scala B) del 
complesso condominiale “Garofalo-
Piazza Bega”, site al piano S2, di 
forma regolare e tra loro attigue e 
confinanti con il vano della predetta 
scala. Prezzo base Euro 5.040,00. 
CORSO UMBERTO I°, 00 - LOTTO 7) 
LOCALE censito ad uso commerciale: 
con accesso scala esterna Piazza 
Bega, sito al piano S1, riportato nel 
N.C.E.U. di detto comune al foglio 
13, particella 1133, sub 61, int. 27, 
mq. catastali 16 circa, categoria 
C/1, confinante con galleria piano 
S1, proprietà di terzo, salvo altri 
e scala di accesso. Prezzo base 
Euro 2.520,00. VIA CRISTOFORO 
COLOMBO - LOTTO 20) LOCALE 
DEPOSITO: ubicato al piano primo 
del complesso residenziale “La 
Fenice” a cui si accede attraverso 
una rampa di scale da via Cristoforo 
Colombo s.n.c. Il locale è composto 
di: - un atrio di ingresso di superficie 
calpestabile pari a mq. 20.30 circa; - 
un bagno di superficie calpestabile 
pari a mq. 4.10 circa; - due ambienti 
rispettivamente di superficie 
calpestabile pari a mq. 89.40 e 
mq. 60.90 circa, per un totale di 
superficie calpestabile pari a mq. 
174,80 circa e di superficie lorda 
pari a mq. 201.00 circa. Allo stato 
è adibito a deposito di materiali. 
Sull’atrio d’ingresso grava una servitù 
a favore dell’unità immobiliare 
di cui al foglio 12, particella 298, 
sub 30. Infatti attraverso l’atrio 
si accede direttamente ad un 
bagno e, attraverso una rampa di 
scale, al locale superiore adibito a 
ristorante. Allo stato la separazione 
dell’atrio dal locale retrostante 
è stata effettuata mediante dei 
pannelli di legno removibili su 
cui è stata ricavata un’apertura 
provvisoria per accedervi. Il locale è 
in stato di abbandono ma in discrete 
condizioni; è pavimentato ed esiste 
impianto elettrico non funzionante. 
La parte retrostante del locale è 
occupata da gradone alto circa cm. 
80 e largo circa cm. 100; su tale base 

sono allocati due serbatoi in acciaio 
zincato. Non sono presenti finestre. 
L’immobile è accatastato “in fase di 
costruzione” ed è difforme dallo stato 
di fatto. L’abuso è sanabile in quanto 
trattasi di opere non difformi dai 
vigenti regolamenti. Dati catastali: 
nel N.C.E.U. del comune di Termoli, 
al foglio 12, particella 298, sub 29, in 
corso di costruzione, via c. Colombo, 
piano 1; confina a sud con locali 
adibiti ad ex discoteca; a nord con 
proprietà di terzi, ed est con via C. 
Colombo ed ad ovest con terrapieno. 
Prezzo base Euro 41.760,00. VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 106 - 
LOTTO 22) LOCALE ad uso ripostiglio: 
posto al piano interrato del 
complesso residenziale “La Fenice” 
a cui si accede attraverso una rampa 
da via Cristoforo Colombo al n. 
106. E’ il secondo locale destinato a 
ripostiglio sulla destra della corsia di 
transito, identificato con l’interno 30 
e possiede una superficie di circa 6 
mq. calpestabili. La porta di ingresso, 
alla quale va sostituita la serratura, 
è in lamiera zincata. Il pavimento 
in battuto di cemento. L’intonaco 
civile e piuttosto malandato, 
mentre l’impianto elettrico per 
luce interna non funziona e non è 
a norma. Il locale nel complesso 
risulta in pessime condizioni. Dati 
catastali: nel N.C.E.U. del comune di 
Termoli, al foglio 12, particella 298, 
sub 71, categoria C/6, consistenza 
mq. 6 circa, Rendita € 18,90, via 
c. Colombo, piano S1, interno 30; 
confina a destra con interno 9, a 
sinistra con interno 7, sul fondo 
con interno 8. Prezzo base Euro 
720,00. LOTTO 23) LOCALE ad uso 
ripostiglio: posto al piano interrato 
del complesso residenziale “La 
Fenice” a cui si accede attraverso una 
rampa da via Cristoforo Colombo al 
n. 106. E’ il primo locale destinato a 
ripostiglio sulla destra della corsia di 
transito, identificato con l’interno 31 
e possiede una superficie di circa 4 
mq. calpestabili. La porta di ingresso, 
alla quale va sostituita la serratura, 
è in lamiera zincata. Il pavimento 
in battuto di cemento. L’intonaco 
civile e piuttosto malandato, mentre 
l’impianto elettrico non funzione e 
non è a norma. Il locale nel complesso 
risulta in pessime condizioni. Dati 
catastali: nel N.C.E.U. del comune di 
Termoli, al foglio 12, particella 298, 
sub 72, categoria C/6, consistenza 
mq. 4 circa, Rendita € 12,60, via 
c. Colombo, piano S1, interno 31; 
confina a destra con interno 12, a 
sinistra con interno11, sul fondo con 
interno 10. Prezzo base Euro 612,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. FALL 
19/1993 LAR255108

TERMOLI (CB) - VIA DEI ROVERI, 76 
- UFFICIO: con ingresso, corridoio, 
segreteria, balcone, servizi igienici, 
doppia camera studio, foglio 31 
particella 1461 sub. 23 (catasto 
fabbricati), categoria A/10, classe 
1, consistenza 3,5, rendita 1.048,41 
Euro. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/15 
ore 09:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - cell. 3382678723. 
Custode Delegato Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - cell. 
3382678723. Rif. RGE 165/2013 
LAR255259

TERMOLI (CB) - VIA FRANCESCO 
D’OVIDIO, 21 - LOTTO 1) Diritti pari 
alla piena proprietà di immobile: 
composto da un unico vano a piano 
terra, piano T, Cat.C/1, cl.4, superficie 
mq.32. 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. Per maggiori 
informazioni visonare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 34.965,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 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 LAR255348

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 
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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 11.419,10. 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 7.987,67. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 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 LAR255333

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; 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 avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 33.648,75. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RG 491/2010 LAR255342

CAMPOMARINO (CB) - LOCALITA’ 
CAMPOMARINO LIDO - LOTTO 3) 
Punto A: terreno di circa 261 mq a 
destinazione urbanistica zona “F3” 
fascia litoranea- piano degli arenili - 
Punto B: terreno di circa 185 mq a 
destinazione urbanistica zona “F3” 
fascia litoranea - piano degli arenili 
- Punto C: terreno di circa 3927 mq a 
destinazione urbanistica per 360 mq 
a sede stradale, per 122 mq a zona 
“D5” zona campeggi ed attrezzature 
turistiche e per 3445 mq circa a zona 
“E” verde agricolo - Punto D: terreno 
di circa 1209 mq e destinato per circa 
382 mq a sede stradale, per 584 mq 
zona “D5” campeggi e attrezzature 
turistiche e per circa 293 mq a zona 
“E” verde agricolo - Punto E: terreno 
di circa 1822 mq e destinato a verde 
agricolo - Punto F: terreno di circa 
1078 mq destinato a zona “D5” 
campeggi ed attrezzature turistiche. 
Prezzo base Euro 14.632,00. LOTTO 
5) TERRENO: di circa 1872 mq di 
forma regolare e dal certificato di 
destinazione urbanistica risulta 
identificato nella zona “D4” - zona 
ricettiva di nuovo impianto. Prezzo 
base Euro 20.139,00. LOTTO 6) 
Punto A terreno: di circa 1633 mq 
di cui circa 85 mq a destinazione di 
sede stradale e per circa 1548 mq 
a zona “F2” - servizi al turismo-; 
Punto B: terreno di circa 1812 mq a 
destinazione urbanistica “F2” servizi 
al turismo -;Punto C: terreno di circa 
957 mq distinto in due particelle 
entrambe rientranti in zona “F2” 
servizi al turismo-; Punto D: terreno 
di circa 906 mq identificato nella 
zona “F2” servizi al turismo-; 
Punto E: terreno di circa 1645 mq 
a destinazione urbanistica “F2” 
servizi al turismo-. Prezzo base Euro 
41.741,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 10:00. Eventuale 

vendita con incanto 21/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Angela Totta tel. 0874825146. Rif. 
RGE 104/2011 LAR255149

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 2.847,66. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fabio Marone tel. 335486465. 
Rif. RGE 50/2012 LAR255114

GUARDIALFIERA (CB) - VIA FONTE 
NUOVA - LOTTO 4) Diritti di piena 
proprietà per ¼ di un fondo rustico: 
riportato nel NCT del comune di 
Guardialfiera al Fg. 3 part. 19 per 
una superficie complessiva di Ha 
00.62.30, cl 3 qualità seminativo, 
RD. € 9,65 RA € 14,48. Prezzo base 
Euro 700,00. Vendita senza incanto 
20/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 145/1996 LAR255053

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA S. 
ERAMO - LOTTO 1) Diritti pari alla 
piena proprietà di terreni agricoli: 
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. 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). Per maggiori 
informazioni visonare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 1.957,77. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 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 LAR255356

LARINO (CB) - CONTRADA 
CARBONARA - LOTTO 2) TERRENO 

AGRICOLO a circa 5 km dal 
centro abitato. Ha un’estensione 
complessiva di circa 36.680 mq 
e gode di vista panoramica sul 
lago di Guardialfiera. E’ di natura 
alluvionale, non è irriguo ed una 
piccola quantità è bosco ceduo. 
L’accesso al fondo avviene tramite 
la statale n. 137 e ricade in zona “E”. 
Prezzo base Euro 35.213,00. LOTTO 
4) TERRENO AGRICOLO: a circa 5 
Km dal centro di Larino identificato 
catastalmente dalla part.lla 162 e 188 
del foglio 45. di forma triangolare, di 
natura alluvionale di medio impasto 
ricadente in zona E Agricolo ma non 
è possibile realizzare residenze in 
quanto il lotto è inferiore a 5000 
mq;inoltre ricade in zona ZPS. 
Prezzo base Euro 2.988,00. LOTTO 
5) TERRENO AGRICOLO: sito a circa 
6 Km dal centro abitato identificato 
catastalmente al foglio 51 part.lla 
105, bosco ceduo, e ricade nelle 
aree ZPS e sottoposto a vincolo 
idrogeologico. Prezzo base Euro 
1.494,00. LOTTO 6) TERRENO 
AGRICOLO: a circa 6 Km dal centro 
abitato identificato catastalmentr 
dalla par.lla 51 del foglio 59, bosco 
ceduo, di forma rettangolare 
ricadente in area ZPS e sottoposto 
a vincolo idrogeologico. Prezzo base 
Euro 1.536,00. CONTRADA MONTI 
- LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO: 
a circa 5 KM dal centro di Larino, 
gode di ottima vista sul lago di 
Guardialfiera ed è identificato 
catastalmente nelle p.lle 194-195-
196 del fg 45 e 120 del fg 51 del 
comune di Larino. Il terreno ricade 
in zona E agricola del vigente 
programma di fabbricazione ed 
è possibile realizzare residenze e 
ricade in zona ZPT. Prezzo base Euro 
8.813,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Ettore 
Puntillo tel. 0874805146. Rif. RGE 
58/2013 LAR255181

MONTECILFONE (CB) - CONTRADA 
PROCACCIO, SN - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
esteso are 54.70, seminativo, 
di forma regolare, soleggiato e 
lievemente acclive, ubicato a nord 
del centro abitato dal quale dista 
circa un chilometro; ricade nella 
zona “E” agricola dello strumento 
urbanistico. Prezzo base Euro 
1.557,32. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 17:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
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0875702570. Rif. RGE 28/1995 
LAR255140

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 631,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 23/09/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Giannone 
tel. 0874824100 - 3311079800. Rif. 
RGE 48/2012 LAR255361

PORTOCANNONE (CB) - CONTRADA 
BECCIATA - LOTTO 2) Diritti pari 
alla piena proprietà di terreno: 
catastalmente il terreno è 
individuato Foglio 10 particella 
962, qualità sem. arb. – 1^ classe 
– superficie catastale ha 0.99.00 
– redditoagrario € 35,79 – reddito 
dominicale € 56,24. Coerenze: part.
lle 963, 56, 57, salvo altri. Risulta 
“scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata” dal Notaio Francesco 
Fasano di Napoli, in data 26.11.2008 
Rep.12278/7167, trascritta a 
Campobasso il 16.12.2008 ai nn. 
11515 RP e 15427 RG, per locazione 
ultranovennale, tra altre particelle, 
della particella 962 del F.10; della 
durata di 15 anni a decorrere 
dal 27.11.2008. Dal certificato di 
destinazione urbanistica risulta 
che il terreno pignorato ricade 
in zona Omogenea D1 (Attività 
Produttive ed Artigianali). Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 17.085,94. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 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 
128/2011 LAR255338

PORTOCANNONE (CB) - CONTRADA 
COCCIOLETE - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di 
appezzamento di terreno: della 
superficie di mq. 2.320, ubicato nella 

immediata periferia del Comune di 
Portocannone, contrada Cocciolete. 
La forma è irregolare e l’orografia 
è pressoché pianeggiante; l’attuale 
coltura è quella catastale (uliveto). 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 03/08/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/08/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 127/2011 
LAR255195

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA E CESARA - PIENA 
PROPRIETÀ 1000 /1000 - Terreni: 
ubicati nell’agro del Comune di 
Rotello in C.da Macchialonga (Fg. 
21 Part. 64), ed in C.da Cesara (Fg. 
34 Part. 651) in direzione Nord-
Nord Ovest. I due fondi hanno 
forma varia ed irregolare; sono 
in piano ovvero in leggerissimo 
pendio e godono di una buona 
esposizione e panoramicità. La 
superficie totale di tutti gli immobili 
è di Ha 01 are 08 Centiare 70 (mq 
10.870); le particelle interessate al 
pignoramento sono censite presso 
il Catasto dei Terreni al Fg. 21 Part. 
64 ed al Fg. 34 Part. 651, tutte 
del comune di Rotello; i terreni 
sono sostanzialmente coltivati 
a seminativo. Prezzo base Euro 
9.783,00. Vendita senza incanto 
24/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. RGE 
114/2012 LAR255306

ROTELLO (CB) - CONTRADA PIANO 
PALAZZO - LOTTO 2) TERRENO 
BOSCHIVO: Nel CDU rilasciato 
dal Comune di Rotello si attesta 
che secondo il PdF vigente la P.lla 
111 del FG55 è compresa in zona 
omogenea zona E-Agricola; il 
terreno ricade secondo la disciplina 
delle trasformazioni del P.T.P.A. nelle 
“Aree boscate assoggettate alla 
modalità A2”. Secondo il decreto 
07/03/2012 (in G.U. n.79 del 
03.04.2012), la P.lla 111 del FG 55 
ricade nel SIC con codice IT 7222266. 
Inoltre il perito nella sua CTU, che 
deve essere obbligatoriamente 
consultata dall’acquirente, rileva: 
che l’immobile del I° LOTTO risulta 
occupato come abitazione dai 
debitori esecutati; ci sono pesi e 
limitazioni d’uso sul LOTTO II°; alla 
data della perizia non risultano 
contratti di locazione o affitto con 
oggetto i beni pignorati; sussistono 
gravami che saranno cancellati a 

spese dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 13.200,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero tel. 
0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
130/2011 LAR255128

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
CONTRADA CASTELLI - LOTTO 1) 
Diritti pari alla piena proprietà di: 
A) terreno: a circa un chilometro 
dal centro urbano di Portocannone, 
catastalmente il terreno è 
individuato al Foglio 5 part.2, qualità 
uliveto – 2^ classe – superficie 
catastale ha 0.29.20 – reddito 
agrario € 6,79 – reddito dominicale 
€ 12,06. B) terreno ubicato: a circa 
un chilometro dal centro urbano 
di Portocannone, catastalmente 
il terreno è individuato al Foglio 
5 particella 5: qualità vigneto – 1^ 
classe – superficie catastale ha 
2.17.10 – redditoagrario € 179,40 – 
reddito dominicale € 341,97. Risulta 
“scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata” dal Notaio Francesco 
Fasano di Napoli, in data 26.11.2008 
Rep.12278/7167, trascritta a 
Campobasso il 16.12.2008 ai 
nn. 11515 RP e 15427 RG, per 
locazione ultranovennale, tra altre 
particelle, della particella 2 del F.5; 
della durata di 15 anni a decorrere 
dal 27.11.2008. Dal certificato di 
destinazione urbanistica risulta 
che il terreno pignorato ricade in 
zona “E” (Agricola). Per maggiori 
informazioni visonare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 8.258,21. 
Vendita senza incanto 14/07/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/07/15 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 128/2011 LAR255337

TAVENNA (CB) - CONTRADA 
CIPRANI - LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO: in zona 
periferica dell’agro di Tavenna 
comodamente raggiungibile dalla 
strada n.157 in direzione Mafalda. 
Ricade in zona “E” ed e’ censito 
al fg 6 p.lle 356 e 390 con attuale 
coltura seminativo 3°. Superficie 
complessiva m,q 9.200 di gran 
lunga superiore al lotto minimo (mq 
1000) necessario per sfruttare la 
potenzialità urbanistica consentita 
dal Programma di Fabbricazione e 
dal Regolamento Edilizio. Prezzo 
base Euro 4.658,00. CONTRADA 
NEVIERA - LOTTO 2) Piccole 

particelle agricole: (la prima di 380 
mq) ubicate a ridosso del centro 
abitato di Tavenna raggiungibili 
attraverso strade interpoderali. 
Ricadenti in zona “E” rurale del 
vigente Programma di fabbricazione 
hanno forme regolari assimilabili a 
due quadrilateri. Le due particelle 
non sono sufficienti per poter 
sfruttare la potenzialità urbanistica 
consentita dal programma di 
fabbricazione e dal regolamento 
edilizio comunale. Prezzo base 
Euro 355,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Angela Totta tel. 0874825146. Rif. 
RGE 47/2012 LAR255159

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
DEMANIO SPUGNE - LOTTO 3) 
Diritti pari a 1/1 della nuda proprietà 
di terreni agricoli identificati al 
catasto terreni al foglio 16 mappale 
1qualità bosco misto, classe 2, 
superficie catastale ha 00.13.60, 
reddito agrario: € 0,21, reddito 
domenicale: € 0,77; mappale 2porz. 
AA qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale ha 9.09.16, 
reddito agrario: € 305,20, reddito 
domenicale: € 375,63, porz. AB 
qualità orto irriguo, classe U, 
superficie catastale ha 6.49.54, 
reddito agrario: € 738,01, reddito 
domenicale: € 1.274,75; mappale 
48qualità orto irriguo, classe U, 
superficie catastale ha 00.36.40, 
reddito agrario: € 41,36, reddito 
domenicale: € 71,44; mappale 
57qualità bosco misto, classe 2, 
superficie catastale ha 00.16.00, 
reddito agrario: € 0,25, reddito 
domenicale: € 0,91; mappale 
58qualità bosco misto, classe 2, 
superficie catastale ha 00.02.00, 
reddito agrario: € 0,03, reddito 
domenicale: € 0,11;mappale 
110qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale ha00.42.20, 
reddito agrario: € 14,17, reddito 
domenicale: € 17,44. Il lotto 
confina con canale di bonifica e 
proprietà altrui. I terreni di cui 
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sopra risultano coltivati. Nel piano 
regolatoregenerale vigente i 
terreni di cui sopra ricadono nella 
zona E1 – verde agricolo. Il lotto 
posto in vendita gode del diritto 
di passaggio sul fondo servente 
identificato in catasto al foglio 16 
part.lla 111 giusto provvedimento 
del G.E. del 07.04.2014. Prezzo 
base Euro 285.555,63. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 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 
57/2010 LAR255330

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
PANTANO BASSO, SN - TERRENO: 
sito all’interno del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Valle del 
Biferno, della superficie complessiva 
di mq 7.510,00, censito in parte nel 
N.C.T. del Comune di Termoli al foglio 
53 p.lla 628 ed in parte nel N.C.T. 
del Comune di Campomarino (CB) 
al foglio 12 p.lla 270. Vi si accede 
tramite una strada consortile; è 
semi pianeggiante a quota maggiore 
rispetto al piano della strada; ha 
forma rettangolare con i lati lunghi 
delimitati da alberi di pioppo; 
presenta una recinzione con rete 
elettrosaldata ed un cancello a sud. 
Nel Piano Regolatore Territoriale 
consortile vigente, l’immobile è in 
zona “Lotti insediati”. Nonostante 
siano state avviate pratiche edilizie 
e rilasciati i permessi a costruire per 
la realizzazione di uno“stabilimento 
lavorazioni meccaniche ed 
impiantistica elettrica”, non è stato 
realizzato alcun manufatto ma 
eseguiti solo lavori propedeutici 
alla realizzazione dello stabilimento 
quali pulizia dell’area, movimento 
terra con scotico e ricarico di 

materiale lapideo per rialzo terreno. 
Prezzo base Euro 77.602,50. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 148/2013 
LAR255254

TERMOLI (CB) - ZONA PIAZZA 
DEL PAPA - 1.Appezzamento 
di terreno: costituito da sette 

particelle adiacenti, site sul foglio 
12 e 21 in catasto terreni del 
comune di Termoli (da certificato di 
destinazione urbanistica risultano 
in parte in Zona E3 ed in parte in 
Zona H2), che formano un quadrato 
esteso per mq.5.560,00, confinante 
con Piazza del Papa, con il Palasport, 
con il Terminal Bus e proprietà di 
terzi. 2.Appezzamento di terreno: 
costituito da due particelle adiacenti 
site sul foglio 21 in catasto terreni 
del comune di Termoli (da certificato 
di destinazione urbanistica risultano 

in Zona E3), che formano un 
rettangolo esteso per mq.1.520,00, 
confinante con Piazza del Papa, con 
campo sportivo (part.187 stessa 
ditta), con part.5 del foglio 21. 
Prezzo base Euro 66.445,31. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa Volpe 
tel. 0875701031. Rif. RGE 68/2011 
LAR255121
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