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Abitazioni e box
CAMPOMARINO (CB) - VIA DELLE 
GARDENIE, 25 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
appartamento al secondo piano e 
cantina al piano seminterrato, facente 
parte di un edificio residenziale 
condominiale ubicato in Campomarino 
Lido, situato nei pressi del passaggio a 
livello ferroviario, distante circa un 
chilometro dal mare, che si sviluppa su 
più livelli di piano, non servito da 
ascensore. L’abitazione, cui si accede 
dalla scala B, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 135,00 oltre la 
superficie dei balconi calcolata in mq 
18,25 ed è costituita da ingresso, 
soggiorno, tre camere da letto, studio, 
zona pranzo con angolo cottura, 
ripostiglio, due bagni e quattro 
balconcini, il tutto in buono stato di 
manutenzione e conservazione; la 
cantina, cui si accede dalla scala A, ha la 
superficie di circa 14,60 mq, risulta priva 
di dotazioni impiantistiche ed il suo stato 
di manutenzione e conservazione è 
scarso. Prezzo base Euro 91.616,00. 
Vendita senza incanto 25/09/15 ore 
11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
63/2014 LAR263852

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 28.716,19. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
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 LAR263293

CAMPOMARINO (CB) - VIA LARGO 
DEL COLLE, 14 - APPARTAMENTO 
e garage: L’appartamento, posto al 
secondo piano di un fabbricato privo di 
ascensore, confina con strada comunale 
e vano scala. Ha superficie lorda di circa 
mq.140,00 e netta di circa mq.110,00. 
Si compone di ingresso e corridoio, 
due camere da letto, cucina, soggiorno, 
sala, due ripostigli, bagno. Ha doppi 
infissi in alluminio e ringhiere dei 
balconi in alluminio. Discreto lo stato di 
conservazione. Il garage, posto al piano 
terra, confina con strada comunale, vano 
scala e proprietà di terzi, ha superficie 
lorda di mq.35 c.a. e netta di mq.26 c.a. 
Prezzo base Euro 41.661,00. Vendita 
senza incanto 20/10/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 22/10/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Barbara Olga 
Borrelli tel. 0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 19/2001 LAR263721

CAMPOMARINO (CB) - VIA MARCHIANO 
- APPARTAMENTO: esso è al piano 
rialzato della palazzina individuata con 
la lettera B adibito a villette bifamiliari 
a schiera. Costituito da sala-cucina, 
camera, servizio igienico sanitario e 
due terrazzini, uno davanti e l’altro 
sul retro, servito da aree a giardino 
sul prospetto principale e posto auto 
scoperto pavimentato sul retro. Prezzo 
base Euro 76.796,10. Vendita senza 
incanto 02/10/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Urbano tel. 0874824611. Rif. RGE 
18/2005 LAR263857

CAMPOMARINO (CB) - VIA MINCIO, 
14B/16 - INTERO FABBRICATO (alloggio e 
garage con cantina): sito al piano primo, 

piano secondo, sottotetto non abitabile 
ed al piano terreno, censito presso il 
N.C.E.U. al Fg. 5, p.lla 117, sub 3, ed al 
fg. 5, part. 118 sub 2 ( graffato al sub 
3), Cat. A/4, Classe 4, Vani 9,0 e rendita 
pari ad Euro 464,81 ed al fg. 5, part. 118 
sub 1 Cat. C/6, Classe 2, consistenza 
catastale mq 29, rendita pari ad Euro 
155,76. L’alloggio si compone di ingresso 
con collegamento verticale, arrivo al 
piano, sala/salotto, disimpegno, bagno, 
cucina con retrocucina, al piano primo, 
disimpegno/corridoio, n.3 camere da 
letto con n.2 bagni, al piano secondo, 
sottotetto non abitabile con piccolo 
servizio, al piano terzo, ed autorimessa 
con grande cantina, al piano terreno; 
avente stato di manutenzione interna ed 
esterna buona; con impianti di energia 
elettrica, idraulico, idraulico sanitario e 
televisivo. Prezzo base Euro 87.176,25. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Antonio 
Urbano tel. 0874824611. Rif. RGE 
116/2010 LAR263372

CAMPOMARINO (CB) - VIA SANTA 
CRISTINA, 53 - LOTTO 1) 1. Particella di 
terreno estesa mq. 220 posta su versante 
est del colle su cui insiste il centro storico 
del Comune di Campomarino. E’ in forte 
pendenza, non coltivabile, non facilmente 
accessibile, in stato di abbandono e 
coperto da vegetazione boschiva. 2. 
Mini appartamento nel centro storico 
del Comune di Campomarino costituito 
da soggiorno, cucina, camera e bagno 
che occupa una superficie calpestabile di 
mq. 42,60 di cui mq. 14,25 costituiscono 
superficie ampliata ed edificata 
abusivamente su suolo comunale. 3. 
Appartamento nel centro storico del 
Comune di Campomarino costituito da 

ambiente unico con bagno e balcone al 
primo piano, comunicante con secondo 
piano, attraverso scala a chiocciola 
ancora da installare, costituito da tre 
stanze e disimpegno. Il primo piano 
occupa una superficie calpestabile di mq 
43,45 di cui mq 14,65 edificati, insieme 
al piano sottostante, abusivamente 
su suolo comunale. Il secondo piano 
occupa una superììcie calpestabile di mq 
45,30 di cui 14,65, insieme ai due livellì 
sottostanti, realizzati su suolo comunale. 
Il secondo piano è completamente 
abusivo in quanto ricavato mediante 
sopraelevazione senza alcun permesso 
di costruire. La supertìcie computabile 
risulta di mq 93,25. Il primo piano risulta 
da completare, mancano gli infissi esterni 
e la scala di collegamento, mentre il 
piano secondo è stato completato. 4. 
Appartamento nel centro storico del 
Comune di Campomarino su due livelli 
comunicanti attraverso scala interna e 
con due accessi da Via Santa Cristina n. 
49 e n. 47. Confina con i beni di cui ai 
precedenti punti 2 e 3, è allo stato grezzo 
ed è costituito da due ambienti al piano 
terra di superficie pari a mq 50,85 di cui 
mq. 19,60 costituiscono sopraelevazione 
del locale sottostante su suolo comunale. 
Prezzo base Euro 64.350,68. Vendita 
senza incanto 02/10/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 07/10/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Michele Urbano tel. 0874824611. Rif. 
RGE 62/2005 LAR263863

CAMPOMARINO (CB) - VIA XXV 
APRILE, 16/A - PROPRIETÀ 1/1 
DELL’APPARTAMENTO MANSARDATO 
- PIANI S1-2 : al secondo piano di una 
palazzina di tre livelli fuori terra ed un 
seminterrato. L’immobile è composto 
da sala, cucina, n. 2 bagni, disimpegno, 
ripostiglio, n. 2 camerette, n. 1 camera, n. 



1 balcone. Prezzo base Euro 38.812,50. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
28/09/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Ausiliario e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 0874822476. 
Rif. RGE 23/2011 LAR263664

CAMPOMARINO (CB) - VIA XXV APRILE 
- 1/3 di piena proprietà e 2/3 di nuda 
proprietà della unità immobiliare 
costituita da un appartamento al primo 
piano, da un seminterrato e da un 
sottotetto accessibile, della superficie 
lorda complessiva di circa mq 162, 
facente parte di uno stabile che si sviluppa 
su quattro livelli di cui tre fuori terra ed 
uno seminterrato, sito in zona centrale 
sottoposta a vincolo paesaggistico. 
L’accesso all’appartamento ed al 
seminterrato avviene attraverso un 
disimpegno di ingresso, comune con 
altra unità immobiliare; il seminterrato 
è composto da un unico ambiente 
di superficie calpestabile di circa 10 
mq accessibile esclusivamente dalla 
scala che parte dall’ingresso al piano 
terra; l’appartamento, della superficie 
calpestabile di circa 78 mq, raggiungibile 
dalla rampa di scale che sale dal 
medesimo disimpegno comune, si 
articola in un ampio ingresso che separa 
un vano, presumibilmente concepito 
come camera da letto, da un altro più 
ampio da adibire a soggiorno, sul quale si 
affacciano altri due vani uno più grande 
(cucina) ed uno più piccolo (bagno); il 
sottotetto si sviluppa per circa 50,5 mq 
con l’altezza che va da 1 m a 2,7 m. Prezzo 
base Euro 13.600,00. Vendita senza 
incanto 25/09/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Angela Candiglioti tel. 0875702570. Rif. 
RGE 48/2014 LAR263710

COLLETORTO (CB) - VIA CAIROLI, 
22 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per 
l’intero di una casa di abitazione: 
piano terra, primo, secondo, in NCU 
del comune di Colletorto al foglio di 
mappa n.7, p.lla 410, sub 1, Via Cairoli 
n.22, piano T-1°-2°, cat. A/4, classe 2, 
vani 5,5, rendita € 144,87. Prezzo base 
Euro 8.300,00. Vendita senza incanto 
21/09/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/09/15 ore 09:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 18/2008 
LAR263557

GUARDIALFIERA (CB) - PIAZZA 
F. JOVINE, 12 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI palazzina: di quattro 
livelli di cui uno interrato e soffitta. 
Si compone di una unità immobiliare 
costituita da un appartamento posto al 
piano terra con ingresso indipendente 
da Piazza Francesco Jovine 12/A e 
da una unità immobiliare costituita 
da un appartamento posto su due 
livelli, con soffitta e cantina posta 
al piano interrato, avente ingresso 
indipendente da Piazza Francesco Jovine 
12. La palazzina si presenta in buone 
condizioni ed ha unà superficie lorda di 

piano pari a circa mq. 74,50. Allo stato 
attuale il lotto è occupato dalla famiglia 
dei debitori esecutati quale casa di 
abitazione. Identificato al NCEU Comune 
di Guardialfiera al fg. 28 particella I 94 
sub 1, cat. C/1, classe 2, mq. 57, rendita€ 
1.124,53 e al fg. 28 particella 194 sub 5, 
cat. A/4, classe 3, vani 7, rendita€ 274,76. 
Confina con Piazza Francesco Jovine, vico 
don Sturzo. Prezzo base Euro 73.000,00. 
VIA G. PEPE, 70 - LOTTO 5) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: posto 
al piano terra di una palazzina di quattro 
livelli di cui uno interrato. Ha ingresso 
indipendente da via Gabriele Pepe n. 
70 nel centro storico di Guardialfiera. 
L’appartamento ha una superficie lorda 
pari a circa mq. 30,10. L’appartamento, 
che si presenta in buone condizione, è 
occupato dall’usufruttuaria. Identificato 
al NCEU Comune di Guardialfiera al 
fg. 28 particella 222 sub 1, cat. A/6, 
classe 2, vani 2,5, rendita€ 54,23. 
Prezzo base Euro 9.850,00. Vendita 
senza incanto 23/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/09/15 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. Paolo Verì 
tel. 0875701332. Rif. RGE 49/2013 
LAR263625

GUARDIALFIERA (CB) - VIA WALTER 
TOGABI, 9 - A) Piena proprietà di unità 
immobiliare, al piano secondo; B) piena 
proprietà della unità immobiliare al 
piano terra. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 48.486,60. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore Pilone tel. 
0874824702-3394822006. Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Pilone 
tel. 0874824702. Rif. RGE 21/2014 
LAR263425

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 22.108,05. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
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 LAR263286

GUGLIONESI (CB) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 4 - Diritti pari a 1/1 
della piena proprietà superficiaria 
(convenzionedel 20.10.1986 rep. 
n.148 per la concessione del diritto 
di superficie per la durata di 99 anni) 
dialbergo sito in Guglionesi (CB) alla 
Via Dante Alighieri nr.4 che si sviluppa 
su sei livelli di cui uno seminterrato: al 
piano seminterrato vi è un locale (ex 
pizzeria), un locale(ex sala conferenza), 
un locale uso deposito (ex discoteca), 
lavanderia, centrale termica, locali di 
deposito, servizi igienici e vani accessori 
minori; al piano terra vi è una sala 
ricevimenti, il ristorante, la hall, cucina 
con anticucina, servizi igienici e altri vani 
accessori; al 1°, 2° e 3° piano vi sono 
nr.35 camere dotate di bagno e quasi 
tutte di balconcino; nel piano sottotetto 
vi sono alcuni locali deposito; tutti i 
livelli sono serviti dallo stesso ascensore; 
l’area antistante gli accessi al ristorante 
e all’albergo è utilizzata per la massima 
parte da parcheggio; il complesso è 
identificato in catasto al foglio 66 part.lla 
118 sub.1-2, categoria D/2, piano S1-T-1-
2-3-4, rendita € 48.149,28. Inoltre vi è un 
locale utilizzato dall’Enel per gli impianti 

identificato in catasto al foglio 66 part.
lla 118 sub.3, categoria D/1, piano S1, 
rendita € 181,79. Il complesso è utilizzato 
dalla società debitrice ove vi esercita 
l’attività alberghiera e di ristorazione. Per 
maggiori informazioni visionare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 2.324.868,66. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
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 25/2014 LAR263237

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
MORGETTE - Diritti di piena proprietà 
per l’intero di fabbricato e terreno 
agricolo limitrofo: A. Il fabbricato consta 
di tre piani fuori terra e sottotetto non 
abitabile. Alla data di stima il fabbricato 
è catastalmente così individuato: 
-Catasto Fabbricati fg. 67 part. 571 sub 
1 e sub 2 (beni comuni non censibili); 
-Catasto Fabbricati fg. 67 part. 571 sub 
6 cat. A/7, classe U, 8 vani, r.c. € 929,62; 
-Catasto Terreni fg. 67 part. 571 sub 7 e 
sub 8; B. Il terreno agricolo consta di un 
piccolo podere adiacente al fabbricato 
descritto al punto A, di estensione pari 
a ha 1.06.00, leggermente acclive in 
direzione nord-est e suddiviso in quattro 
particelle contigue. Il terreno è così 
censito: - Catasto Terreni fg. 67 part. 
111, uliveto (ha 0.48.77) r.d. € 17,63 e 
r.a. € 10,08, vigneto (ha 0.03.73) r.d. € 
5,59 e r.a. € 2,99; -Catasto Terreni fg. 
67 part. 572, uliveto (ha 0.04.80) r.d. € 
1,74 e r.a. € 0,99; -Catasto Terreni fg. 67 
part. 573, uliveto (ha 0.18.20) r.d. € 6,58 
e r.a. € 3,76; - Catasto Terreni fg. 67 part. 
574, uliveto (ha 0.30.50) r.d. € 11,03 e 
r.a. € 6,30. Prezzo base Euro 204.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Paolo Verì tel. 0875701332. Rif. 
RGE 163/2013 LAR264203

LARINO (CB) - VIALE CAPPUCCINI, 14 
- Diritti pari alla nuda proprietà per la 
quota di 1000/1000 e di usufrutto per la 
quota dì 1000/1000 di un appartamento: 
l’appartamento è composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, wc, disimpegno, due balconi. 
Dal soggiorno si accede mediante una 
botola al sottotetto non abitabile. 
L ‘unità immobiliare staggita ha in 
comune con l’appartamento posto al 
primo piano l’uso della corte recintata 
pari a mq. 96. L ‘immobile ò identitìcato 
al catasto fabbricati del comune di 
Larino fg. 40, part. 116, su b. 8, piano 
2, cat A/2, classe 3, vani 5, rendita € 
400,25. L’immobile è occupato in forza 
di sentenza di assegnazione della casa 
coniugale n. 175/2013 del 31/07/2013. 
La sentenza non risulta trascritta. 
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Prezzo base Euro 35.647,62. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio Neri 
tel. 3479551201. Custode Giudiziario 
Avv. Silvio Neri tel. 3479551201. Rif. RGE 
60/2014 LAR263218

LARINO (CB) - VICOLO PARADISO, 16 - L 
‘unità immobiliare: è parte integrante di 
un agglomerato edilizio nel centro storico 
di Larino nei pressi della Cattedrale; 
le costruzioni sono quelle classiche 
del secolo XVII. La struttura portante è 
stata realizzata in muratura costituita da 
pietre e mattonacci di elevato spessore 
(cm. 80). Le volte in alcuni locali sono 
ad arco ed in altri costruiti con lamelle 
di ferro e mattoni pieni. E’ composto 
di un appartamento al piano terra 
e da un interrato sottostante di pari 
dimensioni. I due livelli sono collegati 
tra loro mediante botola in ferro a livello 
di pavimento del piano terra. Entrambi 
i livelli hanno ingresso indipendente. Il 
piano terra è costituito di tre ambienti 
comunicanti tra loro a cui si accede 
direttamente da Vicolo Paradiso. Il 
riscaldamento è ottenuto mediante stufa 
a gas metano installata in cucina ove è 
anche presente un camino. Gli infissi 
interni sono in massello di legno classici 
degli anni cinquanta come pure in legno 
massello è il portoncino d’ingresso. Il 
piano interrato è un ambiente unico 
allo stato grezzo al cui interno sono stati 
realizzati un camino, un fomo ed un 
piccolo bagno. L’unità immobiliare ha 
una superficie calpestarle totale pari a 
mq. 121.20, una superficie lorda di mq. 
164.50. Prezzo base Euro 25.312,50. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 ore 11:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Urbano tel. 
0874824611. Custode Giudiziario Avv. 
Michele Urbano tel. 0874824611. Rif. 
RGE 65/2005 LAR263798

LARINO (CB) - VIA TIBERIO - IMMOBILE: 
è parte di una costruzione articolata 
su tre livelli della tipologia a schiera, 
già destinata a Caserma della Guardia 
di Finanza, appartamento di servizio e 
autorimessa. L’immobile ha ingresso 
sia da via Tiberio che dalla stradina 
condominiale, composto da un piano 
seminterrato e di un piano terra, 
intercomunicanti tra loro per mezzo di 
una scala interna; il piano seminterrato, 
a cui si accede da un cortile di mq. 137,00 
interamente recintato, ha una superficie 
lorda di mq. 292,50 e comprende: - una 
zona destinata agli uffici; - una zona 
composta da una cucina, da una sala 
mensa, da un vano destinato ad archivio, 
dal garage e dai servizi. L’altezza di tutti 
i vani risulta di ml. 2,90. il piano terra 
ha una superficie di mq. 251,50 ed 
una altezza di ml. 3,50 e comprende: 
- una zona destinata ad alloggio per 
il personale di servizio. composta da 
quattro vani e un bagno; - una zona 
destinata ad un appartamento di 
servizio, per l’alloggio del Comandante, 
composto da sette vani e due bagni con 
ingresso indipendente da via Tiberio; 

- entrambi gli alloggi sono provvisti 
di terrazze per tre lati con superficie-
complessiva di mq. 165,00. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Dott. 
Antonio Bernardo tel. 0875707246. Rif. 
FALL 2/2004 LAR263365

LARINO (CB) - VIA TIBERIO - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE: costituita 
da due blocchi del complesso edilizio 
posizionati al primo e secondo posto 
a partire da destra guardando da sud 
verso nord, disposto su tre livelli (piano 
seminterrato, piano terra e primo piano) 
attualmente adibito a Caserma della 
Polizia Stradale, riportato in catasto 
come segue: N.C.E.U. del comune di 
Larino al fol 77 particelle 394/2, 394/12, 
394/43, 394/44, via Tiberio, Piano T-1-S1 
categoria B/1, classe U, consistenza 
3.077,00 m, rendita €. 2.701,54. Prezzo 
base Euro 410.000,00. VIA TIBERIO - 
LOTTO 2) AUTORIMESSA: costituita 
da un tunnel largo 5,10 metri (corsia 
di manovra che si sviluppa per l’intera 
lunghezza del complesso edilizio di 
circa 103,50 metri; Entrati nel tunnel 
dopo i primi 30,50 metri si allineano i 
box auto. All’autorimessa si accede da 
via Cavalieri di Malta. A differenza di 
quanto accatastato, lo stato attuale dei 
luoghi è costituito dal tunnel e dagli 
spazi dove dovranno essere realizzati 
i box (vedi fotografie e planimetria di 
confronto), mancano i divisori (solo 
alcuni sono realizzati), il massetto 
e la pavimentazione, gli intonaci 
delle pareti e dei soffitti, gli impianti 
tecnologici necessari per l’utilizzo a 
norma dell’autorimessa. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 09:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Bernardo tel. 0875707246. Rif. RGE 
5/2007 LAR263593

LARINO (CB) - VIA VITULLI, 13 - 
APPARTAMENTO: per civile abitazione 
con annessa area esterna di esclusiva 
pertinenza, e locale garage Accesso 
civico 13 al primo piano del corpo di 
fabbrica, scala B: ingresso, cucina, 
corridoio, tre camere, soggiorno, 
bagno WC due balconi (quello sul retro 
parzialmente chiuso con pannelli in 
alluminio) I beni risultano occupati. Il 
retro del fabbricato, è suddiviso in corti 
esclusive di alcuni appartamenti; l’area 
antistante gli ingressi al fabbricato, è 
bene comune non censibile. Prezzo 
base Euro 40.837,50. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/09/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Rif. RG 628/2011 
LAR263370

MONTECILFONE (CB) - VIA ROMA, 
163/A - A) APPARTAMENTO con annesso 
sottotetto non abitabile: composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere da letto, due bagni, posto 
al piano primo, sviluppa una superficie 

lorda complessiva, esclusi accessori, 
di circa mq. 171. Il sottotetto sviluppa 
una superficie complessiva di 51,30 
(30% circa della superficie lorda). L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna di 
circa 2,95. B) Autorimessa, deposito 
e locali accessori posto al piano 
terra, sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi accessori di circa 
mq. 171. Accessori: giardino posto al 
piano terra che sviluppa una superficie 
complessiva di 449. Proprietà in vendita 
1000/1000. Prezzo base Euro 41.747,28. 
Vendita senza incanto 25/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Doriana Pescara tel. 087583554. Rif. RGE 
5/2013 LAR263247

PALATA (CB) - CONTRADA CUPARIELLO - 
A. Diritti pari alla piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di una autorimessa: 
identificata al catasto fabbricati del 
Comune di Palata al Fg. 42, Mappale 
307 Sub. I, Categoria C/6, Classe I , 
piano T, composta da vani 122, Rendita 
€ 170, 12 - registrata all’UTE con la 
scheda si. L’autorimessa è composto 
da: garage, bagno, ripostiglio e legnaia. 
L’autorimessa sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli accessori, di 
circa 141 mq ed ha una altezza interna di 
circa 3.90 m. Il cespite in oggetto confina 
con Via Cupariello e altrui proprietà. 
L’unita’ immobiliare è stata costruita nel 
1973. B. Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di terreno 
edificabile sito nel Comune d i Palata 
(CB), in C.da Cupariello. ldentificato al 
catasto fabbricati del Comune di Palata 
al Fg. 42, Mappale 250. Superficie 
complessiva d i circa 1.660 mq. Il terreno 
ha una forma trapezoidale, una orografia 
pianeggiante. C. Diritti pari alla piena 
proprietà per la quota di I 000/1000 di un 
appartamento sita nel Comune di Palata 
(CB), in C.da Cupariello. Identificata al 
catasto fabbricati del Comune di Palata 
al Fg. 42, Mappale 307 Sub. 2, Cat. A/2, 
Cl. 2, composto da 8 vani, posto al P 
1,Rendita € 495,80 - registrata all’UTE 
con la scheda si. L’unità immobiliare 
ha un’altezza interna di circa m. 2,90 e 
sviluppa una superficie complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 203. 
C.1 Sottotetto non abitabile, posto 
al 2° piano. Sviluppa una superficie 
complessiva di mq. 145. Il cespite in 
oggetto confina con Via Cupariello e 
altrui proprietà. L’unita’ immobiliare 
è stata costruita nel 1973. Si veda le 
foto n°1/24 contenute nella relazione 
peritale all’ Allegato 6 e la planimetria 
All. 3). Prezzo base Euro 60.043,74. 
Vendita senza incanto 21/09/15 ore 

11:00. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 43/2012 
LAR263267

PETACCIATO (CB) - VIA FEDERICO, 12 - 
LOTTO 1) a) Diritto di SUPERFICIE per la 
quota di 1000/1000 per 99 anni, di cui 
85 restanti di APPARTAMENTO: della 
superficie interna lorda di circa 87,00 
mq., in fabbricato di 8 appartamenti, si 
trova al piano terra con ingresso singolo. 
Composto da piccolo giardino/vialetto 
di accesso di 35 Mq.; e l’apparta-mento 
sub.9 al primo piano, da un ingresso/
sala, cucina con vicini antibagno e 
bagno, corridoio e bagno, due camere 
da letto e ripostiglio. Balcone di circa 12 
mq. Con scala a chiocciola si accede al 
locale box alla lett. b) del presente lotto. 
Valore del diritto immobile: determinato 
nella perizia di stima €.82.525,25. b) 
Diritto di SUPERFICIE per la quota di 
1000/1000 per 99 anni, di cui 85 restanti 
di BOX SINGOLO in Petacciato (CB) alla 
via Federico n.12 della superficie inter-
na lorda di circa 56,00 mq. altezza 
int. 2,60 m., pavimentato, si trova nel 
fabbricato di cui all’apparta-mento alla 
lett. a), al piano interrato con ingresso 
per rimessa auto e tramite scale a 
chiocciola del corpo a). Valore del 
diritto dell’immobile: determinato nella 
perizia di stima €.13.030,30. Difformità: 
Difformità sanabili intero lotto €.500,00. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 13/10/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Vincenzo 
Antonello Centra tel. 0874823080 
- 3289185184. Rif. RGE 128/2013 
LAR263914

PORTOCANNONE (CB) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 4 - A) Appartamento: 
per civile abitazione situato al piano 
rialzato di una palazzina di tre piani 
fuori terra, riportato in Catasto al Fg. 
10, particella 310, sub 4, categoria 
A/4, classe 4, vani 5, così suddiviso: 
ingresso, soggiorno-cucina, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. La superficie lorda 
complessiva è di circa mq. 108 per 
un’altezza interna di circa m. 2,90. B) 
Garage situato al piano seminterrato 
dell’edificio, riportato in catasto al Fg. 
10, particella 310, sub. 2, categoria C/6, 
classe 2, piano T, rendita €. 86,76. Il 
garage è munito di lavello e caldaia a gas 
per il riscaldamento dell’appartamento 
sovrastante e presenta finestre a filo di 
solaio su via della Repubblica. Superficie 
totale mq. 30 circa, m 2,40 circa. Prezzo 
base Euro 47.587,50. Vendita senza 
incanto 25/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Iolanda Del 
Gatto tel. 0874824611 - 3494650610. 
Rif. PD 604/2011 LAR263831

ROTELLO (CB) - VIA GIRO ESTERNO, 
17/19 - PIENA PROPRIETÀ DI una 
porzione di fabbricato per civile 
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abitazione: composto al primo piano da 
collegamento verticale di accesso posto 
al piano terra, tre camere, disimpegno 
di distribuzione, cucina-pranzo, wc e 
balcone. L’abitazione è posta al 1° piano 
e l’accesso è garantito da una scala 
interna a due rampe con pianerottolo 
intermedio di attesa. La superficie 
netta complessiva del primo piano è di 
mq. 126,51 circa ed è comprensiva di 
una porzione di area della soffitta, di 
m. 11,50 x m. 2,00 e di balcone pari a 
mq. 6,40. L’unità immobiliare pignorata 
sorge sulla particella n. 580 facente 
parte del foglio 35 del comune ed è 
urbanisticamente inserita nella zona 
B1.4. B. Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di garage-magazzino composto 
da piano terra: garage-magazzino, 
box deposito, box ufficio-deposito, 
wc, deposito sottoscala, scala di 
collegamento verticale per il 1° piano e 
un ripostiglio alla fine della prima rampa. 
Prezzo base Euro 13.710,00. Vendita 
senza incanto 30/10/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 06/11/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 17/2012 LAR263950

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
CONTRADA COSTA VITIELLO - LOTTO 
1) FABBRICATO (frantoio) e corte 
di pertinenza: la superficie totale 
dell’immobile è definita in mq. lordi 
344,00, oltre la corte di pertinenza; 
l’immobile è fornito di acqua potabile 
collegata con acquedotto urbano, di 
energia elettrica, di telefono e di allaccio 
alla fognatura esistente; l’illuminazione 
esterna avviene tramite impianto 
completo perimetrale costituito da 
fari alogenuri metallici, posizionati 
ad altezza costante sullo stesso 
capannone; lo stato di manutenzione 
e conservazione dell’intero opificio è 
buono. Censito presso il Catasto dei 
Fabbricati al Fg. 8 P.lla n° 244 Sub. 1 e 
2 (terreno e fabbricati sono graffati) del 
Comune di San Giuliano di Puglia. Prezzo 
base Euro 18.400,00. Vendita senza 
incanto 21/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 16:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 8/2003 
LAR263539

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - VIA 
GABRIELE PEPE, 25 - LOTTO 2) Diritti 
pari alla piena proprietà di immobili 
residenziali: identificati in catasto 
Foglio 6 part.lla 554 sub. 5 – cat. A/2 – 
classe 2 – consistenza 6 vani – rendita 
€ 309,87, confini: sub.16-4-1; sub. 10 – 
cat. C/6 – classe 2 – consistenza 66,00 
mq– rendita € 88,62, confini sub.11-
9-16. L’appartamento è costituito un 
disimpegno per la zona notte, due 
ripostigli, un’ampia zona giorno, una 
cucina, un bagno, tre camere da letto e 
tre balconi. Al piano interrato è ubicato 
il garage (sub. 10) in ottimo stato di 
conservazione con impianto elettrico 
ed idraulico funzionanti. Nel garage 
è stato ricavato un ampio ripostiglio 
di circa 11 mq. Dalla perizia agli atti si 

evince che quanto in oggetto è stato 
edificato in forza di: concessione edilizia 
n°20 rilasciata dal comune di San 
Giuliano di Puglia in data 18/06/1977; 
abitabilità rilasciata dal comune di San 
Giuliano di Puglia in data 26/05/1979; 
concessione edilizia in sanatoria per 
ampliamenti volumetrici su tutti i piani 
n°105/88 rilasciata dal comune di San 
Giuliano di Puglia in data 11/01/89; 
contributo riparazione funzionale n°90 
rilasciata dal comune di San Giuliano 
di Puglia in data 02/12/04. Gli immobili 
sono attualmente liberi. Prezzo base 
Euro 28.763,04. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
36/2012 LAR263361

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA PIEMONTE, 13 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE: 
mq. 90, posta all’entrata del paese, 
individuata catastalmente sul foglio 
29 particella 1110 sub. 2 – cat. A/4 – 
cl.4 –consistenza vani 5 con accesso 
a destra del pianerottolo, formata da 
piano rialzato e locale uso cantina 
nel piano sottostrada. L’immobile 
è libero da persone e cose. Prezzo 
base Euro 28.125,00. VIA ALBA, 17 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: ubicata in zona centrale 
nelle immediate vicinanze del Palazzo 
comunale; è individuata catastalmente 
sul foglio 29 particella 365 sub. 2 – cat. 
A/4 – cl.2 – consistenza vani 2, formata 
da fabbricato su tre livelli: terra ( vano 
scala di accesso) – primo e secondo. La 
data di costruzione è riconducibile agli 
anni 60. Prezzo base Euro 18.000,00. 
VIA VICO FREDDO - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE: 
ubicato in zona storica; è individuato 
catastalmente sul foglio 29 particella 
183 sub 2 e particella 201 sub. 4 cat. 
A/4 – cl.2 – consistenza vani 2,5 formato 
da fabbricato su tre livelli: terra ( vano 
scala di accesso) – primo e secondo, 
quest’ultimo mansardato, ricavato nel 
sottotetto – non accatastato, occupa 
una superficie pari a mq 17, altezza 
massima di mt 2,55 e la minima pari a 
mt 1,40. Buono stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 09:00. G.D. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Concetta Berardi tel. 3471191426. 
Rif. FALL 8/2013 LAR263717

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA ARCHIMEDE, 35 - LOTTO 1) A) 
Piena proprietà per la quota di 1/1 
di appartamento. della superficie 
commerciale di 134,99 Mq, B) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di cantina 
della superficie commerciale di 27,80 
Mq. C) Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di deposito commerciale della 
superficie commerciale di 66,85 
Mq.Il bene è ubicato in una zona 
pressochè centrale (nel PRG - Zona 
B Area parzialmente edificata) della 
città di San Martino in Pensilis (CB). D) 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di 
deposito commerciale, della superficie 
commerciale di 58,30 Mq. Il bene è 
ubicato in una zona pressochè centrale 
(nel PRG - Zona B Area parzialmente 
edificata) della città di San Martino in 
Pensilis (CB). Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 143.881,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 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 - 3382678723. Rif. RGE 
7/2014 LAR263813

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 2.420,50. 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 9.375,91. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/09/15 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Giudiziario Dott. De 
Lerma di Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447. Rif. RGE 66/2011 
LAR263802

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA DEI 
MIRACOLI, 6 - Diritti di piena proprietà 
per l’intero di negozio sito nel comune 
di San Martino in Pensilis alla via dei 
Miracoli n. 6. L’unità immobiliare, della 
superficie commerciale di mq. 92,40 e 
con un’altezza interna massima di m. 
4,70, è posta al piano terra di un edificio 
ristrutturato nel 2008 che sviluppa due 
piani fuori terra. Identificato al NCEU 
Comune di San Martino in Pensilis al fg. 
29 particella 360 sub 5, categoria C/1, 
classe 2, piano terra, consistenza 84 mq, 
rendita 1.235,75 €, indirizzo catastale in 
via Vincenzo Palombo n. 6. Prezzo base 
Euro 43.500,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 

D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Veri tel. 0875701332. 
Rif. RGE 61/2014 LAR263648

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA G. 
MARCONI, 137 - Intera proprietà 1/1, 
del complesso immobiliare: costituito da 
un appartamento con box singolo. Per 
maggiori informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 52.785,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
28/09/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonio Capobianco tel. 0875703346. 
Rif. RG 472/2012 LAR264120

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MARINA, 219/221 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: ubicato 
lungo la strada comunale del comune 
denominata via Marina con due ingressi 
(uno pedonale al numero civico 219 
che dà accesso alla scala interna di 
accesso al piano primo, uno carrabile 
che da accesso al piano terra ed al 
relativo garage n. civico 221). Al piano 
primo è ubicato un ampio soggiorno/
pranzo della superficie utile complessiva 
di 42,5 mq. e, senza tramezzature, si 
accede alla cucina, al disimpegno che 
asserve il bagno, una camera a letto 
ed il ripostiglio. Attraverso la scala 
interna in continuità planimetrica con 
quella sottostante, si accede al piano 
sottotetto/secondo composto di locale 
lavanderia e ripostiglio, disimpegno 
che asserve tre camere da letto ed un 
ampio bagno. Entrambi i piano primo e 
sottotetto/secondo sono dotati di balconi 
prospicienti la via comunale Marina e la 
parallela. Posto al piano T-1-2 sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq. 391,05. L’edificio è stato 
costruito nel 1967, ristrutturato nel 
1985.L’unità immobiliare è identificata 
con il numero 219/221 di interno, ha 
un’altezza interna di circa 2,88 mt.Per 
maggiori informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 60.280,00. 
Vendita senza incanto 30/10/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
06/11/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 120/2011 LAR263939

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MOLISE, 48 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e due balconi al 
piano secondo, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 80,00. 
Oltre piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di garage che sviluppa una 
superficie lorda di circa mq 18.00. 
Il locale ha una altezza interna di m 
3.00. L’edificio è stato costruito tra il 
1965 ed il 1966. Costituito da tre piani 
complessivi, tutti fuori terra, presenta 
due alloggi per ciascun piano (per un 
totale di quattro) e quattro garages 
al piano terra. SI FA AVVISO CHE IL 
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C.T.U. HA EVIDENZIATO LE SEGUENTI 
IRREGOLARITA’: 4.3.1 Conformità 
urbanistico edilizia: Difformità 
riscontrate: demolizione delle pareti 
divisorie dell’ingresso regolarizzabile 
mediante SCIA. Oneri: oneri tecnico 
€ 400,00 Riferito: appartamento 
4.3.2 Conformità catastale:Difformità 
riscontrate: demolizioni di piccole 
porzioni di tavolati interni, regolarizzabili 
mediante schede di variazione. Oneri 
tecnico: € 300,00 Non è stata effettua-
ta la variazione catastale in quanto 
le modifiche sono di poca entità e 
non mutano i dati catastali. Riferito: 
limitatamente ad appartamento. Prezzo 
base Euro 13.348,00. Vendita senza 
incanto 09/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 64/2011 LAR263890

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - VIA 
G. MATTEOTTI - PIENA PROPRIETÀ - 
Sottotetto + Garage: A) Sottotetto in 
corso di costruzione, piano quarto, 
con superficie netta complessiva di 
mq. 93,24 c.a. Posto al quinto livello 
fuori terra, vi si accede dal vano 
scala condominiale sprovvisto di 
collegamento verticale meccanizzato. 
L’immobile si presenta incompleto: privo 
di rivestimento delle superfici verticali 
e del piano di calpestio; con impianto 
elettrico solo predisposto. Munito di 
infissi metallici in buono stato, l’interno 
è suddiviso in ambienti diversamente 
da quanto previsto negli elaborati 
progettuali presentati per la concessione 
edilizia. Non è stato rilasciato certificato 
di agibilità. B) Garage: L’immobile, 
posto al piano terra con accesso su via 
Matteotti, è privo di muro di separazione 
e risulta comunicante con il sub 7, 
contrariamente a quanto previsto nel 
progetto di realizzazione del fabbricato 
e agli elaborati planimetrici. Privo di 
aperture finestrate su tre lati è dotato 
di un ampio ingresso schermato da 
un infisso in metallo a quattro ante e 
sopraluce. Le superfici verticali interne 
sono al grezzo e mancano di opere di 
pittura. Prezzo base Euro 13.710,00. 
Vendita senza incanto 20/10/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. Rif. RGE 
91/2013 LAR263794

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
VIA IMMERSE DI BALZO, 14 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: ha pavimentazione in 

ottimo stato di conservazione, le pareti, 
tutte intonacate, con intonaco civile a 
tre strati di ottima fattura e tinteggiate, 
regolarmente allacciato alle reti di acqua, 
luce, gas e rete fognaria comunale. 
Quota di proprietà pignorata: quota di 
1/2 ciascuno in capo ai debitori esecutati 
e complessivamente per l’intero. Prezzo 
base Euro 4.100,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
61/2004 LAR263918

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 4.608,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Mancini tel. 08741961082. 
Rif. FALL 13/1987 LAR263318

TERMOLI (CB) - VIA A. DA CAPUA, 
8 - LOTTO 1) GARAGE-MAGAZZINO: 
l’unità immobiliare pignorata fa parte 
di un fabbricato per civili abitazioni, con 
garage, uffici e negozi ubicato in via A. 
Da Capua n. 6 A nel centro cittadino di 
Termoli, a poche decine di metri dal 
corso principale di Termoli. Rispetto 
al piano regolatore generale la zona 
urbanistica è la Zona B1 – risanamento. 
L’immobile oggetto di pignoramento è 
stato realizzato con progetto approvato 
in data 14 giugno 1966 n. 4006/6885 
e successiva licenza di costruzione 
per il progetto di variante approvato il 
26 ottobre 1970, prot. 633. Il garage/
magazzino si trova in via A. Da Capua 
con ingresso al civico n. 8 ed è posto al 
piano interrato del fabbricato e vi si può 
accedere tramite corsia con ingresso 
posto su via A Da Capua. Attualmente 
è composto da un unico spazio adibito 
a magazzino, con una piccola area di 
ingresso a destra, ribassata, e un wc 
che al momento del sopralluogo risulta 
non utilizzabile. Sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq. 167. Per 
migliore descrizione dei beni posti in 
vendita si rimanda all’avviso di vendita 
la cui consultazione è obbligatoria per 
la partecipazione alla vendita. Prezzo 
base Euro 33.415,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 79/2011 
LAR263933

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 41.111,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/10/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro Carriero 
tel. 0875630612. Rif. RGE 37/2013 
LAR263993

TERMOLI (CB) - 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 32.855,63. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RG 687/2011 LAR263323

TERMOLI (CB) - CORSO UMBERTO I° 
- 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 4.032,00. 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. Prezzo base 
Euro 576,00. 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. Prezzo 
base Euro 489,60. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 19/1993 LAR263882

TERMOLI (CB) - VIA DEGLI ABETI, 17 
- LOTTO 1) A) Piena proprietà per la 
quota di 500/1000 e piena proprietà per 
la quota di 500/1000 di appartamento: 
della superficie commerciale di 111,54 
Mq. al Foglio 34 particella 391 sub. 1 
(catasto fabbricati), scheda si, categoria 
A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita 
557,77 Euro; B) Piena proprietà per la 
quota di 500/1000 e piena proprietà 
per la quota di 500/1000 di box singolo, 
della superficie commerciale di 18,68 
Mq. al Foglio 34 particella 389 sub. 9 
(catasto fabbricati), categoria C/6, classe 
3, consistenza 19 mq, rendita 98,13 
Euro. Prezzo base Euro 100.526,00. 
Vendita senza incanto 21/09/15 
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 99/2014 
LAR263820

TERMOLI (CB) - VIA DEI PRUNI, 110 
- A) Diritto di U S U F R U T T O per la 
quota di 1000/1000 di APPARTAMENTO: 
della superficie netta complessiva 
di circa 77,64 mq., con balcone di 
superficie complessiva di mq. 29,90 
circa. Composto da – PRIMO PIANO: 
soggiorno-pranzo e angolo cucina, 
balcone, due bagni di cui uno di servizio, 
corridoio di distribuzione e due camere; 
B) Diritto di U S U F R U T T O per la 
quota di 1000/1000 di GARAGE in 
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TERMOLI (CB) alla via Dei Pruni n.110 al 
piano seminterrato. La superficie netta 
complessiva del garage è di mq 20,26 
circa; L’altezza del garage varia da m 
3,87 a m 2,97 verso il fondo dello stesso 
garage. Prezzo base Euro 56.880,00. 
Vendita senza incanto 09/10/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello Centra tel. 
0874823080 - 3289185184. Rif. RGE 
107/2013 LAR263905

TERMOLI (CB) - VIA EUROPA 2 KM 547 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI strutture commerciali: 
per esposizione e vendita di mobili 
con annessa abitazione. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 2.207.503,13. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 29/09/15 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. Rif. RGE 
55/2012 LAR263666

TERMOLI (CB) - VIA FRENTANA, 5 - 
PORZIONE DI FABBRICATO facente parte 
di un vecchio stabile sito in zona centrale 
sottoposta a vincolo paesaggistico, la 
cui costruzione risale a prima del 1942; 
è disposta su due livelli parzialmente 
sovrapposti e collegati da una scala 
interna; il primo piano, della superficie 
netta di mq 48,58, è formato da due 
vani voltati: quello d’ingresso si affaccia 
posteriormente su un terrazzino mentre 
quello anteriore su un balconcino che 
dà su Via Frentana; il secondo piano, 
della superficie netta di mq 48,78, è 
costituito da tre vani: il disimpegno 
cieco e due camere entrambe illuminate 
ed arieggiate da una portafinestra di cui 
una, a destra del disimpegno, è dotata 
di un piccolo balconcino che affaccia su 
Via D’Andrea (già Via Borgo). Prezzo base 
Euro 97.016,00. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 39/2014 LAR263698

TERMOLI (CB) - CONTRADA FUCILIERI - 
VIA MAESTRALE - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE: composto da un ingresso 
che permette l’accesso ai piani superiori, 
al piano terra, un ampio ambiente unico 
soggiorno-pranzo-cucina che da su un 
portico, una parte del garage è stata 
trasformata in “tavernetta” dotata di 
cucina con un bagno, garage, al primo 
piano, tre camere da letto, un bagno 
con doccia; dal disimpegno/corridoio 
una porta finestra conduce all’esterno 

dell’immobile accedendo ad una 
porzione di giardino pavimentata; un 
locale sottotetto a falda unica dotato 
di zona cottura e zona soggiorno con 
bagno. Prezzo base Euro 300.937,50. 
Vendita senza incanto 13/11/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
16/11/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. 
RGE 122/2011 LAR263243

TERMOLI (CB) - CONTRADA FUCILIERI, 
VIA MAESTRALE, 27 - Il lotto unico si 
compone di un fabbricato per civile 
abitazione: con tipologia a villa, in 
prossimità del litorale nord in direzione 
Vasto e a circa 10 km dal centro urbano. 
Il fabbricato, con struttura portante in 
cemento armato e solai di interpiano 
in latero-cemento, è catastalmente 
suddiviso in due subalterni: sub 3 
(autorimessa al piano seminterrato 
con accesso anche dalla corte esterna) 
e sub 7-8 graffati (abitazione ai piani 
seminterrato, terra, primo e lastrico 
solare al secondo piano, e parte della 
corte). Prezzo base Euro 394.875,00. 
Vendita senza incanto 25/09/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 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 157/2013 
LAR263674

ERMOLI (CB) - CONTRADA PANTANO 
BASSO/ ZONA INDUSTRIALE - PIENA 
PROPRIETÀ per l’intero del complesso 
immobiliare: costituito da due capannoni 
industriali, una palazzina uffici e una 
area scoperta di pertinenza. Il lotto è 
identificato in NCEU comune di Termoli 
al fg. 53, p.lla 151, sub. 4,5,6,7,8,9. 
Prezzo base Euro 241.000,00. Vendita 
senza incanto 21/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 09:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Digati tel. 0875701332. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Antonella 
Coloccia tel. 0875705900. Rif. RGE 
144/2010 LAR263568

TERMOLI (CB) - VIA MARINELLE, 
22 - VILLA SINGOLA: della superficie 
commerciale di 200,00mq. L’unità 
immobiliare è posta al piano T-1-2. Prezzo 
base Euro 166.232,40. Vendita senza 
incanto 25/09/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Doriana Pescara tel. 087583554. Rif. RGE 
69/2014 LAR263248

TERMOLI (CB) - VIA PADOVA, 199 - 
Proprietà superficiaria 1000/1000: per 
residuo anni decorrenti da sottoscrizione 
della convenzione avvenuta nel 1985 
( diritto di superficie per complessivi 
anni 99) di appartamento e garage, 
piano 5, interno 9, scala f, lotto M, con 
ingresso soggiorno cucina corridoio 
tre camere due bagni due balconi. Il 
bene attualmente occupato. Risulta 
debito condominiale. Prezzo base 
Euro 35.100,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/09/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Custode Delegato Avv. 
Lucia Scardera tel. 0874822476. Rif. RGE 
113/2011 LAR263376

TTERMOLI (CB) - VIA RIO DEL 
BECCACCINO, 18 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO e garage: 
L’appartamento, posto al piano terra, 
confina con muri esterni, vano scala e 
proprietà altro debitore esecutato. Ha 
superficie lorda di circa mq.156,02 circa 
e netta di circa mq.128,78. Si compone di 
soggiorno, cucina, due camere da letto 
di forma regolare e altra camera da letto 
risultante dall’unione di due rettangoli, 
bagno nella zona notte e piccolo bagno a 
servizio della zona giorno. Buono lo stato 
di conservazione e di manutenzione. Il 
garage sito in un fabbricato separato, in 
mattoni forati e soletta di calcestruzzo 
armato, alto mt. 2,10 circa, ha superficie 
di circa mq.43 da delimitare (con 
abbattimento e costruzione di un 
divisorio). Prezzo base Euro 34.470,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO e garage: 
L’appartamento, posto al primo piano, 
confina con muri esterni, vano scala e 
proprietà altro debitore esecutato. Ha 
superficie lorda di circa mq.156,02 e 
netta di circa mq.128,80. Si compone di 
soggiorno passante e affacciante su due 
lati, cucina, tre camere da letto, bagno 
nella zona notte, e un wc con vaso a 
sedere e lavabo a servizio della zona 
giorno. Ha balcone su facciata sud con 
superficie di circa mq.13,55. Buono lo 
stato di conservazione degli ambienti. Il 
garage, posto in fabbricato separato, è 
realizzato con mattoni forati e soletta di 

calcestruzzo armato, alto mt. 2,10 circa, 
ha superficie di circa mq.37 da delimitare 
(con abbattimento e costruzione di un 
divisorio). Prezzo base Euro 36.630,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO e magazzino: 
L’appartamento, posto al primo piano, 
confina per con muri esterni, vano scala 
e proprietà altro debitore esecutato. Ha 
superficie lorda di circa mq.156,02 e 
netta di circa mq.128,24. Si compone di 
soggiorno, cucina–pranzo, tre camere da 
letto, bagno nella zona notte e bagno a 
servizio della zona giorno. La copertura 
è parte a terrazzo e parte a tetto, 
mentre il balcone sulla facciata sud a 
superficie di circa mq.13,55. Buono lo 
stato di conservazione degli ambienti. 
Il magazzino, posto in fabbricato 
separato, è realizzato con mattoni forati 
e con soletta in calcestruzzo armato, 
pavimento in battuto di cemento. Prezzo 
base Euro 36.933,00. Vendita senza 
incanto 21/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. Rif. RGE 
36/2005 LAR263551

URURI (CB) - VIA DEI GIOCHI ISTMICI, 
5 - PIENA PROPRIETÀ vantati per 1/2 
ciascuno dai debitori e quindi per 
l’intero della unità immobiliare su 
due piani, con cantina e sottotetto 
(villetta unifamiliare) con relativa area 
pertinenziale delimitata da recinzione 
continua, costituita da muretto con 
sovrastante struttura in profilato 
metallico con due ingressi carrabili. 
Prezzo base Euro 84.029,40. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Salvatore 
Pilone tel. 0874824702-3394822006. 
Custode Giudiziario Avv. Salvatore Pilone 
tel. 0874824702. Rif. RGE 161/2013 
LAR263681

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 

pag. 6       N. 17 www.astalegale.net



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 
22.361,23. 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 459,19. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 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 LAR263279

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
BUCCHERI - LOTTO 2) Compendio 
mobiliare: costituito da macchine per la 
lavorazione e verniciatura del legno. 
Prezzo base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 21/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 09:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 4/2011 
LAR263572

CAMPOMARINO (CB) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI , 44 - PORZIONE DI 
FABBRICATO a destinazione 
commerciale: di circa 403 mq. sito al 
piano terra di un fabbricato con altri 
due piani, così sviluppato: negozio, box 
ufficio, vano scala, due locali deposito 
e un locale con WC. Prezzo base Euro 
269.600,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 

Sciarretta. Custode Giudiziario Dott. 
Stefano Sciaretta tel. 087583532 
– 3892786855. Rif. RGE 166/2013 
LAR263410

CAMPOMARINO (CB) - VICOLETTO SAN 
PIETRO N. 7 - LOTTO 2) MAGAZZINO: 
di mq. 26 con pavimento in cemento 
sottostante il piano stradale. All’interno 
è stato realizzato un soppalco a circa 
mt. 2 con tavoloni posati putrelle di 
ferro. Esiste l’utenza elettrica. Prezzo 
base Euro 5.484,37. Vendita senza 
incanto 02/10/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Urbano tel. 0874824611. Rif. RGE 
62/2005 LAR263864

COLLETORTO (CB) - VIA DELLE FONTANE 
- LOTTO 1) A. Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di capannone artigianale, 
della superficie commerciale di 1.203,19 
Mq. Trattasi di fabbricato adibito ad 
oleificio con area esterna. L’edificio, 
realizzato nel 2009, è disposto su due 
livelli fuori terra. B. Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di terreno artigianale, 
della superficie commerciale di 4.370,00 
Mq. Trattasi di aree a destinazione 
urbanistica “D2 Artigianale” rientranti a 
far parte del lotto all’interno del quale 
è ubicato l’opificio di cui al Corpo A. Per 
maggiori informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 273.665,80. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
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 
36/2014 LAR263795

GUARDIALFIERA (CB) - CONTRADA 
AIA DELLA SERRA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI palazzina: di quattro 
livelli di cui uno seminterrato. Il piano 
seminterrato, il piano terra ed il primo 
piano risultano rifiniti e completati 
mentre il piano secondo ed il sottotetto 
sono allo stato grezzo. Trattasi di un 
fabbricato per attività produttiva con 
annesse abitazioni. Presenta una 
superficie lorda di piano pari a circa 
mq. 350. Identificato al NCEU Comune 
di Guardialfiera al fg. 29 particella 
278 sub 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13. 
Prezzo base Euro 314.000,00. Vendita 
senza incanto 23/09/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/09/15 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 

Custode Giudiziario Dott. Paolo Verì 
tel. 0875701332. Rif. RGE 49/2013 
LAR263624

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 73.361,06. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
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 LAR263287

PORTOCANNONE (CB) - VIA PIETRO 
NENNI - A. Albergo/ristorante: il cespite 
si sviluppa in un piano seminterrato 
(locali di sgombero e deposito, locale 
tecnico, garage) – superficie lorda mq. 
204 circa, urbanisticamente assentita 
e mq. 370 circa urbanisticamente non 
accessibile; piano terra (sala ristorante, 
forno a legna, cucina, hall, deposito, 
bagni, ufficio) – superficie lorda mq. 
354 circa; primo piano (dieci camere 
doppie, una suite, due camere per 
disabili, corridoi, spazio calmo in caso 
di evacuazione forzata) - superficie 
lorda mq 376 circa e 23 mq di balconi; 
secondo piano non completato ( per 
ulteriori otto camere) con accesso spazio 
all’aperto – superficie lorda mq. 228,00, 
balconi mq. 28 circa. Il collegamento tra 
i piani è assicurato da vano scala interno 
ed ascensore. B. Appartamento al piano 
terra, detto appartamento si sviluppa 
al piano terra del fabbricato pignorato 
ed ha un accesso indipendente rispetto 

all’albergo/ristorante, contraddistinto 
da un piccolo portico. Si compone di 
ingresso-soggiorno, tre camere, due 
servizi igienici, cucina, ripostiglio e 
balcone. La superficie lorda complessiva 
è di mq. 159 circa, comprensiva di un 
balcone di mq. 8 e del portico di mq 7. C. 
Fabbricato in corso di costruzione piano 
secondo; si tratta dell’unità immobiliare 
situata al secondo piano del fabbricato 
pignorato, ancora non completato. Sono 
stati realizzati solo la struttura portante, 
la copertura, i tompagni e gli infissi 
esterni; si evince dalla perizia in atti 
che vi è anche la predisposizione degli 
impianti idrico, elettrico e termico. La 
superficie lorda complessiva è di mq 228 
circa, con balconi di mq 28 circa. D. Corte 
esterna comune a tutti i subalterni di cui 
si compone il fabbricato, contraddistinto 
dalla particella 269. E’ iscritta nel NCEU 
del Comune di Portocannone al fg. 
17, part. 269, sub 6, piano terra, come 
“bene comune non censibile”. L’area, 
di superficie pari a mq. 1930 circa. E. 
Terreno, catastalmente individuato 
al Fg. 17, part. 230, seminativo di 
3^, consistenza 3 are, adiacente alla 
particella di sedime del fabbricato 
e con essa confinante per un lato. 
Nello strumento urbanistico vigente 
nel Comune di Portocannone, P.d.F. 
il terreno ricade in Zona Omogenea 
E - Attività Agricole - Pastorali. Prezzo 
base Euro 349.650,00. Vendita senza 
incanto 25/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 118/2013 
LAR263847

PORTOCANNONE (CB) - ZONA PIP, SC 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI opificio: sito nella zona 
P.I.P. del Comune di Portocannone (CB) 
realizzato su un unico piano è composto 
da una parte con struttura prefabbricata 
dedicata alle attività produttive vere e 
proprie e da una parte con struttura in 
c.a. realizzata in opera dedicata ad uffici 
e servizi. Prezzo base Euro 158.321,25. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
23/09/15 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 2/2013 
LAR263400

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA CROCE, 71/73 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI locale DEPOSITO/
MAGAZZINO: ubicato al piano terra 
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della via comunale. Essa è realizzata 
con murature grezze (ossia prive di 
intonaco di finitura) e sono coperte 
parte a terrazzo con un solaio in latero/
cemento e guaina impermeabilizzante, 
parte con una copertura in “Eternit” 
(quest’ultima parte coperta corrisponde 
a quella che nell’atto di donazione risulta 
essere definita come cortile interno). 
L’interno non risulta pavimentato ma 
risulta realizzato un battuto lisciato 
di cemento. L’accesso alle rimesse 
è garantito da due ampi portoni in 
ferro. Posto al piano Terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq. 
97,1. L’edificio è stato costruito nel 1967. 
L’unità immobiliare è identificata con il 
numero 71 e 73 di interno, ha un’altezza 
interna di circa 2.60 e 3.03 mt. Prezzo 
base Euro 7.275,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 120/2011 
LAR263940

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA GARIBALDI - LOTTO 2) A. Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
deposito commerciale, della superficie 
commerciale di 55,92 Mq. ll bene è 
ubicato in una zona pressochè centrale 
(nel PRG - Zona B Area parzialmente 
edificata) della città di San Martino in 
Pensilis (CB). B. Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di deposito commerciale, 
della superficie commerciale di 115,33 
Mq. ll bene è ubicato in una zona 
pressochè centrale (nel PRG - Zona B 
Area parzialmente edificata) della città 
di San Martino in Pensilis (CB). Per 
maggiori informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 55.379,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
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 
- 3382678723. Rif. RGE 7/2014 
LAR263814

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - CONTRADA 
MASSERIA ZALOLLA ZONA P.I.P., 
N.D. - PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di intero fabbricato: 
(gia’ caseificio) con annessa corte 
circostante. L’immobile e’ un grande 
capannone, gia’e/o in precedenza 
adibito a caseificio (attualmente vuoto 
e libero di macchinari ed attrezzature) 
che si eleva su un intero piano a 
doppia altezza ed insiste su un’area 
di pertinenza dello stesso caseificio 
(corte). L’intero immobile di cui si tratta 
è censito presso l’Ufficio del Territorio 
di Campobasso (Catasto dei Fabbricati) 
al rispettivo foglio e particella, nonche’ 
subalterno, di seguito elencati: 
Comune di Sant’Elia a Pianisi : foglio 
48 particella 566 subalterno 1 e 2 
(graffato alla part. 1) categoria D7 e 
rendita pari ad € 5.420,00. Trattasi di 
un’immobile, risalente all’anno 2000 
composto di n° 1 grande capannone 
gia’adibito a caseificio (come da 

perizia) per la trasformazione del latte 
di bufala con locali adiacenti (distribuiti 
su due livelli) a supporto dell’intero 
caseificio. Lo stato di manutenzione 
e conservazione dell’intera struttura, 
piano terra (compreso la fascia 
utilizzata come servizi) e piano primo, 
è ottimo. Le finiture generali dell’intero 
fabbricato sono di ottima qualita’. L’area 
di pertinenza e’ anche essa in ottimo 
stato. Gli impianti (elettrico ed idrico) 
rispondono alla vigente normativa. 
Dalla perizia , redatta dal CTU arch. 
Angelo Perfetto risulta che, il predetto 
fabbricato e’ un bene strumentale 
quindi soggetto ad IVA. Prezzo base 
Euro 127.809,47. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/10/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio Delegato 
Avv. Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Custode 
Giudiziario Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923 -702312/3479065470. Rif. 
RGE 42/2011 LAR263793

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - SS 
373 C.DA STERPARONE - FABBRICATO 
tipo stabilimento industriale: composto 
da grande capannone per stoccaggi, box 
in muratura, magazzino, alloggio custode 
e area esterna mq. 435. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 683.722,27. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 30/09/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Michele Urbano tel. 0874824611. Rif. 
RGE 9/2007 LAR263837

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 9.216,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Mancini tel. 08741961082. 
Rif. FALL 13/1987 LAR263317

TERMOLI (CB) - VIA ALESSANDRO 
VOLTA - ZONA INDUSTRIALE NUCLEO 
DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA VALLE 
DEL BIFERNO - Diritti pari alla piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 

un intero fabbricato industriale: – Zona 
Industriale Nucleo di industrializzazione 
della Valle del Biferno - censito presso il 
N.C.E.U. al Fg. 53 P.lla 153, subalterno 1 
e 2 (graffati), categoria D/7, rendita: €. 
18.437,51. L’intero opificio è articolato 
in diversi manufatti connessi tra loro: 
un capannone per uso industriale con 
area di produzione, area assemblaggio-
stoccaggio, area verniciatura, e servizi 
(mq. 3.310,00 ca. lordi); deposito attiguo 
al capannone con servizi (mq 455,00 
ca. lordi); vari depositi e locali tecnici 
servizi interni area lavorazione, centrale 
elettrica (mq. 80,00 ca lordi); distaccati 
dal capannone, deposito vernici (mq 
60,00 ca lordi), area lavorazioni con 
attiguo deposito (mq 534,00 ca lordi) e 
palazzina esterna con sala esposizione, 
mensa, servizi (piano terra mq 160,00 
ca lordi ) ed uffici (piano primo mq 
115,00 ca lordi), il tutto insistente su 
un terreno di pertinenza (area esterna 
e giardino di ca 7.571 lordi). Il terreno 
su cui insiste l’intero opificio industriale 
ha una superficie complessiva di circa 
mq 11.970,00. Coerenze: proprietà 
consortile, proprietà soggetto terzo, 
altra proprietà soggetto terzo, strada 
di lottizzazione del nucleo industriale. 
Prezzo base Euro 743.310,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 02/10/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Iolanda Del 
Gatto tel. 3494650610. Rif. RGE 81/2013 
LAR263841

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 25.130,56. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 
09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Giudiziario Dott. De 
Lerma di Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447. Rif. RGE 66/2011 
LAR263803

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 2.880,00. 
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 46.080,00. 
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 60.480,00. 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 
5.760,00. 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 2.016,00. 
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 16.704,00. 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 

pag. 8       N. 17 www.astalegale.net



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. Prezzo base 
Euro 33.408,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 19/1993 LAR263883

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 26.223,75. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 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 LAR263292

TERMOLI (CB) - VIA MADONNA 
DELLE GRAZIE, 36 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A LOCALE 
COMMERCIALE: con superficie di circa 
mq. 100,00, ubicato nella prima periferia 
del comune di Termoli. Occupa circa la 
metà del piano terra, leggermente 
sottoposto al piano stradale, di una 
palazzina di cinque piani fuori terra. 
Ha accesso da una stradina privata con 
cancello automatizzato. Attualmente 
nel locale non viene esercitata alcuna 
attività ed è adibito a deposito di 
arredi di negozio. Nel locale sono state 
realizzate alcune opere non autorizzate. 
In catasto del Comune di Termoli, al 
Foglio n.° 12 particella n.° 528 sub 21 
(ex sub 1), cat. C/1, Cl 2, mq. 100, rd. 
€ 2.282,74, Via Madonna delle Grazie 
2/B, piano T. Attualmente l’immobile 
è in possesso del proprietario. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/09/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Custode Delegato Avv. 
Lucia Scardera tel. 0874822476. Rif. RGE 
73/2012 LAR263394

URURI (CB) - VIA FREDDA, 46 - LOTTO 
2) Diritti pari alla piena proprietà di 
immobile adibito a laboratorio: con 
deposito ubicato in Ururi, zona centro 
storico, in via Fredda n.46, sito al piano 
terra con seminterrato, censito presso il 
N.C.E.U., al Fg.12 P.lla 209 subalterno 1, 
Cat. C/3, Classe 2^, mq.103, rendita €. 
308,53 del Comune di Ururi; confinante 
con Via Mazzini, proprietà altrui e con 
Via Fredda, salvo altri. L’immobile risulta 

utilizzato dal debitore esecutato. Dalla 
perizia agli atti risulta che dall’Attestato 
Edilizio rilasciato dal Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune di Ururi la 
costruzione dell’immobile è avvenuta 
in data antecedente al 01/09/1967 e 
che per gli stessi immobili non sono 
state presentate istanze di condono 
edilizio. Non risulta inoltre agli atti 
essere stato rilasciato nessun Certificato 
di Agibilità. Prezzo base Euro 8.564,33. 
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 5.990,75. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
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 LAR263280

Terreni
CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
ARCORA - LOTTO 2) TERRENO: 
edificatorio con superficie commerciale 
di 1.040,00 mq, che dista circa 2 Km dal 
centro abitato e ricade in zona P1 – 
Piano di lottizzazione Arcora 
convenzionata di edilizia residenziale 
approvato dalla regione Molise il 
28/05/76. L’immobile è adiacente al 
terreno di cui al Lotto 3 ed è con esso 
delimitato da un’unica recinzione che li 
configura come un solo corpo cui si 
accede da un cancello comune. E’ 
presente sul terreno una struttura in 
legno di natura abusiva. Prezzo base 
Euro 22.464,00. LOTTO 3) TERRENO: 
edificatorio con superficie commerciale 
di 1.050,00 mq, dista circa 2 Km dal 
centro abitato e ricade in zona P1 – 
Piano di lottizzazione Arcora 
convenzionata di edilizia residenziale 
approvato dalla regione Molise il 
28/05/76. L’immobile è adiacente al 
terreno di cui al Lotto 2 ed è con esso 
delimitato da un’unica recinzione che li 
configura come un solo corpo cui si 
accede da un cancello comune. Prezzo 
base Euro 22.680,00. Vendita senza 
incanto 25/09/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 63/2014 LAR263853

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 25.236,56. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RG 491/2010 LAR263312

GUARDIALFIERA (CB) - ZONA AGRICOLA 
E - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO: inserito nel PRG del comune 
di Guardialfiera esteso mq. 2.260,00. 
Ha una pendenza verso sud-est ed è 
di ottima qualità. Ai confini esiste un 
condotto di gas metano. È raggiungibile 
dalla strada statale n. 647 “Fondo Valle 
del Biferno” attraverso una strada 
interpoderale. Identificato al catasto 
terreni del Comune di Guardialfiera al fg. 
18 particella 18, seminativo I, are 22.60, 
r.d. € 8, 17, r.a. € 6,42. Prezzo base Euro 
2.050,00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO: inserito nel PRG del 
comune di Guardialfiera esteso mq. 
2.500,00. Ha una superficie irregolare 
con una pendenza verso sud-est ed 
è coltivato ad uliveto. È raggiungibile 
dalla “strada del Bosco” o attraverso 
una strada interpoderale. Attualmente 
risulta in possesso di terzi. Identificato 
al catasto terreni del Comune di 
Guardialfiera al fg. 22 particella 64, 
seminativo 3, are 25.00, r.d. € 3,87, 
r.a. € 5,81. Prezzo base Euro 2.400,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
28/09/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Paolo Verì tel. 0875701332. Rif. RGE 
49/2013 LAR263626

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 1.468,33. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 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 LAR263285

LARINO (CB) - CONTRADA BOSCO - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di terreno agricolo, della 
superficie commerciale di 16.950,00 
Mq. Trattasi di fondo agricolo irriguo con 
sovrastante piccola casetta d’appoggio 
diruta sito nel territorio di Larino alla 
Contrada Bosco, località situata a circa 
7 km dal centro abitato. Il terreno 
è attualmente destinato a colture 
cerealicole a rotazione. La forma, 
pressoché rettangolare, è regolare per 
tre lati. La giacitura è in accentuato 
declivio verso il sottostante vallone delle 
Tortore. Il raggiungimento è consentito 
da una stradina vicinale che si innesta 
sulla Strada Bonifica n. 58 Bosco. Per 
maggiori informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 22.968,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
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 36/2014 LAR263796

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 12.814,46. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
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Custode Giudiziario Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 128/2011 LAR263305

PORTOCANNONE (CB) - CONTRADA 
PADULO - LOTTO 2) Diritti pari alla 
piena proprietà di terreno: ubicato in 
agro; il fondo ha forma triangolare ed 
è in leggero declivio però gode di una 
buona esposizione; la superficie totale 
del terreno è di are 24 centiare 50; 
censito presso il Catasto Terreni al Fg. 
10 Part. 279, qualità uliveto, classe 2, 
R.D. € 10,12, R.A. € 6,33 del Comune 
di Portocannone; il cespite è coltivato 
da altrui a uliveto e confina con strada 
comunale e proprietà altrui; Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
risulta che il terreno pignorato ricade 
in zona “E Attività Agricole-Pastorali”. 
Prezzo base Euro 797,97. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 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 
71/2009 LAR263233

RIPABOTTONI (CB) - CONTRADA COLLE 
LIVIO CESARE - LOTTO 5) Diritti pari a 
1/1 della piena proprietà di: A. terreno 
agricolo in agro: (a circa tre chilometri 
dal centro urbano in direzione sud-
ovest della superficie complessiva di 
ha 0.28.30 (catastale), identificato in 
catasto terreni al foglio 24 mappale 264 
qualità seminativo, classe 2, superficie 
catastale ha 0.28.30, reddito agrario: 
€ 9,50 - reddito domenicale: € 5,85, 
coerenze: part.204-233- 268-265. Il 
terreno risulta a bosco e incolto. Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 
- Rurale comune. B. terreno agricolo 
in Ripabottoni alla contrada Airino (a 
circa tre chilometri dal centro urbano 
in direzione sud-ovest) della superficie 
complessiva di ha 0.40.30 (catastale), 
identificato al catasto terreni al 
foglio 24 mappale 481 qualità bosco 
ceduo, classe 1, superficie catastale 
ha 0.40.30, reddito agrario: € 1,25 - 
reddito domenicale: € 3,33, coerenze: 
part.428-425-482, Strada Comunale. 
Il terreno risulta a bosco ceduo. Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. C. terreno agricolo in 
Ripabottoni alla contrada Pizzuta (a 
circa tre chilometri dal centro urbano 
in direzione sud), della superficie 
complessiva di ha 2.69.00 (catastale), 
identificato in catasto terreni al foglio 
32 mappale 34 qualità semin. arbor., 
classe 3, superficie catastale ha 0.22.00, 
reddito agrario: € 6,82 - reddito 
domenicale: € 4,54, coerenze: Torrente 
Fonte Cistone, stessa ditta per gli altri lati 
(part.35); foglio 32 mappale 35 qualità 
seminativo, classe 3, superficie catastale 
ha 1.85.10 , reddito agrario: € 57,36 - 
reddito domenicale: € 23,90, coerenze: 
Torrente Fonte Cistone, part.34-36; 
foglio 32 mappale 47 qualità pasc. cesp., 

classe 1, superficie catastale ha 0.22.70 
, reddito agrario: € 0,35 - reddito 
domenicale: € 0,59, coerenze: part.37-
46-48; foglio 32 mappale 48 qualità 
seminativo, classe 3, superficie catastale 
ha 0.39.20, reddito agrario: € 12,15 - 
reddito domenicale: € 5,06, coerenze: 
part.37-47, Strada Comunale.I terreni 
risultano coltivati dal debitore a prato 
permanente. Nel piano di fabbricazione 
vigente in forza di delibera C.C. n.8 del 
20.02.1969 il terreno è identificato 
nella zona E2 - Rurale comune. Prezzo 
base Euro 3.310,40. CONTRADA 
COLLE PERRELLA - LOTTO 7) A. terreno 
agricolo in agro: (a circa sei chilometri 
dal centro urbano in direzione sud-
ovest) della superficie complessiva di 
ha 0.65.00 (catastale), identificato in 
catasto terreni al foglio 23 mappale 79 
qualità seminativo, classe 3, superficie 
catastale ha 0.16.20 , reddito agrario: 
€ 5,02 - reddito domenicale: € 2,09, 
coerenze: part.452-69- 63, Torrente 
Macchia Perreto; foglio 23 mappale 452 
qualità seminativo, classe 3, superficie 
catastale ha 0.48.80, reddito agrario: 
€ 15,12 - reddito domenicale: € 6,30, 
coerenze: part.79-72 e Comune di 
Ripabottoni concedente (part.78). Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 
- Rurale comune. B. terreno agricolo 
in agro di Ripabottoni alla contrada 
Scaraiazzo (a circa sei chilometri dal 
centro urbano in direzione sud-ovest) 
della superficie complessiva di ha 
0.18.80 (catastale), identificato in 
catasto terreni alfoglio 14 mappale 178 
qualità seminativo, classe 2, superficie 
catastale ha 0.18.80, reddito agrario: 
€ 6,31 - reddito domenicale: € 3,88, 
coerenze: part.183-179, Strada Vicinale 
Scaraiazzo, Strada Comunale Scaraiazzo. 
Nel piano di fabbricazione vigente in 
forza di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella zona E2 
- Rurale comune. C. terreno agricolo 
in agro di Ripabottoni alla contrada 
Colle Farnio/Castelluccio (a circa sei 
chilometri dal centro urbano in direzione 
sud-ovest) della superficie complessiva 
di ha 0.54.00 (catastale), identificato in 
catasto terreni al foglio 7 mappale 45 
qualità seminativo classe 2/bosco ceduo 
classe 3, superficie catastale ha 0.28.00/
ha 0.02.90, reddito agrario: € 9,40/€ 
0,09 - reddito domenicale: € 5,78/€ 
0,07, coerenze: Stessa ditta per due lati 
(partt.41-221-52) partt.85-53, Torrente 
S. Colomba e Comune di Ripabottoni 
concedente (part.46); foglio 7 mappale 
52 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale ha 0.23.10, reddito 
agrario: € 2,98 - reddito domenicale: € 
7,16, coerenze: Stessa ditta (part.45) 
e Comune di Ripabottoni concedente 
per due lati (partt.84-85-53). Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. I terreni di cui al foglio 
23 part.lla 452, al foglio 14 part.lla 178 
e al foglio 7 part.lle 45-52 sono gravati 
da enfiteusi/livello. Dalla perizia agli 
atti risulta che per il livello-enfiteusi il 
passaggio all’acquirente è automatico; 

eventualmente, su semplice istanza, 
è possibile chiedere il riscatto 
pagando 15 volte il reddito dominicale 
maggiorato del 25%. I terreni di cui 
sopra risultano incolti. Prezzo base 
Euro 1.388,24. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 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 
31/2009 LAR263230

ROTELLO (CB) - CONTRADA LEUCI; 
MAZZINCOLLO; IN C.DA FONTEDONICA; 
SAN LEONARDO - LOTTO 1) Quota 
pari a 1000/1000 del diritto di piena 
proprietà di Terreni: tutti i fondi hanno 
forma varia, irregolare in piano ovvero 
in leggero pendio, però, godono di una 
buona esposizione e panoramicità; 
la superficie totale di tutti i terreni è: 
ha 11 are 32 centiare 50. Le particelle 
oggetto di pignoramento sono meglio 
descritte nell’avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 68.040,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 50/2010 
LAR263921

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
CONTRADA COSTA VITIELLO - LOTTO 2) 
TERRENI a destinazione agricola: come 
da certificato di destinazione urbanistica 
in atti. Si tratta di n° 3 lotti su cui 
insistono n° 2 fabbricati rurali, il primo 
censito al Fg. 8 P.lla 613, di mq 235,00 
lordi, ed il secondo in via di costruzione 
e non ancora accatastato, di circa mq 
180,00 lordi, il quale insiste sulla P.lla 
645 del Fg. n° 8, tutti ubicati in agro del 
Comune di San Giuliano di Puglia alla 
contrada Costa Vitello, della superficie 
complessiva are 28 centiare 70, censiti 
presso il N.C.T. al Foglio n° 8 P.lle 214, 
645, 646 e 613 (fabbricato rurale). 
Prezzo base Euro 8.100,00. LOTTO 3) 
TERRENI a destinazione agricola: come 
da certificato di destinazione urbanistica 
in atti. Si tratta di n° 3 lotti di terreno, 
tutti ubicati in agro del Comune di San 
Giuliano di Puglia alla contrada Costa 
Vitello, della superficie complessiva 
ettari 2 are 02 centiare 10, censiti presso 
il Catasto dei Terreni al Foglio 8 P.lle 160, 
161 e 174. Prezzo base Euro 4.400,00. 
CONTRADA COLLE MONTE - LOTTO 
4) TERRENI a destinazione agricola: 

come da certificato di destinazione 
urbanistica in atti. Si tratta di n° 7 lotti 
di terreno, tutti ubicati in agro del 
Comune di San Giuliano di Puglia alla 
contrada Colle Monte, della superficie 
complessiva ettari 5 are 23 centiare 00, 
censiti presso il Catasto dei Terreni al 
Foglio 1 P.lle 106, 130, 141, 238, 142 e 
239 e Fg. 6 P.lla 241. Prezzo base Euro 
10.500,00. CONTRADA COLLE CORVINO 
- LOTTO 5) TERRENI a destinazione 
agricola: come da certificato di 
destinazione urbanistica in atti, ubicati 
nel Comune di San Giuliano di Puglia 
alla contrada Colle Corvino, della 
superficie complessiva di ettari 2 are 93 
e centiare 50, censiti presso il N.C.T. al 
Fg. 2 P.lla 91, 92, 93, 94, 97, 98, 16 e 15. 
Prezzo base Euro 6.200,00. CONTRADA 
CASTELLUCCIO - LOTTO 6) TERRENI 
a destinazione agricola: come da 
certificato di destinazione urbanistica in 
atti, ubicati nel Comune di San Giuliano 
di Puglia alla contrada Castelluccio, 
della superficie complessiva di ettari 
1 are 80 e centiare 00, censiti presso il 
N.C.T. al Fg. 6 P.lla 221, 222, 223, 342, 
343, 465, 467, 236 e 237. Prezzo base 
Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 
21/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/09/15 ore 16:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 8/2003 
LAR263540

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - VIA 
N.D. - LOTTO 3) Diritti pari alla piena 
proprietà di terreni: siti in San Giuliano 
di Puglia (CB) identificati in catasto al 
foglio 8 part.lla 149, qualità seminativo, 
classe 2,consistenza ha 00.40.10,R.D. € 
10,35 R.A. € 10,35, confini part.lla 145-
1216-150-1227-454-142; part.lla 150 
qualità vigneto, classe 2,consistenza ha 
00.04.70, R.D. € 3,16 R.A. € 2,79, confini 
part.lla 1227-149-1216-1219; part.lla 
1227 qualità uliveto, classe 2,consistenza 
ha 00.16.90,R.D. € 6,11 R.A. € 3,49, 
confini part.lla 1229-159-149-150. Dalla 
perizia agli atti risulta che i detti terreni 
ricadono in Zona E1 agricola comune 
del PRG vigente del Comune di San 
Giuliano di Puglia (CB) con destinazione 
edificatoria per le attrezzature agricole 
connesse o residenziale nel rispetto 
dei vincoli urbanistici ed edilizi del 
PRG. Gli immobili sono attualmente 
liberi e coltivati dallo stesso debitore. 
Prezzo base Euro 2.033,58. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 36/2012 LAR263360

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
CONTRADA LAUDADIO ( VIA OCEANIA) 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO: edificabile e individuato 
catastalmente sul foglio 21 particelle 
643 e 638 con superficie pari a mq 
965. Nel Piano Regolatore ricade in 
Zona “C” e costituisce parte del Piano 
di Lottizzazione N.10 che ne consente 
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l’edificazione, come da certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. Prezzo 
base Euro 65.250,00. LOCALITA’ 
“SCOSSE” - LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO: agricolo individuato 
catastalmente sul foglio 19 p.lle 
201, 214,216,217, 220, 222, 223, 
224,227,229, 233, 236, 241, con 
superficie complessiva pari a Ha 1.00.00. 
Parte del terreno è pianeggiante, con 
pendio naturale verso il sottostante 
nucleo industriale. Per la maggiore 
estensione è coltivato a seminativo, la 
restante presenta pochi alberi di ulivo. 
Prezzo base Euro 12.656,25. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 09:00. G.D. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Concetta Berardi tel. 3471191426. 
Rif. FALL 8/2013 LAR263718

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
CONTRADA ARENALE O PARAGAIO 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di terreno residenziale, 
della superficie commerciale di 1.350,00 
Mq. ll bene è ubicato in una zona non 
distante dal centro abitato (nel PRG - 
Zona C Area di espansione) della città 
di San Martino in Pensilis (CB). Per 
maggiori informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 86.400,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 
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 
- 3382678723. Rif. RGE 7/2014 
LAR263815

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 6.193,66. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/09/15 
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 LAR263304

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA COLLE PICONE, 
SCANNABUE E COLLE DI STELLE - LOTTO 
3) TERRENI: di qualità seminativo 
ubicati nella zona E “agricola” del 
vigente piano regolatore, come meglio 
descritti nella perizia di stima. Prezzo 
base Euro 81.690,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 120/2011 
LAR263941

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
STRADA FONTE GALLICCIOLA, SN 
- LOTTO 1) A. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di terreno agricolo: 
della superficie complessiva di ha 
0.63.00. Identificato al catasto terreni: 
in testa a omissis foglio 45 mappale 
132 qualità ulivetovigneto, classe 1, 
superficie catastale ha 0.63.00, - reddito 
agrario: € 52,06, reddito domenicale: € 
60,19. Coerenze: Proprietà Comune 
di San Martino in Pensilis, stessa ditta 
omissis per due lati (part.255), strada 
comunale della Fonte Gallicciola. 
B. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno agricolo sito in 
San Martino In Pensilis (Campobasso). 
Superficie complessiva di ha 0.79.00. 
Identificato al catasto terreni: in testa 
a omissis foglio 45 mappale 255 qualità 
vigneto, classe 1, superficie catastale 
ha 0.79.00, - reddito agrario: € 65,28, 
- reddito domenicale: € 124,44. B.1. 
Accessorio: piccolo fabbricato agricolo 
ad unico vano. C. Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di terreno 
agricolo sito in San Martino In Pensilis 
(Campobasso). Superficie complessiva 
di ha 0.59.30. Identificato al catasto 
terreni: in testa a omissis foglio 45 
mappale 254 qualità vigneto, classe 1, 
superficie catastale ha 0.59.30, - reddito 
agrario: € 49,00, - reddito domenicale: 
€ 93,41. Prezzo base Euro 19.832,41. 
CONTRADA REALE, SN - LOTTO 2) 
TERRENO:superficie complessiva di ha 
1.67.14. Identificato al catasto terreni: 
in testa a OMISSIS foglio 60 mappale 
12 qualità AAsem.3^; ABvigneto 1^, 
superficie catastale ha 1.67.14-ha 
1.04.46, - reddito agrario: € 47,48 - € 
86,32, - reddito domenicale: € 47,48 
- € 164,54. Il terreno ha una forma 
trapezoidale e una orografia acclive 
in senso longitudinale, nella parte 
degradante verso il laghetto artificiale. 
Le colture in atto sono: vigneto di 
recente impianto e da completare nella 
sistemazione a capanneto nella parte 
a monte (direzione nord); seminativo 
nella parte a valle (verso il laghetto 
artificiale). Prezzo base Euro 13.245,59. 
CONTRADA S. ANTONIO, SN - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO: 
della superficie complessiva di ha 
1.43.40. Identificato al catasto terreni: 
in testa a OMISSIS foglio 35 mappale 
19 qualità vigneto, classe 1, superficie 
catastale ha 1.43.40, - reddito agrario: € 

118,50, - reddito domenicale: € 225,88. 
Il terreno ha una forma rettangolare 
regolare e una orografia lievemente 
acclive in senso diagonale (direzione 
sud-ovest/nord-est). Le colture in atto 
sono: erbacee: seminativo. Prezzo 
€ 6.993,44 oltre eventuali oneri di 
legge. Prezzo base Euro 6.993,44. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
28/09/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Saverio Carfagna tel. 0874822476. Rif. 
RGE 3/2010 LAR263656

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
CONTRADA MACCHIONI - LOTTO 
3) Diritti pari alla piena proprietà di 
terreni: ubicati in agro; i fondi hanno 
forma varia e regolare, sono in piano 
ovvero in leggerissimo pendio e 
godono di una buona esposizione e 
panoramicità; i terreni sono coltivati 
da altrui a vigneti; confini: Fg. 5 Part. 
1 con strada comunale, proprietà 
altrui, strada interpoderale; Fg. 5 Part. 
112 con Demanio pubblico dello Stato 
per le opere di bonifica su due lati, 
proprietà aliena e stessi proprietari; 
Fg. 7 Part. 129 con stessi proprietari, 
proprietà Demanio pubblico per lo 
stato per le opere di bonifica, proprietà 
aliena e Fg. 7 Part. 130 con proprietà 
aliena, proprietà Demanio pubblico 
per lo stato per le opere di bonifica, 
stessi proprietari. Dal certificato di 
destinazione urbanistica risulta che 
i terreni pignorati ricadono in zona 
“E” (agricola). Vi è contratto di affitto 
di azienda e di affitto di fondi rustici 
registrato a Napoli il 10.12.2008 
n.27853 serie 1T della durata di anni 
quindici e riguardante, tra altri, tutti 
i terreni di cui sopra pignorati. Per 
maggiori informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 7.832,63. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 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 
71/2009 LAR263234

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- QUARTA TRAVERSA SCOSSE, SN 
- Uliveto: con accesso dalla strada 
comunale Quarta Traversa Scosse 
esteso mq. 3.010,00. Ubicato a circa 
due chilometri dal centro del paese. 
Il terreno è in leggera pendenza verso 
est ed è di buona qualità. Foglio 12 
part. 118. Al limite del lotto esiste un 
fabbricato rurale circondato per tre lati 

da una corte di cui in catasto al foglio 12 
part. 112. Prezzo base Euro 6.750,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
28/09/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Saverio Carfagna tel. 0874822476. Rif. 
RGE 56/2009 LAR263653

SAN MASSIMO (CB) - CONTRADA 
CASTAGNOLA, SN - PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO: di dimensione 
totale pari a mq 31.230, costituito 
da sette particelle adiacenti, 
semipianeggianti, identificate in 
Catasto Terreni al foglio 7- particelle n. 
95-96-97-467-648-614-615, ricadenti 
in Zona E definita “Rurale” dal vigente 
Programma di Fabbricazione comunale. 
Il Terreno, direttamente accessibile 
dalla Contrada Castagnola e dalla 
Strada Provinciale 38, confina con la 
stessa Contrada Castagnola, proprietà 
di altri e Strada Provinciale 38. Prezzo 
base Euro 79.050,75. Vendita senza 
incanto 06/10/15 ore 10:00. G.D. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa Volpe 
tel. 0875701031. Rif. FALL 13/2012 
LAR263712

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - CONTRADA 
MORGIA LONGA - LOTTO 1) TERRENO 
SEMINATIVO: catastalmente 
identificato al fg. 18 p.lle 121, 143 e 
122 del Comune di Sant’Elia a Pianisi. 
Prezzo base Euro 2.450,00. LOTTO 2) 
TERRENO: catastalmente identificato 
al fg. 18 p.lle 77, 78, 79, 91, 92 e 94 
del Comune di Sant’Elia a Pianisi. 
Prezzo base Euro 8.300,00. CONTRADA 
MORGIA LONGA - LOTTO 3) TERRENO: 
catastalmente identificato al fg. 18 p.lla 
106 del Comune di Sant’Elia a Pianisi. 
Prezzo base Euro 1.250,00. LOTTO 4) 
TERRENO: catastalmente identificato 
al fg. 19 p.lle 219 e 220 del Comune 
di Sant’Elia a Pianisi. Prezzo base 
Euro 1.150,00. LOTTO 5) TERRENO: 
catastalmente identificato al fg. 19 p.lle 
178, 334 e 335 del Comune di Sant’Elia 
a Pianisi. Prezzo base Euro 3.000,00. 
LOTTO 6) TERRENO: catastalmente 
identificato al fg. 30 p.lle 25, 27 e 48 del 
Comune di Sant’Elia a Pianisi. Prezzo 
base Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto 21/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 
ore 16:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 70/2001 LAR263527

TERMOLI (CB) - CONTRADA DEMANIO 
SPUGNE - LOTTO 3) Diritti pari a 1/1 
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all’offerente di identificare la propria busta in sede di apertura, la data fissata per l’esame delle offerte e il nome del professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o con incanto; nel primo caso si parte da una proposta di offerta irrevocabile d’acquisto pari o superiore al 
valore stabilito. Nelle vendite con incanto si parte da un prezzo base sul quale ognuno può proporre dei rialzi minimi prestabiliti. L’aggiudicazione 
è provvisoria per i successivi 1O giorni nei quali è possibile effettuare l’aumento di un quinto, dopodiché diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione il giudice pronuncia decreto con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato 
ordinando la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli. Le spese di cancellazione saranno a carico dell’aggiudicatario.

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 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 
214.166,72. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 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 LAR263310

TERMOLI (CB) - VIA RIO VIVO - LOTTO 
1) Diritti pari alla piena proprietà di 
terreni: individuati in catasto al Foglio 
31 part.lla 1701, qualità incolto, 
consistenza ha 00.00.60, confini: 
p.lla 600 – strada comunale - Via 
Rio Vivo- p.lla 1699; part.lla 1703, 
qualità vigneto, classe 2,consistenza 
ha 00.00.90, R.D. € 0,93 R.A. € 0,67, 
confini: p.lla 1704 – 1699 – 511; 
part.lla 1704, qualità vigneto, classe 
2, consistenza ha 00.00.70, R.D. € 
0,72 R.A. € 0,52, confini: p.lla 600-
40-1701-1699-1707; part.lla 1706, 
qualità orto irrig., consistenza ha 
00.00.10, R.D. € 0,20 R.A. € 0,11, 
confini: part.lle 1705-511- 1604; 
part.lla 1707, qualità orto irrig, 
consistenza ha 00.00.05, R.D. € 0,10 
R.A. € 0,06, confini: part.lle 40-1704-
1705-1604. Dalla perizia agli atti, i 
terreni ricadono nel Piano Regolatore 

vigente del Comune di Termoli in 
zona C4 (zona di espansione) e nel 
P.T.P.A.A.V. nell’Area Vasta N°1 la zona 
è destinata ai nuovi insediamenti 
residenziali ad iniziativa privata. Viste 
le norme di attuazione del Comune 
di Termoli pur ricadendo in zona 
destinata ad insediamenti residenziali, 
i detti terreni non possono essere 
utilizzati ai fini edificatori in quanto 
non raggiungono il lotto minimo di 
2.000 mq. I terreni pignorati sono 
attualmente liberi. Prezzo base 
Euro 825,79. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
36/2012 LAR263359
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