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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. 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 

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 
17.010,00. Offerta minima 
€ 12.757,50. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 

12.363,00. 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 

mq, risulta priva di dotazioni 
impiantistiche ed il suo stato di 
manutenzione e conservazione 
è scarso. Prezzo base Euro 
68.712,00. Offerta minima 
€ 51.534,00. 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 
16.848,00. Offerta minima € 
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sub 24 e 58 (graffati), cat.A/3, 
cl.2, consistenza 6,5 vani, 
piano T-1, edificio B, rendita: 
euro 469,98, facente parte del 
fabbricato B, inserito in un 
complesso edilizio residenziale 
composto da tre blocchi 
denominati “A”, “B”, e “C”. Il 
blocco “B” è formato da 5 case.
Nel complesso la casa a schiera 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva reale di mq 120.59 
a cui bisogna aggiungere la 
superficie del balcone (mq 
15.15) e quella del terrazzo 
(mq 77.88), più l’area esterna. 
La superficie commerciale 
equivalente è di mq 134.89 
esclusa l’area scoperta 
esterna quasi totalmente 
pavimentata. Prezzo base Euro 
111.468,00. Offerta minima 
€ 89.174,40. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonio Urbano tel. 
0874824611. Rif. RGE 1/2014 
LAR285415

CAMPOMARINO (CB) - STRADA 
PROVINCIALE ADRIATICA, 
40 - PROPRIETÀ 1000 /1000 
A. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA 1000/1000 DI PIANO 
TERRA ad uso catastale 
rimessa, sito in Campomarino 
(CB) alla Strada Provinciale 
Adriatica 40. Composto da due 
vani e WC posti al piano terra, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 118. 
B. Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di Appartamento 
sito in Campomarino (CB) alla 
Strada Provinciale Adriatica 40. 
Composto da Appartamento 
al primo piano con annessi 
terrazzo e balcone a livello e 
deposito al piano seminterrato, 
posto al piano seminterrato 
e primo piano sviluppa una 
superficie coperta lorda 
complessiva di circa mq. 124. 
L’intero immobile risulta libero. 
Prezzo base Euro 9.610,84. 
Prezzo base € 7.208,13. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. 
RGE 101/2009 LAR285578

CAMPOMARINO (CB) - LARGO 
SANTA MARIA A MARE, 6-8 - 
LOTTO 2) A. PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 31,00 

impianto irriguo, accessibile 
tramite viabilità locale, distante 
circa 3 Km dal centro Urbano 
di Campomarino. Prezzo base 
Euro 52.095,00. Offerta minima 
€ 39.071,25. Vendita senza 
incanto 29/01/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Pilone tel. 
0874824702. Rif. RGE 62/2014 
LAR285493

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 
202.200,00. Offerta minima 
€ 151650,00. Vendita senza 
incanto 29/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Stefano Sciaretta tel. 
087583532 – 3892786855. Rif. 
RGE 166/2013 LAR285501

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
MARCHIANÒ, 1/B - LOTTO 1) 
CASA A SCHIERA laterale su 
due piani, coperta da terrazzo 
praticabile, con area esterna 
di pertinenza esclusiva, sita in 
Campomarino Lido (CB) in via 
Marchianò, n.1/B, distinto al 
N.C.E.U. al foglio 4, p.lla 597, 

camera da letto, un bagno, 
una cucina, un disimpegno 
interno (senza aperture) e un 
piccolo ripostiglio, identificato 
al catasto fabbricati al foglio 
19mappale 119 subalterno 
3, categoria A/3, classe 2, 
composto da vani 5,5, piano 
T, rendita € 397,67. L’immobile 
risulta libero. Prezzo base 
Euro 8.345,71. Offerta 
minima € 6.259,28. LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto 
da un ingresso, un corridoio, 
una cucina con angolo cottura, 
tre camere, un bagno e un 
balcone, identificato al catasto 
fabbricati al foglio 19 mappale 
119 subalterno 13, categoria 
A/3, classe 2, vani 5, piano 1, 
rendita € 361,52. L’immobile 
risulta occupato senza titolo 
da stranieri. Prezzo base Euro 
19.668,03. Offerta minima 
€ 14.751,02. CONTRADA 
LAURETTA - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da un ingresso sulla 
zona giorno con cucina a vista, 
un ripostiglio, due camere e 
due bagni di cui uno a servizio 
di una delle camere da letto. 
L’appartamento non ha balconi 
ma vi è un piccolo balcone 
verandato comunicante con la 
cucina, identificato al catasto 
fabbricati al foglio 19 mappale 
119 subalterno 12, categoria 
A/3, classe 2, vani 4,5, rendita 
€ 325,37. L’immobile risulta 
libero. Prezzo base Euro 
12.397,71. Offerta minima € 
9.298,28. Vendita senza incanto 
18/01/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Delegato 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 114/2013 LAR285776

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA COCCIOLETE - 
LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO, 
pianeggiante servito da 

Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
63/2014 LAR285425

CAMPOMARINO (CB) - 
FRAZIONE LIDO - VIA DELLE 
GARDENIE, 96/C - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto 
da un piccolo ingresso, un 
ambiente unico soggiorno/
pranzo e angolo cottura (cucina 
a vista), un piccolo ripostiglio, 
due camere, un bagno, un 
ampio balcone prospettante 
su Via delle Gardenie con 
accesso dal soggiorno e 
un balconcino con accesso 
dalla camera più grande 
prospettante sul parcheggio. 
Prezzo base Euro 45.056,00. 
Offerta minima € 33.792,00. 
VIA C.A. DALLA CHIESA, 7 - 
LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI SOTTOTETTO non abitabile 
composto da una zona giorno 
posta a destra del vano scala 
condominiale con cucina a 
vista, soggiorno e accesso ad 
un ampio terrazzo. A sinistra 
del vano scala condominiale 
si accede alla zona notte 
dell’immobile composta da 
una camera matrimoniale, un 
bagno e un vano ripostiglio, 
le due porzioni così suddivise 
sono raggiungibili dalla scala 
condominiale (fino al secondo 
piano è possibile giungere 
tramite ascensore), B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI BOX DOPPIO 
composto da un unico vano 
con ingresso in fondo alla 
corsia dei garage, sulla destra. 
L’accesso alla rampa e ai 
garage avviene su Via Alberto 
Dalla Chiesa. posto al piano 
interrato, identificato al catasto 
fabbricati al foglio 47 mappale 
192 subalterno 11, categoria 
C/6, classe 1, superficie 
catastale 40 mq., piano S1, 
rendita € 183,86. Prezzo base 
Euro 48.980,00. Offerta minima 
€ 36.735,00. CONTRADA 
LAURETTA , 4 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da un ingresso, 
un piccolo corridoio, una 
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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 6.225,00. OFFERTA 
MINIMA € 4.669,00. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 18/2008 LAR285281

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
MAROZZA, VIA EUGENIO 
MONTALE, 39/C - LOTTO 1) 
DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI: A) 
FABBRICATO RURALE in fase 
di costruzione costituito da 
un piano fuori terra allo stato 
grezzo, uno seminterrato (con 
3 lati f. t., suddiviso in zona 
giorno: cucina, 2 ripostigli, 
bagno, salone con studio e 
zona notte: 3 camere, bagno e 
disimpegno) ed un sottotetto 
allo stato grezzo e mancante 
di scala di collegamento 
allo stesso; B) terreno non 
edificabile adiacente al 
fabbricato di cui al punto A) 
della superficie di ha 00.37.90, 
R.D. € 9,79 R.A. € 10,77. Il 
lotto è utilizzato dai debitori 
esecutati. Prezzo base Euro 
52.207,03. Offerta minima € 
39.155,27. COLLETORTO (CB) 
- VIA COLLETORTO ZONA E1 - 
LOTTO 2) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO: ricadente in zona E1 
del vigente P.R.G. del Comune di 
Colletorto (CB), confinante con 
demanio comunale e proprietà 
altrui;. Il lotto è utilizzato dai 
debitori esecutati. Prezzo base 
Euro 2.135,75. Offerta minima 
€ 1.601,81. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fabio Marone tel. 
335486465. Rif. RGE 50/2012 
LAR285451

catastale. Il bene confina: su 
un lato con strada provinciale 
(lato sud-est), su quattro lati 
con proprietà “omissis”: tre lati 
(sud-ovest, sud-est, sud-ovest) 
con part.lla 175 del Fg. 46, un 
lato nord-ovest, con part.lla 174 
del Fg. 46. Il lato nord-est con 
proprietà “omissis” (part.lla 27 
del Fg. 46). Per il complesso 
sono state rilasciate le seguenti 
concessioni: Concessione 
edilizia n. 78/89 del 16/11/1989 
Concessione edilizia n. 34/91 
del 27/06/1991 Concessione 
edilizia n. 63/92 del 10/11/1992 
Concessione edilizia n. 73/92 
del 17/11/1992 Tuttavia, a 
quanto appurato l’officina, la 
tettoia, il box di stoccaggio 
rifiuti pericolosi, i quattro silos 
(tre in linea più uno isolato) 
e i quattro silos a grappoli 
su piedi sono stati realizzati 
abusivamente e risultano 
privi di concessione edilizia in 
sanatoria. Prezzo base Euro 
242.109,00. Offerta minima 
€ 181.581,75. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 33/2007 
LAR285652

CASACALENDA (CB) - VIA 
VINCENZO PIETRACUPA, 
1 - CASA SINGOLA su una 
piccola area di pertinenza con 
due livelli fuori terra, il piano 
terra composto da ingresso, 
vano scala, sala, cucina, 
cantina e bagno; il primo piano 
composto da disimpegno, un 
bagno, una camera ed una 
cameretta. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima 
€ 45.000,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fabio Marone tel. 
335486465. Rif. RGE 37/2014 
LAR285456

COLLETORTO (CB) - VIA 
CAIROLI, 22 - LOTTO 1) PIENA 

di tre piani non è provvisto 
di ascensore e, pertanto si 
accede all’appartamento 
solo attraverso le scale 
condominiali. L’appartamento 
è composto da un ingresso/
cucina con balcone, un 
disimpegno dal quale si accede 
ad un ripostiglio, a due camere 
da letto e ad un bagno. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Offerta 
minima € 24.750,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. 
RGE 59/2014 LAR285540

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ZEZZA, 23 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO AGRICOLO: 
costituito da fabbricato per 
uffici e deposito, capannone, 
box in lamiera, tettoia, rimessa 
attrezzi agricoli, officina, 
impianto di stoccaggio 
composto da 4 silos a grappolo 
meccanizzati diametro 5,50 m 
ed altezza 14,50 m, impianto di 
stoccaggio composto da 3 silos 
in linea diametro 5.30 altezza 7 
m. Inoltre sono presenti quattro 
silos a grappolo con cono di 
scarico su piedi diametro 2,75 
altezza 8,50 m e quattro silos 
(tre in linea più uno isolato) 
diametro 6,50 m altezza 8,00 
m. La superficie de lotto è 
di mq 5.835,00, la superficie 
coperta dalle costruzioni è di 
mq 1.737,19 e la superficie 
libera è di mq 4.097,81. Il 
fabbricato in muratura per 
uffici e depositi è di un solo 
piano fuori terra con sup. netta 
di mq 177,80 e sup. lorda di 
mq 202,40. Il capannone ha 
sup. netta di mq 904,10 e sup. 
lorda di mq 945,55. Struttura 
portante in colonne di ferro e 
copertura in capriate di ferro 
con lamiera grecata zincata. Le 
opere sono state realizzate tra 
il 1989 ed il 1999. Il tutto è in 
discrete condizioni. Il bene, in 
ditta “debitore esecutato” diritti 
e oneri reali: proprietà per 1/1, 
è così censito: N.C.T.: Foglio 
46 Part.lla 171 Qualità Ente 
Urbano are 58 ca 35 N.C.E.U.: 
Foglio 46 Part.lla 171 Subb. 1 
e 2 Cat. D/1 Contrada Zezza n. 
23 piano: T lotto: RR, rendita 
€uro 5.250,00. Il terreno ricade 
in zona “agricola” del P.R.G. 
del Comune di Campomarino 
ed il descritto stato dei luoghi 
corrisponde alla consistenza 

Mq. Monolocale con bagno con 
ingresso sulla piazza centrale 
del paese. Costruzione secolare 
con struttura portante in pietra 
e volta a padiglione. Discrete 
condizioni. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano terra, ha un’altezza 
interna di max. m. 4,00. B. Piena 
proprietà di appartamento, 
della superficie commerciale di 
57,70 Mq. Appartamento con 
ingresso sulla piazza centrale 
del paese, attraverso una 
scalinata esterna recintata in 
muratura. Costruzione secolare 
con struttura portante in pietra 
e volte in parte a carrozza. 
Nel complesso l’immobile si 
presenta in buone condizioni. 
Prezzo base Euro 54.400,00. 
Offerta minima € 40.800,00. 
VICOLO SAN PIETRO, 15 - 
LOTTO 3) A. PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
34,81 Mq, sito nel centro 
storico di Campomarino. Quota 
parte di un appartamento 
autonomo sito nel centro 
storico di Campomarino 
ristrutturato intorno gli anni 
‘60 e unito all’immobile di cui 
al Corpo B. B. Piena proprietà di 
appartamento, della superficie 
commerciale di 58,43 Mq, sito 
nel centro storico. Quota parte 
di un appartamento autonomo 
sito nel centro storico di 
Campomarino ristrutturato 
intorno gli anni ‘60 e unito 
all’immobile di cui al Corpo 
B. C. Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di cantina, della 
superficie commerciale di 
45,00 Mq. Cantina sottostante 
l’appartamento di cui ai corpi 
A e B. Prezzo base Euro 
50.320,00. OFFERTA MINIMA 
€ 37.740,00. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113 – 3406910180. Rif. 
RGE 11/2014 LAR285213

CAMPOMARINO (CB) - 
TRAVERSA VIA ALCIDE DE 
GASPERI - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 50,00 Mq. L’intera area 
è provvista di servizi, bar, 
attività commerciali. Si accede 
al fabbricato tramite un 
cancelletto e un viale comune 
agli altri stabili del complesso 
e da un portone principale in 
alluminio e vetro. Lo stabile 
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Delegato Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Rif. RGE 
107/2010 LAR285292

GUGLIONESI (CB) - VIA 
CORSICA, 5 - LOTTO 3) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI UN FABBRICATO ad uso 
residenziale. 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; Prezzo base Euro 
16.581,04. Offerta minima 
€ 12.435,78. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso 
di vendita. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/2008 LAR285815

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. 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. Prezzo base Euro 
153.000,00. OFFERTA MINIMA 
€ 114.750,00. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 09:30. 

ingresso indipendente. Buone 
condizioni. 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. Prezzo base Euro 
54.750,00. OFFERTA MINIMA 
€ 41.063,00. 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 ed una superficie 
lorda pari a circa mq. 30,10. 
Buone condizioni, occupato 
dall’usufruttuaria. Prezzo 
base Euro 7.388,00. OFFERTA 
MINIMA € 5.541,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 49/2013 
LAR285256

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 
36.346,95. Offerta minima 
€ 27.373,71Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 09:30 c/o 
Tribunale di Larino. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Salvatore Pilone e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Pilone tel. 0874824702. Rif. 
RGE 21/2014 LAR284066

GUGLIONESI (CB) - VIA 
CANONICO A.M. ROCCHIA, 
SN - ABITAZIONI E BOX 
APPARTAMENTO con garage: 
sito al terzo piano senza 
ascensore, con ingresso 
cucina sala ripostiglio bagno 
due camere un disimpegno 
due balconi. Il garage è al 
piano seminterrato di un 
corpo di fabbrica adiacente 
facente parte dello stesso 
complesso edilizio. Si accede 
direttamente dall’esterno, su 
area condominiale, attraverso 
porta basculante. Il bene 
risulta occupato. Prezzo base 
Euro 11.234,00. OFFERTA 
MINIMA € 8.425,50. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

DI TERRENO AGRICOLO: 
identificato al catasto terreni, 
intestato catastalmente al 
debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 1.353,75. Offerta 
minima € 1.015,31. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO: qualità 
seminativo. Per maggiori 
inforazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base 
Euro 753,75. Offerta minima 
€ 565,31. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 63/2009 
LAR285634

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. Prezzo base 
Euro 235.500,00. OFFERTA 
MINIMA € 176.625,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 49/2013 
LAR285255

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 e da una 
unità immobiliare costituita da 
un appartamento posto su due 
livelli, con soffitta e cantina 
posta al piano interrato, avente 

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. Prezzo base Euro 
205.249,35. Offerta minima 
€ 153.937,01. 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. Prezzo base Euro 
17.226,00. Offerta minima 
€ 12.919,50. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. 
RGE 36/2014 LAR285541

COLLETORTO (CB) - VIA 
MARCONI, 152 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: composto 
da Corridoio di mq. 13.91 con 
pavimento in pietra di Trani; 
Cucina di mq. 15.83 con 
soggiorno di mq. 15.00; una 
camera da letto matrimoniale 
di mq. 15.98; una piccola 
cameretta di mq. 9.38; in 
bagno di mq. 8.03 ed infine 
un balcone di mq. 4.29. posto 
al piano Terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 82.42. Prezzo base 
Euro 6.423,75. Offerta minima 
€ 4.817,81. VIA MARCONI - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
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1) DIRITTO DI USUFRUTTO 
DELLA UNITÀ ABITATIVA tipo 
“duplex”, composta da: - unità 
immobiliare costituita da piano 
terra + piano primo, in catasto 
fabbricati al foglio di mappa 
n. 55, particella n. 250 sub. 55, 
cat. A/3, vani 7,5; estensione 
mq 235,11; compresa corte 
pertinenziale, in catasto 
fabbricati al foglio di mappa n. 
55, particella n. 25; - garage + 
accessori (piano seminterrato), 
in Montenero di Bisaccia (CB) 
alla via Santa Lucia n. 53, in 
catasto fabbricati, al foglio di 
mappa n. 55, particella n. 250 
sub 40, cat. C/6, di mq. 77. 
Prezzo base Euro 13.875,00. 
Offerta minima € 10.407,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 318/2010 LAR285309

MONTORIO NEI FRENTANI 
(CB) - VIA MAZZINI, 11 - LOTTO 
1) IMMOBILE PER CIVILE 
ABITAZIONE facente parte 
di un fabbricato gentilizio in 
muratura sito in zona centrale, 
costituito dall’abitazione al 
piano terreno di circa 130 mq, 
la cantina al piano interrato di 
circa 40 mq e il sottotetto al 
secondo piano di circa 30 mq. 
E’ composto da un ingresso, 
una cucina, una stanza studio, 
due camere da letto e un bagno; 
la distribuzione degli ambienti è 
tipica di una costruzione antica; 
i soffitti sono voltati; i pavimenti 
in cotto ed in parte in legno; le 
porte e le finestre sono in legno; 
il bagno è stato ristrutturato da 
poco e non presenta finestre; 
i termosifoni non funzionano 
e per il riscaldamento si 
utilizzano delle stufe; lo stato di 
manutenzione è buono. Prezzo 
base Euro 17.465,63. Offerta 
minima € 13.099,22. LOTTO 
2) LOCALI magazzino facenti 
parte di un fabbricato gentilizio 
in muratura sito in zona 
centrale del paese, costituito 
da un primo vano, utilizzato 
anche come passaggio per 
accedere a locali di proprietà 
aliena, e da un secondo altro 
utilizzato come magazzino. I 
locali necessitano di ordinaria 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 4.766,98. Offerta minima 
€ 3.575,24. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 

in aderenza con immobili 
confinanti; confinante a Nord 
Ovest e SUD Ovest con Via dei 
Colli, a Nord Est con proprietà di 
terzi. Censita al Catasto Urbano 
al Foglio 25 del Comune di 
Mafalda P.lla 900 sub 1, P.lla 900 
sub 2, P.lla 913 sub 1 e P.lla 130 
sub 3 queste ultime tre graffate 
tra loro. L’immobile è dotato di 
un balcone e tredici finestre. Il 
fabbricato si trova in uno stato 
di degrado sia interno che 
esterno e presenta delle lesioni 
verticali che interessano la 
muratura portante. Prezzo base 
Euro 3.743,10. Offerta minima 
€ 2.807,33. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 
29/2005 LAR285649

MONTECILFONE (CB) - VIA 
PIAVE, 77 - APPARTAMENTO: 
che occupa l’intero secondo 
piano di una palazzina di tre 
livelli fuori terra con struttura 
portante in muratura. Si accede 
da Via Piave n. 77 attraverso 
una scala comune a servizio 
anche dell’appartamento al 
piano primo. L’appartamento è 
composto da una cucina, una 
sala due camere ed un bagno ed 
occupa una superficie di circa 
mq. 126,00. La pavimentazione 
interna è costituita in parte 
da ceramica monocottura, in 
parte da moquette ed in parte 
da cemento levigato; gli infissi 
esterni sono in alluminio con 
vetri semplici ed oscurabili 
mediante avvolgibili in pvc, 
mentre le porte interne sono in 
legno tamburato. Le pareti della 
cucina e del bagno sono rivestite 
con mattonelle di ceramiche 
fino ad un’altezza di mt. 1,80, 
mentre l’estradosso del solaio 
di copertura ed alcune pareti 
degli ambienti sono rivestiti 
con toghe in legno di pino. 
L’appartamento non è servito 
di impianto di riscaldamento 
e l’impianto elettrico non 
corrisponde alle normative 
vigenti. Quota pignorata 1/1 del 
diritto di proprietà. Prezzo base 
Euro 6.692,06. Offerta minima 
€ 5.019,04. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
53/1995 LAR285606

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- VIA SANTA LUCIA, 53 - LOTTO 

47.317,50. OFFERTA MINIMA 
€ 35.488,13. VIA S.S.MARTIRI 
LARINESI, 27 - LOTTO 2) 
IMMOBILE facente parte di un 
fabbricato sito in zona centrale 
del Comune di Larino, costituito 
da locale commerciale al 
piano primo della superficie 
lorda di circa mq 172,97 oltre 
a mq 16,20 di balcone. Adibito 
a palestra, presenta un’area 
destinata a servizi ed ufficio 
ed un’area destinata all’attività 
ginnica e precisamente dei tre 
ambienti presenti, due sono 
dotati all’interno di servizio 
igienico e box doccia. Lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è buono. Prezzo base Euro 
69.896,25. OFFERTA MINIMA 
€ 52.422,19. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 63/2010 
LAR285285

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 30.628,13. OFFERTA 
MINIMA € 22.971,09. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. Rif. 
RG 628/2011 LAR285271

MAFALDA (CB) - VIA DEI 
COLLI, 3 - PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA 1/1 PALAZZINA 
CIELO TERRA: in pietra, di 
mq. 150,35, destinata ad 
abitazione popolare e costruita 

G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Veri 
tel. 0875701332. Rif. RGE 
163/2013 LAR285258

GUGLIONESI (CB) - VIA 
REGINA MARGHERITA, 45 - 
APPARTAMENTO composto 
da cucina-tinello, camera, 
camera con soppalco, bagno 
con rivestimento in ceramica, 
disimpegno e balcone. Ha 
una superficie calpestabile 
interna pari a mq. 55,30, una 
superficie lorda di mq. 88,10 e 
una superficie convenzionale 
di mq. 89,45. Nel complesso 
l’appartamento è in discreto 
stato di conservazione ma 
necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Prezzo base 
Euro 13.289,06. Offerta 
minima € 9.966,80. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 69/2011 LAR284051

LARINO (CB) - VIA MARRA, 
8 - LOTTO 1) QUOTA DI 1/2 
DI APPARTAMENTO al primo 
piano di un complesso inacasa 
costruito negli anni “50, della 
superficie netta complessiva 
di circa mq 109, composto 
da quattro vani ed accessori 
ed un locale cantina al piano 
seminterrato; rispetto alla 
planimetria catastale, la 
chiusura in muratura del 
terrazzino costituisce difformità 
sanabile. Prezzo base Euro 
9.017,58. OFFERTA MINIMA 
€ 6.763,19. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 74/1992 LAR285277

LARINO (CB) - VIA S.S.MARTIRI 
LARINESI, 24 - LOTTO 1) 
IMMOBILE al piano terreno: 
facente parte di un fabbricato 
in zona centrale del Comune 
di Larino, costituito da locale 
commerciale composto da 
tre ambienti e servizio della 
superficie lorda di circa mq 
101,37 con annesso cortile di 
mq 75,00. Adibito a palestra, 
presenta un’area destinata a 
servizi ed un’area destinata 
all’attività ginnica. Lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è buono. Prezzo base Euro 
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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 
21.572,28. Offerta minima 
€ 16.179,21. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 36/2012 LAR285827

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. D) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di deposito 
commerciale, della superficie 
commerciale di 58,30 Mq. 
Prezzo base Euro 107.911,00. 
Offerta minima € 80.933,00. 
VIA GARIBALDI - LOTTO 2) A. 
Piena proprietà per la quota di 
1/1 di deposito commerciale, 
della superficie commerciale 
di 55,92 Mq. B. Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di deposito 
commerciale, della superficie 
commerciale di 115,33 Mq. 
Prezzo base Euro 41.534,00. 
Offerta minia € 31.151,00. 
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. Prezzo base 
Euro 64.800,00. Offerta minima 
€ 48.600,00. Vendita senza 
incanto 18/01/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 

tel. 0875702570. Rif. RGE 
121/2011 LAR285373

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA MILANO 
34 - LOTTO 1) ABITAZIONE con 
garage - individuato al NCEU fg 
9 part.lla 949 sub 17 e sub 11. 
Prezzo base Euro 149.000,00. 
VIA MILANO, SNC - LOTTO 
2) CANTINA individuato al 
NCEU fg 9 part.lla 949 sub 24. 
Prezzo base Euro 3.250,00. 
VIA MILANO , SNC - LOTTO 3) 
GARAGE individuato al NCEU 
Fg 9 part.lla 949 sub 27. Prezzo 
base Euro 18.400,00. LOTTO 4) 
GARAGE individuato al NCEU 
Fg 9 part.lla 949 sub 28. Prezzo 
base Euro 14.600,00. LOTTO 5) 
GARAGE individuato al NCEU 
Fg 9 part.lla 949 sub 29. Prezzo 
base Euro 13.400,00. LOTTO 
7) ABITAZIONE individuata al 
NCEU Fg 9 part.lla 949 sub 53. 
Prezzo base Euro 139.000,00. 
VIA MILANO, SNC - LOTTO 
6) GARAGE individuato al 
NCEU fg 9 part.lla 949 sub 30. 
Prezzo base Euro 12.600,00. 
Vendita senza incanto 
22/01/16 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Avv. Nicolino 
Musacchio tel. 0874824514. 
Rif. CP 2/2013 LAR285891

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 

base Euro 45.032,80. Offerta 
minima € 33.774,60 Vendita 
senza incanto 18/01/16 ore 
11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Katia Giovi tel. 
3389954227. Rif. RGE 43/2012 
LAR284257

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
G. DI VITTORIO, SNC - LOCALE 
terraneo: mq 46 composto 
da due vani uso ufficio. 
Perizia e ulteriori informazioni 
acquisibili in Cancelleria o 
presso il Curatore. Prezzo 
base Euro 8.550,00. Vendita 
senza incanto 16/02/16 ore 
10:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Maria Antonietta Tutolo tel. 
0875706485. Rif. FALL 17/1993 
LAR284211

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 115 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER QUOTA PARI A 1/1 DI 
UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE: con 
adiacente rustico in c.a. di più 
recente realizzazione. Tale 
nuova opera era finalizzata 
all’ampliamento del fabbricato 
preesistente, sia sulla stessa 
particella catastale che sulla 
particella contigua. Prezzo 
base Euro 165.600,00. Offerta 
minima € 124.200,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 127/2011 LAR285560

ROTELLO (CB) - VIA IV 
NOVEMBRE, 44 - FABBRICATO 
in corso di costruzione: 
composto da un unico corpo 
di fabbrica che si sviluppa su 
quattro livelli; si presenta al 
grezzo senza ripartizioni degli 
spazi interni; è dotato di aree 
esterne poste sia verso via IV 
Novembre per mq 198,28 sia 
verso via Dante Alighieri per 
mq 83,74; la superficie lorda 
complessiva, compresi balconi, 
terrazzi e corti scoperte, è di 
circa mq 1.869,87. Prezzo base 
Euro 39.213,43. Offerta minima 
€ 29.410,07. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso 
di vendita. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro 

0875702570. Rif. RGE 77/2012 
LAR285395

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 
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IMMOBILIARE: censita al 
catasto terreni al foglio 16, 
particella 383, consistenza 2 
ettari e 55 are (così si legge 
nella certificazione notarile agli 
atti). Superficie complessiva 
di mq. 25.500. Caratteristiche 
zona denominata contrada 
Ficora (così si legge nella 
certificazione agli atti). 
L’immobile dista circa 4,4 
km dal centro abitato, ed è 
raggiungibile percorrendo 
per circa 250 mt un tratto di 
“strada comunale” (così si 
legge sull’estratto di mappa) e 
su una diramazione di strada 
in prossimità della particella 
pignorata si legge “Trocco”. Il 
tratto di strada di circa 250 mt si 
dirama dalla Strada Provinciale 
n. 163. Il dislivello massimo 
del terreno è di circa 25 mt. 
Stato di possesso: Occupato 
in forza di un contratto 
di affitto con scadenza il 
31/08/2019. Prezzo base Euro 
10.695,00. Offerta Minima 
€ 8.021,25. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 33/2010 
LAR285573

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 30.833,25. Offerta minima 
€ 23.124,94. Vendita senza 
incanto 28/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Carriero tel. 
0875630612. Rif. RGE 37/2013 
LAR285830

L’immobile è posto al primo 
piano di una palazzina senza 
ascensore. L’appartamento 
è di complessivi mq. 100,58 
compresa una cantina/
ripostiglio al piano seminterrato 
ad uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 50.334,00. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Custode Giudiziario Dott. Paolo 
Cordisco tel. 0875704482. Rif. 
RGE 52/2008 LAR284048

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - CONTRADA COLLE 
CONSUMO, S.N. - FABBRICATO 
RURALE e terreno costruito 
presumibilmente nella metà 
degli anni ‘60, in muratura 
tradizionale, è composto da due 
piani di mq. 100 ca. cadauno. 
Ha copertura a falde con 
lastre di cemento stratificate 
in discrete condizioni. Il 
terreno agricolo ha giacitura 
pianeggiantee pendenza 
massima del 10% verso est, 
gode di una buona esposizione 
e panoramicità. Prezzo base 
Euro 32.929,00. Offerta minima 
€ 24.697,00 Vendita senza 
incanto 20/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Olga 
Borrelli tel. 0875/714637 
- 339/8441760. Rif. RGE 
328/2008 LAR285471

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 59 - LOTTO 
1) A. APPARTAMENTO e 
Autorimessa: diritti pari alla 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di un appartamento 
e autorimessa. Abitazione 
al primo piano composta da 
ingresso, tinello, cucinotto, 
soggiorno, due camere e 
bagno posto al piano terra, 
primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusivi 
gli accessori, di circa mq. 234. 
Autorimessa e deposito sito 
al piano terra. A1: Sottotetto 
non abitabile; A2 Corte. Prezzo 
base Euro 68.118,47. Offerta 
minima € 51.088,85. Vendita 
senza incanto 29/01/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
654/2014 LAR285745

TAVENNA (CB) - CONTRADA 
FICORA - QUOTA PARI A 
1000/100 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 

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 32.625,00. OFFERTA 
MINIMA € 24.469,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 61/2014 
LAR285262

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA LAUDADIO, 1 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO riportato 
in catasto al foglio 21, particella 
403, sub 5, piano 1-2, cat. A/2, 
cl 2, vani 9. L’appartamento è 
costituito da ingresso, cucina, 
sala-soggiorno, tre camere da 
letto e due bagni, di circa 135 
mq comprensivi di balcone. 
Tramite una scala interna 
si accede ad una soffitta, di 
circa 128 mq comprensivi di 
terrazzo. Prezzo base Euro 
60.446,25. Offerta Minima 
€ 45.334,70. Vendita senza 
incanto 17/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113 – 3406910180. Rif. 
RGE 89/2011 LAR285304

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARCONI, 134 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO sito in 
San Martino In Pensilis (CB) 
alla Via Marconi n. 134. 

Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - 3382678723. Rif. 
RGE 7/2014 LAR285445

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ASIA, 15 - LOTTO 
1) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione, vani 5,5, rendita 
catastale €.272,69. L’immobile 
si trova al secondo piano di un 
condominio. I piani sono legati 
da una scala condominiale 
e lo stabile è provvisto di 
ascensore. L’abitazione è divisa 
in una zona giorno composta 
da un ingresso-soggiorno e 
da una cucina e da una zona 
notte composta da due bagni, 
un ripostiglio e tre camere da 
letto. L’abitazione è tenuta 
in buone condizioni e non 
necessita di manutenzione. 
L’appartamento e di circa 100 
mq. Coerenze: confina con fg. 
21 part. 683 sub15, con part. 
683/2 e con part. 683 sub 3 ( 
scala condominiale). Prezzo 
base Euro 28.890,00. Offerta 
minima € 21.667,50. VIA ASIA 
- LOTTO 2) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
GARAGE: al piano interrato 
di un fabbricato di tre piani, 
di circa mq 28. Si tratta di 
locale attualmente adibito a 
deposito. Si accede al garage 
con la macchina mediante 
una strada asfaltata oppure 
tramite una scala interna che 
collega il piano interrato con 
il resto del fabbricato e quindi 
con le abitazioni. Prezzo base 
Euro 4.252,50. Offerta minima 
€ 3.189,38. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Iolanda Del Gatto tel. 
3494650610. Rif. RGE 87/2012 
LAR285551

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA DEI MIRACOLI, 6 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI NEGOZIO. 
L’unità immobiliare, della 
superficie commerciale di mq. 
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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 
296.156,25. Offerte minime 
€ 222.117,19. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. 
RGE 157/2013 LAR285542

TERMOLI (CB) - VIA LEOPOLDO 
PILLA, 37 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta su due 
piani con posto auto in spazio 
scoperto delimitato da muri di 
recinzione. Prezzo base Euro 
118.865,00. Offerta minima 
€ 89.148,00. Vendita senza 
incanto 20/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 69/2008 LAR285460

TERMOLI (CB) - VIA MANTOVA, 
8 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI UN APPARTAMENTO E DI 
UN BOX: L’appartamento è 
composto da vani 7,5, posto 
al piano 2-4, rendita € 619,75. 
Coerenze: l’unità immobiliare 
in oggetto confina a Nord con 
la scala condominiale (non 
identificato da subalterno) e 
altra unità identificata in NCEU 
al sub. 10, e sugli altri lati 
con la corte pertinenziale del 
complesso edilizio identificata 
con la p.lla 164. Il box è così 
identificato in NCEU: foglio 
20 mappale 164 subalterno 
6, categoria C/6, classe 2, 
superficie catastale 18 mq, 
posto al piano S1, rendita 
€ 79,02. Coerenze: l’unità 
immobiliare in oggetto confina 

G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Digati tel. 
0875701332. Rif. RGE 97/2011 
LAR285332

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 
72.762,00. Offerta Minima 
€ 54.571,50. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
39/2014 LAR285422

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 

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 392,00. Vendita 
senza incanto 16/02/16 ore 
10:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. FALL 19/1993 
LAR285484

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 75.394,50. Offerta 
MInima € 56.456,00. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - cell. 
3382678723. Rif. RGE 99/2014 
LAR285441

TERMOLI (CB) - VIA DI FRANCIA, 
3 - APPARTAMENTO in catasto 
fabbricati al foglio 12, particella 
n. 529, sub 10, categoria A/2, 
consistenza 9 vani, classe 
3, rendita € 976,10. Locale 
Garage sito in Termoli (CB) alla 
via Di Francia n. 3. In catasto 
fabbricati al foglio 12, particella 
n. 529, sub 1, categoria C/6, 
consistenza 50 mq, classe 4, 
rendita € 302,13. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Offerta minima 
€ 56.250,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 09:30. 

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 3.226,00. 
VIA CRISTOFORO COLOMBO - 
LOTTO 20) LOCALE DEPOSITO: 
ubicato al piano primo del 
complesso residenziale “La 
Fenice”. 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. Il 
locale è in stato di abbandono 
ma in discrete condizioni; è 
pavimentato ed esiste impianto 
elettrico non funzionante. La 
parte retrostante del locale 
è occupata da gradone alto 
circa cm. 80 e largo circa 
cm. 100; su tale base sono 
allocati due serbatoi in 
acciaio zincato. Non sono 
presenti finestre. L’immobile 
è accatastato “in fase di 
costruzione” ed è difforme 
dallo stato di fatto. L’abuso è 
sanabile in quanto trattasi di 
opere non difformi dai vigenti 
regolamenti. Prezzo base Euro 
26.727,00. VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 106 - LOTTO 22) 
LOCALE ad uso ripostiglio 
posto al piano interrato del 
complesso residenziale “La 
Fenice”. 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 
461,00. LOTTO 23) LOCALE 
ad uso ripostiglio posto al 
piano interrato del complesso 
residenziale “La Fenice” a cui si 
accede attraverso una rampa 
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interne, di allacci vari come 
luce, acqua, gas, di caldaia, e 
radiatori. Quota di proprietà 
pignorata: pari a 1/1 dell’intera 
proprietà. Confina: con vano 
scala, muri perimetrali per tre 
lati e restante proprietà. Dati 
catastali (catasto fabbricati): 
Comune di Ururi, foglio 19, 
p.lla 129, sub 17, cat. A/2, cl. 
1, 6 vani, €uro 402,84, strada 
comunale per Rotello, piano 
3, int. 5, scala A. Prezzo base 
Euro 6.200,00. Offerta minima 
€ 4.650,00. CONTRADA 
CRETA BIANCA - VIA DEI 
CICLAMINI, 11 - LOTTO 10) 
APPARTAMENTO: composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina 
n.3 - scala B. Prezzo base 
Euro 6.200,00. Offerta minima 
€ 4.650,00. CONTRADA 
CRETA BIANCA - VIA DEI 
CICLAMINI, 19 - LOTTO 11) 
APPARTAMENTO: composto 
da ingresso – corridoio, 
soggiorno, tinello - cucina, tre 
camere, due bagni, quattro 
ripostigli, due terrazzini, e due 
soffitte situato al piano terzo, 
attico della palazzina n.5 - scala 
A, avente una superficie lorda 
complessiva di 390 mq. Lo 
stato di manutenzione interno 
ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole 
interne, di allacci vari come 
luce, acqua, gas, di caldaia, 
e radiatori. Prezzo base Euro 
13.890,00. Offerta minima 
€ 10.417,50. CONTRADA 
CRETA BIANCA - VIA DEI 
CICLAMINI, 25 - LOTTO 12) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso - corridoio, cucina, tre 
camere, bagno e due balconi 
situati al piano terzo, attico 
della palazzina n.7 - scala A, 
avente una superficie lorda 
complessiva di 116 mq. Lo 
stato di manutenzione interno 
ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole 
interne, di allacci vari come 
luce, acqua, gas, di caldaia, 
e radiatori. Prezzo base Euro 
6.200,00. Offerta minima 
€ 4.650,00. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
125/1995 LAR285610

URURI (CB) - VIA DEI GIOCHI 
ISTMICI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
vantati per 1/2 ciascuno dai 

indivisa di 250/1000). Lo stato 
di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere buono. 
Prezzo base Euro 20.190,00. 
Offerta minima € 15.142,50. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 3 - LOTTO 
6) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina n.1 
- scala B, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. 
Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta 
essere discreto; privo di 
bussole interne, di allacci 
vari come luce, acqua, gas, 
di caldaia, e radiatori. Quota 
di proprietà pignorata: pari 
a 1/1 dell’intera proprietà. 
Prezzo base Euro 6.200,00. 
Offerta minima € 4.650,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 5 - LOTTO 
7) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina n.2 
- scala A, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. 
Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta 
essere discreto; privo di 
bussole interne, di allacci 
vari come luce, acqua, gas, di 
caldaia, e radiatori. Prezzo base 
Euro 6.200,00. Offerta minima 
€ 4.650,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 
7 - LOTTO 8) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - 
corridoio, cucina, soggiorno, tre 
camere, bagno e due balconi 
situato al piano terzo, attico 
della palazzina n.2 - scala B, 
avente una superficie lorda 
complessiva di 116 mq. Lo stato 
di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere discreto; 
privo di bussole interne, di 
allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. 
Prezzo base Euro 6.200,00. 
Offerta minima € 4.650,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 9 - LOTTO 
9) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi situato al piano 
terzo, attico della palazzina 
n. 3 - scala A - in c/da Creta 
Bianca alla Via dei Ciclamini 
9, avente una superficie lorda 
complessiva di 116 mq. Lo 
stato di manutenzione interno 
ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole 

ovest con sub. 14-6, a sud-est 
con vano scale condominiale, 
a nord-ovest con muro di 
cinta dell’edificio. Prezzo base 
Euro 119.800,00. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
09:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Digati tel. 
0875701332. Rif. RGE 92/2014 
LAR282546

URURI (CB) - CONTRADA 
MACCHIE - VIA DEI PINI - 
LOTTO 1) USO AUTORIMESSA: 
magazzino, dispensa, cantina 
con annesso W.C. e con 
destinazione a civile abitazione 
per circa 80% della superficie 
totale lorda complessiva di 162 
mq, situati al piano terra, con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la 
quota indivisa di 250/1000). 
Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta 
essere buono. Prezzo base 
Euro 8.190,00. Offerta minima 
€ 6.142,50. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
CONTRADA MACCHIE - 
VIA DEI PINI, 1 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: composto 
da ingresso, tinello, cucina, 
disimpegno, bagno e due 
camere, situato al piano terra, 
avente una superficie lorda 
complessiva di 170 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 
indivisa di 250/1000). Lo stato 
di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere buono. 
Prezzo base Euro 13.599,00. 
Offerta minima € 10.199,25. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno disimpegno, bagno, 
due ripostigli, tre camere, tre 
balconi e con sovrastante 
soffitta situato al piano primo, 
avente una superficie lorda 
complessiva di 240 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 
indivisa di 250/1000). Lo stato 
di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere buono. 
Prezzo base Euro 20.190,00. 
Offerta minima € 15.142,50. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno disimpegno, bagno, 
due ripostigli, tre camere, tre 
balconi e con sovrastante 
soffitta situato al piano primo, 
avente una superficie lorda 
complessiva di 240 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 

a Nord con corsia di manovra 
comune, a Sud con terrapieno, 
ad Ovest con altro box auto, ad 
est con strada di accesso alle 
porte basculanti delle corsie 
di manovra. Prezzo base Euro 
63.450,00. Offerta minima 
€ 47.990,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Digati tel. 
0875701332. Rif. RGE 44/2013 
LAR285403

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 26.325,00. Offerta 
minima € 19.743,75. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Rif. RGE 
113/2011 LAR285335

TERMOLI (CB) - VIA PISA, 
6 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI UN 
APPARTAMENTO sito in 
Termoli alla via Pisa n. 6, 
quartiere Porticone, della 
superficie commerciale di 95,09 
Mq. L’appartamento risulta 
costituito da un ingresso-
corridoio, un soggiorno con 
angolo cottura, due camere da 
letto, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio. L’abitazione non 
risulta provvista di attestato di 
qualificazione e/o certificazione 
energetica. Essa sviluppa 
una superficie lorda interna 
di circa mq 76,80 oltre allo 
spazio esterno costituito dalla 
loggia-balcone di mq 17,30 e 
dall’ area pertinenziale di circa 
mq 139,60. Identificazione 
catastale: NCU Termoli foglio 
20, particella n. 584, sub 7 e 
15 (graffati), categoria A/2, 
classe 3, consistenza 5 vani, 
rendita 542,28 €, indirizzo 
catastale contrada Porticone, 
piano T. Coerenze del lotto: a 
nord-est con sub. 16-8, a sud-
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Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. B) 
Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di PORZIONE A 
DESTINAZIONE TURISTICO/
RICETTIVO. Il corpo B) è 
costituito dalla sala ristorante 
con annessi servizi igienici 
realizzata come ampliamento 
del preesistente fabbricato 
rurale (corpo A), con licenza 
edilizia n. 144/68. Essa consta 
di un unico ampio ambiente 
terraneo (della superficie 
utile interna di circa 100 mq). 
L’ampio porticato presente sul 
fronte ovest, realizzato (1975-
1976) ha una superficie di circa 
39,20 mq. La sala ristorante 
ha accesso direttamente 
dall’area pertinenziale della 
superficie complessiva di circa 
2.500 mq. destinata in parte a 
parcheggio (circa 1600 mq.) ed 
in parte ad area libera. Posto 
al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa 
mq. 130,00. L’edificio è stato 
costruito nel 1968. B.1 area 
esterna: catasto fabbricati: 
foglio 31, mappale 113. Nota: 
trattasi dell’intera area di 
pertinenza del fabbricato, la cui 
superficie originaria era pari a 
mq. 2.722. C) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
APPARTAMENTO + LOCALI 
RICETTIVI. Il corpo C) consta 
di un piano terra a carattere 
ricettivo ed un primo piano 
destinato ad appartamento 
(non utilizzato). Il blocco, 
realizzato nel 1976 in assenza 
di atto concessorio, è stato poi 
oggetto di condono edilizio non 
regolarizzato. La superficie utile 
interna al piano terra è pari a 
circa mq. 122,10; sono presenti 
n. 3 stanze con relativi servizi 
igienici (questi ultimi oggetto 
di manutenzione non ancora 
ultimata) oltre a due ambienti 
di passaggio. Il primo piano, 
raggiungibile da una scala 
interna, presenta n. 7 vani e due 
servizi igienici per complessivi 
mq. 129,48 di superficie utile. A 
servizio dell’appartamento vi è 
un locale sottotetto (disposto 
aeralmente al di sopra della 
sala ristorante) non abitabile, 
della superficie interna di 
circa mq. 105,00. Nel corpo 
C) sono altresì ricompresi n. 3 
locali destinati a magazzino, 
disposti sul fronte est del 
preesistente fabbricato, della 
superficie interna di circa 40,45 
mq. Posto al piano terra e 
primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 

redd.dom. e agr.:€.2.33 e 
€.1.59; 2. qualità: uliveto, 
superficie:00.10.66, redd.dom. 
e agr.: € 2.20 e €.1.38, Quota 
di appartenenza Omissis 
enfiteusi 1/1; Omissis diritto 
del concedente 1/1; Terreno 
sito in Ururi (CB), foglio 11, 
p.lla 576, qualità: seminativo, 
superficie:00.03.20, reddito 
dom. e agr. €.1.49 e €.1.07; 
Quota di appartenenza Omissis 
enfiteusi 1/1; Omissis diritto 
del concedente 1/1. Per 
maggiori informazioni visonare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 15.163,77. Offerta minima 
€ 11.372,82. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonio Urbano tel. 
0874824611. Rif. RGE 44/2011 
LAR285318

CAMPOMARINO (CB) - 
FRAZIONE C.DA RAMITELLI 
S.S. 16 KM 556+500 - A) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
PORZIONE A DESTINAZIONE 
T U R I S T I C O / R I C E T T I V O : 
composto da struttura 
originaria preesistente, 
destinata a fabbricato agricolo 
e successivamente oggetto 
di condono edilizio per la 
variazione di destinazione 
d’uso a struttura turistico/
ricettiva. Esso è distribuito su 
due livelli. Il piano terra, tuttora 
destinato a saletta ristorante, 
è in buono stato d’uso. 
Consta di un unico ambiente 
disposto su livelli sfalsati per 
la realizzazione di pedane 
rialzate, per la superficie utile 
di mq. 70,55. Il primo livello è 
dotato di n. 5 stanze con due 
servizi per complessivi mq. 
76,73 di superficie utile, oltre 
un terrazzo di mq. 34,50 circa. 
Lo stato d’uso è pessimo. 
Posto al piano terra e primo 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 195,95. 

URURI (CB) - VIA P.ZZA 
MUNICIPIO, 8 - LOTTO 1) 
DIRITTI PARI ALLA NUDA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
ad uso residenziale Gli 
immobili risultano utilizzati dal 
debitore esecutato e famiglia. 
Il fabbricato disposto su tre 
livelli fuori terra ed un livello 
seminterrato collegati da 
scala interna, si compone di: 
piano seminterrato adibito a 
cantina; piano terra costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, salotto con 
piccolo w.c., bagno, camera da 
letto e ripostiglio; piano primo 
costituito da ampio soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno, n°3 
camere da letto, ripostiglio, oltre 
due balconi; piano secondo 
(zona a solaio con disimpegno) 
costituito da zona mansardata 
con tre vani, camera da letto, 
bagno ed ampia terrazza 
che si affaccia sulla piazza 
principale del paese. Prezzo 
base Euro 16.770,92. Offerta 
minima € 12.578,19. VIA S. 
MARIA, 29 - LOTTO 4) Diritti 
pari alla piena proprietà di 
abitazione di tipo rurale. 
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 344,39. Offerta minima 
€ 258,29. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 1/2011 LAR285808

URURI (CB) - VIA VIA BIXIO, 2 - 
UNITÀ ABITATIVA al piano terra 
in corso di costruzione - Piena 
proprietà per la quota di 1/1. 
Unità abitativa a piano terra, 
cat. A/3 - Piena proprietà per 
la quota di 1/1. Terreno sito in 
Ururi (CB) qualità sem. arbor., 
Quota di appartenenza Omissis 
livellari, Omissis usufruttuario 
generale di livello, Omissis 
diritto del concedente. Terreno 
sito in Ururi (CB) 1. qualità 
sem. arbor, superficie:00.04.74, 

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 63.022,05. Offerta 
minima € 47.266,54. Vendita 
senza incanto 15/01/16 
ore 12:00 c/o Tribunale di 
Larino. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e custode giudiziario 
Avv. Salvatore Pilone tel. 
0874824702-3394822006. Rif. 
RGE 161/2013 LAR284064

URURI (CB) - VIALE DELLE 
ROSE, 77 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE cat.A/3, 
cl.1, vani 8, R.c.330,53., Piano 
T- 1-2; Giusta perizia agli atti, 
il bene pignorato è composto 
al piano terra, con accesso dal 
fronte principale, di soggiorno, 
di un cucina-cottura e di un 
bagno, e al I° piano con accesso 
mediante una scala interna 
da una stanza passante di 
accesso alle 2 camere da letto 
e di un bagno e un balcone; al 
piano secondo da due locali 
sottotetto e da una terrazza. 
Il fabbricato risulta privo di 
ascensore e risulta servito da 
una scala interna che mette 
in relazione i vari locali che 
compongono l’abitazione ai 
vari livelli; gli infissi esterni 
ed interni sono in legno. Le 
ringhiere del balcone e della 
terrazza sono in ferro. L’intero 
edificio dal punto di vista 
dello stato conservativo, si 
presenta in buone condizioni. 
L’intera struttura appare di 
gradevole aspetto sotto il 
profilo architettonico. Prezzo 
base Euro 14.015,79. OFFERTA 
MINIMA € 10.511,84. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 
40/2004 LAR285647

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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98.908,89. OFFERTA MINIMA 
€ 74.181,67. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 
27/2003 LAR285645

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE, SNC - LOTTO 
1) INVITO A PRESENTARE 
PROPOSTE IRREVOCABILI 
DI ACQUISTO I beni immobili 
per i quali si è interessati a 
ricevere offerte sono quelli 
di cui all’allegata perizia a 
firma dell’ing. Teresa Sarno. 
TRATTASI SEGNATAMENTE 
DI: A) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
OPIFICIO INDUSTRIALE sito 
in Termoli, alla c.da Rivolta del 
Re s.n.c., della complessiva 
superficie commerciale coperta 
di mq.8.800,80, censito nel 
catasto fabbricati del Comune 
di Termoli al foglio 47, part.311, 
sub.3) 4), Cat. D/7, rendita 
catastale € 81.863,40, piani T., 1 
e 2. B) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della complessiva superficie 
di Ha.2.07.50, con potenzialità 
urbanistica. Al predetto bene 
è stato attribuito il valore di € 
3.006.800,00; detto importo 
rappresenta il prezzo minimo 
di acquisto. BENI MOBILI: I beni 
mobili per i quali si è interessati a 
ricevere offerte, preferibilmente 
in blocco, consistono in 
attrezzature, impianti, pezzi 
di ricambio, arredi ed utensili 
da ufficio, arredi ed utensili da 
cucina, e sono quelli identificati 
nell’allegato inventario, con 
specificazione del valore per 
ciascun singolo bene. L’offerta 
potrà, dunque, avere ad oggetto 
tutti i predetti beni; i soli 
immobili, anche singolarmente; 
il solo complesso dei 
beni mobili; nell’ambito di 
quest’ultimo anche una singola 
attrezzatura o un solo elemento 
d’arredo. Vendita senza incanto 
30/12/15 ore 00:00. G.D. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott. Fernando 
Robecchi tel. 0874822462. Rif. 
FALL 1/2015 LAR284850

OFFERTA MINIMA € 21.357,42. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 74/1992 
LAR285278

LARINO (CB) - VIA PIANE DI 
PARINO ZONA INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE - LOTTO 
UNICO, PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE A 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
composto da unità immobiliare 
è composto in travi, pilastri 
ed elementi di copertura 
prefabbricati di recente 
realizzazione ed ancora in 
fase di costruzione oltre, 
distaccata dall’unità produttiva 
e dal capannone industriale 
prefabbricato è ubicata una 
palazzina di due piani (piano 
terra e primo), un’abitazione 
per civile abitazione per il 
custode (piano primo) e terreno 
industriale che costituisce corte 
pertinenziale del capannone 
industriale e della palazzina 
uffici distaccata dall’attività 
produttiva; parte dell’area 
pertinenziale nella situazione di 
progetto è destinata ad area di 
manovra, parte a verde privato 
e parte a parcheggi. Prezzo 
base è stabilito in €253.789,45 
(duecentocinquantatremilaset-
tecentoottantanove/45). Prezzo 
di riserva o “offerta minima 
è stabilito in €190.342,10 
(centonovantami lat recen-
toquarantadue10) Vendita 
senza incanto 13.01.2016 ore 
10:00. G.E. Dott. R. D’Alonzo. Per 
ulteriori informazioni Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Baranello tel.0875.84113 
– 340.6910180 Rif. R.G.E. 
N°66/2010. Prezzo base Euro 
253.789,45. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Baranello tel. 087584113 - 
cell:340.6910180. Rif. RGE 
66/2010 LAR285200

MAFALDA (CB) - CONTRADA 
PIANETTE - ZONA 
INDUSTRIALE - OPIFICIO con 
circostante area: la recinzione 
che delimita l’area di sedime 
del capannone è realizzata 
con paletti e rete “Orsogril” 
con basamento in blocchi in 
calcestruzzo. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 

19 mappale 119subalterno 7, 
categoria D/1, piano T, rendita 
€ 922,00. L’immobile risulta 
libero. Coerenze: per due lati 
con il piazzale individuato 
al sub 1 (bene comune non 
censibile, stessa proprietà), 
con il sub 6 (stessa proprietà), 
l’appartamento a piano terra 
individuata al sub 3 (stessa 
proprietà), con il sub 8 (stessa 
proprietà). Prezzo base Euro 
54.348,11. Offerta minima € 
40.761,08. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI opificio 
composto da un ampio spazio, 
a servizio dell’unità vi sono 
due locali w.c.con antibagno 
(che costituiscono un corpo 
di fabbrica esterno all’orma 
dell’intero edificio). E’ presente 
una piccola ripartizione 
all’interno tipo locale ufficio. 
Prezzo base Euro 55.533,71. 
Offerta minima € 41.650,28. 
LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI ufficio e opificio composto 
da un unico vano di 18mq circa 
(sub 9), comunicante con il 
subalterno 10. Il subalterno 10 
si compone invece di diversi 
ambienti e di un volume 
esterno all’orma del fabbricato 
principale dove si trovano il 
locale spogliatoio e w.c. ed 
un locale tecnico. All’interno 
del sub 10 vi è un bagno con 
antibagno.Il locale ufficio 
(sub 9) e il locale magazzino 
presentano un solaio intermedio 
in quanto sono stati soppalcati. 
Risultano liberi. Prezzo base 
Euro 46.632,91. Offerta minima 
€ 34.974,68. Vendita senza 
incanto 18/01/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Delegato 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 114/2013 LAR285777

LARINO (CB) - CONTRADA 
PIANE DI LARINO, SN - LOTTO 
2) QUOTA 1/2 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE PER ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA: con annessa 
area esterna recintata della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 1.200 ricadente 
nella zona D2 dello strumento 
urbanistico; l’opificio ad unico 
piano fuori terra ha la superficie 
lorda di mq 315; sull’area 
esterna è stato realizzato senza 
permessi un piccolo capannone 
metallico, facilmente rimovibile 
e comunque sanabile stante 
la potenzialità del lotto non 
completamente sfruttata. 
Prezzo base Euro 28.476,56. 

349,00. D) Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di CUCINA 
RISTORANTE E SERVIZI. che 
consta di un ambiente più 
grande, attualmente destinato 
a cucina della superficie interna 
di circa 48,50 mq. I contigui 
locali accessori, ricavati da 
un precedente locale tecnico, 
hanno una superficie utile 
interna di circa 15,00 mq. Posto 
al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 75,50. Prezzo base 
Euro 68.670,00. Offerta minima 
€ 51.502,50. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 11/2012 
LAR285556

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA LAURETTA, 4 - 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI NEGOZIO e magazzino 
composto da un unico vano di 69 
mq circa (sub 5), comunicante 
con il subalterno 6. Il subalterno 
6 si compone invece di due vani 
principali e di un locale w.c. con 
antibagno. Il vano identificato al 
sub 5 ha un ingresso carrabile 
e una finestra entrambi 
prospettanti sul lato nord del 
piazzale (verso la S.S.16), 
strutturalmente è posizionato 
al piano terra della porzione di 
fabbricato a due piani, infatti 
superiormente insiste parte 
dell’appartamento individuato 
al sub 13. Il magazzino 
individuato al subalterno 
6 è invece porzione del 
fabbricato adibito acapannone/
opificio, infatti la copertura 
è in capriate in acciaio e 
sovrastanti pannelli di chiusura 
ineternit. Per una superficie 
di circa 50mq, corrispondente 
alla porzione entrando a 
destra (quelladirettamente 
comunicante con il subalterno 
5), è stato realizzato un soppalco 
per cui risulta unaltezza pari a 
3,00mt. Anche il vano antibagno 
e w.c.è controsoffittato. Prezzo 
base Euro 23.207,31. Offerta 
minima € 17.405,48. LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
opificio sito in Campomarino 
C.da Lauretta n°4 composto da 
un unico ambiente, porzione 
dell’intero capannone. Sono 
presenti un locale igienicoe 
due vani una volta adibiti a 
celle frigorifere,identificato 
al catasto fabbricati al foglio 
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nessun Certificato di Agibilità. 
Prezzo base Euro 6.423,25. 
Offerta minima € 4.817,44. 
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 
4.493,06. Offerta minima 
€ 3.369,80. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 1/2011 LAR285809

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 

immobiliare ha un’altezza 
interna di circa m 7,90 
(capannone) - m 3,50 (piano 
terra) - m 2,55 (primo piano 
uffici) - variabile da m 1,80 
a m 3,0 (sottotetto). Prezzo 
base Euro 136.525,50. Offerta 
minima € 102.394,12. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 83/2008 LAR285640

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 
1.655.627,35. Offerta miima € 
1.241.720,51. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. 
RGE 55/2012 LAR285554

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 

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 
2.304,00. 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. Prezzo base Euro 36.864,00. 
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. Prezzo base Euro 
48.384,00. LOTTO 6) LOCALE 
COMMERCIALE: accesso 
scala esterna sito al piano S1. 
Prezzo base Euro 4.608,00. 
LOTTO 7) LOCALE censito 
ad uso commerciale con 
accesso scala esterna Piazza 
Bega, sito al piano S1. Prezzo 
base Euro 1.613,00. LOTTO 8) 
LOCALE COMMERCIALE con 
tre vetrine e con accesso scale 
da porticato comunicante 
Piazza Bega / Corso Umberto 
I°, sito al piano S1, Prezzo base 
Euro 13.364,00. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. FALL 19/1993 
LAR285483

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE - ZONA 
INDUSTRIALE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
con corpo interno di estremità 
ad uso servizi e uffici a tre livelli, 
e superficie esterna recintata 
e bitumata e parzialmente 
coperta da tettoie metalliche 
sul retro; le dimensioni lorde 
della sagoma di massimo 
ingombro sono m 21,20 x 
m 61,10. Posto al piano T-1-
2 (sottotetto), sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 1300. Identificato 
al catasto fabbricati: in testa 
a soggetto esecutato, foglio 
53 mappale 162, subalterno 
8-9, categoria D/7, posto al 
piano T-1-2. L’edificio è stato 
costruito nel 1993-1996; sono 
in corso lavori di finitura interni 
al piano sottotetto per cambio 
di destinazione d’uso. L’unità 

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 
45.000,00. Offerta minima 
€ 33.750,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. Rif. 
RGE 73/2012 LAR285392

TERMOLI (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 180.750,00. OFFERTA 
MINIMA € 135.563,00. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 
144/2010 LAR285294

TERMOLI (CB) - CORSO 
UMBERTO I° - LOTTO 3) 
VETRINETTE: con accesso 

Terreni
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incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 6/2008 LAR285814

MONTECILFONE (CB) - 
CONTRADA MACCHIA 
FRANCARA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTI CONTIGUI 
DI TERRENI: estesi 
complessivamente per 
Ha 19.72.30 e confinanti 
con strada comunale per 
Larino e proprietà di terzi su 
altri lati. Prezzo base Euro 
114.594,00. Offerta minima 
€ 85.945,50. CONTRADA 
ROCCHIA MARZANO E 
FONTE BIANCA - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI: 
estesi complessivamente 
Ha 02.24.00 e confinanti con 
strada statale 483 e proprietà 
di terzi su altri lati. Prezzo base 
Euro 25.269,00. Offerta minima 
€ 26.409,38. CONTRADA 
STRUTTE, 00 - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
estesi complessivamente 
Ha 00.80.40 e confinante 
con proprietà di terzi su 
due lati e strada su altri lati. 
Prezzo base Euro 7.007,25. 
Offerta minima € 18.951,75. 
GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
BURACCHIO, 00 - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
esteso complessivamente 
Ha 05.23.50 e confinante con 
proprietà di terzi su quattro lati. 
Prezzo base Euro 35.212,50. 
Offerta minima € 5.255,44. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
27/1997 LAR285624

PORTOCANNONE (CB) - 
CONTRADA COCCIOLETE - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPEZZAMENTO DI 
TERRENO della superficie 
di mq. 2.320, ubicato nella 
immediata periferia del 
Comune di Portocannone, 
contrada Cocciolete. La forma 
è irregolare e l’orografia è 

Gravellina, a sud dalla Strada 
Comunale Trascia, ad est 
dalla Strada Comunale della 
Montagna; ricadono nella Zona 
“F2” Parco Pubblico del vigente 
Programma di Fabbricazione. 
Prezzo base Euro 26.029,37. 
OFFERTA MINIMA € 
19.522,03. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 33/1992 LAR285276

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. 
Prezzo base Euro 1.538,00. 
OFFERTA MINIMA € 1.154,00. 
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. Prezzo 
base Euro 1.800,00. OFFERTA 
MINIMA € 1.350,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 49/2013 
LAR285257

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 
1.101,25. Offerta minima 
€ 825,94. Vendita senza 

208.000,00. OFFERTA MINIMA 
€ 156.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113 – 3406910180. Rif. 
RGE 11/2014 LAR285212

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
DEI POZZI - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENI 
AGRICOLI identificati in catasto 
terreni al: foglio 8 mappale 
23 qualità vigneto, classe 
1, superficie catastale 4780 
mq, reddito agrario: € 39,50, 
reddito domenicale: €79,00. 
Coerenze: a nord con la p.lla 
304, a sud con la p.lla 26, ad 
est con le p.lle 24 e p.lla 25 
ed infine ad ovest con strada 
comunale; foglio 8 mappale 
24 qualità vigneto,classe 1, 
superficie catastale 9380 
mq, reddito agrario: € 77,51, 
reddito domenicale: € 155,02. 
Coerenze: a nord con la p.lla 
304, a sud con la p.lla 25, ad 
ovest con la p.lla 23 ed infine 
ad est con le p.lle 68, 83 e 315; 
foglio 8 mappale 303 qualità 
AA uliveto - AB pascolo, classe 
AA 1 - AB U, superficie catastale 
AA 1278 mq – AB 3762 mq, 
reddito agrario: AA €3,30 - AB 
€2,14, reddito domenicale: AA 
€7,26 – AB €4,86. Coerenze: 
a nord con la p.lla 417, a sud 
con la p.lla 304, ad ovest con 
strada comunale ed infinead 
est con la p.lla329. foglio 8 
mappale 304 qualità AA uliveto 
- AB semin. arb., classe AA 
1 - AB 1, superficie catastale 
AA 1200 mq - AB 1370 mq, 
reddito agrario: AA € 3,10 - AB 
€ 4,95, reddito domenicale: 
AA € 6,82 – AB € 8,49. Prezzo 
base Euro 32.774,54. Offerta 
minima € 24.580,92. Vendita 
senza incanto 18/01/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Custode Delegato 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 114/2013 LAR285778

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA SANTA MARIA 
IN CIVITA, SN - LOTTO 5) 
DIRITTO DI PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/2 PER ALCUNE 
PARTICELLE E DI 1/4 PER 
ALTRE DI TERRENI: della 
estensione complessiva di 
ha 20.12.40, con sovrastante 
fabbricato rurale, delimitati ad 
ovest dalla Strada Comunale 

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 18.927,42. Offerta 
minima € 14.195,57. Vendita 
senza incanto 19/01/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RG 491/2010 LAR285829

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
CAMPOMARINO - FRAZ. LIDO - 
LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
TERRENO RESIDENZIALE, 
della superficie commerciale 
di 5.980,00 Mq. Lotto di terreno 
pianeggiante costituito di due 
particelle adiacenti di forma 
molto irregolare ciascuna delle 
quali composta da insiemi 
di rettangoli con i lati minori 
compresi tra i 25 m e i 30 m. E’ 
inserito nel P.R.G. del comune 
di Campomarino in Zona 
D2. Indice di fabbricabilità 
2,8 mc/mq con cessione 
di una quota di superficie 
pari all’80% della superficie 
lorda (del comprensorio) al 
comune per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione. 
Attualmente, in piccola parte, 
risulta coltivato a orto e 
vigneto e in gran parte incolto. 
Sulla particella 228 insiste 
un fabbricato di circa mq. 30 
fatiscente. Prezzo base Euro 
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€ 4,73. b4) terreni: foglio 17 
mappale 9 qualità Uliveto 
Vigneto, classe 2, superficie 
catastale 380, - reddito agrario: 
€ 2,94, - reddito domenicale: 
€ 3,14. b5) terreni: foglio 17 
mappale 10 qualità Vigneto, 
classe 1, superficie catastale 
1500, - reddito agrario: € 
12,39, - reddito domenicale: 
€ 23,63. b6) terreni: foglio 17 
mappale 10 qualità Seminativo, 
classe 3, superficie catastale 
1630, - reddito agrario: € 4,63, 
- reddito domenicale: € 4,63. 
b7) terreni: foglio 17 mappale 
41 qualità Vigneto, classe 
1, superficie catastale 700 
mq, - reddito agrario: € 5,78, - 
reddito domenicale: e 11,03. 
b8) terreni: foglio 17 mappale 
41 qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 780 
mq, - reddito agrario: € 2,42, 
- reddito domenicale: € 3,22. 
b9) terreni: foglio 17 mappale 
42 qualità vigneto, classe 
1, superficie catastale 800 
mq, - reddito agrario: € 6,61, - 
reddito domenicale: € 12,60. 
b10) terreni: foglio 17 mappale 
42 qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 920 
mq, - reddito agrario: € 2,85, 
- reddito domenicale: € 3,80. 
b11) terreni: foglio 17 mappale 
72 qualità vigneto, classe 1, 
superficie catastale 700 mq, - 
reddito agrario: € 5,78, - reddito 
domenicale: e 11,03. b12) 
terreni: foglio 17 mappale 72 
qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale 770 mq, - 
reddito agrario: € 2,39, - reddito 
domenicale: € 3,18. Prezzo base 
Euro 53.912,09. Offerta minima 
€ 40.434,07. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. PD 
271/2012 LAR285602

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 – 

piuttosto allungata, coltivata 
a grano alla data del 
25.11.2014. Prezzo base Euro 
30.924,00. Offerta minima 
€ 23.193,00. Vendita senza 
incanto 29/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 108/2013 LAR285495

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 59.288,26. Vendita 
senza incanto 16/02/16 ore 
10:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. 
FALL 13/2012 LAR285473

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - FRAZIONE LOCALITÀ 
CIGNO, CONTRADA FARA 
DEL CIGNO - QUOTA PARI A 
1000/1000 DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI A) TERRENO 
AGRICOLO. Superficie 
complessiva di circa mq 
23680. Qualità seminativo. 
B) TERRENO AGRICOLO. 
Superficie complessiva di circa 
mq 50980. b1) qualità vigneto. 
b2) terreni: foglio 17 mappale 
70 qualità Seminativo, classe 
3, superficie catastale 21300, - 
reddito agrario: € 60,50, - reddito 
domenicale: € 6,50. b3) terreni: 
foglio 17 mappale 9 qualità 
Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 300, - reddito agrario: 
€ 2,48, - reddito domenicale: 

52, consistenza: sup. ha. 
06.37.10 a. qualità: seminativo; 
terreno in catasto NCT, fg.45, 
mappale 108, consistenza: 
sup. ha. 00.00.10 a. qualità: 
seminativo; fabbricati rurali: 
in catasto NCT, fg.45, mappale 
107, consistenza: sup. ha. 
00.08.40 a. qualità: fabbricato 
rurale, i. C6- magazzino 840mq.
( piano terra 106,75 mq.; primo 
piano 49,10 mq.; corte esterna 
732 mq). Prezzo base Euro 
51.464,88. Offerta minima 
€ 38.598,66. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonio Urbano tel. 
0874824611. Rif. RGE 86/2011 
LAR285565

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - CONTRADA 
CANALE - LOTTO 8) TERRENO 
ricadente in zona C - estensiva 
- individuato al CT Fg 10 
part.lle 926 , 927, 929, 930. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
FONTE NUOVA - LOTTO 9) 
TERRENO ricadente in zona 
c4 - espansione del PDF - 
individuato al CT Fg 67 part.lle 
807, 812, 814 e 1184 e 1180. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/01/16 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Liquidatore 
Giudiziario Avv. Nicolino 
Musacchio tel. 0874824514. 
Rif. CP 2/2013 LAR285892

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
LOCALITA’ MALAFEDE - Terreni 
identificati in Catasto al foglio 
36, particella 8, seminativo 
3, ha 5.00.27, r.d.: € 90,43, 
r.a. € 116,27 e pascolo 1, are 
15,13, r.d.: € 1,41, r.a.: € 0,78, 
di estensione complessiva pari 
ad ha. 5.15.40. Piena ed intera 
proprietà di terreni zona “E1” 
agricola comune, destinata ad 
uso prevalentemente agricolo, 
di estensione complessiva 
pari ad ha. 5.15.40. Si tratta di 
particella agricola ubicata ai 
confini con la regione Puglia, 
difficilmente raggiungibile 
con i mezzi convenzionali 
percorrendo la Strada di 
Bonifica che da Santa Croce 
di Magliano conduce verso 
Piana Caracciolo. Dista circa 
12 km dal centro abitato, 
sensibilmente acclive 
degradante verso sud est, con 
giacitura prevalente nor-ovest/
sud est, di forma rettangolare 

pressoché pianeggiante; 
l’attuale coltura è quella 
catastale (uliveto). Prezzo base 
Euro 13.500,00. Offerta minima 
€ 10.125,00. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
127/2011 LAR285561

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA E CESARA - 
PIENA PROPRIETÀ 1000 /1000 
- TERRENI: ubicati nell’agro 
del Comune di Rotello in C.da 
Macchialonga (Fg. 21 Part. 
64), ed in C.da Cesara (Fg. 34 
Part. 651) in direzione Nord-
Nord Ovest. I due fondi hanno 
forma varia ed irregolare; sono 
in piano ovvero in leggerissimo 
pendio e godono di una buona 
esposizione e panoramicità. 
La superficie totale di tutti 
gli immobili è di Ha 01 are 
08 Centiare 70 (mq 10.870); 
le particelle interessate al 
pignoramento sono censite 
presso il Catasto dei Terreni al 
Fg. 21 Part. 64 ed al Fg. 34 Part. 
651, tutte del comune di Rotello; 
i terreni sono sostanzialmente 
coltivati a seminativo. Prezzo 
base Euro 7.337,25. Offerta 
minima € 5.502,94. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. 
RGE 114/2012 LAR285549

ROTELLO (CB) - VIA ROTELLO 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA 1/1 DI 
TERRENI: terreni di varia natura 
e metratura. Fabbricati rurali: 
fabbricato rurale in catasto 
NCT, fg.56, mappale 37, 
consistenza: sup.ha 00.11.50, 
a. qualità: unità collabenti; 
fabbricato rurale in catasto 
NCT, foglio 56, mappale 98, 
consistenza: sup. ha. 00.01.37, 
a. qualità: fabbricato rurale, 
i. D10- Capannone 137 mq; 
fabbricato rurale in catasto 
NCT, fg.56, mappale 174 (ex 144 
e 147) consistenza: sup. ha. 
00.01.16, a. qualità: fabbricato 
rurale, i. C6- Magazzino 
132,15 mq. Prezzo base Euro 
116.223,73. Offerta minima 
€ 87.167,80. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI TERRENI: terreno in 
catasto NCT, fg.45, mappale 
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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 
regolatore generale 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 
160.625,04. Offerta minima 
€ 120.468,78. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso 
di vendita. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 57/2010 LAR285751

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
PANTANO BASSO, SN - 

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 619,34. 
Offerta minima € 464,51. 
SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - 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, c 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 1.525,19. Prezzo 
base € 1.143,89. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso 
di vendita. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 36/2012 LAR285826

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA N.C. - LOTTO 2) A. 
TERRENO - Diritti pari alla 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno 
per attrezzature pubbliche, 
Superficie catastale mq. 1500 
(15 are). B. Terreno - Diritti pari 
alla piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno agricolo 
sito in Santa Croce di Magliano 
(CB) Superficie complessiva di 
circa mq. 3520. Prezzo base 
Euro 2.882,25. Offerta minima 
€ 2.161,69. Vendita senza 
incanto 29/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Katia Giovi 
tel. 3389954227. Rif. RGE 
654/2014 LAR285746

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
DEMANIO SPUGNE - LOTTO 
3) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 

terreni appartenenti ad altri 
soggetti, contrassegnati dalle 
particelle nn. 32, 33B, 34,39 
e 139A dello stesso foglio 26. 
Piena ed intera proprietà di 
un terreno: zona “E” agricola, 
Trattasi di terreno di natura 
boschiva, a forma di corona, 
ricoperto da alberi e arbusti, 
con accentuata pendenza 
verso est, non coltivato, sito ad 
ovest del centro abitato, a circa 
quattro chilometri di distanza 
da esso. Il terreno, a cui si può 
accedere direttamente dalla 
strada interpoderale adiacente, 
è raggiungibile percorrendo 
la strada comunale delle 
Coste e quindi la via Contrada 
Macchie di Cigno sulla destra, 
subito dopo aver guadato 
il torrente Cigno. La via 
Contrada Macchie di Cigno 
prosegue e sbocca sulla S.S. 
87 in Contrada Piane di Larino. 
Prezzo base Euro 16.206,00. 
offerta minima che è pari ad 
€ 12.154,50. Vendita senza 
incanto 22/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 37/2011 LAR285570

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 

1^ classe – superficie catastale 
ha 2.17.10 – reddito agrario € 
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). Prezzo base Euro 
4.645,25. Offerta minima € 
3.483,94. 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 – reddito 
agrario € 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). Prezzo base Euro 
9.610,85. Offerta minima 
€ 7.208,14. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso 
di vendita. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 128/2011 LAR285823

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA MACCHIE 
DI CIGNO - terreno identificato 
nel Nuovo Catasto Terreni 
del Comune di San Martino 
in Pensilis, al foglio 26 
particella 376, pascolo arb., 
esteso mq 14.600,00=, redd. 
dominic.: € 9,80; redd. agr.: 
€ 4,52=. Confini: torrente 
Cigno, strada interpoderale e 
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Tutti posso partecipare. La partecipazione alle aste 
presuppone la conoscenza integrale di ordinanza, 
avviso di vendita e perizia visionabili c/o le 
Cancellerie, i professionisti o notai delegati e il sito 
www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro la data e 
l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di vendita, 
domanda in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità (compreso il 
codice fiscale) proprie e (se in regime di comunione 
legale) del coniuge, per le società la ragione sociale, 
partita I.V.A. e domicilio. In entrambi i casi un 
recapito telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si riferisce; - 
i dati identificativi del bene e del singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - l’indicazione della 
volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, 
dei benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque non 
superiore a quello previsto nell’avviso di vendita), il 

modo di pagamento ed ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di stima ed 
eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia 
documento identità e codice fiscale (anche del 
coniuge, in caso di comunione legale). Per le 
persone giuridiche: certificato di iscrizione, rilasciato 
della Camera di Commercio, nonché fotocopia 
documento identità del o dei rappresentanti legali; 
2) n. 2 assegni circolari che devono essere emessi 
da istituto di credito presente sulla piazza indicata 
nell’avviso di vendita. a) un assegno circolare 
non trasferibile, a titolo di cauzione, pari al valore 
percentuale del prezzo offerto o prezzo base d’asta 
nella misura indicata nell’avviso; b) un assegno 
circolare non trasferibile, a titolo di copertura 
approssimativa delle spese di vendita (verificare 
comunque le disposizioni in avviso di vendita o 
ordinanza). Detti assegni saranno immediatamente 
restituiti ai concorrenti presenti non aggiudicatari. 

L’offerta deve essere inserita e depositata in busta 
chiusa. Sulla busta dovranno essere indicati solo 
un nome o una sigla di fantasia che consenta 
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.

Tribunale di Larino

TERRENO sito all’interno del 
Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Valle del 
Biferno, della superficie 
complessiva di mq 7.510,00. 
Si accede tramite una strada 
consortile; è semi pianeggiante 
a quota maggiore rispetto al 
piano della strada; ha forma 
rettangolare con i lati lunghi 
delimitati da alberi di pioppo; 
presenta una recinzione con rete 
elettrosaldata ed un cancello 
a sud. Nel Piano Regolatore 
Territoriale consortile vigente, 
l’immobile è in zona “Lotti 
insediati”. Nonostante siano 
state avviate pratiche edilizie e 
rilasciati i permessi a costruire 
per la realizzazione di uno 
“stabilimento lavorazioni 

meccaniche ed impiantistica 
elettrica”, non è stato realizzato 
alcun manufatto ma eseguiti 
solo lavori propedeutici alla 
realizzazione dello stabilimento 
quali pulizia dell’area, 
movimento terra con scotico 
e ricarico di materiale lapideo 
per rialzo terreno. Prezzo base 
Euro 58.201,88. Offerta minima 
€ 43.651,41. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 148/2013 
LAR285410

TERMOLI (CB) - VIA LOCALITÀ 
MARINA - PIENA PROPRIETÀ 

PER LA QUOTA 1000/1000 DI 
TERRENO con destinazione di 
P.R.G. “vincolo non aedificandi” 
e “sedi stradali”, coltivato a 
vigneto; Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e “sedi 
stradali”; Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e “sedi 
stradali”; Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e “sedi 
stradali”; Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno con 
destinazione di P.R.G. “vincolo 
non aedificandi; Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 

di terreno con destinazione 
di P.R.G. “parcheggi”, “verde 
agricolo” e “residenze”, coltivato 
a vigneto; Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“parcheggi”, “verde agricolo” e 
“residenze”, coltivato a vigneto. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 320.781,60. 
Offerta minima € 240.586,20. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 
66/2012 LAR285374


