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BONEFRO (CB) - VIA MONTE DI 
DIO, 64/66 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
proprietà 1000/1000 in catasto 
Urbano del Comune di Bonefro, 
via Monte di Dio 64/66, al Foglio 
19 particella 482 sub 3, cat. A/4, 
Cl 2, cons. 4 vani, r.d. € 142,54 
piano T-1-2. Unità immobiliare 
indipendente costituita da tre piani 
fuori terra. Il fabbricato è stato 
inserito nel PEU 1924 a gestione 
pubblica, nel sottoprogetto n. 5, 
in classe C con un contributo di € 
55.000,00. Il piano terra, costituito 
da un locale adibito a rimessa, con 
un piccolo bagno ricavato sotto 
la scalinata esterna di accesso al 
piano superiore. Un primo piano, 
con superficie calpestabile pari a 
mq. 39,60 e superficie lorda pari 
a mq. 51,60. Un piano secondo, 
con superficie calpestabile pari a 
mq. 38,40 e superficie lorda pari a 
mq. 50,30. Attualmente l’immobile 
è in possesso del proprietario e 

identificato al Catasto Fabbricati 
al foglio 18, particella 94, sub. 
3,4,5,6,8,9. L’immobile è composto 
da n. 2 appartamenti, magazzino, 
sottotetto, n. 2 serre per 
coltivazione di piante e fiori, cortile 
e scala comune. Tutto il lotto è 
gravato da diritto di usufrutto. 
Uno dei due appartamenti è altresì 
gravato da diritto di abitazione. 
Prezzo base Euro 112.793,46. 
Offerta minima € 84.198,37. 
Vendita senza incanto 19/02/16 

secondo i parametri dettati 
dal piano Comunale. PREZZO 
BASE Euro 24.000,00 - OFFERTA 
MINIMA Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 08/02/2016 ore 
12:00 e ss. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. 
Rif. RGE 132/2012 LAR289002

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
CIANALUCA, 4 - IMMOBILE 

risulta utilizzato dai figli. PREZZO 
BASE Euro 72.000,00 - OFFERTA 
MINIMA Euro 54.000,00. ZONA 
TERRITORIALE OMOGENEA E6 
- LOTTO 2) proprietà 1000/1000 
nel Comune di Bonefro, foglio 27, 
particella 50. TERRENO esteso 
mq. 12.670,00: per mq. 11.936,00, 
di qualità seminativo di classe 2 e 
per mq. 734,00, di qualità pascolo 
arb di classe U. E’ inserito nel PRG 
del Comune di Bonefro in Zona 
Territoriale Omogenea E6, Area 
Agricola a produzione intensiva. 
L’edificabilità è consentita su 
un lotto minimo di mq. 5.000,00 
secondo i parametri dettati dal 
piano Comunale. Comune di 
Bonefro, foglio 27, particella 55. 
Terreno esteso mq. 7.500,00, 
separato dalla particella 50 
dalla strada provinciale n. 73 
b2, di qualità seminativo di 
classe 1. E’ inserito nel PRG 
del Comune di Bonefro in Zona 
Territoriale Omogenea E6, Area 
Agricola a produzione intensiva. 
L’edificabilità è consentita su 
un lotto minimo di mq. 5.000,00 
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PIENA PROPRIETÀ DI DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI, e vano terraneo al 
Vico Seminario n.26 quest’ultimo 
utilizzato un tempo quale frantoio. 
Le unità sono ubicate in un 
fabbricato a due piani fuori terra, 
con struttura portante in muratura 
e orizzontamenti a volta, la cui 
costruzione può essere ricondotta 
presumibilmente ad epoca tardo-
medioevale. Le porte di accesso 
sono in legno, il pavimento è in 
battuto di cemento, le pareti e le 
volte non sono intonacate. I locali 
sono privi di impianti. Prezzo base 
Euro 3.000,00. Offerta minima € 
2.250.00. Vendita senza incanto 
19/02/16 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Selvaggio. Rif. RGE 8/1999 
LAR289604

GUGLIONESI (CB) - VIA MOLISE - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1000/1000, DI ABITAZIONE su più 
livelli con pertinenza uso garage in 
edificio a schiera di pregio, censito 
al N.C.E.U. al foglio e p.lla di seguito 
elencate: Immobile n.1 - Abitazione 
di tipo civile, 8 vani; Immobile 
n. 2 -Garage, 24 mq. L’immobile 
in oggetto è un’abitazione 
unifamiliare su più livelli in testa 
a una schiera di unità immobiliari 
site in un’area di espansione a 
nord est del comune di Guglionesi. 
Il perito nella sua CTU, che va 
attentamente e obbligatoriamente 
consultata, rileva che sussiste 
una diversa distribuzione interna 
di lieve entità; l’unità immobiliare 
è occupata dal nucleo familiare 
del debitore esecutato. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 82.800,00. Offerta minima € 
61.650,00. Vendita senza incanto 
12/02/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Occhionero tel. 0875705900 
-3475307808. Rif. RGE 73/2013 
LAR289318

LARINO (CB) - VIA OLIVETO, 16 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE realizzata 
su tre livelli, seminterrato/terra-
primo, sito nel centro storico 
di Larino ma in zona periferica. 
Risulta l’abitazione del debitore 
ma è occupato da terzi senza 
titolo. L’impianto elettrico e quello 
idrico sono a vista. L’immobile 
è di vecchia costruzione e 
risulta compreso nel PEU n 62 
sottoprogetto SP1 classe priorità 
E della ricostruzione post sisma 
2002. Prezzo base Euro 11.475,00. 
Offerta minima 8.606,25. Vendita 
senza incanto 19/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Ettore Puntillo tel. 0874805146. 
Rif. RGE 58/2013 LAR289538

LARINO (CB) - VIA PISCOLLA, 6 
- PALAZZINA, B2 - DIRITTI PARI 
A 1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO di mq. 
113,70 con annessa cantina di 

16.400,81. Vendita senza incanto 
17/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. PD 
450/2012 LAR289288

COLLETORTO (CB) - VIA DANTE, 
50-52 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
sita in zona centrale-residenziale 
che si sviluppa su due piani 
comunicanti tra loro attraverso 
una scala ad una rampa con tredici 
alzate; è composta da due vani ed 
un ripostiglio al piano terra e da 
due vani ed un terrazzino al piano 
superiore; entrambi i piani sono 
privi di servizi igienici; la facciata 
su via Dante risulta puntellata. 
Prezzo base Euro 12.950,89. 
Offerta minima € 9.713,17. 
CONTRADA CUPAZZO - LOTTO 2) 
Uliveto dalla forma regolare ed 
orografia collinare, ricade in zona E 
dell’attuale piano di fabbricazione, 
censito nel NCT al foglio 8 p.lla 
772. Risulta costituita servitù di 
passaggio a carico della particella 
43, confinante. Prezzo base 
Euro 3.060,00. Offerta minima € 
2.295,00. Vendita senza incanto 
26/02/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
101/2014 LAR288862

TERMOLI (CB) - LOCALITA’ 
COPPELLE - LUNGOMARE NORD 
- LOTTO 5) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE di un 
fabbricato denominato “Palazzina 
A/2” facente parte di un ampio 
complesso residenziale turistico, 
a circa 4 km. dal centro urbano. 
Ubicata al piano terra (primo piano 
– lato mare), consta di due vani, 
angolo cottura, bagno e balcone. 
I pavimenti sono in ceramica, le 
porte in legno tamburato, gli infissi 
esterni in legno verniciato di colore 
bianco con persiane avvolgibili in 
plastica. L’unità è provvista di 
impianto elettrico, impianto a gas 
GPL, autoclave condominiale, 
l’altezza utile interna di m.2,95 ed 
una superficie netta di mq. 35 oltre 
un balcone di mq. 4,60. Prezzo base 
Euro 61.500,00. Offerta minima 
€ 46.125,.00. GUGLIONESI (CB) 
- VIA GUISCARDO , 133 - LOTTO 
7) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 

C/1 - Classe 2 _ superficie 50.82 
m2 - rendita € 1246,11, piano terra 
del “fabbricato D” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto”. Giusta perizia 
agli atti: Internamente l’unita’e’ 
costituita da un unico locale. 
All’interno del locale e’ stato 
ricavato un box adibito a w.c. ed 
uno a cucinino. Gli ambienti sono 
dotati di un impianto elettrico che 
non appare funzionante e di cui non 
si puo’ descrivere la funzionalita’ 
in quanto il locale non e’ dotato 
di corrente elettrica, gli stessi 
non sono dotati di impianto di 
riscaldamento, e’ invece presente 
l’impianto idrico di cui non si 
puo’ descrivere la funzionalita’ 
in quanto l’acqua corrente non e’ 
allacciata al locale. Sono ancora 
presenti il mobilio e l’attrezzatura 
dell’attivita’ preesistente che 
appaiono in condizioni precarie. 
La superficie calpestabile e’ : locali 
interni pari a 50.82 m2; superfici 
esterne pavimentate pari a 70 m2; 
superfici esterne non pavimentate 
pari a 112,5 m2. Esternamente 
l’unita’ immobiliare e’ dotata di una 
corte costituita da tre porzioni: La 
prima e’ costituita da una terrazza 
pavimentata con piastrelle di 
ceramica, posta lateralmente al 
locale, per tutta la sua lunghezza 
e per la larghezza di circa 3,00 mt. 
La seconda rappresentata da un 
porticato, posto in adiacenza al 
terrazzo di cui sopra di cui ha la 
stessa larghezza, che sopravanza 
l’unita’ coperta in modo da rendere 
accessibile la corte in maniera 
autonoma dall’esterno mediante 
un cancello; Oltre la parte a portico 
ed a terrazzo e’ presente anche 
un giardino non pavimentato 
collegato con le restanti parti 
da un marciapiede pavimentato 
come terrazzo e portico. La 
zona verde non e’ curata, non e’ 
piantumata, non sono presenti 
alberi ad alto fusto, il marciapiede 
e’ invece dissestato a causa di un 
cedimento del sottofondo. Dagli 
atti reperiti non risulta che l’edificio 
sia stato realizzato in regime di 
edilizia convenzionata. Alla data 
di accesso del CTU il suddetto 
immobile e’ stato trovato deserto 
e chiuso. Dalle indagini effettuate 
presso l’Agenzia Delle Entrate non 
sono stati rilevati contratti di affitto 
registrati. Non ci sono da indicare 
“vincoli condominiali”. Dalla 
perizia in atti risultano pendenze 
condominiali. Prezzo base Euro 
21.867,75. Offerta minima € 

ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Pascarella tel. 
874822371/3494573771. Rif. RGE 
24/2014 LAR289556

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
XXV APRILE - LOTTO 1) QUOTA 
PARI A 1000 /1000 DIRITTO 
DI PROPRIETÀ DI LOCALE 
DEPOSITO. L’unità immobiliare è 
posta al piano seminterrato di un 
edificio situato in Via XXV Aprile, 
la cui epoca di costruzione risale 
al 1983. L’edificio è composto da 
due piani fuori terra ed un piano 
sottotetto adibiti ad abitazione, 
più un piano seminterrato, adibito 
a deposito. Al locale deposito 
posto al piano seminterrato 
vi si giunge percorrendo una 
rampa in discesa costituita da 
pavimentazione in betonelle. 
Varcata la soglia di ingresso 
caratterizzato quest’ultimo da 
porta in struttura metallica, la 
distribuzione interna degli spazi 
presenta un ambiente adibito a 
deposito, un locale igienico dotato 
di doccia ed un altro ambiente 
adibito a tavernetta con angolo 
cottura. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di 130 metri 
quadrati, una superficie netta di 
111 metri quadrati con altezza utile 
interna di di metri 2,40. All’interno 
del locale è presente una scala 
di collegamento con il vano 
scala dell’edificio. Prezzo base 
Euro 44.000,00. Offerta minima 
€ 33.000,00. VIA J.F. KENNEDY 
- LOTTO 2) QUOTA PARI A 1000 
/1000 DIRITTO DI PROPRIETÀ DI 
BOX AUTO in zona urbana centrale. 
E’ posto al piano seminterrato di 
un edificio condominiale. L’edificio 
è composto da tre piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato 
adibito a box auto. Il suddetto 
risulta avere ingresso indipendente 
ed affaccio diretto su strada; ad 
esso vi si accede mediante porta 
serranda in acciaio zincato ad 
apertura manuale; al suo interno, 
nella parte prospiciente l’ingresso 
è presente una porta che conduce 
al vano scala condominiale. Il 
box è dotato di impianto elettrico 
ed impianto idrico, la sua altezza 
interna è di 2,15 metri. La superficie 
lorda complessiva è di circa 61 
metri quadrati, quella netta di 
54 metri quadrati. Prezzo base 
Euro 30.400,00. Offerta minima € 
22.800,00. Vendita senza incanto 
19/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Delagato alla 
vendita Avv. Astolfo Marilena. Rif. 
PD 339/2015 LAR289332

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SARDEGNA, 8/E - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE e sue 
pertinenze al piano terra del 
“fabbricato D” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto”; Proprieta’ 
1/1- Locale commerciale e sue 
pertinenze ricadente nel Comune 
di Campomarino (CB) identificato 
in catasto fabbricati al foglio 8 
particella 163 sub 58- categoria 
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n. 1 costituito da un unico locale. 
Prezzo base Euro 8.004,00. Offerta 
minima € 6.003,00. Vendita senza 
incanto 19/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Angela Totta tel. 0874825146. 
Rif. RGE 55/2010 LAR289512

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA PIEMONTE, 13 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE: mq. 
90, posta all’entrata del paese, 
individuata catastalmente sul 
foglio 29 particella 1110 sub. 2 
– cat. A/4 – cl.4 –consistenza 
vani 5 con accesso a destra del 
pianerottolo, formata da piano 
rialzato e locale uso cantina nel 
piano sottostrada. L’immobile è 
libero da persone e cose. Prezzo 
base Euro 21.093,75. VIA ALBA, 
17 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE: ubicata 
in zona centrale nelle immediate 
vicinanze del Palazzo comunale; 
è individuata catastalmente sul 
foglio 29 particella 365 sub. 2 
– cat. A/4 – cl.2 – consistenza 
vani 2, formata da fabbricato 
su tre livelli: terra (vano scala di 
accesso) – primo e secondo. La 
data di costruzione è riconducibile 
agli anni 60. Prezzo base Euro 
13.500,00. VIA VICO FREDDO - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE: ubicato 
in zona storica; è individuato 
catastalmente sul foglio 29 
particella 183 sub 2 e particella 201 
sub. 4 cat. A/4 – cl.2 – consistenza 
vani 2,5 formato da fabbricato 
su tre livelli: terra (vano scala 
di accesso) – primo e secondo, 
quest’ultimo mansardato, ricavato 
nel sottotetto – non accatastato, 
occupa una superficie pari a mq 
17, altezza massima di mt 2,55 e la 
minima pari a mt 1,40. Buono stato 
di conservazione. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 10:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta Berardi 
tel. 3471191426. Rif. FALL 8/2013 
LAR289325

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA CONVENTO - LOTTO 
1) PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano terra, costituita, giusta 

graffate, Via Nazario Sauro snc, 
piano T -1-2, cat. A/6, cl. 3, vani 2,5, 
rc € 32,92; fg. 17, part. 710 sub 2, 
via Cesare Battisti n. 10, piano 1-2, 
cat. A/4, cl.2, rc € 31,50. L’immobile 
risulta libero. Il fabbricato fa parte 
del PEU 54 sotto-programma 
1, approvato ed ammesso a 
finanziamento di € 148.415,90. 
Prezzo base di vendita: € 24.679,68 
Offerta minima: € 18.509,76 VIA 
PIETRO ROMAGLIA, 1 - LOTTO 
2) PROPRIETÀ 1000/1000 DI 
UNA CASA DI ABITAZIONE in 
Ripabottoni (CB), in via Pietro 
Ramaglia n. 1. Il vano scale che 
collega tutti i livelli del fabbricato. 
Il primo piano ospita la cucina – 
pranzo ed il soggiorno lasciato 
al rustico. Il secondo piano 
ospita due camere da letto ed un 
ambiente lasciato al rustico. Il 
sottotetto costituito da una serie di 
piccoli locali mansardati è lasciato 
al rustico. Da esso si accede ad un 
ampio terrazzo. Il tutto è censito 
nel Catasto Fabbricati del Comune 
di Ripabottoni fg. 17, part. 783 
sub. 1 e part. 1261 sub. 3 graffate, 
via Pietro Ramaglia n. 2, piano T-1-
2, cat. A/4, cl. 5, vani 3,5, rc € 87,67; 
fg. 17, part. 783 sub. 3 e part. 
1261 sub. 4 graffate, Via Pietro 
Ramaglia n. 2, piano T-1-2, cat. a/4, 
cl. 5, vani 2,5, rc € 62,62. L’immobile 
è occupato dai proprietari. Prezzo 
base € 41.723,43-Offerta minima: 
€ 31.292,57 Vendita senza incanto 
08/02/2016 ore 12:00 e ss. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 65/2013 
LAR289004

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
LEUCI; MAZZINCOLLO; IN C.DA 
FONTEDONICA; SAN LEONARDO 
- LOTTO 1) QUOTA PARI A 
1000/1000 DEL DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI tutti i 
fondi hanno forma varia, irregolare 
in piano ovvero in leggero pendio, 
però, godono di una buona 
esposizione e panoramicità; la 
superficie totale di tutti i terreni 
è: ha 11 are 32 centiare 50. Le 
particelle oggetto di pignoramento 
sono meglio descritte nell’avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
51.030,00. Offerta minima € 
38.272,50. Vendita senza incanto 
19/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 50/2010 
LAR289509

ROTELLO (CB) - VIA 
PROCESSIONALE, 20 - TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI: distinte 
catastalmente in appartamento 
di circa 60 mq sito in via 
processionale n. 20, costituito 
da piccolo corridoio, bagno, da 
una cucina/soggiorno, da una 
camera da letto e dal ripostiglio; 
cantina di 44 mq circa sita in via 
processionale n. 22 costituita da 
due locali adiacenti; cantina di 22 
mq circa sita in via della chiesa 

a Caserma della Polizia Stradale, 
riportato in catasto come segue: 
N.C.E.U. del comune di Larino al 
fol 77 particelle 394/2, 394/12, 
394/43, 394/44, via Tiberio, Piano 
T-1-S1 categoria B/1, classe U, 
consistenza 3.077,00 m, rendita 
€. 2.701,54. Prezzo base Euro 
330.000,00. Offerta minima € 
247.500,00. Vendita senza incanto 
09/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Bernardo tel. 0875707246. Rif. 
RGE 5/2007 LAR289290

LARINO (CB) - VIA TIBERIO - LOTTO 
2) AUTORIMESSA costituita da 
un tunnel largo 5,10 metri (corsia 
di manovra che si sviluppa per 
l’intera lunghezza del complesso 
edilizio di circa 103,50 metri; 
Entrati nel tunnel dopo i primi 
30,50 metri si allineano i box auto. 
A differenza di quanto accatastato, 
lo stato attuale dei luoghi è 
costituito dal tunnel e dagli spazi 
dove dovranno essere realizzati i 
box (vedi fotografie e planimetria 
di confronto), mancano i divisori 
(solo alcuni sono realizzati), il 
massetto e la pavimentazione, 
gli intonaci delle pareti e dei 
soffitti, gli impianti tecnologici 
necessari per l’utilizzo a norma 
dell’autorimessa. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Offerta minima € 
39.000,00. Vendita senza incanto 
09/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Bernardo tel. 0875707246. Rif. 
RGE 5/2007 LAR289291

MAFALDA (CB) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 35 - APPARTAMENTO 
in Comune di MAFALDA (CB), Via 
Cristoforo Colombo n. 35, sito 
al secondo piano, composto di 
quattro vani ed accessori, con 
annesso terrazzo di mq. 50,70 
circa, in confine con omissis, 
Via Cristoforo Colombo, Strada 
Provinciale, salvo altri, censito nel 
N.C.E.U. alla Partita 1000082, foglio 
25, particella 1028, sub 3, piano 2, 
cat. A/4, classe 4, consistenza 
vani 6, via Ripaltina, rendita euro 
288,18. Quota pignorata pari a 1/1 
del diritto di nuda proprietà per un 
soggetto esecutato e pari ad 1/1 
del diritto di usufrutto per altro 
soggetto esecutato. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Offerta minima € 
15.750,00. Vendita senza incanto 
19/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 60/2004 LAR289337

RIPABOTTONI (CB) - VIA VIA 
NAZARIO SAURO N. 4 E VIA 
BATTISTA N. 10 - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ 1000/1000 DI 
UNA CASA DI ABITAZIONE in 
Ripabottoni (CB). L’immobile ha 
accesso da via Nazario Sauro n. 
4 e da via Battista n. 10. Il tutto 
è censito nel Catasto Fabbricati 
del Comune di Ripabottoni fg. 17, 
part. 709 sub. 1 e part. 710 sub 1 

mq. 8,40 e garage mq. 15,40. Al 
terzo di una palazzina di quattro 
piani composta da ingresso 
disimpegno; sala, cucina, 
bagno, camera, n.2 camerette, 
n. 2 balconi. Prezzo base Euro 
53.775,00. Offerta minima € 
40.332,00. Vendita senza incanto 
29/01/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Stefano Sciarretta 
tel. 087583532-3892786855. Rif. 
RGE 126/2012 LAR285497

LARINO (CB) - VIA SANTA 
CHIARA, 4 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 70,20 Mq. Appartamento al 
piano terra, facente parte di un 
edificio residenziale condominiale. 
L’abitazione, la cui altezza utile 
interna è di 3,20 metri, risulta 
essere composta da un soggiorno 
con angolo cottura, due camere ed 
un bagno. Il suo stato conservativo-
manutentivo è prevalentemente 
sufficiente. L’impianto termico 
è autonomo, con alimentazione 
mediante caldaia interna a gas 
ed elementi radianti in alluminio. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 65,00 metri 
quadrati oltre alla superficie 
dell’area pertinenziale esterna 
di circa 26,00 metri quadrati. 
L’ abitazione risulta dotata di 
regolare certificato di agibilità 
e di attestato di prestazione 
energetica (classe E). Prezzo base 
Euro 23.614,82. Offerta minima € 
17.711,12. Vendita senza incanto 
12/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Mancini tel. 0875702563. Custode 
Delegato Dott. Fabio Mancini tel. 
0875702563. Rif. RGE 72/2014 
LAR289320

LARINO (CB) - VIA TIBERIO - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da due blocchi del 
complesso edilizio posizionati al 
primo e secondo posto a partire 
da destra guardando da sud 
verso nord, disposto su tre livelli 
(piano seminterrato, piano terra e 
primo piano) attualmente adibito 
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tre vani con copertura a falda 
con imposta a 1,35 dal piano di 
calpestio. Coerenze: proprietà 
soggetto terzo. Prezzo base Euro 
139.153,45. Offerta minima € 
104.365,09. Vendita senza incanto 
12/02/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 31/2013 
LAR289307

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA NAPOLI, 16 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO della sup.
lorda complessiva di ca. 110,7 
mq., così composto: -al PIANO 
TERRA vi sono due vani, cucina 
e retrostante soggiorno. Dalla 
cucina si accede ad un bagno, non 
aerato e illuminato naturalmente, 
dal soggiorno si accede ad un 
ripostiglio. Nel vano ingresso dello 
stesso piano è ubicata la scala di 
accesso al piano primo. al PIANO 
PRIMO è ubicata ampia camera da 
letto matrimoniale della sup. utile 
complessiva di 19,53 mq., con 
relativo bagno ed un disimpegno 
che asserve a due camere da 
letto. Vi è balcone prospiciente 
Via Napoli. Attraverso la scala 
interna in continuità planimetrica 
con quella sottostante, si accede 
al: -PIANO SOTTOTETTO, non 
abitabile adibito a soffitta. Prezzo 
base Euro 32.324,28. Offerta 
minima € 24.243,21. VIA BARI, 
6 - LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
ragione di piena proprietà per la 
quota di 1000/1000. L’immobile, 
della sup.lorda complessiva di 
ca. 63,01 mq., è composto da due 
vani, cucina/tinello dalla quale 
si accede ad un bagno, ad una 
camera matrimoniale e ad una 
camera singola entrambi aerati e 
illuminati naturalmente. Prezzo 
base Euro 22.104,57. Offerta 
minima € 16.578,43. Vendita 
senza incanto 04/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Valentina Flocco 
tel. 0875310898. Rif. RGE 91/2012 
LAR288977

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA DELLE CROCI, 57 - LOTTO 1) 
Unita immobiliare oltre garage: 
L’unità immobiliare, è compresa 
in un fabbricato plurifamiliare 
di cinque livelli fuori terra, 
costruito sul finire degli anni ‘70 
(concessione edilizia n. 71 del 
16/05/1977). Il fabbricato è privo 
di ascensore e i locali garages non 
comunicano direttamente con il 
blocco scala condominiale. La 
superficie utile dell’alloggio è di 

Vendita senza incanto 19/02/16 
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 18/2012 LAR289522

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA OCEANIA (C.DA 
LAUDADIO), 4 - VILLINO con area 
pertinenziale accatastato al fg. 
21, particella 869, sub.2/6, vani 
10, rendita 800,51. Prezzo base 
Euro 54.559,00. Offerta minima 
40.919,00. Vendita senza incanto 
05/02/16 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 63/2012 
LAR288997

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA ROMA, 152 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
unifamiliare indipendente da 
cielo a terra, destinato a civile 
abitazione, composto da ingresso, 
sala, cucina e servizi al piano terra, 
da tre camere, corridoio, un bagno 
e due balconi al piano primo e da 
locale soffitta al piano secondo. 
censito nel N.C.E.U. al foglio 29, 
particella 846, sub.1, cat. A/3, 
classe 2, di vani 7,5, piano T-1-2. 
Confini: Via Roma.-omissis--. Il 
fabbricato ricade in zona “B” (Area 
Parzialmente Edificata). Prezzo 
base Euro 39.150,00. Offerta 
minima € 29.362,50. Vendita 
senza incanto 12/02/16 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 32/2013 
LAR289313

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA VALLE SASSANO, 
301 - LOTTO 1) DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNA 
VILLA SINGOLA sita nel Comune 
di San Martino in Pensilis (CB) alla 
Contrada Valle Sassano, n. 301, 
della superficie commerciale di mq 
440,01. L’intero edificio si sviluppa 
su 3 piani; 2 piani fuori terra e 
1 piano seminterrato. Il piano 
seminterrato allo stato attuale 
risulta occupato come abitazione 
con annesso garage. L’abitazione 
si compone di sala da pranzo-
ingresso, cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno, camera da letto ed 
è identificato in catasto al foglio 
33 particella 37 sub. 5, categoria 
C/6, classe 2, consistenza 7 vani, 
rendita 397,67 Euro; il garage 
è identificato catastalmente 
al foglio 33 particella 37 sub. 
4, categoria C/6, classe 1, 
consistenza 24 mq Il piano terra/
sopraelevato e il sottotetto, 
individuati catastalmente al foglio 
33 particella 37 sub. 6, categoria 
C/6, consistenza 0, piano: PT, 
sono totalmente al grezzo. Il 
piano sottotetto è composto da 

terzo/sottotetto non abitabile 
costituito da un ripostiglio. Prezzo 
base Euro 7.031,93. Offerta 
minima € 52.273,95. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott. De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875752447. 
Rif. RGE 66/2011 LAR285569

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA CROCE, 71/73 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI LOCALE DEPOSITO/
MAGAZZINO ubicato al piano 
terra della via comunale. Essa è 
realizzata con murature grezze 
(ossia prive di intonaco di finitura) 
e sono coperte parte a terrazzo 
con un solaio in latero/cemento e 
guaina impermeabilizzante, parte 
con una copertura in “Eternit” 
(quest’ultima parte coperta 
corrisponde a quella che nell’atto 
di donazione risulta essere 
definita come cortile interno). 
L’interno non risulta pavimentato 
ma risulta realizzato un battuto 
lisciato di cemento. L’accesso alle 
rimesse è garantito da due ampi 
portoni in ferro. Posto al piano 
Terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
97,1. L’edificio è stato costruito 
nel 1967. L’unità immobiliare è 
identificata con il numero 71 e 73 
di interno, ha un’altezza interna di 
circa 2.60 e 3.03 mt. Prezzo base 
Euro 5.456,25. Offerta minima € 
4.092,19. Vendita senza incanto 
19/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 120/2011 LAR289517

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ISCHIA, 5 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO destinato a civile 
abitazione (abitazione familiare 
urbana), al piano terzo, scala “E”, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale, censito presso il 
N.C.E.U. al foglio 21, particella 
343, subalterno 50, cat. A/3, classe 
1^, vani 5, pari ad una superficie 
lorda di mq. 110,00=, rendita: € 
247,90=, composto da ingresso/
disimpegno (zona giorno), sala, 
cucina, corridoio di distribuzione 
(zona notte), due camere da letto, 
un bagno e due balconi esterni, 
avente stato di manutenzione, 
interna ottima ed esterna buona 
(sia l’immobile pignorato che il 
fabbricato che lo comprende), 
fornito di impianti di energia 
elettrica, idraulico, idraulico 
sanitario e di riscaldamento 
autonomo a termosifoni, di gas 
di città e televisivo. Confini: area 
di proprietà condominiale su 
tre lati, corpo scala e proprietà 
altrui. Urbanizzazione primaria 
e secondaria complete, negozi, 
mercato, scuole, banca e chiesa 
nel raggio massimo di 500 metri. 
Prezzo base Euro 56.250,00. 
Offerta minima € 42.187,50. 

perizia in atti, da magazzini e 
locali di deposito di mq. 124, 
con destinazione d’uso come 
rimessa di automezzi ed attrezzi 
agricoli. Lo stato di manutenzione 
dell’immobile è prossimo alla 
sufficienza e la pavimentazione 
è rappresentata dal piano di 
campagna. L’immobile si sviluppa 
in pianta rettangolare con 
dimensioni di m. 18,00 X 7,00, ha 
un’altezza di m. 2,20 con copertura 
piana ed è censito nel N.C.E.U. del 
Comune di San Martino in Pensilis 
al foglio 45, particella 266, sub. 1 e 
2 graffate, categoria C/2, classe 2, 
mq. 124 (superficie catastale mq. 
187,00) rendita € 198,53. Prezzo 
base Euro 25.110,00. LOTTO 2) 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da due immobili 
separati, costituita, giusta perizia 
in atti, da: - civile abitazione di tipo 
economico in sufficiente stato di 
manutenzione, priva di balconi 
ma con doppi infissi in alluminio 
e dotato di allacci (idrico, elettrico, 
gas) in condizioni efficienti, con 
superficie di mq. 133. L’abitazione, 
nel N.C.E.U. del Comune di San 
Martino in Pensilis al foglio 45, 
particella 265, sub. 1 e 2 graffate, 
cat. A/3, classe 2, vani 5,5, rendita 
€ 312,46, è composta da due 
piani: un piano terra, costituito 
da locale soggiorno-cucina, una 
camera da letto e sottoscala, e 
un primo piano, costituito da una 
camera da letto, da un terrazzo, a 
cui si accede dalla camera da letto 
stessa e da un bagno. L’accesso al 
primo piano è consentito da una 
scala interna; - fabbricato rurale, 
al piano terra, con destinazione 
d’uso a masseria o ricovero di 
animali, in condizioni fatiscenti, 
nel N.C.T. del Comune di San 
Martino in Pensilis, al foglio 45, 
particella 159, di are 2.20, R.D. € 
0,00, R.A. € 0,00. Prezzo base Euro 
18.225,00. Vendita senza incanto 
26/02/16 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 33/2004 LAR289734

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARINE, 123 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq 
25, l’immobile risulta essere 
un unico locale. Prezzo base 
Euro 1.815,37. Offerta minima 
€ 1.361,53. VIA CROCE, 64/66 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO posto ai piani 
S1-T-1-2-3. L’immobile risulta così 
composto: - un piano interrato con 
ingresso interno; - un piano terra 
con due ingressi; - un piano primo 
composto da un piccolo locale 
adibito a cucina ed una camera 
da letto con balcone; - un piano 
secondo composto da un piccolo 
ripostiglio, da una camera da letto 
e da un piccolo bagno; - un piano 
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piano avente un disimpegno di 
distribuzione, tre camere, un 
bagno e tre balconi; da un secondo 
piano (sottotetto) destinato a 
soffitta ed avente un terrazzo-
balcone; da un piano seminterrato 
destinato a garage, ma di fatto 
trasformato ad abitazione con la 
presenza di uno spazio cucina ed 
una zona pranzo-soggiorno con 
camino, e dotato di un ripostiglio, 
di un bagno, di una cantina e 
scala per i piani superiori. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 75.262,50. Offerta minima € 
56.446,88. Vendita senza incanto 
16/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nicola Tana tel. 
0875714573. Rif. RGE 130/2010 
LAR289634

TERMOLI (CB) - VIA DELLE ROSE, 
2/T - LOTTO UNICO – A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1000/1000 DI VILLA SINGOLA 
in località Colle Macchiuzzo. 
L’accesso è garantito attraverso 
un cancello scorrevole automatico 
carrabile e pedonale che asserve 
una strada di accesso. Dalla 
stradina (sub. 14) si accede, 
attraverso la corte di pertinenza 
del fabbricato (sub. 15) al piano 
seminterrato e al porticato/
terrazza di accesso all’ingresso 
dell’unità immobiliare al paino 
terra (identificato in N.C.E.U. al 
sub 16). L’immobile in oggetto 
si compone di tre piani: uno 
seminterrato, un piano terra 
ed un piano primo sottotetto, 
catastalmente identificato con il 
sub 7 e di categoria F/3 ( in corso 
di costruzione), ma realmente 
completo in ogni sua parte, ed 
adibito non a sottotetto non 
abitabile, ma a camere da letto e 
bagno con disimpegno. Al piano 
seminterrato si accede attraverso 
due ampie porta-finestre ad un 
vano tavernetta, composta anche 
di angolo cottura, ripostiglio. Nella 
parte contrapposta all’ingresso 
sono ubicati a sinistra, tre vani 
adibiti a locale lavanderia, stireria, 
camera da letto e ripostiglio, a 
destra di un vano ripostiglio. In 
fondo al vano tavernetta è ubicata 
la porta di comunicazione tra essa 
e l’unità immobiliare autorimessa 
con annessa rampa di accesso 
(sub. 9 e 10): Attraverso la scala 
interna a due rampe parallele 
e pianerottolo intermedio 
semicircolare, si accede al piano 
terra, composto da ingresso, 
soggiorno, pranzo e cucina, 
due camere da letto, ripostiglio 
e due servizi igienici. Sempre 
attraverso il vano scala interno si 
accede al piano primo (che risulta 
ancora in fase di costruzione 
ma che nelle realtà,alla data del 
sopralluogo, risulta completato, 
arredato, abitato) composto da 
disimpegno, due ampie camere 
da letto, servizio. Sia al piano terra 
che primo, l’unità immobiliare è 
dotata di ampio terrazzo e ampi 

pignorato è gravato da formalità 
pregiudizievoli. Il valore stimato 
ed indicato è onnicomprensivo dei 
relativi oneri che dovranno essere 
sostenuti dall’aggiudicatario per 
l’ottemperanza dell’ordinanza 
di demolizione e per la 
successiva sanatoria degli abusi 
minori, nonché per il regolare 
accatastamento del fabbricato. 
Occupato da debitori. PREZZO 
BASE Euro 84.539,79 - OFFERTA 
MINIMA Euro 63.404,84 Vendita 
senza incanto 08/02/16 ore 
10:00 e ss. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Rif. RGE 44/2007 
LAR288999

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FUCILIERI - VIA MAESTRALE 
- VILLA BIFAMILIARE: Piena 
proprietà quota di 1000/1000 
identificato al catasto fabbricati 
foglio 4 mappale 1052 subalterno 6, 
categoria A/7, classe 2, composto 
da vani 8 vani, posto al piano T-1-2, 
- rendita: 867,65, composto da un 
ingresso che permette l’accesso 
ai piani superiori, al piano terra, un 
ampio ambiente unico soggiorno-
pranzo-cucina che da su un 
portico, una parte del garage è 
stata trasformata in “tavernetta” 
dotata di cucina con un bagno, 
garage, al primo piano, tre camere 
da letto, un bagno con doccia; 
dal disimpegno/corridoio una 
porta finestra conduce all’esterno 
dell’immobile accedendo ad una 
porzione di giardino pavimentata; 
un locale sottotetto a falda unica 
dotato di zona cottura e zona 
soggiorno con bagno. PREZZO 
BASE Euro 225.703,13 - OFFERTA 
MINIMA Euro 169.277,34. Vendita 
senza incanto 08/02/2016 ore 
12:00 e ss. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. 
Rif. RGE 122/2011 LAR289000

TERMOLI (CB) - VIA DEI TIGLI 
58-60 IN CONTRADA COLLE 
MACCHIUZZO (ZONA DIFESA 
GRANDE) DI TERMOLI - L’immobile 
è costituito da un’abitazione: con 
giardino privato e garage facente 
parte di un complesso di alloggi 
a schiera. L’immobile si articola 
su tre livelli fuori terra compreso 
il sottotetto ed un livello interrato 
ed in specie è composto da un 
piano terra adibito a sala pranzo-
soggiorno ed angolo cottura, con 
un giardino esterno, un bagno, un 
balcone e scala per i piani superiori 
e per il piano interrato; da un primo 

A) Piena proprietà di deposito 
artigianale in casa singola, della 
superficie commerciale di 126,30 
mq, posta al piano terra, costituita 
da due locali comunicanti ed aventi 
accesso diretto su via Cupello, 
un locale allo stato grezzo con 
accesso posto al lato opposto e 
comunicante con i primi attraverso 
un vano scala anch’esso allo stato 
grezzo. Nel deposito posteriore 
è installata una scala per 
l’accesso ad un piano ammezzato 
ricavato all’interno dello stesso 
originale ambiente. A1). terreno 
in fascia di rispetto, composto 
da area circostante all’immobile 
principale, sviluppa una superficie 
commerciale di 12,60 Mq. area 
graffata alla particella n. 215. B) 
Piena proprietà di appartamento 
in casa singola, della superficie 
commerciale di 131,90 Mq. L’unità 
immobiliare è composta di un 
piano ammezzato, in cui sono stati 
ricavati quattro ambienti, rifinito 
ma con materiali di recupero e non 
uniformi. Si accede dal vano scala e 
da una scala interna comunicante 
col deposito sottostante. Ha 
un’altezza di circa m. 2,20. Al piano 
primo, allo stato grezzo, sono stati 
ricavati tre ambienti. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Offerta minima € 
63.000,00. Vendita senza incanto 
04/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Valentina Flocco tel. 0875310898. 
Rif. RGE 33/2014 LAR288981

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 2) IMMOBILE 
costituito da locali a piano terra 
del fabbricato C e locale abitativo 
al primo piano int. 1 del fabbricato 
D. Locali del fabbricato C con 
superficie lorda pari a circa mq. 
38 e locali fabbricato D di vani 
3. Identificazione catastale, 
immobile riportato nel n.c.e.u. 
del comune di schiavi di abruzzo 
al foglio 7, particella 659 sub 1, 
cat. c/6, classe 4, consistenza 
38 mq. e rendita di euro 88,31 e 
foglio 7, particella 659 sub 11, 
cat. a/2, classe 1, consistenza 3 
vani e rendita euro 145,64; foglio 
7, particella 663 sub s, categoria 
c/6, classe 4, consistenza 18 mq. 
e rendita euro 41,83. Prezzo base 
Euro 3.687,00. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 10:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Mancini tel. 08741961082. Rif. 
FALL 13/1987 LAR288072

TERMOLI (CB) - VIA CARDARELLI 
- FABBRICATO e terreno TERMOLI 
(CB) – PASSO SAN ROCCO VIA 
CARDARELLI SNC - Proprietà 
1/1: Fabbricato isolato per 
civile abitazione di recente 
ristrutturazione a due piani e 
terreno circostante. Catasto terreni 
Foglio 37, part. 635 (fabbricato 
rurale are 14.50), 638 (seminativo 
cl. 2 are 0,70) e 639 (seminativo 
cl. 2 are 14.80). Il fabbricato 

mq 102,95; c’è un unico balcone 
che corre sul fronte principale 
dell’edificio; Impianto termico 
autonomo a norma di legge e 
impianto elettrico sottotraccia; 
dalle ricerche del CTU non sono 
emerse istanze per l’agibilità e 
relativo certificato di conformità: 
tuttavia il perito rileva che è 
consentito richiederlo nel rispetto 
delle condizioni previste ai sensi 
degli art. 24 e 25 del D.P.R. 380/01. 
Il garage consistenza 16 mq, 
Rendita: € 28,10; la sua superficie 
netta è di mq 19,50. Il perito 
rileva che esso non consente un 
agevole accesso degli automezzi 
se si considera che lo stallo 
secondo gli standard è di 2,5/2,20 
m x 5,00m.; inoltre il suo stato di 
conservazione è scadente, con 
evidenti lesioni. Prezzo base 
Euro 19.500,00. Offerta minima € 
14.625,00. Vendita senza incanto 
12/02/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Occhionero tel. 0875705900 
-3475307808. Rif. RGE 130/2011 
LAR289297

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA G. MATTEOTTI - PIENA 
PROPRIETÀ - SOTTOTETTO + 
GARAGE: A) Sottotetto in corso 
di costruzione, piano quarto, con 
superficie netta complessiva di 
mq. 93,24 c.a. Posto al quinto 
livello fuori terra, vi si accede 
dal vano scala condominiale 
sprovvisto di collegamento 
verticale meccanizzato. 
L’immobile si presenta incompleto: 
privo di rivestimento delle 
superfici verticali e del piano di 
calpestio; con impianto elettrico 
solo predisposto. Munito di 
infissi metallici in buono stato, 
l’interno è suddiviso in ambienti 
diversamente da quanto previsto 
negli elaborati progettuali 
presentati per la concessione 
edilizia. Non è stato rilasciato 
certificato di agibilità. B) Garage: 
L’immobile, posto al piano terra 
con accesso su via Matteotti, è 
privo di muro di separazione e 
risulta comunicante con il sub 7, 
contrariamente a quanto previsto 
nel progetto di realizzazione 
del fabbricato e agli elaborati 
planimetrici. Privo di aperture 
finestrate su tre lati è dotato di un 
ampio ingresso schermato da un 
infisso in metallo a quattro ante 
e sopraluce. Le superfici verticali 
interne sono al grezzo e mancano 
di opere di pittura. Prezzo base 
Euro 10.282,00. Offerta minima € 
7.711,00. Vendita senza incanto 
17/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Olga Borrelli tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 91/2013 
LAR289328

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA VIA CUPELLO - LOTTO 1) 
IMMOBILE composto come segue. 
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base Euro 909.861,20. Offerta 
minima € 682.395,90 Vendita 
senza incanto 19/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Angela Totta tel. 0874825146. 
Rif. RGE 101/2008 LAR289339

TERMOLI (CB) - VIA PO, 41 - LOTTO 
1) ALLOGGIO, giardino e garage, in 
comune di Termoli (CB), siti in via 
Po, n. 41; l’alloggio e il giardino al 
piano terreno, il garage al piano 
interrato di un immobile per sole 
abitazioni; alloggio e giardino 
censiti presso il N.C.E.U. al Fg 
29, p.lla 379 con sub n.21, Cat. 
A/2, classe 4, di vani 4,0 e rendita 
di €.506,13 ed alla p.lla 622, sub 
15 (graffato), il garage censito 
al Fg.29, part.379 sub 1, cat.C/6, 
classe 3, consistenza pari a 17 
mq e rendita di €. 87,80. L’alloggio 
si compone di soggiorno/cucina, 
corridoio/disimpegno, due camere 
da letto e bagno. All’alloggio 
è annessa una prima area 
pavimentata (terrazzo) ed una 
seconda area tenuta a giardino; il 
garage è ubicato al piano interrato 
ed è composto da un unico vano. 
Prezzo base Euro 48.204,00. 
Offerta minima € 36.153,00. VIA 
PO, 41 - LOTTO 2) ALLOGGIO, 
giardino e garage, in comune di 
Termoli (CB), siti in via Po, n. 41; 
l’alloggio e il giardino al piano 
terreno, il garage al piano interrato 
di un immobile per sole abitazioni; 
alloggio e giardino censiti presso il 
N.C.E.U. al Fg 29, p.lla 379 con sub 
n.22, Cat. A/2, classe 4, di vani 6,0 e 
rendita di €.759,19 ed alla p.lla 622, 
sub 17 (graffato), il garage censito 
al Fg.29, part.379 sub 7, cat.C/6, 
classe 3, consistenza pari a 16 
mq e rendita di €. 82,63. L’alloggio 
si compone di ingresso, piccolo 
ripostiglio, soggiorno, pranzo con 
retrocucina, due camere da letto 
ed un bagno; allo stesso alloggio 
è annessa un’area destinata a 
giardino, di uso esclusivo, con una 
superficie di circa 119,00 metri 
quadrati. Il garage è ubicato al 
piano interrato ed è composto 
da un unico vano. Prezzo base 
Euro 41.763,75. Offerta minima € 
31.322,81. Vendita senza incanto 
05/02/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 3/1991 
LAR288995

GUGLIONESI (CB) - 
CONTRADA PERAZZETO 
- OPIFICIO INDUSTRIALE 
adibito alla vinificazione 
della uve, imbottigliamento e 
commercializzazione diretta 
del prodotto. Localizzato nella 
zona industriale del comune 

Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. RGE 
113/2014 LAR288678

TERMOLI (CB) - ZONA 
INDUSTRIALE - DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE sito in c.da Pantano 
Basso, zona industriale. L’unità 
immobiliare in oggetto è inserita 
all’interno di uno stabilimento 
di costruzione infissi ed è 
ubicata all’interno del Consorzio 
industriale (COSIB) in un’area del 
PRG di Termoli (CB) a destinazione 
“D1” (industria). Dall’ampia corte 
e parcheggio prospiciente la 
strada del Nucleo industriale si 
accede all’unità immobiliare al 
piano terra attraverso uno spazio 
coperto che asserve un ingresso. 
L’ingresso si distribuisce alla 
scala di collegamento al primo 
piano, alla sala espositiva al piano 
terra (utilizzata per l’esposizione 
prodotti), ed i locali di pertinenza 
dell’area produttiva composta da 
una piccola mensa, un corridoio 
di distribuzione, locali servizi e 
spogliatoi, un ufficio per il capo 
officina e due magazzini per le 
materie prime e per la minuteria. 
L’area produttiva si identifica 
come un capannone industriale 
prefabbricato ad una campata di 
luce di circa 16 m, realizzata in 
travi e pilastri in prefabbricato e 
copertura in tegoli prefabbricato. 
Attraverso la scala interna 
si accede al piano primo ove 
trovano ubicazione una piccola 
sala di attesa, l’ufficio direzione, 
gli uffici amministrativi e tecnici. 
Identificato al catasto fabbricati 
F. 53 P.lla 370 Sub 3 categoria 
D/7, posto al piano T-1, rendita € 
15.932,70. Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di appartamento 
sito in Termoli (CB) C.da Pantano 
Basso - Nucleo industriale di 
Termoli -. L’unità immobiliare in 
oggetto è ubicata all’interno del 
Consorzio industriale (COSIB) in 
un’area del PRG di Termoli (CB) 
a destinazione “D1” (industria). 
La suddetta unità immobiliare 
è composta da 5 vani, posto 
al piano 1. Lo stato dei luoghi 
risulta conforme dal punto di 
vista urbanistico/edilizio per 
la parte concessa con regolare 
concessione edilizia come 
riportata mentre risulta non 
conforme per due fabbricati 
realizzati e privi del permesso 
di costruire ricadenti sul suolo 
del COSIB (catastalmente F. 53 
P.lla 470). Tali opere realizzate 
abusivamente costituiscono 
abuso edilizio non sanabile con 
obbligo di demolizione e ripristino 
dello stato dei luoghi. Lo stato 
conservazione e manutenzione 
è buono. Non risulta agli atti 
attestazione di prestazione 
energetica. Alla data di redazione 
del presente avviso di vendita il 
capannone e gli annessi immobili 
come descritti risultano occupati 
dal debitore esecutato. Prezzo 

esclusiva (identificato col Sub. 1 di 
cui al punto precedente) sviluppa 
una superficie commerciale di 
440,00 Mq Struttura in corso 
di costruzione da adibire a 
ricovero per animali da cortile, La 
costruzione risulta identificata 
catastalmente con due subalterni, 
sub. 1 sub. 2 (graffati). Il sub. 1 è 
costituito da corte esclusiva del 
sub. 2. La superficie complessiva, 
compresa l’area di sedime del 
fabbricato è di mq. 440. In base al 
vigente piano Regolatore Generale 
essa ricade in Zona E1, Verde 
Agricolo. Allo stato attuale risulta 
realizzata la sola sagoma esterna 
con la riquadratura degli accessi 
e delle piccole aperture; la sua 
struttura è costituita da blocchi 
in calcestruzzo grezzo poggianti 
su base fondale in calcestruzzo 
armato. E’ interamente priva 
del piano di copertura, la sua 
superficie lorda è di 48 mq. C) 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di 5.387,00 Mq. 
Identificazione catastale: Foglio 4 
P.lla 755 (catasto terreni), qualità/
classe seminativo 2, superficie 
5387, R.A. € 18,08, R.D. € 22,26, 
indirizzo catastale Contrada 
Fucilieri; Coerenze: a nord con 
P.lla 756; ad ovest con P.lla 757; 
a sud-ovest con P.lla 721-722-25; 
ad est con P.lla 643. I beni sono 
ubicati in zona agricola, le zone 
limitrofe sono miste agricole/
residenziali di espansione. in 
base al vigente Piano Regolatore 
Generale esso ricade in Zona E1 
“Verde Agricolo”. Dista 5-6 Km dal 
nucleo urbano di Termoli, ha forma 
irregolare. Sviluppa una superficie 
complessiva di mq. 5.387,00. 
L’accesso all’area avviene 
attraverso proprietà privata attigua 
sulla quale grava servitù attiva di 
passaggio. Il lotto è delimitato da 
recinzione costituita da paletti con 
rete metallica, presente solo su un 
lato, quello a nord-est verso valle, 
a confine con la fascia di rispetto 
della strada tangenziale Termoli-
Vasto. D. Terreno agricolo della 
superficie commerciale di 6.619,00 
Mq. Identificazione catastale: 
Foglio 4 P.lla 757 (catasto terreni), 
classe seminativo 2, superficie 
6619, r.a. € 22,22, r.d. € 27,35, 
indirizzo catastale Contrada 
Fucilieri. In base al vigente Piano 
Regolatore Generale esso ricade 
ricade in parte nella Zona EI “Verde 
Agricolo” e in parte nella Zona 
E2 “ Verde Vincolato”, ha forma 
irregolare, espansione ed orografia 
con leggero pendio verso nord-
est, nessuna presenza di essenze 
arboree. L’accesso all’area avviene 
attraverso proprietà privata attigua 
sulla quale grava servitù attiva di 
passaggio. Il lotto è delimitato da 
recinzione costituita da paletti 
con rete metallica, presente solo 
su un lato, quello a nord-est verso 
valle, a confine con la fascia di 
rispetto della strada tangenziale 
Termoli-Vasto. Prezzo base Euro 
190.564,00. Offerta minima € 
142.923,00. Vendita senza incanto 
19/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 

balconi. L’immobile risulta in 
ottimo stato di manutenzione e 
di pregio a livello architettonico, 
non solo per i materiali utilizzati 
nella sua realizzazione, ma 
soprattutto per la presenza di 
un’ampia corte esterna. Gli spazi 
esterni sono ben distribuiti e ben 
attrezzati (per esempio l’area 
esterna alla tavernetta al piano 
seminterrato si compone di uno 
spazio esterno attrezzato per lo 
svago e l’intrattenimento grazie 
alla dotazione di barbecue esterno 
fisso in muratura, di una piscina 
all’aperto). Piano seminterrato, 
terra e primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq. 
507,65 B. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di box doppio 
L’accesso è garantito attraverso 
una porta sezionale basculante; 
essa dà accesso ad un ampio 
locale autorimessa di pertinenza 
dell’unità immobiliare ubicata in 
adiacenza e al piano terra e primo 
(sub. 15 e 16 graffati). Il locale in 
oggetto risulta in comunicazione 
con il resto dell’immobile per 
civile abitazione attraverso una 
porta interna. Prezzo base Euro 
905.333,78. Offerta minima € 
679.000,34. Vendita senza incanto 
19/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Delegato alla 
Vendita Avv. Marilena D’Astolfo. 
Rif. RGE 155/2013 LAR289548

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FUCILERI - LOTTO UNICO – PIENA 
PROPRIETÀ DI: A) RUSTICO, della 
superficie commerciale di 422,00 
mq. Identificazione catastale: 
Foglio 4 part. 721 sub. 1-2 (catasto 
fabbricati), cat. F/3, consistenza 
0, indirizzo catastale: Contrada 
Fucilieri, piano T-S1-S2; Coerenze 
a nord-est con P.lla 755; a sud-est 
con P.lla 25; a sud-ovest con P.lla 
670; a nord ovest con P.lla 517. 
A.1 Terreno Agricolo composto da 
corte esclusiva (identificato col 
Sub. 1 di cui al punto precedente) 
sviluppa una superficie 
commerciale di 2.443,00 Mq. Si 
specifica che il terreno agricolo è 
da intendersi corte esclusiva del 
Sub 2 al quale risulta graffato. 
Fabbricato (casa colonica) in corso 
di costruzione adibito a residenza 
connessa alla conduzione di un 
fondo agricolo, distante 5-6 Km dal 
centro urbano. Il fabbricato risulta 
identificato catastalmente alla 
P.lla 721 con due subalterni sub. 
1 e sub. 2 tra loro graffati. Il sub. 
1 rappresenta la corte esclusiva 
del sub. 2. La superficie catastale, 
compresa quella di sedime del 
fabbricato è di mq. 2.443. B) 
Struttura per ricovero animali, 
della superficie commerciale 
di 48,00 mq. Identificazione 
catastale: Foglio 4 p.lla 722 sub. 
1-2 (catasto fabbricati), categoria 
F/3, consistenza 0, indirizzo 
catastale Contrada Fucilieri, piano 
T; Coerenze: a nord-est, a nord-
ovest e sud-ovest con P.lla 755; a 
sud-est con P.lla 25. B.1 Terreno 
agricolo composto da corte 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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19/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 58/2013 
LAR289539

RIPABOTTONI (CB) - VIA. - 
LOTTO 10) DIRITTI PARI A 1/1 
DELL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ, DI TERRENI siti in 
agro del Comune di Ripabottoni 
(CB), individuati in catasto 
terreni al foglio 34 particella 238, 
seminativo, classe 4, superficie are 
40.60, RD. € 3,15 , R.A. € 11,53 alla 
c.da Scannamatrea in prossimità 
dell’agro di Monacilioni; al foglio 
34 particella 26, pasc.cesp., classe 
2, superficie are 18.60, RD. € 0,29 , 
R.A. € 0,19 e al foglio 34 particella 
27, seminativo, classe 3, superficie 
are 10.60, RD. € 1,37 , R.A. € 3,28 alla 
c.da Scannamatrea in prossimità 
dell’agro di Campolieto; al foglio 
13 particella 196, seminativo, 
classe 4, superficie are 19.20, RD. 
€ 1,49 , R.A. € 5,45 e al foglio 13 
particella 342, pasc.cesp., classe 
2, superficie are 09.30, RD. € 
0,14 , R.A. € 0,10 alla c.da Fonte 
Urbano verso l’agro di Bonefro. 
L’appezzamento, composto 
da cinque particelle, ricade in 
Zona Agricola dello strumento 
urbanistico vigente. Prezzo base 
Euro 675,00. Offerta minima € 
506,00. SANT’ELIA A PIANISI (CB) 
- VIA. - LOTTO 12) diritti pari a 1/1 
dell’intero della piena proprietà, 
di piccolo appezzamento di 
terreno nell’immediata periferia 
del Comune di Sant’Elia A Pianisi 
(CB), individuato in catasto 
terreni al foglio 55 particella 312, 
seminativo, classe 1, superficie 
are 03.40, RD. € 1,23 , R.A. € 1,14. 
L’appezzamento, composto da una 
particella, ricade in Zona Agricola 
dello strumento urbanistico 
vigente. Prezzo base Euro 42,00. 
Offerta minima € 32,00. Vendita 
senza incanto 19/02/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mario Selvaggio. Rif. 
RGE 8/1999 LAR289605

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

avviso di vendita. Prezzo base Euro 
147.318,75. OFFERTA MINIMA € 
110.489,07. Vendita senza incanto 
16/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nicola Tana tel. 
0875714573. Rif. RGE 29/2011 
LAR289610

LARINO (CB) - CONTRADA 
CARBONARA - LOTTO 4) TERRENO 
AGRICOLO a circa 5 Km dal 
centro di Larino identificato 
catastalmente dalla part.lla 162 
e 188 del foglio 45. di forma 
triangolare, di natura alluvionale di 
medio impasto ricadente in zona 
E Agricolo ma non è possibile 
realizzare residenze in quanto il 
lotto è inferiore a 5000 mq;inoltre 
ricade in zona ZPS. Si avverte che 
il terreno è condotto attualmente 
dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 2.540,00. Offerta 
minima € 1.905,00. LOTTO 5) 
TERRENO AGRICOLO sito a circa 6 
Km dal centro abitato identificato 
catastalmente al foglio 51 part.lla 
105, bosco ceduo, e ricade nelle 
aree ZPS e sottoposto a vincolo 
idrogeologico. Prezzo base Euro 
1.270,00. Offerta minima € 952,50. 
LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO 
a circa 6 Km dal centro abitato 
identificato catastalmente dalla 
par.lla 59 del foglio 51, bosco 
ceduo, classe 2 sup. 25.60 are 
r.d. 1.06€ r.a. 0.40€ di forma 
rettangolare ricadente in area 
ZPS e sottoposto a vincolo 
idrogeologico. Prezzo base Euro 
1.306,00. Offerta minima € 979,50. 
CONTRADA CARBONARA - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO a circa 
5 km dal centro identificato 
catastalmente dalle particelle 150
,127,128,154,153,151,152,149,125,
126,203 e 204 del foglio 45 e part.
lle 1,8,64,145 e 148 del foglio 51 
Comune di Larino. L’appezzamento 
ha un’estensione di circa 36.680 
mq e gode di una vista panoramica 
sul lago di Guardialfiera. Il terreno 
ha forma regolare e ricade in zona 
E Agricola del vigente programma 
di fabbricazione del comune 
di Larino; inoltre è possibile 
realizzare residenze ma ricade in 
zona ZPS sottoposta a vincolo 
idrogeologico. Si avverte che il 
terreno è condotto attualmente dal 
debitore esecutato. Prezzo base 
Euro 29.931,00. Offerta minima € 
22.448,25. CONTRADA MONTI - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO alla 
contrada Monti a circa 5 km dal 
centro di Larino, gode di otttima 
vista sul lago di Guardialfiera ed 
è identificato catastalmente nelle 
part.lle 194-195-196 del foglio 45 
e 120 del foglio 51 del comune di 
Larino. Il terreno ricade in zona E 
Agricola del vigente programma 
di fabbricazione ed è possibile 
realizzare residenze e ricade in 
zona ZPT. Si avverte che il terreno 
è condotto attualmente dal 
debitore esecutato. Prezzo base 
Euro 7.491,00. Offerta minima € 
5.618,25. Vendita senza incanto 

estensione pari ad ha 12.03.60, 
censito al catasto terreni al foglio 
41, particelle n. 121, 124, 125, 
127, 129, 137, 138, 191, 242, 248, 
252 e 267. Si tratta di terreno di 
forma irregolare, leggermente 
acclive in senso trasversale 
(direttrice sud-ovest/nord-est). 
La coltura prevalente è del tipo 
seminativo, ad eccezione delle 
particelle 252 e 125 che sono 
uliveti. Sulla particella n. 127 
vi è anche un piccolo laghetto 
artificiale. Le particelle 129, 124 
e 121 sono in realtà la strada 
(in misto stabilizzato a terra) di 
avvicinamento al fondo e su di esse 
grava una servitù di passaggio. 
NUDA PROPRI ETA’ PER LA 
QUOTA DI 1/1 di fabbricati ubicati 
alla contrada Zezza del Comune di 
Campomarino, censiti al catasto 
fabbricati rispettivamente al foglio 
41 part.lla 9 sub. 2 ed al foglio 
41 part.l la 9 sub. 3, nonché della 
loro corte pertinenziale, censita 
al catasto fabbricati al foglio 41 
part.l la 9 sub. l, di superficie pari 
a 3.600 mq circa. Detti fabbricati e 
la corte pertinenziale sono ubicati 
in prossimità dell’appezzamento 
di terreno innanzi descritto. 
Un primo fabbricato od uso 
abitazione consta di due livelli 
(piano terra e primo piano) e di 
un sottotetto non accessibile. Il 
piano terra è suddiviso in ingresso, 
tre vani, ripostiglio e bagno. Il 
primo piano è suddiviso in cinque 
camere, disimpegno e due bagni. 
Al piano terra, sull’intero perimetro 
del fabbricato, vi è un portico 
pavimentato. Al primo piano vi 
sono balconi sui quattro lati. La 
superficie complessiva lorda 
è di mq 420 circa (210 mq per 
piano), la superficie del portico 
è di mq 80 e quella complessiva 
dei balconi è di mq 50. Il secondo 
fabbricato consta di un unico 
livello ed è quasi completamente 
utilizzato per ricovero bestiame 
e deposito. E’ di forma irregolare 
(27m x 24m), ha una superficie 
lorda di 648 mq ed un altezza 
netta variabile. La superficie del 
manufatto preesistente è di mq 
170 circa, quella dell’ampliamento 
successivo (urbanisticamente 
irregolare) è di mq 480 circa. Esso 
ha struttura in muratura formata 
da blocchi di cemento o mattoni, 
con copertura a falde (con 
manto di coppi) o eternit, infissi 
esterni in ferro e pavimentazione 
interna in battuto di cemento 
(tipologia prevalente). Vi è un 
camino in un unico vano della 
preesistente costruzione, mentre 
l’impianto elettrico è di tipologia 
a vista e di condizioni scarse. Le 
finiture sono di tipo scadente ed 
altrettanto scadente è lo stato di 
conservazione e di manutenzione. 
La pertinenza esclusiva dei due 
fabbricati descritti è l’area residua 
della part.lla n. 9 (incolta) che, di 
fatto, costituisce la loro corte ed 
ha una superficie, di circa 3.600 
mq., pressoché pianeggiante. Per 
maggiori informazioni visionare 

di Guglionesi lungo la SS 657 
Fondovalle Biferno, in prossimità 
dell’area industriale del comune 
di Termoli, gode di un buon 
collegamento viario. L’area su 
cui l’opificio insiste sviluppa una 
superficie complessiva di mq 
31.130 delimitata da recinzione 
continua con due ingressi carrabili 
posti sul fronte principale. L’area 
è occupata prevalentemente dal 
piazzale adibito al transito dei 
mezzi, carico e scarico prodotti, 
spazi di sosta ed in piccola 
parte da terreno. L’opificio si 
compone di: 1) blocco principale 
rappresentato dallo stabilimento 
enologico; 2) palazzina adibita 
ad abitazione del custode, uffici, 
sala consiliare e vendita prodotti; 
3) magazzino deposito; 4) tettoia 
prefabbricata copertura presse; 
5) tettoia prefabbricata copertura 
isola pigiatura e diraspatura; 6) 
cabina pesa a doppio bilico; 7) 
cabina prelievo campioni e fossa 
bascula; 8) locale servizio con 
comando delle elettropompe e 
vasche impianto di depurazione 
acque reflue. Prezzo base Euro 
1.552.822,50. Offerta minima 
€ 1.164.616,88 Vendita senza 
incanto 26/02/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 16/2015 
LAR288853

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 1) IMMOBILE 
costituito da locali a piano terra e 
piccolo locale magazzino adibiti 
a bar-ristorante: della superficie 
lorda catastale pari a mq. 153 
circa, sempre comprensivi 
del piccolo locale magazzino 
identificazione catastale: 
immobile riportato nel n.c.e.u. del 
comune di schiavi di abruzzo al 
foglio 7, particella 661 sub1, cat. 
c/1 classe 2, consistenza 74 mq. 
e rendita di euro 760,53 e foglio 
7, particella 661 sub2, cat. c/1, 
classe 2, consistenza 79 mq. e 
rendita euro 811,92. Prezzo base 
Euro 7.373,00. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 10:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Mancini tel. 08741961082. Rif. 
FALL 13/1987 LAR288071

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
ZEZZA - PIENA PROPRI ETA’ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo alla contrada Zezza 
del Comune di Campomarino di 

Terreni
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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

oggetto i beni pignorati; sussistono 
gravami che saranno cancellati a 
spese dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 12.200,00. Offerta 
minima € 9.150,00. Vendita senza 
incanto 12/02/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero tel. 
0875705900 -3475307808. Rif. 
RGE 130/2011 LAR289298

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA COLLE PICONE, 
SCANNABUE E COLLE DI STELLE 
- LOTTO 3) TERRENI: di qualità 
seminativo ubicati nella zona 
E “agricola” del vigente piano 
regolatore, come meglio descritti 
nella perizia di stima. Prezzo base 
Euro 61.267,50. Offerta minima € 

13.668,75. Vendita senza incanto 
19/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
120/2011 LAR289518

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA CONTRADA LAUDADIO 
(VIA OCEANIA) - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO edificabile 
e individuato catastalmente sul 
foglio 21 particelle 643 e 638 
con superficie pari a mq 965. 
Nel Piano Regolatore ricade in 
Zona “C” e costituisce parte del 
Piano di Lottizzazione N.10 che 
ne consente l’edificazione, come 
da certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dall’Ufficio 
Tecnico Comunale. Prezzo base 

Euro 48.937,50. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 10:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta Berardi 
tel. 3471191426. Rif. FALL 8/2013 
LAR289326

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA pari al 33,33% del 
capitale sociale, pari ad 1/3 dello 
stesso, nella Società EURO 2000 
SRL con sede in Termoli, Via Firenze 
snc. La società ha per oggetto 
l’esercizio di attività ludiche: gioco 
del boowling e sala polivalente 
aperta al pubblico con annessa 
attività di somministrazione di 

alimenti e bevande. Attività di 
locale da ballo, intrattenimento 
musicale e sala giochi aperta al 
pubblico con annessa attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande. Le vendite si svolgeranno 
presso lo studio Professionale 
Pescara, Via Montecarlo 17 - 
Termoli.Vendita con incanto del 
12/02/2016 ore 17:00 al prezzo 
base di € 177.209,34. Eventuale 
seconda vendita con incato del 
11/03/2016 ore 17:00 al prezzo 
base di € 141.767,47. Eventuale 
terza vendita con incanto del 
15/04/2016 ore 17:00 al prezzo 
base di € 113.413,98. G.E. Dott.
ssa Vittoria Rita Testa. Notaio 
Delegato Dott.ssa Doriana Pescara 
tel. 087583554. Rif. RGE 500/2006 
LAR288088

Vendita Azienda 
a trattativa privata


