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GUGLIONESI (CB) - VIA 
CAPITANO VERRI, 1 - LOTTO 
2) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ di una 
unità immobiliare per CIVILE 
ABITAZIONE sita in fabbricato 
condominiale. L’unità è 
ubicata al piano rialzato, 
consta di tre camere e servizi; 
pertinenza esclusiva sono 
due vani comunicanti al piano 
seminterrato ad uso cantina. 
Gli infissi esterni sono in legno 
con persiane, le porte sono in 
legno verniciato, i pavimenti 
sono in marmette di cemento. 
L’unità è provvista di impianto 
elettrico, impianto citofonico, 
impianto di riscaldamento a gas 
metano. L’altezza utile interna è: 
m 3,00 al piano rialzato; m 2,25 
al piano seminterrato. Superfici: 
superficie netta pari a mq 74, 

oltre mq 42 di cantina, superficie 
lorda pari a mq 90 circa, oltre 
50 mq circa di cantina. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Offerta 
minima Euro 28.125,00. VIA 
GUISCARDO, 178 - LOTTO 1 
(già lotto 6) DIRITTI PARI A 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE, 
catastalmente censita come 
civile abitazione ma non ha i 
requisiti per tale destinazione 
d’uso. Vano terraneo sito al 
piano terra di un fabbricato 
di cinque piani di vecchia 
costruzione (fine 1800). L’altezza 
utile interna è di m 2,80 Superfici: 
superficie commerciale pari 
a mq 33. Prezzo base Euro 
7.910,00. Offerta minima Euro 
5.933,00. VIA GUISCARDO, 
172/174/176 - LOTTO 2 (già 
lotto 6) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
per civile abitazione. Consta 

di appartamento al secondo 
piano, locale sottotetto al 
secondo piano (deposito), 
locale sottotetto al terzo piano 
(deposito) – con accesso da 
via Guiscardo nn. 174-176, 
vano terraneo con accesso da 
via Guiscardo n.172 (cantina), 
vano terraneo con accesso da 
via Piano delle Mura snc con 

accesso carrabile, tre vani al 
piano seminterrato con accesso 
dall’androne al piano terra 
(cantina). L’unità immobiliare 
è posta al piano S1-T-P2-P3, 
ha un’altezza utile interna di m 
3,30 (appartamento). Superfici: 
superficie commerciale pari a 
mq 170,20. Prezzo base Euro 
59.474,00. Offerta minima Euro 
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44.606,00. VIA GUISCARDO, 
174/176 - LOTTO 3 (già lotto 
6) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE per civile 
abitazione. L’unità immobiliare 
è posta al primo piano, ha 
un’altezza utile interna di m 
2,70. Superfici: superficie 
commerciale pari a mq 85,00. 
Prezzo base Euro 34.700,00. 
Offerta minima Euro 26.025,00. 
CAMPO DI GIOVE (AQ) - VIA 
MONTE AMARO, 8 - LOTTO 
3) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
per civile abitazione, su due 
livelli, collegati da scala esterna 
in metallo, e consta di due 
unità immobiliari indipendenti e 
piccolo vano per autorimessa. 
Lo stato dei luoghi è tale per cui 
entrambi i livelli possono essere 
considerati come piano terra. 
Entrambe le unità immobiliari 
per civile abitazione sono 
suddivise in tre vani, cucina, 
bagno e ripostiglio. Pertinenza 
esclusiva è il terreno circostante, 
interamente recintato. Le 
unità sono provviste di 
impianto elettrico e impianto 
di riscaldamento con camino. 
L’altezza utile interna è di m 
2,95. Superfici: Superfici nette: 
mq 65 al primo livello; mq 59 
al secondo livello; mq 13 per 
l’autorimessa. Superfici lorde: 
mq 78 al primo livello; mq 69 
al secondo livello; mq 15 per 
l’autorimessa. Terreno esterno di 
pertinenza: mq 500. Prezzo base 
Euro 155.250,00. Offerta minima 
Euro 116.438,00. RIPABOTTONI 
(CB) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE III, 126 - LOTTO 5 ( 
già lotti 11 e 9) DIRITTI PARI A 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
per uso cantina. La prima unità 
immobiliare (A) è un piccolo vano 
terraneo ubicato in un fabbricato 
di vecchia costruzione nel 
centro del comune. Il fabbricato 
sviluppa 4 piani fuori terra, è 
stato oggetto di un recente 
intervento di riparazione e 
miglioramento sismico (2012) 
realizzato con finanziamento 
pubblico a seguito del sisma 
del 2002. Allo stesso fabbricato 
appartiene anche la seconda 
unità immobiliare (B), le due 
unità non sono adiacenti. Ha 
un’altezza utile interna di m. 
2,80 max. Superfici: superficie 
commerciale pari a mq. 11,00 
La seconda unità immobiliare 
(B) è un vano terraneo ubicato 
nello stesso fabbricato della 
sopradescritta unità (A). Ha 
un’altezza utile interna di m. 
2,80 max. Superfici: superficie 

commerciale pari a mq 19,00 
Diritti pari a 1/1 della piena 
proprietà, di due piccoli 
appezzamenti di terreno in 
Morrone del Sannio (CB) alla 
contrada Pozzacchio, individuati 
in catasto terreni al foglio 43 
particella 61, seminativo, classe 
3, superficie are 05.10, RD. 
€ 1,05 , R.A. € 1,32 foglio 43 
particella 65, seminativo, classe 
3, superficie are 01.80, RD. € 0,23 
, R.A. € 0,46 Le due particelle, 
vicine ma non contigue, 
ricadono in Zona Agricola dello 
strumento urbanistico vigente. 
Prezzo base Euro 8.655,50. 
Offerta minima Euro 6.492,00. 
VENDITA SENZA INCANTO 
25/11/16 ORE 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Selvaggio. Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 8/1999 LAR346271

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA LAURETTA , 4 - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO composto 
da un ingresso, un piccolo 
corridoio, una 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. Per 
maggior informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 3.520,85. Offerta minima 
Euro 2.640,64. Vendita senza 
incanto 22/11/16 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 114/2013 LAR346058

CAMPOMARINO (CB) - VIALE 
GUGLIELMO MARCONI, SN - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 

DI AUTORIMESSA, cantina con 
ripostiglio, corte antistante 
posta a p. terra, che sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di mq. 156. 
Prezzo base Euro 26.615,00. 
Offerta minima Euro 19.961,44. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO e sottotetto. 
L’interno dell’immobile è stata 
eseguita la demolizione delle 
pareti divisorie, dei pavimenti, 
dei rivestimenti e dei bagni. 
Il sottotetto accessibile dalla 
scala comune è costituito da un 
piccolo ambiente (10 mq. circa) 
con terrazzino. Prezzo base Euro 
29.203,00. Offerta minima Euro 
21.902,63. VIALE GUGLIELMO 
MARCONI, SN - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da cucina, pranzo, 
soggiorno, camera matrimoniale, 
due camere singole, bagno e 
due giardini laterali posto al 
piano, sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq. 156. 
Prezzo base Euro 28.422,00. 
Offerta minima Euro 21.316,50. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Michele 
Giuliano tel. 087581023. Rif. 
RGE 95/2012 LAR343881

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 25.312,50. 
Offerta minima Euro 18.984,38. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
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 LAR344117

COLLETORTO (CB) - VIA GIOTTO, 
2 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
DI: A) APPARTAMENTO sito al 
secondo piano di una palazzina. 
L’intero edificio sviluppa 4 
piani, 3 piani fuori terra, 1 
piano interrato. Si accede 
all’appartamento tramite una 
scala comune, da piano terra a 
piano primo, rivestita in granito, 
poi tramite il portone in legno 
dell’appartamento si accede alla 
scala interna, sempre rivestita in 
granito e con ringhiera in legno, 
che porta al piano secondo. Da 
un disimpegno si accede alla 
zona notte con due camere da 
letto, al bagno e al soggiorno 
cucina. Il salotto/cucina è un 
ambiente unico molto luminoso 
e con annesso balcone. Da una 
porta situata nel soggiorno/
cucina si accede ad una scala 
che porta al sottotetto (A.1) 
non abitabile considerato un 
accessorio esclusiva pertinenza 
dell’appartamento. Il locale 
sottotetto e’ ben rifinito. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Offerta 
minima 20.250,00. CONTRADA 
FONTE CERASA, SNC - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETA’ DI: - A) 
FABBRICATO RURALE con 
destinazione d’uso rimessa e 
deposito con un’area antistante, 
corte esclusiva del fabbricato 
rurale. L’area è delimitata da un 
cancello, una recinzione e un 
muro di sostegno controterra. 
Il fabbricato rurale è un corpo 
di fabbrica rettangolare 
composto da un ingresso, 
quattro stanze e un bagno ed è 
impropriamente utilizzato come 
ufficio. Comprende un solo 
piano. All’esterno è presente 
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un porticato con colonne, la 
copertura è piana. Lo stabile 
è ben rifinito. E’ presente 
anche un bagno. I locali sono 
ben rifiniti e molto luminosi; - 
A1) altro terreno (accessori) 
all’esterno è presente un 
porticato pavimentato. La 
pavimentazione con piastrelle 
è presente tutto intorno al 
fabbricato. La corte esclusiva 
invece è pavimentata in parte 
con battuto di cls ed in parte è 
terreno. Sono presenti sull’area 
di corte esclusiva anche 
dei baraccamenti removibili 
probabilmente utilizzati per 
i lavori del cantiere che non 
dovrebbero essere ancora 
conclusi. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T. L’intero edificio sviluppa 
1 piano, 1 piano fuori terra. 
Costruito nel 2007; - B) Terreno 
agricolo a ridosso della strada 
provinciale II diramazione 
Bifernina. Si accede dalla strada 
e tramite la corte esclusiva della 
p.lla 972. Il terreno è coltivato a 
vigneto. Presenta una forma 
parallelepipeda, un’orografia 
pendio; - C)Terreno agricolo 
adiacente ad altri terreni e vi 
si accede solo tramite la p.lla 
296 della stessa proprietà 
che confina con la strada 
provinciale II diramazione 
Bifernina. Presenta una forma 
parallelepipeda, un’orografia 
pendio. Il terreno è coltivato a 
seminativo; - D)Terreno agricolo 
accessibile solo attraverso i 
terreni confinanti. E’ coltivato 
ad uliveto. Presenta una forma 
irregolare, un’orografia pendio. 
Prezzo base Euro 51.072,00. 
Offerta minima Euro 38.304,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
20/2015 LAR346294

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
MORGETTE SNC VIA 
ALPIGIANO , 14 - PIENA 
PROPRIETA’ 1/1 DI : A) 
APPARTAMENTO a piano terra. 
E’ composto da una zona giorno 
costituita da cucina abitabile 
con annesso ripostiglio e ampio 
soggiorno. La zona giorno e’ 
separata dalla zona notte da 
una porta e da un disimpegno. 
La zona notte e’ costituita da 
un bagno, una camera da letto 
matrimoniale e una cameretta. 
Dalla cucina e dal soggiorno 
e’ possibile accedere tramite 
portafinestra e ampie vetrate 

all’area giardino esterna (terreno 
residenziale che sviluppa 
una superficie commerciale 
di 255,00 mq) di pertinenza 
dell’immobile e catastalmente 
graffato allo stesso. B) BOX 
SINGOLO (garage) sito nel 
comune di Guglionesi c.da 
Morgette s.n.c. via Alpigiano 
n.14. Il garage si trova al piano 
interrato, vi si accede tramite 
una rampa asfaltata e la porta 
basculante di accesso e’ in 
metallo. Prezzo base Euro 
66.290,40. Offerta minima 
Euro 49.717,80. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
119/2014 LAR346286

LARINO (CB) - VIA ALDO 
MORO, 24 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE facente parte 
di un edificio residenziale 
condominiale ubicato in Larino, 
via Aldo Moro 24 è situata al 
secondo piano della scala C 
non servita da ascensore. Esso 
è composto da una zona giorno 
con soggiorno e cucina formanti 
un unico ambiente privo di 
delimitazioni, due camere da 
letto, una camera multiuso e due 
bagni. Lo stato conservativo-
manutentivo dell’abitazione 
è prevalentemente buono. 
L’impianto termico è autonomo, 
con alimentazione mediante 
caldaia esterna a gas ed 
elementi radianti in alluminio. 
L’ abitazione è dotata di 
regolare certificato di agibilità; 
non risulta provvista invece 
di attestato di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
Identificazione catastale: 
foglio 59 particella 790 sub. 59 
(catasto fabbricati), categoria 
A/3, classe 4, consistenza 5 vani, 
rendita 400,25 Euro, indirizzo 
catastale: via Aldo Moro, 24, 
piano: 2 scala C, mq.95,59. 
Coerenze: vano scale ed area 
scoperta su tre lati. A.1.BOX : 
box auto posto al piano terra 
dell’ edificio condominiale Il 
box, preceduto da porticato 
comune, è situato in posizione 
adiacente rispetto all’ingresso 
condominiale rappresentato 
dalla scala C. Risulta dotato di 
impianto elettrico ed impianto 
idrico, pavimentazione 
in ceramica. E’ dotato di 
regolare certificato di agibilità. 
Identificazione catastale: l 
foglio 59 particella 790 sub. 49 
(catasto fabbricati), categoria 

C/6, classe 4, consistenza 22 
mq, rendita 82,94 Euro, indirizzo 
catastale: via Aldo Moro, 24, 
piano: terra scala C. Coerenze: a 
sud con vano scale “C”; a nord 
con terzi ; ad est con terrapieno 
(Sub.58); ad ovest con portico 
comune. Prezzo base Euro 
50.893,32. Offerta minima 
Euro 38.170,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. RGE 
102/2014 LAR343701

LARINO (CB) - CONTRADA 
CAPPUCCINI 8/A - LOCALITÀ 
SPINATARA SP 137, 8/A - 
UNITÀ IMMOBILIARE composto 
da vani 6, posto al piano T-1, 
-rendita: 402,84. Nella vendita 
sono compresi proporzionali 
diritti di comproprietà sulla 
corte comune, ove presente. 
L’ingresso all’unita’ immobiliare 
risulta essere unico, pedonale 
ed indipendente attraverso la 
scala esterna ad L (al numero 
civico 8/A) attraverso la 
corte comune non censibile 
identificata con sub. 1. Lo 
stato di fatto non corrisponde 
alle risultanze catastali. 
Catastalmente rappresenta 
un’unita’ immobiliare di tipo 
economico con annesso locale 
di sgombero al piano terra; di 
fatto il locale di sgombero al 
piano terra è divenuto un’altra 
abitazione per una parte di 
esso e garage/ricovero mezzi 
per la restante parte. Nel piano 
regolatore vigente l’immobile 
è identificato nella zona E. 
L’edificio è stato costruito nel 
1988, ristrutturato nel 2006-
2007. Dalla documentazione 
visionata non si evince 
l’esistenza del certificato 
di abitabilita’/agibilita’ 
dell’immobile. Gli impianti sono 
a norma. L’immobile è occupato 
dal debitore esecutato e 
dalla sua famiglia come 
abitazione familiare. Sussiste 
il vincolo Paesaggistico ed 
Ambientale nell’ambito del 
Piano Paesaggistico Territoriale 
di Area Vasta n° 2 (Lago di 
Guardalfiera). Sussitono 
difformità urbanistico-edilizie 
e catastali. Sussistono 
iscrizioni e trascrizioni che 
saranno cancellate a cura 
della procedura. Prezzo base 
Euro 38.000,00. Offerta minima 
Euro 28.500,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 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 103/2012 LAR343853

LARINO (CB) - VIA FRATELLI 
BATTISTA, 24 - PORZIONI 
IMMOBILIARI facenti parte di un 
fabbricato per civili abitazioni 
che si sviluppa su cinque piani 
fuori terra, consistenti in un 
appartamento al quarto piano 
con superficie utile di mq 
132,27 e commerciale di mq 
165,10 costituito da ingresso, 
ambiente pranzo-soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, 
doppio servizio, disimpegno, 
ripostiglio e tre balconi, in 
ottimo stato di manutenzione, 
e due garage al piano terra che 
risultano un unico ambiente 
perché non divisi da muro, 
ciascuno con superficie utile 
di mq 13,00 e commerciale di 
mq 15,00, in buono stato di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 87.936,00. Offerta minima 
Euro 65.952,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 11:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Lucia D’Erminio tel. 
087582000. Rif. RGE 101/2012 
LAR343159

LARINO (CB) - CONTRADA 
MONTERONE, SNC - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETA’ DI: A) 
APPARTAMENTO - l’unita 
immobiliare al piano terra e’ 
composta da un ampio ingresso 
comunicante con il soggiorno/
pranzo con annessa cucina a 
vista separata dall’ambiente 
principale da un tramezzo a 
forma d’arco ribassato. A destra 
della porta di ingresso tramite 
una porta di separazione si 
accede alla zona notte servita 
da un lungo corridoio dal quale 
si accede a tre camere da letto 
e a due bagni. B) Garage al 
piano seminterrato di forma 
rettangolare rifinito al rustico 
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infatti mancano intonaci, 
pitturazioni e pavimenti. Si 
accede al garage per mezzo di 
una porta in lamiera zincata. 
Prezzo base Euro 106.234,77. 
Offerta minima Euro 79.676,08. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO al piano 
terra al quale pero’ si accede 
dall’ingresso principale 
scendendo una rampa di 
scale interne. Si compone 
di un ingresso dal quale si 
accede ad un soggiorno con 
cucina separata, dall’ingresso 
si accede anche al corridoio 
della zona notte composta da 
due camere ed un bagno. In 
fondo al corridoio e’ presente 
una stanza alla quale si accede 
scendendo tre gradini che e’ 
adibita a locale di sgombero, 
tale locale ha accesso tramite 
un infisso in alluminio alla corte 
di pertinenza del fabbricato. 
Prezzo base Euro 79.464,38. 
Offerta minima Euro 59.598,28. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923. 
Custode Delegato Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
15/2014 LAR346283

LARINO (CB) - VIA VITULLI, 15 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER 1/1 DI APPARTAMENTO E 
BOX AUTO. L’abitazione misura 
125,41 mq (di cui 17 di balconi), 
composta da: sala da pranzo, 
disimpegno, zona notte, bagno, 
camera matrimoniale, camera, 
secondo bagno, disimpegno, 
cameretta, balcone su via 
Vitulli, balcone sul retro del 
corpo di fabbrica, terrazzo 
e giardino esclusivo estesi 
mq 158. Il box auto misura 
27,00 mq ed è posto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
137.400,00. Offerta minima 
Euro 103.050,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 70/2014 
LAR342037

MAFALDA (CB) - VIA GABRIELE 
PEPE, 5 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE ubicato 
a ridosso del centro storico 
cittadino, costruito intorno alla 
prima metà del novecento, che 
si sviluppa su tre livelli, per una 
superficie commerciale di mq 
110,57. Il piano terra, accessibile 
dalla strada, comprende due 
ambienti separati da un’arcata, 
adibiti a cantina e legnaia. 
Attraverso una breve scalinata 
esterna a rampa unica, che parte 
dal piano strada e si innalza in 
aderenza alla facciata, si accede 
all’abitazione che si sviluppa 
su due piani, primo e secondo, 
collegati tra loro da una 
gradinata interna; il primo piano 
comprende due ambienti voltati, 
comunicanti, adibiti a soggiorno 
e cucina; il secondo piano 
comprende una camera da letto 
con balcone, una cameretta 
con balcone, un disimpegno 
e un bagno. Prezzo base Euro 
22.203,38. Offerta minima 
16.652,54. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 52/2014 
LAR343160

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
CONTRADA VALLE CAMPANILE 
- DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
in zona agricola, composto 
da un piano terra con due 
autorimesse e di un primo piano 
ad uso abitazione suddiviso 
in due appartamenti, Il primo 
piano, adibito ad abitazione 
risulta difforme rispetto alla 
situazione catastale e al 
progetto di soprelevazione, 
dopo la soprelevazione 
regolarmente autorizzata con 
concessione edilizia infatti è 
stata inglobata nell’abitazione 
anche la veranda esistente 

sul lato est del fabbricato ed 
inoltre sono stati realizzati due 
appartamenti indipendenti con 
accesso dal pianerottolo della 
scala. La chiusura della veranda 
ha comportato una modifica 
di prospetto che deve essere 
regolarizzata. Buone condizioni 
di manutenzione. Per maggior 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
94.530,00. Offerta minima 
Euro 70.897,50. Vendita senza 
incanto 22/11/16 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 41/2015 LAR346031

MONTORIO NEI FRENTANI (CB) 
- VIA G. MARCONI, 50 - LOTTO 
1) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE costituito da due 
unità immobiliari. La prima 
sita al piano terra comprende 
locali magazzino/deposito, w.c. 
e garage con annesso piano 
interrato adibito a cantina; la 
seconda posta su tre livelli si 
compone di un primo piano con 
locale sala da pranzo, cucina, 
ripostiglio, w.c. e terrazzo 
che funge da copertura al 
sottostante garage. Il secondo 
piano è composto di quattro 
camere singole da letto, una 
matrimoniale, corridoio e 
locale bagno. Il terzo piano è 
destinato a soffitto. L’immobile 
è stato edificato in forza di 
Licenza edilizia prot. N. 1301 del 
20.12.1971 e, successivamente, 
ampliato con Concessioni n. 
31/86 del 13.02.1987 e n. 21/88 
del 27.08.1988. Prezzo base 
Euro 48.400,00. Offerta minima 
Euro 36.300,00. Vendita senza 
incanto 21/11/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Carlo Sgrignuoli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. David Tommaso 
tel. 0874699202. Rif. RGE 
29/1999 LAR337350

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 
da: appartamento al piano 
terreno di circa 130 m, cantina 
al piano interrato di circa 40 mq 
e sottotetto al secondo piano 
di circa 30 mq; vi si accede 
attraverso un portone in legno 
che introduce in un grande 
androne comune che conduce 
ad una porta in legno e vetro 
che apre su un ulteriore atrio 
comune dove si trova l’ingresso 

dell’appartamento. Quest’ultimo 
si compone di 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 6.549,61. 
Offerta minima Euro 4.912,21. 
LOTTO 2) LOCALI MAGAZZINO 
facenti parte di un fabbricato 
gentilizio in muratura sito in 
zona centrale, costituiti da due 
vani di cui uno utilizzato anche 
come passaggio per accedere 
a locali di proprietà aliena; vi si 
accede attraverso un portone 
in legno che introduce in un 
grande androne comune dal 
quale, attraverso una porta 
in legno e vetro, si arriva in un 
ulteriore atrio comune ove è 
sito l’accesso ai beni costituenti 
il lotto; le pareti e gli intonaci 
sono in stato di abbandono; 
i pavimenti sono in cotto; 
non vi è riscaldamento ma è 
presente impianto elettrico; i 
locali necessitano di ordinaria 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 1.787,62. Offerta minima 
Euro 1.340,72. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 77/2012 
LAR344107

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
MAROZZA, 28 - LOTTO 1) 
A. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
EX FABBRICATO RURALE 
sviluppato su tre piani 
(seminterrato, piano terra 
e primo piano) con doppio 
accesso a piano terra. Il piano 
T è composto da locale cucina, 
camera e bagno e si estende per 
una superficie lorda di circa 60 
mq; il piano S, adibito a cantina, 
risulta essere composto di 
unico locale della superficie 
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lorda di circa 26 mq; il 1° piano 
è composto da due locali adibiti 
a cucina e camera da letto, 
un bagno, un terrazzo di circa 
35 mq. ed un balcone di circa 
5 mq.; la superficie lorda del 
piano è di circa 60 mq. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI 11 DEPOSITI 
con adiacenti terreni agricoli. 
I depositi risultano adibiti: il 
corpo A a cucina, il corpo B a 
lavanderia/ripostiglio; il corpo C 
a deposito, il corpo D a officina, 
il corpo E - sviluppato su due 
livelli - a zona pesa e ufficio, il 
corpo F a tettoia per ricovero 
mezzi, il corpo G a tettoia per 
ricovero mezzi, i corpi M e I a 
ricovero mezzi ed i corpi L e H 
per ricovero prodotti agricoli. 
C. TERRENO AGRICOLO 
sviluppante una superficie di 
mq 1520, identificato al foglio 
29 p.lla 88 - seminativo - classe 
2 - RA € 4,71 - RD € 5,89. D. 
Terreno agricolo sviluppante 
una superficie di mq 2070, 
identificato al foglio 29 p.lla 
212- seminativo - classe 2 - RA 
€ 6,41- RD € 8,02. Prezzo base 
Euro 85.682,40. Offerta minima 
Euro 64.261,80. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 109/2013 
LAR342026

PETACCIATO (CB) - VIA 
NAPOLI, 88 - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ 1/1 DI 
UN APPARTAMENTO. L’unità 
immobiliare è suddivisa in 
cantina (al piano interrato); 
disimpegno, soggiorno, cucina-
pranzo, bagno e camera (al 
piano terra); disimpegno, 
quattro camere, bagno e WC 
(al secondo piano); sottotetto 
non abitabile (ripostiglio) con 
accesso su terrazzo. Occupata 
dai debitori. Prezzo base Euro 
82.575,00. Offerta minima 
Euro 61.931,25. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Delegato 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 119/2012 
LAR342023

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
RINASCITA, 11 - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ 1/1 DI 
APPARTAMENTO con accesso 
indipendente al piano terreno, 
con annesso garage (mq. 20) 
stesso civico e corte esterna di 
80 mq. L’abitazione è sviluppata 
su piano terra, primo e secondo 
mansardato, quest’ultimo allo 
stato grezzo. La superficie lorda 
complessiva è di circa mq. 
408,45. Consistenza 10,5 vani. 
Prezzo base Euro 139.050,36. 
Offerta minima Euro 104.287,77. 
Vendita senza incanto 25/11/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. RGE 
151/2013 LAR342034

ROTELLO (CB) - VIA 
MARESCIALLO A. DIAZ, 1/A - 
PROPRIETÀ 1/1 DI FABBRICATO 
DA CIELO A TERRA collocato su 
due livelli. Composto da un unico 
ambiente al piano terra con un 
piccolo w.c./lavatoio posto nel 
sottoscala e due camere da 
letto con un altro piccolo bagno 
al piano primo. I due piani sono 
in comunicazione tra loro per 
mezzo di una scala interna 
rivestita in pietra. L’immobile, 
di vani 4,5, ha una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
82.00 oltre a due piccoli balconi. 
Prezzo base Euro 19.801,60. 
Offerta minima Euro 14.851,20. 
Vendita senza incanto 25/11/16 

ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. RGE 
30/2013 LAR342012

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ARCHIMEDE, 
35 - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
134,99 Mq, B) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di cantina 
della superficie commerciale 
di 27,80 Mq. C) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di deposito 
commerciale della superficie 
commerciale di 66,85 Mq.Il bene 
è ubicato in una zona pressochè 
centrale (nel PRG - Zona B Area 
parzialmente edificata) della 
città di San Martino in Pensilis 
(CB). D) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di deposito 
commerciale, della superficie 
commerciale di 58,30 Mq. Il bene 
è ubicato in una zona pressochè 
centrale (nel PRG - Zona B Area 
parzialmente edificata) della 
città di San Martino in Pensilis 
(CB). Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 45.525,00. 
Offerta minima Euro 34.144,00. 
VIA GARIBALDI, SNC - LOTTO 
2) A. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI DEPOSITO 
COMMERCIALE, della superficie 
commerciale di 55,92 Mq. ll bene 
è ubicato in una zona pressochè 
centrale (nel PRG - Zona B Area 
parzialmente edificata) della 
città di San Martino in Pensilis 
(CB). B. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI DEPOSITO 
COMMERCIALE, della superficie 
commerciale di 115,33 Mq. 
ll bene è ubicato in una zona 
pressochè centrale (nel PRG 
- Zona B Area parzialmente 
edificata) della città di San 
Martino in Pensilis (CB). Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 17.522,00. Offerta minima 
Euro 13.142,00. CONTRADA 
ARENALE O PARAGAIO, SNC - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
TERRENO RESIDENZIALE, 

della superficie commerciale di 
1.350,00 Mq. ll bene è ubicato 
in una zona non distante dal 
centro abitato (nel PRG - Zona C 
Area di espansione) della città di 
San Martino in Pensilis (CB). Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 27.337,00. Offerta minima 
Euro 20.503,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - 3382678723. Rif. 
RGE 7/2014 LAR346156

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ARCHIMEDE, SNC - 
Piena proprietà di: TERRENO 
di insistenza e pertinenza 
della superficie catastale 
complessiva di metri quadrati 
610, con entrostanti: a) 
fabbricato ad uso autorimessa, 
elevato ad un piano fuori terra, 
avente accesso diretto dalla 
via Archimede, composto da 
autorimessa, bagno e due 
ripostigli, con sovrastante 
terrazza (lastrico solare) 
collegata al piano sottostante 
tramite scala interna, edificato 
su terreno di insistenza e 
pertinenza della superficie 
di mq. 80 distinto al catasto 
terreni al foglio 31, numero 745 
(già 446 parte già 28 parte), 
ente urbano; b) STABILE DI 
CIVILE ABITAZIONE ubicato 
in posizione arretrata rispetto 
alla strada, accessibile 
dalla stessa tramite la scala 
presente nell’autorimessa sopra 
citata, edificato su terreno di 
insistenza e pertinenza della 
superficie di mq. 530, distinto 
al catasto terreni al foglio 31, 
numero 29 (già 29 e 446 parte), 
ente urbano, elevato a due piani 
fuori terra collegati tra di loro da 
scala interna, così composto: 
- al piano terreno (primo fuori 
terra) cucina, soggiorno, 
lavanderia, bagno, disimpegno, 
vano scala e porticato; - al piano 
primo (2° fuori terra) tre camere, 
disimpegno e due bagni. Gli enti 
immobiliari in oggetto, risultano 
attualmente distinti al Catasto 
dei Fabbricati (già Nuovo 
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Catasto Edilizio Urbano) come 
segue: quanto al fabbricato 
ad uso autorimessa: - Foglio 
31, numero 745 subalterno 1, 
via Archimede senza numero 
civico, piano T, zona censuaria 
unica, categoria C/6, classe 
2, metri quadrati 69, rendita 
catastale €uro 199,56; - Foglio 
31, numero 745 subalterno 2, via 
Archimede senza numero civico, 
piano 1°, zona censuaria unica, 
categoria F/5, classe unica, 
metri quadrati 75, senza rendita 
catastale; - Foglio 31, numero 
745 subalterno 3, bene comune 
non censibile ai subalterni 1 
e 2. Dette unità immobiliari 
derivano da denuncia di nuova 
costruzione DOCFA numero 
1068.1/2011 presentata 
all’Agenzia del Territorio – Ufficio 
Provinciale di Campobasso 
in data 7/4/2011 (protocollo 
numero CB 0076304). quanto al 
fabbricato di civile abitazione: - 
Foglio 31, numero 29 subalterno 
5 (già subalterni 2 e 4 graffati 
tra loro), via Archimede senza 
numero civico, piani T-1°, zona 
censuaria unica, categoria A/2, 
classe 1, vani 7, rendita catastale 
€uro 542,28; Detta unità 
immobiliare deriva da denuncia 
di variazione per ampliamento 
DOCFA numero 4105.1/2011 
presentata all’Agenzia del 
Territorio – Ufficio Provinciale 
di Campobasso in data 
11/3/2011 (protocollo numero 
CB 0054634). Si dà inoltre atto 
che la porzione del mappale 
745 posta ad Est, identificata al 
catasto dei fabbricati al foglio 
31 numero 745 subalterno 3, 
non risulta più nel possesso 
della debitrice/fallita in 
quanto è di fatto occupata da 
una porzione del fabbricato 
confinante Prezzo base Euro 
27.450,00. Offerta minima 
Euro 20.587,50. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. FALL 
139/2007 LAR344461

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 42.187,50. 
Offerta minima Euro 31.640,63. 
Vendita senza incanto 05/12/16 
ore 12:00. 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 LAR346333

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA TREMITI, 6 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
a p. 6° e cantina posta al 
piano terra, facenti parte di un 
edificio condominiale situato 
in posizione periferica rispetto 
al centro urbano. L’unità 
immobiliare in questione, 
identificata con l’interno 28 ha 
un’altezza utile interna di 2,70 
metri; dal punto di vista della 
distribuzione degli spazi interni 
risulta composta da un ingresso 
– corridoio, un soggiorno, una 
cucina, tre camere da letto, 
due bagni, un ripostiglio ed 
un balcone sul fronte nord – 
ovest. Nel complesso l’unità 
immobiliare si presenta in 
buono stato conservativo. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq 125,00 oltre 
la superficie del balcone di circa 
mq 7.00. La cantinola posta al 
piano terra, dotata di impianto 
idrico ed elettrico, sviluppa una 
superficie lorda di circa 9,00 mq. 
Prezzo base Euro 18.984,37. 
Offerta minima Euro 14.237,03. 
CONTRADA SCOSSE - LOTTO 2) 
L’accesso all’area, comprendente 
TERRENI AGRICOLI anch’essi 
oggetto del pignoramento, 
è delimitato da recinzione e 
cancello con struttura metallica 
e pilastrini in cemento armato. 
Il tratto di terreno che conduce 
dal cancello fino alla parte 
antistante il fabbricato-deposito 
risulta area di pertinenza di 
quest’ultimo. L’ingresso al 
fabbricato-deposito è preceduto 
da veranda pavimentata e 

da zona coperta da tettoia 
con struttura metallica, in 
parte chiusa ai lati, destinata 
a magazzino. La struttura 
identificata catastalmente come 
fabbricato-deposito è costituita 
da muratura portante in blocchi 
di calcestruzzo, non intonacati 
all’esterno, solaio latero - 
cementizio con copertura 
ad unica falda inclinata. Di 
fatto il fabbricato-deposito 
presenta tutte le caratteristiche 
di un’abitazione risultando 
all’interno caratterizzato da 
un ambiente soggiorno con 
angolo cucina, un bagno ed un 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
5.030,85. Offerta minima Euro 
3.773,13. Vendita senza incanto 
02/12/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 0875705376. Rif. 
RGE 115/2012 LAR346327

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- PIAZZA UMBERTO I, 28 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO 
(abitazione di tipo economico) 
di vani 9,5, di superficie comm.
le 360,88 mq. L’immobile è 
costituito da piano seminterrato, 
piano rialzato, piano primo 
e secondo e comprende una 
sola unità immobiliare. Tale 
unità risulta terremotata ed in 
attesa di finanziamento per 
la ricostruzione. Prezzo base 
Euro 99.383,20. Offerta minima 
Euro 74.537,52. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. PD 1026/2014 
LAR342003

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA VALLE SASSANO, 
301 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETA’ DI VILLA singola 
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 tre vani con 
copertura a falda con imposta 
a 1,35 dal piano di calpestio. 
Prezzo base Euro 78.273,82. 
Offerta minima Euro 58.705,37. 
Vendita senza incanto 25/11/16 
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 LAR346265

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 pianeggiante pendenza 
massima del 10% verso est, 
gode di una buona esposizione 
e panoramicità. Prezzo base 
Euro 13.890,00. Offerta minima 
Euro 10.417,00. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 11:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 328/2008 LAR344123

TAVENNA (CB) - VIA STRADA 
DEL SOLE, SN - LOTTO 1) 
ABITAZIONE distinta al N.C.E.U. 
al foglio di mappa n.15, p.lla 730, 
sub 2, Via Strada del Sole s.n., 
piano terra, cat. A/6, classe 1, 
vani 2,5, superficie circa mq.43. 
Prezzo base Euro 1.195,50. 
Offerta minima Euro 896,63. 
LOTTO 2) ABITAZIONE distinta 
al N.C.E.U. del comune Tavenna 
al foglio di mappa n.15, p.lla 
906, sub 1, Via Strada del Sole 
s.n., piano S1, cat. A/4, classe 1, 
vani 2,5, superficie circa mq.43. 
Prezzo base Euro 1.253,25. 



Newspaper Aste - Tribunale di Larino N° 29 / 2016

Pagina 7

Offerta minima Euro 939,94. 
LOTTO 3) DEPOSITO attrezzi 
distinto al N.C.E.U. del comune 
Tavenna al foglio di mappa n.15, 
p.lla 906, sub 2, Via Strada del 
Sole s.n., piano S1, cat. C/6, 
classe 1, consistenza mq.16. 
Prezzo base Euro 1.003,50. 
Offerta minima Euro 752,63. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato 
e Custode Giudiziario Dott. 
Michele Giuliano tel. 087581023. 
Rif. RGE 102/2011 LAR343895

TERMOLI (CB) - SS 16 EUROPA 
2 LATO NORD, 98 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI VILLETTA a schiera e 
box auto. L’abitazione ha una 
superficie commerciale di 133,45 
Mq e si compone di: soggiorno-
cucina, piccolo servizio igienico 
con piatto doccia, ripostiglio 
(con autoclave e scaldacqua 
a GPL); due camere da letto, 
disimpegno e bagno al piano 
terra; camera da letto e piccolo 
servizio igienico al piano 
sottotetto (piano assentito 
come non abitabile). Il piano 
seminterrato è assentito ad uso 
residenziale per mq 17 circa. Il 
box auto, al piano S1, si estende 
su una superficie commerciale 
di 18,00 Mq. Prezzo base Euro 
219.120,00. Offerta minima 
Euro 164.340,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 40/2015 
LAR342048

TERMOLI (CB) - VIA CORSO 
VITTORIO EMANUELE III, 130 
- LOTTO 1) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE indipendente su 
due livelli fuori terra, destinata 
a civile abitazione, composto 
da un piccolo vano al piano 
terra, cucina, salotto e un bagno 
di servizio al primo piano, due 
camere da letto e un bagno 
al secondo piano-sottotetto, 
con una superficie utile pari a 
97,74 mq., censita nel N.C.E.U. 
al foglio 13, particella 817, sub. 
2, cat. A/3, classe 3, di vani 5,5, 
rendita: € 553,90=, piano T-1°-2°. 
Prezzo base Euro 122.400,00. 
Offerta minima Euro 91.800,00. 
Vendita senza incanto 05/12/16 
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 74/2012 LAR346316

URURI (CB) - VIA SANTA 
MARIA , 60 - 1) Unità 
immobiliare costituita da 
un APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 
137,29; distinta al N.C.E.U. al 
foglio 12 p.lla 256 sub 3, partita 
1691, cat. A/3, cl. 3, consistenza 
6 vani, p. 1-2. 2) Unità immobiliare 
costituita da una cantina della 
superficie commerciale di mq 
16,00; distinta al foglio 12 p.lla 
256 sub 6, partita 1690, cat. C/2, 
cl. 1, consistenza 16 mq a p. T;. 
Prezzo base Euro 63.780,00. 
Offerta minima 47.835,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Giannone tel. 0874824100 - 
3311079800. Rif. RGE 79/2015 
LAR344120

URURI (CB) - VIA TANASSI, 43 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO. L’immobile 
fa parte di un fabbricato che 
si sviluppa su tre livelli ed è 

situato al piano terra, primo e 
secondo/sottotetto abitabile. 
Esso è costituito da: piano terra 
nel quale vi è l’ingresso su via 
Tanassi con scale di accesso 
interne al piano superiore e piano 
primo costituito da un ingresso/
soggiorno, da una cucina, da 
una sala e da un balcone. La 
superficie totale netta risulta 
di 105 mq. Prezzo base Euro 
81.600,00. Offerta minima 
Euro 61.200,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. PD 589/2012 
LAR341992

CAMPOMARINO (CB) - SS 
EUROPA 2 - CONTRADA SOTTO 
LE CASE, SN - LOTTO 1) NEGOZIO 
di 90 mq. facente parte di un 
complesso edilizio adibito ad 
attività a carattere commerciale 
– artigianale e servizi, situato 
a circa 1 Km. sia dal centro 
urbano che dalla frazione lido. 
Realizzato nel 2004 e comprende 
un ambiente unico di più ampie 
dimensioni, un locale igienico 
preceduto da disimpegno ed un 
locale deposito con superficie 
finestrata ed affaccio sul fronte 
opposto a quello di ingresso. 
L’altezza utile interna è di mt. 
3,65. Gli infissi esterni, costituiti 
dalla porta di accesso e dalla 
finestra ubicata nel locale 
deposito, sono in alluminio. 
Prezzo base Euro 21.100,00. 
Offerta minima Euro 15.850,00. 
LOTTO 2) LABORATORIO 
ARTIGIANALE di 190 mq. facente 
parte di un complesso edilizio 
adibito ad attività a carattere 
commerciale – artigianale e 
servizi, situato a circa 1 Km. 
sia dal centro urbano che dalla 
frazione lido. Realizzato nel 2004 
e posta al piano seminterrato 
del complesso edilizio con 
lato ingresso esposto a sud-
ovest. Il collegamento tra i vari 
livelli della struttura ed il piano 
seminterrato è garantito da un 

corpo scala dotato di ascensore 
e da due rampe di discesa ad 
utilizzo dei mezzi meccanici. La 
distribuzione interna degli spazi 
è caratterizzata da un ambiente 
unico di forma rettangolare, 
privo di partizioni interne, e 
da un piccolo locale igienico. 
All’interno, dove sono presenti 
attrezzature e macchinari di 
falegnameria, la pavimentazione 
è di tipo industriale. Prezzo base 
Euro 21.100,00. Offerta minima 
Euro 15.850,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita tel. 
0875755131. Rif. RGE 80/2014 
LAR341981

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA LAURETTA, 4 - 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI OPIFICIO composto da 
un unico ambiente, porzione 
dell’intero capannone. Sono 
presenti un locale igienico e 
due vani una volta adibiti a 
celle frigorifere, identificato 
al catasto fabbricati al foglio 
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). Per maggior 
informazioni visionare avviso 
di vendita Prezzo base Euro 
22.928,11. Offerta minima Euro 
17.196,08. 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; 
identificato al catasto fabbricati 
al foglio 19 mappale 119 
subalterno 8, categoria D/1, 
piano T, rendita € 976,00. Risulta 
libero. Coerenze: per due lati con 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche



www.

Pagina 8

il piazzale individuato al sub 1 
(bene comune non censibile, 
stessa proprietà), con il sub 7, 
con i sub 9 e 10. Per maggior 
informazioni visionare avviso 
di vendita Prezzo base Euro 
23.428,29. Offerta minima Euro 
17.571,22. 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. Per 
maggior informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 19.673,26. Offerta minima 
Euro 14.754,95. Vendita senza 
incanto 22/11/16 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 114/2013 LAR346057

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA AIA DELLA 
SERRA, S.N.C. - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito 
da laboratorio industriale + 
appartamento + sottotetto non 
abitabile + terreno residenziale. 
Prezzo base Euro 166.264,00. 
Offerta minima Euro 124.698,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 11:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Barbara Olga 
Borrelli tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 6/2015 
LAR346298

GUGLIONESI (CB) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 4 - DIRITTI PARI A 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA (convenzione 
del 20.10.1986 rep. n.148 per 
la concessione del diritto di 
superficie per la durata di 99 anni) 
DI ALBERGO che si sviluppa su 
sei livelli di cui uno seminterrato: 
al piano seminterrato vi è un 
locale (ex pizzeria), un locale(ex 
sala conferenza), un locale 
uso deposito (ex discoteca), 
lavanderia, centrale termica, 
locali di deposito, servizi 
igienici e vani accessori minori; 
al piano terra vi è una sala 
ricevimenti, il ristorante, la hall, 
cucina con anticucina, servizi 
igienici e altri vani accessori; al 
1°, 2° e 3° piano vi sono nr.35 
camere dotate di bagno e quasi 
tutte di balconcino; nel piano 
sottotetto vi sono alcuni locali 
deposito; tutti i livelli sono 
serviti dallo stesso ascensore; 
l’area antistante gli accessi 
al ristorante e all’albergo è 
utilizzata per la massima parte 
da parcheggio; il complesso 
è identificato in catasto al 
foglio 66 part.lla 118 sub.1-2, 
categoria D/2, piano S1-T-1-2-3-
4, rendita € 48.149,28. Inoltre vi 
è un locale utilizzato dall’Enel 
per gli impianti identificato in 
catasto al foglio 66 part.lla 118 
sub.3, categoria D/1, piano S1, 
rendita € 181,79. Il complesso 
è utilizzato dalla società 
debitrice ove vi esercita l’attività 
alberghiera e di ristorazione. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 980.803,97. Offerta minima 
Euro 735.602,98. Vendita senza 
incanto 22/11/16 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 25/2014 LAR346028

GUGLIONESI (CB) - PIAZZA XXIV 
MAGGIO, 1-3 - LOTTO 4 (già lotto 
8 ) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ di DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI per uso negozio. 
La prima unità immobiliare 
(A), è un vano terraneo ubicato 
in un complesso edilizio di 
vecchia costruzione a due piani 
e con tipologia a blocco ed ha 

un’altezza utile interna di m 
2,80. Superficie commerciale 
pari a mq 21,00 La seconda 
unità immobiliare (B), è un vano 
terraneo ubicato nel centro 
antico del comune, adiacente 
alla prima unità immobiliare 
sopradescritta, ubicato al 
piano terra di un fabbricato di 
vecchia costruzione a due piani 
e con tipologia a blocco ed ha 
un’altezza utile interna di m. 
2,60. Superficie commerciale 
pari a mq. 11,00. Prezzo base 
Euro 22.880,00. Offerta minima 
Euro 17.160,00. VENDITA 
SENZA INCANTO 25/11/16 
ORE 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Selvaggio. Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 8/1999 LAR346273

LARINO (CB) - CONTRADA 
CAPPUCCINI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETA’ DI UFFICIO al piano 
terra di un complesso edilizio 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq 88. E’ formato 
da due accessi costituiti da due 
vetrine in alluminio elettrocolore, 
da queste due vetrine si accede a 
due stanze di forma rettangolare. 
Questi due ambienti sono tra 
loro comunicanti attraverso 
una porta interna e a loro volta 
entrambi comunicano con una 
grande stanza retrostante. In 
questa grande stanza e’ presente 
un ripostiglio ed un bagno con 
antibagno. Prezzo base Euro 
33.660,00. Offerta minima Euro 
25.245,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ DI MAGAZZINO. 
L’immobile posto al piano 
seminterrato pur essendo 
accatastato come magazzino 
si presente come autorimessa 
di forma rettangolare allungata. 
Risulta rifinito al civile infatti 
e’ presente pavimentazione in 
gres, intonaco e tinteggiatura. 
E’ presente anche un bagno 
di servizio. Prezzo base Euro 
24.174,00. Offerta minima Euro 
18.130,50. VIA SAN ROCCO - 
LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETA’ 
DI MAGAZZINO. L’immobile 
e’ costituito da un magazzino 
con accesso da Via San Rocco 
facente parte del fabbricato 
con affaccio sia su via San 
Rocco che su Via Gramsci, si 
presenta in forma pressocche’ 
quadrata ed e’ rifinito al rustico 
non sono presenti ne pavimenti 
ne’ intonaci ne’ pitturazione. 
Posto al piano S1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di 118mq.; B) Piena proprieta’ 
1000/1000 di Lastrico solare 

gravato di servitu’ di passaggio 
come specificato nelle formalita’ 
del presente lotto nelle qiali 
e’ indicato come terrazzo;C) 
Piena proprieta’ 1000/1000 di 
area urbana : trattasi di scala in 
cemento armato che consente 
l’accesso ai piani superiori del 
fabbricato attiguo ed al piano 
seminterrato del fabbricato 
attiguo. La scala e’ gravata 
da servitu’ di passaggio come 
specificato nell’atto riportata 
nelle formalita’ del presente lotto. 
Prezzo base Euro 38.250,00. 
Offerta minima Euro 28.687,50. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923. 
Custode Delegato Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
15/2014 LAR346282

LARINO (CB) - CORSO M. 
MAGLIANO, 97 - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ 1/1 DI NEGOZIO 
della superficie commerciale 
di 62 mq. L’immobile è posto 
al piano terra ed è composto 
da: locale fronte strada ed 
un secondo locale posto 
posteriormente e w.c. Prezzo 
base Euro 67.000,00. Offerta 
minima Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 25/11/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874822476. Rif. 
RGE 70/2014 LAR342036

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
LEMITONI - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
1000/1000 DI DEPOSITO 
COMMERCIALE annesso a 
negozio così individuati: A. 
Deposito commerciale posto 
al piano seminterrato, adibito 
a magazzino e garage, della 
superficie di mq 260 lordi, in parte 
locato (35 mq) con contratto 
opponibile alla procedura alla 
data della CTU. B. Negozio 
della superficie di 140 mq lordi, 
suddiviso in area commerciale, 
ufficio, bagno ed area 
magazzino. Entrambe le unità 
condividono una serie di ulteriori 
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9 immobili catastalmente 
individuati come beni comuni 
e con diverse articolazioni e 
destinazioni (rampa di accesso, 
corte esclusiva, negozio al 
piano terra, area di ingresso, 
lastrici magazzini, area urbana). 
Prezzo base Euro 155.800,00. 
Offerta minima Euro 116.850,00. 
Vendita senza incanto 25/11/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. RGE 
109/2013 LAR342027

PETACCIATO (CB) - VIA 
PIETRAVALLE, 4 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI LOCALE NEGOZIO/
BOTTEGA, suddiviso in una 
zona negozio, con accesso 
da via Pietravalle n. 4, e un 
retrobottega, comunicante con 
la zona negozio e con accesso 
anche da via Lombardia. Confina 
a N-W con via Pietravalle e 
procedendo in senso orario, 
con via Lombardia, vano scala 
condominiale. Nel complesso lo 
stato di conservazione è buono. 
La superficie lorda commerciale 
è di mq. 53,00. Consistenza 43 
mq. Prezzo base Euro 48.000,00. 
Offerta minima Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 7/2015 
LAR341971

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
STRADA COMUNALE ZONA 
ARTIGIANALE SNC, ZONA P.I.P., 
SC - PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO sito nella zona P.I.P. 
realizzato su un unico piano 
è composto da una parte con 
struttura prefabbricata dedicata 
alle attività produttive vere 
e proprie e da una parte con 
struttura in c.a. realizzata in 
opera dedicata ad uffici e servizi. 
Prezzo base Euro 158.321,25. 
Offerta minima 118.740,94. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano tel. 
0875752447. Rif. RGE 2/2013 
LAR344116

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARINA, SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN NEGOZIO al piano terra 
della superficie commerciale di 
mq 201,35 con accesso da via 
Marina attraverso una delle tre 
vetrine che danno luce al locale; 
distinta al N.C.E.U. al foglio 29 
p.lla 7 sub 1 e p.lla 797 sub 1, 
cat. C/1, cl. 2, consistenza 151 
mq, rendita 2.253,77 euro, via 
Marina p. T; confinante per un 
lato con via Marina, per un altro 
lato con p.lla 6, per un altro lato 
ancora con p.lla 797 e per un 
altro lato infine con p.lle 1132 
e 1131 (corrispondenti a via 
Piemonte). Prezzo base Euro 
127.914,00. Offerta minima 
Euro 95.935,50. Vendita senza 
incanto 23/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Giannone tel. 
0874824100 - 3311079800. Rif. 
RGE 25/2015 LAR344118

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA SCOSSE, 
SN - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
con adiacenti terreni. L’immobile 
misura 540 mq ed è così 
composto: piano terra da: 
locale-ufficio e da una stanza 
con cucina e bagno; piano 1° 
da: due stanze e collegato al 
piano terra tramite scala a 
chiocciola. I terreni agricoli 
sono coltivati a seminativo, il 
primo misura 10.070,00 mq e il 
secondo 140 mq. Prezzo base 
Euro 184.808,00. Offerta minima 

Euro 138.606,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 14/2015 
LAR342045

SANT’ELIA A PIANISI (CB) 
- CONTRADA MASSERIA 
ZALOLLA ZONA P.I.P., N.D. 
- PIENA PROPRIETA’ PER 
LA QUOTA 1/1 DI INTERO 
FABBRICATO (gia caseificio) 
con annessa corte circostante. 
L’immobile (fabbricato) e’ un 
grande capannone, gia e /o in 
precedenza adibito a caseificio 
(attualmente vuoto e libero di 
macchinari ed attrezzature) 
che si eleva su un intero piano 
a doppia altezza ed insiste 
su un’area di pertinenza dello 
stesso caseificio (corte). 
L’intero immobile di cui si 
tratta e’ censito presso l’ufficio 
del territorio di Campobasso 
(Catasto dei fabbricati) al 
rispettivo foglio e particella, 
nonche’ subalterno di seguito 
elencati: Comune di Sant’Elia a 
Pianisi foglio 48 particella 566 
sub 1 e 2 (graffato alla part.1) 
categoria D7 e rendita pari a € 
5.420,00. Giusta perizia in atti, 
trattasi di un immobile risalente 
all’anno 2000 composto di n.1 
grande capannone gia’ adibito 
a caseificio con locali adiacenti 
(distribuiti su due livelli) a 
supporto dell’intero caseificio. 
Lo stato di manutenzione 
e conservazione dell’intera 
struttura, piano terra ( compresa 
la fascia utilizzata come servizi) 
e piano primo , e’ ottimo. Le 
finiture generali dell’intero 
fabbricato sono di ottima 
qualita’. L’Area di pertinenza 
e’ anche essa in ottimo stato. 
Gli impianti (elettrico ed 
idrico) rispondono alla vigente 
normativa. Dalla perizia, redatta 
dal CTU arch. Angelo Perfetto 
risulta che,il predetto fabbricato 
e’ un bene strumentale quindi 
soggetto ad IVA. Prezzo base 
Euro 127.809,47. Offerta minima 
Euro 95.857,11. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. Laura 

D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
42/2011 LAR346268

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
CASA LA CROCE VIA DELLE 
ACACIE, 29 - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE con magazzino 
ed uffici composto da due 
corpi di fabbrica principali 
adiacenti - Il primo è di forma 
rettangolare con due piani fuori 
terra (piano terra adibito ad 
uffici - primo piano apparmento 
uso abitazione). Il secondo 
è suddiviso in due porzioni 
principali: una porzione sala 
esposizione e una porzione dove 
sono collocati un magazzino con 
officina e servizi. Prezzo base 
Euro 403.000,00. Offerta minima 
Euro 302.500,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita tel. 
0875755131. Rif. RGE 42/2013 
LAR341974

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE sito in Termoli 
alla c.da Rivolta del Re (Zona 
Industriale), catastalmente 
individuato in NCU Termoli al fg. 
49, p.lla 139 sub. 1 e 2 cat. D/7. Il 
capannone si sviluppa su unico 
livello, al suo interno è presente 
un impianto di sabbiatura, 
esternamente è presente una 
tettoia metallica con soprastante 
impianto fotovoltaico, l’area 
esterna di pertinenza è asfaltata. 
Il fabbricato si presenta in 
condizioni accettabili, di forma 
rettangolare ha le dimensioni di 
m 37,00 x 31,00 e sviluppa una 
superficie lorda di mq 1.147,00. 
La tettoia con impianto 
fotovoltaico ha una superficie 
lorda di mq 250,00. L’area 
esterna sviluppa una superficie 
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lorda di mq 3.279,00. Il lotto 
risulta concesso in locazione 
commerciale con atto del 28 
maggio 2014, della durata di anni 
6, registrato presso l’agenzia 
delle Entrate di Termoli in data 
5 giugno 2014 serie 3a n.1833. 
Prezzo base Euro 600.498,00. 
Offerta minima Euro 450.373,50. 
Vendita senza incanto 21/11/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 4/2015 
LAR343850

URURI (CB) - VIA TANASSI, 41 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO al 
piano T. L’immobile fa parte di un 
fabbricato che si sviluppa su tre 
livelli ed è situato al piano terra. 
E’ costituito da un unico locale 
adibito a rimessa commerciale 
e da un bagno, la superficie 
netta totale è di circa 37 metri 
quadrati. Prezzo base Euro 
23.680,00. Offerta minima Euro 
17.760,00. Vendita senza incanto 
25/11/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. PD 
589/2012 LAR341991

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ARCORA, SNC - 
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 9.477,00. Offerta 
minima Euro 7.107,75. LOTTO 
3) TERRENO edificatorio con 
superficie commerciale di 
1.050,00 mq, dista circa 2 Km 
dal centro abitato e ricade in 

zona P1 – Piano di lottizzazione 
Arcora convenzionata di edilizia 
residenziale approvato dalla 
regione Molise il 28/05/76. 
L’immobile è adiacente al 
terreno di cui al Lotto 2 ed è 
con esso delimitato da un’unica 
recinzione che li configura come 
un solo corpo cui si accede da un 
cancello comune. Prezzo base 
Euro 9.568,13. Offerta minima 
Euro 7.176,10. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 63/2014 
LAR343241

CAMPOMARINO (CB) - LOCALITA’ 
CAMPOMARINO LIDO, SNC - 
LOTTO 6) A) TERRENO di circa 
1633mq di cui circa 85mq a 
destinazione sede stradale e 
per circa 1548mq a zona “F2” 
servizi al turismo; B) TERRENO 
di circa 1812mq a destinazione 
urbanistica “F2” servizi al 
turismo; C) TERRENO di circa 
957mq distinto in due particelle 
entrambe rientranti in zona “F2” 
servizi al turismo; D) TERRENO 
di circa 906mq identificato nella 
zona “F2” servizi al turismo; E) 
TERRENO di circa 1645mq a 
destinazione urbanistica “F2” 
servizi al turismo. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Angela Totta tel. 
0874825146. Rif. RGE 104/2011 
LAR346238

COLLETORTO (CB) - VIA 
COLLETORTO - ZONA E1, SNC 
- LOTTO 2) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO: ricadente in zona E1 
del vigente P.R.G. confinante con 
demanio comunale e proprietà 
altrui; al catasto individuato al 
foglio 12 part.lla 100 seminativo, 
classe 3, superficie ha 00.98.30, 
R.D. € 17,77 R.A. € 25,38. Il 
lotto è utilizzato dai debitori 
esecutati. Prezzo base Euro 
901,02. Offerta minima Euro 
675,77. Vendita senza incanto 
22/11/16 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 
LAR344115

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - FRAZIONE MONTEBELLO, 
SNC - TERRENO A -PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/1000 DI TERRENO della 

superficie complessiva di circa 
mq 1680. Identificato al catasto 
terreni: foglio 7 mappale 350 
qualità Uliveto Vigneto, classe 
1, superficie catastale 1680, 
- reddito agrario: € 13,45, - 
reddito domenicale: € 15,18. 
Coerenze: P.lle 531 e 540 dello 
stesso foglio 7. Il terreno ha una 
forma irregolare, una orografia 
ondulata sono presenti sistemi 
irrigui. Le colture in atto sono 
arboree: Uliveto. TERRENO B 
- Piena proprietà per la quota 
di 500/1000 di terreno della 
superficie complessiva di circa 
mq 15800. Identificato al catasto 
terreni: foglio 7 mappale 531 
qualità Seminativo, classe 1, 
superficie catastale 15800, - 
reddito agrario: € 81,60, - reddito 
domenicale: € 81,60. Coerenze: 
P.lle 350, 540, 533, 532,530, 529 e 
525 dello stesso foglio 7 e strada. 
N.B.: sulla presente p.lla insiste 
un frutteto in difformità di quanto 
invece è riportato in catasto 
dove risulta un terreno adibito 
a seminativo. Il terreno ha una 
forma irregolare, una orografia 
ondulata Sono presenti i sistemi 
irrigui. Le colture in atto sono 
arboree: Frutteto. Prezzo base 
Euro 13.280,00. Offerta minima 
Euro 9.960,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Stefano Sciarretta tel. 
087583532-3892786855. Rif. 
RGE 88/2013 LAR341977

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). Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 4.054,58. Offerta minima 
Euro 3.040,94. Vendita senza 
incanto 22/11/16 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 LAR346070

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 900,00. Offerta minima Euro 
675,00. 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 56,00. Offerta minima Euro 
42,00. VENDITA SENZA INCANTO 
25/11/16 ORE 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Selvaggio. Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 8/1999 LAR346272

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA, SN - TERRENI: 
piena ed intera proprietà per 
la quota di 1000/1000, dei 
terreni agricoli di varia natura e 
dimensioni. Prezzo base Euro 
22.434,07. Offerta minima Euro 
16.825,55. Vendita senza incanto 
25/11/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Terreni
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Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874822476. Rif. 
RGE 96/2007 LAR342016

ROTELLO (CB) - AGRO DI 
ROTELLO, SNC - LOTTO 1) 
LOTTO N. 1: TERRENO riportato 
in Catasto alla Partita n.2786: - 
F.56 p.49 estesa Ha. 23.00.90 
sem. intestato ai signori 
Debitore usufruttuario parziale; 
Debitore proprietario per 
500/1000; Debitore proprietario 
per 500/1000. Valore £. 
18.200.000/Ha x Ha. 23.00.90= 
£. 418.763.800 che si arrotonda 
a £. 418.800.000. Prezzo base 
Euro 68.438,67. Offerta minima 
Euro 51.329,00. LOTTO 2) 
TERRENI riportati in Catasto alla 
Partita n.5050 di proprietà degli 
esecutati:- F.56 p.54-60-62-66-
70-72-78-87-112-113-116-132-
133-137-141; - F.57 p.23-29-40-
42-49 tutti di qualità seminativo 
eccetto la p.66 del F.56 per 
intera, la p.42 del F.57 per intera, 
ed Ha.11.84.00 della p.23 del 
F.57 che sono oliveti, mentre le 
p. 112-113-116-132-133-137 e 
141 del F.56 che sono Fabbricati 
Rurali o corti di fabbricato, ed 
intestati a Debitore propr. per 
1/2 e Debitore propr. per 1/2. I 
terreni riportati al F.56 p.60-66-
72-78 e 87 hanno per confini 
catastali: - Torrente Mannara 
con la Provincia di Foggia, - 
la p. 11 (strada) di proprietà 
comune a molti proprietari, - le 
p.59-65-71-77-86 del F.56 di 
prop. di Terzi (omissis), - le p.61-
67-73-79-88 del F.56 di propr. 
di Terzi (omissis). Per quanto 
riguarda i valori dei terreni di 
questo lotto vengono suddivisi 
per qualità nel seguente 
specchietto: OLIVETI:-F.56 p.66 
di Ha. 1.53.70;- F.57 p.42 di Ha. 
5.27.60 e - F.57 p.23 per solo Ha. 
11.84.70 per complessivi Ha. 
18.66.00 x£. 40.400.000/Ha.= £. 
753.864.000. SEMINATIVI - F.56 
p.60 di Ha. 00.77.00; p.62 di Ha. 
00.74.40; p.70 di Ha. 00.15.00; 
p.72 di Ha. 01.65.40; p.78 di Ha. 
00.89.50; p.87 di Ha. 00.14.80; 
p.23 per solo Ha. 18.12.10; 
-F.57 p.29 di Ha. 00.21.40; p.40 
di Ha. 01.09.70; p.49 di Ha. 
00.02.90 per complessivi Ha. 
22.48.20 x£.18.200.000/Ha= 
£. 433.560.400. Tutte le altre 
particelle del F.56 (54,63,85,95,11
1,112,113,116,132,133,136,137,1
41) e del F.57 (18,21,28,36,38,50) 

per complessivi Ha. 1.92.46 
sono Fabbricati rurali, corti di 
fabbricati e strade comuni ad 
altri comproprietari per l’accesso 
ai vari fondi quindi fanno parte 
integrante dell’azienda e incluse 
nel valore totale del lotto. 
Prezzo base Euro 194.051,95. 
Offerta minima Euro 145.538,96. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 11:00. SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - AGRO DI S. 
CROCE DI MAGLIANO, SNC - 
LOTTO 6) TERRENI riportati 
alla Partita 3172 F. 29 p.23 e 
24 estese Ha.02.25.30 Sem. 
intestate per intero agli esecutati 
(Debitore Usuf. Parziale, 
Debitore prop. per 500/1000 e 
Debitore prop. per 500/1000) 
per un valore di Ha.02.25.30 x 
£.18.200.000 = £41.004.600 che 
si arrotonda a £. 41.000.000. 
Prezzo base Euro 6.699,81. 
Offerta minima Euro 5.024,86. 
LOTTO 8) TERRENI distinti alla 
Partita 3172 F. 41 p.4,6,7,9,27 
e 49 estese Ha.12.70.50 sem. 
intestate per 1/3 agli esecutati 
(Debitore Usuf. Parziale, Debitore 
prop. per 500/1000 e Debitore 
prop. per 500/1000), alla Partita 
5390 F. 41 p.17,18,19, 20,21,29 
e 30 sem. estese Ha.6.89.53 
intestate al solo Debitore, alla 
Partita 4448 F. 41 p.8 e 33 estese 
Ha.04.40.20 sem. intestate a 
Debitore e Debitore per intera 
(prop. 1/2 e prop. 1/2) per cui il 
valore sarà dato da Ha.12.70.50 
x 1/3 x £.18.200.000 = £. 
77.077.000; Ha.06.89.53 x 
£.18.200.000 = £. 125.494.460; 
Ha.04.40.20 x £.18.200.000 = 
£. 80.116.400 per un totale di 
£.282.687.860 che si arrotonda 
a £. 282.700.000. Prezzo base 
Euro 46.195,31. Offerta minima 
Euro 34.646,48. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’ALonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Battista tel. 
0874823628 3491922956. Rif. 
RGE 60/1993 LAR346222

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA BOSCO, 
SNC - TERRENO RESIDENZIALE 
con permesso di costruire n. 
07/12 rilasciato dal Comune di 
Sangiacomo degli Schiavoni 
a titolo oneroso, con una sola 
rata pagata dall’esecutato, 
(con costi residui a carico 
dell’aggiudicatario) per la 
realizzazione di un edificio 
plurifamiliare per civile 
abitazione, in corso di 
costruzione. Attualmente al 
catasto le particelle risultano 
ancora nel catasto terreni. 
Prezzo base Euro 46.783,95. 
Offerta minima Euro 35.087,96. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 

D’Alonzo. Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 0875705376. Rif. 
RGE 81/2015 LAR346429 

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
- FRAZIONE CASA BOVE, SNC - 
LOTTO 2) A- PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO 
identificato al Catasto Terreni 
al foglio 6, mappale 650, qualità 
seminativo, cl.3, superficie cat. 
1.02.00 B-. Piena proprietà 
per la quota di 1/3 di terreno 
agricolo, :identificato al Catasto 
Terreni al foglio 6, mappale 
653, qualità seminativo, cl.3, 
superficie cat. 770. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
2.610,35. Offerta minima Euro 
1.958,00. Vendita senza incanto 
18/11/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. RGE 
18/2013 LAR343239

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - STRADA COLLE DI LAURO 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER 1/1 DI TERRENI AGRICOLI 
CON FABBRICATO RURALE, 
estensione complessiva pari 
ad ha 18.26.42; di questi ha 
09.00.00 sono coperti da noceto 
per la produzione di legname 
e circa ha 1.00.00 da ciliegio 
sempre per la produzione di 
legname, mentre la restante 
parte produttiva individuata 
nella perizia risulta di pertinenza 
demaniale o per i restanti terreni 
incolta. Il fabbricato rurale, 
di mq. 41, è disabitato e da 
ristrutturare. Prezzo base Euro 
215.184,16. Offerta minima 
Euro 161.388,12. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. PD 1026/2014 
LAR342005

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- STRADA FONTE GALLICCIOLA - 
LOTTO 1) TERRENO costituito da 
tre particelle, per una estensione 
complessiva di ha 2.01.30, 
ubicato a circa 2 chilometri 
dal centro urbano e sviluppato 
per una prima particella di ha 
0.63.00 a uliveto-vigneto, per 
una seconda di ha 0.79.00 a 
vigneto (particella corredata 
di fabbricato accessorio) e 
per una terza particella per 
ha 0.59.30 ancora a vigneto. 
Prezzo base € 19.832,41. 
Offerta minima € 14.874,31. 
CONTRADA S. ANTONIO, SN - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 

PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di ha 
1.43.40. Identificato al catasto 
terreni: in testa a OMISSIS foglio 
35 mappale 19 qualità vigneto, 
classe 1, superficie catastale 
ha 1.43.40 - reddito agrario: € 
118,50, - reddito domenicale: € 
225,88. Il terreno ha una forma 
rettangolare regolare e una 
orografia lievemente acclive in 
senso diagonale (direzione sud-
ovest/nord-est). Le colture in 
atto sono: erbacee: seminativo. 
Prezzo € 6.993,44 oltre eventuali 
oneri di legge. Prezzo base Euro 
5.245,08. Offerta minima Euro 
3.933,81. Vendita senza incanto 
25/11/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874822476. Rif. 
RGE 3/2010 LAR342021

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- QUARTA TRAVERSA SCOSSE, 
SN - ULIVETO con accesso 
dalla strada comunale Quarta 
Traversa Scosse esteso mq. 
3.010,00. Ubicato a circa due 
chilometri dal centro del paese. 
Il terreno è in leggera pendenza 
verso est ed è di buona qualità. 
Foglio 12 part. 118. Al limite del 
lotto esiste un fabbricato rurale 
circondato per tre lati da una 
corte di cui in catasto al foglio 
12 part. 112. Prezzo base Euro 
5.062,50. Offerta minima Euro 
3.796,88. Vendita senza incanto 
25/11/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874822476. Rif. 
RGE 56/2009 LAR342019

TAVENNA (CB) - CONTRADA 
FICORA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO 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 
(superficie riportata nella visura 
catastale). Identificato al catasto 
terreni: foglio 16, mappale 383, 
qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale mq. 25.500, 
R.A. €uro 79,02 e R.D. €uro 65,85. 
Caratteristiche zona denominata 
contrada Ficora (così si legge 
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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

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 del tipo 
Fondi rustici per l’importo di 
500,00 annui stipulato in data 
10/10/2004 con scadenza il 
31/08/2019. Prezzo base Euro 
6.015,94. Offerta minima Euro 
4.511,95. Vendita senza incanto 
25/11/16 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 LAR346230

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
PANTANO BASSO, SN - TERRENO 
sito all’interno del Consorzio per 
lo Sviluppo Industriale della 
Valle del Biferno, della superficie 
complessiva di mq 7.510,00, 
censito in parte nel N.C.T. del 
Comune di Termoli al foglio 53 
p.lla 628 ed in parte nel N.C.T. del 
Comune di Campomarino (CB) al 
foglio 12 p.lla 270. Vi si accede 
tramite una strada consortile; 
è semi pianeggiante a quota 
maggiore rispetto al piano della 
strada; ha forma rettangolare 
con i lati lunghi delimitati da 
alberi di pioppo; presenta una 
recinzione con rete elettrosaldata 

ed un cancello a sud. Nel Piano 
Regolatore Territoriale consortile 
vigente, l’immobile è in zona 
“Lotti insediati”. Nonostante 
siano state avviate pratiche 
edilizie e rilasciati i permessi 
a costruire per la realizzazione 
di uno“stabilimento lavorazioni 
meccaniche ed impiantistica 
elettrica”, non è stato realizzato 
alcun manufatto ma eseguiti 
solo lavori propedeutici alla 
realizzazione dello stabilimento 
quali pulizia dell’area, movimento 
terra con scotico e ricarico di 
materiale lapideo per rialzo 
terreno. Prezzo base Euro 
21.825,71. Offerta minima Euro 
16.369,29. Vendita senza incanto 
18/11/16 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 LAR344111

URURI (CB) - LOCALITA’ S. 
BENEDETTO - LOTTO 1) Diritti 
pari alla piena proprietà di un 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
seminativo complessivamente 
di Ha 1.50.40. Prezzo base Euro 
12.428,80. Offerta minima Euro 
9.321,60. CONTRADA VIGNE - 
LOTTO 2) Diritti pari alla piena 
proprietà di APPEZZAMENTO 
DI TERRENO ad oliveto, 
complessivamente di Ha 0.44.60. 
Prezzo base Euro 7.136,00. 
Offerta minima Euro 5.352,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Silvio 
Neri tel. 3479551201. Rif. RGE 
170/2013 LAR346083


