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CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA CIANALUCA, 
4 - IMMOBILE 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 47.584,70. 
Offerta minima Euro 
35.688,53. Vendita senza 
incanto 03/03/17 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 
LAR371619

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 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 secondo 
piano. 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 

Abitazioni e box
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considerato un accessorio 
esclusiva pertinenza 
dell’appartamento. Il 
locale sottotetto e’ ben 
rifinito. Prezzo base 
Euro 20.250,00. Offerta 
minima Euro 15.187,50. 
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 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 38.304,00. Offerta 
minima Euro 28.728,00. 
Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-/3479065470. Rif. RGE 
20/2015 LAR371639

LARINO (CB) - VIA ALDO 
MORO, 24 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE 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. 
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. Prezzo 
base Euro 38.170,00. 
Offerta minima Euro 
28.627,50. Vendita senza 
incanto 17/02/17 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 
102/2014 LAR371368

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 
p r a n z o - s o g g i o r n o , 
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 65.952,00. 
Offerta minima Euro 
49.464,00. Vendita senza 
incanto 24/02/17 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 LAR371423

LARINO (CB) - 
VIA MONSIGNOR 
CATALANI , 8 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO su 
due livelli con a p. terra 
ingresso, cucina e bagno 
di servizio; al piano 1° tre 
camere da letto, bagno, 
due ripostigli e due balconi. 
Box singolo formato da 
un unico vano e utilizzato 
come deposito. Prezzo 
base Euro 31.879,00. 
Offerta minima Euro 
23.909,00. Vendita senza 
incanto 22/02/17 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 
43/2014 LAR371393

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 
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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 infatti mancano 
intonaci, pitturazioni e 
pavimenti. Si accede 
al garage per mezzo 
di una porta in lamiera 
zincata. Prezzo base Euro 
79.676,08. Offerta minima 
Euro 59.757,06. 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 59.598,28. Offerta 
minima Euro 44.698,71. 
Vendita senza incanto 
07/03/17 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 15/2014 LAR371624

MAFALDA (CB) - VIA 
GABRIELE PEPE, 5 - 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a ridosso 

del centro storico, che 
si sviluppa su tre livelli, 
per una superficie 
commerciale di mq 110,57. 
Il piano terra, 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 
16.652,54. Offerta minima 
12.489,41. Vendita senza 
incanto 17/02/17 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 LAR371365

P O R T O C A N N O N E 
(CB) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 115 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
PER QUOTA PARI A 1/1 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE: 
con adiacente rustico 
in c.a. di più recente 

realizzazione. Tale nuova 
opera era finalizzata 
all’ampliamento del 
fabbricato preesistente, 
sia sulla stessa particella 
catastale che sulla 
particella contigua. Prezzo 
base Euro 46.575,00. 
Offerta minima Euro 
34.931,25. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
127/2011 LAR371415

ROTELLO (CB) - VIA 
LUIGI STURZO, 8 - 1. 
APPARTAMENTO distinto 
al N.C.E.U. al foglio 37, 
p.lla 301, sub 11 (catasto 
fabbricati), cat.A/2, cl.2, 
consistenza 6,5 vani, 
piano 1, rendita: euro 
570,68. L’appartamento si 
compone di un soggiorno, 
cucina, tre camere, doppi 
servizi e n.5 balconi di 
cui uno trasformato a 
veranda. I pavimenti 
della zona giorno sono 
in parquet, quelli delle 
camere in marmette di 
granito, mentre i pavimenti 
e rivestimenti del bagno 
sono in gres porcellanato. 
Gli infissi interni sono in 
legno, come pure quelli 
esterni e provvisti di vetro 
camera. La superficie 
utile calpestabile è pari a 
mq.96,20 e quella lorda 
commerciale è pari a 
mq.132,00. 2. Box singolo 
della consistenza di 65 mq, 
piano terra. La superficie 
lorda commerciale è 
di 65 mq. Prezzo base 
Euro 115.840,00. Offerta 
minima Euro 86.880,00. 
Vendita senza incanto 
24/02/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio 
Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 54/2015 
LAR371592

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA PO, 
18 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
con pertinenza esclusiva 
uso garage ed annessa 
cantina sita in contrada 
Solagne Grandi n. 4, piano 
1° ed S1, il tutto censito 
al catasto fabbricati del 
comune di San Giacomo 
degli Schiavoni: foglio 10, 
particella 272 subalterno 
4, categoria A/3, classe 
U, consistenza vani 8, 
superficie catastale totale 
170 mq.; totale escluse 
aree scoperte: 161 mq., 
indirizzo catastale: c.da 
Solagne n. 4, P1, rendita 
catastale: €uro 454,48; 
Confini: sub 3 e sub 2 
(piano terra), soggetto 
terzo, sub 6, vano scala 
comune, sub 5 (piano 2°), 
soggetto terzo; foglio 10, 
particella 272 subalterno 
1, categoria C/6, classe 
1, consistenza 69 mq., 
superficie catastale totale 
69 mq., indirizzo catastale: 
contrada Solagne n. 4, 
piano S1, rendita catastale: 
€uro 121,16;. Prezzo 
base Euro 136.800,00. 
Offerta minima Euro 
102.600,00. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
63/2015 LAR371603

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARCONI, 
134 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO. 
L’immobile è posto al primo 
piano di una palazzina 
senza ascensore. 
L’appartamento è di 
complessivi mq. 100,58 
compresa una cantina/
ripostiglio al piano 
seminterrato ad uso 
esclusivo. Prezzo base 
Euro 28.312,87. Offerta 
minima Euro 21.234,65. 
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Vendita senza incanto 
22/02/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo 
Cordisco tel. 0875704482. 
Rif. RGE 52/2008 
LAR371379

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - VIA 
BENEDETTO CROCE, 7 
- PIENA PROPRIETÀ dei 
debitori esecutati, coniugi 
in regime di comunione 
dei beni, proprietari 
ognuno della quota di 1/2 
dell’unità immobiliare, 
così per la piena proprietà 
della quota di 1000/1000. 
APPARTAMENTO + 
GARAGE. Prezzo base 
Euro 10.532,97. Offerta 
minima 7.899,72. 
Vendita senza incanto 
27/02/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 3331671974 
0875705376. Rif. RGE 
121/2010 LAR371617

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 
97 - LOTTO 3) ABITAZIONE 
composta da un ingresso, 
cucina, camera da letto, 
ripostiglio, wc; attraverso 
una scala è possibile 
accedere al sotto tetto non 
abitabile. Sono presenti 
l’impianto elettrico anche 
se non è stato possibile 
verificarne la rispondenza 
alla normativa vigente e 
l’impianto idrico/sanitario. 
La superficie netta è di circa 
65 mq. Prezzo base Euro 

9.600,00. Offerta minima 
Euro 7.200,00. LOTTO 4) 
ABITAZIONE composta 
da un ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da 
letto, una sala di accesso 
al giardino e due wc. 
Sono presenti l’impianto 
elettrico, l’impianto idrico/
sanitario e l’impianto di 
riscaldamento mediante 
caldaia. Attualmente in 
locazione. La superficie 
netta è di circa 115 
mq. Prezzo base Euro 
16.900,00. Offerta minima 
Euro 12.676,00. Vendita 
senza incanto 10/03/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Colavita tel. 
0875755131. Rif. RGE 
94/2013 LAR371652

URURI (CB) - VIA MARCONI, 
89-91 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
terra-TETTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto 
a p. terra da ingresso - 
soggiorno, bagno, camera, 
scale d’accesso al piano 
1°. P. 1° con due camere, 
bagno, e scale di accesso 
al piano secondo. P. 2° 
cucina con camino e 
terrazzo. Prezzo base 
Euro 12.285,00. Offerta 
minima Euro 9.213,75. 
TERMOLI (CB) - VIA 
DELLE LAMPARE - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
posto a p. seminterrato 
composto da angolo 
cucina, soggiorno - pranzo, 
disimpegno zona notte, 
ampio ripostiglio, camera 
e camera con bagno, altro 
bagno per complessivi 

mq. 98. Prezzo base 
Euro 56.104,98. Offerta 
minima Euro 42.078,73. 
Vendita senza incanto 
10/03/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Katia Giovi 
tel. 3389954227. Rif. RGE 
22/2014 LAR368726

TERMOLI (CB) - VIA UDINE, 
17 - APPARTAMENTO 
di mq.123,40 c.a. posto 
al terzo piano, interno 9, 
composto di ingresso, un 
soggiorno, zona pranzo 
con separato cucinino, 
due camere da letto e 
due bagni. Dotato di due 
balconi con superficie 
complessiva di mq.20,50 
c.a. Aree pertinenziali: 
cortile interno/giardino 
e area esterna adibita 
a parcheggio. Prezzo 
base Euro 96.207,00. 
Offerta minima Euro 
72.155,00. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 
11/2016 LAR371648

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 47.835,00. Offerta 
minima Euro 35.876,00. 
Vendita senza incanto 
21/02/17 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 LAR371376

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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 
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dalla porta di accesso e 
dalla finestra ubicata nel 
locale deposito, sono in 
alluminio. Prezzo base 
Euro 15.850,00. Offerta 
minima Euro 11.888,00. 
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 15.850,00. Offerta 
minima 11.888,00. Vendita 
senza incanto 10/03/17 
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 LAR371679

CAMPOMARINO (CB) 
- CONTRADA ZEZZA, 
23 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO AGRICOLO 
costituito da fabbricato 
per uffici e deposito, 
capannone, box in lamiera, 
tettoia, rimessa attrezzi 
agricoli, officina, impianto 
di stoccaggio composto 
da 4 silos a grappolo 
meccanizzati diametro 
5,50 m ed altezza 14,50 
m, impianto di stoccaggio 
composto da 3 silos in 
linea diametro 5.30 altezza 
7 m. Inoltre sono presenti 
quattro silos a grappolo 
con cono di scarico su 
piedi diametro 2,75 altezza 
8,50 m e quattro silos (tre 
in linea più uno isolato) 
diametro 6,50 m altezza 
8,00 m. La superficie de 
lotto è di mq 5.835,00, 
la superficie coperta 
dalle costruzioni è di mq 
1.737,19 e la superficie 
libera è di mq 4.097,81. 
Il fabbricato in muratura 
per uffici e depositi è di un 
solo piano fuori terra con 
sup. netta di mq 177,80 e 
sup. lorda di mq 202,40. Il 
capannone ha sup. netta 
di mq 904,10 e sup. lorda 
di mq 945,55. A quanto 
appurato l’officina, la 
tettoia, il box di stoccaggio 
rifiuti pericolosi, i quattro 
silos (tre in linea più uno 
isolato) e i quattro silos a 
grappoli su piedi sono stati 
realizzati abusivamente 
e risultano privi di 
concessione edilizia 
in sanatoria. Prezzo 
base Euro 68.093,15. 
Offerta minima Euro 
51.069,86. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
33/2007 LAR371407

LARINO (CB) - CONTRADA 
CAPPUCCINI - LOTTO 1) 

PIENA PROPRIETA’ DI 
UFFICIO al piano terra 
della 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 
25.245,00. Offerta minima 
Euro 18.933,75. 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 18.130,50. Offerta 
minima Euro 13.597,87. 
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’ di 
Lastrico solare gravato 
di servitu’ di passaggio 
come specificato nelle 
formalita’ del presente 
lotto nelle quali e’ indicato 

come terrazzo;C) Piena 
proprieta’ 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 28.687,50. Offerta 
minima Euro 21.515,62. 
Vendita senza incanto 
07/03/17 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 15/2014 LAR371623

LARINO (CB) - CONTRADA 
MONTE ARCANO, 
SNC - DIRITTI PIENA 
PROPRIETÀ 1000/1000 
SU LOCALE ARTIGIANALE 
di circa 354,23 mq. lordi, 
altezza utile interna di 4,00 
m. al piano seminterrato 
di un fabbricato per 
locali artigianali e civile 
abitazione. Il locale pre-
senta all’interno un bagno 
con antibagno. Al locale 
si accede tramite due 
ingressi carrabili sul retro 
del fabbricato. Valore 
dell’Immobile: determinato 
nella perizia di stima 
al 100% €.127.522,80. 
Destinazione urbanistica: 
zona D1 – zona artiginale 
del P.R.G. del Comune 
di Larino, sono previsti 
insediamenti industriali 
a carattere artigianale ed 
abitazione. Difformità: 
suddivisione interna senza 
autorizzazione. Difformita 
sanabili. Vendita soggetta 
ad IVA. Prezzo base 
Euro 51.750,00. Offerta 
minima Euro 38.813,00. 
Vendita senza incanto 
24/02/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
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Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo 
Antonello Centra tel. 
0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 143/2013 
LAR371430

PIETRACATELLA (CB) 
- VIA CAVATOIO, 11 - 
ABITAZIONE a p. terreno 
(ingresso), piano primo 
(abitazione) e piano 
secondo (soffitta) di un 
immobile per abitazioni 
e terziario. L’alloggio è 
composto di ingresso al 
piano terra, corpo scala, 
arrivo al piano, ingresso/
disimpegno, bagno, cucina, 
soggiorno, corridoio, un 
secondo disimpegno, n° 
4 camere da letto ed un 
piccolo bagno di servizio. 
2- Negozio in Pietracatella 
in via Cavatoio n° 9, sito 
al piano terreno di un 
immobile per abitazioni 
e terziario; Quota di 
proprietà pignorata pari a 
1/1 dell’intero della piena 
proprietà per omissis; 3- 
(unità immobiliare uso) 
FRANTOIO CON DEPOSITO 
e legnaia in Pietracatella 
in via Cavatoio n° 9, sito 
al piano terreno (frantoio 
e deposito) e piano primo 
(legnaia) di un immobile 
per abitazioni e terziario; 
composto di androne 
ingresso, ripostiglio, 
deposito ed opificio, 
magazzino e legnaia; Quota 
di proprietà pignorata 
pari a 1/1 dell’intero 
della piena proprietà per 
omissis. SI AVVERTE: Con 
la terza relazione tecnica 
le unità immobiliari in 
vendita hanno subito una 
variazione catastale; esse 
costituiscono un corpo 
unico di costruzione assai 
vecchia, oltre 50 anni, 
sia l’abitazione al primo 
piano con sottotetto, 
che il sottostante locale 
artigianale necessitano 
di manutenzione edilizia 
radicale. Il complesso 

in vendita è vicino alla 
piazza principale e centro 
di Pietracatella. Prezzo 
base Euro 28.125,00. 
Offerta minima Euro 
21.094,00. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 
- 3289185184. Rif. RGE 
36/2007 LAR371413

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 95.935,50. Offerta 
minima Euro 71.952,00. 
Vendita senza incanto 
21/02/17 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 LAR371374

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 
99 - LOTTO 1) DEPOSITO/
MAGAZZINO al piano 
terra di un immobile in 
muratura. Il locale è diviso 
in due parti da un divisorio 
ed è provvisto di un piccolo 
bagno. L’intero locale è 
pavimentato in piastrelle in 
gres e le pareti del bagno 
sono rivestite in piastrelle 
di colore chiaro. E’ 
presente anche un camino 
nella parte anteriore del 
locale. Superficie netta 
è di circa 49 mq. Prezzo 
base Euro 3.150,00. Offerta 
minima Euro 2.364,00. VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 
95 - LOTTO 2) DEPOSITO/
MAGAZZINO al piano 
terra dotato di un piccolo 
ripostiglio. L’intero locale 
è pavimentato in cemento 
e le pareti sono intonacate 
e tinteggiate di colore 
bianco. La superficie netta 
è di circa 92 mq. Prezzo 
base Euro 5.650,00. Offerta 
minima Euro 4.240,00. 
Vendita senza incanto 
10/03/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. 
Rif. RGE 94/2013 
LAR371651

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 appartamento 
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 302.500,00. 
Offerta minima Euro 
226.876,00. Vendita senza 
incanto 10/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato 
e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 
42/2013 LAR371649

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE 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 
lorda di mq 3.279,00. Il 
lotto risulta concesso in 
locazione commerciale 
con atto del 28 maggio 
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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 450.373,50. Offerta 
minima Euro 337.780,13. 
Vendita senza incanto 
20/02/17 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 LAR371370

TERMOLI (CB) - 
CONTRADA RIVOLTA DEL 
RE, SNC - DIRITTI PIENA 
PROPRIETÀ 1000/1000 
SU LOCALE AD USO BAR 
E RISTORAZIONE: con un 
porticato ed un piazzale ad 
esso antistanti situati nella 
zona industriale. Nella 
zona industriale di Termoli, 
a confine con gli uffici del 
Consorzio Industriale della 
Valle del Biferno. Il locale 
bar/ristorante (di circa 437 
mq) ha un ampio piazzale 
asfaltato, utilizzato come 
parcheggio per macchine 
e camion, e un ampio 
porticato, di circa 790 mq. 
Il locale Bar/Ristorante/
Mensa, è costituito da due 
ampie sale, una adibita a 
mensa dei lavoratori delle 
aziende del Cosib di Termoli 
ed una a ristorante da una 
zona bar, da un reparto 
cucina e da una zona uffici. 
L’intero locale è provvisto 
di servizi igienici. Il locale 
è dotato di impianto idrico/
sanitario, di riscaldamento 
e di impianto elettrico, 
anche se non è stato 
possibile verificarne la 
rispondenza alla normativa 
vigente.- vendita soggetta 
ad IVA. Prezzo base Euro 
185.625,00. Offerta minima 

Euro 139.219,00. Vendita 
senza incanto 24/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 
- 3289185184. Rif. RGE 
153/2013 LAR371586

Terreni

MONTECILFONE (CB) - VIA 
C.DA ROCCHIA MARZANO 
E FONTE BIANCA, 00 - 
LOTTO 3) APPEZZAMENTI 
DI TERRENI individuabili 
alle contrade: “Rocchia 
Marzano”, estesi 
complessivamente Ha 
02.24.00, catasto terreni 
partita 1299, foglio 16, 
particella 114, qualità 
seminativo, classe 2, 
superficie Ha 01.14.40, 
reddito domenicale: €uro 
32,50, reddito agrario: 
€uro 32,50, intestazione 
catastale: soggetto terzo, 
quota diritto di proprietà 
per 1/1. partita 1299, 
foglio 16, particella 184, 
qualità seminativo, classe 
1, superficie Ha 01.09.60; 
“Fonte Bianca”, estesi 
complessivamente Ha 
01.00.20. Dati catastali: 
partita 2850, foglio 16, 
particella 104, qualità 
uliveto, classe 1, superficie 
Ha 00.51.40, reddito 
domenicale: €uro 23,89, 
reddito agrario: €uro 9,29, 
intestazione catastale: 
comune di Montecilfone: 
diritto del concedente; 
debitori esecutati: livellari 
per 1/2 ciascuno. partita 
2850, foglio 16, particella 
177, qualità seminativo, 
classe 1, superficie 
Ha 00.31.20, reddito 
domenicale: €uro 12,89, 
reddito agrario: €uro 9,67, 
intestazione catastale: 
comune di Montecilfone: 
diritto del concedente; 
debitori esecutati: livellari 
per 1/2 ciascuno. partita 
2850, foglio 16, particella 
205, qualità vigneto, classe 

1, superficie Ha 00.17,60, 
reddito domenicale: €uro 
23,63, reddito agrario: 
€uro 13,66, intestazione 
catastale: comune di 
Montecilfone: diritto del 
concedente; debitori 
esecutati: livellari per 
1/2 ciascuno. I terreni in 
parte pianeggianti ed in 
parte collinari con zone 
piuttosto acclive sono di 
buona fertilità dato che 
la coltivazione prevalente 
è quella seminativa di 
classe 1 per quanto 
concerne i terreni siti alla 
c.da “Rocchia Marzano”, 
mentre per i terreni siti in 
c.da “Fonte Bianca” oltre 
alla qualità seminativa è 
impiantato un uliveto di 
classe 1 e composto da 
15 piante le cui condizioni 
di conservazione e 
manutenzione sono nel 
complesso sufficienti. 
Quota pignorata pari 
ad 1/2 per ciascun 
debitore esecutato e 
complessivamente per la 
quota di 1/1. Prezzo base 
Euro 14.213,81. Offerta 
minima Euro 10.660,36. 
VIA C.DA STRUTTE, 00 - 
LOTTO 4) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO alla 
contrada “Strutte” estesi 
complessivamente Ha 
00.80.40 e confinante 
con proprietà di terzi 
su due lati e strada su 
altri lati. Dati catastali: 
catasto terreni comune 
di Montecilfone: partita 
1299, foglio 11, particella 
124, qualità vigneto, classe 
1, superficie Ha 00.17.40, 
reddito domenicale: €uro 
23,36, reddito agrario: 
€uro 13,48, intestazione 
catastale: comune di 
Montecilfone: diritto del 
concedente; debitore 
esecutato: livellario per 
1/1 partita 1299, foglio 
11, particella 161, qualità 
seminativo, classe 1, 
superficie Ha 00.63.00, 
reddito domenicale: €uro 
26,03, reddito agrario: 
€uro 19,52, intestazione 
catastale: comune di 

Montecilfone: diritto del 
concedente; debitore 
esecutato: livellario per 
1/1. La cultura prevalente 
è quella seminativa di 
classe 1, e la giacitura 
costituente il lotto è solo 
in leggera pendenza. 
Quota pignorata pari ad 
1/1 debitore esecutato. 
Prezzo base Euro 2.956,18. 
Offerta minima Euro 
2.217,14. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
27/1997 LAR371399

PORTOCANNONE (CB) - 
CONTRADA COCCIOLETE, 
SNC - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO: della 
superficie di mq. 2.320, 
ubicato nella immediata 
periferia. La forma è 
irregolare e l’orografia è 
pressoché pianeggiante; 
l’attuale coltura è quella 
catastale (uliveto). Prezzo 
base Euro 3.796,88. 
Offerta minima Euro 
2.847,66. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 
127/2011 LAR371421

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 
9.321,60. Offerta minima 
Euro 6.991,20. Vendita 
senza incanto 03/03/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. Silvio Neri 
tel. 3479551201. Rif. RGE 
170/2013 LAR369449
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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.
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