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CAMPO DI GIOVE (AQ) - VIA 
MONTE AMARO, 8 - LOTTO 
3) 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 116.438,00. 
Offerta minima Euro 87.329,00. 
GUGLIONESI (CB) - VIA 
GUISCARDO, 178 - LOTTO 1 
(già lotto 6 ) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE, 
CATASTALMENTE CENSITA 
COME CIVILE ABITAZIONE 
ma non ha i requisiti per 
tale destinazione d’uso, 
sita in Guglionesi (CB) alla 
via Guiscardo n.178. 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 L’immobile risulta 
non conforme catastalmente, 

ma regolarizzabile. Stato di 
manutenzione e conservazione: 
scadente. Prezzo base Euro 
5.933,00. Offerta minima Euro 
4.450,00. VIA GUISCARDO, 
172/174/176 - LOTTO 2 (già 
lotto 6) 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 
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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 
44.606,00. Offerta minima Euro 
33.455,00. VIA GUISCARDO, 
174/176 - LOTTO 3 (già lotto 
6) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE posta al 
primo piano, ha un’altezza utile 
interna di m 2,70. Superfici: 
superficie commerciale pari 
a mq 85,00 L’immobile risulta 
non conforme catastalmente, 
ma regolarizzabile. Stato di 
manutenzione e conservazione: 
l’unità immobiliare come 
l’intero fabbricato necessitano 
di opere di manutenzione e 
di rifacimento a norma degli 
impianti elettrico e idrico-
sanitario. L’unità immobiliare 
è sprovvista di APE (Attestato 
di Prestazione Energetica). 
L’immobile è occupato da 
terzi senza titolo, ne è stata 
ordinata la liberazione. Prezzo 
base Euro 26.025,00. Offerta 
minima Euro 19.519,00. Vendita 
senza incanto 19/03/17 ore 
11:00. 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. Prezzo base Euro 
6.492,00. Offerta minima 
Euro 4.869,00. Vendita senza 
incanto 19/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mario Selvaggio 
(Tel 0874732631). Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea 
tel. 0874823275/3481031088. 
Rif. RGE 8/1999 LAR383403

GUGLIONESI (CB) - VIA 
MANENTE, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO e posto auto 
situato al piano terra (garage) 
con accatastamento proprio ed 
una corte comune nel quartiere 
Contrada Peticece-Moregette. 
L’appartamento, posto al 
primo piano, è costituito da un 
ingresso/disimpegno molto 
ampio per la zona giorno ed 
un secondo disimpegno per 
la zona notte, n. 3 camere da 
letto, n. 2 bagni, una cucina, un 
soggiorno/pranzo, e un balcone 
esterno. Il posto auto, ubicato 
al piano terreno, è composto 
da un ampio locale di circa mq 
71,00 lordi. L’intero cespite, 
come la corte, deve essere 
finito, da un punto di vista 
edilizio. Attualmente il suo stato 
di fatto è: Immobile al rustico e 
si presenta con uno stato di 
conservazione e manutenzione 
buono. Prezzo base Euro 
116.554,90. Offerta minima 
Euro 87.416,17. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO e posto auto 
situato al piano terra (garage) 
con accatastamento proprio ed 
una corte comune in quartiere 
Contrada Peticece-Moregette. 
L’appartamento, posto al 
secondo piano, è costituito da 
un ingresso/disimpegno molto 
ampio per la zona giorno ed 
un secondo disimpegno per 
la zona notte, n. 3 camere da 
letto, n. 2 bagni, una cucina, 
un soggiorno/pranzo, due 
piccoli ripostigli e tre balconi 
esterni. Il posto auto, ubicato 
al piano terreno, è composto 
da un ampio locale di circa mq 
100,00 lordi. Sul lato sinistro 
si trova un’altra porta in ferro, 
ad una sola anta, che serve ad 
entrare direttamente nel luogo 
denominato cantina, collegata 
attualmente da una porta al 
grande posto auto. L’intero 
posto auto, come del resto 
la corte esterna, deve essere 
portato a termine con interventi 
di edilizia. Attualmente il suo 
stato di fatto è: Immobile 

al rustico e si presenta con 
uno stato di conservazione e 
manutenzione buono. Prezzo 
base Euro 166.548,70. Offerta 
minima Euro 124.911,52. 
Vendita senza incanto 19/05/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea 
tel. 0874823275/3481031088. 
Rif. RGE 17/2015 LAR383339

GUGLIONESI (CB) - VICOLO SAN 
FRANCESCO, 13 - ABITAZIONE 
individuata al N.C.E.U. Foglio 
78 Mappale 524 sub.2, piano 
T, Categoria A/4, Classe 4, 
consistenza vani 3,5, superficie 
catastale mq 51, Rendita € 
141,72 - Abitazione individuata 
al N.C.E.U. Foglio 78 Mappale 
524 sub.3, piano: T, Categoria 
A/4, Classe 4, consistenza vani 
1,5, superficie catastale mq 
29,Rendita € 60,74. Prezzo base 
Euro 4.570,48. Offerta minima 
Euro 3.427,86. Vendita senza 
incanto 12/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Baccari tel. 0874/732473- 
333/8705463. Rif. RGE 65/2008 
LAR384759

LARINO (CB) - VIA ALDO MORO, 
24 - PIENA PROPRIETÀ DI: A - 
APPARTAMENTO al Foglio 59 
particella 790 sub. 24 (catasto 
fabbricati), scheda SI, categoria 
A/3, classe 4, consistenza 
102 mq, rendita 480,30 Euro, 
piano S1, posto al 1° piano di 
una palazzina costruita nei 
primi anni 2000. Si compone 
di un ingresso - soggiorno, una 

cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, due 
camerette, un bagno e un wc. Lo 
stato generale di conservazione 
è buono. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è 
posta al piano 1, scala A, ha 
un’altezza interna di 2,70. A.1 - 
cantina sviluppa una superficie 
commerciale di 6,00 Mq.- 
pertinenza/accessorio. B - box 
singolo al Foglio 59 particella 
790 sub. 19 (catasto fabbricati), 
scheda SI, categoria C/6, classe 
4, consistenza 26 mq, rendita 
86,71 Euro, piano T, altezza 
interna di 2,55. L’immobile 
attualmente è abitato ma è in 
corso di esecuzione l’ordine 
di liberazione. Fa parte di un 
condominio. Prezzo base Euro 
72.379,20. Offerta minima 
Euro 54.284,40. Vendita senza 
incanto 19/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lucia Scardera tel. 
0874823488. Rif. RGE 89/2015 
LAR384839

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 
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disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 8.326,27. Offerta 
minima Euro 6.244,71. Vendita 
senza incanto 19/05/17 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 LAR384818

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - CONTRADA PADULA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 148,75 
in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 3 posti macchina 
scoperti di mq. 46 complessivi. 
Prezzo base Euro 118.800,00. 
Offerta minima Euro 89.100,00. 
LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq. 
60,50 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto 
macchina scoperto di mq. 12. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
Offerta minima Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Doriana 
Pescara tel. 087583554 - in 
orario di ufficio 17,00- 19,00 - tel 
338- 3303867. Rif. RGE 71/2014 
LAR383518

PALATA (CB) - CONTRADA 
CUPARIELLO - DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA: identificata al 
catasto fabbricati del Comune 

di Palata al Fg. 42, Mappale 
307 Sub. I, Categoria C/6, 
Classe I , piano T, composta 
da vani 122, Rendita € 170, 
12 - registrata all’UTE con 
la scheda si. L’autorimessa 
è composta da: garage, 
bagno, ripostiglio e legnaia. 
L’autorimessa sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di 
circa 141 mq. Diritti pari alla 
piena proprietà di TERRENO 
EDIFICABILE identificato al 
catasto fabbricati del Comune 
di Palata al Fg. 42, Mappale 
250. Superficie complessiva d 
i circa 1.660 mq. Il terreno ha 
una forma trapezoidale, una 
orografia pianeggiante. Diritti 
pari alla piena proprietà di un 
APPARTAMENTO identificato al 
catasto fabbricati del Comune 
di Palata al Fg. 42, Mappale 307 
Sub. 2, Cat. A/2, Cl. 2, composto 
da 8 vani, posto al P 1,Rendita 
€ 495,80 - registrata all’UTE con 
la scheda si. L’unità immobiliare 
ha un’altezza interna di circa m. 
2,90 e sviluppa una superficie 
complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 203. C.1 
Sottotetto non abitabile, posto al 
2° piano. Sviluppa una superficie 
complessiva di mq. 145. Prezzo 
base Euro 25.330,95. Offerta 
minima Euro 18.998,21. Vendita 
senza incanto 29/05/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Katia Giovi tel. 
3389954227. Rif. RGE 43/2012 
LAR383369

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
ROMA, 18 - Quota pari alla 
piena proprietà di: Porzione di 
fabbricato a schiera multipiano 
di superficie pari a mq. 145 
circa avente ingresso dal civico 
18 di via Roma, e che si sviluppa 
su 3 piani (piano terra, primo e 
secondo piano e copertura a 
falda unica) la cui distribuzione 
e consistenza interna non è 
possibile descrivere perché 
al momento (del sopralluogo) 
inagibile a causa degli 
eventi sismici del 2002 ma 
in attesa di ristrutturazione 
con finanziamenti pubblici 
(PEU); ubicato in zona A 
(zona di interesse storico, 
artistico, ambientale), messo 
in sicurezza con la presenza 
di ponteggi tutt’intorno ed in 
stato di abbandono e di cattive 
condizioni di conservazione. 
Prezzo base Euro 3.543,75. 
Offerta minima Euro 2.657,81. 

Vendita senza incanto 19/05/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. PD 593/2010 
LAR384802

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA MILANO 
(CATASTALE COLLE DELLE 
MANDORLE SNC), SNC - 
PIENA PROPRIETÀ DI: A- 
APPARTAMENTO al foglio 9 
particella 880 sub. 41 (catasto 
fabbricati), scheda SI, categoria 
A/3, classe U, consistenza 
90 mq, rendita 312,46 Euro, 
piano: 2°. L’appartamento è 
posto al piano sottotetto di una 
palazzina costruita a partire dal 
2004. L’accesso è stato ricavato 
su un ballatoio scoperto 
comune collegato ad una scala 
aperta comune. Si compone di 
un ingresso - soggiorno, una 
cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, una 
cameretta, un bagno e un wc. Lo 
stato generale di conservazione 
è buono. B- box singolo al foglio 
9 particella 880 sub. 17 (catasto 
fabbricati), scheda SI, categoria 
C/6, classe 2, consistenza 29 
mq, rendita 53,71 Euro, piano: SI. 
C- cantina al foglio 9 particella 
880 sub. 22 (catasto fabbricati), 
scheda SI, categoria C/2, classe 
2, consistenza 7 mq, piano: SI, 
posta al piano seminterrato 
di una palazzina costruita a 
partire dal 2004. L’immobile 
attualmente è abitato ma è in 
corso di esecuzione l’ordine 
di liberazione. Fa parte di un 
condominio. Prezzo base Euro 
49.612,80. Offerta minima 
Euro 37.209,60. Vendita senza 
incanto 19/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lucia Scardera tel. 
0874823488. Rif. RGE 51/2015 
LAR384826

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, ora via Po 
n. 18 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 
102.600,00. Offerta minima 
Euro 76.950,00. Vendita senza 
incanto 19/05/17 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 
LAR384829

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA ARENALE 
O PARAGAIO, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ 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 20.503,00. Offerta minima 
Euro 15.377,00. Vendita senza 
incanto 12/05/17 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 LAR384777

SANTA CROCE DI 
MAGLIANO (CB) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 59 - LOTTO 
1) A. APPARTAMENTO e 
Autorimessa: diritti pari alla 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di un appartamento 
e autorimessa. Abitazione 
al primo piano composta da 
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ingresso, tinello, cucinotto, 
soggiorno, due camere e 
bagno posto al piano terra, 
primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusivi 
gli accessori, di circa mq. 234. 
Autorimessa e deposito sito al 
piano terra. A1: Sottotetto non 
abitabile; A2 Corte. Prezzo base 
Euro 19.158,31. Offerta minima 
Euro 14.368,73. Vendita senza 
incanto 05/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Katia Giovi tel. 3389954227. 
Rif. RGE 654/2014 LAR385212

TERMOLI (CB) - VIA BOLOGNA 
(GIÀ VIA VENEZIA, N. 105), 4 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI: A) UN APPARTAMENTO, 
destinato a civile abitazione 
(abitazione familiare urbana), 
facente parte di un fabbricato 
condominiale, , al piano 
secondo, distinto con il numero 
interno “otto” con accesso 
dalla prima porta a sinistra 
per chi esce dall’ascensore, 
della superficie lorda di mq. 
93 (superficie netta: mq. 
78), composto da ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno-
pranzo, camera, cameretta, 
bagno, camera matrimoniale 
e balcone, censito presso il 
N.C.E.U. al foglio 21, particella 
356, subalterno 63 (catasto 
fabbricati), categoria A/2, 
classe 3, consistenza 5,5 vani, 
rendita 596,51 euro, indirizzo 
catastale: Via Venezia, piano: 
secondo; b) un garage al 
piano seminterrato, anch’esso 
appartenente al medesimo 
fabbricato condominiale, 
distinto con il numero “sedici”, 
con accesso dalla prima 
saracinesca a sinistra per chi 
scende dalla rampa carrabile, 
censito nel N.C.E.U. al foglio 21, 
particella 356, sub. 27 (catasto 
fabbricati), categoria C/6, 
classe 3, consistenza mq. 21, 
rendita 108,46 euro, indirizzo 
catastale: via Venezia, piano: 
seminterrato. Nell’insieme 
l’appartamento si presenta 
in sufficienti condizioni di 
manutenzione. Confini: area di 
proprietà condominiale per due 
lati e proprietà altrui sui restanti 
lati. I beni esecutati sono 
ubicati in zona di espansione 
in un’area mista residenziale/
commerciale. Il traffico nella 
zona è locale; i parcheggi sono 
sufficienti. Sono inoltre presenti 

i servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Prezzo 
base Euro 90.360,00. Offerta 
minima Euro 67.770,00. Vendita 
senza incanto 31/05/17 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 91/2015 
LAR384848

URURI (CB) - VICO I DI TILLO, 
15 - LOTTO 1) APPARTAMENTI: 
1. Immobile sito in Ururi (CB) 
VICO I DI TILLO n. 15 piano: T 
oIn catasto FG 12 PLLA 320 
SUB 2 – cat. C/6 – classe 2 – 
consistenza 49 Mq – rendita 
€ 103.76. 2. Immobile sito in 
Ururi (CB) VIA DEL PIANO n. 
15 piano: 1; o In catasto FG 12 
PLLA 320 SUB 7 – cat. A/4 – 
classe 2 – consistenza 1.5 vani 
- rendita € 60.43. 3. Immobile 
sito in Ururi (CB) VIA DEL PIANO 
n. 11 piano: 1; In catasto FG 12 
PLLA 333 SUB 3 – cat. A/4 – 
classe 3 – consistenza 1 vano 
– rendita € 47.51. 4. Immobile 
sito in Ururi (CB) VIA DEL PIANO 
n. 11 piano: 1. Prezzo base Euro 
37.887,00. Offerta minima Euro 
28.415,00. VIA MEDIA, 47 - 
LOTTO 3) EDIFICIO ABITATIVO 
di mq. 155, inagibile in seguito 
al terremoto. Prezzo base 
Euro 5.100,00. Offerta minima 
Euro 3.825,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Michele Giuliano tel. 
087581023. Rif. RGE 97/2012 
LAR384846

URURI (CB) - VIA MEDIA, 21 - 
Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
un’abitazione L’immobile è un 
piano terra, un piano primo e 

un sottotetto abitabile. I tre 
piani sono collegati da una 
scala interna. L’immobile fa 
parte di una serie di abitazioni 
a schiera, si trova in una strada 
centrale, non molto distante dal 
Comune di Ururi, dalla Chiesa 
principale del paese e dalla 
villa comunale. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Offerta minima 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano tel. 
0875752447. Rif. RGE 98/2012 
LAR384786

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 
35.876,00. Offerta minima 
Euro 26.907,00. Vendita senza 
incanto 23/05/17 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 LAR383364

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

LARINO (CB) - CONTRADA 
PIANE DI LARINO, SN - LOTTO 
2) QUOTA 1/2 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE PER ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA con annessa area 
esterna recintata della 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 1.200 ricadente nella 
zona D2 dello strumento 
urbanistico; l’opificio ad unico 
piano fuori terra ha la superficie 
lorda di mq 315; sull’area 
esterna è stato realizzato senza 
permessi un piccolo capannone 
metallico, facilmente rimovibile 
e comunque sanabile stante la 
potenzialità del lotto non 
completamente sfruttata. 
Prezzo base Euro 5.339,36. 
Offerta minima Euro 4.004,52. 
Vendita senza incanto 19/05/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 74/1992 
LAR384808

LARINO (CB) - VIA S.S.MARTIRI 
LARINESI, 24 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terreno 
di un fabbricato costruito alla 
fine degli anni novanta che si 
articola su tre livelli fuori terra, 
privo di ascensore, servito 
da un unico corpo scala. 
L’immobile adibito a palestra, 
della superficie lorda di circa 
mq 101,37 con annesso cortile 
di mq 75,00, si compone 
di: ingresso/disimpegno, 
salone, corridoio, tre ambienti 
ed un bagno. Lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è buono. Prezzo base Euro 
17.744,07. Offerta minima 
Euro 13.308,06. Vendita senza 
incanto 19/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 63/2010 
LAR384813

LARINO (CB) - VIA TIBERIO, 
SNC - LOTTO 2) AUTORIMESSA 
costituita da un tunnel largo 5,10 
metri (corsia di manovra che si 
sviluppa per l’intera lunghezza 
del complesso edilizio di 
circa 103,50 metri) Entrati 
nel tunnel dopo i primi 30,50 
metri si allineano i box auto. 
All’autorimessa si accede da via 
Cavalieri di Malta. A differenza 
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di quanto accatastato, lo stato 
attuale dei luoghi è costituito 
dal tunnel e dagli spazi dove 
dovranno essere realizzati i box 
(vedi fotografie e planimetria di 
confronto), mancano i divisori 
(solo alcuni sono realizzati), il 
massetto e la pavimentazione, 
gli intonaci delle pareti e dei 
soffitti, gli impianti tecnologici 
necessari per l’utilizzo a norma 
dell’autorimessa. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Offerta minima 
Euro 29.250,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Bernardo tel. 
0875707246. Rif. RGE 5/2007 
LAR383319

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - 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 13.142,00. Offerta minima 
Euro 9.857,00. Vendita senza 
incanto 12/05/17 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 LAR384776

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 
71.952,00. Offerta minima 
Euro 53.964,00. Vendita senza 
incanto 23/05/17 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 LAR383356

TERMOLI (CB) - ZONA 
INDUSTRIALE SNC IN C.DA 
PANTANO BASSO, SNC - 
CAPANNONE INDUSTRIALE: 
ampia corte e parcheggio 
prospiciente la strada del 
Nucleo industriale da cui si 
accede all’unità immobiliare 
al piano terra attraverso uno 
spazio coperto che asserve 
un ingresso. L’ingresso 
si distribuisce alla scala 
di collegamento al primo 
piano, alla sala espositiva 
al piano terra (utilizzata per 
l’esposizione prodotti), ed i 
locali di pertinenza dell’area 
produttiva composta da una 
piccola mensa, un corridoio 
di distribuzione, locali servizi 
e spogliatoi, un ufficio per il 
capo officina e due magazzini 
per le materie prime e per la 
minuteria. L’area produttiva si 
identifica come un capannone 
industriale prefabbricato ad 
una campata di luce di circa 16 
m, realizzata in travi e pilastri 
in prefabbricato e copertura in 
tegoli prefabbricato. Attraverso 
la scala interna si accede 
al piano primo ove trovano 
ubicazione una piccola sala 
di attesa, l’ufficio direzione, 
gli uffici amministrativi e 
tecnici. Identificato al catasto 
fabbricati F. 53 P.lla 370 Sub 3 

categoria D/7, posto al piano 
T-1, rendita € 15.932,70. Piena 
proprietà di appartamento sito 
in Termoli (CB) C.da Pantano 
Basso - Nucleo industriale di 
Termoli -. L’unità immobiliare in 
oggetto è ubicata all’interno del 
Consorzio industriale (COSIB) in 
un’area del PRG di Termoli (CB) 
a destinazione “D1” (industria). 
La suddetta unità immobiliare 
confina al piano terra nell’intorno 
con la corte di pertinenza 
del complesso identificato al 
Catasto alla P.lla 370, mentre 
al primo piano risulta in 
adiacenza con gli uffici tecnici, 
amministrativi e direzionali 
dello stabilimento industriale 
in oggetto, identificato alla 
P.lla 370 sub 3. Identificato al 
Catasto fabbricati F. 53 P.lla 
370 Sub 4 Cat. A/4 Classe 3, 
composto da 5 vani, posto al 
piano 1. Rendita € 361,52. Non 
risulta agli atti attestazione di 
prestazione energetica. Alla 
data di redazione del presente 
avviso di vendita il capannone 
e gli annessi immobili come 
descritti risultano occupati dal 
debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 191.924,00. Offerta 
minima Euro 143.943,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela 
Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
101/2008 LAR383316

Terreni
MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - CONTRADA PADULA - 
LOTTO 56) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI AGRICOLI e 
rustico di fabbricato rurale in 
Contrada Mezzana. Superficie 
complessiva mq. 6.380, il 
rustico di fabbricato ha una 
superficie lorda coperta di 
mq. 491,64. Prezzo base Euro 
114.600,00. Offerta minima 
Euro 85.950,00. CONTRADA 
MEZZANA - LOTTO 57) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI , 
panoramici, di forma regolare 
della superficie complessiva di 
mq. 5.200. incolti. Prezzo base 
Euro 46.800,00. Offerta minima 
Euro 35.100,00. Vendita senza 
incanto 26/05/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554 - in orario di ufficio 

17,00- 19,00 - tel 338- 3303867. 
Rif. RGE 71/2014 LAR383519

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA MACCHIONI 
- A) Terreno della superficie 
di Ha 1.20.90 di qualità 
seminativo. B) Terreno della 
superficie di Ha 1.85.00 di 
qualità seminativo. Prezzo base 
Euro 26.106,62. Offerta minima 
Euro 19.580,00. Vendita senza 
incanto 26/05/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554 - in orario di ufficio 
17,00- 19,00 - tel 338- 3303867. 
Rif. RGE 123/2010 LAR383429

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA N.C. - LOTTO 2) 
A. TERRENO - Diritti pari alla 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno 
per attrezzature pubbliche, 
Superficie catastale mq. 1500 
(15 are). B. Terreno - Diritti pari 
alla piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno agricolo 
sito in Santa Croce di Magliano 
(CB) Superficie complessiva di 
circa mq. 3520. Prezzo base 
Euro 810,63. Offerta minima 
Euro 607,97. Vendita senza 
incanto 05/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Katia Giovi tel. 3389954227. 
Rif. RGE 654/2014 LAR385213

Vendite telematiche

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - CAMPOMARINO 
(CB) - CONTRADA ZEZZA, SNC 
- TERRENI con fabbricati rurali 
ricadenti secondo il vigente 
PRG in “Area Agricola” , ubicati 
in prossimità del confine tra 
Molise e Puglia, tra la Strada 
Provinciale 128 ed il torrente 
Saccione e precisamente: a) 
terreno censito nel NCT al F. 46 
p.lla 183 della superficie di mq 
51.400,00 di forma rettangolare 
e orografia pianeggiante; b) 
terreno censito nel NCT al F. 46 
p.lla 108 della superficie di mq 
1.120,00 di forma irregolare, 
intercluso; c) fabbricati rurali 
della superficie di mq 130,00 
con corte comune, censiti al F. 
46 p.lla 109 e p.lla 46 facenti 
parte di un corpo di fabbrica a 
servizio del fondo agricolo, in 
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pessimo stato di manutenzione. 
Prezzo base Euro 79.511,04. 
Offerta minima Euro 59.633,28. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 12/06/2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il 
giorno 13/06/2017 ore 15:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. ASSISTENZA 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Consultare 
il sito www.immobiliare.
spazioaste.it Rif. RGE 35/2015 
LAR385782

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - GUGLIONESI (CB) - 
PIAZZA GIULIO RIVERA , SNC - 
PIENA PROPRIETÀ DI deposito 
artigianale della superficie 
commerciale di 499 mq. Trattasi 
di magazzino allo stato grezzo 
posto al secondo seminterrato 
di un edificio pluripiano. Il 
magazzino e’ un locale di forma 
irregolare con dimensioni 
massime di circa 33 mt per 28 
mt. Il locale sebbene di grandi 
dimensioni ha un unico accesso 
carrabile sul lato esposto a sud-
est, il suo perimetro di circa 
113 mt si sviluppa per 22 mt 
verso un locale confinante, 54 
mt sono totalmente interrati, 
24 mt parzialmente interrati 
ed i restanti 13 mt sono i 
lati scoperti dove e’ ubicato 
anche l’accesso. Internamente 
il locale e’ completamente 
allo stato grezzo, e’ privo di 
intonaci sia sulle pareti che sui 
soffitti, non e’ pavimentato e 
non e’ dotato di alcun impianto 
tecnico. La struttura portante 

del complesso e’ realizzata 
in cemento armato con travi, 
pilastri e solai laterocementizi, 
la struttura internamente si 
presenta in buone condizioni 
ed esternamente il fabbricato 
presenta lo stesso stato di 
conservazione. Prezzo base 
Euro 102.000,00. Offerta 
minima Euro 76.500,00. Offerte 
da presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 12/06/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
13/06/2017 ore 15:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
- 7 0 2 3 1 2 / 3 4 7 9 0 6 5 4 7 0 . 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center al 
numero 848 780013 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.
it Rif. RGE 47/2015 LAR385795

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - PETACCIATO 
(CB) - CONTRADA MARINELLE, 
SNC - LOTTO 1) RISTORANTE 
in frazione Contrada Marinelle, 
della superficie commerciale 
di 867,16 mq per la quota 
di piena proprietà. L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
S1-T-1, ha un’altezza interna 
di 4,00 mt. Identificazione 
catastale: • foglio 1 particella 
179 sub. 1 (catasto fabbricati), 
categoria D/8, consistenza 0, 
rendita 9.979,00 Euro, indirizzo 
catastale: Contrada Marinelle 
snc , piano: Terra, derivante da 
Variazione di classamento del 
27/05/2010 n° 7287.1/2010 
Coerenze: A nord con la part. 
167 (di proprieta’ del Comune di 
Petacciato), a Sud con le part. 
180 e 206, foglio 1 particella 
179 sub. 2 (catasto fabbricati), 
categoria D/8, consistenza 0, 
rendita 9.979,00 Euro, indirizzo 
catastale: Contrada Marinelle 
snc, piano: S1-T-1, derivante da 
Variazione di classamento del 

27/05/2010 n° 7287.1/2010 
Circondato completamente 
dalla corte di pertinenza (sub. 
1) L’intero edificio sviluppa 2 
piani, 1 fuori terra, 1 interrato. 
Immobile costruito nel 2007. 
Prezzo base Euro 659.039,21. 
Offerta minima Euro 494.279,41. 
LOTTO 2) ALBERGO in frazione 
Contrada Marinelle, della 
superficie commerciale di 
684,08 mq per la quota di 
piena proprietà L’immobile 
in oggetto risulta adibito ad 
albergo e risulta composto 
da un piano interrato adibito 
a magazzino/deposito, da un 
piano terra adibito a reception, 
sala intrattenimento, uffici, 
magazzino e servizi igienici, 
da piano primo e secondo a 
camere d’albergo con bagno 
interno. Al piano terzo a servizio 
dell’albergo c’è un piccolo locale 
lavanderia. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano S1-T-1-2-3, scala Unica, 
ha un’altezza interna di 2.80 
mt. Immobile costruito nel 
1999 ristrutturato nel 2009. 
Appartamento in frazione 
Contrada Marinelle, della 
superficie commerciale di 
167,61 mq per la quota di piena 
proprietà. L’appartamento in 
oggetto è ubicato all’interno 
del complesso alberghiero di 
cui alla lettera A del presente 
lotto, composto da un piano 
interrato, piano terra, primo, 
secondo,terzo. Esso in 
particolare è situato al piano 
terzo, accessibile attraverso 
la scala comune non censibile 
(sub. 5). Consistenza 8 vani, 
rendita 454,48 Euro, i Immobile 
costruito nel 2007 ristrutturato 
nel 2015. Prezzo base Euro 
531.670,00. Offerta minima 
Euro 398.752,50. LOTTO 3) 
ALBERGO in frazione Contrada 
Marinelle, della superficie 
commerciale di 690,00 mq per 
la quota di piena proprietà. Si 
tratta in realtà di un terreno 
agricolo di 1912 mq. che ben 
si presta per ampliamento 
della attività alberghiera già 
esistente sulla particella 137 e 
individuata nel lotto 2 della CTU 
che accompagna il presente 
avviso; su tale terreno già 
insiste infatti uno scheletro in 
c.a. di n° 2 piani fuori terra privo 
di tramezzi e pareti esterne, in 
corso di costruzione, che andrà 
però accatastato e che estende 
secondo il dato riportato di 
690,00 mq. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 

al piano T-1-2, ha un’altezza 
interna di 2.80 mt. Indirizzo 
catastale: Contrada Marinelle 
Trattasi di un terreno edificabile 
con annessa costruzione in fase 
di realizzazione (solo scheletro 
in c.a.). L’intero edificio sviluppa 
2 piani, 2 piani fuori terra. 
Immobile costruito nel 2007 
ristrutturato nel 2009. Prezzo 
base Euro 137.199,20. Offerta 
minima Euro 102.899,40. 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
in frazione Contrada Marinelle, 
della superficie commerciale 
di 4.669,10 mq. Presenta una 
forma Quasi rettangolare, 
un’orografia Regolare, una 
tessitura prevalente Regolare. 
Parte del terreno, che 
catastalmente appare più 
ampio, rappresenta fascia di 
rispetto dalla ferrovia. Prezzo 
base Euro 93.288,62. Offerta 
minima Euro 69.966,46. Offerte 
da presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 12/06/2017. Apertura delle 
buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 13/06/2017 
ore 15:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 4/2016 LAR385827

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - TERMOLI (CB) 
- VIA CADUTI DI TUTTE LE 
GUERRE, 3 - APPARTAMENTO 
con pertinenza cantina posto 
al piano rialzato con accesso 
dal pianerottolo condominiale, 
composto da una zona giorno, 
con ampio salone, angolo 
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cottura e sala pranzo e zona 
notte, con due camere da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
73.600,00. Offerta minima 
Euro 55.200,00. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 12/06/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
13/06/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.
net; contattare il call-center al 
numero 848 780013 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 51/2011 LAR385437

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - LARINO (CB) - 
CONTRADA PIANE DI LARINO 
- ZONA IND.LE - LOTTO UNICO 
composto dai seguenti beni 
immobili: A) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di UFFICIO 
della superficie commerciale di 
55,90 mq. L’unità immobiliare 
posta al primo piano è parte 
integrante di un complesso 
industriale ubicato nella zona 
industriale di Larino. Presenta 
due accessi, entrambi da parti 
comuni, uno attraverso una 
scala a chiocciola esterna, una 

attraverso un corridoio comune 
ad altre unità immobiliari. 
Composto di due vani e 
accessori, si presenta in buono 
stato di manutenzione. B) 
Piena proprietà per la quota di 
1/1 di MENSA della superficie 
commerciale di 123,80 mq. 
L’unità immobiliare posta al 
piano terra è parte integrante 
di un complesso industriale 
ubicato nella zona industriale 
di Larino. Si accede attraverso 
una parte esterna comune 
ad altre unità immobiliari. 
Composto di cinque vani e due 
bagni, si presenta in discreto 
stato di manutenzione. 
L’immobile risulta non 
conforme, ma regolarizzabile. 
C) Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di CAPANNONE 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di 1.055,00 mq. 
E’ parte integrante di un più 
ampio complesso edilizio nella 
zona industriale di Larino. Ha 
la struttura portante in acciaio 
e pannelli di delimitazione di 
tipo sandwich. la copertura 
è in pannelli impacchettati 
contenenti amianto. Presenta 
due ampi accessi su area 
comune, anteriore e posteriore, 
con porte scorrevoli e un 
accesso laterale verso il corpo 
A e B su area comune. Al suo 
interno sono state realizzate 
due costruzioni in struttura 
metallica, una adibita ad uffici 
con altezza interna di m 2,70, 
una con accesso indipendente 
dall’esterno non di proprietà ma 
con sfruttamento del soppalco. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
terra, ha un’altezza interna di 
7,00. In area contigua risulta 
realizzato un box, adibito a 
sede del compressore, della 
superficie commerciale di 
18,00 Mq. Gli immobili risultano 
liberi da persone. Prezzo 
base Euro 250.755,20. Offerte 
da presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 
del 09/06/2017. Apertura delle 
buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 13/06/2017 
ore 15:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott. De Lerma di Celenza 
e di Castelmezzano tel. 
0875752447. ASSISTENZA Per 
ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 

lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Consultare 
il sito www.immobiliare.
spazioaste.it Rif. FALL 11/2015 
LAR384900

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - TERMOLI (CB) 
- VIA CORSICA, 57 - LOTTO 
1) a) Negozio a Termoli, via 
Corsica, 57 della superficie 
commerciale di 648,00 mq per 
la quota di 1/1 di proprietà del 
debitore esecutato. Il corpo 
A, nelle planimetrie catastali, 
è costituito al piano terra da 
una parte del sub 12 destinato 
ad attività commerciale e al 
primo piano in corrispondenza 
del sub 16 c’è la sede di un 
circolo ricreativo. Il piano 
terra e il primo piano sono 
collegati da tre corpi scala che 
disimpegnano i due livelli in 
punti diversi. La struttura del 
fabbricato è in cemento armato, 
le tamponature in laterizio 
intonacato. Le scale sono in 
parte in metallo e in parte in 
muratura con rivestimento in 
marmo; le ringhiere sono in 
metallo e legno o in metallo 
e vetro, i parapetti esterni in 
muratura. Gli immobili del 
corpo A sono dotati di finiture 
ed impianti idrico, elettrico e di 
condizionamento. I pavimenti 
sono in gres o in laminato 
in legno, i rivestimenti dei 
bagni in ceramica, le porte 
interne in legno tamburato o 
in alluminio, le porte esterne il 
alluminio. All’interno insistono 
pareti removibili utilizzate per 
la esposizione della merce. 
L’unità immobiliare ha una 
altezza interna di mt. 3.65 
-3.00. b) Deposito commerciale 
a Termoli via Corsica, 57 
della superficie commerciale 
di 986 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà del 
debitore esecutato. Il corpo B, 
nelle planimetrie catastali, è 
costituito dai locali di deposito, 
si sviluppa su tre livelli ( piano 
seminterrato, piano terra e 
primo piano) ed è composto dai 
locali magazzino e di servizio 
per l’attività commerciale, 
avente per oggetto la vendita 
di mobili. La superficie lorda 
complessiva del corpo B è 
pari a circa 1161 mq. Al piano 
seminterrato è collocato un 

magazzino con superficie lorda 
pari a circa 95 mq. Al piano 
terra una parte del sub 12 è 
utilizzato come deposito per 
una superficie pari a circa 496 
mq. Al primo piano il deposito 
mobili ( sub 17) sviluppa una 
superficie pari a 400 mq. Il piano 
seminterrato non è collegato 
con gli altri due livelli: l’accesso 
è autonomo con rampa 
laterale carrabile Nel catasto 
urbano di Termoli l’immobile 
è così individuato: -foglio 31, 
particella 774, sub 12, scheda 
SI, cat. D/8, consistenza 0, 
rendita € 12.640,00; indirizzo 
catastale via Corsica snc. Il 
sub 12 è suddiviso al piano 
terra, in due parti distinte per 
estensione e destinazione 
d’uso ( locale commerciale 
276 mq e magazzino 496 mq), 
comprende, altresì, un altro 
locale destinato a magazzino al 
piano seminterrato di superficie 
pari a circa 90 mq. -foglio 31, 
particella 774, sub 16, scheda 
SI, cat. D/8, consistenza 0, 
rendita € 4.244,00; indirizzo 
catastale via Corsica, snc. 
-foglio 31, particella 774, sub 17, 
scheda SI, cat. D/8, consistenza 
0, rendita € 4.634,00, indirizzo 
catastale via Corsica 1° piano. 
L’intero edificio sviluppa 4 
piani, di cui tre fuori terra e 
uno seminterrato. L’immobile è 
stato costruito nel 1977, ricade 
in zona D2 piccola industria 
del PRG Asta telematica del 
13/06/2017. Prezzo base € 
1.854.836,00; Offerta minima 
€ 1.391.127,00. Offerte da 
presentare con modalità 
telematica entro le ore 12:00 
del 12/06/2017. Apertura 
delle buste per esame delle 
offerte fissata per il giorno 
13/06/2017 ore 15:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 37/2016 LAR385840
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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


