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CAMPOMARINO (CB) - 
QUARTIERE LIDO, VIA CRISPI, 
63/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) A) APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 47,00 
mq. per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. L’appartamento, con 
accesso indipendente dalla corte 
esclusiva, è ubicato al piano terra 
dell’edificio n.5 composto da tre 
piani fuori terra facente parte 
del complesso condominiale 
“Residence Bleu Marine”. Si 
compone di: un ingresso/cucina; 
un bagno; due camere da letto; una 
corte antistante di uso esclusivo 
parzialmente coperta con struttura 
in legno. Le pavimentazioni di tutti 
gli ambienti, compresa anche la 
corte esclusiva, sono in piastrelle 
di gres ceramico come pure i 
rivestimenti dei bagni e della 
cucina. Le pareti sono tinteggiate 
con idropittura di colori tradizionali, 

gli infissi esterni sono con vetro 
a taglio termico con telaio in 
alluminio coibentato, mentre le 
porte interne sono del tipo legno 
tamburate con essenza color 
ciliegio. L’immobile è dotato di un 
impianto di climatizzazione ma 
non di impianto di riscaldamento. 
La produzione di acqua calda è 
assicurata da un comune boiler. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano Terra, 
ha un’altezza interna di 3,00 mt. 
Identificazione catastale: Foglio 
4 Particella 54 sub. 244 (catasto 
fabbricati), categoria A/2, classe 
2, consistenza 55 mq, rendita 
418,33 Euro, indirizzo catastale: 
Via Crispi 63/A, piano: T, Coerenze: 
L’immobile confina a Nord con 
i subalterni n. 21 e n.26, vano 
scala e ingresso del condominio, 
beni comuni non censibili, ad 
Est con il subalterno n.10, area 
urbana di proprietà altrui, a Sud 
con il subalterno n. 20 strada di 
servizio interno al complesso, 
bene comune non censibile e ad 
Ovest con il subalterno n.208 § 

209 Il subalterno n. 244 è graffato 
con la corte esclusiva individuata 
al subalterno n.245 L’intero edificio 
sviluppa 3 piani, 3 piani fuori 
terra, 0 piano interrato. Immobile 
costruito nel 2004. A1) TETTOIA, 
composto da Zona coperta e 
zona non coperta, sviluppa una 
superficie commerciale di 20,36 
Mq. Riferito al cortile esterno 
dove la parte coperta risulta di 
circa 46 mq e la parte scoperta 
di 30 mq. CONFORMITÀ EDILIZIA: 
L’immobile risulta conforme. 
CONFORMITÀ CATASTALE: 

Sono state rilevate le seguenti 
difformità: non è stata riportata 
in planimetria la tettoia che 
può essere assimilata ad un 
portico (normativa di riferimento: 
Normativa vigente in materia di 
atti di aggiornamento catastale e 
circolari di attuazione) Le difformità 
sono regolarizzabili mediante: 
aggiornamento planimetria. 
L’immobile risulta non conforme, 
ma regolarizzabile. CONFORMITÀ 
URBANISTICA: Sono state 
rilevate le seguenti difformità: 
copertura struttura in legno. 
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La copertura è stata realizzata 
senza il titolo abilitativo richiesto 
ma non rilasciato e in difformità 
dal titolo stesso in quanto non 
risultano installati i pannelli 
solari (normativa di riferimento: 
DPR 380/01 e D.Lgs 42/04). 
L’immobile risulta non conforme 
e non regolarizzabile. Costi di 
regolarizzazione: smontaggio 
copertura in legno con trasporto 
a rifiuti, analisi dei rifiuti speciali 
(guaina impermeabilizzante) 
e oneri discarica: €.1.750,00. 
Questa situazione è riferita 
solamente a copertura della 
struttura in legno. Prezzo base 
Euro 71.016,77. Offerta minima 
Euro 53.262,58. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 10/2016 
LAR664947

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA STAZIONE 
FERROVIARIA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
a p. 2° con veranda ed annessa 
cantina. In catasto Fg 9 part.lla 178 
sub 18 Cat A/4 Cl. 4, vani 7. Prezzo 
base Euro 37.415,52. Offerta 
minima Euro 28.061,64. Vendita 
senza incanto 26/11/19 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Neri tel. 3479551201. Custode 
Giudiziario Avv. Silvio Neri tel. 
3479551201. Rif. RGE 32/2017 
LAR664878

COLLETORTO (CB) - VIA CAIROLI, 
89 (CON ACCESSO ANCHE DA 
VIA PIEMONTE, 4) - LOTTO 1) A) 
APPARTAMENTO; A.1) GARAGE. 
L’intero stabile in muratura si 
sviluppa su tre piani fuori terra: 
il primo e il secondo, di circa 86 
mq, un sottotetto non abitabile 
e un garage a piano terra di circa 
38 mq. Si accede all’abitazione da 
via Piemonte. Unità immobiliare 
composta da: un ambiente unico 
soggiorno/cucina ed un bagno. 
In cucina è presente anche un 
piccolo ripostiglio ricavato nel 
sottoscala. Dalla cucina si accede 
tramite una scala al piano secondo 

dove si trovano due camere da 
letto ed un bagno. Il sottotetto, 
non abitabile, è ispezionabile 
grazie ad una scala di accesso e 
attualmente è utilizzato a soffitta. 
Sono presenti l’impianto idrico-
sanitario, l ‘impianto elettrico e 
quello di riscaldamento. È presente 
un impianto di riscaldamento con 
termosifoni in ghisa. La caldaia è 
stata regolarmente revisionata. A 
piano terra, a destra del portone 
di ingresso, si accede allocale 
garage, costituito da un’unica 
stanza di 38 mq. Lo stabile si trova 
in una zona non troppo distante 
dal centro del paese e affaccia su 
una piazzola. Prezzo base Euro 
22.851,00. Offerta minima Euro 
17.138,25. VIA GIOTTO, 1 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO sito al piano 
primo di un edificio di 4 piani, 
di cui 3 fuori terra e 1 interrato. 
Appartamento composto da: 
soggiorno e cucina costituenti un 
unico ambiente; un camino non 
avente caratteristiche di impianto 
termico; due camere da letto, 
un bagno, un piccolo ripostiglio. 
Presenti dei balconi. Sono presenti 
gli impianti idrico-sanitario, 
elettrico e di riscaldamento 
con termosifoni. Sono presenti 
sull’intradosso del solaio delle 
macchie di umidità. Lo stabile 
si trova in una zona non troppo 
distante dal centro del paese. 
Prezzo base Euro 13.162,50. 
Offerta minima Euro 9.871,88. 
Vendita senza incanto 14/11/19 
ore 09:00. G.D. dott.ssa Elena 
Quaranta. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.sa Antonella Di 
Lena tel. 0875705289. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Antonella Di 
Lena tel. 0875705289. Rif. FALL 
6/2015 LAR664966

COLLETORTO (CB) - CONTRADA 
FONTANA NUOVA, SNC - LOTTO 
1) DUE UNITÀ IMMOBILIARI E 
TERRENO LIMITROFO: A. Foglio 
6 part. 839 sub 11 e sub 12 e 
part. 870 (graffate) – categoria 
C/1 – classe 2^ - consistenza 
116 mq – piano terra – rendita € 
1.108,32, (piena proprietà per la 
quota 1/1). B. Foglio 6 part. 839 
sub 10 – in corso di costruzione – 
senza rendita (piena proprietà per 
la quota 1/1). C. Foglio 6 part. 877 
– pascolo 1^classe – ha 0.03.74 

– R.D. € 0,35 – R.A. € 0,19 (piena 
proprietà per la quota 1/1). Le 
due unità immobiliari, dislocate al 
piano terra la prima e al primo piano 
e piano sottotetto la seconda, 
occupano la metà da cielo a terra 
di un fabbricato isolato; l’altra 
metà è di proprietà di terzi estranei. 
Prezzo base Euro 29.900,38. 
Offerta minima Euro 22.425,28. 
Vendita senza incanto 15/11/19 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Battista 
tel. 0874823628 3491922956. 
Custode Giudiziario Avv. Tiziana 
Battista tel. 0874823628. Rif. RGE 
56/2007+46/2006 LAR664794

GUGLIONESI (CB) - PIAZZA GIULIO 
RIVERA, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 90,75 posto al 
piano secondo. Box singolo della 
superficie commerciale di mq 
18,00. L’ immobile è libero. Prezzo 
base Euro 41.825,40. Offerta 
minima Euro 31.369,05. Vendita 
senza incanto 26/11/19 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Neri tel. 3479551201. Custode 
Giudiziario Avv. Silvio Neri tel. 
3479551201. Rif. RGE 37/2018 
LAR664884

GUGLIONESI (CB) - VIA LARGO 
GARIBALDI, SC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI FABBRICATO DI ANTICA 
COSTRUZIONE sito in Largo 
Garibaldi, TRA VICO DE SANCTIS 
E VIA GUISCARDO, della superficie 
commerciale di mq 431,00. 
Il fabbricato distribuito su tre 
livelli in zona centrale, di antica 
costruzione e disabitato da tempo. 
Le condizioni di conservazione 
sono pessime. Di fatto l’edificio 
è stato classificato “a” (inagibile) 
nella scheda aedes di 1° livello, 
compilata dalle squadre di 
rilevamento dei danni post sisma, 
appena dopo il terremoto del 
31/10/2002 e successive repliche. 
Nel 2013 è stato anche oggetto di 

un’ordinanza sindacale di messa in 
sicurezza per la salvaguardia della 
pubblica e privata incolumità. Per 
ragioni di sicurezza non è stato 
eseguito il sopralluogo all’interno. 
La struttura portante è costituita 
da muratura di pietra legata con 
malta di calce, le pareti esterne 
risultano intonacate. Una parte 
degli infissi è in legno, la restante 
parte in alluminio, sono presenti 
tapparelle in plastica. Le ringhiere 
di protezione dei balconi sono 
in ferro. Ai fini della valutazione 
si è tenuto conto della buona 
posizione all’interno della zona 
storica del Comune. Non sono 
state trovate pratiche edilizie 
riguardanti il fabbricato come 
risulta dalla nota prot. 6611 del 
05/06/2017 del Responsabile 
dell’ufficio tecnico del comune 
di Guglionesi. Prezzo base Euro 
93.419,25. Offerta minima Euro 
93.419,25. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano tel. 
0875727434. Rif. FALL 20/2016 
LAR664942

MONTECILFONE (CB) - 
VIA RAFFAELLO SANZIO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETA’ 1/1 di 
APPARTAMENTO catastalmente 
identificato al foglio 14 particella 
1078 sub. 11 (catasto fabbricati), 
categoria A/2, classe 3, 
consistenza 139, mq, rendita Euro 
511,29. L’immobile è libero da 
persone e cose. Non è presente 
alcun condominio registrato, i 
condomini provvedono a turno al 
pagamento della bolletta della luce 
condominiale. Prezzo base Euro 
18.562,50. Offerta minima Euro 
13.921,88. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETA’ 1/1 DI GARAGE 
catastalmente identificato al 
Foglio 14 particella 1078 sub. 3 
(catasto fabbricati), categoria 
C/6, classe 2, consistenza 30 mq, 
rendita Euro 61,97. L’immobile 
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è libero da persone e cose. Non 
è presente alcun condominio 
registrato, i condomini provvedono 
a turno al pagamento della bolletta 
della luce condominiale. Prezzo 
base Euro 2.328,75. Offerta 
minima Euro 1.746,56. Vendita 
senza incanto 26/11/19 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874823488. 
Custode Giudiziario Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874823488. Rif. 
RGE 53/2017 LAR664927

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
VIALE EUROPA, INT. 4 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano secondo, formata 
da cinque vani, doppio servizio e 
ripostiglio, posta a confine con 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 5.937,00. Offerta 
minima Euro 5.937,00. VIALE 
EUROPA, INT. 3 - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta 
al piano secondo, formata da 
cinque vani, doppio servizio e 
ripostiglio, posta a confine con il 
sub 64, vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Prezzo base Euro 8.565,00. 
Offerta minima Euro 8.565,00. 
VIALE EUROPA, INT. 6 - LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano terzo, formata da 
cinque vani, doppio servizio e 
ripostiglio, posta a confine con 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 5.937,00. Offerta 
minima Euro 5.937,00. VIALE 
EUROPA, INT. 5 - LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta 
al piano terzo e posta a confine 
con il sub 70, con vano scale ed 
area condominiale. Risulta allo 
stato grezzo. Prezzo base Euro 
8.637,00. Offerta minima Euro 
8.637,00. VIALE EUROPA, INT. 8 - 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE posta al piano quarto, 
formata da cinque vani, doppio 
servizio e ripostiglio, posta a 
confine con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Prezzo base Euro 5.937,00. 
Offerta minima Euro 5.937,00. 
VIALE EUROPA, INT. 2 - LOTTO 19) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 

posta al piano primo, composta da 
quattro vani, doppio servizio e 
ripostiglio, posta a confine con 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo; lo stato di 
fatto consente anche 
frazionamento catastale per 
generare due sub. Prezzo base 
Euro 8.627,25. Offerta minima 
Euro 8.627,25. VIALE EUROPA, 
INT. 1 - LOTTO 21) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta 
al piano primo, composta da tre 
vani e doppio servizio, posta a 
confine con il sub 58, con vano 
scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 6.390,56. Offerta 
minima Euro 6.390,56. VIALE 
EUROPA, INT. 7 - LOTTO 22) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta 
al piano quarto, composta da più 
vani, alcuni adibibili ad abitazione, 
altri sono dei sottotetti - volumi 
tecnici, posta a confine con ex sub 
76, con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Prezzo base Euro 5.142,00. 
Offerta minima Euro 5.142,00. 
VIALE EUROPA - LOTTO 29) 
LOCALE/ABITAZIONE ubicato al 
piano terra della palazzina B - 
composto da un vano, due 
ripostigli di cui uno privo di luce, 
mentre l’altro con luce sulla corsia 
di manovra dei box e due wc con 
regolari finestre, l’altezza media 
interna è di mq. 2,75 circa - la 
superficie interna di mq. 33,63 
circa. L’immobile è identificato nel 
N.C.E.U. del Comune di Montenero 
di Bisaccia al foglio 55, particella 
880 sub 78, categoria A/2, classe 
3, consistenza catastale 2,5 vani; 
rendita €uro 219,49; indirizzo 
catastale: viale Europa, piano S1. 
LOCALE/GARAGE: sito in 
Montenero di Bisaccia, viale 
Europa, ubicato al piano terra e/o 
primo seminterrato - lato a valle - 
dello stabile palazzina di Viale 
Europa, composto da un unico 
vano con due porte di accesso 
dalla corsia di manovra, della 
superficie di mq. 69,96 circa. 
L’immobile è identificato nel 
N.C.E.U. del Comune di Montenero 
di Bisaccia al foglio 55, particella 
880 sub 8, categoria C/6, classe 5, 
consistenza catastale mq. 74 
circa; rendita €uro 87,90; indirizzo 
catastale: viale Europa, piano S1. Il 
tutto confinante con corsia di 
manovra comuni, corte comune e 
proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
24.216,74. Offerta minima Euro 
24.216,74. LOTTO 31) GARAGE 
ubicato al piano terra e/o primo 
seminterrato - lato a valle - dello 
stabile palazzina C – di Viale 
Europa, composto da un unico 
vano, con due porte di accesso 
dalla strada di lottizzazione, della 
superficie di mq. 270,06 circa, 
risulta privo di rifiniture e senza 
finestre - l’altezza interna è di mq. 
3,80 circa. L’immobile è identificato 

nel N.C.E.U. del Comune di 
Montenero di Bisaccia al foglio 55, 
particella 880 sub 99, categoria 
C/6, classe 4, consistenza 
catastale mq. 242 circa; rendita 
€uro 237,47; indirizzo catastale: 
viale Europa, piano S2. Confinante 
con altro garage di proprietà 
soggetto fallito, aree condominiali 
su più lati e contro terra. Prezzo 
base Euro 41.585,06. Offerta 
minima Euro 41.585,06. LOTTO 
32) GARAGE ubicato al piano terra 
e/o primo seminterrato - lato a 
valle - dello stabile palazzina C- di 
Viale Europa, composto da un 
unico vano, con due piccoli 
accessori destinati a ripostiglio e 
wc; con due porte di accesso dalla 
strada di lottizzazione, della 
superficie di mq. 214,61 circa, 
risulta privo di rifiniture e senza 
finestre - l’altezza interna è di mq. 
3,80 circa. L’immobile è identificato 
nel N.C.E.U. del Comune di 
Montenero di Bisaccia al foglio 55, 
particella 880 sub 100, categoria 
C/6, classe 4, consistenza 
catastale mq. 200 circa; rendita 
€uro 196,25; indirizzo catastale: 
viale Europa, piano S2. Confinante 
con altro garage di proprietà 
soggetto fallito, aree condominiali 
su più lati e contro terra. Prezzo 
base Euro 33.046,73. Offerta 
minima Euro 33.046,73. LOTTO 
33) LOCALE SOTTOTETTO ubicato 
al piano quinto della palazzina A- 
primo a sinistra smontando le 
scale - composto da cucina/
soggiorno, camera, cameretta, 
bagno e disimpegno; le finestre 
sono degli abbaini, l’altezza media 
interna è di mq. 2,45 circa - la 
superficie interna è di mq. 60,28 
circa. Seppur accatastato come 
abitazione, in realtà è un sottotetto 
praticabile; per l’abitabilità è da 
verificare la destinazione d’uso 
urbanistica e la rispondenza ai 
requisiti igienico/sanitari, 
soprattutto per l’altezza e per il 
rapporto di aeroilluminazione. 
L’immobile è identificato nel 
N.C.E.U. del Comune di Montenero 
di Bisaccia al foglio 55, particella 
880 sub 55, categoria A/2, classe 
1, consistenza catastale di 3 vani; 
superficie catastale: totale 57 mq; 
rendita €uro 185,92; indirizzo 
catastale: viale Europa, piano 5. 
Confinante con altra proprietà del 
soggetto fallito, vano scala 
condominiale ed aree 
condominiali. Prezzo base Euro 
12.206,70. Offerta minima Euro 
12.206,70. LOTTO 34) LOCALE 
SOTTOTETTO ubicato al piano 
quinto della palazzina A - secondo 
a sinistra smontando le scale - 
composto da cucina / soggiorno, 
camera, cameretta, bagno e 
disimpegno; le finestre di due vani 
sono degli abbaini, l’altezza media 
interna è di mq. 2,50 circa - la 
superficie interna è di mq. 60,98 
circa. Seppur accatastato come 

abitazione, in realtà è un sottotetto 
praticabile; per l’abitabilità è da 
verificare la destinazione d’uso 
urbanistica e la rispondenza ai 
requisiti igienico/sanitari, 
soprattutto per l’altezza e per il 
rapporto di aeroilluminazione. 
L’immobile è identificato nel 
N.C.E.U. del Comune di Montenero 
di Bisaccia al foglio 55, particella 
880 sub 56, categoria A/2, classe 
1, consistenza catastale di 3 vani; 
superficie catastale: totale 69 mq.; 
rendita €uro 185,92; indirizzo 
catastale: viale Europa, piano 5. 
Confinante con altra proprietà del 
soggetto fallito, vano scala 
condominiale ed aree 
condominiali. Prezzo base Euro 
11.576,67. Offerta minima Euro 
11.576,67. LOTTO 35) LOCALE 
SOTTOTETTO ubicato al piano 
quinto della palazzina B - secondo 
a sinistra smontando le scale - 
composto da cucina / soggiorno, 
camera, cameretta, bagno, 
ripostiglio e disimpegno; le finestre 
di due vani sono degli abbaini, 
l’altezza media interna è di mq. 
2,45 circa - la superficie interna è di 
mq. 60,28 circa. Seppur 
accatastato come abitazione, in 
realtà è un sottotetto praticabile; 
per l’abitabilità è da verificare la 
destinazione d’uso urbanistica e la 
rispondenza ai requisiti igienico/
sanitari, soprattutto per l’altezza e 
per il rapporto di aeroilluminazione. 
L’immobile è identificato nel 
N.C.E.U. del Comune di Montenero 
di Bisaccia al foglio 55, particella 
880 sub 75, categoria A/2, classe 
1, consistenza catastale di 3,5 
vani; superficie catastale: totale 67 
mq.; rendita €uro 216,91; indirizzo 
catastale: viale Europa, piano 5, 
int. 16, scala B. Confinante con 
altra proprietà del soggetto fallito, 
vano scala condominiale ed aree 
condominiali. Prezzo base Euro 
11.443,78. Offerta minima Euro 
11.443,78. Vendita senza incanto 
19/11/19 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Curatore Fallimentare Avv. Angelo 
Aufiero. Rif. FALL 1/1996 
LAR664835

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- VIALE EUROPA, INT. 8 - LOTTO 
23) SOFFITTA-DEPOSITO posta 
al piano quarto – sottotetto 
- posta a confine con ex sub 
75, con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Dati catastali attuali: 
N.C.E.U. del comune di Montenero 
Di Bisaccia, foglio 55, particella 
912, sub 89 (ex sub 75 e 76), in 
corso di costruzione; indirizzo: 
Viale Europa, piano 4, int. 8, scala 
C, superficie di circa mq. 134,41 
(Plesso Niviera II). Prezzo base 
Euro 7.560,00. Offerta minima 
Euro 7.560,00. VIALE EUROPA - 
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LOTTO 27) LOCALE ADIBITO AD 
ATTIVITÀ ARTIGIANALE ubicato 
al piano terra della palazzina A 
sotto il solaio che doveva essere 
un giardino pensile - con accesso 
diretto da Viale Europa - composto 
da un unico vano - superficie 
interna è di circa mq. 311,56, è 
servito da un wc e da un accesso 
secondario sulla corsia di manovra, 
privo di finestre, illuminato solo da 
lucernai; il locale è diviso da una 
scala e da due pilastri centrali. 
Il locale presenta, allo stato, 
infiltrazioni e necessita di interventi 
di manutenzione. È attualmente 
occupato da terzi che debbono 
liberarlo al momento della vendita. 
L’immobile è identificato nel 
N.C.E.U. del Comune di Montenero 
di Bisaccia al foglio 55, particella 
880 sub 98, categoria C/1, classe 
4, consistenza mq. 292 circa, 
rendita €uro 4.674,97#, indirizzo 
catastale: viale Europa, piano 
S1; confina con strada e corsia 
comune ai box su più lati, salvo 
altri. Prezzo base Euro 46.003,78. 
Offerta minima Euro 46.003,78. 
VIA FRENTANA - LOTTO 30) 
LOCALE COMMERCIALE ubicato 
al piano terra, composto da un 
unico vani con accessori (WC 
e ripostiglio) e confortato da 
balcone, con due vetrine su via 
Frentana, L’immobile è identificato 
nel N.C.E.U. del Comune di 
Montenero di Bisaccia al foglio 55, 
particella 496 sub 25, categoria 
C/1, classe 3, consistenza 
catastale mq. 102 circa; rendita 
€uro 1.401,25; indirizzo catastale: 
via Frentana, piano T. Confinante 
con vano scala, aree condominiali, 
corte condominiale e proprietà di 
terzo. Prezzo base Euro 37.968,75. 
Offerta minima Euro 37.968,75. 
VIALE EUROPA, SNC - LOTTO 
36) LOCALE SOTTOTETTO 
DEPOSITO ubicato al piano quinto 
della palazzina B - primo a destra 
smontando le scale - composto 
da un unico vano, l’altezza media 
interna è di mq. 1,74 circa - la 
superficie interna è di mq. 14 
circa. L’immobile è identificato nel 
N.C.E.U. del Comune di Montenero 
di Bisaccia al foglio 55, particella 
880 sub 77, categoria C/2, classe 
2, consistenza catastale mq. 
22 circa; superficie catastale: 
totale 16 mq.; rendita €uro 19,32; 
indirizzo catastale: viale Europa, 
piano 5, int. 18, scala B. Confinante 
con altra proprietà del soggetto 
fallito, vano scala condominiale 
ed aree condominiali. Prezzo base 
Euro 2.800,00. Offerta minima Euro 
2.800,00. Vendita senza incanto 
19/11/19 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Angelo Aufiero. Rif. FALL 1/1996 
LAR664837

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA MATTEOTTI, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETA’ 
1/1 DI UNA CASA INDIPENDENTE 
articolata su quattro livelli, con 
accesso al pianterreno, della 
superficie commerciale di 155,55 
mq, ristrutturato nel 1994. Il 
quarto livello sottotetto è abusivo 
e ne è prevista la demolizione. 
Catastalmente individuato al 
foglio 29 particella 606 sub. 2 
(catasto fabbricati), categoria 
A/4, classe 2, consistenza 3,5 
vani, rendita 121,11 Euro, piano: 
T-1-2-/3. L’intestazione deriva 
dalla Donazione Accettata n. 
6050.1/1993 del 18/11/1993 ed 
al foglio 29 particella 607 sub. 
2 (catasto fabbricati), categoria 
A/4, classe 3, consistenza 4 
vani, rendita 161,13 Euro, piano: 
T-1-2. L’intestazione deriva dalla 
Compravendita n. 1406.1/1993 
del 04/02/1993. L’immobile 
si presenta in buono stato di 
conservazione. L’immobile è libero 
da persone e cose. Non fa parte di 
un condominio. Prezzo base Euro 
20.907,49. Offerta minima Euro 
15.680,84. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874823488. Custode 
Giudiziario Avv. Lucia Scardera tel. 
0874823488. Rif. RGE 43/2016 
LAR664925

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA PARAGAIO - VIA 
ASIA, 12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO superficie 
commerciale di 112,88 mq posto 
al primo piano composto da 
ampio vano d’ingresso collegato al 
soggiorno-pranzo, cucina abitabile 
oltre a tre camere da letto e doppi 
servizi igienici, il tutto per una 
superficie utile interna pari a circa 
mq 85. CANTINA AL GREZZO 
di 2,60 mq e BOX SINGOLO di 
10,73 mq. Prezzo base Euro 
42.000,00. Offerta minima Euro 
31.500,00. Vendita senza incanto 
15/11/19 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita tel. 

0875755131. Rif. RGE 10/2018 
LAR664807

TAVENNA (CB) - VIA MARCONI, 21 
E 23 - LOTTO 6) IMMOBILE distinto 
al N.C.E.U. del Comune di Tavenna 
(CB), al foglio 15, particella 522, 
sub 1, categoria A/6 – abitazione di 
tipo rurale, classe 3, vani 3, rendita 
€uro 52,68. Indirizzo catastale: 
via Marconi n. 21 e n. 23, piano 
T-1. Prezzo base Euro 3.312,60. 
Offerta minima Euro 3.312,60. VIA 
CIRCONVALLAZIONE NORD, SNC 
- LOTTO 8) IMMOBILE distinto al 
N.C.E.U. del Comune di Tavenna 
CB) al foglio 15, particella 1004, 
subalterno 2, categoria C/3 - 
laboratori e per arti e mestieri, 
classe U, consistenza 120 mq., 
rendita Euro 241,70; indirizzo 
catastale: via Circonvallazione 
Nord Piano S1. (valore di stima: 
Euro 30.000,00); IMMOBILE 
distinto al N.C.E.U. del Comune di 
Tavenna (CB) al foglio 15, particella 
1004, subalterno 3, categoria A/2 
– abitazione di tipo civile, classe 
1, consistenza vani 9, rendita 
€uro 488,05#; indirizzo catastale: 
via Circonvallazione Nord Piano 
T-S1; la superficie netta di tale 
immobile risulta essere di circa 
235 mt.; il piano S1 ed il piano terra 
sono collegati tra loro mediante 
una gradinata a doppia rampa. 
(valore di stima: Euro 141.000,00). 
IMMOBILE distinto al N.C.E.U. del 
Comune di Tavenna (CB) al foglio 
15, particella 1004, subalterno 4, in 
corso di costruzione costituito da: 
2 appartamenti costituiti entrambi 
da una cucina/soggiorno, due 
camere da letto e doppio servizio, 
per una superficie totale netta 
complessiva di circa mq. 150; 
risulta essere collegato al piano 
terra mediante una gradinata a 
doppia rampa. (valore di stima: 
Euro 90.000,00). L’area della 
superficie di ha 0.04.15 (ex foglio 
15, particella 948 soppressa) 
risulta essere inclusa ed unita alla 
particella 1004 del foglio 15. Gli 
immobili riportati al N.C.E.U. del 
Comune di Tavenna (CB) al foglio 
15, particella 1004, subalterni 2, 
3 e 4, hanno un bene in comune 
non censibile (corte comune) 
identificato al foglio 15, particella 
1004, subalterno 1, nella quale è 
stata inclusa anche la particella 
948 dello stesso foglio. Prezzo 
base Euro 156.600,00. Offerta 
minima Euro 156.600,00. Vendita 
senza incanto 20/11/19 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. PD 372/2010 
LAR664970

TERMOLI (CB) - FRAZIONE 
CONTRADA AIRINO - VIA 
FORTORE, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - 1) APPARTAMENTO 
della sup. commerciale di 80,05 
mq, posizionato al piano terra 
di un edificio residenziale. 
Identificazione catastale: F. 29, par.
lla 1113, sub. 6 (7/12/15 graffati), 
cat. A/2, cl. 3, cons. 4 vani, rendita 
433,82 euro. 2) BOX SINGOLO 
della sup. commerciale di 19,00 
mq. Identificazione catastale: F. 
29, p.lla 1113, sub 28 (catasto 
fabbricati, cat. C/6, cl. 3, cons. 15 
mq, rendita 77,47 Euro. Prezzo 
base Euro 80.595,00. Offerta 
minima Euro 60.446,00. Vendita 
senza incanto 26/11/19 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Settimio Fazzano 
tel. 0875689732. Rif. RGE 90/2016 
LAR664893

TERMOLI (CB) - VIA PO, 40 - 
PIENA PROPRIETÀ COMPOSTA 
DA: APPARTAMENTO disposto 
su tre piani: uno seminterrato, un 
piano terra ed un primo piano. 
Al piano seminterrato vi si può 
accedere attraverso una scala 
interna ed esternamente tramite 
un suo ingresso separato con 
una porta blindata. Il piano 
seminterrato è composto da una 
ampia tavernetta e da un bagno di 
servizio. Nel sottoscala delle scale 
esterne è stato ricavato un piccolo 
locale con porta in alluminio dove 
sono stati posizionati la caldaia ed 
una cisterna di acqua. Il piano terra 
è composto da: ingresso, tinello, 
da una sala, un cucinino e da un 
ripostiglio. Per accedere al piano 
terra vi è una porta blindata che 
dà all’esterno con annesso portico 
ed una scala esterna di ingresso. 
Il primo piano è composto da una 
scala interna, tre camere da letto e 
due bagni; l’accesso alle stanze è 
consentito tramite un disimpegno. 
Identificazione catastale: censito 
nel N.C.E.U. del comune di 
Termoli, al foglio 29, particella 
373, subalterno 3, categoria A/2, 
classe 5, consistenza 9,5 vani, 
superficie catastale: totale 219 
mq., totale escluse aree scoperte: 
192 mq.; rendita catastale: €uro 
1.422,84#; indirizzo catastale: via 
Po n. 40, piano T-1-S1; intestatari: 
parte attrice proprietà per 1/3; 
parte convenuta proprietà per 
1/3; parte convenuta proprietà 
per 1/3. GARAGE posto al piano 
seminterrato con rampa esterna, 
allo stato dell’arte il garage 
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è sfruttato come deposito; 
Identificazione catastale: censito 
nel N.C.E.U. del comune di 
Termoli, al foglio 29, particella 373, 
subalterno 1, categoria C/6, classe 
4, consistenza catastale mq. 26, 
superficie catastale: totale 26 mq., 
rendita catastale: €uro 157,11; 
indirizzo catastale: via Po n. 42, 
piano S1; intestatari: parte attrice 
proprietà per 1/3; parte convenuta 
proprietà per 1/3; parte convenuta 
proprietà per 1/3. Prezzo base Euro 
211.932,18. Offerta minima Euro 
211.932,18. Vendita con incanto 
15/11/19 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Coculo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
PD 469/2015 LAR664825

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
PORTICONE - VIA PADOVA, 91 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
1000/1000, intestata a Comune 
di Termoli proprietà per l’area, ad 
omissis proprietà superficiaria 
per 1/2 ed omissis proprietà 
superficiaria per 1/2, per 
residuo anni decorrenti dalla 
sottoscrizione della convenzione 
avvenuta nell’anno 1985 (diritto 
di superficie per complessivi 
anni 99), di A) APPARTAMENTO 
identificato al catasto fabbricati 
al foglio 11 mappale 249 
subalterno 44 e B) BOX AUTO E 
CANTINA identificato al catasto 
fabbricati al foglio 11 mappale 249 
subalterno 14. Risulta un debito 
condominiale. Prezzo base Euro 
70.725,15. Offerta minima Euro 
53.043,86. Vendita senza incanto 
15/11/19 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874823488. 
Custode Giudiziario Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874823488. Rif. 
RGE 50/2013 LAR664822

LORETO APRUTINO (PE) - 
CONTRADA REMARTELLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
AZIENDA, NON IN ESERCIZIO, PER 
LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
PER LA DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA. L’azienda 
è composta esclusivamente da 
un complesso di beni immobili 
e mobili, come da allegati. BENI 
IMMOBILI: La struttura si articola 
in un insieme di edifici collocati 
all’interno di una area recintata, 
delle dimensioni di mq 13.715 
circa così distinti: Palazzina uffici, 
di circa 440 mq, composta da n° 
2 piani sopra il livello stradale; 
Capannone industriale realizzato 
in cemento armato prefabbricato, 
di superficie lorda pari a circa mq. 
5.280, con altezza massima di 

ml. 9,50, con predisposizione per 
carroponte nella corsia centrale, 
+ annesso magazzino automatico 
di circa 330 mq. e altezza media di 
ml.6,60, + deposito per attrezzature 
di superficie lorda pari a mq. 120 
ed altezza media pari a ml. 5,10, 
+ 1 corpo di fabbrica ad un piano 
fuori terra in c.a. a servizio delle 
maestranze di superficie lorda pari 
a mq 190, + 2 tettoie con copertura 
retrattile di mq. 156 in totale 
con altezza media di ml. 5,80; 
Magazzino in cemento armato 
adiacente la palazzina uffici, di 
superficie lorda pari a mq. 488 
circa ed altezza media di ml. 4,00. 
Insistono nell’area locali secondari 
per una superficie totale lorda 
di mq. 60, costituiti da 2 cabine 
Enel, 1 vasca di accumulo acqua 
e 1 locale ad uso dell’impianto 
antincendio. L’area scoperta, in 
cattive condizioni e per lo più 
asfaltata, è estesa circa mq.6.855. 
Il compendio immobiliare è stato 
valutato da recente CTU prodotta 
nella PEI Tribunale di Pescara 
237/2016 (All. 1), oggi dichiarata 
improseguibile, alla quale si 
rimanda integralmente per ogni 
ulteriore informazione tecnica e 
dettaglio descrittivo. Gli immobili 
sono censiti in NCU: Catasto 
Fabbricati, fgl. 14 part. 45 sub. 9 
categoria D1, R.C. 28.240, piano 
T-1; Catasto Terreni, fgl. 14 part. 45 
Ente Urbano sup. 01.37.15. BENI 
MOBILI: sono inventariati come in 
allegato (All.2): Arredi e stigliature 
presenti nella palazzina uffici, 
in tutti gli ambienti; Beni mobili 
presenti nel capannone industriale 
(linea di lavorazione Unimix, 
gru a bandiera, banchi lavoro, 
scaffalatura industriale, magazzino 
automatico etc…). Prezzo base 
Euro 2.545.000,00. Offerta minima 
Euro 2.545.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott. Antonio Digati 
tel. 0875702175. Rif. FALL 9/2018 
LAR663480

COLLETORTO (CB) - VIA SCIPIONE 
DI BLASIO, 22-24 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE: AD USO 
ATTIVITÀ COMMERCIALE: Foglio 
7 part. 663 sub 2 – categoria C/1 
– classe 1^ - consistenza 92 mq 
– piani terra e primo – rendita € 
755,47,32 (piena proprietà per la 
quota 1/1). A. Piena proprietà per 
la complessiva quota 1/1 di unità 
immobiliare ubicata nel centro 
antico del Comune di Colletorto. 
Prezzo base Euro 12.577,14. 

Offerta minima Euro 9.432,85. 
Vendita senza incanto 15/11/19 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Battista 
tel. 0874823628 3491922956. 
Custode Giudiziario Avv. Tiziana 
Battista tel. 0874823628. Rif. RGE 
56/2007+46/2006 LAR664795

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA FRASSINO, 2 - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA UN CAPANNONE 
INDUSTRIALE per la lavorazione di 
pietre e marmi, con annessa casa 
del custode di mq. 81,50, area di 
pertinenza esclusiva e terreno 
edificabile a servizio del capannone 
così meglio identificato e ubicato: 
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq. 
563,58 lordi con annesso terreno di 
pertinenza esclusiva di mq. 855,00, 
ubicati in agro di Guardialfiera (CB) 
alla c/da Frassino n. 2. Identificato 
al Catasto al Foglio 10, P.lla 129, 
sub 1 e 2 (graffato al sub 1 e che 
costituisce area di pertinenza 
esclusiva del capannone). 
Coerenze: P.lla 103 proprietà di 
omissis, P.lla 33 stessa ditta, 
P.lla 131 proprietà di omissis e 
P.lla 133 proprietà di omissis; 
• un terreno ricadente al Foglio 
11, P.lla 10 classe 2, seminativo, 
della superficie di mq. 2.080, 
RD € 4,83, RA € 5,37, ubicato in 
agro di Guardialfiera (CB) alla c/
da Frassino. Coerenze: Strada 
Provinciale 78, P.lla 131 di proprietà 
di omissis, P.lla 129 (capannone) 
di proprietà della stessa ditta, 
P.lla 103 di proprietà di omissis. 
Prezzo base Euro 62.395,31. 
Offerta minima Euro 31.197,66. 
Vendita senza incanto 06/12/19 
ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 95/2011 
LAR664949

GUGLIONESI (CB) - PIAZZA 
GIULIO RIVERA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - DEPOSITO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di 499 mq. Trattasi 
di magazzino allo stato grezzo 
posto al secondo seminterrato di 
un edificio pluripiano. Il magazzino 
è 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 è ubicato anche 
l’accesso. Internamente il locale è 
completamente allo stato grezzo, 
è privo di intonaci sia sulle pareti 

che sui soffitti, non è pavimentato 
e non è dotato di alcun impianto 
tecnico. La struttura portante del 
complesso è realizzata in cemento 
armato con travi, pilastri e solai 
laterocementizi. 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. Prezzo 
base Euro 50.250,00. Offerta 
minima Euro 37.687,50. Vendita 
senza incanto 26/11/19 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
D’Alisera tel. 087581123. Custode 
Giudiziario Avv. Laura D’Alisera 
tel. 087581123. Rif. RGE 47/2015 
LAR664935

LARINO (CB) - CONTRADA 
PIANE DI LARINO - ZONA IND.
LE, SC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) 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. Prezzo base 
Euro 23.800,00. Offerta minima 
Euro 23.800,00. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio Delegato 
e Curatore Fallimentare Dott. 
Giuseppe De Lerma di Celenza e di 
Castelmezzano tel. 0875727434. 
Rif. FALL 11/2015 LAR664916

PALATA (CB) - LARGO PIAZZA 
DEL POPOLO, 13 - LOTTO 1) 
IMMOBILE distinto al N.C.E.U. del 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Aziende
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Comune di Palata (CB), al foglio 
10, particella 301, categoria C/1 
- botteghe e negozi, classe 2, 
consistenza mq. 26, rendita €uro 
260,50. Indirizzo catastale: Largo 
Piazza del Popolo n. 13, piano T; 
costituito da un unico locale di 
dimensioni medie di 6,5 x 4 mt., 
una superficie netta calpestabile 
di circa 26 mq. Prezzo base Euro 
7.020,00. Offerta minima Euro 
7.020,00. Vendita senza incanto 
20/11/19 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. PD 372/2010 
LAR664971

ROTELLO (CB) - CONTRADA LEUCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) OPIFICIO della superficie 
commerciale di mq. 3000 adibito 
alla trasformazione di prodotti 
oleari - Identificato al Fg 37 part. 
544 sub 1-2, Cat D/10. Prezzo 
base Euro 66.576,00. Offerta 
minima Euro 49.932,00. Vendita 
senza incanto 26/11/19 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Settimio Fazzano 
tel. 0875689732. Rif. RGE 74/2017 
LAR664899

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA VOLTURNO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETA’ 
1/1 - BAR - L’intero edificio sviluppa 
2 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano 
interrato. Immobile costruito nel 
1975 e ristrutturato nel 1997. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T, 
ha un’altezza interna di 3,00. 
Identificazione catastale: foglio 
31 particella 238 sub. 4 (catasto 
fabbricati), categoria C/1 (negozi 
e botteghe), consistenza 87 mq. 
Foglio 31 particella 380 sub. 4 
(catasto fabbricati), categoria 
area urbana, consistenza 110 
mq. Foglio 31 particella 380 sub. 
7 (catasto fabbricati), categoria 
area urbana, consistenza 90 mq. 
L’immobile non fa parte di un 
condominio. Prezzo base Euro 
85.650,91. Offerta minima Euro 
64.238,18. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874823488. Custode 
Giudiziario Avv. Lucia Scardera tel. 
0874823488. Rif. RGE 96/2017 
LAR664932

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - 
VIA CONVENTO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ per la 
complessiva quota di 1000/1000. 
A) LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 134,40 mq. per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà 
(in capo al debitore esecutato). 
Trattasi di laboratorio/deposito 
destinato allo stoccaggio e 
confezionamento di prodotti 
alimentari. Risulta di proprietà per 
la quota di 1000/1000 al debitore 
esecutato ed è riportato in Catasto 
fabbricati al foglio 56, p.lla 300 
sub 4, ctg C/2 , classe 6^ di mq. 
135, superficie catastale mq.184 
e R.C. di €uro 104,58#. L’immobile 
può definirsi coerente tra quanto 
riportato negli atti e lo stato dei 
luoghi. Per quanto riguarda invece 
la destinazione urbanistica, nel 
programma di fabbricazione 
vigente il bene è identificato 
nella zona B di completamento. 
Pertanto, trattasi di costruzione 
eseguita su lotto di proprietà privata 
e non di edilizia convenzionata. 
Identificazione catastale: foglio 
56 particella 300 sub. 4 (catasto 
fabbricati), categoria C/2, classe 
6, consistenza mq. 135, superficie 
catastale mq. 184, rendita 
catastale €uro 104,58#, indirizzo 
catastale: Via Convento n.2, piano: 
seminterrato e terra intestato al 
debitore esecutato e derivante da 
atto pubblico di compravendita del 
09/10/2003 - rep. 73444/12713 - 
Notaio “omissis” - Campobasso. 
Coerenze: l’immobile confina 
a Nord con area di proprietà 
comunale, a Sud con la Via del 
Convento, ad Est con proprietà 
“omissis” e “omissis”, ed infine ad 
Ovest con area di proprietà degli 
eredi di “omissis”. L’intero edificio 
sviluppa 2 piani, di cui uno fuori 
terra. A1) CANTINA, composto 
da locale terraneo, sviluppa 
una superficie commerciale di 
14,49 Mq. Trattasi di locale al 
piano interrato molto umido 
da considerarsi un accessorio 
del locale al piano terra che 
rappresenta quello principale. 
Può definirsi come destinazione 
un deposito/cantina in quanto 
presenta anche un’altezza esigua 
pari a circa mt. 1.68 con pareti prive 
di intonaco e pavimento in terra. 
Identificazione catastale: foglio 
56 particella 300 sub. 4 (catasto 
fabbricati), categoria C/2, classe 
6, consistenza 184 mq., rendita 
catastale €uro 104,58#, indirizzo 
catastale: Via Convento n.2, piano: 

seminterrato e terra, intestato al 
debitore esecutato, derivante da 
Atto di acquisto del 09/10/2003 
rep. 73444/12713 del Notaio 
“omissis”. Coerenze: confina da 
un lato con la Via del Convento, 
da un’altra con area di proprietà 
Comunale ed infine con proprietà 
di “omissis” ed “omissis”. Prezzo 
base Euro 30.895,82. Offerta 
minima Euro 23.171,86. Vendita 
senza incanto 19/11/19 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 35/2017 
LAR664841

TORREMAGGIORE (FG) - 
CONTRADA DRAGONARA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DEL 
COMPENDIO IMMOBILIARE GIÀ 
COSTITUENTE AZIENDA PER LA 
PRODUZIONE DI CALCESTRUZZI 
E CONGLOMERATI, ubicato 
in Torremaggiore (FG) C.da 
Dragonara, catastalmente 
identificato in NCU al foglio 6, p.lla 
2, cat. D7, rendita € 24.944,87. Si 
tratta di un ampio terreno di oltre 
6 ettari (m² 66.465,00) di cui il 
30% adibito a piazzale, parcheggi 
e strade. Sul terreno insistono 
n° 4 fabbricati, tutti in cattive 
condizioni generali, con infissi 
in parte divelti e/o forzati: A) 
Fabbricato principale su due piani 
adibito a officina/uffici/garage/
autorimessa, ubicato al centro del 
piazzale carrabile; B) Fabbricato 
ad uso deposito, di un piano, 
localizzato in prossimità della 
zona già destinata alla produzione 
di conglomerati bituminosi; C) 
Fabbricato/Torrino a servizio della 
pesa (asportata e non funzionante), 
ubicato all’ingresso del cantiere; 
D) Tettoia in cemento armato, 
posta sul retro del fabbricato 
principale. Per gli ulteriori dettagli 
tecnici si fa rinvio alla perizia in 
atti. -Cumuli di materiali inerte 
(graniglia, sabbione, pietrisco, 
sabbia) dislocati in tutta l’area, 
per complessivi m3 29.000,00 
circa. Si precisa che la vendita è 
a corpo e non a misura: ciascun 
interessato potrà visionare in 
loco i quantitativi. Prezzo base 
Euro 424.000,00. Offerta minima 
Euro 424.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Antonio Digati 
tel. 0875702175. Rif. FALL 3/2017 
LAR663478

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
DEI TULIPANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) A) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE ubicato a 
Campomarino lido alla via Dei 
Tulipani snc, avente superficie 
commerciale di 876,80 mq per 
la quota di 1/1 di piena proprietà 
B) TERRENO RESIDENZIALE 
ubicato a Campomarino lido via 
Dei Tulipani snc, della superficie 
commerciale di 2.694,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Prezzo base Euro 
772.272,00. Offerta minima Euro 
772.272,00. Vendita senza incanto 
15/11/19 ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott. Francesco Colavita tel. 
0875755131. Rif. FALL 1/2018 
LAR652752

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - VIALE EUROPA - LOTTO 
25) TERRENO costituente area 
lottizzazione “Niviera”, identificato 
in catasto terreni al foglio 55, 
particella 913, qualità seminativo, 
classe 2°, superficie mq. 3.690 
circa, redd. dom. €uro 13,34 
redd. Agr. €uro 18,10, confinante 
con altra proprietà soggetto 
fallito, strada comunale, strada 
provinciale; TERRENO costituente 
area lottizzazione “Niviera”, 
identificato in catasto terreni al 
foglio 55, particella 846, qualità 
seminativo arboreo, classe 1°, 
superficie mq. 160 circa, redd. 
dom. €uro 0,87 redd. Agr. €uro 0,83, 
confinante con strada comunale 
su più lati e strada provinciale; 
TERRENO identificato in catasto 
terreni al foglio 55, particella 830, 
qualità seminativo arboreo, classe 
2°, superficie mq. 2.060 circa, 
reddito dom. €uro 7,45, redd. Agr. 
€uro 10,11, confinante con altra 
proprietà soggetto fallito, proprietà 
di terzi (P.lla 168), proprietà di 
terzo (P.lla 169). Prezzo base Euro 
7.978,50. Offerta minima Euro 
7.978,50. CONTRADA MONTE 
PELOSO - LOTTO 26) TERRENO (ex 
cava), identificato in catasto terreni 
al foglio 31, particella 8, qualità 
seminativo, classe 3°, superficie 
mq. 9.660 circa, redd. dom. 
€uro 22,45 redd. Agr. €uro 42,41, 
confinante sui lati con soggetto 
terzo (P.lla 18), altro soggetto 
terzo (p.lla 17) altro soggetto terzo 
(P.lla 59 e 86) ed altro soggetto 
terzo (P.lla 90). Prezzo base Euro 
5.600,00. Offerta minima Euro 
5.600,00. Vendita senza incanto 
19/11/19 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 

Terreni
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Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Angelo Aufiero. Rif. FALL 1/1996 
LAR664832

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
FRAZIONE LOCALITÀ “PADULA AL 
DI LÀ DEL FIUME” - QUARTIERE 
MARINA DI MONTENERO DI 
BISACCIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) TERRENO 
RESIDENZIALE, della superficie 
commerciale di 22.250,00 mq. 
Trattasi di parte di terreno 
edificabile, ubicato nella zona del 
lido di Montenero di Bisaccia, a 
breve distanza dal confine con la 
Regione Abruzzo. La zona risulta 
a carattere prevalentemente 
residenziale in ville, villini e piccoli 
condomini. Sono altresì presenti 
strutture ricettive (camping). Nelle 
vicinanze è presente un porto 
turistico recentemente entrato 
in funzione. Il terreno rientra 
nella sottozona C13 del Piano 
Particolareggiato del Comune 
di Montenero di Bisaccia. L’area, 
che attualmente si presenta 
incolta, è stata oggetto di lavori 
per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria all’interno 
della sottozona, lavori prodromici 
alla successiva edificazione. Il 
raggiungimento risulta agevole 
in quanto è delimitata, per 
due lati, da strade pubbliche. 
All’interno dell’area è possibile la 
realizzazione di una volumetria 
pari a circa 10.760 mc, ripartiti in 
n. 11 lotti, ricadenti nell’ambito 
delle p.lle 1278, 1272, 1275, 
1276 e 1277. La p.lla 1270 di mq 
5.690 dovrà essere interamente 
ceduta come area a standard; 
Sulla p.lla 1271 di mq 4.940, non 
è possibile l’edificazione in quanto 
soggetta a vincolo tratturale. 
Prezzo base Euro 274.092,19. 
Offerta minima Euro 205.569,14. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO soggetto 
a fascia di rispetto, della superficie 
commerciale di 21.500,00 mq. 
Trattasi di terreno agricolo, ubicato 
nella zona del lido di Montenero 
di Bisaccia. La zona risulta 
a carattere prevalentemente 
residenziale in ville, villini e piccoli 
condomini. Sono altresì presenti 
strutture ricettive (camping). Nelle 
vicinanze è presente un porto 
turistico recentemente entrato in 
funzione. L’appezzamento risulta 
pianeggiante e di forma regolare 
trapezoidale. Lungo il confine ad 
est è presente l’argine sopraelevato 
del fiume Trigno. La tessitura 
è franca. È stata riscontrata la 
presenza di numerose pietre 
sparse. Nell’angolo nordovest del 
lotto è stato rilevato un impianto di 
sollevamento a servizio della rete 

fognaria comunale. Prezzo base 
Euro 36.281,25. Offerta minima 
Euro 27.210,94. Vendita senza 
incanto 22/11/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 62/2016 
LAR664921

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
DIFESA NUOVA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 31.032 
di qualità seminativo, uliveto, 
bosco ceduo. Prezzo base Euro 
18.815,00. Offerta minima Euro 
14.111,00. CONTRADA LEUCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
3) TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di mq. 
14.048 con annesso deposito. 
Trattasi di terreni di qualità 
pascolo, uliveto e vigneto. Prezzo 
base Euro 12.990,00. Offerta 
minima Euro 9.743,00. STRADA 
COMUNALE PER CANTALUPO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
4) TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
mq. 29.170, costituiti da due 
appezzamenti separati, tra loro 
limitrofi, di qualità seminativo 
(per mq 16.440) e seminativo 
- uliveto (per mq. 12.730). 
Prezzo base Euro 14.501,00. 
Offerta minima Euro 10.876,00. 
BORGO DIFESA GRANDE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
5) TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
mq. 5.010 caratterizzato da 
forma trapezioidale e giacitura 
pianeggiante, seminativo. Prezzo 
base Euro 2.030,00. Offerta 
minima Euro 1.523,00. STRADA 
DIFESA NUOVA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 6) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 42.260 
tutti di qualità colturale uliveto. 
Prezzo base Euro 38.510,00. 
Offerta minima Euro 28.883,00. 
STRADA ROTELLO URURI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
7) TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di mq. 
35.740 di qualità Uliveto e 
seminativo. Prezzo base Euro 
29.915,00. Offerta minima Euro 
22.436,00. ZONA RURALE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
8) TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di mq. 
9.130 di qualità uliveto. Prezzo 

base Euro 8.320,00. Offerta 
minima Euro 6.240,00. Vendita 
senza incanto 26/11/19 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Settimio Fazzano 
tel. 0875689732. Rif. RGE 74/2017 
LAR664898

SANT’ELIA A PIANISI 
(CB) - CONTRADA PIANA 
SANT’ANTUONO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) DIRITTO 
di piena proprietà per la 
complessiva quota di 1000/1000 
(in capo ai debitori esecutati per 
la quota di 500/1000 ciascuno) di 
terreno agricolo, della superficie 
commerciale di 7.310,00 mq. per 
la quota di: 500/1000 di piena 
proprietà (debitore esecutato); 
500/1000 di piena proprietà 
(debitrice esecutata). Trattasi 
di terreno agricolo coltivato con 
circa quaranta piante di olivo 
piantate circa quattro anni fa 
ed in parte risulta seminato a 
grano. Identificazione catastale: 
foglio 41, particella 101 (catasto 
terreni), Porz. AA, qualità: uliveto, 
classe 2, superficie: ha 00, are 
36, ca 56, reddito domenicale 
€uro 12,27, reddito agrario €uro 
8,50; Porz. AB, qualità: frutteto, 
classe U, superficie: ha 00, are 
36, ca 54, reddito domenicale 
€uro 16,04, reddito agrario €uro 
9,44, intestazione catastale: 
debitrice esecutata per ½ e 
debitore esecutato per ½ del 
diritto di proprietà, derivante da 
atto di divisione bonaria per notaio 
“omissis” del 25/05/1988 rep. 
18752. Coerenze: confina con 
proprietà di “omissis”, di “omissis”, 
strada comunale e proprietà 
di “omissis”. Prezzo base Euro 
4.800,00. Offerta minima Euro 
3.600,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
3) DIRITTO di piena proprietà 
per la complessiva quota di 
1000/1000 (in capo ai debitori 
esecutati per la quota di 500/1000 
ciascuno) di terreno agricolo, 
della superficie commerciale 
di 2.260,00 mq. per la quota 
di: 500/1000 di piena proprietà 
(debitore esecutato); 500/1000 
di piena proprietà (debitrice 
esecutata). Trattasi di terreno 
agricolo seminativo coltivato a 
trifoglio. Identificazione catastale: 
foglio 43, particella 204 (catasto 
terreni), qualità: seminativo, 
classe 3, superficie ha 00, are 22, 
ca 60, reddito domenicale €uro 
3,50, reddito agrario €uro 6,42, 
indirizzo catastale: contrada 
Piana Sant’Antuono; intestazione 
catastale: debitrice esecutata 
per ½ e debitore esecutato per ½ 

del diritto di proprietà, derivante 
da atto di compravendita per 
notaio “omissis” del 18/03/1988 
rep. 18056. Coerenze: confina 
con proprietà di “omissis”, con 
proprietà di “omissis”, con 
proprietà di “omissis”, con 
proprietà di “omissis” e con 
proprietà di “omissis”. Prezzo base 
Euro 1.120,00. Offerta minima 
Euro 840,00. Vendita senza 
incanto 19/11/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 35/2017 
LAR664842

Vendita senza incanto con 
modalità asincrona telematica 
dei lotti mobiliari di seguito 
descritti, effettuata a mezzo 
commissionario Astalegale.
net Spa tramite il sito www.
spazioaste.it (ex art. 25 D.M. n. 
32/2015). Trattasi di azienda 
con sede e stabilimento nella 
zona industriale del Consorzio 
Industriale della Valle del Biferno 
in c./da Rivolta del Re di Termoli. 
Lotto 2 - Linea di taglio e foratura  
RUSH - Prezzo base  € 23.608,00; 
Lotto 3 - Linea di taglio plasma 
ed impianto aspirazione fumi 
-  Prezzo base  € 19.541,00; 
Lotto 4 - Impianto di sabbiatura 
- Prezzo base  € 9.830,00; Lotto 
5 - Impianto fotovoltaico - Prezzo 
base  € 12.866,00; Lotto 9 - Parco 
Autovetture e scooter - Prezzo 
base  € 2.583,00.- Rilancio minimo 
per ogni lotto: 2% del prezzo base 
Apertura gara telematica mobiliare 
asincrona: 14/11/2019 ore 
15.00 Chiusura iscrizioni online: 
25/11/2019 ore 13.00 con bonifico 
bancario – 28/11/2019 ore 13.00 
con carta di credito. Termine gara 
telematica: 28/11/2019 ore 15.00 
con eventuale prolungamento di 3 
minuti. Per partecipare alla gara è 
necessario registrarsi al sito www.
spazioaste.it  Rif.: Fallimento 
1/2016 Tribunale ordinario di 
Larino – Giudice Delegato Dott. 
Rinaldo d’Alonzo - Curatore 
Dott. Pietro Macchiagodena 
– Info ed assistenza tecnica 
sulla gara telematica 
commissionario Astalegale.
net Spa tel. 848780013- e-mail 
garamobiliare@astalegale.it.

Beni mobili
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Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Astalegale.net cura tutti gli adempimenti pubblicitari connessi con l’esecuzione immobiliare/procedura concorsuale. 
Agendo come gestore unico della pubblicità, Astalegale.net propone ai singoli Tribunali soluzioni personalizzate 
comprensive di internet, quotidiani e forme di pubblicità complementari. 

Un unico interlocutore, al servizio del tribunale

Pubblicità legale Realizzazione 
siti internet per 
tribunali e uffici 

giudiziari

Processo Civile 
Telematico

Soggetto 
specializzato 
ex art. 107 l.f. 

Servizi al 
Cittadino

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche 
parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa 
sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti 
dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 
31 Ottobre 2006.
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