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CAMPOMARINO (CB) 
- VIA MARTIRI DELLA 
RESISTENZA, 5/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO inserito 
nel contesto di un edificio 
residenziale denominato 
“Residence Solemare” 
non servito da ascensore, 
confinante ad est con 
sub.73, a nord con sub.75, 
a sud con sub.67, salvo altri; 
distinto in catasto al foglio 
4 particella 2491 sub.66 
interno 11, secondo piano 
della scala C, categ. A/3, 
classe 2, consistenza 5 vani, 
rendita € 361,52, costituita 
da ingresso soggiorno, 
cucinino, due camere da 

letto, ripostiglio e un bagno; 
accessorio: all’immobile è 
stato assegnato il posto auto 
identificato con il numero 
22. Prezzo base Euro 
43.466,38. Offerta minima 
Euro 32.599,78. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
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 Dott.
ssa Michelina Mirella 
Mileti tel. 3339151835. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Michelina Mirella Mileti 
tel. 3339151835. Rif. RGE 
35/2018 LAR667078

COLLETORTO (CB) - 
VIA CAPITANATA, 43 - 

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
RESIDENZIALE situato 
in posizione urbana 
semicentrale, costituito 
da più unità immobiliari 
tra loro indipendenti e 
disposte su vari livelli di 
piano. L’intero corpo edilizio, 
per via della natura del sito 
caratterizzato da terreno in 

declivio degradante a valle 
da ovest verso est, presenta 
una conformazione 
tipologica che vede, a 
monte, due piani fuori 
terra (piano terra e piano 
sottotetto), prospettanti su 
via Capitanata, mentre sul 
lato prospettante a valle 
(parallela di via Capitanata) 
risulta costituito da 
quattro livelli fuori terra, 
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di cui due seminterrati. 
L’epoca di costruzione del 
fabbricato risale al 1992. 
Il lotto comprende terreno, 
composto da area di 
pertinenza - corte comune, 
che sviluppa una superficie 
commerciale di 285,00 
Mq. Prezzo base Euro 
205.164,00. Offerta minima 
Euro 153.873,00. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
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 
Medea tel. 0874823275. Rif. 
RGE 83/2015 LAR667588

MONTENERO DI 
BISACCIA (CB) - VICO VIII 
REGINA MARGHERITA, 
9 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO con 
superficie commerciale 
di 247 mq. L’immobile, di 
vecchia costruzione, si eleva 
per quattro piani fuori terra 
e si compone attualmente 
di: piano terra, piano primo, 
sottotetto non abitabile, 
piano primo seminterrato e 
piano secondo seminterrato. 
È da riferire che il piano 
secondo seminterrato 
coincide con il garage di 
pertinenza che presenta una 
superficie commerciale di 
48,00 Mq. Prezzo base Euro 
85.168,08. Offerta minima 
Euro 63.876,06. Vendita 
senza incanto 13/12/19 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Saverio Carfagna tel. 
0874824790. Rif. RGE 
10/2015 LAR664952

PIETRACATELLA (CB) 
- VIA FONTANELLE, 18 - 

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
su tre livelli seminterrato, 
piano terra e primo piano 
realizzato con l’unione 
di quattro separate unità 
abitative con piccolo 
orto. Prezzo base Euro 
34.200,00. Offerta minima 
Euro 25.650,00. Vendita 
senza incanto 13/12/19 
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 Curatore 
Fallimentare Avv. Salvatore 
Pilone tel. 3394822006. Rif. 
RGE 57/2018 LAR666460

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
MURUCCHIO, 76 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
CASA INDIPENDENTE della 
superficie commerciale di 
163,54 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà di omissis. 
Sviluppata su tre livelli, nel 
centro storico nel Comune 
di Portocannone, con due 
ingressi: uno da via Enrico 
Muricchio 76 e l’altro da via 
Matteotti 64, attraverso un 
locale adibito a cantina. Si 
accede all’appartamento, 
quasi tutto sviluppato sul 
primo e secondo livello, 
principalmente da via 
Muricchio 76 attraverso 
una scala in pietra molto 
ripida. Al terzo livello si 
accede attraverso una 
scala interna a vista dal 
soggiorno. Un’altra scala 
non ristrutturata conduce ad 
un terrazzo che si affaccia 
su via Matteotti. L’immobile 

era dotato di un altro 
accesso, ora chiuso, da via 
Muricchio 70/72, attraverso 
una scala comune. Quasi 
tutto l’immobile risulta 
ristrutturato anche se 
qualche ambiente conserva 
la pavimentazione originaria 
tipica degli anni ’30. I 
nuovi pavimenti sono in 
ceramica, le porte interne 
sono quelle originarie in 
legno massello, l’impianto 
elettrico risulta a norma, 
l’impianto di riscaldamento 
è costituito da una caldaia 
a metano posta in terrazzo 
ed elementi radianti 
in alluminio. Gli infissi 
esterni con vetrocamera 
sono in alluminio color 
bianco oscurati con 
persiane pure in alluminio 
bianco. Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima 
Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
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 Delegato 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874824790. Rif. RGE 
68/2017 LAR666166

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA FARA 
DI CIGNO, 84 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE, CANTINA ED 
AUTORIMESSA. N.C.E.U. 
del comune di San Martino 
in Pensilis al foglio di 
mappa n.27, p.lla 141, sub 3, 
Contrada Fara di Cigno n.84, 
piano T- S1, cat. A/2, classe 
2, vani 9, rendita € 697,22 
(£ 1.350.000) abitazione 
– N.C.E.U. del comune di 

San Martino in Pensilis al 
foglio di mappa n.27, p.lla 
141, sub 2, Contrada Fara 
di Cigno n.84, piano S1, 
cat. C/6, classe, superficie 
mq.34, rendita € 697,22 (£ 
1.350.000) autorimessa e 
cantina. Prezzo base Euro 
44.534,17. Offerta minima 
Euro 33.400,62. CONTRADA 
FARA DI CIGNO - LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE E 
TERRENI. N.C.T. al foglio 
n.27 particella 138, ha. 
00.04.10, qualità seminativo, 
classe 1, reddito dominicale 
Euro 2,22 (£ 4.305), reddito 
agrario Euro 1,38 (£ 2.665); 
particella 139, ha. 00.42.60, 
qualità seminativo, classe 
1, reddito dominicale Euro 
23,10 (£ 44.730), reddito 
agrario Euro 14,30 (£27.690; 
particella 142 fabbricato 
rurale senza reddito. N.C.T. 
al foglio n.8, particella 
37, ha. 00.35.00, qualità 
seminativo, classe 1, reddito 
dominicale Euro 18,98 (£ 
36.750), reddito agrario 
Euro 11,75 (£ 22.750); 
particella 66, ha. 00.25.30, 
qualità seminativo, classe 
1, reddito dominicale Euro 
13,72 (£ 26.565), reddito 
agrario Euro 8,96 (£16.445); 
particella 67, ha. 00.25.60, 
qualità seminativo, classe 
1, reddito dominicale Euro 
13,88 (£ 26.880), reddito 
agrario Euro 8,59 (£16.640). 
Fabbricato rurale: superficie 
lorda mq. 128 circa; 
superficie netta mq. 125 
circa Terreni, superficie 
complessiva ha 1.40.70 
circa. Prezzo base Euro 
12.909,37. Offerta minima 
Euro 9.682,02. Vendita 
senza incanto 13/12/19 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 
71/2007 LAR667534

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ROMA, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
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SECONDARIA (non 
stabilmente utilizzata come 
domicilio principale dai 
soggetti che ne detengono 
il possesso) DI TIPO CIVILE 
riportata in Catasto al Fg.29 
Mappale 500 sub. 2, via 
Roma n° 2 in San Martino 
in Pensilis, oggetto di 
contenzioso ereditario. Al 
piano terra sono evidenti 
segni di significante 
cedimento dell’intonaco 
in vari punti delle pareti. Il 
fabbricato oggetto di perizia 
e contenzioso ereditario 
così come individuata nel 
comune di San Martino in 
Pensilis al Fg. 29 Mappale 
500, sub. 2 riguarda n. 
8 vani, determinando le 
seguenti disposizioni: primo 
piano un ingresso con 
camera e bagno; secondo 
piano un’anticamera, una 
sala da pranzo, una camera 
da letto, uno studio con 
bagno ed una cucina. Al 
piano terra, accedendo da 
un imponente portone in 
ferro a doppia anta, vi è un 
androne dal quale si accede 
alla cantina adibita a locale 
tecnico e alla scalinata che 
porta al Primo e secondo 
piano. Nell’androne è 
presente il cablaggio a vista 
dell’impianto elettrico alla 
cui origine vi è un salvavita a 
monte del contatore e a valle 
dello stesso sono presenti 
delle canaline che seguono 
ai piani superiori. L’impianto 
elettrico e citofonico sono 
funzionanti. L’impianto 
fognario ed idrico sono 
normalmente funzionanti. 
L’intonaco ed i rivestimenti 
risultano scadenti in tutti 
i piani ed ambienti. Detto 
fabbricato realizzato tra la 
fine del 1800 e l’inizio 1900, 
è costituito da una struttura 
in muratura portante, che 
negli anni è stata oggetto 
di un unico intervento di 
sostituzione degli infissi 
al primo piano. I pavimenti 
sono del tipo marmettoni 
in parte ed in monocottura 
nelle stanze di recente 
ristrutturazione; I pavimenti 
e rivestimenti dei servizi 

igienici sono in ceramica 
maiolicata, mentre i pezzi 
sanitari, di colore bianco, 
sono in vetrochina. Le 
finestre sono realizzate in 
PVC di colore bianco del 
tipo con vetro semplice. Le 
porte interne sono in legno 
tamburato riverniciato di 
colore beige. Tutti gli impianti 
sono funzionanti e a norma 
con le disposizioni di legge 
in materia. L’impianto di 
riscaldamento è autonomo 
a gas metano, con caldaietta 
murale installata in cucina 
avente potenza inferiore 
alla 30.000 Kcal/h, del tipo 
Modul con tubazione in 
rame e radiatori in ghisa di 
colore bianco; il tutto risulta 
funzionante. L’impianto 
idrico risulta realizzato con 
tubazioni acciaio zincato, 
mentre quello fognante con 
tubi in PVC, il tutto risulta 
funzionante e conforme alle 
norme di legge. I materiali 
di finitura non sono di 
elevata qualità in quanto 
di epoca datata, mentre 
lo stato di conservazione 
dell’immobile risulta essere 
mediocre Conformità alla 
normativa urbanistica Il 
fabbricato risulta realizzato 
tra la fine del 1800 e l’inizio 
1900 quindi prima del 
1967. Fabbricato sito in 
San Martino in Pensilis, 
in catasto NCEU Fg.29 
Mappale 500 sub. 2, via 
Roma - 2, Cat. A/3, Classe 2, 
consistenza vani 8, Rendita 
€ 454,48. Prezzo base Euro 
27.091,79. Offerta minima 
Euro 27.091,79. Vendita 
senza incanto 17/12/19 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 
0875703039. Rif. PD 
704/2009 LAR667395

TERMOLI (CB) - VIA ISONZO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- A) APPARTAMENTO al 
primo piano, con accesso 
a sinistra per chi esce 
dall’ascensore, composto 

da sala, cucina, tre camere 
e due bagni. L’unità 
immobiliare oggetto di 
vendita è posta al piano uno, 
interno 7, ed ha una altezza 
interna di 2,70 mt. circa. 
Identificazione catastale: 
foglio 29, particella 750 
sub 45 (catasto fabbricati), 
categoria A/3, classe 
2, consistenza 5,5 vani, 
superficie catastale totale 
mq. 98 circa: totale escluse 
aree scoperte 94 mq. circa, 
rendita catastale €uro 
454,48#; indirizzo catastale: 
c.da Airino, piano 1 - interno 
7, edificio A4, intestazione 
catastale: debitori esecutati 
- proprietà per la quota 
di ½ ciascuno in regime 
di comunione dei beni. 
Coerenze: con vano scale, 
vano ascensore, proprietà 
immobile identificato al 
fgl. 29, particella 750 sub 
44, area condominiale 
su due lati e proprietà 
immobile identificato al 
fgl. 29, particella 750, 
sub 46. L’intero edificio 
sviluppa quattro piani, di 
cui tre piani fuori terra ed 
un piano interrato. Immobile 
costruito nel 1992. B) BOX 
SINGOLO - locale garage 
al piano seminterrato 
con accesso dalla prima 
saracinesca a destra per 
chi scende dalla rampa di 
accesso. L’unità immobiliare 
oggetto di vendita è posta al 
piano S1, ed ha una altezza 
interna di 2,80 mt. circa. 
Identificazione catastale: 
foglio 29, particella 750 
sub 55 (catasto fabbricati), 
categoria C/6, classe 2, 
consistenza mq. 16 circa, 
superficie catastale totale 
mq. 16 circa; rendita 
catastale €uro 70,24#; 
indirizzo catastale: c.da 
Airino, piano S1, edificio 
A4, intestazione catastale: 
debitori esecutati - proprietà 
per la quota di ½ ciascuno 
in regime di comunione 
dei beni. Coerenze: corsia 
manovra, terrapieno su due 
lati e proprietà immobile 
identificato al fgl. 29, 
particella 750, sub 54. 

L’intero edificio sviluppa 
quattro piani, di cui tre 
piani fuori terra ed un piano 
interrato. Immobile costruito 
nel 1992. Prezzo base Euro 
91.872,00. Offerta minima 
Euro 68.904,00. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
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 
95/2017 LAR667557

TERMOLI (CB) - STRADA 
STATALE 16 (VIA 
CORSICA N. 127), 127 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo di uno stabile 
in struttura mista, della sup. 
commerciale complessiva 
di 302 mq e sottotetto non 
abitabile che sviluppa una 
superficie commerciale di 
157 Mq. I beni sono ubicati 
in zona periferica in un’area 
artigianale. Sulla terrazza 
è presente, sopraelevata, 
la porta di accesso al 
sottotetto. Dalla terrazza 
ma anche dalle camere 
da letto si accede ad una 
veranda coperta e chiusa di 
proprietà di terzi. Sussistono 
difformità edilizie e 
catastali, regolarizzabili a 
parere del perito. L’immobile 
è libero da persone e cose. 
L’appartamento è servito da 
un impianto di riscaldamento 
a radiatori e dagli usuali 
impianti di rete gas, luce 
e acqua. Relativamente a 
tutti gli impianti presenti 
non è disponibile alcuna 
dichiarazione di conformità 
o documentazione 
equipollente. Devono essere 
attentamente visionati e 
consultati l’avv. di vendita 
e i documenti allegati alla 
pubblicazione. Prezzo 
base Euro 138.951,00. 
Offerta minima Euro 
104.214,00. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
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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.
ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900. Rif. RGE 
21/2018 LAR667154

URURI (CB) - VIA MARONI, 
6 - LOTTO 1) IMMOBILE 
facente parte di un 
fabbricato che si sviluppa su 
due livelli (piano terra e 
primo piano). L’immobile è 
dotato di ingresso autonomo 
ed i vari livelli sono collegati 
tra loro a mezzo scale 
interne, che dal piano terra 
portano al piano primo e 
successivamente al 
terrazzo. Essa è costituito al 
piano terra da un locale/
ingresso avente una 
superficie netta di circa 20 
mq. Dal piano terra, 
attraverso delle scale 
interne, si accede al piano 
primo. Da qui si accede, 
attraverso un unico portone, 
a l l ’ i n t e r n o 
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o . 
L’appartamento è costituito 
da una cucina situata 
frontalmente al portone 
d’ingresso, da un bagno, da 
un corridoio ed altre quattro 
locali adibiti a camere e 
soggiorno. E’ dotato, inoltre 
di n. 3 balconi di varie 
dimensioni. Vi è, infine, un 
terrazzo di copertura al 
quale si accede a mezzo di 
scale interne. 
L’appartamento al piano 
primo risulta avere una 
superficie netta interna di 
circa 85 mq. Il terrazzo 
risulta avere una superficie 
netta di circa 90 mq. I 
balconi hanno una superficie 
netta di circa 15 mq. Il tutto 
riportato nella planimetria 

allegata. Lo stato di 
manutenzione esterna 
risulta essere discreto. Lo 
stato di manutenzione 
interno risulta essere 
sufficiente. Si notano, 
comunque, in qualche punto 
(bagno) delle infiltrazioni dal 
terrazzo di copertura. 
Identificazione catastale: 
foglio 12 mappale 178 
subalterno 12, categoria 
A/2, classe 3, composto da 
vani 6 vani, posto al piano 
T-1, - rendita: € 557,77. 
Coerenze: Via Marconi, 
Largo Trinità e immobili 
identificati al fg. 12 p.lle 67 e 
178 prezzo base di vendita: 
in €66.000,00 
(sessantaseimila/00) oltre 
imposte e oneri di legge. 
Offerta minima in aumento, 
in caso di gara tra gli 
offerenti, 2% dell’offerta più 
alta. Prezzo già ridotto del 
20% come da Ordinanza del 
G.E. e successivi ribassi, 
oltre imposte e oneri di 
legge. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima 
Euro 66.000,00. VIA 
PROVINCIALE, 58 - LOTTO 
3) L’immobile oggetto di 
pignoramento facente parte 
di un fabbricato che si 
sviluppa su tre livelli (piano 
terra, primo piano e 
sottotetto non abitabile). 
L’immobile oggetto di causa 
è situato al primo piano e al 
secondo piano (sottotetto 
non abitabile). Il fabbricato è 
dotato di ingresso autonomo 
ed i vari livelli sono collegati 
tra loro a mezzo scale 
interne, che dal piano terra 
portano al piano primo e 
successivamente al 
secondo (sottotetto non 
abitabile). Nel fabbricato vi 
sono altri immobili, non 
oggetto di causa, ad 
eccezione di uno identificato 
al sub 8 e facente parte del 
lotto 4 della presente 
relazione, situati al piano 
terra e primo piano ed aventi 
ingresso principale al 
fabbricato in comune e 
ingressi singoli ed 
indipendenti ai singoli 
immobili. L’appartamento 

oggetto di causa è dotato di 
ingresso autonomo al 
proprio interno. Tutti gli 
ingressi ai singoli locali degli 
immobili appartenenti al 
fabbricato sono situati nelle 
rampe delle scale comuni a 
tutti. All’ingresso principale 
del fabbricato, posto al 
piano terra, vi è l’ingresso 
attraverso il quale si accede 
al locale dell’immobile 
oggetto di causa ed 
identificato al sub 8 e 
riportato nel lotto n. 4 della 
presente relazione. Per 
mezzo di una doppia rampa 
di scale parallele, si accede 
al piano primo, dove sono 
situati altri due ingressi 
attraversi i quali si accedono 
altri due appartamenti di cui 
uno è quello oggetto del 
presente lotto. Sempre per 
mezzo di una doppia rampa 
di scale parallele, si accede 
al piano secondo, dove sono 
situati due locali (sottotetti 
non abitabili) uno a destra e 
l’altro a sinistra ed entrambi 
appartenenti all’immobile 
oggetto di causa del 
presente lotto. 
C o m p o s i z i o n e 
dell’immobile. Dal piano 
terra, quindi, attraverso delle 
scale interne, si accede al 
piano primo. Da qui si 
accede, attraverso un altro 
portone, all’interno 
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o . 
L’APPARTAMENTO è 
costituito da una cucina, da 
un bagno, da un corridoio, 
due camere da letto e da un 
soggiorno. È dotato, inoltre 
di balconi di varie 
dimensioni. L’appartamento 
al piano primo risulta avere 
una superficie netta interna 
di circa 100 mq. 
Successivamente, per 
mezzo di scale, si accede al 
piano secondo dove sono 
situati due locali distinti 
(sottotetto non abitabile) 
dalle dimensioni nette circa 
di 100 mq uno e 95 mq 
l’altro. L’altezza dei locali 
posti al secondo piano è 
variabili tra 0,90 mt e 2,50 
mt. I balconi hanno una 
superficie netta di circa 12 

mq. Il tutto riportato nella 
planimetria allegata. Lo 
stato di manutenzione 
esterna risulta essere 
sufficiente. Lo stato di 
manutenzione interno 
risulta essere sufficiente. Si 
notano, comunque, in 
qualche punto di scarsa 
manutenzione. posto al 
piano primo e secondo. 
Identificazione catastale: 
foglio 12 mappale 928 
subalterno 5, categoria A/3, 
classe 3, composto da vani 
8 vani, posto al piano 1 - 2, - 
rendita: € 454,48. Coerenze: 
Nord: Via Provinciale; Ovest: 
Via 2° del piano; Sud: 
immobili appartenenti al fg. 
12 p.lla 928; Est: immobili 
appartenenti al fg. 12 p.lla 
928. Prezzo base Euro 
84.000,00. Offerta minima 
Euro 84.000,00. VIA 
PROVINCIALE, 56/58 - 
LOTTO 4) IMMOBILE 
facente parte di un 
fabbricato che si sviluppa su 
tre livelli (piano terra, primo 
piano e sottotetto non 
abitabile). L’immobile 
oggetto di causa è situato al 
piano terra. Il fabbricato è 
dotato di ingresso autonomo 
ed i vari livelli sono collegati 
tra loro a mezzo scale 
interne, che dal piano terra 
portano al piano primo e 
successivamente al 
secondo (sottotetto non 
abitabile). Nel fabbricato vi 
sono altri immobili, non 
oggetto di causa, ad 
eccezione di uno identificato 
al sub 5 e facente parte del 
lotto 3 della presente 
relazione, situati al piano 
primo piano e secondo ed 
aventi ingresso principale al 
fabbricato in comune e 
ingressi singoli ed 
indipendenti ai singoli 
immobili. L’appartamento 
oggetto di causa è dotato di 
ingresso autonomo al 
proprio interno. N.B. Lo 
stesso appartamento del 
presente lotto è dotato di 
ulteriore ingresso autonomo 
su via Provinciale n. 56. Tutti 
gli ingressi ai singoli locali 
degli immobili appartenenti 
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al fabbricato sono situati 
nelle rampe delle scale 
comuni a tutti. All’ingresso 
principale del fabbricato, 
posto al piano terra, vi è 
l’ingresso attraverso il quale 
si accede al locale 
dell’immobile oggetto di 
causa ed appartenete al 
presente lotto. Per mezzo di 
una doppia rampa di scale 
parallele, si accede al piano 
primo, dove sono situati altri 
due ingressi attraversi i quali 
si accedono altri due 
appartamenti di cui uno è 
quello oggetto ed 
appartenente al lotto 3. 
Sempre per mezzo di una 
doppia rampa di scale 
parallele, si accede al piano 
secondo, dove sono situati 
due locali (sottotetti non 
abitabili) uno a destra e 
l’altro a sinistra ed entrambi 
appartenenti all’immobile 
oggetto di causa ed 
appartenenti al lotto 3. 
Composizione immobile. 
Dal piano terra, quindi, si 
può accedere all’immobile 
attraverso due distinti 
ingressi: - il primo, autonomo 
ed indipendente, sito sulla 
via Provinciale, 56; - il 
secondo, da un ingresso 
principale comune al 
fabbricato di cui ne fa parte, 
e successivamente da un 
ingresso autonomo. 
L’appartamento è costituito 
da una cucina, da un bagno, 
da un corridoio, un 
retrocucina, un ripostiglio e 
una ampia sala. N.B.: 
Attualmente l’immobile 
risulta essere condotto, 
grazie ad un contratto di 
comodato allegato alla 
presente relazione, dal 
Circolo ACLI “San Giuseppe” 
e di conseguenza tutti i 
locali dell’immobile sono 
adibiti alla ricezione dei soci 
appartenenti al Circolo. 
L’appartamento al piano 
terra risulta avere una 
superficie netta interna di 
circa 100 mq. Il tutto 
riportato nella planimetria 
allegata. Lo stato di 
manutenzione esterna 
risulta essere sufficiente. Lo 
stato di manutenzione 

interno risulta essere 
sufficiente. Identificazione 
catastale: foglio 12 mappale 
928 subalterno 8, categoria 
A/3, classe 3, composto da 
vani 4 vani, posto al piano T, 
- rendita: € 227,24. Coerenze: 
Nord: via Provinciale; Ovest: 
via 2° del piano; Sud: 
immobili appartenenti al fg. 
12 p.lla 928; Est: immobili 
appartenenti al fg. 12 p.lla 
928. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima 
Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/19 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Giuseppe 
Baranello tel. 0875703039. 
Rif. PD 149/2013 
LAR667563

URURI (CB) - VIA 
TANASSI, 43 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO ai PIANI 
T-1-2. L’immobile fa parte 
di un fabbricato che si 
sviluppa su tre livelli ed 
è situato al piano terra, 
primo e secondo/sottotetto 
abitabile. Esso è costituito 
da: piano terra nel quale vi 
è l’ingresso su via Tanassi 
con scale di accesso interne 
al piano superiore e piano 
primo costituito da un 
ingresso/soggiorno, da una 
cucina, da una sala e da 
un balcone. Identificazione 
catastale: foglio 12 
mappale 246 subalterno 
8, categoria A/4, classe 2, 
composto da vani 4,5 vani, 
posto al piano 1°, - rendita: 
€ 181,28. Prezzo base Euro 
34.425,00. Offerta minima 
Euro 25.818,75. Vendita 
senza incanto 13/12/19 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874824790. Rif. PD 
589/2012 LAR664908

Aziende agricole

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA 
CASALPIANO, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - A) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale 
di 144.454,00 mq. 
Identificazione catastale: 
foglio 71 particella 202 
(catasto terreni), qualità/
classe seminativo 2, 
superficie mq 144.454 
reddito agrario 447,63 €, 
reddito dominicale 596,83 
€. Coerenze: la particella 
202 confina con le seguenti 
particelle del Fg. 71: a 
sud con la Particella 8, ad 
ovest con la Particella 43, 
a nord con la Particella 
16 e a est con le Particelle 
160, 161, 178, 177 e 163. 
Il terreno presenta una 
forma regolare, un’orografia 
collinare, una tessitura 
prevalente costituita da 
sabbia, limo e argilla ed 
è coltivato a seminativo. 
Non ha sistemi irrigui. B) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
4.809 mq. Identificazione 
catastale: foglio 71 
particella 43 (catasto 
terreni), qualità/classe 
seminativo 2, superficie 
4809, reddito agrario 14,90 
€, reddito dominicale 19,87 
€ Coerenze: la particella 
43 confina con le seguenti 
particelle del Fg. 71: a sud 
con la Particella 36, ad 
ovest con il torrente, a nord 
con la Particella 41 e ad 
est con la Particella 202. Il 
terreno presenta una forma 
allungata, un’orografia 
collinare, una tessitura 
prevalente costituita da 
sabbia, limo e argilla ed è 
coltivato a seminativo. Non 
ha sistemi irrigui. Rispetto 
al paese di San Martino in 
Pensilis la zona rurale, dove 
sono siti i beni pignorati, che 
prende il nome di Contrada 
Casalpiano, ricada nella 
parte sud-est del territorio 
comunale a confine con la 

Regione Puglia. La Contrada 
dista da Serracapriola poco 
meno di 11 Km (tramite la 
SP480) e da Chieuti poco 
più di 15 Km (tramite la 
SP44 e la SP480), mentre 
una distanza di 12,5 Km 
intercorre tra gli immobili 
de quo ed il centro di San 
Martino in Pensilis (tramite 
la SP40). Si osserva che 
sebbene gli immobili siano 
siti nel Comune di San 
Martino in Pensilis in realtà 
sono più vicini al Comune 
di Ururi da cui distano poco 
meno di 10 Km (tramite 
la SP167). C) DEPOSITI 
PER PRODOTTI E MEZZI 
AGRICOLI AL PIANO TERRA 
DEL FABBRICATO RURALE 
E PICCOLA STALLA 
ISOLATA della superficie 
commerciale di 70,07 mq. 
I depositi sono compresi al 
piano terra del fabbricato 
rurale di epoca remota di 
due piani fuori terra con 
piccolo manufatto isolato 
adibito a stalla entrambi 
insistenti su di una corte 
comune (bene comune 
non censibile). L’epoca di 
costruzione è anteriore 
sicuramente al 1967 e 
con molta probabilità è da 
collocarsi prima del 1942. 
La tipologia edilizia è quella 
tipica del fabbricato rurale 
isolato a pianta rettangolare. 
Le facciate esterne versano 
in condizioni di estremo 
degrado, soprattutto quelle 
rivolte ad ovest e a nord. 
La metà destra esterna del 
fabbricato, che corrisponde 
internamente ai due depositi 
sottostanti il terrazzo 
dell’alloggio, denuncia 
le evidenti tracce di un 
incendio verificatosi intorno 
al 2007. Questa parte, 
corrispondente ai depositi 
indicati in pianta con le 
lettere “B” e “C”, è inagibile: 
l’ingresso esterno è sbarrato 
da tavole di legno e l’interno 
puntellato. L’altro deposito 
indicato in pianta con la 
lettera “A” è praticamente 
al grezzo, privo di impianti, 
inagibile per qualsiasi 
utilizzo civile, escluso 
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quello di magazzino rurale. 
Identificazione catastale: 
foglio 71 particella 203 
sub. 3 (catasto fabbricati), 
scheda si, categoria D/10, 
consistenza - rendita 270,00 
€, indirizzo catastale: 
Contrada Casalpiano snc 
Piano: T Coerenze: il Sub. 3 
si compone materialmente 
di due corpi staccati: uno 
è compreso nel piano terra 
del fabbricato rurale e l’altro 
si identifica con il volume 
delle stalle. I depositi, al 
piano terra del fabbricato, 
confinano esternamente 
su tutti e quattro lati con la 
corte (BCNC) censita con 
il Subalterno 1. Il piccolo 
manufatto delle stalle 
confina a sud, est ed ovest 
con la corte (BCNC) e a 
nord con la Particella 202. 
PERTINENZE: foglio 71 
particella 203 sub. 1 BCNC 
indirizzo catastale: Contrada 
Casalpiano snc piano: T. Il 
Bene Comune non censibile 
ha un’estensione di circa 
mq 2.847. D) ALLOGGIO 
CON TERRAZZO al primo 
piano del fabbricato rurale 
con accesso da scalinata 
interna che inizia al piano 
terra della superficie 
commerciale di 110,73 mq. 
L’alloggio è posto al primo 
piano del fabbricato rurale 
di epoca remota di due 
piani fuori terra con piccolo 
manufatto isolato adibito a 
stalla entrambi insistenti su 
di una corte comune (bene 
comune non censibile). 
L’epoca di costruzione 
è anteriore sicuramente 
al 1967 e con molta 
probabilità è da collocarsi 
prima del 1942. La tipologia 
edilizia è quella tipica del 
fabbricato rurale isolato 
a pianta rettangolare. Al 
primo piano nella metà 
di sinistra è compresa 
l’abitazione, coperta da un 
tetto due falde rivestito in 
coppi mentre nella metà di 
destra c’è un terrazzo con 
semplice strato bituminoso. 
Identificazione catastale: 
foglio 71 particella 203 
sub. 2 (catasto fabbricati), 

scheda si, categoria A/4, 
classe 3, consistenza 4,5 
vani, rendita 181,28 €, 
indirizzo catastale: Contrada 
Casalpiano snc Piano: 
T-1 Coerenze: L’alloggio 
affaccia esternamente su 
tutti e quattro lati con la 
corte (BCNC) censita con il 
Subalterno 1. PERTINENZE: 
foglio 71 particella 203 sub. 
1 BCNC indirizzo catastale: 
Contrada Casalpiano 
snc piano: T. Il Bene 
Comune non censibile ha 
un’estensione di circa mq 
2.847. Prezzo base Euro 
184.076,25. Offerta minima 
Euro 138.057,18. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
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. Giuseppe Baranello 
tel. 0875703039. Rif. RGE 
70/2017 LAR667628

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

LARINO (CB) - CONTRADA 
PIANE DI LARINO - STRADA 
PROVINCIALE SS87, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE della 
superficie commerciale di 
440,62 mq. La destinazione 
attuale di tale immobile 
di opifizio industriale 
(capannone) per la 
lavorazione di carpenterie 
metalliche medio/pesanti. 
Esso risulta realizzato in 
pannelli sandwich tipo 
Metecno/Isolpack dello 
spessore di 60 mm, installati 
su una struttura metallica 
di supporto collegata con 
i pilastri del capannone. 
La struttura portante è 
realizzata con pilastri in 
acciaio a sezione composta 
calastrellata su cui poggiano 
le travi reticolari di copertura 
su cui scaricano le travi di 

orditura secondaria. Su tali 
travi secondarie poggiano 
poi i pannelli sandwich 
di copertura. All’attacco 
tra pannello di copertura 
e di tompagnamento è 
posizionato un canale di 
gronde e scossaline in 
acciaio inox. Il capannone 
in oggetto è dotato di tre 
portoni scorrevoli, due sui 
lati lunghi ed uno sul lato 
corto del capannone; su uno 
dei lati lunghi è posizionata 
anche una porta pedonale 
con idoneo maniglione 
antipanico. Prospiciente il 
portone pedonale d’ingresso 
sono ubicati un locale 
ufficio, un servizio igienico 
con idoneo antibagno, 
realizzato sempre in pannelli 
autoportanti sandwich e 
in serramento in alluminio 
a facciata continua. Il 
capannone in oggetto è 
illuminato con infissi in 
acciaio zincato e verniciato 
nastriforme percorrente 
perimetralmente tutto il 
capannone, con pannello 
di policarbonato alveolare 
trasparente. I pilastri del 
capannone alloggiano anche 
le mensole di sostegno delle 
travi di scorrimento delle vie 
di corsa di un carroponte 
dallo scartamento di 12 mt. 
(carroponte monotrave della 
Ditta OMIS portata 6,3 t.). 
All’interno del capannone 
è stato realizzato un 
impianto elettrico con prese 
interbloccate industriali e 
civili a norme con impianto 
a vista, con idoneo quadro 
elettrico. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è 
posta al piano Terra, ha 
un’altezza interna di 8,00 mt. 
Identificazione catastale: 
foglio 42 particella 170 
sub. 2 (catasto fabbricati), 
categoria D/7, consistenza 
0, rendita 2.742,00 Euro, 
indirizzo catastale: Contrada 
Piane di Larino snc, 
piano: Terra, derivante da 
variazione toponomastica 
del 28/10/2013 protocollo 
n. CB0149999 in atti dal 
28/10/2013 variazione 
toponomastica (n. 

23743.1/2013) Coerenze: 
Confina a Nord con un 
distributore di benzina 
identificato in C.U. al foglio 
42 part. 157, a Sud con 
il terreno part. 163, ad 
Ovest con la part. 155 ad 
Est con la particella 167. 
Foglio 42 particella 170 
sub. 1 (catasto fabbricati), 
categoria D/7, consistenza 
0, indirizzo catastale: 
c.da Piane di Larino, 
piano: Terra, derivante da 
variazione toponomastica 
del 28/10/2013 protocollo 
n. CB0149999 in atti dal 
28/10/2013 variazione 
toponomastica (n. 
23743.1/2013) Coerenze: 
Confina a Nord con un 
distributore di benzina 
identificato in C.U. al foglio 
42 part. 157, a Sud con il 
terreno part. 163, ad Ovest 
con la part. 155 ad Est con 
la particella 167. L’intero 
edificio sviluppa 1 piani, 
1 piani fuori terra, 0 piano 
interrato. Prezzo base Euro 
73.368,00. Offerta minima 
Euro 55.026,00. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
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. Giuseppe Baranello 
tel. 0875703039. Rif. RGE 
75/2016 LAR667640

TERMOLI (CB) - QUARTIERE 
CONTRADA AIRINO, VIA 
SANDRO PERTINI, 3/3A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) OPIFICIO della 
superficie commerciale di 
1.028,00mq, costituito da 
un piano seminterrato ed un 
piano rialzato raggiungibili 
da un unico punto di 
accesso. La struttura 
portante del fabbricato 
è in cemento armato, la 
copertura è costituita da 
tetto piano. Sviluppa una 
superficie lorda totale di 
287 metri quadrati per 
piano. Prezzo base Euro 
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110.400,00. Offerta minima 
Euro 82.800,00. Vendita 
senza incanto 15/11/19 
ore 12:00. 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. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 
76/2018 LAR666971

TERMOLI (CB) - VIA 
MONTECARLO - 
MARATONA, SN - 
PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA 1/1 
(concessione temp. del 
diritto di superficie per 99 
anni, 65 rimanente alla 
data della CTU, proprietario 
dell’area Comune di 
Termoli) DI FABBRICATO 
COMMERCIALE disposto 
su tre piani COMPOSTO AL 
PIANO INTERRATO DA UN 
DEPOSITO, al piano terra DA 
UN LOCALE COMMERCIALE 
E AL PRIMO PIANO DA 
UFFICI con una superficie 
commerciale di 2.525,48 
m². Prezzo base Euro 
689.029,07. Offerta minima 
Euro 516.771,80. Vendita 
senza incanto 13/12/19 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Saverio Carfagna tel. 
0874824790. Rif. RGE 
37/2015 LAR666150

URURI (CB) - VIA TANASSI, 
41 - LOTTO 2) NEGOZIO 
al piano T. L’immobile fa 
parte di un fabbricato che 
si sviluppa su tre livelli ed 
è situato al piano terra. 
È costituito da un unico 
locale adibito a rimessa 
commerciale e da un bagno, 
la superficie netta totale è 

di circa 37 metri quadrati. 
Identificato al catasto 
fabbricati: foglio 12 mappale 
246 subalterno 7, categoria 
C/1, classe 2, estensione 
37 metri quadrati, posto al 
piano T - rendita: € 385,02. 
Prezzo base Euro 9.990,00. 
Offerta minima Euro 
7.492,50. Vendita senza 
incanto 13/12/19 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874824790. 
Rif. PD 589/2012 
LAR664909

Terreni

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA RAMITELLI, 
SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - TERRENO 
AGRICOLO ricadente in 
zona “Agricola” del vigente 
Piano Regolatore Generale, 
censito nel NCT al foglio 31 
particella 110. Il terreno della 
superficie di mq 8.640,00 
è ubicato in Campomarino 
Lido, in area agricola, a 
ridosso del mare e della 
linea ferroviaria; è intercluso; 
ha forma trapezioidale e 
giacitura leggermente in 
declivio verso il mare; non 
facilmente raggiungibile, 
si presenta ricoperto da 
macchia mediterranea e 
bosco. Prezzo base Euro 
7.603,20. Offerta minima 
Euro 5.702,40. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
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 e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
57/2017 LAR667569

GUGLIONESI (CB) - 
CONTRADA FONTE NUOVA 
- LOTTO 9) TERRENO 
ricadente in zona c4 
- espansione del PDF - 

individuato al CT Fg 67 part.
lle 807, 812, 814 e 1184 
e 1180. Prezzo base Euro 
7.035,13. Offerta minima 
Euro 5.276,35. Vendita 
senza incanto 13/12/19 ore 
09:30. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Commissario 
Liquidatore Avv. Nicolino 
Musacchio tel. 0874824514. 
Rif. CP 2/2013 LAR667393

PIETRACATELLA (CB) - 
AGRO DI PIETRACATELLA, 
SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 
2) TERRENO in zona 
collinare costituito da tre 
appezzamenti il primo di 
29.730,00 mq. il secondo 
di 1450,00 mq il terzo di 
440 mq. solo per la metà è 
coltivato il resto è incolto. 
non è servito da impianto di 
irrigazione. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima 
Euro 11.250,00. Vendita 
senza incanto 13/12/19 
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 Curatore 
Fallimentare Avv. Salvatore 
Pilone tel. 3394822006. Rif. 
RGE 57/2018 LAR666461

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA, SN - 
TERRENI: piena ed intera 
proprietà per la quota di 
1000/1000, dei terreni 
agricoli di varia natura e 
dimensioni per un totale di 
circa 6,5 ettari di estensione. 
Prezzo base Euro 8.412,68. 
Offerta minima Euro 
6.309,58. Vendita senza 

incanto 13/12/19 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874824790. 
Rif. RGE 96/2007 
LAR667115

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - 
CONTRADA CANALE 
- LOTTO 8) TERRENO 
ricadente in zona C - 
estensiva - individuato al 
CT Fg 10 part.lle 926, 927, 
929, 930. Area non edificata 
e non urbanizzata. Prezzo 
base Euro 4.388,40. Offerta 
minima Euro 3.291,30. 
Vendita senza incanto 
13/12/19 ore 09:30. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicolino 
Musacchio tel. 0874824514. 
Commissario Liquidatore 
Avv. Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR667392

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA FARA 
DI CIGNO, SNC - LOTTO 3) 
TERRENI. N.C.T. al foglio n.8, 
particella 30, ha. 07.00.80, 
qualità seminativo, classe 
1, reddito dominicale Euro 
380,03 (£ 735.840), reddito 
agrario Euro 235,26 (£ 
455.520); Terreni: superficie 
complessiva ha 07.00.80 
circa. Prezzo base Euro 
73.912,50. Offerta minima 
Euro 55.434,37. Vendita 
senza incanto 13/12/19 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 
71/2007 LAR667535
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