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Abitazioni e box

CAMPOMARINO (CB) - 
FRAZIONE DI CAMPOMARINO 
LIDO, VIA LUIGI EINAUDI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
UN APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq. 55,40. Appartamento a 
piano terra utilizzato come 
residenza estiva. Prezzo base 
Euro 31.496,45. Offerta minima 
Euro 23.622,34. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq. 64,26. Appartamento al 
secondo piano utilizzato come 
residenza estiva. Prezzo base 
Euro 36.599,52. Offerta minima 

Euro 27.449,64. Vendita senza 
incanto 20/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. Silvio 
Neri tel. 3479551201. Rif. RGE 
78/2017 LAR755163

CAMPOMARINO (CB) - LIDO, VIA 
DELLE MIMOSE, 109 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
SOTTOTETTO non abitabile della 
superficie commerciale di 94,97. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Offerta minima Euro 13.500,00. 
LIDO, VIA DELLE MIMOSE, 
115 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) SOTTOTETTO non abitabile 
della superficie commerciale 
di 94,97. Prezzo base Euro 
18.000,00. Offerta minima 
Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 20/07/21 ore 16:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. Rif. RGE 95/2018 
LAR754811

COLLETORTO (CB) - VIA 
CAIROLI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI 
UNA CASA DI ABITAZIONE, 

piano terra, primo, secondo, 
come di seguito descritta. Casa 
di abitazione, composta al 
piano terra da ingresso avente 
accesso dal fronte principale 
dell’edificio, da un corridoio, una 
cucina, una sala e una veranda; 
al piano primo è composta da un 
corridoio, una camera da letto e 
un balcone; al piano secondo da 
un sottotetto. Il fabbricato risulta 
privo di ascensore e servito da 
una scala interna; si presenta 
in buone condizioni dal punto 
di vista conservativo, malgrado 
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l’incompiutezza dell’opera 
derivante da un intervento di 
ristrutturazione legato alla 
presentazione di un progetto 
di un PEU. Identificazione 
catastale: NCU fgl. n.7, p.lla 410, 
sub 1, Via Cairoli n. 22, piano 
T-1°-2°, cat. A/4, classe 2, vani 
5,5, rendita € 144,87, con piano 
terra di 56 mq lordi, piano primo 
48 mq lordi + balcone di 2,10 
mq e 48 mq lordi il sottotetto. 
Coerenze: Via Cairoli, proprietà 
(….omissis…), Via Belvedere e 
proprietà (…omissis…). Prezzo 
base Euro 56.550,00. Offerta 
minima Euro 42.413,00. Vendita 
senza incanto 20/07/21 
ore 17:30. 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. Antonio Digati 
tel. 0875702175. Rif. RGE 
18/2008 LAR755276

GUGLIONESI (CB) - VIA BARI, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 124,40 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà, CON 
ANNESSA PICCOLA CANTINA 
posta al piano terreno di un solo 
piccolo ambiente di circa 4,50 
mq. Il tutto in catasto al fg. 67, 
particella 332, sub 7, cat. A/4, 
classe 4, cons. 7 vani, rendita 
283,43 euro. Prezzo base Euro 
50.296,00. Offerta minima 
Euro 37.722,00. Vendita senza 
incanto 20/07/21 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 Dott. Settimio Fazzano 
tel. 0875689732. Custode 
Delegato Dott. Settimio Fazzano 
tel. 0875689732. Rif. RGE 
27/2019 LAR755200

GUGLIONESI (CB) - LARGO 
GARIBALDI, TRA VICO DE 

SANCTIS E VIA GUISCARDO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO 
DI ANTICA COSTRUZIONE, 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 22.168,83. Offerta minima 
Euro 22.168,83. Vendita senza 
incanto 20/07/21 ore 16:00. 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. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano tel. 
0875727434. Rif. FALL 20/2016 
LAR754843

MONTELONGO (CB) - VIA 
VITTORIO VENETO, 18-4-
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARI tra di loro 
comunicanti e precisamente: 
a) abitazione della superficie 
di mq 207 che si sviluppa su 
quattro livelli collegati da rampe 
di scale interne, costituita da tre 
camere, tre servizi igienici e da 
piccoli ambienti di servizio quali 
corridoi e ripostigli, censita nel 
NCEU al Foglio 9 p.lla 409 sub 
6; b) abitazione della superficie 
di mq 151 che si sviluppa su 
tre livelli collegati da rampe di 
scale interne a servizio del sub 
6, costituita da quattro camere, 
due servizi igienici e da piccoli 
ambienti di servizio quali corridoi 
e ripostigli, censita nel NCEU 
al Foglio 9 p.lla 409 sub 7; c) 
deposito della superficie di mq 
62 formato da tre ambienti di cui 
due collegati tramite una scala 
interna all’unità immobiliare 
distinta con il sub 6, censito nel 
NCEU al Foglio 9 p.lla 409 sub 
5. Prezzo base Euro 46.971,00. 
Offerta minima Euro 35.228,25. 
Vendita senza incanto 20/07/21 
ore 17:30. 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. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 46/2019 LAR755851

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - LARGO ROMELLINO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) FABBRICATO INDIPENDENTE 
disposto in cortina edilizia di 
vecchia realizzazione. Prezzo 
base Euro 47.552,00. Offerta 
minima Euro 35.664,00. Vendita 
senza incanto 16/07/21 
ore 10:00. 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.ssa Annarita 
Pizzuto tel. 087582640. Rif. 
FALL 4/2002 LAR755278

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA G. GALILEI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI FABBRICATO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
denominato “Edificio B” disposto 
su più livelli. E’ costituito da 
un piano terra, un primo piano, 
due piani seminterrati ed un 
piano sottotetto non abitabile. I 
terreni identificati al fg. 21 con le 
p.lle 829-889-890-892-893-896 
rientrano nell’area denominata 
“Area per servizi pubblici” 
secondo le previsioni del vigente 
PRG. Trattasi di area da cedere al 
Comune per la riclassificazione 
della suddetta variante. A 
data perizia la situazione 
risulta essere la seguente: 
struttura portante in cemento 
armato già completamente 
eseguita, tamponamenti esterni 
realizzati al grezzo solo per 
i piani seminterrati, struttura 
di copertura del tipo a tetto 
eseguita in cemento armato 
priva di tegole, orizzontamenti 
dei piani con solai in latero 
cemento, tramezzature interne 
non realizzate in nessuno dei 
piani del fabbricato, assenza 
di pavimentazioni, infissi 
e di qualsiasi dotazione 
impiantistica. Le superfici sono 
così distribuite: piano terra che 
prevede tre unità abitative mq. 
330; piano primo che prevede tre 
unità abitative mq. 330; piano 
sottotetto non abitabile distinto 
in tre unità mq. 330; primo piano 
seminterrato adibito a box mq. 
625; secondo piano seminterrato 
adibito a deposito mq. 912. 
Prezzo base Euro 111.938,00. 
Offerta minima Euro 83.954,00. 
Vendita senza incanto 20/07/21 
ore 15:15. 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. Antonio Digati 
tel. 0875702175. Rif. RGE 
69/2013 LAR755274
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SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA CAMPOBASSO, 26-
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
ABITAZIONE censita nel NCEU 
del comune di Santa Croce 
di Magliano al Foglio 20 P.lla 
1306. Il fabbricato, costruito nel 
1965, si sviluppa su due livelli 
fuori terra oltre al sottotetto, 
con accesso da due ingressi 
posti in pendenza lungo la via 
Campobasso, rispettivamente 
individuati con i numeri civici 
26 e 28. La superficie lorda 
complessiva del piano terra e 
primo piano è di circa mq 169, 
oltre al balcone di circa mq 3; 
il sottotetto ha la superficie di 
circa mq 84,50. Il piano terra è 
composto da: ingresso e scala 
per il 1°piano, cucina, bagno e 
due camere; il primo piano è 
costituito da: ripostiglio, bagno 
e tre camere di cui una con 
balcone; Il sottotetto presenta 
un unico ambiente cui si accede 
da una scala interna posta 
al 1°piano. Prezzo base Euro 
56.664,80. Offerta minima 
Euro 42.498,60. Vendita senza 
incanto 20/07/21 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. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 105/2014 
+ 2/2020 LAR755730

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GUGLIONESI (CB) - PIAZZA 
GIULIO RIVERA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETA’ 
PER LA QUOTA 1/1 DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di 499 mq. Trattasi 
di magazzino allo stato grezzo 
posto al secondo seminterrato 
di un edificio pluripiano. Il 
magazzino e’ un locale di forma 
irregolare con dimensioni 
massime di circa 33 mt per 28 
mt. Il locale sebbene di grandi 
dimensioni ha un unico accesso 
carrabile sul lato esposto a sud-
est, il suo perimetro di circa 
113 mt si sviluppa per 22 mt 
verso un locale confinante, 54 
mt sono totalmente interrati, 
24 mt parzialmente interrati 
ed i restanti 13 mt sono i lati 
scoperti dove e’ ubicato anche 
l’accesso. Internamente il locale 

e’ completamente allo stato 
grezzo, e’ privo di intonaci sia 
sulle pareti che sui soffitti, non 
e’ pavimentato e non e’ dotato 
di alcun impianto tecnico. La 
struttura portante del complesso 
e’ realizzata in cemento 
armato con travi, pilastri e solai 
laterocementizi. Prezzo base 
Euro 14.132,81. Offerta minima 
Euro 10.599,60. Vendita senza 
incanto 20/07/21 ore 16:30. 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. Rif. RGE 47/2015 
LAR756357

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA G. GALILEI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 8) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI LOCALE DEPOSITO. 
L’unità immobiliare è situata al 
piano seminterrato dell’ “Edificio 
A” (piano sottostrada 1). Risulta 
identificata catastalmente come 
unità immobiliare in corso di 
costruzione la cui destinazione 
d’uso, da progetto, doveva 
essere quella di due box auto a 
servizio dell’edificio A. Ha forma 
rettangolare e una superficie 
lorda complessiva assentita 
da progetto di circa mq. 107,00 
oltre ad una superficie di metri 
105,00 conseguente ad opere 
abusive realizzate. Prezzo 
base Euro 9.210,00. Offerta 
minima Euro 6.908,00. Vendita 
senza incanto 20/07/21 ore 
16:00. VIA G.GALILEI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 9) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI 
UNITÀ IMMOBILIARE. L’unità 
immobiliare è situata al piano 
seminterrato dell’ “Edificio A” con 
ingresso indipendente. Risulta 
identificata catastalmente 
come unità immobiliare in 
corso di costruzione la cui 
destinazione d’uso, da progetto, 
doveva essere quella di due 
box auto a servizio dell’edificio 
A. Completata in ogni sua 
parte presenta totale difformità 
rispetto al progetto approvato, 
poiché la distribuzione degli 
spazi interni ricalca quella di un 
locale destinato ad uso ufficio/
studio. Gli unici affacci esterni 
risultano essere un accesso con 
portoncino in legno e due finestre 
di dimensioni diverse tra loro. 
Varcata la soglia di ingresso, 
di fronte ad un corridoio di 
disimpegno, sono situati due 

locali igienici entrambi dotati di 
antibagno. Proseguendo oltre 
si susseguono altri vani di cui 
soltanto i primi due sono dotati 
di luce ed areazione naturale 
garantite da affaccio esterno 
diretto. Gli altri tre vani ne sono 
privi. In fondo al corridoio vi è 
una porta che collega l’unità 
immobiliare con la scala 
condominiale dell’edificio. 
Sviluppa una superficie lorda di 
mq. 117,00. Prezzo base Euro 
11.695,00. Offerta minima Euro 
8.772,00. Vendita senza incanto 
20/07/21 ore 16:45. 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 Dott. Antonio Digati 
tel. 0875702175. Rif. RGE 
69/2013 LAR755275

TERMOLI (CB) - VIA DEI PINI, 
24-26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
L’IMMOBILE OGGETTO DI 
VENDITA È ADIBITO A CENTRO 
GIOCHI STRUTTURATO 
PER IL DIVERTIMENTO, la 
socializzazione e la libertà di 
movimento. Si compone di 
piano terra e ampio soppalco. 
Al piano terra sono presenti vari 
ambienti, tra cui uno è adibito a 
sala aerobica e l’altro a piscina 
e vasca di camminamento. Vi 
sono inoltre spogliatoi, con 
servizi igienici e docce, un vano 
adibito a ludoteca ed altri vani di 
minori dimensioni. La superficie 
lorda totale del piano terra è di 
mq. 646,50. Il piano soppalcato, 
le cui dimensioni sono di 354,00 
mq, è utilizzato per attività 
quali fitness, cura e benessere 
della persona, sauna. Vi sono 
spogliatoi con docce e servizi 
igienici. L’area di pertinenza 
esterna ha una superficie di 
circa 114,00 mq. Identificazione 
catastale: foglio 31 particella 
1448 sub. 37-38 (catasto 
fabbricati), categoria D/8, 
consistenza 0, rendita 5.446,00 
Euro, indirizzo catastale: viale 
dei Pini 24-26, piano: T-1. Prezzo 
base Euro 253.800,00. Offerta 
minima Euro 190.350,00. 
Vendita senza incanto 20/07/21 
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 Avv. Iolanda Del 
Gatto tel. 0874824611. Rif. RGE 
1/2018 LAR756117

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, catastalmente 
identificato in NCU al foglio 6, 
p.lla 2, cat. D7. L’immobile è stato 
oggetto di recente variazione 
catastale, con nuova rendita 
pari ad € 8.447,50. 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, 
in cattive condizioni generali (ad 
eccezione del fabbricato D), 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. Tutti i fabbricati sono 
stati oggetto di concessione in 
sanatoria da parte del Comune 
di Torremaggiore. Sull’area 
insistono parti di impianti per 
la lavorazione del calcestruzzo 
e per la movimentazione degli 
inerti, oggetto di asportazioni 
e danneggiamenti, oggi ridotti 
a rottame, che verranno 
rimessi in pristino e/o smaltiti 
dall’aggiudicatario, che ne 
acquisterà la proprietà in 
uno con il cantiere. -Cumuli 
di materiali inerte (graniglia, 
sabbione, pietrisco, sabbia) 
dislocati in tutta l’area, per 
complessivi m3 25.000,00 circa, 
di qualità non ottimale vista la 
pluriennale esposizione agli 
agenti atmosferici. Si precisa 
che la vendita è a corpo e non 
a misura: ciascun interessato 
potrà visionare in loco i 
quantitativi. Negli immobili in 
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questione e/o in prossimità degli 
stessi figurano beni ormai di 
nessuna utilità (vecchio archivio 
cartaceo società fallita, vecchi 
copertoni di autoveicoli, modesti 
quantitativi di rifiuti in vetro/
ferro, piccole quantità di oli da 
smaltire e quant’altro di simile) 
che dovranno essere gestiti 
e smaltiti dall’aggiudicatario. 
Giacenti a terra in prossimità 
del fabbricato B, è presente un 
quantitativo di pietre, piastrelle, 
cordoli, e alcuni massi di pietra 
di Apricena, non di proprietà 
dell’azienda fallita. Prezzo base 
Euro 100.618,00. Offerta minima 
Euro 100.618,00. Vendita senza 
incanto 15/07/21 ore 15:30. 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 
LAR755318

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

PETACCIATO (CB) - VIA 
CONTRADA MARINELLE, 

SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) A. ALBERGO della superficie 
commerciale di 684,08 mq 
per la quota di 1000/1000 di 
piena proprietà. L’immobile 
in oggetto risulta adibito ad 
albergo e risulta composto 
da un piano interrato adibito 
a magazzino/deposito, da un 
piano terra adibito a reception, 
sala intrattenimento, uffici, 
magazzino e servizi igienici, 
da piano primo e secondo a 
camere d’albergo con bagno 
interno. Al piano terzo a servizio 
dell’albergo c’è un piccolo locale 
lavanderia. B. APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 167,61 mq per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà. 
L’appartamento in oggetto è 
ubicato all’interno del complesso 
alberghiero di cui alla lettera A 
del presente lotto, composto da 
un piano interrato, piano terra, 
primo, secondo, terzo. Esso in 
particolare è situato al piano 
terzo, accessibile attraverso 
la scala comune non censibile 
(sub. 5). Prezzo base Euro 
112.149,14. Offerta minima 
Euro 84.111,86. Vendita senza 
incanto 20/07/21 ore 18:00. 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. Saverio Carfagna tel. 
0874824790. Rif. RGE 4/2016 
LAR754595

Terreni

MONTELONGO (CB) - 
CONTRADA FONTANELLE E 
FOSSI DON PEPPE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) TERRENI della superficie 
complessiva di mq 3.304 
ricadenti in zona “E1-Agricola 
Comune” censiti nel NCT al 
Foglio 6 p.lle 328, 327, 42, 41 e 
38 - particelle contigue che 
formano nel loro insieme un 
piccolo appezzamento di mq 
2.700 - ed al Foglio 10 p.lla 437 e 
p.lla 255 - particelle tra di loro 
contigue che formano un piccolo 
appezzamento di mq 604. 
Prezzo base Euro 480,23. Offerta 
minima Euro 360,18. Vendita 
senza incanto 20/07/21 ore 
17:30. 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. Gian Domenico 

Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 46/2019 LAR755852

PETACCIATO (CB) - VIA 
CONTRADA MARINELLE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
3) TERRENO AGRICOLO di 
1912 mq. che ben si presta 
per ampliamento della attività 
alberghiera già esistente sulla 
particella 137 e individuata 
nel lotto 2 della CTU che 
accompagna il presente avviso; 
su tale terreno già insiste 
infatti uno scheletro in c.a. 
di n° 2 piani fuori terra privo 
di tramezzi e pareti esterne, 
in corso di costruzione, che 
andrà però accatastato e che 
si estende secondo il dato 
riportato di 690,00 mq. Trattasi 
di un terreno edificabile con 
annessa costruzione in fase di 
realizzazione (solo scheletro 
in c.a.). Prezzo base Euro 
28.940,46. Offerta minima 
Euro 23.152,37. Vendita senza 
incanto 20/07/21 ore 18:00. 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. Saverio Carfagna tel. 
0874824790. Rif. RGE 4/2016 
LAR754596


