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Abitazioni e box
CASSANO ALLO IONIO - FRAZIONE 
LAUROPOLI LOC. CAPOLANZA - 
TRATTASI DI UN LOTTO UNICO: 
costituito da locale magazzino a piano 
terra, in catasto al f.glio 37 p.lla 320 sub 
2 categoria C/2 cl.2, ed appartamento al 
primo piano, in catasto al f.glio 37 p.
lla320 sub 3 categoria A/3 cl.2, sito in 
Lauropoli di Cassano Ionio (CS), loc. 
Capolanza. Il magazzino, allo stato 
rustico, ha una superficie di 50 mq circa 
ed è accesibile anche attraverso il vano 
scale del fabbricato, mentre 
l’appartamento ha una superficie di 85 
mq circa Prezzo base Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 16/10/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Pazzaglia. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Vittorio 
Cerbini. Custode Giudiziario V. Dott. 
Cerbini tel. 0981483226. Rif. RGE 59/98 
CV215446

CASSANO ALLO IONIO - FRAZIONE 
SIBARI, LOCALITÀ SALICETTA (MARINA 
DI SIBARI) - APPARTAMENTO: censito in 
catastofoglio 58 p.lla 790 sub 5. Prezzo 
base Euro 20.382,19. Vendita senza 
incanto 30/10/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 31/10/14 
ore 10:00. G.E. Dott. Giorgio Garofalo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Vincenzo Malomo. Custode Giudiziario 
Avv. V. Malomo tel. 0981491793. Rif. 
RGE 100/90 CV214452

CASTROVILLARI - VIA DEL PINO 
LORICATO, 49 - APPARTAMENTO: mq. 
86,59 al piano terzo-mansarda (3° fuori 
terra dal lato del portone d’ingresso, 
4° dal lato magazzini seminterrati), 
composto da ingresso-disimpegno, 
soggiorno-pranzo, cucina, camera da 
letto matrimoniale, bagno e camera 
da letto singola. Prezzo base Euro 
20.500,88. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/09/14 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Teresa Reggio. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. Francesco 
Gentile tel. 098158235. Rif. RGE 

100/08 CV214459

CASTROVILLARI - VIA TOMMASO 
CAMPANELLA, 25 - APPARTAMENTO: 
mq. 196 posto al 2° piano. Prezzo base 
Euro 63.030,00. Vendita senza incanto 
26/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 26/09/14 ore 
10:00. G.E. Giudice delle Esecuzioni . 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. V. Di Sanzo. Custode Giudiziario 
Avv. V. Di Sanzo tel. 098134426. Rif. RGE 
51/01 CV214479

CASTROVILLARI - VIA VIGNA NUOVA - 
C.DA S.NICOLA - APPARTAMENTO: di 
mq. 100, al primo piano facente parte 
di un fabbricato costituito da cinque 
piani fuori terra realizzato negli anni 
80. L’appartamento è ubicato in una 
ottima zona della città. L’appartamento 
è costituito da: ingresso, tre camere 
da letto, due wc, soggiorno, cucina, 
corridoio, sgabuzzino e quattro balconi. 
Prezzo base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 05/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
05/09/14 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Teresa Reggio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Russo. 
Custode Delegato Dott. A. Russo tel. 
098126158 / 3387797444. Rif. RGE 
64/04 CV214436

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche

CASSANO ALLO IONIO - VIA STOMPI - 
OPIFICIO INDUSTRIALE: censito in 
catasto fabbricati del Comune di 
Cassano Ionio al foglio 66 p. lla 21 sub 1, 
2, 3, 4, 5,6. Prezzo base Euro 326.531,25. 
Vendita senza incanto 04/11/14 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 05/11/14 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 

Teresa Reggio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Oriolo tel. 
0981489627. Rif. RGE 20/81 CV214475

SAN SOSTI - VIA ZONA RURALE - 
LOTTO 2) CAPANNONE ADIBITO AD 
ATTIVITÀ ZOOTECNICA: ricadente sulle 
particelle riportate in catasto terreni 
al Fg 18. Prezzo base Euro 53.529,00. 
Vendita senza incanto 04/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 24/11/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Pazzaglia. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Filomena 
Gialdino tel. 098131690. Custode 
Giudiziario Dott.ssa F. Gialdino tel. 
098131690. Rif. RGE 85/98 CV214470

Terreni
CASTROVILLARI - CONTRADA MONTE 
SALITURI - LOTTO 1) TERRENO IN 
AGRO: identificato al catasto terreni al 
Foglio n. 57, particella n. 147 (semin. 
arbor. con superficie di are 18 e ca 30 r.d 
1,89 e r.d € 0.95) e n. 146 (semin. con 
superficie di are 13 e ca 50 r.d. € 1,39 e 
r.a. € 1,05). Prezzo base Euro 4.927,00. 
LOTTO 2) TERRENO CON CASETTA 
RURALE IN AGRO: identificato al catasto 
terreni al Foglio n. 57 particella n. 195 
(semin. arbor. con superficie di are 32 e 
ca 90 r.d. € 3,40 e r.a. €1,70) con 
entrostante fabbricato rurale, 
identificato al catasto terreni al Foglio n. 
57 particella n. 194 con superficie di are 
40 e ca 20. Prezzo base Euro 5.641,26. 
Vendita senza incanto 04/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 05/09/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Pazzaglia. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria Aversa tel. 
3331756447. Rif. RGE 36/85 CV214444

SAN SOSTI - VIA LOCALITÀ SAN BIASE 
- LOTTO 5) TERRENO: alla località sa 
Biase. Prezzo base Euro 8.710,00. 
Vendita senza incanto 04/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 24/11/14. G.E. Dott. Alessandro 
Pazzaglia. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Filomena Gialdino tel. 
098131690. Custode Giudiziario Dott.
ssa F. Gialdino tel. 098131690. Rif. RGE 
85/98 CV214471

Procedura n. 3/1998 R.C.P. – Registro 
Concordati Preventivi - G.D. Dott. 

Alessandro Pazzaglia - Professionista 
Delegato Avv. Teresa S.M. Gentile 

In Castrovillari, località Cammarata, 
piena proprietà di:
-COMPLESSO INDUSTRIALE (con tutti i 
fabbricati privi di qualsiasi impianto e 
come meglio descritto nelle perizie di 
stima; fabbricati in classe energetica “G”, 
come da attestazioni di certificazione 
energetica in atti) suddiviso in n. 3 
lotti: Lotto a1): Complesso industriale 
(formato da aree di sedime ed a diretto 
servizio in complessivi mq. 82.878 in 
ctu- capannone prod. e serv., capannone 
magazzino, tettoia magazzino, uffici-
portineria etc., fabbricato centr. 
termica, fabbricato rurale), come 
meglio descritto nelle perizie di stima e 
nell’avviso integrale di vendita. Prezzo 
base Euro 1.445.343,75; Lotto a2): 
Fabbricato cucina centrale con area di 
pertinenza (area di sedime ed a diretto 
servizio in complessivi mq. 2.735 
in ctu), come meglio descritto nelle 
perizie di stima e nell’avviso integrale 
di vendita. Prezzo base Euro 39.600,00; 
Lotto b): Appezzamento di terreno 
prossimo al complesso industriale, 
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esteso Ha 02.33.96, con fabbricato 
denominato “cabina elettrica pozzi”, 
unità collabente. Il tutto come meglio 
descritto nelle perizie di stima e 
nell’avviso integrale di vendita. Prezzo 
base Euro 169.312,50;
-COMPLESSO INDUSTRIALE (con tutti 
i fabbricati privi di qualsiasi impianti e 
come meglio descritto nelle perizie di 
stima; fabbricati in classe energetica 
“G”, tranne i capannoni filatura e 
tessitura limitatamente alla rispettiva 
zona-produzione e il fabbricato 
lav. cascami in classe “E”, come 
attestazioni di certificazione energetica 
in atti) suddiviso in n. 3 lotti: Lotto c): 
“fabbricato filatura” (aree di sedime 
ed a diretto servizio in complessivi 
mq. 70.160 in ctu-capannone filatura, 
plesso uffici-portineria-servizi su 2 
piani, fabbricato laboratorio cotoni, 
fabbricato lavorazioni cascami, vasca 
accumulo acqua da mc 15.000, 
fabbricato per trattamento acque, 
cabina di trasformazione, cabina 
elettrica), come meglio descritto 
nelle perizie di stima e nell’avviso 
integrale di vendita. Prezzo base Euro 
5.737.500,00; Lotto d): “fabbricato 
tessitura” (aree di sedime ed a diretto 
servizio in complessivi mq. 62.000 
in ctu- capannone tessitura), come 
meglio descritto nelle perizie di stima 
e nell’avviso integrale di vendita. 
Prezzo base Euro 3.602.362,50; Lotto 
e): “fabbricato deposito cotoni” 
(aree di sedime ed a diretto servizio 
in complessivi mq. 22.390 in ctu 
capannone magazzino cotoni), come 
meglio descritto nelle perizie di stima e 
nell’avviso integrale di vendita. Prezzo 
base Euro 867.150,00.
Vendita senza incanto il 16/09/2014 
alle ore 16.30, a prezzi come sopra 
ulteriormente ribassati, presso lo studio 
del professionista delegato avv. Teresa 
S.M. Gentile in Trebisacce (Cs) alla via 
Carso, 12. In caso di gara, offerte 
minime in aumento pari al 2% del 
prezzo base del relativo lotto. 
Presentazione delle offerte: entro le 
ore 12.30 del 15/09/2014 presso lo 
studio del professionista delegato. 
Eventuale Vendita con incanto il 

16/09/2014 alle ore 18.30, sempre 
presso lo studio sopra indicato del 
professionista delegato. Presentazione 
delle istanze di partecipazione 
all’incanto: entro le ore 12.30 del 
15/09/2014 presso lo studio del 
professionista delegato. In sede di 
incanto, rilanci minimi: pari al 2% del 
prezzo base del relativo lotto. Maggiori 
informazioni presso lo studio del 
professionista delegato avv. Teresa 
S.M.Gentile (tel/fax 0981500782; 
cell.3381026969; e-mail: studio.
teresagentile@alice.it); nonché siti 
internet www.astalegale.net, www.
tribunaledicastrovillari.it, www.
portaleaste.com e www.asteimmobili.it 
ove visibili avviso integrale di vendita, 
ordinanze, perizie di stima del 
08.06.2006 e del 23.10.2012 e 
certificato di destinazione urbanistica. 
 

Tribunale di 
Castrovillari ex Rossano

Abitazioni e box

CARIATI - VIA LOCALITA’ SANTA MARIA 
VIA TRENTINO ALTO ADIGE - 
APPARTAMENTO: al piano terzo int.25 
composto da ambiente unico 
(monolocale) con la realizzazione di 
setti murari dai quali sono ricavati vano 
letto, vano cottura e tinello pranzo oltre 
vano bagno e balcone.in catasto foglio 
16 part.336 sub.32. Prezzo base Euro 
36.484,27. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Letizia Calì . 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. Giorgio Filici tel. 
3335010844. Rif. RGE 8/11 RS215835

Terreni
SAN GIORGIO ALBANESE - LOCALITÀ 
MALFRANCATO-MIGUGLIO - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: esteso 
per circa mq 26.000, parte oliveto e 
parte agrumeto, identificato in catasto 
al fg di mappa n°9 partt. nn. 
113/173/198/199/200 Prezzo base 
Euro 29.948,50. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/10/14 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Letizia Calì . 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Carmela 
Cetera tel. 3482917286. Rif. VEND.
GIUD. 7/06 RS215838
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