
COPIA GRATUITA
N. 4

Gennaio 2015

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.tribunale.avellino.giustizia.it  -  www.astalegale.net

TRIBUNALE di AVELLINO
Abitazioni e box

AVELLINO (AV) - VIA BEATA FRANCESCA, 
10 - LOTTO 1) Quota di 500/1000 
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO: 
RIPORTATO AL NCEU DEL DETTO COMUNE 
AL FOGLIO 34, PARTICELLA 89, SUB 37, 
CATEGORIA A2, CLASSE 4, CONSISTENZA 5 
VANI, RC €URO 309,87. Prezzo base Euro 
65.450,00. Vendita senza incanto 13/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. A. 
Adinolfi tel. 082539053. Rif. RGE 264/2011 
AV235092

AVELLINO (AV) - VIA FRANCESCO 
TEDESCO, 409 - APPARTAMENTO al 
secondo piano della superficie lorda di mq. 
96,84 composto da due camere, ingresso/
soggiorno, bagno, cucina, disimpegno e 
tre balconi. Prezzo base Euro 66.066,47. 
Vendita senza incanto 13/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 27/02/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Corrado tel. 
0825786288. Rif. RGE 47/2012 AV236046

AVELLINO (AV) - VIA PEDICINI, 32 - PIENA 
PROPRIETÀ della casa a schiera composta 
da piano, sottostrada, piano rialzato, piano 
primo, piano sottotetto, situato in Avellino 
alla Via Pedicini n. 32 in N.C.E.U. al foglio 
27, p.lla 972 sub 5, catg. A/2, consistenza 
7 vani e sub 11, catg. C/6. Prezzo base 
Euro 190.758,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Luciana Zeccardo tel. 082533011. Rif. 
RGE 68/2011 AV233174

AVELLINO (AV) - RAMPA SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE, 13 - Quota di diritti reali 
di proprietà indivisa di area chiusa pari a 
71/1000, sita in Avellino in Rampa Santa 
Maria delle Grazie n. 13, disposta al piano 
terra adibita a sosta ed alla manovra dei 
veicoli in comunione con i condomini, 
riportata in catasto al fg. 15, p.lla 157, sub 
l , cat C6, rendita € 1232,68, consistenza 
351 mq. Quota di diritti reali di proprietà 
indivisa pari a 111/1000 di superficie 
destinata a residenza sita in Avellino in 
Rampa Santa Maria d elle Grazie n. 13, 
riportata in catasto al fg. 15, p.lla 157, 
sub 17, cat. A/3, cl. 5, rendita 777,27, 
consistenza vani 7e quota di diritti reali 
di proprietà indivisa pari a 111/1000 sita 
in Avellino in Rampa Santa Ma ria delle 
Grazie n. 13, riportata in catasto al fg. 15, 
p.lla 157, sub 35, cat. C2, sub 35, rendita 
27,113 consistenza 21 mq. Prezzo base 

Euro 32.923,05. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. A. Savino tel. 0825780574. Rif. RGE 
31/2012 AV232576

AVELLINO (AV) - VIA TUORO CAPPUCCINI, 
32 SCALA B - APPARTAMENTO posto al 
piano 3” di un fabbricato condominiale, 
distinto dal numero interno 14, 
composto da ingresso, soggiorno, studio, 
disimpegno, cucina, tre camere da letto e 
due bagni- su p. residenziale mq.166,00, 
su p. non residenziale mq.31. In N.C.E.U. 
Comune di Avellino foglio n”35, p.lla 
70 sub 19, cat. A2, cl.7, consistenza 8 
vani, R.C. €:.826,33. Vi sono modifiche 
interne realizzate senza richiesta- DIA/
SCIA, sebbene le planimetrie catastali 
depositate presso l’ Ufficio del Territorio 
di Avellino siano conformi al rilievo dello 
stato di fatto eseguito. locale di sgombero 
ad uso autorimessa-cantina posto al piano 
51 di un fabbricato condominiale, della 
superficie di mq.37, in N.C.E.U. Comune 
di Avellino foglio n•35, p.lla 70 sub 30, 
cat. C6, cl 7, consistenza 37 mq., R.C. 
€.210,20. Prezzo base Euro 344.762,50. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 20/02/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. F. Spirito tel. 
0825784822. Rif. RGE 217/2011 AV232526

AVELLINO (AV) - VIA VALLE MECCA, SNC 
- 1) Immobile 1 Diritto: 1/1 di Proprietà 
Immobile sito in AVELLINO, Catasto 
Urbano, riportato nel Catasto Fabbricati 
del Comune di AVELLINO. Indirizzo VIA 
VALLE DI MECCA SNC, foglio 10 particella 
1430 Sub. 5, piano T-1-2-S1, categoria 
A/2, Classe 7, Vani 7, Rendita € 723,04 
- Abitazione di tipo civile. Confini : vano 
scale, rampa di discesa ai garages e area 
esterna al fabbricato, salvo se altri. 2) 

Immobile 2 - Diritto: 1/1 di Proprietà 
Immobile sito in AVELLINO, Catasto 
Urbano, riportato nel Catasto Fabbricati 
del Comune di AVELLINO. Indirizzo VIA 
VALLE DI MECCA SNC, foglio 10 particella 
1430 Sub. 31, piano SI, categoria C/6, 
Classe 5, mq. 33, Rendita € 136,34 - 
Rimesse e autorimesse. Prezzo base Euro 
324.846,00. Eventuale vendita con incanto 
16/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/05/15 ore 09:00. 
Per info Equitalia Sud tel. 08251919312. 
Rif. PRT 22/2014 AV234643

CESINALI (AV) - FRAZIONE VILLA SAN 
NICOLA LUNGO LA VIA PROVINCIALE 
TURCI, 69/71 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
ubicato al piano terra con destinazione 
residenziale e superficie complessiva di 
mq. 133,50. L’immobile è composto da 
un vano disimpegno-ingresso sul lato 
posteriore dell’abitazione, un salone 
dal quale si accede ad un corridoio che 
serve la sala da pranzo, la cucina ed un 
deposito con relativo servizio igienico. 
Appezzamento di terreno esteso per are 
1.10. Prezzo base Euro 12.983,18. LOTTO 
3) APPARTAMENTO ubicato al piano primo 
con una superficie di mq. 77,40 oltre 
mq. 17,50 di superfici non residenziali. 
L’immobile è costituito d aun vano adibito 
a camera da letto matrimoniale, un 
corridio che disimpegna altre due camere 
da letto e un servizio igienico. Prezzo base 
Euro 12.306,94. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. A. Serino tel. 0825785153. Rif. RGE 
137/1997 AV234631

FORINO (AV) - VIA MONTE ROMOLA, 6 - 
VILLETTA A SCHIERA fronte strada, ubicata 
nel Comune di Forino (A v) alla via Monte 
Romola 6, di superficie complessiva mq 
254,27, composta da 7 vani più accessori, 
comprensiva di Piano Interrato ( S l), Piano 
Terra (T), Piano Primo (l) , Sotto tetto ( 2) 

In CATASTO al Foglio 7 , Particella 1230, 
sub 5, Ca t. A/2, Classe l, con s. vani 7, 
Rendita 397,67. CONFINI: da nord in senso 
antiorario e come da estratto di mappa. 
particelle 1230 sub 4 e sub 6. Prezzo base 
Euro 48.414,21. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. A. Di Gennaro tel. 082534923 - 
email: cspidal@tin.it. Rif. RGE 156/2005 
AV231840

LAURO (AV) - VIA AROCCA, 8 - 
PIENA PROPRIETÀ a)- dell’abitazione 
monofamiliare nel Comune di Lauro alla 
Via Arocca n. 8 su due livelli ed annesso 
suppenno, composta di due vani ed 
accessori a piano terra e due vani ed 
accessori al primo piano, il tutto formante 
corpo unico, riportato al N.C.E.U. al foglio 
4 p.lla n. 33, ctg. A/6, cl. 2, vani 4,5; 
b)- fabbricato in corso di costruzione su 
tre livelli, riportato nel N.C.E.U. al foglio 
4, n. 703, del Comune di Lauro alla Via 
Arocca n. 11, piano S1- 1, scala U, edificio 
A, in corso di costruzione. Prezzo base 
Euro 161.359,11. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Luciana Zeccardo tel. 082533011. Rif. 
RGE 231/2009 AV233176

LAURO (AV) - LOCALITA’ MIGLIANO - VIA 
ANGELO SCALPATI - Diritti di piena ed 
esclusiva proprietà pari a 500\1000 sull’ 
intero, in regime di comunione legale 
dei beni con il coniuge, di un edificio 
unifamiliare con annessa corte, l’edificio 
è posto su un lotto di circa 680 mq. e si 
sviluppa su 4 livelli fuori terra. Immobile 
riportato in catasto relativamente al Piano 
T, foglio 2, particella 256 sub.3, categoria 
F\3 (in corso di costruzione), mentre il 
Piano S1, al foglio 2, particella 256 sub 6, 
categoria C\1 classe l, superficie catastale 
mq.134, rendita.1.439,47. Prezzo base 
Euro 53.264,00. Vendita senza incanto 



13/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Orciuoli tel. 0818259154. 
Rif. RGE 67/2011 AV233191

MANOCALZATI (AV) - LOCALITA’ PIANO 
- VIA VARIANTE EST - FABBRICATO con 
struttura in c.a. e solai in latero cemento 
composto da piano seminterrato, 
piano terra, piano primo e sottotetto. 
Il fabbricato è costituito da due 
appartamenti speculari ancora allo stato 
grezzo con ingressi indipendenti, così 
distribuiti: piano interrato adibito a garage 
di mq 161,76, piano terra, ingresso, 
salone, cucina e bagno per un totale di 
mq 155,94, piano primo, tre camere da 
letto, disimpegno, bagno per un totale 
di mq 153,86, due balconi di mq 39,66, 
il sottotetto non abitabile è raggiungibile 
mediante botola ed è pari a mq 158,94. 
Il giardino di pertinenza è di mq 157,20. 
Il fabbricato sopra descritto è individuato 
catastalmente al foglio 5 particella 1557 
sub 3. Prezzo base Euro 172.375,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 20/02/15 
ore 10:00. Custode Giudiziario Avv. A. 
Lenzi tel. 0825781914. Rif. RGE 273/2011 
AV233185

MANOCALZATI (AV) - CONTRADA TUFARA 
- VIA PIANO 12 (OGGI VIA CHIANI 9) - 
Quota parte di un fondo rustico, di circa 
mq. 5246, con entrostante fabbricato 
rurale, di circa mq. 144. Maggiori 
dettagli in relazioni alle quote all’interno 
della documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 7.117,88. Rilancio minimo 
€ 20.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. R. Rescigno tel. 0825780068. Rif. RGE 
122/2002 AV235018

MERCOGLIANO (AV) - LOCALITA’ SERRONI 
- TERRENO della superficie di circa 
3865 mq., con sovrastante fabbricato 
ad uso abitazione e pertinenza agricola, 
sviluppatesi su quattro livelli. I quattro 
livelli comprendono piano interrato, 
piano seminterrato, piano terra e piano 
sottotetto, tutti collegati a mezzo di scala 
interna. Prezzo base Euro 707.040,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 21/02/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Patrizia Grasso. 
Custode Giudiziario Avv. Antonio Davidde 
tel. 0825760912. Rif. RGE 89/2004 
AV235461

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
MOLINELLE, 9 (PRIMA TRAVERSA) - 
PORZIONE DI FABBRICATO bifamilare 
composto da piano seminterrato, piano 
primo, piano secondo (mansarda) con 
annesso giardino e corte esclusiva. Prezzo 
base Euro 369.140,63. Vendita senza 
incanto 06/02/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. G. Scalia tel. 082530728. 
Rif. RGE 127/2008 AV234577

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
NAZIONALE, 214 - PIENA PROPRIETÀ DEL 
FABBRICATO composto da 5 vani foglio 

19, p.lla 513 sub 4-15, piano T, categoria 
A/3, classe 3 di mq 85. Prezzo base 
Euro 107.500,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. Rif. RGE 
249/2011 AV234615

MONTEFORTE IRPINO (AV) - LOCALITA’ 
VIA VALLE (GIÀ VIA TAVERNAVECCHIA), 
6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano 
terzo del corpo A, individuato nell’ NCEU 
al foglio n. 27 particella n. 602, sub. 
69, cat. A/2, cl. 5, vani 3 RC di € 255,65, 
superficie lorda rilevata•. , mq. l 04,65, 
superficie commerciale mq. 83,97; 
locale- garage, individuato nell’NCEU al 
foglio n. 27 particella n. 602, sub. 22, 
cat. C/6, cl. 2, consistenza mq 20 RC di € 
46,48, superficie lorda rilevata mq. 23,00, 
superficie commerciale mq. 17,25. Prezzo 
base Euro ,00. Vendita senza incanto 
01/01/01 ore 00:00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Fulvio Tedesco tel. 0825784378. Rif. RGE 
316/2011 AV231874

MONTEMILETTO (AV) - VIA REGINA 
MARGHERITA, 16 - APPARTAMENTO 
su singolo piano, sito nel Comune di 
Montemiletto (AV) alla Via Regina 
Margherita n. 16, di superficie calpestabile 
complessiva mq. 212,00, oltre a locale 
cantina annesso al piano strada di 
superficie pari a 16 mq., riportato al 
N.C.E.U. al foglio n.4, p.lla 151, sub 11, 
categoria A/4, classe 3, vani n. 5. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 13/02/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/02/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Rif. RGE 
226/2011 AV233696

MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
NAZIONALE, 9/A - APPARTAMENTO in 
corso di costruzione per civile abitazione 
allo stato rustico della superficie 
complessiva di mq 150 , facente parte di un 
fabbricato, sito al piano terra e composto 
da 5 vani e accessori, con terrazza a 
livello identificato al N.C.E.U. alla partita 
3021, foglio 2, particella n. 749/06, pian 
T, categoria a/2, classe 3^. Prezzo base 
Euro 56.127,09. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Marina Pierro tel. 082536547. Rif. 
RGE 187/2008 AV235016

MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
ROMA, 56 - LOTTO 2) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE: RIPORTATO AL 
NCEU DEL DETTO COMUNE AL FOGLIO 
17, PARTICELLA 203/5 – 402/1 – 403/5, 
CATEGORIA A2, CLASSE 3, CONSISTENZA 
8,5 VANI, RC €URO 680,43. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. A. Adinolfi tel. 082539053. Rif. RGE 
264/2011 AV235093

MONTORO INFERIORE (AV) - FRAZIONE 
S. BARTOLOMEO - VIA MAGGIORE 
VINCENZO CILTRO, 39 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto da zona 
giorno: ingresso, soggiorno, cucina e 
bagno; da zona notte e da letto (collegata 
al p. terra mediante scala interna, posto 
al p. terra) superficie lorda complessiva 
di circa mq 83,08. Prezzo base Euro 
46.622,93. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 10:00. Relazione di stima, 
ordinanza e disposizioni generali in 
materia di vendite immobiliari - sito www.
tribunalediavellino. net, o Cancelleria o 
Custode. Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 10:00. stesse condizioni e 
medesimo prezzo maggiorato del rilancio 
minimo di Euro 2.000,00 G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. FimianiPantaleone tel. 0825502277. 
Rif. RGE 307/2010 AV233686

MOSCHIANO (AV) - VIA DELLA CARITÀ 
- FABBRICATO UNIFAMILIARE costituito 
da due livelli di mq 54; consistenza di tre 
vani. Terreno. Prezzo base Euro 75.581,00. 
Vendita senza incanto 13/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 27/02/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Modestino Prisco 
tel. 0818251138. Rif. RGE 124/2011 
AV236047

PRATOLA SERRA (AV) - VIA PROVINCIALE 
61, 181 - LOTTO 1) FABBRICATO sito alla 
Via provinciale 61 n. 181 in località S. 
Michele di Pratola nel Comune di Pratola 
Serra (AV) , costituito da un appartamento 
al piano terra e da una autorimessa al 
piano seminterrato, di complessivi tre 
piani di cui due fuori terra, identificato al 
N.C.E.U. al foglio n. 5, particella 372 sub.2, 
Categoria A2, classe prima, consistenza 
5,5 vani, rendita € 340,86, e foglio n. 
5 particella 372 sub. 7, categoria C6, 
classe prima, consistenza 76 mq, rendita 
€113,83. Prezzo base Euro 76.960,00. 
Vendita senza incanto 13/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 27/02/15 
ore 10:00. Rif. RGE 96/2012 AV234600

PRATOLA SERRA (AV) - VIA SAUDELLE 
- LOTTO 1) MANSARDA con annesso 
sottotetto, oltre due balconi, situata 
al terzo ed ultimo piano del fabbricato 

condominiale di mq. 31,66, mentre il 
sottotetto ha una superficie commerciale 
di mq. 54,38; in catasto al foglio 3, p.lla 
621, sub 10, R. C. € 325,37. Prezzo base 
Euro 45.400,00. LOTTO 2) MANSARDA 
con annesso sottotetto, oltre due balconi, 
situata al terzo ed ultimo piano del 
fabbricato condominiale di mq. 31,99, 
mentre il sottotetto ha una superficie 
commerciale di mq. 54,12; in catasto al 
foglio 3, p.lla 621, sub. 11, R.C. € 325,37. 
Prezzo base Euro 47.800,00. LOTTO 3) 
GARAGE situato al piano seminterrato 
del fabbricato condominiale, della 
superficie complessiva di mq. 20,07 con 
un’altezza di circa m 2,85; in catasto al 
foglio 3, p.lla 621, sub. 15, R. C. € 25,46. 
Prezzo base Euro 11.700,00. LOTTO 4) 
GARAGE situato al piano seminterrato dei 
fabbricato condominiale, della superficie 
complessiva di mq. 21,78 con un’altezza 
di circa m 2,85; in catasto al foglio 3, p.lla 
621, sub. 25, R.C. € 26,96. Prezzo base 
Euro 12.700,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
AVV. ERMES VISCONTI tel. 082524385. Rif. 
RGE 133/2011 AV235878

SAN MANGO SUL CALORE (AV) - 
CONTRADA MACCHIA PIETRA, 22 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI villino per uso abitativo, della superficie 
lorda di mq. 186, composto da 4 vani e 
bagno al piano terra, cucina/soggiorno, 
bagno e locale di sgombero al piano primo 
sottostrada. Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di autorimessa di mq. 22. 
Prezzo base Euro 34.488,38. Vendita senza 
incanto 08/05/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Edoardo Gimigliano tel. 082522040. 
Rif. RGE 131/2007 AV233680

SERINO (AV) - LOCALITA’ BOSCO CORNO 
- FRAZ. CANALE - FONDO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa mq 5110 
con entrostante fabbricato rurale in corso 
di costruzione composto da due piani 
fuori terra oltre ad un piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 143.789,01. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 20/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. C. Borrazzo tel. 
3356748114. Rif. RGE 149/2010 AV234799

SIRIGNANO (AV) - VIA GIUSEPPE VERDI, 
10 - Quota di 1/2 dell’ appartamento ad 
uso civile abitazione, sito nel Comune di 
Sirignano (AV) via Giuseppe Verdi n. 10, 
posto al primo piano di u n fabbricato 
condominiale , riportato in Catasto 
Fabbricati al fg. 4 , p.lla 180, sub 11 , 
cat. A/2, classe U, consistenza 3,5 vani, 
rendita €207,87 con annessa quota di \/.2 
di area esterna scoperta uso parcheggio 
riportata in Catasto Fabbricati al fg. 4, p.lla 
180, sub 5, cat. Area urbana, consistenza 
mq.43. Prezzo base Euro 31.600,00. 
Vendita senza incanto 13/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 27/02/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. A. Savino tel. 
0825780574. Rif. RGE 43/2012 AV232549

SIRIGNANO (AV) - VIA PRINCIPE DI 
SIRIGNANO, 22 - Diritti pari ad 1/4 di 
un fabbricato composto di due piani 
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collegati con una scala interna ed una 
scala esterna composto da 4 vani e mezzo 
catastali, rilevato in catasto al foglio 5, 
p.lla n. 95/5 , cat. A/4, cl.U, vani 4,5, R.C. 
Euro 176,63. Si precisa che il c.t.u. ha 
dichiarato la conformità urbanistica del 
fabbricato antecedente al 1967 e riparato 
in virtù di autorizzazione n. 46 prot. N. 
3659 del 20/12/1986 ma l’assenza del 
certificato di agibilità. Prezzo base Euro 
29.418,75. Vendita senza incanto 09/01/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Antonio Napolitano tel. 082521018. Rif. 
RGE 169/2011 AV232482

SOLOFRA (AV) - VIA PROVINCIALE TURCI 
II TRAVERSA, 2 - IMMOBILE AD USO 
ABITATIVO situato su quattro livelli: piano 
seminterrato/terra con superficie lorda 
di mq 88; piano primo di sup. lorda di mq 
88; piano secondo di sup. lorda di mq 88; 
piano terzo rappresentato da un sottotetto 
abitale. Corte esclusiva. Prezzo base 
Euro 521.601,30. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/02/15 ore 10:00. Rif. RGE 
37/2011 AV235459

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ SAN ANDREA 
APOSTOLO - FABBRICATO in cemento 
armato costituito da piano interrato, piano 
terra, piano primo e piano sottotetto. 
Spazi di pertinenza (giardino-accesso 
carrabile). Prezzo base Euro 140.695,32. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 20/02/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Paolo Glielmi tel. 
0828344750. Rif. RGE 76/2006 AV232567

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ SELVA DI 
NUZZO - VIA CADUTI XXI SETTEMBRE, 19 
- APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE 
ubicato al secondo piano di fabbricato 
condominiale sito nel comune di Solofra 
(A V), località Selva di Nuzzo, Via Caduti 
XXI settembre n. 19, della superficie 
lorda complessiva di circa mq l 02,22, con 
sottotetto non abitabile al terzo piano, 
della superficie di circa 19 mq, identificato 
al Catasto Fabbricati al foglio l O, particella 
931 , sub 19, categoria AJ2, classe 5, vani 
7, 5, rendita catastale di €. 755,32; annesso 
box-garage sito al piano seminterrato 
dello stesso fabbricato condominiale, con 
una superficie lorda di circa mq 17,50, 
identificato al Catasto Fabbricati al foglio 
l O, particella 931, su b. 43, categoria C/6, 
classe U, rendita catastale 48,29; posto auto 
al piano seminterrato, con un superficie 
lorda di circa mq. 13,08, identificato al 
Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 
931 , sub. 50, categoria C 16, classe U, 
rendita catastale €. 36,93. Prezzo base 
Euro 126.200,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/02/15 ore 10:00. Rif. RGE 
180/2011 AV234827

SUMMONTE (AV) - VIA N.D. - LOTTO A) 
Quota pari a 500/1000 di fabbricato rurale; 
quota pari a 500/1000 di appezzamento 
di terreno; quota pari a 500/1000 di 
appezzamento di terreno. Prezzo base 
Euro 198.775,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Luca Grasso tel. 0825781920. Rif. RGE 
160/2010 AV233172

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche

AVELLINO (AV) - VIA FERRIERA, 11 - LOCALE 
COMMERCIALE di 32 mq (lordi 39 mq) al p. 
terra e di circa 32 mq (lordi 42 mq) al p. 
piano. Prezzo base Euro 113.202,00. 
Eventuale vendita con incanto 13/02/15 
ore 10:00. Vendita senza incanto 06/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Marina Pierro tel. 
082536547. Rif. RGE 86/2011 AV232560

CESINALI (AV) - FRAZIONE VILLA SAN 
NICOLA LUNGO LA VIA PROVINCIALE 
TURCI, 69/71 - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE della superficie di mq. 
58.80. Prezzo base Euro 10.883,75. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 20/02/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. A. Serino tel. 
0825785153. Rif. RGE 137/1997 AV234632

FORINO (AV) - VIA DUE PRINCIPATI - 
AREA P.I.P. - CAPANNONE con superficie 
commerciale di 2100 mq, e un fabbricato 
di tre livelli fuori terra, con annesso fondo 
di pertinenza di superficie complessiva di 
3000 mq. Prezzo base Euro 703.407,00. 
Vendita senza incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 20/03/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. Stefano Avitabile 
tel. 0825784719. Rif. RGE 91/2011 
AV234622

SERINO (AV) - FRAZIONE RIVOTTOLI - 
TORRE 2 - VIA PIÈ DI CUPA - IMMOBILI in 
regime di piena proprietà, per la quota di 
l 00011000, siti nel Comune di Serino (AV), 
alla Via Torre n. 2 e Via Pie’ Di Cupa, frazione 
Rivottoli, così censiti: 1. Opificio in Via Torre 
riportato nel C.U. di Serino al Fl. 25 p.lla 
l 09 sub. l graffato al Fl. 25 p.lla 814 sub. 
21, ctg. D1, piano TE, r.c. Euro 2.386,03; 
2. Opificio in Via Pie’ Di Cupa riportato nel 
C. U. di Serino al Fl. 25 p.lla 814 su b. 17, 
c tg. D1, piano TE-1°, r.c. Euro 2.954,13; 3. 
Opificio in Via Pie’ Di Cupa riportato nel C. 
U. di Serino al Fl. 25 p.lla 110 su b. l , c tg. 
D1, piano TE-1°, r.c. Euro 1.306,64; 4. Locale 
in Via Torre riportato nel C. U. di Serino al 
Fl. 25 p.Ila 511, ctg. C2, classe 6, piano TE, 
metri quadrati 11, r. c. 8,52. Prezzo base 
Euro 625.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Grazia Foti tel. 0825679986. 
Rif. RGE 225/2011 AV234548

Terreni
MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
BRECCIARA - LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO 
RIPORTATO AL CATASTO TERRENI DEL 
DETTO COMUNE AL FOGLIO 11, PARTICELLA 
1068, QUALITA’ SEMINATIVO ARBORATO, 
CLASSE 2, SUPERFICIE 18 ARE E 10 

CENTIARE, REDDITO DOMENICALE €URO 
24,30, REDDITO AGRARIO €URO 9,82, CON 
ENTROSTANTE FABBRICATO CENSITO AL 
CATASTO FABBRRICATI AL FOGLIO 11, 
PARTICELLA 1069, CATEGORIA C2, CLASSE 
1, CONSISTENZA 33 MQ, RC €URO 44,31. 
Prezzo base Euro 7.765,00. LOCALITA’ 
VIGNÈ - LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
RIPORTATO AL CATASTO TERRENI DEL 
DETTO COMUNE AL FOGLIO 14, PARTICELLA 
510, QUALITA’ VIGNETO, CLASSE 2, 
SUPERFICIE 09 ARE E 85 CENTIARE, 
REDDITO DOMENICALE €URO 11,95, 
REDDITO AGRARIO € URO 7,12. Prezzo base 
Euro 3.500,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. A. Adinolfi tel. 082539053. Rif. RGE 
264/2011 AV235094

SUMMONTE (AV) - VIA N.D. - LOTTO B) 
Quota pari a 500/1000 di appezzamenti 
di terreni. Prezzo base Euro 107.974,00. 
LOTTO C) Quota pari a 500/1000 di 
appezzamento di terreno. Prezzo base 
Euro 568.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Luca Grasso tel. 0825781920. Rif. RGE 
160/2010 AV233173

Abitazioni e box
CALITRI (AV) - VIA III PITTOLI, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano primo, 
identificato in N.C.E.U. al foglio 35 p.lla 356 
sub 6, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 5, 
R.C. euro 258,23. L’appartamento in buono 
stato di conservazione e di manutenzione 
con superficie totale convenzionale di mq. 
82,76 circa, risulta suddiviso come segue: 
cucina, soggiorno-pranzo, salotto, camera 
da letto, bagno, ripostiglio, disimpegno, 
oltre balconata. Stato occupazionale 
dell’immobile: occupato dai debitori 
esecutati. Prezzo base Euro 13.497,00. VIA 
III PITTOLI, 1 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
sito: al piano terzo, identificato in N.C.E.U. al 
foglio 35 p.lla 356 sub 8, cat. A/3, classe 2, 
consistenza vani 5, R.C. euro 258,23. 
L’appartamento in buono stato di 
conservazione e di manutenzione, con 
superficie totale convenzionale di mq. 91,01 
circa, risulta suddiviso come segue: cucina, 
soggiorno, n. 2 camere da letto, bagno, n. 2 
ripostigli, disimpegno, oltre balconata. Stato 
occupazionale dell’immobile: libero e 
saltuariamente fruito, a titolo gratuito, dalla 
figlia degli esecutati. Prezzo base Euro 
14.843,00. Vendita senza incanto 18/02/15 
ore 18:00. Eventuale vendita con incanto 
04/03/15 ore 19:00. G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 36/2006 ANG234796

FRIGENTO (AV) - VIA GRAMSCI - 
FABBRICATO UNIFAMILIARE con 
autorimessa, sito in Frigento (AV), alla via A. 
Gramsci, ubicato nelle vicinanze del centro 
del paese, in zona residenziale con accesso 
diretto sulla strada comunale. Prezzo base 
Euro 43.824,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/03/15 ore 17:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 39/2009 ANG234672

MONTELLA (AV) - VIA GAMBONI, 87 - 
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE 

ubicato nel centro storico del Comune 
di Montella (AV) alla Via Gamboni n. 
87, identificato in N.C.E.U. al foglio 33 
mappale numero 405 sub 1 a cui è graffato 
il mappale numero 837 sub 2, categoria 
A/4, classe 3, vani 9,5, rendita euro 441,57. 
Il fabbricato si sviluppa su due livelli ed un 
sottotetto praticabile per una superficie 
utile complessiva di circa mq. 152,22 
(escluso il sottotetto). Il piano terra, esteso 
per una superficie utile di mq. 66,00 circa, è 
costituito da un ingresso-scala, una cucina-
pranzo, un bagno, un disimpegno, un 
deposito-salone ed un ripostiglio ricavato 
sotto la scala. Il piano primo, esteso per 
una superficie utile di mq. 80,00 circa, 
compresa la scala, è composto da due 
camere con balconi, un ripostiglio, un 
bagno, un soggiorno che consente l’accesso 
alla scala conducente al sottotetto ed un 
disimpegno. Il sottotetto, esteso per una 
superficie utile di mq. 75,00 circa, con 
accesso attraverso il soggiorno del primo 
piano, ha un’altezza variabile che va da un 
minimo di ml. 0,20 a un massimo di ml. 
2,80. Il piano terra ed il piano primo sono 
dotati di impianti idrici, elettrici e termici. Il 
fabbricato di tipo economico, con muratura 
esterna intonacata, presenta lievi segni 
di degrado. Prezzo base Euro 37.125,00. 
Vendita senza incanto 18/02/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 04/03/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Marcello Rotondi. 
Professionista Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 24/2009 
ANG234794

SANT’ANDREA DI CONZA (AV) - 
CONTRADA PIANO MOLINARI - NELLA 
ZONA P.I.P. INDUSTRIALE - TERRENO sito 
nel Comune di S. Andrea di Conza (AV) 
alla C.da Piano Molinari, nella zona P.I.P. 
Industriale, con entro stanti fabbricati in 
corso di costruzione (n. due capannoni, 
una palazzina uffici, una tettoia ed un box 
prefabbricato). Identificazione catastale 
- C. T. foglio 6 p.lla 1057, ente urbano, ha 
03 are 25 ca 90. - C. F. foglio 6 p.lla 1057 
sub 1, ctg. D/7, rendita catastale euro 
1.742,50. Prezzo base Euro 313.772,00. 
Vendita senza incanto 25/02/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 04/03/15 
ore 18:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 89/2012 
ANG234661

VILLAMAINA (AV) - CONTRADA 
CAMPOLUONGO - Nuda proprietà di 
appezzamento di terreno con entrostante 
fabbricato (tipo villino) con area 
pertinenziale, ubicati in Villamaina (AV) alla 
Contrada Campoluongo. Identificazione 
catastale Terreno censito in C. T. al foglio 1 
p.lla 590, Porz. AA - semin. arb., mq. 4136; 
Porz. AB – vigneto, mq. 1546. Abitazione 
censita in C. F. al foglio 1 p.lla 591 sub 2, 
piano T-1-S1, cat. A/7, vani 8,5, rendita 
euro 592,63. Garage censito in C. F. foglio 
1 p.lla 591 sub 3, piano T, cat. C/6, mq. 24, 
rendita euro 35,95. Il fabbricato, con area 
pertinenziale, si compone di tre livelli di 
cui: - piano seminterrato avente dei locali 
accessori all’abitazione oltre che il garage 
e una cantinola; - piano terra destinato 
ad abitazione, con un portico al suo 
ingresso; - sottotetto parzialmente agibile 
destinato a ripostiglio. Tutti i piani sono 
serviti da una scala a chiocciola che dal 
piano terra arriva fino al sottotetto. L’area 
di pertinenza del fabbricato risulta dotata 
per tutto il suo perimetro di una recinzione 
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Avellino, entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita. 
Sulla busta ci deve essere un motto o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in 
regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l›offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare; · i dati identificativi del bene per il quale l›offerta è proposta; · l›indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo 
indicato, a pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria in caso di vendita con incanto; · le modalità ed il termine di pagamento del saldo prezzo, nonchè degli ulteriori oneri, 
diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo 
offerto si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento dalla data della aggiudicazione al saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte che prevedano un termine 
di pagamento superiore ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto, nella quale il termine per il versamento delle somme sopra indicate è di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto; ·l›espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa 
udienza, potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato 
all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N. “, seguito dal nu-
mero della procedura, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a base d’asta nel caso di vendita con incanto), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di 
rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o meno 
alla vendita. La persona indicata nella offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta. In caso di mancata indicazione del 
termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento degli oneri fiscali e spese, mediante versamento su libretto di 
deposito bancario/postale intestato alla procedura, secondo quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 
indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà essere risolta per alcun motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a 
cura della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, all’atto della aggiudicazione sarà ordinato l’immediato sgombero, 
che sarà eseguito a cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento 
dell’intero prezzo e dell’importo delle spese. 
5) Gli offerenti possono ottenere un mutuo ipotecario per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile, a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ciascuna 
delle banche evidenziate nell’elenco consultabile su rete internet all’indirizzo http://www.tribunale.giustizia.avellino.it, Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria 
delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Avellino, dal Custode i cui riferimenti sono indicati nelle singole ordinanze di vendita e su rete Internet all’indirizzo http://www. tribunale.
giustizia.avellino.it

con ringhiera in ferro, ed ha altri tre accessi 
carrabili, di cui due sulla via Comunale 
ed un altro sulla SS. 428. Al fabbricato, si 
affiancano dei manufatti, tra cui un piccolo 
immobile adibito a deposito, identificato 
con il sub 5 al piano S1 ed un garage ad uso 
dell’abitazione principale, identificato con 
il sub 4 al piano terra, che non risultano 
pignorati e quindi non in vendita. Prezzo 
base Euro 80.810,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 04/03/15 ore 16:30. G.E. Dott. 
G. Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 71/2012 
ANG234654

Terreni
MONTELLA (AV) - LOCALITA’ MONTICCHIO 
- PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI siti nel 
Comune di Montella (AV) alla località 
Monticchio. Il lotto è costituito da un unico 
appezzamento di terreno, esteso per ettari 
15’90’64 (pari a 159’064 mq.) con 
entrostanti fabbricati rurali, al quale si 
accede direttamente dalla strada Comunale 
Tagliabosco. Identificazione catastale: C.T. 
foglio 20 mappali: - 515, pascolo arb., cl. U, 
are 04 ca 33 (ex mappale n. 77); - 516, porz. 
AA - pascolo arb., cl. U, are 09 ca 38; porz. 
AB – pascolo, cl. 1, are 53 ca 74 (ex mappale 

n. 77); - 517, pascolo arb., cl. U, are 00 ca 76 
(ex mappale n. 77); - 681, pascolo, cl. 1, are 
01 ca 45 (ex mappale n. 86); - 682, pascolo, 
cl. 1, are 45 ca 47 (ex mappale n. 86); - 518, 
pascolo, arb., cl. U, are 00 ca 14 (ex mappale 
n. 285); - 76, pascolo arb., cl. U, ha 2 are 27 
ca 90; - 4039, pascolo arb., cl. U, ha 2 are 22 
ca 53 (ex mappale n. 77); - 86, pascolo, cl. 1, 
ha 1 are 25 ca 98; - 286, porz. AA - pascolo, 
cl. 1, are 65 ca 21; porz. AB - pascolo arb., 
are 04 ca 49; - 843, pascolo arb., cl. U, ha 6 
are 44 ca 33 (ex mappale n. 75); - 844, 
pascolo arb., cl. U, ca 12 (ex mappale n. 75) 
- strada; - 845, pascolo arb., cl. U, ca 43 (ex 
mappale n. 75) - strada; - 846, pascolo arb., 

cl. U, are 39 ca 52 (ex mappale n. 75); - 847, 
pascolo, cl. 1, ca 23 (ex mappale n. 285); - 
848, pascolo, cl. 1, ha 1 are 23 ca 80 (ex 
mappale n. 285) - vasca e strada; - 849, 
pascolo, cl. 1, are 03 ca 88 (ex mappale n. 
285); - 850, pascolo, cl. 1, are 07 ca 59 (ex 
mappale n. 285) - strada. Prezzo base Euro 
680.000,00. Vendita senza incanto 
25/02/15 ore 18:00. Eventuale vendita con 
incanto 03/03/15 ore 12:00. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. 
RGE 12/2010 ANG234667
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