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Abitazioni e box
CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
BUCCARO, 54 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI fabbricato 
disposto su due livelli e relativa area di 
pertinenza, identificato al Catasto 
Edilizio Urbano del Comune di 
Campomarino, al Foglio 23 Particella 
115 Subalterni 4-5. L’intero lotto, ha 
forma regolare con dimensioni di 1000 
metri quadrati all’incirca e risulta 
essere delimitato da una recinzione 
continua costituita da un muretto 
basso con struttura in cemento 
armato. Gran parte dell’area di 
pertinenza del fabbricato risulta 
adibita a giardino, sono in essa presenti 
piantumazioni varie ed alcune essenze 
arboree.Realizzato alla fine degli anni 
90 del secolo scorso, si sviluppa su due 
livelli, piano terra e primo piano, la 
tipologia è quella del villino con 
esposizione su tutti i fronti cardinali. 
L’unita immobiliare situata al piano 
terra risulta composta da un ampio 
soggiorno con cucina e relativa zona 
pranzo (in un unico ambiente aperto, 
privo di tramezzature), uno studio, tre 
camere da letto, una stanza lavanderia 
– ripostiglio, due bagni, di cui uno con 
uso esclusivo della camera 
matrimoniale. L’unita’ immobiliare 
situata al primo piano si identifica 
catastalmente come unita’ in corso di 
costruzione risultando effettivamente 
non ancora ultimata ad essa vi si 
giunge mediante una scala a chiocciola 
esterna. Costituita da struttura in 
ferro, la scalinata prevista in progetto 
non risulta essere stata realizzata. 
All’interno si presenta come unico 
ambiente, senza cioe’ alcun elemento 
o tramezzo di divisione degli spazi, le 
pareti perimetrali interne ed il soffitto 
non risultano intonacati , non vi e’ 
pavimentazione, ne’ risulta dotata di 
alcun tipo di impianto tecnologico. E ‘ 
dotata di un terrazzino e di un balcone, 
non provvisti dei necessari parapetti 
dei quali si ravvisa solo la presenza dei 
ferri di armatura lasciati in opera. 
Prezzo base Euro 69.372,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923 -702312/3479065470. 
Custode Delegato Avv. Laura D’Alisera 
tel. 0875704923 -702312/3479065470. 
Rif. RGE 12/2012 LAR238381

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
CAMPOBASSO, 18 - 1/1 (per la quota 
di metà ciascuno i debitori esecutati) 
proprietà di abitazione: di tipo civile 
ubicata al piano terra, riportata in 
catasto fabbricati al foglio 3, particella 
415, sub 2, categoria A/2, classe 
1, consistenza 5,5 vani, rendita € 
440,28. Prezzo base Euro 36.170,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 78/2009 LAR238324

CAMPOMARINO (CB) - VIA CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA, SN - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 box 
singolo:censito al Foglio 47 mappale 
191 sub 25cat. C/6 Cl. 1 consistenza 31 
mq posto al piano PS1 rendita 142,49 
euro. Prezzo base Euro 10.200,00. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annarita Pizzuto tel. 087582640. Rif. 
RGE 78/2013 LAR238418

CAMPOMARINO (CB) - VIA RAMITELLI 
- Quota pari a 1000/1000 diritto di 
piena proprietà immobiliari: terreni di 
qualità vigneto o seminativo confinanti 
tra loro oltre abitazione sviluppata su 
tre livelli e depositi. Prezzo base Euro 
101.335,00. Vendita senza incanto 
23/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/03/15 ore 10:00. 

G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. PD 
591/2010 LAR238378

CASACALENDA (CB) - VIA TEVERE 
- LOCALITA’ “IL MONTE”, 34 - A- 
Casacalenda (CB) – località “Il Monte” 
Largo Tevere n. 34 - quota di 1/1 
di fabbricato composto da PIANO 
TERRA: ingresso e scala per il 1° 
piano - PRIMO PIANO: soggiorno, 
angolo cucina, balcone, due camere, 
wc, scala per il sottotetto - SECONDO 
PIANO (sottotetto): locale destinato a 
soffitta. B- Casacalenda (CB) in località 
“Il Monte” al Largo Tevere n.36 - 
quota di 1/1 di laboratorio composto 
da PIANO TERRA: laboratorio, wc 
e scala per il 1° piano. Prezzo base 
d’asta Euro 64.500,00. Vendita 
senza incanto 17/03/2015 ore 9:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 20/03/2015 ore 9:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Per ulteriori 
informazioni Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131, 
oppure www.astalegale.net. Rif. RGE 
99/2013. LAR238328

COLLETORTO (CB) - VIA BOVIO, 36 
- Costruzione: per civile abitazione 
sita nel centro storico del paese, che 
si sviluppa su tre livelli fuori terra; 
costituita al piano terra da ingresso, 
ampia cucina e piccolo bagno; al 
piano superiore da camera da letto 
con ripostiglio ed altra camera da 
letto con bagno patronale; all’ultimo 
piano da ulteriore stanza da letto dalla 
quale si accede alla parte spiovente 
del sottotetto ed al terrazzino. Censita 
in NCEU al F.7 p.lla 776 sub 8 (ex sub 
3) e p.lla 776 sub 5. Prezzo base Euro 
35.420,63. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 85/2013 
LAR238263

COLLETORTO (CB) - VIA CAIROLI, 
22 - PIENA PROPRIETÀ per l’intero di 
una casa di abitazione: piano terra, 
primo, secondo, in NCU del comune di 
Colletorto al foglio di mappa 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. Prezzo base Euro 11.050,00. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 18/2008 
LAR235921

GUARDIALFIERA (CB) - CONTRADA 
AIA DELLA SERRA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI palazzina: di quattro 
livelli di cui uno seminterrato. Il 



piano seminterrato, il piano terra 
ed il primo piano risultano rifiniti e 
completati mentre il piano secondo 
ed il sottotetto sono allo stato grezzo. 
Trattasi di un fabbricato per attività 
produttiva con annesse abitazioni. 
Presenta una superficie lorda di piano 
pari a circa mq. 350. Identificato al 
NCEU Comune di Guardialfiera al fg. 
29 particella 278 sub 5, 6, 7, 8, 10, I 1, 
12 e 13. Prezzo base Euro 558.000,00. 
PIAZZA F. JOVINE, 12 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI palazzina: di quattro 
livelli di cui uno interrato e soffitta. 
Si compone di una unità immobiliare 
costituita da un appartamento posto al 
piano terra con ingresso indipendente 
da Piazza Francesco Jovine 12/A e 
da una unità immobiliare costituita 
da un appartamento posto su due 
livelli, con soffitta e cantina posta 
al piano interrato, avente ingresso 
indipendente da Piazza Francesco 
Jovine 12. La palazzina si presenta in 
buone condizioni ed ha unà superficie 
lorda di piano pari a circa mq. 74,50. 
Allo stato attuale il lotto è occupato 
dalla famiglia dei debitori esecutati 
quale casa di abitazione. Identificato 
al NCEU Comune di Guardialfiera al 
fg. 28 particella I 94 sub 1, cat. C/1, 
classe 2, mq. 57, rendita€ 1.124,53 
e al fg. 28 particella 194 sub 5, cat. 
A/4, classe 3, vani 7, rendita€ 274,76. 
Confina con Piazza Francesco Jovine, 
vico don Sturzo, proprietà “. Omissis. 
“. Prezzo base Euro 129.000,00. 
VIA G. PEPE, 70 - LOTTO 5) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
posto al piano terra di una palazzina 
di quattro livelli di cui uno interrato. 
Ha ingresso indipendente da via 
Gabriele Pepe n. 70 nel centro storico 
di Guardialfiera. L’appartamento ha 
una superficie lorda pari a circa mq. 
30,10. L’appartamento, che si presenta 
in buone condizione, è occupato 
dall’usufruttuaria. Identificato al NCEU 
Comune di Guardialfiera al fg. 28 
particella 222 sub 1, cat. A/6, classe 2, 
vani 2,5, rendita€ 54,23. Confina con 
via G. Pepe, vico don Sturzo, proprietà”. 
Omissis. “. Prezzo base Euro 17.400,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Paolo Verì tel. 0875701332. Rif. RGE 
49/2013 LAR238434

GUGLIONESI (CB) - VIA CORSICA 
- LOTTO 2) a) piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di unità 
immobiliare: ad uso autorimessa 
ubicata in un una zona di recente 
espansione. Il fabbricato, designato 
nel progetto originario come “Centro 
residenziale Le Mimose” si sviluppa 
su tre piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, per complessivi n. 
7 alloggi; esso ricade nel lotto 
di attuazione n. 2 del “piano di 
lottizzazione unitaria ad iniziativa 

privata dei comparti 1 e 2 del PdF” 
vigente nel comune di Guglionesi. 
b) posto macchina scoperto situato 
nell’area retrostante il fabbricato 
censito come particella 1033. Il 
posto macchina, individuato come 
subalterno autonomo del fabbricato 
principale, è censito al catasto 
fabbricati come area urbana, in testa 
per l’intero al soggetto esecutato. 
al foglio 67, particella 1033 sub 23, 
categoria area urbana, consistenza m1. 
13, piano S1, (senza rendita catastale). 
Stato di detenzione: alla data del 
sopralluogo, l’unità immobiliare è 
risultata essere occupata dal soggetto 
terzo, il quale ha richiamato e fornito 
un preliminare di compravendita che 
non è stato mai registrato, né trascritto 
ed al quale non ha fatto seguito l’atto 
pubblico di compravendita. Per 
migliore descrizione dei beni posti in 
vendita si rimanda all’avviso di vendita 
la cui consultazione è obbligatoria per 
la partecipazione alla vendita. Prezzo 
base Euro 8.100,00. Vendita senza 
incanto 23/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/03/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
116/2011 LAR238238

LARINO (CB) - VIA MARRA, 8 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al primo piano 
di un complesso inacasa costruito 
negli anni “50, della superficie 
netta complessiva di circa mq 
109, composto da quattro vani ed 
accessori ed un locale cantina al piano 
seminterrato; rispetto alla planimetria 
catastale, la chiusura in muratura 
del terrazzino costituisce difformità 
sanabile. Prezzo base Euro 16.031,25. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 74/1992 
LAR238355

LARINO (CB) - VIA PISCOLLA, 6 - 
PALAZZINA, B2 - Diritti pari a 1/1 della 
piena proprietà di un appartamento: 
di mq. 113,70 con annessa cantina 
di mq. 8,40 e garage mq. 15,40. Al 
terzo di una palazzina di quattro piani 
composta da ingresso disimpegno; 
sala, cucina, bagno, camera, n.2 
camerette, n. 2 balconi. Prezzo base 
Euro 71.700,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 

Delegato alla vendita e Curatore 
Eredità Dott. Stefano Sciarretta tel. 
087583532-3892786855. Rif. RGE 
126/2012 LAR238248

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
VIA NICOLA LUCIANI, 25 - LOTTO 2) 
FABBRICATO adibito ad abitazione 
in Montenero di Bisaccia, in catasto 
così censito: - diritti di piena proprietà 
per l’intero in relazione agli immobili 
di cui alla partita 1984, foglio 56 p.lla 
1092 sub. 1 e p.lla 1495 sub.1, Via 
Nicola Luciani n° 25 p.T-1, cat. A/6, cl. 
2°, vani 2, r.c. 37,18; - diritti di piena 
proprietà per ½ e di nuda proprietà 
per ½ in relazione agli immobili di cui 
alla partita 956, foglio 56 p.lla 1494, 
Via Nicola Luciani n°27 cat. A/6, cl. 
2°, vani 2.5, r.c. 46,48. Prezzo base 
Euro 4.100,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 27/03/15 ore 16:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
112/1991 LAR235909

PALATA (CB) - CONTRADA CUPARIELLO 
- A. Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di una 
autorimessa: identificata al catasto 
fabbricati del Comune di Palata al Fg. 
42, Mappale 307 Sub. I, Categoria C/6, 
Classe I , piano T, composta da vani 
122, Rendita € 170, 12 - registrata 
all’UTE con la scheda si. L’autorimessa 
è composto da: garage, bagno, 
ripostiglio e legnaia. L’autorimessa 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa 141 mq ed ha una altezza 
interna di circa 3.90 m. Il cespite in 
oggetto confina con Via Cupariello e 
altrui proprietà. L’unita’ immobiliare 
è stata costruita nel 1973. B. Diritti 
pari alla piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno edificabile 
sito nel Comune d i Palata (CB), in 
C.da Cupariello. ldentificato al catasto 
fabbricati del Comune di Palata al 
Fg. 42, Mappale 250. Superficie 
complessiva d i circa 1.660 mq. Il 
terreno ha una forma trapezoidale, 

una orografia pianeggiante. C. Diritti 
pari alla piena proprietà per la quota 
di I 000/1000 di un appartamento 
sita nel Comune di Palata (CB), in 
C.da Cupariello. Identificata al catasto 
fabbricati del Comune di Palata al Fg. 
42, Mappale 307 Sub. 2, Cat. A/2, 
Cl. 2, composto da 8 vani, posto al P 
1,Rendita € 495,80 - registrata all’UTE 
con la scheda si. L’unità immobiliare 
ha un’altezza interna di circa m. 2,90 
e sviluppa una superficie complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 203. 
C.1 Sottotetto non abitabile, posto 
al 2° piano. Sviluppa una superficie 
complessiva di mq. 145. Il cespite in 
oggetto confina con Via Cupariello e 
altrui proprietà. L’unita’ immobiliare 
è stata costruita nel 1973. Si veda le 
foto n°1/24 contenute nella relazione 
peritale all’ Allegato 6 e la planimetria 
All. 3). Prezzo base Euro 106.744,43. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Katia Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
43/2012 LAR238429

PALATA (CB) - VIA GRADINA, 
CUPARIELLO,COSTA DI CICCIO, SANTA 
GIUSTA E SOTTO LE CROCI, SN - 
LOTTO 1) TERRENI: morfologicamente 
acclivi con zone di forte pendenza 
raggiungibili attraverso strade 
comunali, statali e interpoderali, siti 
in “Zona Agricola” del programma di 
fabbricazione del Comune di Palata; 
sulla p.lla 60 del foglio 16 sorgono 
gli immobili distinti con i sub.2 e 3 
costituenti rispettivamente attività 
commerciale per la somministrazione 
di alimenti ed abitazione; l’attività 
commerciale trovasi in discreto stato 
di manutenzione ed è composta da 
cucina, sala ristorante, due bagni, 
magazzino e portico; l’appartamento 
al primo piano, della superficie di circa 
90 mq calpestabili oltre al terrazzo 
di circa mq 30, trovasi in pessimo 
stato di manutenzione. Prezzo base 
Euro 28.131,74. CONTRADA TORRE 
ESTESO, SN - LOTTO 2) TERRENO: 
morfologicamente acclive, della 
estensione di ha 1.14.30, ricadente 
nella “Zona Agricola” del programma 
di fabbricazione del Comune di Palata, 
censito nel NCT al foglio 25 p.lla 116, 
seminativo di classe 2. Prezzo base 
Euro 1.716,95. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/15 ore 16:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. 
Rif. RGE 108/2007 LAR238260

PETACCIATO (CB) - VIA DANTE 
ALIGHIERI - LOTTO 1) IMMOBILI: Il 
lotto si compone della piena proprietà 
di un rustico c.a., telai ortogonali e 
muri controterra, di un fabbricato per 
civile abitazione e terreno residuo 
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circostante, alla via Dante Alighieri 
del Comune di Petacciato (CB); la 
copertura del fabbricato è in legno. 
In catasto fabbricati al foglio 24, 
particella n. 730, sub 1 e 2 (graffati), 
in corso di costruzione, Piani S1-T-1. Il 
fabbricato pignorato è stato realizzato 
solo al rustico in cemento armato; 
esso è pertanto libero. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/03/15 ore 09:00. 
VIALE PIETRAVALLE, 68 - LOTTO 
2) IMMOBILE: Il lotto si compone 
di una unità immobiliare, censita 
come abitazione di tipo popolare, 
sita al terzo piano (sottotetto) di un 
fabbricato per civile abitazione, con 
accesso al viale Pietravalle n. 68 del 
Comune di Petacciato (CB). In catasto 
fabbricati al foglio 17, particella n. 413, 
sub 11,, cat. A/4, classe 3, consistenza 
vani 4,5, Piano 3, r.c. € 213,81. Prezzo 
base Euro 32.500,00. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
09:00. Vendita senza incanto 20/03/15 
ore 09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 105/2013 LAR235931

PIETRACATELLA (CB) - VIA 
FIUMARELLO, 1 - LOCALI commerciali: 
al piano terra di edificio, composto da 
tre locali e servizi; il primo di esso risulta 
destinato a bar-sala degustazione, 
il secondo a sala pranzo ed il terzo a 
cucina. Ai suddetti locali si accede 
direttamente dal piazzale antistante 
l’edificio; all’appartamento, invece, 
che risulta composta da ingresso e 
corridoio, 4 stanze da letto, cucina-
soggiorno, sala e due bagni, si accede 
direttamente dai locali commerciali, in 
quanto il vano scala risulta affacciatesi 
al locale cucina; all’appartamento che 
risulta ancora in fase di costruzione 
di accede dal medesimo vano scala 
e risulta organizzato secondo la 
disposizione degli spazi dell’abitazione 
a livello inferiore. Il fabbricato risulta 
privo di ascensore. Tutti i piani sono 
collegati fra loro per mezzo di una 
scala interna; l’intera struttura appare 
di gradevole aspetto sotto il profilo 
architettonico. Le unità immobiliari 
pignorate sono nella disponibilità dei 
debitori esecutati. Risultano essere 
stati commessi degli abusi sul primo 
dei livelli che costituiscono l’immobile 
oggetto di pignoramento. Al piano 
terra, infatti, risulta essere stato 
definito, mediante tramezzature, un 
locale in più rispetto alla situazione 
assentita. Costo della sanatoria circa 
euro 516,00 mentre il costo della 
rimozione delle opere abusivamente 
eseguite è pari a euro 1.000 circa. Si 
avverte che l’aggiudicatario potrà, 
ricorrendone i presupposti, avvalersi 
delle disposizioni di cui all’art. 
46,comma 5, del D.P.R. 6.6.2001 n. 
380 e di cui all’art. 40, comma 6, della 
Legge 28.2.1985 n. 47. Prezzo base 
Euro 43.710,00. Vendita senza incanto 

23/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/03/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
76/2004 LAR238321

PORTOCANNONE (CB) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 115 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per quota pari a 1/1 di 
unità immobiliare per civile abitazione 
con adiacente rustico in c.a. di più 
recente realizzazione. Tale nuova 
opera era finalizzata all’ampliamento 
del fabbricato preesistente, sia sulla 
stessa particella catastale che sulla 
particella contigua Dati catastali: A) 
foglio 10, particella 191, cat. A/4, 
classe 4, vani 5,5, piano T-1-S1, rendita 
€ 261,33; B) foglio 10, particella 1033, 
ente urbano, superficie mq. 295, 
salvo variazione. Prezzo base €uro 
294.400,00. Vendita senza incanto 
23 marzo 2015 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30 marzo 
2015, ore 10:00. P.D. Avv. Michele 
Franchella, custode. Per ulteriori 
informazioni: tel. 0874.824296 (ore 
ufficio), oppure www.astalegale.net, 
Rif. RGE 127/2011. LAR238338

PORTOCANNONE (CB) - VIA SICILIA, 
2 - APPARTAMENTO: distinto al 
N.C.E.U. al foglio 4 particella 872 sub 
2, cat.A/2, classe 2, vani 6,5, piano 1 
e quota parte indivisa della corte del 
fabbricato distinta al catasto senza 
intestazione: Catasto Terreni area 
di enti urbani e promiscui al foglio 4 
part. 831 – mq 390, Catasto Fabbricati 
bene comune non censibile al foglio 4 
part. 831. Prezzo base Euro 32.400,00. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annarita Pizzuto tel. 087582640. Rif. 
RGE 105/2012 LAR238414

ROTELLO (CB) - VIA GIRO ESTERNO, 
17/19 - PIENA PROPRIETÀ DI una 
porzione di fabbricato per civile 
abitazione: composto da primo piano: 
collegamento verticale di accesso 
posto al piano terra, tre camere, 
disimpegno di distribuzione, cucina-
pranzo, wc e balcone. L’abitazione 
è posta al 1° piano e l’accesso è 
garantito da una scala interna a due 
rampe con pianerottolo intermedio di 
attesa. La superficie netta complessiva 
del primo piano è di mq. 126,51 circa 

ed è comprensiva di una porzione 
di area della soffitta, di m. 11,50 
x m. 2,00 e di balcone pari a mq. 
6,40. L’unità immobiliare pignorata 
sorge sulla particella n. 580 facente 
parte del foglio 35 del comune ed è 
urbanisticamente inserita nella zona 
B1.4. B. Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di garage-magazzino composto 
da piano terra: garage-magazzino, 
box deposito, box ufficio-deposito, 
wc, deposito sottoscala, scala di 
collegamento verticale per il 1° piano 
e un ripostiglio alla fine della prima 
rampa. Prezzo base Euro 24.370,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 17/2012 
LAR238257

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
- VIA COSMO DE MARIA, 12 - 
Diritti pari alla piena proprietà di 
appartamento: facente parte di un 
nuovo complesso edilizio che per 
tipologia e consistenza ricalca quello 
gravemente danneggiato dal sisma 
del 31 ottobre 2002 demolito dalla 
Protezione Civile.La nuova struttura 
è stata realizzata nella stessa area 
di sedime all’interno del Comparto 
19/R del Piano di Ricostruzione 
denominato Sottoprogetto 1 – 
EDIFICIO 3. L’abitazione si sviluppa su 
tre livelli fuori terra più il sottotetto. 
Il collegamento tra i vari livelli è 
assicurato da una scala in c.a. interna. 
Il piano seminterrato è composto da 
due locali: garage e atrio; il primo 
piano si compone di soggiorno-
pranzo, due camere, bagno e un 
balcone; il secondo piano si compone 
di soggiornopranzo, cucina, due 
disimpegni, tre camere, ripostiglio, 
due bagni e tre balconi; il sottotetto 
si compone di un locale destinato 
a soffitta. L’unità immobiliare è 
attualmente identificata al Catasto 
Fabbricati al Foglio 7 part.185 sub 11 
(ex 7) – categoria: unità collabenti 
posto al piano T-1-2; confinante al 
Piano Terra con via Cosmo de Maria, 
con u.i. 11 e con u.i. 9; al 1° Piano con 
u.i. 4, con u.i. 8 e u.i. 9 ; al 2° Piano 
e Sottotetto con u.i. 4, u.i. 8 e u.i. 
10.L’edificio è stato completato nella 
parte strutturale il 16/04/2009 mentre 
la restante parte nel 2011. Dalle 
perizie agli atti risultano le seguenti 
autorizzazioni edilizie: Autorizzazione 
n. 51/2006 per lavori di Interventi 
di Ricostruzione del Comparto 
19/R – Sottoprogetto 1 – Edificio 3. 
Autorizzazione all’Esecuzione dei 
Lavori di Ricostruzione n. 51 presentata 
in data 26/04/2005 – n. prot. 2375 
rilasciata in data 16/12/2006 – n. prot. 
8511; Autorizzazione n. 152/2009 per 
lavori di Interventi di Ricostruzione 
del Comparto 19/R – Sottoprogetto 
1 – Edificio 3. Autorizzazione 
all’Esecuzione dei Lavori di 

Ricostruzione n. 152 presentata in data 
24/02/2009 – n. prot. 1314 rilasciata 
in data 22/06/2009 – n. prot. 4681 
Perizia di Variante; Autorizzazione 
in Sanatoria n. 200/2011 per lavori 
di Interventi di Ricostruzione del 
Comparto 19/R – Sottoprogetto 
1 – Edificio 2-3. Autorizzazione 
Urbanistica in Sanatoria dei Lavori di 
Ricostruzione n. 200 presentata in data 
22/02/2011 – n. prot. 1038 rilasciata 
in data 26/05/2011 – n. prot. 3324 
Variante in Sanatoria. L’aggiudicatario 
dovrà dotarsi dell’attestato di 
prestazione energetica. Prezzo base 
Euro 74.228,91. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/03/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 70/2011 LAR238427

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- FRAZIONE LOCALITÀ CIGNO, 
CONTRADA FARA DEL CIGNO - Quota 
pari a 1000/1000 diritto di piena 
proprietà di: A) Terreno agricolo sito in 
San Martino in Pensilis (Campobasso) 
frazione Località Cigno Contrada Fara 
di Cigno s.n.c. Superficie complessiva 
di circa mq 23680. Identificato al 
catasto terreni: foglio 8 mappale 144 
qualità Seminativo, classe 1, superficie 
catastale 23680, - reddito agrario: € 
79,49, - reddito domenicale: € 128,41. 
Coerenze: Il terreno in oggetto confina 
a Ovest con la strada interpoderale 
comunale denominata “Cigno”, poco 
distante dall’omonimo torrente, ad 
Est con la sede ferroviaria Termoli-
Campobasso-Benevento, a Nord con 
la particella n° 278 e con la particella 
434, a Sud con la particella 35. Non si 
riscontrano termini materializzati di 
confine ma solo confini ipotetici sulla 
base dei cambiamenti colturali. B) 
Terreno agricolo sito in San Martino 
in Pensilis (Campobasso) frazione 
Località Cigno Contrada Fara di Cigno 
s.n.c. Superficie complessiva di circa 
mq 50980. Identificato in catasto: 
b1) terreni: foglio 17 mappale 70 
qualità Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 21200, - reddito agrario: 
€ 175,18, - reddito domenicale: € 
333,94. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la sede ferroviaria 
Termoli- Campobasso-Benevento, ad 
Est con le particelle di proprietà per 
diverse quote identificate con 41-10-
9-72, a Nord con la particella n° 22-27-
48-49, a Sud con la particella 71. Non 
si riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici 
sulla base dei cambiamenti colturali 
(vigneto). b2) terreni: foglio 17 
mappale 70 qualità Seminativo, classe 
3, superficie catastale 21300, - reddito 
agrario: € 60,50, - reddito domenicale: 
€ 6,50. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la sede ferroviaria 
Termoli- Campobasso-Benevento, ad 
Est con le particelle di proprietà per 
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diverse quote identificate con 41-10-
9-72, a Nord con la particella n° 22-27-
48-49, a Sud con la particella 71. Non 
si riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici 
sulla base dei cambiamenti colturali 
(seminativo). b3) terreni: foglio 17 
mappale 9 qualità Vigneto, classe 
1, superficie catastale 300, - reddito 
agrario: € 2,48, - reddito domenicale: 
€ 4,73. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 70, 
ad Est con la particella di proprietà 
per diverse quote identificata n° 
10, a Nord e Sud sempre con la 
particella n° 10. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (vigneto). b4) 
terreni: foglio 17 mappale 9 qualità 
Uliveto Vigneto, classe 2, superficie 
catastale 380, - reddito agrario: € 2,94, 
- reddito domenicale: € 3,14. Coerenze: 
Il terreno in oggetto confina a Ovest 
con la particella n° 70, ad Est con la 
particella di proprietà per diverse 
quote identificata n° 10, a Nord e Sud 
sempre con la particella n° 10. Non 
si riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici 
sulla base dei cambiamenti colturali 
(uliveto-vigneto). b5) terreni: foglio 
17 mappale 10 qualità Vigneto, classe 
1, superficie catastale 1500, - reddito 
agrario: € 12,39, - reddito domenicale: 
€ 23,63. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 70 
e 9, ad Est con la particella di proprietà 
per diverse quote identificata n° 41-
42-72, a Nord con la particella 41 e 
Sud con la particella n° 72. Non si 
riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici 
sulla base dei cambiamenti colturali 
(vigneto). b6) terreni: foglio 17 
mappale 10 qualità Seminativo, classe 
3, superficie catastale 1630, - reddito 
agrario: € 4,63, - reddito domenicale: 
€ 4,63. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 70 
e 9, ad Est con la particella di proprietà 
per diverse quote identificata n° 41-
42-72, a Nord con la particella 41 e 
Sud con la particella n° 72. Non si 
riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici 
sulla base dei cambiamenti colturali 

(seminativo). b7) terreni: foglio 17 
mappale 41 qualità Vigneto, classe 1, 
superficie catastale 700 mq, - reddito 
agrario: € 5,78, - reddito domenicale: e 
11,03. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 70 
e 10, ad Est con la particella n° 22, a 
Nord con la particella 22 e Sud con la 
particella n° 10-42. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (vigneto). b8) 
terreni: foglio 17 mappale 41 qualità 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 780 mq, - reddito agrario: 
€ 2,42, - reddito domenicale: € 3,22. 
Coerenze: Il terreno in oggetto confina 
a Ovest con la particella n° 70 e 10, 
ad Est con la particella n° 22, a Nord 
con la particella 22 e Sud con la 
particella n° 10-42. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (seminativo). 
b9) terreni: foglio 17 mappale 42 
qualità vigneto, classe 1, superficie 
catastale 800 mq, - reddito agrario: € 
6,61, - reddito domenicale: € 12,60. 
Coerenze: Il terreno in oggetto confina 
a Ovest con la particella n° 10 e 72 , 
ad Est con la particella n° 23, a Nord 
con la particella 42 e Sud con la 
particella n° 72. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (vigneto). 
b10) terreni: foglio 17 mappale 42 
qualità seminativo, classe 2, superficie 
catastale 920 mq, - reddito agrario: 
€ 2,85, - reddito domenicale: € 3,80. 
Coerenze: Il terreno in oggetto confina 
a Ovest con la particella n° 10 e 72 , 
ad Est con la particella n° 23, a Nord 
con la particella 42 e Sud con la 
particella n° 72. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (seminativo). 
b11) terreni: foglio 17 mappale 72 
qualità vigneto, classe 1, superficie 
catastale 700 mq, - reddito agrario: € 
5,78, - reddito domenicale: e 11,03. 
Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 
10 , ad Est con la particella n° 42, a 
Nord con la particella 41 e Sud con 
la particella n° 72. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (vigneto). 
b12) terreni: foglio 17 mappale 72 
qualità seminativo, classe 2, superficie 
catastale 770 mq, - reddito agrario: 
€ 2,39, - reddito domenicale: € 
3,18. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 
10 , ad Est con la particella n° 42, a 
Nord con la particella 41 e Sud con 
la particella n° 72. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (seminativo). 
Prezzo base Euro 95.843,72. Vendita 
senza incanto 23/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 

30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. PD 271/2012 
LAR238375

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MARINA, 219 - LOTTO 1) Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di APPARTAMENTO: ubicato lungo 
la strada comunale del comune 
denominata via Marina con due 
ingressi (uno pedonale al numero 
civico 219 che dà accesso alla scala 
interna di accesso al piano primo, uno 
carrabile che da accesso al piano terra 
ed al relativo garage n. civico 221). 
Essa confina con la prospiciente via 
Marina da un lato e via Croce dal lato 
opposto, con la particella urbana 72 e 
74 in aderenza. Al piano terra si accede 
attraverso una serranda avvolgibile 
in lamiera ed il garage stesso è 
comunicante con il resto dell’unità 
immobiliare attraverso una porta 
interna. Attraverso un portoncino 
in alluminio taglio termico e vetro 
antisfondamento si accede a due 
vani, uno adibito ad ingresso e l’altro 
a piccolo soggiorno. Nel vano ingresso 
è ubicata la scala di accesso al piano 
primo. Dal vano soggiorno attraverso 
una scala si accede al piano interrato, 
sede di un’ampia e comoda cantina. 
Dalla scala al piano terra si accede, 
attraverso un portoncino per interno, 
all’appartamento su due livelli del 
piano primo e secondo. Al piano primo 
è ubicato un ampio soggiorno/pranzo 
della superficie utile complessiva di 
42,5 mq. e, senza tramezzature, si 
accede alla cucina, al disimpegno che 
asserve il bagno, una camera a letto 
ed il ripostiglio. Attraverso la scala 
interna in continuità planimetrica con 
quella sottostante, si accede al piano 
sottotetto/secondo composto di locale 
lavanderia e ripostiglio, disimpegno 
che asserve tre camere da letto ed un 
ampio bagno. Entrambi i piano primo 
e sottotetto/secondo sono dotati di 
balconi prospicienti la via comunale 
Marina e la parallela. Posto al piano 
T-1-2 sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 391,05. 
Identificato al Catasto: fabbricati: 
foglio 29, mappale 73 subalterno 2, 
categoria A/4, classe 4, composto da 
vani 5,5, posto al piano T-1, rendita € 
261,33. fabbricati: foglio 29, mappale 
73 subalterno 1, categoria A/4, classe 
2, composto da vani 2,5, posto al 
piano S1-T, rendita € 86,51. L’edificio è 
stato costruito nel 1967, ristrutturato 
nel 1985. L’unità immobiliare è 
identificata con il numero 219/221 di 
interno, ha un’altezza interna di circa 
2,88 mt. Prezzo base Euro 107.159,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 120/2011 LAR238286

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA ANCONA, 6 - Diritti di piena 
proprietà per l’intero di un immobile 
sito nel centro urbano di Santa 
Croce di Magliano in via Ancona n. 6, 
confinante con via Ancona, via Firenze, 
proprietà (…omissis…) e proprietà (…
omissis…),riportato in N.C.E.U come 
segue: fg. 20 p.lla 1271 sub. 4 cat. A/2 
- fg. 20 p.lla 1273 sub. 2 cat. C/6 - fg. 
20 p.lla 1460 - fg. 20 p.lla 1273 sub. 1 
cat. C/6. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 15:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 4/1988 
LAR235903

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA NAPOLI, 16 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito in Santa Croce 
di Magliano (CB), alla Via Napoli n. 
16, – suddiviso, allo stato attuale, in 
quote di ½ + ½ tra coniugi - della sup.
lorda complessiva di ca. 110,7 mq., 
identificato al catasto fabbricati al fg. 
20, mappale 1314, cat. a/4, classe I, 
vani 6, piani T-1-2, rendita € 153,70, 
così composto: -al PIANO TERRA vi 
sono due vani, cucina e retrostante 
soggiorno. Dalla cucina si accede ad 
un bagno, non aerato e illuminato 
naturalmente, dal soggiorno si accede 
ad un ripostiglio. Nel vano ingresso 
dello stesso piano è ubicata la scala 
di accesso al piano primo. al PIANO 
PRIMO è ubicata ampia camera da 
letto matrimoniale della sup. utile 
complessiva di 19,53 mq., con relativo 
bagno ed un disimpegno che asserve 
a due camere da letto. Vi è balcone 
prospiciente Via Napoli. Attraverso la 
scala interna in continuità planimetrica 
con quella sottostante , si accede al: 
-PIANO SOTTOTETTO, non abitabile 
adibito a soffitta. COERENZE: A N 
con con p.lla urbana n. 1313, a S con 
p.lla urbana n. 1315, a E con strada 
comunale Via Napoli, ad W con strada 
comunale Via Campobasso. Giusta 
perizia agli atti, consultabile sul sito 
www.astalegale.net, che qui si intende 
integralmente riportata, si precisa 
che: -Vige il vincolo paesaggistico 
ed ambientale nell’ambito del Piano 
Paesaggistico Territoriale di Area Vasta 
n. 2 (Lago di Guardialfiera), in tale 
ambito, trattasi di unità immobiliare in 
centro abitato, in area di zonizzazione 
“M”(area con prevalenza di elementi 
di valore medio); Ne consegue che, 
contestualmente all’acquisizione dei 
titoli abilitativi urbanistici, è necessario 
acquisire anche il parere vincolante 
dei Beni paesaggistici ed ambientali. 
Dalla matrice che lega la zonizzazione 
paesaggistica/ambientale con le 
tipologie di usi consentiti e elementi 
scaturisce che per interventi di tipo 
insediativo per “nuovo insediamento 
urbano” b2: per elementi di interesse 
paesaggistico, la richiesta può 
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essere autorizzata con la procedura 
di “trasformazione condizionata 
TC1” come riportato dalle norme di 
attuazione del vigente P.P.T.A.V. n.2. - 
Destinazione urbanistica: Nel piano 
di fabbricazione vigente l’immobile 
è identificato nella zona B1; 
Destinazione: residenziale; Strumento 
di attuazione: permesso di costruire; 
Indice di densità fondiaria:4,00 mc/
mq; rapporto di copertura: 0,06 mq/
mq; Altezza massima: 10,5mt; Numero 
max di piani:3; parcheggi:1mq/20mc. 
- Risultano rilasciate le seguenti 
concessioni edilizie: Licenza Edilizia 
del 24.08.1974 per sopraelevazione 
di fabbricato sito in Via Napoli n. 12 
intestata a OMISSIS; - irregolarità 
urbanistiche: al Piano Terra: esistenza 
di un bagno e di un ripostiglio non aerati 
e illuminati naturalmente; al Piano 
Primo: esistenza di un bagno aerato 
e illuminato naturalmente accessibile 
dalla camera padronale; esistenza 
di una ulteriore camera da letto con 
creazione di ulteriore finestra. Diverse 
modifiche sul prospetto su via Napoli 
e Via Campobasso. -Le difformità 
sono sanabili; -I beni pignorati sono 
gravati da iscrizioni e trascrizioni 
pregiudizievoli, come meglio 
indicato nella perizia, cui si rinvia 
come a seguire; Presso i competenti 
uffici non si evince l’esistenza di un 
certificato di abitabilità. - Non sono 
state riscontrate irregolarità catastali; 
- Non sono emersi oneri di natura 
condominiale. Prezzo base Euro 
43.099,03. VIA BARI, 6 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito in Santa Croce 
di Magliano (CB), alla Via Bari n. 6, in 
ragione di piena proprietà per la quota 
di 1000/1000. L’immobile, della sup.
lorda complessiva di ca. 63,01 mq., 
identificato al catasto fabbricati al fg. 
20, mappale 1319, cat. a/5, classe 
III, vani 3, piano T, rendita € 86,76, è 
composto da due vani, cucina/tinello 
dalla quale si accede ad un bagno, 
ad una camera matrimoniale e ad 
una camera singola entrambi aerati e 
illuminati naturalmente. COERENZE: 
A N con con p.lla urbana n. 1318, a 
S con p.lla urbana n. 1320, a E con 
strada comunale Via Bari, ad W con 
strada comunale Via Napoli. Giusta 
perizia agli atti, consultabile sul sito 
www.astalegale.net, che qui si intende 
integralmente riportata, si precisa 
che: -Vige il vincolo paesaggistico 
ed ambientale nell’ambito del Piano 
Paesaggistico Territoriale di Area 
Vasta n. 2 (Lago di Guardialfiera), 
in tale ambito, trattasi di unità 
abitativa in area di zonizzazione “M 
”(area con prevalenza di elementi 
di valore medio); Ne consegue che, 
contestualmente all’acquisizione dei 
titoli abilitativi urbanistici, è necessario 
acquisire anche il parere vincolante 
dei Beni paesaggistici ed ambientali. 
Dalla matrice che lega la zonizzazione 
paesaggistica/ambientale con le 
tipologie di usi consentiti e elementi 
scaturisce che per interventi di tipo 

insediativo per “nuovo insediamento 
urbano” b2: per elementi di interesse 
paesaggistico, la richiesta può 
essere autorizzata con la procedura 
di “trasformazione condizionata 
TC1” come riportato dalle norme di 
attuazione del vigente P.P.T.A.V. n.2; - 
Destinazione urbanistica: Nel piano 
di fabbricazione vigente l’immobile 
è identificato nella zona B1; 
Destinazione: residenziale; Strumento 
di attuazione: permesso di costruire; 
Indice di densità fondiaria:4,00 
mc/mq; rapporto di copertura: 
0,06 mq/mq; Altezza massima: 
10,5mt; Numero max di piani:3; 
parcheggi:1mq/20mc. - Risultano 
rilasciate le seguenti concessioni 
edilizie: Concessione Edilizia per lavori 
di ristrutturazione, licenza edilizia 
n. 31/98; - irregolarità catastale: 
esistenza di un bagno più ampio di 
quello rappresentato catastalmente; 
esistenza di una ulteriore camera da 
letto singola con finestra. Entrambe 
regolarizzabili mediante denuncia di 
variazione catastale. -I beni pignorati 
sono gravati da iscrizioni e trascrizioni 
pregiudizievoli, come meglio indicato 
nella perizia; Presso i competenti 
uffici non si evince l’esistenza di un 
certificato di abitabilità. - Non sono 
emersi oneri di natura condominiale. 
Prezzo base Euro 29.472,76. Vendita 
senza incanto 19/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Rif. RGE 91/2012 LAR238366

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
VIA IMMERSE DI BALZO, 14 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: ha pavimentazione 
in ottimo stato di conservazione, 
le pareti, tutte intonacate, con 
intonaco civile a tre strati di ottima 
fattura e tinteggiate, regolarmente 
allacciato alle reti di acqua, luce, gas 
e rete fognaria comunale. Confini: 
con Via Immerse di Balzo, proprietà 
di terzi, altra proprietà di terzi, e 
con Via delle Croci. Dati catastali: 
nel N.C.E.U. del comune di S. Croce 
di Magliano alla partita 2081, foglio 
10, particella 503, sub 4, piano T-1, 
categoria A/4, classe 4, consistenza 
5 vani, rendita €uro 206,58; quota 
di proprietà pignorata: quota di 1/2 
ciascuno in capo ai debitori esecutati 
e complessivamente per l’intero. 
Prezzo base Euro 11.200,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: ha pavimentazione 
in ottimo stato di conservazione, le 
pareti, tutte intonacate, con intonaco 
civile a tre strati di ottima fattura e 
tinteggiate, regolarmente allacciato 
alle reti di acqua, luce, gas e rete 
fognaria comunale. Confini: con Via 
Immerse di Balzo, proprietà di terzi, 
altra proprietà di terzi, e con Via delle 
Croci. Dati catastali: nel N.C.E.U. del 
comune di S. Croce di Magliano alla 
partita 2081, foglio 10, particella 503, 
sub 6, piano 2, categoria A/4, classe 
3, consistenza 3 vani, rendita €uro 
106,60; quota di proprietà pignorata: 

quota di 1/2 ciascuno in capo ai 
debitori esecutati e complessivamente 
per l’intero. Prezzo base Euro 7.260,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 61/2004 
LAR238319

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 97 - 
LOTTO 3) ABITAZIONE: composta 
da un ingresso, cucina, camera da 
letto, ripostiglio, wc; attraverso 
una scala è possibile accedere al 
sotto tetto non abitabile. Sono 
presenti l’impianto elettrico anche 
se non è stato possibile verificarne la 
rispondenza alla normativa vigente 
e l’impianto idrico/sanitario. La 
superficie netta è di circa 65 mq. 
Prezzo base d’asta Euro 26.000,00. 
Vendita senza incanto 24/03/2015 ore 
9:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 27/03/2015 ore 09:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Per ulteriori 
informazioni Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131, 
oppure www.astalegale.net. Rif. 
RGE 94/2013. LOTTO 4) Abitazione: 
composta da un ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
una sala di accesso al giardino e 
due wc. Sono presenti l’impianto 
elettrico, l’impianto idrico/sanitario e 
l’impianto di riscaldamento mediante 
caldaia. Attualmente in locazione. 
La superficie netta è di circa 115 mq. 
Prezzo base d’asta Euro 46.600,00. 
Vendita senza incanto 24/03/2015 ore 
9:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 27/03/2015 ore 09:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Per ulteriori 
informazioni Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131, 
oppure www.astalegale.net. Rif. RGE 
94/2013. LAR238297

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) - LOCALITA’ 
PIANO DELLA MONTAGNA - LOTTO 2) 
IMMOBILE: costituito da locali a piano 
terra del fabbricato C e locale abitativo 
al primo piano int. 1 del fabbricato D. 
Locali del fabbricato C con superficie 
lorda pari a circa mq. 38 e locali 
fabbricato D di vani 3. Identificazione 
catastale, immobile riportato nel 
n.c.e.u. del comune di schiavi di 
abruzzo al foglio 7, particella 659 sub 
1, cat. c/6, classe 4, consistenza 38 
mq. e rendita di euro 88,31 e foglio 7, 

particella 659 sub 11, cat. a/2, classe 
1, consistenza 3 vani e rendita euro 
145,64; foglio 7, particella 663 sub s, 
categoria c/6, classe 4, consistenza 18 
mq. e rendita euro 41,83. Prezzo base 
Euro 7.200,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Mancini tel. 08741961082. 
Rif. FALL 13/1987 LAR238399

TAVENNA (CB) - CONTRADA FICORA, 
00 - quota pari a 1000/100 della piena 
proprietà Unità immobiliare: censita al 
catasto terreni al foglio 16, particella 
383, consistenza 2 ettari e 55 are (così 
si legge nella certificazione notarile 
agli atti). Superficie complessiva 
di mq. 25.500 (superficie riportata 
nella visura catastale). Identificato 
al catasto terreni: intestato ad 
“omissis”, foglio 16, mappale 383, 
qualità seminativo, classe 2, superficie 
catastale mq. 25.500, R.A. €uro 
79,02 e R.D. €uro 65,85. Coerenze 
rilevate su estratto di mappa rilasciato 
dall’Agenzia del Territorio Ufficio 
Provinciale di Campobasso: strade 
comunali, particelle nn. 384, 381, 228. 
Descrizione sommaria: Caratteristiche 
zona denominata contrada Ficora 
(così si legge nella certificazione agli 
atti). L’immobile dista circa 4,4 km 
dal centro abitato, ed è raggiungibile 
percorrendo per circa 250 mt un 
tratto di “strada comunale” (così si 
legge sull’estratto di mappa) e su una 
diramazione di strada in prossimità 
della particella pignorata si legge 
“Trocco”. Il tratto di strada di circa 250 
mt si dirama dalla Strada Provinciale n. 
163. Il dislivello massimo del terreno 
è di circa 25 mt. Stato di possesso: 
Occupato in forza di un contratto 
di affitto del tipo Fondi rustici per 
l’importo di 500,00 annui stipulato 
in data 10/10/2004 con scadenza il 
31/08/2019. Registrato a Termoli in 
data 10/02/2005 al nn. 277 MOD 
3^a. Il contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento. 
All’epoca l’immobile risultava censito 
in Catasto al foglio n. 16 ex p.lla n. 
229. Prezzo base Euro 19.010,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 33/2010 LAR238265

TERMOLI (CB) - VIA ADDA, 7 - Quota 
pari a 1000/1000 diritto di piena 
proprietà Unità immobiliare: ad uso 
abitazione ubicata al secondo piano 
di una palazzina (denominata “A2”) 
con soprastante porzione di sottotetto 
di esclusiva proprietà. L’unità 
immobiliare di interesse, individuata 
come interno 9, è suddivisa in: salotto, 
cucina, corridoio, tre camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. La superficie 
calpestabile dell’appartamento è di 
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mq. 88,00 circa, quella del balcone è 
di mq. 10,50 circa, e l’altezza netta è 
di mq. 2,70. Pertinenza esclusiva è 
un ampio locale al piano sottotetto 
(del tipo a mansarda), non rifinito, 
senza pavimento, con intradosso 
del solaio di copertura a vista e 
pareti non intonacate. La superficie 
complessiva è di mq. 80 circa e 
l’altezza netta varia da m. 00,00 a m. 
1,90 in corrispondenza del colmo del 
tetto. L’unità immobiliare è censita 
al Catasto Fabbricati detto comune 
al Foglio 29, particella 835 sub 21, 
categoria A/2, classe 3, consistenza 6 
vani, rendita €uro 650,74, indirizzo via 
Adda n. 7, piano 2-3, interno 9, edificio 
A2. Confini: vano scala, pianerottolo 
condominiale, proprietà di terzi, salvo 
altri. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. PD 698/2011 
LAR238281

TERMOLI (CB) - VIA UMBERTO I°, 00 - 
LOTTO 3) Vetrinette: con accesso scale 
del porticato comunicante Piazza Bega 
/ Corso Umberto I°, poste al piano 
S1, di forma regolare, prospicienti 
la Galleria al medesimo piano e tra 
loro attigue. Esse sono individuate in 
catasto come segue e tutte categoria 
C/1: 1. foglio 13, particella 1133, sub 
47, int. 10; 2. foglio 13, particella 
1133, sub 49, int. 2; 3. foglio 13, 
particella 1133, sub 50, int. 1; 4. foglio 
13, particella 1133, sub 51, int. 9; 5. 
foglio 13, particella 1133, sub 52, int. 
8; 6. foglio 13, particella 1133, sub 53, 
int. 7; 7. foglio 13, particella 1133, sub 
54, int. 6; 8. foglio 13, particella 1133, 
sub 55, int. 5; 9. foglio 13, particella 
1133, sub 56, int. 4; 10. foglio 13, 
particella 1133, sub 57, int. 3; 11. 
foglio 13, particella 1133, sub 58, int. 
2; 12. foglio 13, particella 1133, sub 
59, int. 1;. Prezzo base Euro 4.500,00. 
PIAZZA BEGA (SCALA A) - LOTTO 9) 
APPARTAMENTO: per civile abitazione 
con ingresso dalla Scala A in Piazza 
Bega, parzialmente mansardato, al 
piano quinto, int. 1, vani catastali 
7, categoria A/2, riportato nel 
N.C.E.U. di detto comune al foglio 13, 
particella 1133 sub 102, confinante 
con vano scala condominiale, torrino 
vano ascensore. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. FALL 19/1993 LAR238276

TERMOLI (CB) - FRAZIONE C.DA 
PORTICONE VIA GENOVA , 32 - 
LOTTO 1) Piena proprieta’ per la 
quota di 1000/1000 di appartamento 
sito in Termoli CB frazione C.da 
Porticone Via Genova 32, posto al 
piano terra e’ composto da ampio 

ingresso-soggiorno-pranzo con 
parete attrezzata zona cottura sulla 
parete di sinistra entrando. Da questo 
ambiente si accede tramite una porta 
alla zona notte che e’ servita da un 
piccolo disimpegno di servizio. La 
zona notte e’ formata da:camera da 
letto matrimoniale e da una camera 
letto piu’ piccola. Sono presenti due 
bagni. L’appartamento e’ dotato di un 
giardinetto esterno di pertinenza che 
copre due lati dell’immobile. Prezzo 
base Euro 93.744,00. FRAZIONE C.DA 
PORTICONE VIA GENOVA , 32 - LOTTO 
2) Piena proprieta’ per la quota di 
1000/1000 di garage. Il garage e’ il 
secondo sulla destra accedendo dal 
vano scala dell’immobile ha una forma 
pressoche’ rettangolare. Il pavimento 
e’ ivestito con piastrelle di gres e le 
pareti sono intonacate e pitturate. E’ 
presente impianto elettrico. Sviluppa 
una superficie di circa 37 mq. Prezzo 
base Euro 20.160,00. FRAZIONE C.DA 
PORTICONE VIA GENOVA , 25 - LOTTO 
3) Piena proprieta’ per la quota di 
1000/1000 di Garage.Il garage e’ 
il quarto sulla destra ponendosi di 
spalle alla rampa di accesso. Ha forma 
pressocche’ rettangolare sviluppa una 
superficie di crca 20 mq. Il pavimento 
e’ rivestito con piastrelle gres e le 
pareti sono intonacate e pitturate. 
E’ presente impianto elettrico in 
canalina posto al piano S 1. Prezzo 
base Euro 10.560,00. Vendita senza 
incanto 24/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Custode 
Delegato Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923 -702312/3479065470. 
Rif. RGE 29/2013 LAR238362

TERMOLI (CB) - VIA CORSICA, 00 
- LOTTO 1) Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di piccoli vani/
ripostiglio: posti al piano terra di un 
fabbricato costituito da un piano 
interrato, piano terra e primo piano, 
sito in TERMOLI, via Corsica. Si accede 
a detti piccoli vani/ripostiglio tramite 
portone di accesso di recente fattura, 
L’atrio è stato da poco tinteggiato, 
i pavimenti sono in marmo. L’atrio 
di proprietà del soggetto esecutato 
permette di accedere oltre ai locali 
oggetto di perizia anche al piano 
primo tramite scalinata. E’ possibile 
accedere ai locali dall’esterno tramite 
un piazzale e strada di proprietà 
recintate. Il piazzale è attualmente 
adibito a parcheggio per i clienti 
dell’intero stabile. Identificati al 
catasto fabbricati: foglio 31, particella 
775, sub 12, categoria C/2, classe 3, 
consistenza mq. 9, piano T, rendita €. 
39,51; foglio 31, particella 775, sub 15, 
categoria C/2, classe 3, consistenza 
mq. 9, piano T, rendita €. 39,51; foglio 
31, particella 775, sub 16, categoria 
C/2, classe 3, consistenza mq. 9, piano 
T, rendita €. 39,51; foglio 31, particella 

775, sub 17, categoria C/2, classe 3, 
consistenza mq. 16, piano T, rendita 
€. 70,24; coerenze: atrio di ingresso 
su più lati e vano scale. Prezzo base 
Euro 13.062,00. Vendita senza incanto 
23/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/03/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 140/2010 
LAR238267

TERMOLI (CB) - VIA DEL MOLINELLO, 
71 - APPARTAMENTO sito al terzo 
piano di una palazzina costituito da 
una cucina, soggiorno-pranzo, due 
camere, un bagno e due balconi. 
Prezzo base Euro 50.203,12. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/03/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe De Lerma 
di Celenza e di Castelmezzano. 
Tel.0875/752447. Rif. RGE 4/1997 
LAR238325

TERMOLI (CB) - VIA G. D’ANNUNZIO, 
31 - ABITAZIONE in villa bifamiliare con 
garage e corte esclusiva disposta su 
tre piani, seminterrato, terra e primo: 
• il piano seminterrato si compone 
di disimpegno, lavanderia- locale 
tecnico, cantina/taverna con camino, 
ripostiglio, bagno di servizio e garage; 
• il piano terra si compone di ampio 
soggiorno, cucina, soggiorno-pranzo 
e bagno; • il piano primo si compone 
di camera doppia, cameretta, 
disimpegno e bagno. Prezzo base Euro 
131.085,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/03/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. De Lerma di Celenza 
e di Castelmezzano tel. 0875752447. 
Rif. RGE 58/2012 LAR238374

TERMOLI (CB) - VIA LEOPOLDO PILLA, 
37 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: al 
primo piano è posta una cucina con 
ampia veranda, ampio soggiorno 
servizi, scalinata che conduce al 

secondo piano e un locale ripostiglio 
nel sottoscala; al secondo piano 
un bagno e tre camere da letto, di 
cui due con affaccio su un balcone, 
l’altra camera e il bagno con affaccio 
su ampia veranda!. Superficie netta 
coperta di circa 102,33 mq.; inoltre, 
ingresso esterno, due verande e un 
balcone per un totale di circa 48,36 
mq., mentre il cortile interno scoperto 
al piano terra è di circa 60,00 mq. 
Buono lo stato di conservazione e 
manutenzione. L’edificio, abitato 
dai debitori esecutati, non fa parte 
di condominio. Prezzo base Euro 
118.865,00. Vendita senza incanto 
08/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/04/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Olga Borrelli 
tel. 0875/714637 - 339/8441760. Rif. 
RGE 69/2008 LAR238333

TERMOLI (CB) - VIA PADOVA, 185 - 
APPARTAMENTO: al piano quinto e 
garage al piano terra in un fabbricato 
di sei piani fuori terra con ascensore, 
nella periferia nord del Comune C/da 
Porticone. L’appartamento è costituito 
da ingresso sala, cucina, tre camere, 
2 bagni, un ripostiglio, un balcone ed 
un terrazzo coperto e attualmente 
chiuso a veranda. Ha una superficie 
lorda di mq. 134.10, una superficie 
interna calpestabile di mq. 93.40 e 
una superficie convenzionale pari a 
mq. 120.70. I locali presentano un 
pavimento in piastrelle di ceramica. 
La porta d’ingresso è del tipo blindata, 
le finestre interne sono in legno con 
vetrocamera oscurate con tapparelle 
in PVC e presentano un doppio infisso 
in alluminio e vetro all’esterno, le porte 
interne sono in legno tamburrate di 
tipo noce. L’impianto di riscaldamento, 
autonomo alimentato a metano con 
caldaia in veranda, presenta elementi 
radianti in alluminio, l’impianto 
elettrico è a norma. È provvisto di 
impianto citofonico senza video. Il 
terrazzo coperto, di mq. 14.00, è stato 
chiuso con un infisso in alluminio e 
vetrocamera creando una veranda 
e quindi un volume non autorizzato 
e non sanabile. L’immobile risulta 
in condizioni d’uso ottime. Il Garage 
al piano terra, di mq. 14,00, ha 
accesso diretto dall’area esterna 
Presenta un’apertura basculante in 
lamiera zincata, una pavimentazione 
in ceramica ed è internamente 
intonacato e tinteggiato di bianco. 
L’impianto elettrico è autonomo ed 
è stato installato un lavello con un 
punto acqua. Esso è attualmente 
occupato dal debitore e dai suoi 
famigliari. Prezzo base Euro 81.920,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.ssa 
Antonella Coloccia tel. 0875705900. 
Rif. RGE 49/2012 LAR238246
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Aziende agricole
CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
ZEZZA, 23 - Piena ed intera proprietà 
di complesso agricolo: costituito da 
fabbricato per uffici e deposito, 
capannone, box in lamiera, tettoia, 
rimessa attrezzi agricoli, officina, 
impianto di stoccaggio composto da 4 
silos a grappolo meccanizzati diametro 
5,50 m ed altezza 14,50 m, impianto di 
stoccaggio composto da 3 silos in linea 
diametro 5.30 altezza 7 m. Inoltre 
sono presenti quattro silos a grappolo 
con cono di scarico su piedi diametro 
2,75 altezza 8,50 m e quattro silos (tre 
in linea più uno isolato) diametro 6,50 
m altezza 8,00 m. La superficie de lotto 
è di mq 5.835,00, la superficie coperta 
dalle costruzioni è di mq 1.737,19 e la 
superficie libera è di mq 4.097,81. Il 
fabbricato in muratura per uffici e 
depositi è di un solo piano fuori terra 
con sup. netta di mq 177,80 e sup. 
lorda di mq 202,40. Il capannone ha 
sup. netta di mq 904,10 e sup. lorda di 
mq 945,55. Struttura portante in 
colonne di ferro e copertura in capriate 
di ferro con lamiera grecata zincata. Le 
opere sono state realizzate tra il 1989 
ed il 1999. Il tutto è in discrete 
condizioni. Il bene, in ditta “debitore 
esecutato” diritti e oneri reali: 
proprietà per 1/1, è così censito: 
N.C.T.: Foglio 46 Part.lla 171 Qualità 
Ente Urbano are 58 ca 35 N.C.E.U.: 
Foglio 46 Part.lla 171 Subb. 1 e 2 Cat. 
D/1 Contrada Zezza n. 23 piano: T 
lotto: RR, rendita €uro 5.250,00. Il 
terreno ricade in zona “agricola” del 
P.R.G. del Comune di Campomarino ed 
il descritto stato dei luoghi corrisponde 
alla consistenza catastale. Il bene 
confina: su un lato con strada 
provinciale (lato sud-est), su quattro 
lati con proprietà “omissis”: tre lati 
(sud-ovest, sud-est, sud-ovest) con 
part.lla 175 del Fg. 46, un lato nord-
ovest, con part.lla 174 del Fg. 46. Il lato 
nord-est con proprietà “omissis” (part.
lla 27 del Fg. 46). Per il complesso sono 
state rilasciate le seguenti concessioni: 
Concessione edilizia n. 78/89 del 
16/11/1989 Concessione edilizia n. 
34/91 del 27/06/1991 Concessione 
edilizia n. 63/92 del 10/11/1992 
Concessione edilizia n. 73/92 del 
17/11/1992 Tuttavia, a quanto 
appurato l’officina, la tettoia, il box di 
stoccaggio rifiuti pericolosi, i quattro 
silos (tre in linea più uno isolato) e i 
quattro silos a grappoli su piedi sono 
stati realizzati abusivamente e 
risultano privi di concessione edilizia 
in sanatoria. Prezzo base Euro 

430.416,00. Vendita senza incanto 
23/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/03/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 33/2007 
LAR238323

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO (CB) - FRAZIONE C.
DA RAMITELLI S.S. 16 KM 556+500, 00 
- A) Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di PORZIONE A 
DESTINAZIONE TURISTICO/RICETTIVO: 
composto da struttura originaria 
preesistente, destinata a fabbricato 
agricolo e successivamente oggetto di 
condono edilizio per la variazione di 
destinazione d’uso a struttura 
turistico/ricettiva. Ha forma pressoché 
rettangolare con dimensioni esterne 
massime di circa m. 9,50 x 10,00. Esso 
è distribuito su due livelli. Il piano 
terra, tuttora destinato a saletta 
ristorante, è in buono stato d’uso. 
Consta di un unico ambiente disposto 
su livelli sfalsati per la realizzazione di 
pedane rialzate, per la superficie utile 
di mq. 70,55. Il primo livello è dotato 
di n. 5 stanze con due servizi per 
complessivi mq. 76,73 di superficie 
utile, oltre un terrazzo di mq. 34,50 
circa. Lo stato d’uso è pessimo. Solo 
due ambienti sono dotati di 
illuminazione diretta. La struttura ha 
accesso indipendente attraversando 
una sottile striscia di terreno a confine 
con la S.S. 16 da cui dista solo pochi 
metri. Il piano primo è raggiungibile 
anche da una scala esterna che accede 
al terrazzo. Posto al piano terra e 
primo sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 195,95. Identificato 
al catasto fabbricati: intestata al 
debitore esecutato, foglio 31, mappale 
98-113, categoria D2, posto al piano 
T-1, rendita: € 7.567,00. Coerenze: con 
corpo 3. Note: l’intero immobile 
presenta un unico identificativo 
catastale. B) Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di PORZIONE A 
DESTINAZIONE TURISTICO/RICETTIVO. 
Il corpo B) è costituito dalla sala 
ristorante con annessi servizi igienici 
realizzata come ampliamento del 
preesistente fabbricato rurale (corpo 
A), con licenza edilizia n. 144/68. E’ 
altresì ricompreso il portico di ingresso 
sul fronte ovest. Essa consta di un 
unico ampio ambiente terraneo (della 
superficie utile interna di circa 100 
mq) a forma rettangolare delle 
dimensioni pari a ca. 10,90 x 10,45. Il 
blocco servizi costituisce una 
estensione verso il fronte est. L’ampio 
porticato presente sul fronte ovest, 
realizzato (1975-1976) ha una 
superficie di circa 39,20 mq. La sala 
ristorante ha accesso direttamente 
dall’area pertinenziale della superficie 
complessiva di circa 2.500 mq. 
destinata in parte a parcheggio (circa 

1600 mq.) ed in parte ad area libera. 
Posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq. 130,00. 
L’edificio è stato costruito nel 1968. 
L’unità immobiliare ha una altezza 
interna di circa 3,45. Identificato in 
catasto: l’intero immobile presenta un 
unico identificativo catastale. B.1 area 
esterna: catasto fabbricati: foglio 31, 
mappale 113. Nota: trattasi dell’intera 
area di pertinenza del fabbricato, la cui 
superficie originaria era pari a mq. 
2.722. C) Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di APPARTAMENTO + 
LOCALI RICETTIVI. Il corpo C) è situato 
alle spalle del fabbricato rurale 
preesistente (lato Nord). Esso consta 
di un piano terra a carattere ricettivo 
ed un primo piano destinato ad 
appartamento (non utilizzato). Il 
blocco, realizzato nel 1976 in assenza 
di atto concessorio, è stato poi oggetto 
di condono edilizio non regolarizzato. 
La forma è pressoché rettangolare 
delle dimensioni di circa 14,45 x 10,20 
con alcune propaggini sul fronte nord 
(al solo piano terra). La superficie utile 
interna al piano terra è pari a circa mq. 
122,10; sono presenti n. 3 stanze con 
relativi servizi igienici (questi ultimi 
oggetto di manutenzione non ancora 
ultimata) oltre a due ambienti di 
passaggio. Il primo piano, raggiungibile 
da una scala interna, presenta n. 7 
vani e due servizi igienici per 
complessivi mq. 129,48 di superficie 
utile. A servizio dell’appartamento vi è 
un locale sottotetto (disposto 
aeralmente al di sopra della sala 
ristorante) non abitabile, della 
superficie interna di circa mq. 105,00. 
Nel corpo C) sono altresì ricompresi n. 
3 locali destinati a magazzino, disposti 
sul fronte est del preesistente 
fabbricato, della superficie interna di 
circa 40,45 mq. L’accesso dall’esterno 
al corpo C) avviene sul fronte est, 
attraversando un’area esterna 
pavimentata.Posto al piano terra e 
primo sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 349,00. 
L’unità immobiliare ha una altezza 
interna di circa mt 3,00 (PT) – 2,75 
(P1^) - 2,50-2,75 (locali magazzino). 
Identificato in catasto: l’intero 
immobile presenta un unico 
identificativo catastale. In particolare 
la sala ristorante non risulta censita. D) 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di CUCINA RISTORANTE E 
SERVIZI. Trattasi di un corpo aggiunto 
presumibilmente nel 1976. Esso è 
situato sul fronte Nord della sala 
ristorante. Il corpo consta di un 
ambiente più grande, attualmente 
destinato a cucina della superficie 
interna di circa 48,50 mq. I contigui 
locali accessori, ricavati da un 
precedente locale tecnico, hanno una 
superficie utile interna di circa 15,00 
mq. Posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq. 75,50. L’unità immobiliare ha una 
altezza interna di circa 3,05 mt. 

Identificato in catasto: l’intero 
immobile presenta un unico 
identificativo catastale. In particolare 
la sala ristorante non risulta censita. 
Prezzo base Euro 122.080,00. Vendita 
senza incanto 23/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 11/2012 LAR238290

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI , 44 - 
PORZIONE DI FABBRICATO a 
destinazione commerciale di circa 
403 mq. sito al piano terra di un 
fabbricato con altri due piani, così 
sviluppato: negozio, box ufficio, vano 
scala, due locali deposito e un locale 
con WC. Prezzo base Euro 337.000,00. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Sciarretta. Rif. 
RGE 166/2013 LAR238254

LARINO (CB) - CONTRADA PIANE 
DI LARINO, SN - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE per attività produttiva 
con annessa area esterna recintata 
della superficie lorda complessiva 
di circa mq 1.200 ricadente nella 
zona D2 dello strumento urbanistico; 
l’opificio ad unico piano fuori 
terra ha la superficie lorda di 
mq 315; sull’area esterna è stato 
realizzato senza permessi un piccolo 
capannone metallico, facilmente 
rimovibile e comunque sanabile 
stante la potenzialità del lotto non 
completamente sfruttata. Prezzo base 
Euro 50.625,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/15 ore 16:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. 
Rif. RGE 74/1992 LAR238356

LARINO (CB) - VIA TIBERIO - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da due blocchi del complesso edilizio 
posizionati al primo e secondo posto 
a partire da destra guardando da sud 
verso nord, disposto su tre livelli (piano 
seminterrato, piano terra e primo 
piano) attualmente adibito a Caserma 
della Polizia Stradale, riportato in 
catasto come segue: N.C.E.U. del 
comune di Larino al fol 77 particelle 
394/2, 394/12, 394/43, 394/44, via 
Tiberio, Piano T-1-S1 categoria B/1, 
classe U, consistenza 3.077,00 m, 
rendita €. 2.701,54. Prezzo base Euro 
511.974,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/03/15 ore 17:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Bernardo. Rif. RGE 5/2007 LAR238372
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MONTORIO NEI FRENTANI (CB) - VIA 
GARIBALDI, 102 - PIENA PROPRIETÀ 
per l’intero di un immobile: censito 
in NCU del medesimo comune alla 
via Garibaldi n° 102, foglio 24, p.lla 
100, sub 2, piano T, cat. C2, classe 2, 
di mq. 31, rendita € 40,03; foglio 24, 
p.lla 352, sub 3 (graffata). Prezzo base 
Euro 1.400,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 37/2009 LAR235926

ROTELLO (CB) - VIA SAN LEONARDO, 
18 - LOTTO 1) FABBRICATO adibito ad 
albergo: la struttura concepita solo 
per la ricettività, del tipo a torre con 
un piano seminterrato e cinque piani 
fuori terra serviti da una scala posta al 
lato nord del corpo di fabbrica. Censito 
in NCEU al foglio 37 p.lla 62 sub 1 e sub 
2 graffati. Prezzo base Euro 54.327,08. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 71/2002 
LAR238258

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
VIA COSTA VITIELLO - LOTTO 1) 
FABBRICATO (frantoio) e corte di 
pertinenza: ubicato nel Comune San 
Giuliano di Puglia in C.da Costa Vitello. 
Censito presso il Catasto dei Fabbricati 
al Fg. 8 P.lla n° 244 Sub. 1 e 2 (terreno 
e fabbricati sono graffati) del Comune 
di San Giuliano di Puglia. Prezzo base 
Euro 24.500,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/03/15 ore 18:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
8/2003 LAR235915

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA CROCE, 71/73 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI locale DEPOSITO/
MAGAZZINO: ubicato al piano terra 
della via comunale. Essa confina 
con la sopracitata strada comunale 
e con le particelle urbane 951, 
947, 946, 945, 1061 e 68. Essa è 
realizzata con murature grezze (ossia 
prive di intonaco di finitura) e sono 

coperte parte a terrazzo con un 
solaio in latero/cemento e guaina 
impermeabilizzante, parte con una 
copertura in “Eternit” (quest’ultima 
parte coperta corrisponde a quella 
che nell’atto di donazione risulta 
essere definita come cortile interno). 
L’interno non risulta pavimentato ma 
risulta realizzato un battuto lisciato 
di cemento. L’accesso alle rimesse 
è garantito da due ampi portoni in 
ferro. Posto al piano Terra sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 97,1. Identificato al 
catasto fabbricati: foglio 29 mappale 
949 subalterno 1, categoria C/2, 
classe 2, superficie catastale 72 mq, 
posto al piano T, - rendita: € 116,87. 
L’edificio è stato costruito nel 1967. 
L’unità immobiliare è identificata 
con il numero 71 e 73 di interno, 
ha un’altezza interna di circa 2.60 e 
3.03 mt. Prezzo base Euro 12.932,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 120/2011 LAR238288

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 99 - 
LOTTO 1) DEPOSITO/MAGAZZINO: 
al piano terra di un immobile in 
muratura. Il locale è diviso in due 
parti da un divisorio ed è provvisto 
di un piccolo bagno. L’intero locale 
è pavimentato in piastrelle in gres e 
le pareti del bagno sono rivestite in 
piastrelle di colore chiaro. E’ presente 
anche un camino nella parte anteriore 
del locale. Superficie netta è di circa 49 
mq. Prezzo base d’asta Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto 24/03/2015 ore 
9:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 27/03/2015 ore 09:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Per ulteriori 
informazioni Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita tel. 
0875755131, oppure www.astalegale.
net. Rif. RGE 94/2013.VIA PRINCIPE DI 
PIEMONTE, 95 - LOTTO 2) DEPOSITO/
MAGAZZINO al piano terra: dotato di 
un piccolo ripostiglio. L’intero locale 
è pavimentato in cemento e le pareti 
sono intonacate e tinteggiate di colore 
bianco. La superficie netta è di circa 92 
mq. Prezzo base d’asta Euro 14.600,00. 
Vendita senza incanto 24/03/2015 ore 
9:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 27/03/2015 ore 09:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Per ulteriori 
informazioni Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131, 
oppure www.astalegale.net. Rif. RGE 
94/2013. LAR238298

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) - LOCALITA’ 
PIANO DELLA MONTAGNA - LOTTO 1) 
IMMOBILE COSTITUITO DA locali a 
piano terra e piccolo locale magazzino 
adibiti a bar-ristorante: della superficie 
lorda catastale pari a mq. 153 circa, 

sempre comprensivi del piccolo locale 
magazzino identificazione catastale: 
immobile riportato nel n.c.e.u. del 
comune di schiavi di abruzzo al foglio 
7, particella 661 sub1, cat. c/1 classe 
2, consistenza 74 mq. e rendita di euro 
760,53 e foglio 7, particella 661 sub2, 
cat. c/1, classe 2, consistenza 79 mq. 
e rendita euro 811,92. Prezzo base 
Euro 14.400,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Mancini tel. 08741961082. 
Rif. FALL 13/1987 LAR238398

TERMOLI (CB) - VIA A. DA CAPUA, 
8 - LOTTO 1) GARAGE-MAGAZZINO: 
l’unità immobiliare pignorata fa parte 
di un fabbricato per civili abitazioni, 
con garage, uffici e negozi ubicato 
in via A. Da Capua n. 6A nel centro 
cittadino di Termoli, a poche decine di 
metri dal corso principale di Termoli. 
Rispetto al piano regolatore generale 
la zona urbanistica è la Zona B1 – 
risanamento. L’immobile oggetto di 
pignoramento è stato realizzato con 
progetto approvato in data 14 giugno 
1966 n. 4006/6885 e successiva 
licenza di costruzione per il progetto 
di variante approvato il 26 ottobre 
1970, prot. 633. Il garage/magazzino 
si trova in via A. Da Capua con ingresso 
al civico n. 8 ed è posto al piano 
interrato del fabbricato e vi si può 
accedere tramite corsia con ingresso 
posto su via A Da Capua. Attualmente 
è composto da un unico spazio adibito 
a magazzino, con una piccola area 
di ingresso a destra, ribassata, e un 
wc che al momento del sopralluogo 
risulta non utilizzabile. Sviluppa 
una superficie netta complessiva di 
circa mq. 167. Identificato al Catasto 
Fabbricati: partita 1698, foglio 13, 
particella 285 sub 40, categoria C/6, 
classe 3, consistenza 167 mq., posto 
al piano S1, rendita €uro 862,48. 
Coerenze: via Da Capua, rampa e 
corsia condominiale, via Adriatica. 
Per migliore descrizione dei beni 
posti in vendita si rimanda all’avviso 
di vendita la cui consultazione è 
obbligatoria per la partecipazione alla 
vendita. Prezzo base Euro 59.400,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI GARAGE: 
l’unità immobiliare pignorata fa parte 
di un fabbricato per civili abitazioni, 
con garage, uffici e negozi ubicato 
in via A. Da Capua n. 6A nel centro 
cittadino di Termoli, a poche decine di 
metri dal corso principale di Termoli. 
Rispetto al piano regolatore generale 
la zona urbanistica è la Zona B1 – 
risanamento. L’immobile oggetto di 
pignoramento è stato realizzato con 
progetto approvato in data 14 giugno 
1966 n. 4006/6885 e successiva 
licenza di costruzione per il progetto 
di variante approvato il 26 ottobre 
1970, prot. 633. Il garage si trova in 
via A. Da Capua con ingresso al civico 
n. 8 ed è posto al piano interrato 

del fabbricato e vi si può accedere 
tramite corsia con ingresso posto 
su via A Da Capua. Attualmente è 
composto da uno spazio adibito a 
garage con doppio ingresso e sviluppa 
una superficie netta complessiva di 
circa mq. 97. Identificato al Catasto 
Fabbricati: partita 1698, foglio 13, 
particella 285 sub 42, categoria C/6, 
classe 3, consistenza 97 mq., posto 
al piano S1, rendita €uro 500,96. 
Coerenze: via Sannitica, rampa e 
corsia condominiale, terrapieno. Per 
migliore descrizione dei beni posti in 
vendita si rimanda all’avviso di vendita 
la cui consultazione è obbligatoria per 
la partecipazione alla vendita. Prezzo 
base Euro 38.140,00. VIA A. DA CAPUA 
(ANGOLO CON VIA ADRIATICA), 21 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI NEGOZIO: 
l’unità immobiliare pignorata fa parte 
di un fabbricato per civili abitazioni, 
con garage, uffici e negozi ubicato 
in via A. Da Capua n. 6A nel centro 
cittadino di Termoli, a poche decine di 
metri dal corso principale di Termoli. 
Rispetto al piano regolatore generale 
la zona urbanistica è la Zona B1 – 
risanamento. L’immobile oggetto di 
pignoramento è stato realizzato con 
progetto approvato in data 14 giugno 
1966 n. 4006/6885 e successiva 
licenza di costruzione per il progetto di 
variante approvato il 26 ottobre 1970, 
prot. 633. Il negozio è situato ad angolo 
tra via A. Da Capua e via Adriatica, 
con ingresso su detta via, al civico n. 
21. Il bene è posto al piano terra del 
fabbricato e vi si può accedere tramite 
una vetrina di ingresso posta su via 
Adriatica. Attualmente è composto 
da uno spazio adibito alla vendita, 
con la presenza di pareti interne in 
cartongesso che suddividono lo spazio 
per ricavarne dei camerini e degli spazi 
espositivi per la visione dall’esterno. 
E’ presente, altresì, un ripostiglio 
ed un wc completo di lavabo, vaso 
e piatto doccia. Il negozio sviluppa 
una superficie netta complessiva di 
circa mq. 114. Identificato al Catasto 
Fabbricati: partita 1698, foglio 13, 
particella 285 sub 6, categoria C/1, 
classe 5, consistenza 114 mq., posto 
al piano T, rendita €uro 4.103,66. 
Coerenze: via Adriatica, via Da 
Capua ed androne condominiale. 
Per migliore descrizione dei beni 
posti in vendita si rimanda all’avviso 
di vendita la cui consultazione è 
obbligatoria per la partecipazione alla 
vendita. Prezzo base Euro 94.170,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 79/2011 LAR238234

TERMOLI (CB) - VIA CORSICA, 00 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI locali al piano 
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interrato di fabbricato:costituito da un 
piano interrato, piano terra e primo 
piano e due aree urbane di accesso 
ai locali. Si accede ai locali tramite la 
servitù di passaggio nell’area urbana 
part. 1714, piazzale di altra proprietà 
e tramite una strada di pertinenza (fgl 
31, particella 775 sub 30 e particella 
1716). Le aree di proprietà della 
debitrice esecutata, fgl. 31, part. 
775 sub 30 e part. 1716, e l’area fgl. 
31, part. 1714 di altra proprietà, 
sono recintate. I locali sono provvisti 
di due enormi portoni in ferro di 
ingresso. Il locale più grande al piano 
interrato attualmente non è utilizzato 
e presenta un soppalco abusivo in 
ferro, l’altro più piccolo e, invece, 
adibito ad autofficina, attualmente 
funzionante, anche se, come attesta 
il c.t.u., non sono presenti contratti 
registrati di affitto o locazione. 
Non risulta essere stato possibile 
verificare se gli impianti rispondono 
alla vigente normativa in quanto 
un locale è in stato di abbandono e 
l’altro, attualmente utilizzato, è privo 
della documentazione impiantistica, 
per cui non risulta una stima del 
costo per l’eventuale adeguamento. 
L’area urbana fgl. 31, particella 1716 
è anche area di passaggio dei locali 
del fabbricato di proprietà di terzo. 
Identificati al catasto fabbricati: foglio 
31, particella 775, sub 50, categoria 
D/8, consistenza mq. 374, ubicazione 
via Corsica snc, p. S1, rendita € 1908,00 
(da suddivisione originaria particella 
775, sub 28 stesso foglio); foglio 31, 
particella 775, sub 51, categoria D/8, 
consistenza mq. 728, ubicazione via 
Corsica snc, p. S1, rendita € 3712,00 
(da suddivisione originaria particella 
775, sub 28 stesso foglio); foglio 31, 
particella 1716, categoria area urbana, 
consistenza mq. 282, via Corsica snc, 
piano T (da frazionamento originaria 
particella 775 sub 39 stesso foglio); 
foglio 31, particella 775, sub 30, 
categoria area urbana, consistenza 
mq. 700, via Corsica snc /Adriatica, 
piano T. Coerenze: i locali al piano 
interrato e le aree urbane confinano 
con i locali al piano terra di altra 
proprietà, con l’area urbana fgl. 31, 
particella 1714 di altri proprietari, con 
il fgl. 31, particella 85 Ente Urbano, 
con il fgl. 31, particella 86 Ente 
Urbano e con il fgl. 31, particella 775 
sub 49 area urbana di altra proprietà. 
Prezzo base Euro 322.502,00. Vendita 
senza incanto 23/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 140/2010 LAR238268

TERMOLI (CB) - CORSO UMBERTO I° 
- LOTTO 4) LOCALE COMMERCIALE: 
(ex Buffet Bega) con quattro vetrine 
con accesso scale da porticato 
comunicante Piazza Bega / corso 

Umberto I°, sito al piano S1, riportato 
nel N.C.E.U. di detto comune al 
foglio 13, particella 1133, sub 43, 
int. 15,16, 17 e 18, mq, catastali 157 
circa, categoria C/1, confinante con 
galleria piano S1, terrapieno su più 
lati, salvo altri. Prezzo base Euro 
72.000,00. LOTTO 5) Auditorium: con 
relativi servizi e pertinenze, dotato 
di tre ingressi,con accesso scale da 
porticato comunicante Piazza Bega 
/ Corso Umberto I°, sito al piano 
S1, riportato nel N.C.E.U. di detto 
comune al foglio 13, particella 1133, 
sub. 44, int. 4, 5 e 12, categoria D/3, 
confinante con galleria piano S1 su 
più lati, proprietà di terzo, salvo altri. 
Prezzo base Euro 94.500,00. LOTTO 6) 
LOCALE COMMERCIALE: accesso scala 
esterna in Piazza Bega, sito al piano S1, 
riportato nel N.C.E.U. di detto comune 
al foglio 13, particella 1133, sub 60, 
int. 28, mq. catastali 21 circa, categoria 
C/1, confinante con galleria piano S1, 
proprietà di terzo, salvo altri e scala di 
accesso. Prezzo base Euro 9.000,00. 
LOTTO 8) LOCALE COMMERCIALE: 
con tre vetrine e con accesso scale 
da porticato comunicante Piazza Bega 
/ Corso Umberto I°, sito al piano S1, 
riportato nel N.C.E.U. di detto comune 
al foglio 1133, sub 62, int. 19, 21 e 22, 
mq. catastali 49 circa, categoria C/1, 
confinante con galleria piano S1, scala 
mobile e terrapieno su più lati, salvo 
altri. Prezzo base Euro 26.100,00. 
LOTTO 10) UNITÀ IMMOBILIARI ad 
uso cantina con accesso dalla scala 
B) del complesso condominiale 
“Garofalo-Piazza Bega”, site al piano 
S2, di forma regolare e tra loro attigue 
e confinanti con il vano della predetta 
scala. Dette unità immobiliari sono 
individuate catastalmente come 
segue e tutte categoria C/2: 1. Foglio 
13, particella 1133, sub 106, int. 9: 2. 
Foglio 13, particella 1133, sub 107, 
int. 1; 3. Foglio 13, particella 1133, sub 
108, int. 6; 4. Foglio 13, particella 1133, 
sub 109, int. 5; 5. Foglio 13, particella 
1133, sub 110, int. 4; 6. Foglio 13, 
particella 1133, sub 111, int. 3; 7. 
Foglio 13, particella 1133, sub 112, 
int. 2; 8. Foglio 13, particella 1133, sub 
114, int. 7. Prezzo base Euro 6.300,00. 
CORSO UMBERTO I°, 00 - LOTTO 7) 
LOCALE censito ad uso commerciale: 
con accesso scala esterna Piazza Bega, 
sito al piano S1, riportato nel N.C.E.U. 
di detto comune al foglio 13, particella 
1133, sub 61, int. 27, mq. catastali 16 
circa, categoria C/1, confinante con 
galleria piano S1, proprietà di terzo, 
salvo altri e scala di accesso. Prezzo 
base Euro 3.150,00. VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 00 - LOTTO 20) LOCALE 
DEPOSITO: ubicato al piano primo del 
complesso residenziale “La Fenice” a 
cui si accede attraverso una rampa di 
scale da via Cristoforo Colombo s.n.c. 
Il locale è composto di: - un atrio di 
ingresso di superficie calpestabile 
pari a mq. 20.30 circa; - un bagno di 
superficie calpestabile pari a mq. 4.10 

circa; - due ambienti rispettivamente 
di superficie calpestabile pari a mq. 
89.40 e mq. 60.90 circa, per un totale 
di superficie calpestabile pari a mq. 
174,80 circa e di superficie lorda 
pari a mq. 201.00 circa. Allo stato 
è adibito a deposito di materiali. 
Sull’atrio d’ingresso grava una servitù 
a favore dell’unità immobiliare 
di cui al foglio 12, particella 298, 
sub 30. Infatti attraverso l’atrio si 
accede direttamente ad un bagno 
e, attraverso una rampa di scale, al 
locale superiore adibito a ristorante. 
Allo stato la separazione dell’atrio dal 
locale retrostante è stata effettuata 
mediante dei pannelli di legno 
removibili su cui è stata ricavata 
un’apertura provvisoria per accedervi. 
Il locale è in stato di abbandono ma 
in discrete condizioni; è pavimentato 
ed esiste impianto elettrico non 
funzionante. La parte retrostante del 
locale è occupata da gradone alto 
circa cm. 80 e largo circa cm. 100; su 
tale base sono allocati due serbatoi 
in acciaio zincato. Non sono presenti 
finestre. L’immobile è accatastato “in 
fase di costruzione” ed è difforme 
dallo stato di fatto. L’abuso è sanabile 
in quanto trattasi di opere non difformi 
dai vigenti regolamenti. Dati catastali: 
nel N.C.E.U. del comune di Termoli, 
al foglio 12, particella 298, sub 29, in 
corso di costruzione, via c. Colombo, 
piano 1; confina a sud con locali adibiti 
ad ex discoteca; a nord con proprietà 
di terzi, ed est con via C. Colombo ed 
ad ovest con terrapieno. Prezzo base 
Euro 52.200,00. VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 106 - LOTTO 22) LOCALE 
ad uso ripostiglio: posto al piano 
interrato del complesso residenziale 
“La Fenice” a cui si accede attraverso 
una rampa da via Cristoforo Colombo 
al n. 106. E’ il secondo locale destinato 
a ripostiglio sulla destra della corsia di 
transito, identificato con l’interno 30 
e possiede una superficie di circa 6 
mq. calpestabili. La porta di ingresso, 
alla quale va sostituita la serratura, 
è in lamiera zincata. Il pavimento 
in battuto di cemento. L’intonaco 
civile e piuttosto malandato, mentre 
l’impianto elettrico per luce interna 
non funziona e non è a norma. 
Il locale nel complesso risulta in 
pessime condizioni. Dati catastali: 
nel N.C.E.U. del comune di Termoli, 
al foglio 12, particella 298, sub 71, 
categoria C/6, consistenza mq. 6 
circa, Rendita € 18,90, via c. Colombo, 
piano S1, interno 30; confina a destra 
con interno 9, a sinistra con interno 
7, sul fondo con interno 8. Prezzo 
base Euro 900,00. LOTTO 23) LOCALE 
ad uso ripostiglio: posto al piano 
interrato del complesso residenziale 
“La Fenice” a cui si accede attraverso 
una rampa da via Cristoforo Colombo 
al n. 106. E’ il primo locale destinato 
a ripostiglio sulla destra della corsia 
di transito, identificato con l’interno 
31 e possiede una superficie di circa 4 

mq. calpestabili. La porta di ingresso, 
alla quale va sostituita la serratura, 
è in lamiera zincata. Il pavimento 
in battuto di cemento. L’intonaco 
civile e piuttosto malandato, mentre 
l’impianto elettrico non funzione e 
non è a norma. Il locale nel complesso 
risulta in pessime condizioni. Dati 
catastali: nel N.C.E.U. del comune di 
Termoli, al foglio 12, particella 298, 
sub 72, categoria C/6, consistenza 
mq. 4 circa, Rendita € 12,60, via 
c. Colombo, piano S1, interno 31; 
confina a destra con interno 12, a 
sinistra con interno11, sul fondo con 
interno 10. Prezzo base Euro 765,00. 
Vendita senza incanto 21/04/15 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. FALL 19/1993 
LAR238277

TERMOLI (CB) - VIA EUROPA 2 KM 
547, KM 547 - Proprietà 1000/1000 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di strutture commerciali: 
per esposizione e vendita di mobili 
con annessa abitazione. Identificate 
in catasto: Fabbricato iscritto al 
foglio 38 mappale 209 subalterno 
1-2, categoria D/8, posto al piano 
T-1-2-S1 - rendita: euro 42.535,39. 
Coerenze: a nord (ferrovia);ad est 
(Foglio 38 Part.730);ad ovest (Foglio 
38 Part.109);a sud (Foglio 38 Part. 
368-369-370-210). Fabbricato iscritto 
al foglio 38 mappale 209 subalterno 
3, categoria A/2, classe 2, composto 
da vani 6,5 vani, posto al piano 1 
- rendita: euro 604,25. Coerenze: 
stessa proprietà. Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di Opificio 
industriale per la produzione e vendita 
di mobili con annessa abitazione, 
ubicati in Termoli (Campobasso) via 
S.S.Europa 2 KM.547. Identificati in 
catasto: Fabbricato iscritto al Foglio 38 
mappale 109 subalterno 3, categoria 
A/2, classe 2, composto da vani 7 
vani, posto al piano 1 - rendita: euro 
650,74. Coerenze: stessa proprietà. 
Fabbricato iscritto al Foglio 38 
mappale 109 subalterno 4, categoria 
D/7, posto al piano S1 - rendita: 
euro 20.444,00. Coerenze: a nord 
(ferrovia); a sud (Foglio 38 Part. 366); 
ad est (Foglio 38 Part. 209); ad ovest 
(S.S.16 Europa 2). Fabbricato iscritto 
al Foglio 38 mappale 109 subalterno 
5, categoria D/8, posto al piano T-1-2 
- rendita: euro 19.412,00. Coerenze: a 
nord (ferrovia); a sud (Foglio 38 Part. 
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366); ad est (Foglio 38 Part. 209); ad 
ovest (S.S.16 Europa 2). Fabbricato 
iscritto al foglio 38 mappale 109 
subalterno 6, categoria bene comune 
non censibile, posto al piano T-1-2. 
Fabbricato iscritto al foglio 38 mappale 
109 subalterno 7, categoria bene 
comune non censibile, posto al piano 
T-1-2. Prezzo base Euro 3.924.450,00. 
Vendita senza incanto 27/03/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa Volpe 
tel. 0875701031. Rif. RGE 55/2012 
LAR238262

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche 

ed agricole
LARINO (CB) - VIA TIBERIO - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA costituita da un tunnel 
largo 5,10 metri (corsia di manovra 
che si sviluppa per l’intera lunghezza 
del complesso edilizio di circa 103,50 
metri; Entrati nel tunnel dopo i primi 
30,50 metri si allineano i box auto. 
All’autorimessa si accede da via 
Cavalieri di Malta. A differenza di 
quanto accatastato, lo stato attuale 
dei luoghi è costituito dal tunnel e 
dagli spazi dove dovranno essere 
realizzati i box (vedi fotografie e 
planimetria di confronto), mancano i 
divisori (solo alcuni sono realizzati), il 
massetto e la pavimentazione, gli 
intonaci delle pareti e dei soffitti, gli 
impianti tecnologici necessari per 
l’utilizzo a norma dell’autorimessa. 
Prezzo base Euro 80.343,06. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/03/15 ore 17:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonio Bernardo. Rif. 
RGE 5/2007 LAR238373

Terreni
GUARDIALFIERA (CB) - ZONA 
AGRICOLA E - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO: inserito nel 
PRG del comune di Guardialfiera 
esteso mq. 2.260,00. Ha una pendenza 
verso sud-est ed è di ottima qualità. Ai 
confini esiste un condotto di gas 
metano. È raggiungibile dalla strada 
statale n. 647 “Fondo Valle del 
Biferno” attraverso una strada 
interpoderale. Confina con proprietà 
“. Omissis. “ e strada interpoderale. 
Identificato al catasto terreni del 
Comune di Guardialfiera al fg. 18 

particella 18, seminativo I, are 22.60, 
r.d. € 8, 17, r.a. € 6,42. Prezzo base 
Euro 3.600,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO: inserito nel 
PRG del comune di Guardialfiera 
esteso mq. 2.500,00. Ha una superficie 
irregolare con una pendenza verso 
sud-est ed è coltivato ad uliveto. È 
raggiungibile dalla “strada del Bosco” 
o attraverso una strada interpoderale. 
Attualmente risulta in possesso di 
terzi. Confina con proprietà “. Omissis. 
“. Identificato al catasto terreni del 
Comune di Guardialfiera al fg. 22 
particella 64, seminativo 3, are 25.00, 
r.d. € 3,87, r.a. € 5,81. Prezzo base 
Euro 4.200,00. Vendita senza incanto 
23/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. Paolo Verì 
tel. 0875701332. Rif. RGE 49/2013 
LAR238435

LARINO (CB) - VIA BOSCO, SC - 
TERRENO AGRICOLO di are 55,70 
sito a nord del centro abitato a circa 
nove chilometri di distanza da esso. 
II terreno di forma perfettamente 
rettangolare e lati di metri 49 per 
114 e di natura alluvionale di buon 
impasto e buona qualità, e irriguo ed 
attualmente condotto a seminativo. 
Prezzo base Euro 5.400,00. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. De 
Lerma di Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447. Rif. RGE 142/2011 
LAR238243

MONTECILFONE (CB) - CONTRADA 
PROCACCIO, SN - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO esteso 
are 54.70, seminativo, di forma 
regolare, soleggiato e lievemente 
acclive ubicato a nord del centro 
abitato dal quale dista circa un 
chilometro; ricade nella zona “E” 
agricola dello strumento urbanistico. 
Prezzo base Euro 2.076,42. Vendita 
con incanto 24/03/15 ore 16:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. 
Rif. RGE 28/1995 LAR238330

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
ZONA AGRICOLA, E - LOTTO 1) Diritti 
di piena proprietà per l’intero di un 
appezzamento di terreno in agro di 
Montenero di Bisaccia – zona agricola 
“E” - esteso complessivamente ha 
01.05.90 in catasto così censito: - 
partita 7585 (attuale 12435), foglio 
72, p.lla 6, ha 0.67.90, sem. cl. 2°, 
r.d. 24,55, r.a. 33,31; - partita 7585 
(attuale 12435), foglio 72, p.lla 171, 
ha 0.38.00, pasc. 1°, r.d. 3,92, r.a. 
1,96. Prezzo base Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 

16:30. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 112/1991 
LAR235908

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
VIA CONTRADA MONTE LA TEGLIA, 
SN - LOTTO 3) TERRENO: superficie 
catastale 130, Terreno: superficie 
catastale 1913 (Note: L’attuale 
destinazione è seminativo) Prezzo 
base d’asta Euro 1.500,00. FRAZIONE 
CONTRADA MONTE LA TEGLIA 
- LOTTO 5) TERRENO: superficie 
catastale 1680 (Note: Il fondo è 
attualmente destinato a vigneto) 
– Terreno: superficie catastale 320 
(Note: l’area è attualmente destinata a 
vigneto) Terreno: superficie catastale 
730 (Note: l’area è attualmente 
destinata a seminativo arborato) 
Prezzo base d’asta Euro 2.000,00. 
FRAZIONE CONTRADA MONTE LA 
TEGLIA, SN - LOTTO 6) TERRENO: 
qualità seminativo superficie catastale 
20, qualità uliveto superficie catastale 
1630, qualità seminativo superficie 
catastale 133, qualità uliveto superficie 
catastale 2077, qualità seminativo 
superficie catastale 370, qualità 
seminativo superficie catastale 1060, 
qualità seminativo superficie catastale 
320, qualità seminativo superficie 
catastale 300, qualità seminativo 
superficie catastale 9, qualità pascolo 
arborato, superficie catastale 1631, 
qualità seminativo superficie catastale 
5120. Prezzo base Euro 6.500,00. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131. 
Rif. RGE 82/2012 LAR238388

PORTOCANNONE (CB) - CONTRADA 
COCCIOLETE, 00 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di 
appezzamento di terreno, della 
superficie di mq. 2.320. La forma è 
irregolare e l’orografia è pressoché 
pianeggiante; l’attuale coltura è quella 
catastale (uliveto). Dati Catastali: 
foglio 5, particella 280, qualità uliveto, 
classe 1, superficie catastale ha 
0.19,60, R.D. €uro 11,13 e R.A. €uro 
5,57; foglio 5, particella 281, qualità 
uliveto, classe 1, superficie catastale 
ha 0.03,60, R.D. €uro 2,05 e R.A. €uro 
1,02. Prezzo base €uro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 23 marzo 2015, 

ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 30 marzo 2015, ore 
10:00. P.D. Avv. Michele Franchella, 
custode. Per ulteriori informazioni 
tel. 0874 824296 (ore ufficio), 
oppure www.astalegale.net. Rif RGE 
127/2011. LAR238340

PORTOCANNONE (CB) - CONTRADA 
PADULO - LOTTO 2) Diritti pari alla 
piena proprietà di terreno: ubicato in 
agro; il fondo ha forma triangolare ed 
è in leggero declivio però gode di una 
buona esposizione; la superficie totale 
del terreno è di are 24 centiare 50; 
censito presso il Catasto Terreni al Fg. 
10 Part. 279, qualità uliveto, classe 2, 
R.D. € 10,12, R.A. € 6,33 del Comune 
di Portocannone; il cespite è coltivato 
da altrui a uliveto e confina con strada 
comunale e proprietà altrui; Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
risulta che il terreno pignorato ricade 
in zona “E Attività Agricole-Pastorali”. 
Prezzo base Euro 1.418,61. Vendita 
senza incanto 25/03/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/03/15 ore 12:00. SAN MARTINO 
IN PENSILIS (CB) - CONTRADA 
MACCHIONI - LOTTO 3) Diritti pari 
alla piena proprietà di terreni: ubicati 
in agro; i fondi hanno forma varia 
e regolare, sono in piano ovvero in 
leggerissimo pendio e godono di una 
buona esposizione e panoramicità; 
censiti presso il Catasto Terreni al Fg. 
5 part.lla 1 Porz. AA qualità uliveto, 
classe 2, superficie ha 00.46.00, R.D. € 
19,01, R.A. € 10,69 e Porz. AB qualità 
seminativo, classe 3, superficie ha 
00.09.80, R.D. € 2,78, R.A. € 2,78; part.
lla 112, qualità seminativo, classe 1, 
superficie 00.70.40, R.D. € 38,18, R.A. 
€ 23,63; al Fg. 7 part.lla 129 qualità 
vigneto, classe 1, superficie 00.35.00, 
R.D. € 55,13, R.A. € 28,92; part.lla 
130 Porz. AA qualità uliveto, classe 1, 
superficie 00.05.00, R.D. € 2,84, R.A. 
€ 1,29, Porz. AB qualità seminativo, 
classe 2, superficie 00.00.50, R.D. € 
0,21, R.A. € 0,15; i terreni sono coltivati 
da altrui a vigneti; confini: Fg. 5 Part. 1 
con strada comunale, proprietà altrui, 
strada interpoderale; Fg. 5 Part. 112 
con Demanio pubblico dello Stato 
per le opere di bonifica su due lati, 
proprietà aliena e stessi proprietari; 
Fg. 7 Part. 129 con stessi proprietari, 
proprietà Demanio pubblico per 
lo stato per le opere di bonifica, 
proprietà aliena e Fg. 7 Part. 130 con 
proprietà aliena, proprietà Demanio 
pubblico per lo stato per le opere 
di bonifica, stessi proprietari. Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
risulta che i terreni pignorati ricadono 
in zona “E” (agricola). Vi è contratto di 
affitto di azienda e di affitto di fondi 
rustici registrato a Napoli il 10.12.2008 
n.27853 serie 1T della durata di 
anni quindici e riguardante, tra altri, 
tutti i terreni di cui sopra pignorati. 
Considerato il mancato pagamento dei 
canoni si è proceduto all’intimazione 
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di sfratto per morosità, fissata udienza 
il 26.01.2015.Prezzo base Euro 
13.924,66. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/03/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 71/2009 LAR238393

RIPABOTTONI (CB) - CONTRADA 
VASTINI - S.LEONARDO - LOTTO 4) 
Diritti pari a 1/1 della piena proprietà 
di: A. terreno agricolo in agro: (a circa 
due chilometri dal centro urbano) 
della superficie complessiva di ha 
0.20.80 (catastale), identificato al 
catasto terreni al foglio 19 mappale 
527 qualità vigneto, classe 2, 
superficie catastale 0.20.80 – reddito 
agrario: € 9,13, reddito domenicale: 
€ 9,67, coerenze: part.526-525-528. 
Il terreno risulta a bosco e incolto. 
Nel piano di fabbricazione vigente: 
in forza di delibera C.C. n.8 del 
20.02.1969 il terreno è identificato 
nella zona E2 – Rurale comune. B. 
terreno in agro di Ripabottoni alla 
contrada Macchie/Pozzilli (adiacente 
al centro urbano) della superficie 
complessiva di ha 0.59.70 (catastale), 
identificato in catasto terreni al foglio 
11 mappale 3 qualità seminativo, 
classe 1, superficie catastale 0.59.70, 
reddito agrario: € 21,58, - reddito 
domenicale: € 18,50, coerenze: 
part.215, Tratturo Celano-Foggia, 
Strada Comunale della Madonna. 
Nel piano di fabbricazione vigente la 
particella ricade nella zona F1 – Verde. 
C. terreno in agro Ripabottoni alla 
contrada Macchie/Pozzilli (adiacente 
al centro urbano) della superficie 
complessiva di ha 0.09.25 (catastale) 
identificato in catasto terreni al 
foglio 17 mappale 972 qualità semin. 
arbor., classe 1, superficie catastale 
0.02.60, reddito agrario: € 0,94 - 
reddito domenicale: € 0,94, coerenze: 
part.973-971-974-975; foglio 17 
mappale 973 qualità vigneto/semin. 
arbor., classe 1, superficie catastale 
0.02.00/0.04.00, reddito agrario: € 
0,93/€ 1,45 – reddito domenicale: 

€ 1,29/€ 1,45, coerenze: foglio 17 
partt.972-977 e F.11 part.218, foglio 
17 part.975-976; foglio 17 mappale 
977 qualità seminativo, classe 1, 
superficie catastale 0.00.65, reddito 
agrario: € 0,23 - reddito domenicale: 
€ 0,20, coerenze: part.973-976-974. 
Nel piano di fabbricazione vigente 
il terreno ricade nella zona C1 – 
semintensiva. I terreni di cui ai punti 
B) e C) risultano coltivati dal debitore 
a prato permanente. Prezzo base Euro 
3.986,72. CONTRADA COLLE LIVIO 
CESARE - LOTTO 5) Diritti pari a 1/1 
della piena proprietà di: A. terreno 
agricolo in agro: (a circa tre chilometri 
dal centro urbano in direzione sud-
ovest della superficie complessiva di 
ha 0.28.30 (catastale), identificato in 
catasto terreni al foglio 24 mappale 264 
qualità seminativo, classe 2, superficie 
catastale ha 0.28.30, reddito agrario: 
€ 9,50 - reddito domenicale: € 5,85, 
coerenze: part.204-233- 268-265. Il 
terreno risulta a bosco e incolto. Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. B. terreno agricolo 
in Ripabottoni alla contrada Airino (a 
circa tre chilometri dal centro urbano 
in direzione sud-ovest) della superficie 
complessiva di ha 0.40.30 (catastale), 
identificato al catasto terreni al 
foglio 24 mappale 481 qualità bosco 
ceduo, classe 1, superficie catastale 
ha 0.40.30, reddito agrario: € 1,25 - 
reddito domenicale: € 3,33, coerenze: 
part.428-425-482, Strada Comunale. 
Il terreno risulta a bosco ceduo. Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. C. terreno agricolo in 
Ripabottoni alla contrada Pizzuta (a 
circa tre chilometri dal centro urbano 
in direzione sud), della superficie 
complessiva di ha 2.69.00 (catastale), 
identificato in catasto terreni al 
foglio 32 mappale 34 qualità semin. 
arbor., classe 3, superficie catastale 
ha 0.22.00, reddito agrario: € 6,82 - 
reddito domenicale: € 4,54, coerenze: 
Torrente Fonte Cistone, stessa ditta 
per gli altri lati (part.35); foglio 32 
mappale 35 qualità seminativo, classe 
3, superficie catastale ha 1.85.10 , 
reddito agrario: € 57,36 - reddito 
domenicale: € 23,90, coerenze: 
Torrente Fonte Cistone, part.34-36; 
foglio 32 mappale 47 qualità pasc. 
cesp., classe 1, superficie catastale 
ha 0.22.70 , reddito agrario: € 0,35 - 
reddito domenicale: € 0,59, coerenze: 
part.37-46-48; foglio 32 mappale 48 
qualità seminativo, classe 3, superficie 
catastale ha 0.39.20, reddito agrario: 
€ 12,15 - reddito domenicale: € 
5,06, coerenze: part.37-47, Strada 
Comunale.I terreni risultano coltivati 
dal debitore a prato permanente. Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella zona 

E2 - Rurale comune. Prezzo base 
Euro 5.885,16. CONTRADA COLLE 
PERRELLA - LOTTO 7) A. terreno 
agricolo in agro: (a circa sei chilometri 
dal centro urbano in direzione sud-
ovest) della superficie complessiva di 
ha 0.65.00 (catastale), identificato in 
catasto terreni al foglio 23 mappale 79 
qualità seminativo, classe 3, superficie 
catastale ha 0.16.20 , reddito agrario: 
€ 5,02 - reddito domenicale: € 2,09, 
coerenze: part.452-69- 63, Torrente 
Macchia Perreto; foglio 23 mappale 
452 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale ha 0.48.80, 
reddito agrario: € 15,12 - reddito 
domenicale: € 6,30, coerenze: 
part.79-72 e Comune di Ripabottoni 
concedente (part.78). Nel piano 
di fabbricazione vigente in forza di 
delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. B. terreno agricolo 
in agro di Ripabottoni alla contrada 
Scaraiazzo (a circa sei chilometri dal 
centro urbano in direzione sud-ovest) 
della superficie complessiva di ha 
0.18.80 (catastale), identificato in 
catasto terreni alfoglio 14 mappale 
178 qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale ha 0.18.80, reddito 
agrario: € 6,31 - reddito domenicale: € 
3,88, coerenze: part.183-179, Strada 
Vicinale Scaraiazzo, Strada Comunale 
Scaraiazzo. Nel piano di fabbricazione 
vigente in forza di delibera C.C. n.8 del 
20.02.1969 il terreno è identificato 
nella zona E2 - Rurale comune. C. 
terreno agricolo in agro di Ripabottoni 
alla contrada Colle Farnio/Castelluccio 
(a circa sei chilometri dal centro 
urbano in direzione sud-ovest) della 
superficie complessiva di ha 0.54.00 
(catastale), identificato in catasto 
terreni al foglio 7 mappale 45 qualità 
seminativo classe 2/bosco ceduo 
classe 3, superficie catastale ha 
0.28.00/ha 0.02.90, reddito agrario: 
€ 9,40/€ 0,09 - reddito domenicale: 
€ 5,78/€ 0,07, coerenze: Stessa 
ditta per due lati (partt.41-221-52) 
partt.85-53, Torrente S. Colomba e 
Comune di Ripabottoni concedente 
(part.46); foglio 7 mappale 52 qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale ha 0.23.10, reddito agrario: 
€ 2,98 - reddito domenicale: € 7,16, 
coerenze: Stessa ditta (part.45) e 
Comune di Ripabottoni concedente 
per due lati (partt.84-85-53). Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. I terreni di cui al foglio 
23 part.lla 452, al foglio 14 part.lla 178 
e al foglio 7 part.lle 45-52 sono gravati 
da enfiteusi/livello. Dalla perizia agli 
atti risulta che per il livello-enfiteusi il 
passaggio all’acquirente è automatico; 
eventualmente, su semplice istanza, è 
possibile chiedere il riscatto pagando 
15 volte il reddito dominicale 
maggiorato del 25%. I terreni di cui 
sopra risultano incolti. Prezzo base 

Euro 2.467,97. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/03/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 31/2009 LAR238426

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
CONTRADA COSTA VITIELLO - LOTTO 
2) TERRENI a destinazione agricola: 
come da certificato di destinazione 
urbanistica in atti. Si tratta di n° 3 
lotti su cui insistono n° 2 fabbricati 
rurali, il primo censito al Fg. 8 P.lla 
613, di mq 235,00 lordi, ed il secondo 
in via di costruzione e non ancora 
accatastato, di circa mq 180,00 
lordi, il quale insiste sulla P.lla 645 
del Fg. n° 8, tutti ubicati in agro del 
Comune di San Giuliano di Puglia alla 
contrada Costa Vitello, della superficie 
complessiva are 28 centiare 70, censiti 
presso il N.C.T. al Foglio n° 8 P.lle 214, 
645, 646 e 613 (fabbricato rurale). 
Prezzo base Euro 10.750,00. LOTTO 
3) TERRENI a destinazione agricola: 
come da certificato di destinazione 
urbanistica in atti. Si tratta di n° 3 
lotti di terreno, tutti ubicati in agro 
del Comune di San Giuliano di Puglia 
alla contrada Costa Vitello, della 
superficie complessiva ettari 2 are 02 
centiare 10, censiti presso il Catasto 
dei Terreni al Foglio 8 P.lle 160, 161 
e 174. Prezzo base Euro 5.750,00. 
CONTRADA COLLE MONTE - LOTTO 
4) TERRENI a destinazione agricola: 
come da certificato di destinazione 
urbanistica in atti. Si tratta di n° 7 lotti 
di terreno, tutti ubicati in agro del 
Comune di San Giuliano di Puglia alla 
contrada Colle Monte, della superficie 
complessiva ettari 5 are 23 centiare 
00, censiti presso il Catasto dei Terreni 
al Foglio 1 P.lle 106, 130, 141, 238, 
142 e 239 e Fg. 6 P.lla 241. Prezzo 
base Euro 14.000,00. CONTRADA 
COLLE CORVINO - LOTTO 5) TERRENI 
a destinazione agricola: come da 
certificato di destinazione urbanistica 
in atti, ubicati nel Comune di San 
Giuliano di Puglia alla contrada Colle 
Corvino, della superficie complessiva 
di ettari 2 are 93 e centiare 50, censiti 
presso il N.C.T. al Fg. 2 P.lla 91, 92, 93, 
94, 97, 98, 16 e 15. Prezzo base Euro 
8.250,00. CONTRADA CASTELLUCCIO 
- LOTTO 6) TERRENI a destinazione 
agricola: come da certificato di 
destinazione urbanistica in atti, 
ubicati nel Comune di San Giuliano 
di Puglia alla contrada Castelluccio, 
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della superficie complessiva di ettari 1 
are 80 e centiare 00, censiti presso il 
N.C.T. al Fg. 6 P.lla 221, 222, 223, 342, 
343, 465, 467, 236 e 237. Prezzo base 
Euro 5.250,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/03/15 ore 18:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
8/2003 LAR235916

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA COLLE PICONE, 
SCANNABUE E COLLE DI STELLE, 
00 - LOTTO 3) TERRENI: di qualità 
seminativo ubicati nella zona E 
“agricola” del vigente piano regolatore, 
come meglio descritti nella perizia di 
stima. Prezzo base Euro 145.228,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 120/2011 LAR238287

TERMOLI (CB) - CONTRADA DEMANIO 
SPUGNE - LOTTO 3) Diritti pari a 
1/1 della nuda proprietà di terreni 
agricoli identificati al catasto terreni 
al foglio 16 mappale 1qualità bosco 
misto, classe 2, superficie catastale 
ha 00.13.60, reddito agrario: € 0,21, 
reddito domenicale: € 0,77; mappale 
2porz. AA qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale ha 9.09.16, 
reddito agrario: € 305,20, reddito 
domenicale: € 375,63, porz. AB qualità 
orto irriguo, classe U, superficie 
catastale ha 6.49.54, reddito agrario: 
€ 738,01, reddito domenicale: € 
1.274,75; mappale 48qualità orto 
irriguo, classe U, superficie catastale 
ha 00.36.40, reddito agrario: € 
41,36, reddito domenicale: € 
71,44; mappale 57qualità bosco 
misto, classe 2, superficie catastale 
ha 00.16.00, reddito agrario: € 

0,25, reddito domenicale: € 0,91; 
mappale 58qualità bosco misto, 
classe 2, superficie catastale ha 
00.02.00, reddito agrario: € 0,03, 
reddito domenicale: € 0,11;mappale 
110qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale ha00.42.20, 
reddito agrario: € 14,17, reddito 
domenicale: € 17,44. Il lotto confina 
con canale di bonifica e proprietà 
altrui. I terreni di cui sopra risultano 
coltivati. Nel piano regolatoregenerale 
vigente i terreni di cui sopra ricadono 
nella zona E1 – verde agricolo. Il lotto 

posto in vendita gode del diritto 
di passaggio sul fondo servente 
identificato in catasto al foglio 16 
part.lla 111 giusto provvedimento del 
G.E. del 07.04.2014. Prezzo base Euro 
380.740,84. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/04/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 57/2010 LAR238409
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