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Abitazioni e box
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 27.130,00. Vendita 
senza incanto 06/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
78/2009 LAR250684

CAMPOMARINO (CB) - VIA LARGO 
DEL COLLE, 14 - APPARTAMENTO 
e garage: L’appartamento, posto al 
secondo piano di un fabbricato privo 
di ascensore, confina con strada 
comunale e vano scala. Ha superficie 
lorda di circa mq.140,00 e netta di circa 
mq.110,00. Si compone di ingresso e 
corridoio, due camere da letto, cucina, 
soggiorno, sala, due ripostigli, bagno. 
Ha doppi infissi in alluminio e ringhiere 
dei balconi in alluminio. Discreto lo 
stato di conservazione. Il garage, posto 
al piano terra, confina con strada 
comunale, vano scala e proprietà di 
terzi, ha superficie lorda di mq.35 
c.a. e netta di mq.26 c.a. Prezzo base 
Euro 55.548,00. Vendita senza incanto 
22/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 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 19/2001 LAR250624

CAMPOMARINO (CB) - VIA N.I. - LOTTO 
1) 1. Particella di terreno estesa mq. 
220 posta su versante est del colle su 
cui insiste il centro storico del Comune 
di Campomarino. E’ in forte pendenza, 
non coltivabile, non facilmente 
accessibile, in stato di abbandono 
e coperto da vegetazione boschiva. 
2. Mini appartamento nel centro 
storico del Comune di Campomarino 
costituito da soggiorno, cucina, camera 
e bagno che occupa una superficie 
calpestabile di mq. 42,60 di cui 

mq. 14,25 costituiscono superficie 
ampliata ed edificata abusivamente 
su suolo comunale. 3. Appartamento 
nel centro storico del Comune di 
Campomarino costituito da ambiente 
unico con bagno e balcone al primo 
piano, comunicante con secondo piano, 
attraverso scala a chiocciola ancora 
da installare, costituito da tre stanze 
e disimpegno. Il primo piano occupa 
una superficie calpestabile di mq 43,45 
di cui mq 14,65 edificati, insieme al 
piano sottostante, abusivamente su 
suolo comunale. Il secondo piano 
occupa una superììcie calpestabile 
di mq 45,30 di cui 14,65, insieme ai 
due livellì sottostanti, realizzati su 
suolo comunale. Il secondo piano è 
completamente abusivo in quanto 
ricavato mediante sopraelevazione 
senza alcun permesso di costruire. 
La supertìcie computabile risulta di 
mq 93,25. Il primo piano risulta da 
completare, mancano gli infissi esterni 
e la scala di collegamento, mentre il 
piano secondo è stato completato. 4. 
Appartamento nel centro storico del 
Comune di Campomarino su due livelli 
comunicanti attraverso scala interna e 
con due accessi da Via Santa Cristina 
n. 49 e n. 47. Confina con i beni di cui 
ai precedenti punti 2 e 3, è allo stato 
grezzo ed è costituito da due ambienti 
al piano terra di superficie pari a mq 
50,85 di cui mq. 19,60 costituiscono 
sopraelevazione del locale sottostante 
su suolo comunale. Prezzo base Euro 
85.800,90. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 12:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Urbano tel. 0874824611. Rif. RGE 
62/2005 LAR250383

CAMPOMARINO (CB) - VIA XXV APRILE, 
16/A - PIANI S1-2 - PROPRIETÀ 1/1 
DELL’APPARTAMENTO MANSARDATO 
AL SECONDO PIANO DI UNA PALAZZINA 
DI TRE LIVELLI FUORI TERRA ED UN 
SEMINTERRATO. L’immobile è così 
composto: sala, cucina, n. 2 bagni, 
disimpegno, ripostiglio, n. 2 camerette, 
n. 1 camera, n. 1 balcone. Prezzo base 
Euro 51.750,00 oltre eventuali imposte 
ed oneri di legge. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/06/15 ore 09:00. 

G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Ausiliario 
e Custode Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874822476. Rif. RGE 
23/2011 LAR250578

COLLETORTO (CB) - CORSO 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. Prezzo base 
Euro 26.565,47. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 85/2013 
LAR250601

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 418.500,00. 
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. Prezzo base Euro 97.000,00. 
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 13.100,00. 
Vendita senza incanto 10/06/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
15/06/15 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Paolo Verì tel. 0875701332. Rif. RGE 
49/2013 LAR250482

GUGLIONESI (CB) - VIA BASILICATA, 1 
- A) Piena proprietà relativamente ad 
unità immobiliare: dell’intero sottotetto 
al piano quarto, comprendente anche, 
quali pertinenze, gli spazi tecnici 
(intercapedini ed altri locali adiacenti), 
facente parte del fabbricato sito alla 
via Basilicata n. 1, catastalmente 
individuata al foglio 67, part./la 647, 
sub 13, Cat. C/2 classe l, consistenza mq. 
65,00. B) Piena proprietà relativamente 
al locale garage, al piano seminterrato, 
il terzo a sinistra per chi entra dalla 
corsia, facente parte del fabbricato sito 
alla via Basilicata n. 1, catastalmente 
individuata al foglio 67, p. /la 647, sub 
16, Cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 
33,00. Proprietà in vendita 1000/1000. 
Prezzo base Euro 42.295,20. Vendita 
senza incanto 03/07/15 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Doriana 
Pescara tel. 087583554. Rif. RGE 
65/2014 LAR250489

GUGLIONESI (CB) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 4 - Diritti pari a 1/1 
della piena proprietà superficiaria 
(convenzionedel 20.10.1986 rep. 
n.148 per la concessione del diritto 
di superficie per la durata di 99 anni) 
dialbergo sito in Guglionesi (CB) alla 
Via Dante Alighieri nr.4 che si sviluppa 
su sei livelli di cui uno seminterrato: al 
piano seminterrato vi è un locale (ex 
pizzeria), un locale(ex sala conferenza), 
un locale uso deposito (ex discoteca), 
lavanderia, centrale termica, locali 
di deposito, servizi igienici e vani 
accessori minori; al piano terra vi è una 
sala ricevimenti, il ristorante, la hall, 
cucina con anticucina, servizi igienici 
e altri vani accessori; al 1°, 2° e 3° 
piano vi sono nr.35 camere dotate di 
bagno e quasi tutte di balconcino; nel 
piano sottotetto vi sono alcuni locali 
deposito; tutti i livelli sono serviti dallo 
stesso ascensore; l’area antistante 
gli accessi al ristorante e all’albergo 
è utilizzata per la massima parte da 

parcheggio; il complesso è identificato 
in catasto al foglio 66 part.lla 118 
sub.1-2, categoria D/2, piano S1-T-1-
2-3-4, rendita € 48.149,28. Inoltre vi 
è un locale utilizzato dall’Enel per gli 
impianti identificato in catasto al foglio 
66 part.lla 118 sub.3, categoria D/1, 
piano S1, rendita € 181,79. Il complesso 
è utilizzato dalla società debitrice ove 
vi esercita l’attività alberghiera e di 
ristorazione. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 3.099.824,88. Vendita 
senza incanto 09/06/15 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 
25/2014 LAR250530

LARINO (CB) - VIA FRATELLI BATTISTA, 
24 - PORZIONI IMMOBILIARI facenti 
parte di un fabbricato per civili abitazioni 
che si sviluppa su cinque piani fuori 
terra, consistenti in un appartamento 
al quarto piano con superficie utile di 
mq 132,27 e commerciale di mq 165,10 
costituito da ingresso, ambiente 
pranzo-soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, doppio servizio, disimpegno, 
ripostiglio e tre balconi, in ottimo stato 
di manutenzione, e due garage al piano 
terra che risultano un unico ambiente 
perché non divisi da muro, ciascuno 
con superficie utile di mq 13,00 e 
commerciale di mq 15,00, in buono 
stato di manutenzione. Prezzo base 
Euro 117.248,00. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Lucia 
D’Erminio. Custode Giudiziario Notaio 
Lucia D’Erminio tel. 087582000. Rif. 
RGE 101/2012 LAR250593

LARINO (CB) - VICOLO PARADISO, 16 - 
L ‘unità immobiliare: è parte integrante 
di un agglomerato edilizio nel centro 
storico di Larino nei pressi della 
Cattedrale; le costruzioni sono quelle 
classiche del secolo XVII. La struttura 
portante è stata realizzata in muratura 
costituita da pietre e mattonacci di 
elevato spessore (cm. 80). Le volte in 
alcuni locali sono ad arco ed in altri 
costruiti con lamelle di ferro e mattoni 
pieni. E’ composto di un appartamento 
al piano terra e da un interrato 
sottostante di pari dimensioni. I due 
livelli sono collegati tra loro mediante 
botola in ferro a livello di pavimento 
del piano terra. Entrambi i livelli hanno 
ingresso indipendente. Il piano terra è 
costituito di tre ambienti comunicanti 
tra loro a cui si accede direttamente 
da Vicolo Paradiso. Il riscaldamento 

è ottenuto mediante stufa a gas 
metano installata in cucina ove è anche 
presente un camino. Gli infissi interni 
sono in massello di legno classici degli 
anni cinquanta come pure in legno 
massello è il portoncino d’ingresso. Il 
piano interrato è un ambiente unico 
allo stato grezzo al cui interno sono 
stati realizzati un camino, un fomo ed 
un piccolo bagno. L’unità immobiliare 
ha una superficie calpestarle totale 
pari a mq. 121.20, una superficie lorda 
di mq. 164.50. Confina con Vicolo 
Paradiso, proprietà altrui, proprietà 
altrui. Prezzo base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
12/06/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Urbano tel. 0874824611. Rif. RGE 
65/2005 LAR250263

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 80.058,32. 
Vendita senza incanto 15/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Katia Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
43/2012 LAR250507

PETACCIATO (CB) - VIA FEDERICO, 12 - 
LOTTO 1) a) Diritto di SUPERFICIE per 
la quota di 1000/1000 per 99 anni, 
di cui 85 restanti di APPARTAMENTO 
in Petacciato (CB) alla via Federico 
n.12 della superficie interna lorda 
di circa 87,00 mq., in fabbricato di 8 
appartamenti, si trova al piano terra 
con ingresso singolo. Composto da 
piccolo giardino/vialetto di accesso 
di 35 Mq.; e l’apparta-mento sub.9 
al primo piano, da un ingresso/sala, 
cucina con vicini antibagno e bagno, 
corridoio e bagno, due camere da letto 
e ripostiglio. Balcone di circa 12 mq. Con 
scala a chiocciola si accede al locale box 
alla lett. b) del presente lotto. Valore 
del diritto immobile: determinato 
nella perizia di stima €.82.525,25. 
b) Diritto di SUPERFICIE per la quota 
di 1000/1000 per 99 anni, di cui 85 
restanti di BOX SINGOLO in Petacciato 
(CB) alla via Federico n.12 della 
superficie inter-na lorda di circa 56,00 
mq. altezza int. 2,60 m., pavimentato, 
si trova nel fabbricato di cui all’apparta-
mento alla lett. a), al piano interrato 
con ingresso per rimessa auto e 
tramite scale a chiocciola del corpo 
a). Valore del diritto dell’immobile: 
determinato nella perizia di stima 
€.13.030,30. Difformità: Difformità 
sanabili intero lotto €.500,00. Prezzo 
base Euro 76.000,00. VIA FEDERICO, 
14 - LOTTO 2) A) Diritto di SUPERFICIE 
per la quota di 1000/1000 per 99 anni, 
di cui 85 restanti di APPARTAMENTO 
in Petacciato (CB) alla via Federico 
n.14 della superficie interna lorda 
di circa 87,00 mq., in fabbricato di 8 
appartamenti, si trova al piano terra con 
ingresso singolo. Composto da piccolo 
giardino/vialetto di accesso di 30 Mq. e 
l’apparta-mento sub.24 al primo piano, 
da un ingresso/sala, cucina con vicini 
antibagno e bagno, corridoio e bagno, 
due camere da letto e ripostiglio. 2 
balconi di circa 12 e 6 mq. Con scala 
interna si accede al locale box alla lett. 
b) del presente lotto. Valore del diritto 
immobile: determinato nella perizia 
di stima €.73.838,38. B)Diritto di 
SUPERFICIE per la quota di 1000/1000 
per 99 anni, di cui 85 restanti di BOX 
SINGOLO in Petacciato (CB) alla via 
Federico n.14 della superficie interna 
lorda di circa 54,00 mq. altezza int. 2,60 
m., pavimentato, si trova nel fabbricato 
di cui all’appar-tamento alla lett. a), 
al piano interrato con ingresso per 
rimessa auto e tramite scale interne 
con ingr. esterno del corpo a). Valore 
del diritto dell’immobile: determinato 
nella perizia di stima €.13.030,30. 
Difformità: Difformità sanabili intero 
lotto €.500,00. Prezzo base Euro 
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69.100,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/06/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080. Rif. RGE 
128/2013 LAR250630

PETACCIATO (CB) - VIA NAPOLI, 88 
- Piena ed intera proprietà 1/1 di un 
appartamento. L’unità immobiliare è 
suddivisa in cantina (al piano interrato); 
disimpegno, soggiorno, cucina-pranzo, 
bagno e camera (al piano terra); 
disimpegno, quattro camere, bagno 
e WC (al secondo piano); sottotetto 
non abitabile (ripostiglio) con accesso 
su terrazzo. Occupata dai debitori. 
Oneri di regolarizzazione urbanistico-
catastale € 2.000,00 circa. Prezzo base 
Euro 146.800,00. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/06/15 ore 09:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 119/2012 
LAR250598

RIPABOTTONI (CB) - HA ACCESSO DA 
VIA NAZARIO SAURO N. 4 E DA VIA 
BATTISTA N. 10 - LOTTO 1) Diritti pari 
alla piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di una casa di abitazione: 
L’accesso da via Nazario Sauro porta in 
un ingresso che svincola: un bagno e un 
ambiente deposito che continua con 
la cantina seminterrata, un corridoio 
che porta alla scala che collega i vari 
piani. Al primo piano ci sono due 
ambienti, un soggiorno e un tinello- 
cucina. Al secondo piano ci sono due 
camere da letto dotate di balconcino. 
Prezzo base Euro 43.875,00. VIA 
PIETRO ROMAGLIA, 1 - LOTTO 2) 
Diritti pari alla piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di una casa di 
abitazione: L’immobile è composto: da 
un ingresso, un bagno, un ambiente 
passante utilizzato come centrale 
caldaia termica con caldaia a legna che 
porta ad un locale deposito e al garage. 
Il vano scale che collega tutti i livelli 
del fabbricato. Il primo piano ospita la 
cucina- pranzo ed il soggiorno lasciato 
al rustico. li secondo piano ospita due 
camere da letto eclun ambiente lasciato 
al rustico. ll sottotetto costituito da 
una serie di piccoli locali mansardati è 
lasciato al rustico. Da esso si accede ad 
un ampio terrazzo. L’impianto elettrico, 
negli ambienti finiti, è sottotraccia ed è 
dotato di interruttori salvavita, mentre 
quello termico ha generatore di calore 
costituito da una caldaia a legna ed 
elementi scaldanti da radiatori in ghisa. 
Gli infissi esterni sono in legno con 
vetrocamera dotati di scuri in legno. 
Gli infissi interni sono in legno massello 
verniciati. Lo stato di conservazione 
degli ambienti finiti è discreto. Prezzo 
base Euro 74.175,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/06/15 ore 
11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 

Delegato Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 65/2013 
LAR250247

ROTELLO (CB) - VIA GIRO ESTERNO, 
17/19 - PIENA PROPRIETÀ DI una 
porzione di fabbricato per civile 
abitazione: composto al primo piano da 
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 18.280,00. 
Vendita senza incanto 06/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 17/2012 
LAR250821

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - VIA 
GABRIELE PEPE - APPARTAMENTO: 
composto da una zona giorno che si 
articola in un ambiente unico (ingresso, 
soggiorno/sala da pranzo, angolo 
cottura) e da una zona notte (corridoio, 
tre camere da letto, due bagni e due 
ripostigli). Il soggiorno/sala da pranzo 
ha due balconi. Tutte e tre le camere da 
letto sono illuminate ed arieggiate da 
finestre a due ante. Il bagno principale 
e il bagno secondario sono forniti 
di finestra ad un’anta. Sviluppa una 
superficie lorda reale di mq 121,00 oltre 
i balconi di mq 11,74 e una superficie 
netta reale di mq 105,82. Prezzo base 
Euro 16.394,15. Vendita senza incanto 
29/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/07/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. RGE 
29/2012 LAR250663

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
CORSO VITTORIO EMANUELE, III - 
FABBRICATO: composto da un piano 
seminterrato (con accesso retrostante 
parallela al Corso Vittorio Emanuele 
III), un piano terra, un primo piano e 
un piano sottotetto non abitabile. E’ 
di pertinenza di tale fabbricato l’area 
da cui si accede al piano seminterrato 
sul lato e valle contrapposto al Corso 
Vittorio Emanuele III. Prezzo base Euro 
576.100,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonio Giannone tel. 0874824100 
- 3311079800. Rif. RGE 94/2011 
LAR250560

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MARINA, 219/221 - 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). 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. 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 80.370,00. 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 
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. 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 9.700,00. 
Vendita senza incanto 06/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 120/2011 LAR250809

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
MARCONI, 136 - LOTTO 1) DIRITTO 
pari alla piena proprietà per la quota 
di 1/1 di un appartamento posto al 
terzo piano, confinante, con vano 
scala, muro perimetrale per tre lati, 
e proprietà omissis. li bene ha una 
superficie netta di circa mq. 60. 
L’immobile fu realizzato alla fine degli 
anni cinquanta. All’immobile si accede 
mediante una scalinata ed è sfornito 
di ascensore. Le strutture verticali 
sono in muratura, quelle orizzontali in 
laterizio, la copertura è a tetto. (cfr. all. 
5: foto n. 1-4). L’immobile in questione 
è dotato di tutti gli impianti: termico 
(autonomo), idrico ed elettrico. Le 
pavimentazioni sono in cotto di colore 
rossiccio. I termosifoni sono in ghisa. 
Le pareti interne sono intonacate e 
tinteggiate, le porte interne sono in 
legno. Le finestre sono in alluminio 
elettrocolorato con vetrocamera e 
cassonetto con avvolgibili. L’abitazione 
è composta da: disimpegno, cucina, 
soggiorno, wc, camera da letto, 
camera pluriuso. Sono presenti due 
balconi. Lo stato di manutenzione e 
conservazione dell’ appartamento è in 
buone condizioni. L’ appartamnento 
è attualmente occupato da uno dei 
comproprietari. A. 1 Diritto pari alla 
piena proprietà per la quota di l/l di 
una cantina di circa 9 mq. Confinate, 
con muro perimetrale, disimpegno e 
corridoio d’accesso. Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
22/06/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 432/2011 
LAR250543

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MARINA, 61 - APPARTAMENTO 
- Piena proprietà 1/1: confinante 
con strada comunale e proprietà di 
terzi. L’immobile è costituito da tre 
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livelli fuori terra (piano terra, primo 
e secondo piano). L’accesso da Via 
Marina è sopraelevato rispetto al piano 
del marciapiede e avviene tramite 
quattro scalini che portano al portone 
di ingresso dove uno stretto corridoio 
porta a una scala interna che permette 
l’accesso agli altri livelli. Il primo piano 
si compone di un piccolo ingresso 
su cui affaccia un piccolo bagno, un 
soggiorno - pranzo che comunica con 
la cucina tramite un’ampia apertura 
ricavata demolendo parzialmente un 
tramezzo preesistente. E presente un 
balcone con affaccio su via Marina con 
superficie di mq.5,00 c.a. Il secondo 
piano si compone di un ingresso da cui 
si accede a due camere da letto e a un 
bagno cieco. E presente un balcone con 
affaccio su via Marina con superficie di 
mq.5,00 c.a. La scalinata prosegue fino 
al vano sottotetto non pavimentato 
di altezza massima di mt.1,70 c.a. 
Superficie netta complessiva di 
mq.92,45 c.a. distribuiti nel seguente 
modo: mq.29,.39 c.a. al primo piano, 
mq.30,59 c.a. al secondo piano, oltre 
mq.32,46 c.a. tra ingressi, corridoio, 
vano scale e balconi. L’impianto 
termico ha elementi scaldanti in ghisa 
e generatore di calore all’ingresso del 
primo piano collegato a termostato 
ambiente; l’impianto elettrico è 
dotato di interruttore differenziale 
e quello citofonico serve entrambi i 
piani. Risulta agli atti il permesso di 
abitabilità. Prezzo base Euro 34.518,00. 
Vendita senza incanto 22/06/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
26/06/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Olga Borrelli tel. 0875/714637 
- 339/8441760. Rif. RGE 125/2012 
LAR250626

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
ROMA, 152 - Piena ed intera proprietà 
di fabbricato unifamiliare indipendente 
da cielo a terra, destinato a civile 
abitazione, composto da ingresso, 
sala, cucina e servizi al piano terra, 
da tre camere, corridoio, un bagno e 
due balconi al piano primo e da locale 
soffitta al piano secondo. censito 
nel N.C.E.U. al foglio 29, particella 
846, sub.1, cat. A/3, classe 2, di vani 
7,5, piano T-1-2. Confini: Via Roma.-
omissis--. Il fabbricato ricade in zona 
“B” (Area Parzialmente Edificata). 
Prezzo base Euro 52.200,00. Vendita 
senza incanto 06/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Ragni tel. 0875/706391 
- 347/0499482. Rif. RGE 32/2013 
LAR250823

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
VIA G. MATTEOTTI - PIENA PROPRIETÀ 
- Sottotetto + Garage: A) Sottotetto in 
corso di costruzione, piano quarto, 
con superficie netta complessiva di 
mq. 93,24 c.a. Posto al quinto livello 

fuori terra, vi si accede dal vano 
scala condominiale sprovvisto di 
collegamento verticale meccanizzato. 
L’immobile si presenta incompleto: 
privo di rivestimento delle superfici 
verticali e del piano di calpestio; con 
impianto elettrico solo predisposto. 
Munito di infissi metallici in buono 
stato, l’interno è suddiviso in ambienti 
diversamente da quanto previsto negli 
elaborati progettuali presentati per 
la concessione edilizia. Non è stato 
rilasciato certificato di agibilità. B) 
Garage: L’immobile, posto al piano 
terra con accesso su via Matteotti, 
è privo di muro di separazione e 
risulta comunicante con il sub 7, 
contrariamente a quanto previsto nel 
progetto di realizzazione del fabbricato 
e agli elaborati planimetrici. Privo di 
aperture finestrate su tre lati è dotato 
di un ampio ingresso schermato da 
un infisso in metallo a quattro ante e 
sopraluce. Le superfici verticali interne 
sono al grezzo e mancano di opere di 
pittura. Prezzo base Euro 18.281,00. 
Vendita senza incanto 19/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/06/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. Rif. RGE 
91/2013 LAR250606

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
VIA IMMERSE DI BALZO, 14 - 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. Quota di 
proprietà pignorata: quota di 1/2 
ciascuno in capo ai debitori esecutati 
e complessivamente per l’intero. 
Prezzo base Euro 5.445,00. Vendita 
senza incanto 06/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 61/2004 
LAR250675

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. 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 44.550,00. Vendita senza 
incanto 06/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
79/2011 LAR250807

TERMOLI (CB) - VIA ARGENTINA, 
18 - LOTTO 1)Proprietà 1/1 di 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un fabbricato ubicato in zona 
semicentrale in area residenziale, 
che si sviluppa su sei piani di cui 
cinque fuori terra ed uno interrato, 
recentemente ristrutturato. L’unità 
immobiliare in vendita è costituita 
da cucina, soggiorno, tre camere da 
letto, due bagni e due disimpegni per 
una superficie commerciale di mq 
114,05. Prezzo base Euro 115.051,00. 
VIA ARGENTINA, 38 - LOTTO 2) 
Proprietà 1/1 di GARAGE facente 
parte di un fabbricato ubicato in zona 
semicentrale in area residenziale che 
si sviluppa su sei piani di cui cinque 
fuori terra ed uno interrato, in cui è 
sito l’immobile posto in vendita; il box 
ha la superficie commerciale di mq 
25,85, è dotato di impianto elettrico 
ed idrico. Prezzo base Euro 19.129,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Lucia D’Erminio. 
Custode Giudiziario Notaio Lucia 
D’Erminio tel. 087582000. Rif. RGE 
10/2014 LAR250654

TERMOLI (CB) - VIA BIFERNO, 23 - 
APPARTAMENTO: al primo piano (piano 
rialzato) con vano ripostiglio al piano 
seminterrato di circa mq 4 e garage al 
piano seminterrato. Gli immobili sono 
parte di un fabbricato che si sviluppa su 
tre livelli, realizzato alla fine degli anni 
settanta. Prezzo base Euro 43.875,00. 
Vendita senza incanto 12/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Angela Candiglioti tel. 0875702570. Rif. 
RGE 23/2013 LAR250599

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. 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. Prezzo base 
Euro 9.800,00. Vendita senza incanto 
06/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 140/2010 
LAR250694

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 37.652,34. Vendita senza incanto 
10/06/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/06/15 ore 09:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
De Lerma di Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447. Rif. RGE 4/1997 
LAR250574

TERMOLI (CB) - CONTRADA FUCILIERI, 
VIA MAESTRALE, 27 - Il lotto unico si 
compone di un fabbricato per civile 
abitazione, con tipologia a villa, in 
prossimità del litorale nord in direzione 
Vasto e a circa 10 km dal centro urbano. 
Il fabbricato, con struttura portante in 
cemento armato e solai di interpiano 
in latero-cemento, è catastalmente 
suddiviso in due subalterni: sub 3 
(autorimessa al piano seminterrato 
con accesso anche dalla corte esterna) 
e sub 7-8 graffati (abitazione ai piani 
seminterrato, terra, primo e lastrico 
solare al secondo piano, e parte della 
corte). Prezzo base Euro 526.500,00. 
Vendita senza incanto 19/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
24/06/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa Volpe 
tel. 0875701031. Rif. RGE 157/2013 
LAR250614
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TERMOLI (CB) - VIA MARINELLE, 
22 - VILLA SINGOLA: della superficie 
commerciale di 200,00mq. L’unità 
immobiliare è posta al piano T-1-2. 
Prezzo base Euro 221.643,20. Vendita 
senza incanto 03/07/15 ore 09:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Doriana Pescara 
tel. 087583554. Rif. RGE 69/2014 
LAR250501

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO (CB) - VIOLETTO SAN 
PIETRO N. 7 - LOTTO 2) MAGAZZINO di 
mq. 26 con pavimento in cemento 
sottostante il piano stradale. All’interno 
è stato realizzato un soppalco a circa 
mt. 2 con tavoloni posati putrelle di 
ferro. Esiste l’utenza elettrica. Prezzo 
base Euro 3.656,25. Vendita senza 
incanto 12/06/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 
12:30. VIA ROSARIO, 11 - LOTTO 3) 
MONOLOCALE ubicato ai margini del 
centro storico di Campomarino con 
pavimento in granigliato di cemento al 
di sotto del piano stradale di circa 50 
cm. Ha ingresso in Via Rosario n. 11 ed 
una uscita al lato opposto su particella 
n. 73 i cui intestatari in Catasto sono 
sconosciuti. Su parte di questa 
particella è stato realizzato un terrazzo 
di circa mq.l 0,50 ed un locale deposito 
di circa mq. 8,50 con copertura in 
eternit, entrambi di pertinenza al 
monolocale. La superficie catastale è di 
mq. 28,35 mentre, allo stato di fatto, la 
superficie computabile risulta di mq. 
40,35. Esiste l’utenza elettrica. Prezzo 
base Euro 2.269,67. Vendita senza 
incanto 12/06/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 
12:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Michele Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 62/2005 LAR250384

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 322.812,00. 
Vendita senza incanto 06/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 33/2007 LAR250680

LARINO (CB) - CONTRADA MONTE 
ARCANO - Diritti piena proprietà 
1000/1000 su LOCALE ARTIGIANALE 
sito in LARINO (CB) alla contrada 
Monte Arcano di circa 354,23 mq. 
lordi, altezza utile interna di 4,00 m. 
al piano seminterrato di un fabbricato 
per locali artigianali e civile abitazione. 
Il locale pre-senta all’interno un bagno 
con antibagno. Al locale si accede 
tramite due ingressi carrabili sul retro 
del fabbricato. Valore dell’Immobile: 
determinato nella perizia di stima 
al 100% €.127.522,80. Destinazione 
urbanistica: zona D1 – zona artiginale 
del P.R.G. del Comune di Larino, sono 
previsti insediamenti industriali a 
carattere artigianale ed abitazione. 
Difformità: suddivisione interna senza 
autorizzazione. Difformita sanabili. 
Vendita soggetta ad IVA. Prezzo base 
Euro 102.000,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/06/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 143/2013 LAR250648

ROTELLO (CB) - VIA ROTELLO - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ per la quota 

1/1 di terreni: terreno in catasto NCT, 
fg.45, mappale 52, consistenza: sup. 
ha. 06.37.10 a. qualità: seminativo; 
terreno in catasto NCT, fg.45, mappale 
108, consistenza: sup. ha. 00.00.10 a. 
qualità: seminativo; fabbricati rurali: 
in catasto NCT, fg.45, mappale 107, 
consistenza: sup. ha. 00.08.40 a. qualità: 
fabbricato rurale, i. C6- magazzino 
840mq.( piano terra 106,75 mq.; 
primo piano 49,10 mq.; corte esterna 
732 mq). Prezzo base Euro 68.619,85. 
Vendita senza incanto 12/06/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. Rif. 
RGE 86/2011 LAR250586

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
DEI MIRACOLI , 6 - Diritti di piena 
proprietà per l’ intero di negozio. 
L’unità immobiliare, della superficie 
commerciale di mq. 92,40 e con 
un’altezza interna massima di m. 4,70, 
è posta al piano terra di un edificio 
ristrutturato nel 2008 che sviluppa 
due piani fuori terra. Identificato 
al NCEU Comune di San Martino in 
Pensilis al fg. 29 particella 360 sub 5, 
categoria C/1, classe 2, piano terra, 
consistenza 84 mq, rendita 1.235,75 
€, indirizzo catastale in via Vincenzo 
Colombo n. 6. Allo stato attuale l’ 
unità immobiliare risulta essere libera. 
Prezzo base Euro 57.810,00. Vendita 
senza incanto 10/06/15 ore 09:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita dOTT. Paolo Veri 
tel. 0875701332. Rif. RGE 61/2014 
LAR250464

SANTA CROCE (TS) - DI MAGLIANO (CB) 
ALLA VIA STATALE 376, CONTRADA 
STERPARONE - FABBRICATO tipo 
stabilimento industriale composto da 
grande capannone per stoccaggi, box in 
muratura, magazzino, alloggio custode 
e area esterna mq. 435. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 911.629,00. 
Vendita senza incanto 12/06/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
17/06/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 9/2007 
LAR250271

TERMOLI (CB) - 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. 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 70.630,00. 
Vendita senza incanto 06/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 79/2011 LAR250808

TERMOLI (CB) - VIA CORSICA, 00 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI locali al piano 
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 
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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. 
Per maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. I. Prezzo base Euro 
241.880,00. Vendita senza incanto 
06/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 140/2010 
LAR250695

TERMOLI (CB) - VIA EUROPA 2 KM 
547, KM 547 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI strutture 
commerciali: per esposizione e vendita 
di mobili con annessa abitazione. 
Per maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
2.943.337,50. Vendita senza incanto 
19/06/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/06/15 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 LAR250603

TERMOLI (CB) - CONTRADA RIVOLTA 
DEL RE - Diritti piena proprietà 
1000/1000 su locale ad uso Bar e 
Ristorazione: con un porticato ed un 
piazzale ad esso antistanti situati nella 
zona industriale. Nella zona industriale 
di Termoli, a confine con gli uffici del 
Consorzio Industriale della Valle del 
Biferno. Il locale bar/ristorante (di 
circa 437 mq) ha un ampio piazzale 
asfaltato, utilizzato come parcheggio 
per macchine e camion, e un ampio 
porticato, di circa 790 mq. Il locale 
Bar/Ristorante/Mensa, è costituito da 
due ampie sale, una adibita a mensa 
dei lavoratori delle aziende del Cosib 
di Termoli ed una a ristorante da 
una zona bar, da un reparto cucina 
e da una zona uffici. L’intero locale è 
provvisto di servizi igienici. Il locale è 
dotato di impianto idrico/sanitario, 
di riscaldamento e di impianto 
elettrico, anche se non è stato 
possibile verificarne la rispondenza alla 
normativa vigente.-. Prezzo base Euro 
360.000,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/06/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo Antonello 
Centra tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 153/2013 LAR250652

URURI (CB) - VIA AURORA, 12 E VIA DEI 
GIARDINI - LOTTO 1) Il lotto comprende 
n. 4 diverse unità immobiliari ubicate in 
un fabbricato di vecchia costruzione e 
di più ampie dimensioni. La prima, ad 
attuale destinazione catastale per civile 
abitazione, è ubicata ai piani terra e 
primo. La seconda unità immobiliare 
è ubicata ai piani terra e primo dello 
stesso fabbricato. La terza unità 
immobiliare, ad attuale destinazione 
catastale C/2, ma in realtà con finiture 
per civile abitazione, consta di due 
vani comunicanti al piano terra. La 
quarta unità immobiliare, ad attuale 
destinazione catastale nonché effettivo 
uso per abitazione, è ubicata ai piani 
secondo, terzo e quarto. Prezzo base 
Euro 440.250,00. CONTRADA SAN 
BENEDETTO-LUNGARELLA - LOTTO 2) 
Il Lotto comprende n. 5 diverse unità. 
La prima consiste in un fabbricato, 
con destinazione progettuale albergo-
ristorante, che si sviluppa in due piani 
fuori terra. La seconda è una struttura 
in carpenteria metallica pesante, 
con fondazioni in c.a. e copertura in 
pannelli coibentati. La terza consiste in 
un gazebo, in prossimità della struttura 
in acciaio, del diametro massimo di 
7,15 m.; il manufatto è incompleto 
e limitato alla sola struttura leggera 
in profilati cavi di metallo 10x10. 
La quarta è una superficie di circa 
4.080 mq, in parte asfaltata e in parte 
delimitata con cordoli prefabbricati 
per la futura e definitiva sistemazione 
a verde. La quinta infine consiste in 
terreni adiacenti ai beni descritti nei 
punti precedenti, che costituiscono la 
restante parte dell’intera area recintata 
sulla quale insiste il complesso edilizio 
per attività ricettiva. Prezzo base Euro 
574.500,00. Vendita senza incanto 
29/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/07/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. RGE 
17/2013 LAR250668

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. 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 2.700,00. 
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. 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 3.200,00. Vendita senza 
incanto 10/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/06/15 ore 
09:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 49/2013 
LAR250483

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 4.050,00. Vendita senza incanto 
10/06/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/06/15 ore 09:30. 
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 LAR250916

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 1.063,96. Vendita 
senza incanto 09/06/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 12/06/15 
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; 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. 
Per maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
10.443,50. Vendita senza incanto 
09/06/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 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 LAR250526

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 
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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 
2.990,04. 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 4.413,87. 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 1.850,98. Vendita senza incanto 
09/06/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 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 LAR250521

ROTELLO (CB) - VIA ROTELLO - LOTTO 
1) Piena Proprietà per la quota 1/1 
di terreni: terreni di varia natura e 
metratura. Fabbricati rurali: fabbricato 
rurale in catasto NCT, fg.56, mappale 
37, consistenza: sup.ha 00.11.50, a. 
qualità: unità collabenti; fabbricato 
rurale in catasto NCT, foglio 56, 
mappale 98, consistenza: sup. ha. 
00.01.37, a. qualità: fabbricato rurale, 
i. D10- Capannone 137 mq; fabbricato 
rurale in catasto NCT, fg.56, mappale 
174 (ex 144 e 147) consistenza: sup. ha. 
00.01.16, a. qualità: fabbricato rurale, 
i. C6- Magazzino 132,15 mq. Prezzo 
base Euro 154.964,97. Vendita senza 
incanto 12/06/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/06/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 86/2011 
LAR250585

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
LOCALITA’ MALAFEDE - Piena ed 
intera proprietà di terreni zona “E1” 
agricola comune, destinata ad uso 
prevalentemente agricolo, identificati 
in catasto al foglio 36, particella 8, 
seminativo 3, ha 5.00.27, r.d.: € 90,43, 
r.a.: 116,27 e pascolo 1, are 15,13, 
r.d.: 1,41, r.a.: 0,78, di estensione 
complessiva pari ad ha. 5.15.40. Si 
tratta di particella agricola ubicata 
ai confini con la regione Puglia, 
difficilmente raggiungibile con i mezzi 
convenzionali percorrendo la Strada di 
Bonifica che da Santa Croce di Magliano 
conduce verso Piana Caracciolo. 
Dista circa 12 km dal centro abitato, 
sensibilmente acclive degradante verso 
sud est, con giacitura prevalente nor-
ovest/sud est, di forma rettangolare 
piuttosto allungata, coltivata a grano 
alla data del 25.11.2014. Prezzo base 
Euro 41.232,00. Vendita senza incanto 
06/07/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. Rif. RGE 
108/2013 LAR250827

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA COLLE PICONE, 
SCANNABUE E COLLE DI STELLE 
- 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 108.920,00. 
Vendita senza incanto 06/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 120/2011 LAR250810

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
ND - LOTTO 2) DIRITTO pari alla piena 
proprietà per la quota di I Il di un 
terreno in agro San Martino in Pensilis, 
confina a nord con proprietà omissis, 
a est con acquedotto, a sud con 
proprietà omissis. Il terreno è posto 
fuori dal centro abitato, allo stesso si 
può accedere dalla strada comunale 
San Benedetto. Secondo il vigente 
strumento urbanistico, il terreno è 
inserito in zona “’E” - destinazione 
agricola. (cfr. all.11). Il terreno è 
censito al N.C.T. del comune di San 
Martino in Pensilis (CB) al Fg. 44, Part. 
203, Q.tà Uliveto, CI. 1, Sup. mq. 480, 
R.D € 2,73, R.A. € 1,24. C. Diritto pari 
alla piena proprietà per la quota di 1/1 
di un terreno in agro San Martino in 
Pensilis, confina a nord con proprietà 
omissis, a est con acquedotto, a sud 
con proprietà omissis. Il terreno è in 
forte declivio ed è posto fuori da centro 
abitato, allo stesso si può accedere 
dalla Strada Provinciale n. 40 e da una 
stradina interpoderale lungo la stessa 
sp. 40. Secondo il vigente strumento 
urbanistico, il terreno è inserito in zona 
“E” - destinazione agricola. (cfr. all.11). 
C. 1 Sulla Part. 253 del Fg. 44, insiste 
un fabbricato di forma rettangolare, 
con dimensioni totali di 5.90 x 7.50 
e altezza massima di mt. 4.60. Tale 
struttura risulta in parte difforme dal 
progetto approvato dalla commissione 
comunale. (cfr. l’integrazione della 
perizia a p.4-5). Prezzo base Euro 
17.827,80. Eventuale vendita con 
incanto 26/06/15 ore 11:00. Vendita 
senza incanto 22/06/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 432/2011 
LAR250544

TAVENNA (CB) - CONTRADA FICORA 
- Quota pari a 1000/100 della piena 
proprietà di 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: foglio 16, mappale 
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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. Prezzo base 
Euro 14.260,00. Vendita senza incanto 
06/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 33/2010 
LAR250688

TERMOLI (CB) - VIA TICINO - Diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà di 
terreno: residenziale identificato in 
catasto terreni al foglio 29 mappale 
1062qualità seminativo, classe 1, 
superficie ha 00.05.80, reddito agrario: 
€ 2,10, - reddito domenicale: € 3,15, 
coerenze: Strada comunale e proprietà 
altrui. Dalla perizia agli atti nel piano 
regolatore generale vigente l’immobile 
ricade in zona C2 – Residenze, ma 
si presenta priva degli indici piano-
volumetrici in quanto utilizzati nel 
limitrofo piano di Lottizzazione. Il 
terreno si presenta incolto con la 
presenza di alcuni alberi e non risulta 
occupato. Al bene si accede dalla Via 
Ticino tramite passaggio costituito 
con un’apertura su parte del muro 

di cinta preesistente realizzato su 
proprietà altrui confinante. Si precisa 
che incombe sull’attuale diritto di 
passaggio un’azione di accertamento 
del medesimo diritto (negatoria 
servitutis). Prezzo base Euro 5.600,00. 
Vendita senza incanto 09/06/15 
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 115/2013 LAR250459
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