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Abitazioni e box

CAMPOMARINO (CB) - VIA EZIO 
VANONI , 348 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: l’immobile 
oggetto di causa risulta essere un 
bilocale che viene utilizzato  
principalmente nel periodo  
estivo. Prezzo base Euro 
28.600,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria D’Ottavio 
tel. 0875968248. Rif. RGE 89/2013 
LAR257666

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
BIFERNO, 7 - FABBRICATO civile 
abitazione: NCU Foglio 5 part. 80, 
categoria A/4, classe 2, 5,5 vani, 
posto ai piani T-1, rendita: 198,84 
Euro. Si compone di una parte 
urbanisticamente regolare e di 
una parte abusiva non sanabile, 
come meglio precisato giusta 
perizia agli atti. Il fabbricato 
consta di: un piano tena, 
superficie lorda di mq 117,05 
circa; un primo piano, superficie 
lorda di mq 97,80 circa oltre alla 
tenazza di mq 19,55 circa e al 
balcone di mq l, 14 circa. Il cortile 

esclusivo ha una superficie pari a 
mq 52,55 circa. Prezzo base Euro  
 
31.200,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/08/15  
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Annarita Pizzuto tel. 
087582640. Rif. RGE 102/2013 
LAR257675

CAMPOMARINO (CB) - VIALE 
GUGLIELMO MARCONI, SN 
- LOTTO 1) AUTORIMESSA: 
e cantina. Prezzo base 
Euro 47.316,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: l’interno 
dell’immobile risulta demolito 
dalle pareti divisorie, dei 

pavimenti, dei rivestimenti e dei 
bagni. Il sottotetto accessibile 
dalla scala comune è costituito 
da un piccolo mabiente (10 mq. 
circa) con terrazzino. Prezzo 
base Euro 51.918,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO: piena proprietà 
per la quota di 1000/1000, posto 
al piano terra, composto da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera matrimoniale, due 
camere singole e bagno posto 
al piano terra (Viale Marconi) 
sviluppa una superficie 
commerciale di circa mq. 163. 
Prezzo base Euro 65.618,00. 
VIALE GUGLIELMO MARCONI, 
SN - LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 composto da cucina, 
pranzo, soggiorno, camera 
matrimoniale, due camere 
singole, bagno e due giardini 
laterali posto al piano, sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq. 
156. Prezzo base Euro 50.828,00. 
Vendita senza incanto 04/08/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/08/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Michele Giuliano tel. 087581023. 
Rif. RGE 95/2012 LAR258075

CAMPOMARINO (CB) - TRAVERSA 
VIA ALCIDE DE GASPERI - 
PIENA PROPRIETÀ 1000 /1000 

Appartamento sito nel Comune 
di Campomarino (CB), alla 
Traversa Via Alcide De Gasperi. 
L’appartamento, della superficie 
commerciale di 50,00 Mq. si trova 
al secondo piano di uno stabile 
situato a Campomarino Lido (CB) 
nei pressi del passaggio a livello, 
non lontano dalla SS 16 Adriatica 
e non molto lontano dalla 
spiaggia della località balneare. 
L’intera area è provvista di servizi, 
bar, attività commerciali. Si 
accede al fabbricato tramite un 
cancelletto e un viale comune agli 
altri stabili del complesso e da un 
portone principale in alluminio e 
vetro. Lo stabile di tre piani non è 
provvisto di ascensore e, pertanto 
si accede all’appartamento solo 
attraverso le scale condominiali. 
L’appartamento è composto da 
un ingresso/cucina con balcone, 
un disimpegno dal quale si accede 
ad un ripostiglio, a due camere da 
letto e ad un bagno. Identificato 
in catasto fabbricati: al Foglio 4 
Particella 2018 sub 11, categoria 
A/3, classe 2 consistenza 3,5 
vani, rendita € 253,06 indirizzo 
catastale: Traversa di Via Alcide 
De Gasperi, derivante da 
Variazione Toponomastica del 
18.12.2002 n. 62331.1/2002 in 
atti dal 18.12.2002. Prezzo base 
Euro 44.000,00. Vendita senza 
incanto 28/08/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 



Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 
59/2014 LAR257686

COLLETORTO (CB) - CONTRADA 
FONTANA NUOVA - LOTTO 1) 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI e 
terreno limitrofo: A. Foglio 6 
part. 839 sub 11 e sub 12 e part. 
870 (graffate) – categoria C/1 – 
classe 2^ - consistenza 116 mq – 
piano terra – rendita € 1.108,32, 
(piena proprietà per la quota 
1/1). B. Foglio 6 part. 839 sub 10 
– in corso di costruzione – senza 
rendita (piena proprietà per la  
 
quota 1/1). C. Foglio 6 part. 877 
– pascolo 1^classe – ha 0.03.74 
– R.D. € 0,35 – R.A. € 0,19 (piena 
proprietà per la quota 1/1). Le 
due unità immobiliari, dislocate 
al piano terra la prima e al 
primo piano e piano sottotetto 
la seconda, occupano la metà 
da cielo a terra di un fabbricato 
isolato; l’altra metà è di proprietà 
di terzi estranei. Prezzo base 
Euro 94.500,00. Vendita senza 
incanto 01/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Battista 
tel. 0874823628 3491922956. 
Custode Giudiziario Avv. 
Tiziana Battista tel. 087581023 
3491922956. Rif. RGE 56/2007 
LAR257735

COLLETORTO (CB) - VIA 
MARCONI, 152 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
composto da Corridoio di mq. 
13.91 con pavimento in pietra 
di Trani; Cucina di mq. 15.83 
con soggiorno di mq. 15.00; una 
camera da letto matrimoniale di 
mq. 15.98; una piccola cameretta 
di mq. 9.38; in bagno di mq. 8.03 
ed infine un balcone di mq. 4.29. 

posto al piano Terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 82.42. Prezzo base Euro 
8.565,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/09/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 63/2009 
LAR257839

LARINO (CB) - VIA OLMO, 16 - 
LOTTO 1) Intera proprietà 1/1, 
dell’appartamento: di circa 
70 mq. identificato al catasto 
urbano al foglio 58 mappale 
233 subalterno 5, categoria A/4, 
classe 1, composto da 2 vani, 
posto al piano TERRA rendita: € 
67,14; coerenze lato nord corte 
comune e P.lla 235, lato Est altri 
Sub P.lla 238, lato Sud altri Sub 
P.lla 238, lato Ovest altri Sub P.lla 
238. Prezzo base Euro 18.450,00. 
LOTTO 2) Intera proprietà 1/1, 
dell’appartamento: identificato 
al catasto urbano al foglio 58 
mappale 233 subalterno 9, 
categoria A/4, classe 1, composto 
da 4 vani, posto al piano PRIMO, 
rendita: € 134,28; coerenze lato 
nord corte comune e P.lla 235, 
lato Est altri Sub P.lla 238, lato 
Sud altri Sub P.lla 238, lato Ovest 
altri Sub P.lla 238. Prezzo base 
Euro 32.925,00. Vendita senza 
incanto 04/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio 
Capobianco tel. 0875703346. Rif. 
PD 477/2014 LAR257765

MONTECILFONE (CB) - 
CONTRADA MACCHIA 
FRANCARA - LOTTO 1) 
Appezzamenti contigui di Terreni: 
estesi complessivamente per 
Ha 19.72.30 e confinanti con 
strada comunale per Larino e 
proprietà di terzi su altri lati. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 152.792,00. 

CONTRADA ROCCHIA MARZANO 
E FONTE BIANCA - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI: 
estesi complessivamente Ha 
02.24.00 e confinanti con 
strada statale 483 e proprietà 
di terzi su altri lati. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
33.692,00. CONTRADA STRUTTE, 
00 - LOTTO 4) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO: estesi 
complessivamente Ha 00.80.40 e 
confinante con proprietà di terzi 
su due lati e strada su altri lati. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 9.343,00. Vendita senza 
incanto 09/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 27/1997 LAR257835

PETACCIATO (CB) - PIAZZA 
DELL’AUTONOMIA , 7 - 
ABITAZIONE: composta al 
piano seminterrato di un vano 
cantina, di un ripostiglio e un 
disimpegno con una scaletta 
di accesso al piano superiore; 
al piano terra, con accesso da 
Piazza dell’Autonomia, una 
cucina-soggiorno; al piano 
primo di una camera, un bagno 
e un disimpegno-vano scala; 
al piano - sottotetto di due 
camere e un disimpegno - vano 
scala. I materiali impiegati per 
le rifiniture, quali pavimenti e 
rivestimenti di cucina e bagni, 
sono di ceramica di buona 
qualità. Il tutto è in buono stato 
di manutenzione ivi compreso la 
rubinetteria ed i servizi igienici. 
La superficie complessiva utile è 
di mq. 120. Il fabbricato è ubicato 
nel centro storico del paese il 
quale risulta planimetricamente 
collocato molto vicino al centro 
vitale destinato alle attività 
commerciali e pubbliche. Esso 
gode del vantaggio di usufruire 
di una buona esposizione su 
tutti gli affacci e di conseguenza 

anche una buona vista derivante 
dall’assenza di altri fabbricati più 
alti nelle immediate vicinanze. 
Prezzo base Euro 30.839,00. 
Vendita senza incanto 11/09/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Liliana 
Smargiassi tel. 0875702672. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Liliana Smargiassi tel. 
0875702672. Rif. RGE 83/2007 
LAR257855

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 26.000,00. Vendita senza 
incanto 11/08/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/08/15 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 
LAR257673

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - CONTRADA DIFENSUOLA - 
UNITÀ IMMOBILIARE: costituita 
da un garage in San Giacomo 
degli Schiavoni della superficie 
commerciale di mq. 46 con 
accesso da Via Adige 5/A. Unità 
immobiliare, parte integrante 
di una villa bifamiliare, in San 
Giacomo degli Schiavoni della 
superficie commerciale di mq. 
194,90, su quattro livelli, di cui 
uno interrato, collegati da un 
vano scala interno. Diritto di 
proprietà 1000/1000. Prezzo 
base Euro 168.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 
10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Giannone tel. 
0874824100 - 3311079800. Rif. 
RGE 27/2014 LAR257563

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
- VIA G. PEPE, 25 INT. 4 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: composto 
da ampio soggiorno-cucina, 
tre stanze da letto, due servizi 
igienici, ripostiglio e corridoio, 
mq.105,00. Garage: foglio 6 
mappale 554 sub 15, cat. C/6, 
cl2, vani 61,00 mq, posto al 
piano S1 unico ambiente oltre 
al servizio igienico. Prezzo base 
Euro 26.635,00. Vendita senza 
incanto 04/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Nicoletta D’Ugo tel. 
0875605227. Rif. RGE 18/2013 
LAR257790

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA ISCHIA, 5 - Piena ed intera 
proprietà di un appartamento: 
destinato a civile abitazione 
(abitazione familiare urbana), 
al piano terzo, scala “E”, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale, censito presso il 
N.C.E.U. al foglio 21, particella 
343, subalterno 50, cat. A/3, 
classe 1^, vani 5, pari ad una 
superficie lorda di mq. 110,00=, 
rendita: € 247,90=, composto 
da ingresso/disimpegno (zona 
giorno), sala, cucina, corridoio 
di distribuzione (zona notte), 
due camere da letto, un bagno 
e due balconi esterni, avente 
stato di manutenzione, interna 
ottima ed esterna buona (sia 
l’immobile pignorato che il 
fabbricato che lo comprende), 
fornito di impianti di energia 
elettrica, idraulico, idraulico 
sanitario e di riscaldamento 
autonomo a termosifoni, di gas 
di città e televisivo. Confini: area 
di proprietà condominiale su 
tre lati, corpo scala e proprietà 

altrui. Urbanizzazione primaria 
e secondaria complete, negozi, 
mercato, scuole, banca e chiesa 
nel raggio massimo di 500 metri. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/09/15 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 18/2012 LAR257826

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA MACCHIE DI 
CIGNO, 140 - FABBRICATO: a 
due piani fuori terra e sottotetto 
non abitabile a circa 6 km dal 
centro urbano. Esso è suddiviso 
in tre unità immobiliari, di cui 
due ad uso abitativo e la terza 
ad uso rimessa, censite al NCEU 
al F. 28 part. 274 sub 2 (C/6, cl 1, 
81 mq, piano terra), sub 3 (A/4, 
cl 2, 7 vani, piano terra) e sub 4 
(A/4, cl 2, 7,5 vani, primo piano). 
Pertinenza comune alle tre unità 
immobiliari è l’area residuale 
della particella 274 (mq 483), 
non pignorata e accatastata al 
sub 1 come bene comune non 
censibile. Prezzo base Euro 
111.000,00. Vendita senza 
incanto 01/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Battista 
tel. 0874823628 3491922956. 
Rif. RGE 65/2007 LAR257739

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DELLA REPUBBLICA , 59 
- LOTTO 1) A. APPARTAMENTO- 
AUTORIMESSA: Diritti pari alla 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di un appartamento 
e autorimessa. - Abitazione 
al primo piano, composta da: 
ingresso, tinello, cucinotto, 
soggiorno, due camere e bagno 
posto al piano terra, primo 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa mq 234. Identificato al 
catasto fabbricati del Comune di 
Santa Croce di Magliano: al Fg. 
20, P art. 1100, Su b. 2, Ca t. A/4, 
Clas. 4, composta da 6 vani, posto 
al piano 1-2, Rendita € 247,90- 
registrata ali’UTE conia scheda 
si. (cfr. foto contenute nella 
relazione peritale). - Autorimessa 
e deposito sito al piano terra. 

Identificato al catasto fabbricati 
del Comune di santa Croce di 
Magliano: al Fg. 20, Part. 1100, Su 
b. l, Ca t. C/6, Clas. 1, composto 
da vani 75 mq, posto al piano 
T, Rendita € 92,96- registrata 
ali’UTE con la scheda si. (cfr. 
foto contenute nella relazione 
peritale). Le finiture interne ed 
estene: pavimenti, rivestimenti, 
intonaci, infissi inten1i ed esterni, 
ecc. sono di sufficiente qualità. 
A1. Sottotetto non abitabile 
A.2. Corte Stato di possesso: 
occupato dai proprietari. Prezzo 
base Euro 90.824,63. Vendita 
senza incanto 07/09/15 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Katia Giovi tel. 
3389954227. Rif. RG 654/2015 
LAR257501

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA VIA DON MILANI, 15 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
al terzo piano, Superficie utile 
abitativa di mq. 94.95; Quota di 
proprietà pignorata: 100%. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 25.436,30. VIA DON MILANI, 
11 - LOTTO 2) LOCALE GARAGE: 
al piano terra, in S. Croce di 
Magliano (CB) - via Don Milani, 
11; Superficie utile di mq. 26.00; 
Quota di proprietà pignorata: 
100%. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 10.140,00. 
VIA DELLE CROCI, 57 - LOTTO 
3) APPARTAMENTO: al quarto 
piano – mansarda superficie utile 
abitativa di mq. 105.45; Quota 
di proprietà pignorata 100%. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 26.260,86. VIA VIA DELLE 
CROCI, 59 - LOTTO 4) LOCALE Box 
al piano terra: superficie utile di 
mq. 20.00; Quota di proprietà 

pignorata: 100%. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
2.130,38. Vendita senza incanto 
01/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/09/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Battista tel. 
0874823628 3491922956. Rif. 
RGE 44/1992 LAR257702

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DESIDERIO, 1 - PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
identificato al NCEU del 
Comune al foglio 20 p.lla 242 
sub 10 categoria A/4, classe 
3, composto da 4,5 vani posto 
al piano secondo - rendita:€ 
159,90. L’appartamento e’ 
posto al secondo piano del 
fabbricato che risulta essere di 
vecchia costruzione, con molta 
probabilita’, costruito prima del 
1967. Il fabbricato e’ posto nella 
zona centrale del paese ed è 
composto da tre piani fuori tera. 
L’appartamento e’ composto da 
un ingresso, una piccola cucina 
con apertura comunicante con 
la sala, da due camere da letto, 
da un bagno e un ripostiglio. La 
superficie lorda è di circa 96 mq e 
l’altezza utile dell’appartamento è 
di circa 3 m. Sul lato a sud e ad est 
dell’appartamento vi sono due 
balconi continui avente larghezza 
di circa 1,20 m per un totale di 
circa 25 mq. L’appartamento è 
provvisto di una linea telefonica, 
di un sistema di riscaldamento 
indipendente, una caldaia 
autonoma, dei termosifoni in 
ghisa, infissi in legno contro 
infissi in alluminio ed impianto 
elettrico a pavimento. Prezzo 
base Euro 37.968,75. Vendita 
senza incanto 04/09/15 ore 
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10:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/09/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
- 7 0 2 3 1 2 / 3 4 7 9 0 6 5 4 7 0 . 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
93/2013 LAR257825

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 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 
54.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/09/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. PD 
698/2011 LAR257827

TERMOLI (CB) - VIA AMEDEO 
DI SAVOIA, 24 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al piano 
secondo composto da ingresso, 
cucina, ripostiglio, servizio e 
due camere, con cantina. L’unità 
è stata costruita prima del 1° 
settembre 1967. L’aggiudicatario 
dovrà dotarsi dell’attestato di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 36.093,60. Vendita 
senza incanto 04/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/09/15 ore 09:30. Giudice. 
Dott. M Morone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. L. 
Monti tel. 0875689083. Rif. PD 
889/2008 LAR257510

TERMOLI (CB) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 132 - PIENA 

PROPRIETÀ 1000 /1000 
Appartamento: della superficie 
commerciale di 24,200 mq. 
consta di un monolocale, con 
angolo cottura e servizio igienico, 
ubicato al primo piano di un 
complesso edilizio residenziale 
denominato “Acqua di Mare” 
posto sul lungomare Cristoforo 
Colombo (S.S. 16), nella 
immediata periferia del Comune 
di Termoli, in direzione Nord, 
a circa 500 metri dal “Borgo 
vecchio” e dal Castello Svevo. 
Allo stato, le finiture interne 
e quelle condominiali sono 
di buona qualità; gli impianti 
(elettrico, idrico –sanitario) sono 
a norma e certificati; lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è buono. L’unità immobiliare è 
posta al piano primo, interno 
designato con il n. 29 scala A. 
Identificato in catasto fabbricati: 
al Foglio 12 Particella 931 sub 
28, categoria A/2, classe 4 
consistenza 1,5 vani, rendita 
€ 189,80. Prezzo base Euro 
48.400,00. Vendita senza incanto 
28/08/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marilena Astolfo tel. 
0874822726. Rif. RGE 89/2014 
LAR257692

TERMOLI (CB) - VIA DEI TIGLI 
58-60IN CONTRADA COLLE 
MACCHIUZZO (ZONA DIFESA 
GRANDE) DI TERMOLI - 
L’immobile è costituito da 
un’abitazione: con giardino 
privato e garage facente parte 
di un complesso di alloggi a 
schiera. L’immobile si articola su 
tre livelli fuori terra compreso il 
sottotetto ed un livello interrato 
ed in specie è composto da un 
piano terra adibito a sala pranzo-

soggiorno ed angolo cottura, con 
un giardino esterno, un bagno, 
un balcone e scala per i piani 
superiori e per il piano interrato; 
da un primo piano avente un 
disimpegno di distribuzione, tre 
camere, un bagno e tre balconi; 
da un secondo piano (sottotetto) 
destinato a soffitta ed avente 
un terrazzo-balcone; da un 
piano seminterrato destinato a 
garage, ma di fatto trasformato 
ad abitazione con la presenza di 
uno spazio cucina ed una zona 
pranzo-soggiorno con camino, 
e dotato di un ripostiglio, di 
un bagno, di una cantina e 
scala per i piani superiori. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 100.350,00. Vendita senza 
incanto 02/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola Tana tel. 
0875714573. Custode Giudiziario 
Avv. Nicola Tana tel. 0875714573. 
Rif. RGE 130/2010 LAR257553

TERMOLI (CB) - VIA LEOPOLDO 
PILLA, 32 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
al piano secondo e terzo, 
catastalmente individuata 
al foglio 13, p.lla 862, sub 4, 
cat. A/4 (abitazioni di tipo 
popolare), classe 4, consistenza 
vani 5; Il debitore esecutato è 
titolare della piena proprietà in 
regime di separazione dei beni. 
L’unità immobiliare è parte di 
un fabbricato costituito da tre 
piani fuori terra comprendente 
n° 2 alloggi ai piani superiori ed 
un locale destinato ad attività 
produttiva e commerciale al 
piano terra, ubicazione in zona 
centrale a traffico locale con 
parcheggi insufficienti, provvista 
di servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria, con aree 
residenziali limitrofe. Immobile 
libero e nella piena disponibilità 
del Custode Giudiziario L’unità 
immobiliarie è parte di un 
fabbricato, costituito da tre piani 
fuori terra, comprendente n° 2 
alloggi (uno per piano) più locale 
destinato ad attività produttiva 
e commerciale al piano terra. 
L’appartamento è al piano 
secondo e costituito da ingresso/
corridoio, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, bagno e due 
balconi mentre al piano terzo è 
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presente un locale ripostiglio/
lavatoio con ingresso diretto dal 
vano scale. - L’alloggio ha una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 102,00, una superficie 
utile calpestabile di circa mq 
76,00 ed una superficie dei 
balconi pari a circa mq 8,60, il 
locale ripostiglio/lavatoio ha una 
superficie lorda di mq 12,60. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 62.349,60. Vendita senza 
incanto 12/08/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Fabio Mancini tel. 0875702563. 
Custode Delegato Dott. Fabio 
Mancini tel. 0875702563. Rif. 
RGE 67/2014 LAR257684

TERMOLI (CB) - VIA SANDRO 
PERTINI, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al primo piano 
di un fabbricato, della superficie 
lorda di mq. 88,50 e netta di 
mq. 75,30, con ingresso dalla 
porta a destra per chi sale le 
scale, distinto con il n. interno 3, 
composto di quattro vani, bagno e 
corridoio disimpegno, confinante 
con proprietà aliena, vano scale e 
proprietà condominiale sugli altri 
lati. Prezzo base Euro 184.527,75. 
Vendita senza incanto 01/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/09/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tiziana Battista tel. 0874823628 
3491922956. Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Battista tel. 
087581023 3491922956. Rif. RGE 
46/2005 LAR257732

URURI (CB) - VIA SANTA VENERE, 
6 - APPARTAMENTO con 
cantina di pertinenza: ubicato al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale. E’ composto da 
un ambiente unico destinato 
a ingresso-soggiorno-cucina, 
un bagno, un wc, una camera 
da letto matrimoniale e due 
camerette.L’appartamento è 
dotato di due balconi. Superficie 
complessiva mq.128,61. Prezzo 
base Euro 39.120,00. Vendita 
senza incanto 11/09/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/09/15 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Liliana Smargiassi tel. 
0875702672. Custode Giudiziario 

Dott.ssa Liliana Smargiassi tel. 
0875702672. Rif. RGE 12/2014 
LAR257856

URURI (CB) - VIA TANASSI - 
LOTTO 1) A. Piena proprietà per 
la quota di 1/1 appartamento: 
facente parte di un fabbricato 
che si sviluppa su tre livelli 
(piano terra, primo piano e piano 
secondo). L’immobile è dotato di 
doppio ingresso autonomo ed è 
situato al piano terra. Si sviluppa 
in lunghezza, come indicato nella 
planimetria catastale allegata ed 
è costituito a partire da via Tanassi 
da un unico locale adibito a cucina 
e sala avente una superficie netta 
di circa 25 metri quadrati, a 
seguire vi è una camera da letto 
avente una superficie netta di 
circa 13 metri quadrati ed infine 
vi è un vano adibito ad ingresso 
e bagno avente una superficie 
netta di circa 13 metri quadrati 
ed il cui ingresso è su via Cavour. 
Il totale della superficie netta 
è di circa 51 metri quadrati. Il 
tutto riportato nella planimetria 
allegata (alla relazione peritale). 
Lo stato di manutenzione esterna 
risulta essere discreto. Lo stato 
di manutenzione interno risulta 
essere sufficiente. Prezzo base 
Euro 15.120,00. Vendita senza 
incanto 09/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 76/2011 
LAR257843

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO (CB) - FRAZIONE 
C.DA RAMITELLI S.S. 16 KM 
556+500 - 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. 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. Posto al piano terra e 
primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 195,95. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 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. Essa 
consta di un unico ampio 
ambiente terraneo (della 
superficie utile interna di circa 
100 mq). 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. 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) 
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 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). 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. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 91.560,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/09/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 11/2012 LAR257850

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
MOLISE, 24 - LOCALI n. 2: un piano 
terra e un piano seminterrato 
collegati fra loro mediante 
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scala interna con unica rampa 
in ferro. Totale mq 196. Piano 
terra con due ingressi, piano 
seminterrato con altro ingresso 
su altra strada. Prezzo base Euro 
57.600,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Maria Antonietta Tutolo tel. 
0875706485. Rif. FALL 6/1999 
LAR257543

CASACALENDA (CB) - CORSO 
ROMA , 28 - LOTTO 2) Il secondo 
lotto si compone di tre unità 
immobiliari a) b) e c). Unità A) 
negozio, b) e c) box singoli non 
accessibili perchè danneggiati 
dal sisma del 2002. Inserito 
nel PEU n. 141 del Comune di 
Casaclenda finanziato.I lavori di 
ristrutturazione saranno inziati 
a breve. Il valore del secondo 
lotto è di 37.000,00 complessivo. 
Prezzo base Euro 29.600,00. 
Vendita senza incanto 11/09/15 
ore 16:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Salvatore Pilone 
tel. 0874824702-3394822006. 

Custode Giudiziario Avv. Salvatore 
Pilone tel. 0874824702. Rif. RGE 
62/2014 LAR257862

COLLETORTO (CB) - VIA SCIPIONE 
DI BLASIO, 22-24 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE: ad uso 
attività commerciale ubicata 
nel Comune di Colletorto, alla 
via Scipione Di Blasio nn.22-24 
(già n.27): Foglio 7 part. 663 sub 
2 – categoria C/1 – classe 1^ - 
consistenza 92 mq – piani terra 
e primo – rendita € 755,47,32 
(piena proprietà per la quota 
1/1). A. Piena proprietà per la 
complessiva quota 1/1 di unità 
immobiliare ubicata nel centro 
antico del Comune di Colletorto. 
Prezzo base Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 01/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/09/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tiziana Battista tel. 0874823628 
3491922956. Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Battista tel. 
087581023 3491922956. Rif. RGE 
56/2007 LAR257736

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
GRAMSCI, SNC - LOCALE 
terraneo: mq 46 composto da 
due vani uso ufficio. Perizia e 
ulteriori informazioni acquisibili 
in Cancelleria o presso il 
Curatore. Prezzo base Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 10:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Maria Antonietta Tutolo tel. 
0875706485. Rif. FALL 17/1993 
LAR257560

Terreni
CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA COCCIOLETE - LOTTO 
1) TERRENO AGRICOLO, 
pianeggiante servito da impianto 
irriguo, accessibile tramite 
viabilità locale, distante circa 3 
Km dal centro Urbano di 
Campomarino. Prezzo base Euro 
69.460,00. Vendita senza incanto 
11/09/15 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore Pilone 
tel. 0874824702-3394822006. 
Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Pilone tel. 0874824702. 
Rif. RGE 62/2014 LAR257861

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ZEZZA - PIENA 
PROPRI ETA’ di appezzamento 
di terreno agricolo alla 
contrada Zezza del Comune di 
Campomarino di estensione pari 
ad ha 12.03.60, censito al catasto 
terreni al foglio 41, particelle n. 
121, 124, 125, 127, 129, 137, 138, 
191, 242, 248, 252 e 267. Si tratta 
di terreno di forma irregolare, 
leggermente acclive in senso 
trasversale (direttrice sud-ovest/
nord-est). La coltura prevalente è 
del tipo seminativo, ad eccezione 
delle particelle 252 e 125 che 
sono uliveti. Sulla particella 
n. 127 vi è anche un piccolo 
laghetto artificiale. Le particelle 
129, 124 e 121 sono in realtà la 
strada (in misto stabilizzato a 
terra) di avvicinamento al fondo 
e su di esse grava una servitù di 
passaggio. NUDA PROPRI ETA’ 
PER LA QUOTA DI 1/1 di fabbricati 
ubicati alla contrada Zezza del 
Comune di Campomarino, 
censiti al catasto fabbricati 
rispettivamente al foglio 41 part.
lla 9 sub. 2 ed al foglio 41 part.l la 
9 sub. 3, nonché della loro corte 
pertinenziale, censita al catasto 
fabbricati al foglio 41 part.l la 9 
sub. l, di superficie pari a 3.600 
mq circa. Detti fabbricati e la 
corte pertinenziale sono ubicati 
in prossimità dell’appezzamento 
di terreno innanzi descritto. 
Un primo fabbricato od uso 
abitazione consta di due livelli 
(piano terra e primo piano) e di 
un sottotetto non accessibile. Il 
piano terra è suddiviso in ingresso, 
tre vani, ripostiglio e bagno. Il 
primo piano è suddiviso in cinque 
camere, disimpegno e due 

bagni. Al piano terra, sull’intero 
perimetro del fabbricato, vi è un 
portico pavimentato. Al primo 
piano vi sono balconi sui quattro 
lati. La superficie complessiva 
lorda è di mq 420 circa (210 
mq per piano), la superficie 
del portico è di mq 80 e quella 
complessiva dei balconi è di mq 
50. Il secondo fabbricato consta 
di un unico livello ed è quasi 
completamente utilizzato per 
ricovero bestiame e deposito. E’ 
di forma irregolare (27m x 24m), 
ha una superficie lorda di 648 
mq ed un altezza netta variabile. 
La superficie del manufatto 
preesistente è di mq 170 
circa, quella dell’ampliamento 
successivo (urbanisticamente 
irregolare) è di mq 480 circa. Esso 
ha struttura in muratura formata 
da blocchi di cemento o mattoni, 
con copertura a falde (con 
manto di coppi) o eternit, infissi 
esterni in ferro e pavimentazione 
interna in battuto di cemento 
(tipologia prevalente). Vi è 
un camino in un unico vano 
della preesistente costruzione, 
mentre l’impianto elettrico è di 
tipologia a vista e di condizioni 
scarse. Le finiture sono di tipo 
scadente ed altrettanto scadente 
è lo stato di conservazione e di 
manutenzione. La pertinenza 
esclusiva dei due fabbricati 
descritti è l’area residua della 
part.lla n. 9 (incolta) che, di 
fatto, costituisce la loro corte ed 
ha una superficie, di circa 3.600 
mq., pressoché pianeggiante. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 196.425,00. Vendita senza 
incanto 02/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola Tana tel. 
0875714573. Custode Giudiziario 
Avv. Nicola Tana tel. 0875714573. 
Rif. RGE 29/2011 LAR257556

COLLETORTO (CB) - VIA 
MARCONI - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO: identificato al catasto 
terreni, intestato catastalmente 
al debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 1.805,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO: qualità seminativo. 
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Per maggiori inforazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 1.005,00. Vendita senza 
incanto 09/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 63/2009 
LAR257841

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
BURACCHIO, 00 - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
esteso complessivamente Ha 
05.23.50 e confinante con 
proprietà di terzi su quattro 
lati. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 46.950,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/09/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 27/1997 LAR257836

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - FRAZIONE CASA BOVE 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO: qualità 
seminativo. Piena proprietà 
per la quota di 1/3 di terreno 
agricolo, qualità seminativo. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 4.640,63. Vendita senza 
incanto 04/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/09/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Nicoletta D’Ugo tel. 
0875605227. Rif. RGE 18/2013 
LAR257791

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. 
Qualità seminativo. 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. 

b1) qualità vigneto. b2) terreni: 
foglio 17 mappale 70 qualità 
Seminativo, classe 3, superficie 
catastale 21300, - reddito agrario: 
€ 60,50, - reddito domenicale: 
€ 6,50. b3) terreni: foglio 17 
mappale 9 qualità Vigneto, 
classe 1, superficie catastale 
300, - reddito agrario: € 2,48, 
- reddito domenicale: € 4,73. 
b4) terreni: foglio 17 mappale 9 
qualità Uliveto Vigneto, classe 
2, superficie catastale 380, - 
reddito agrario: € 2,94, - reddito 
domenicale: € 3,14. b5) terreni: 
foglio 17 mappale 10 qualità 
Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 1500, - reddito agrario: 
€ 12,39, - reddito domenicale: 
€ 23,63. b6) terreni: foglio 17 
mappale 10 qualità Seminativo, 
classe 3, superficie catastale 
1630, - reddito agrario: € 
4,63, - reddito domenicale: 
€ 4,63. b7) terreni: foglio 17 
mappale 41 qualità Vigneto, 
classe 1, superficie catastale 
700 mq, - reddito agrario: € 
5,78, - reddito domenicale: e 
11,03. b8) terreni: foglio 17 
mappale 41 qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale 
780 mq, - reddito agrario: € 
2,42, - reddito domenicale: 
€ 3,22. b9) terreni: foglio 17 
mappale 42 qualità vigneto, 
classe 1, superficie catastale 
800 mq, - reddito agrario: € 
6,61, - reddito domenicale: € 
12,60. b10) terreni: foglio 17 
mappale 42 qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale 
920 mq, - reddito agrario: € 
2,85, - reddito domenicale: € 
3,80. b11) terreni: foglio 17 
mappale 72 qualità vigneto, 
classe 1, superficie catastale 
700 mq, - reddito agrario: € 
5,78, - reddito domenicale: e 
11,03. b12) terreni: foglio 17 
mappale 72 qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale 770 
mq, - reddito agrario: € 2,39, - 
reddito domenicale: € 3,18. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 71.882,79. Vendita senza 
incanto 09/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
PD 271/2012 LAR257831

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA MACCHIE DI CIGNO 
- Piena ed intera proprietà di 
un terreno: zona “E” agricola, 
identificato nel Nuovo Catasto 
Terreni di detto Comune al foglio 
26, particella 376, pascolo arb., 
esteso mq. 14.600,00=, redd. 
dominic.: € 9,80, redd. agr.: € 
4,52. Confini: torrente Cigno, 
strada interpoderale e terreni 
appartenenti ad altri soggetti, 
contrassegnati dalle particelle 
nn. 32, 33B, 34, 39 e 139A dello 
stesso foglio 26. Trattasi di terreno 
di natura boschiva, a forma di 
corona, ricoperto da alberi e 
arbusti, con accentuata pendenza 
verso est, non coltivato, sito ad 
ovest del centro abitato, a circa 
quattro chilometri di distanza 
da esso. Il terreno, a cui si può 
accedere direttamente dalla 
strada interpoderale adiacente, 
è raggiungibile percorrendo la 
strada comunale delle Coste e 
quindi la via Contrada Macchie 
di Cigno sulla destra, subito dopo 
aver guadato il torrente Cigno. La 
via Contrada Macchie di Cigno 
prosegue e sbocca sulla S.S. 
87 in Contrada Piane di Larino. 
Prezzo base Euro 21.608,00. 
Vendita senza incanto 02/09/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/09/15 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 37/2011 LAR257748

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA SCOSSE - LOTTO 2) 
TERRENO: agricolo esteso per a. 
60.60 (sessanta are e sessanta 
centiare). Prezzo base Euro 
4.090,50. Vendita senza incanto 
04/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/09/15 
ore 09:30. Giudice Dott. M 
Morone. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. L. Monti tel. 
0875689083. Rif. PD 889/2008 
LAR257511

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - CONTRADA MASS. CIARLO 
- LOTTO 7) TERRENI. superficie 
totale (mq340+400+30) di mq. 
770.00; Quota di proprietà 
pignorata: 100%. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 745,62. 
Vendita senza incanto 01/09/15 

ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/09/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tiziana Battista tel. 0874823628 
3491922956. Rif. RGE 44/1992 
LAR257703

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA N.D. - LOTTO 2) A. TERRENO. 
Diritti pari alla piena proprietà per 
la quota di l 000/1000 di terreno 
per attrezzature pubbliche sito 
in Santa Croce di Magliano (CB). 
Identificato al catasto terreni: 
Fg. 19, Mapp. 471, qualità 
seminativo, Class. l, supedicie 
catastale mq. 1500 (15 lll”e), 
reddito agrario € 5,42- reddito 
dominicale € 8,13. B. TERRENO. 
Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di 100011000 di 
terreno agricolo sito in Santa 
Croce di Magliano (CB). Superficie 
complessiva di circa mq. 3520. 
Prezzo base Euro 3.843,00. 
Vendita senza incanto 07/09/15 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RG 
654/2015 LAR257502

TERMOLI (CB) - FRAZIONE 
CONTRADA COLLE SCALERO, 4 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 500/1000 di terreno 
agricolo: Identificato in catasto 
terreni del comune di Termoli: 
foglio 5, particella 19, qualità 
seminativo, classe 1, superficie 
Ha 00.95.94, reddito domenicale 
€uro 52,03, reddito agrario 
€uro 34,68; coerenze: strada 
provinciale n. 51 per Petacciato, 
strada comunale Colle Scalero, 
altra proprietà debitore 
esecutato, proprietà di terzi su 
altri lati; foglio 5, particella 178, 
qualità seminativo, classe 1, 
superficie Ha 00.09.50, reddito 
domenicale €uro 5,15, reddito 
agrario €uro 3,43; coerenze: 
strada comunale Colle Scalero, 
altra proprietà debitore esecutato 
per due lati, proprietà di terzo 
su altro lato. Quota pignorata 
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pari ad 500/1000 debitore 
esecutato; il pignoramento si 
estende a pertinenze, accessori e 
quant’altro per legge. Prezzo base 
Euro 11.763,15. Vendita senza 
incanto 09/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/09/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 40/2009 LAR257838

TERMOLI (CB) - VIA LOCALITÀ 
MARINA - PIENA PROPRIETÀ per 
la quota 1000/1000 di terreno: 
con destinazione di P.R.G. “vincolo 
non aedificandi” e “sedi stradali”, 

coltivato a vigneto; Piena 
proprietà per la quota 1000/1000 
di terreno con destinazione di 
P.R.G. “vincolo non aedificandi” 
e “sedi stradali”; Piena proprietà 
per la quota 1000/1000 di 
terreno con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e “sedi 
stradali”; Piena proprietà per 
la quota 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“vincolo non aedificandi” e “sedi 
stradali”; Piena proprietà per la 
quota 1000/1000 di terreno con 
destinazione di P.R.G. “vincolo 
non aedificandi; Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di terreno con destinazione 

di P.R.G. “parcheggi”, “verde 
agricolo” e “residenze”, coltivato 
a vigneto; Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di terreno 
con destinazione di P.R.G. 
“parcheggi”, “verde agricolo” e 
“residenze”, coltivato a vigneto. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 427.708,80. 
Vendita senza incanto 04/09/15 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 11/09/15 ore 10:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Urbano tel. 
0874824611. Rif. RGE 66/2012 
LAR257767
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