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Abitazioni e box
CASTROVILLARI (CS) - VIA 
POLISPORTIVO , 37 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: identificato al catasto 
fabbricati del Comune di Castrovillari, 
al foglio 24, particella 191, sub 1, Via 
Polisportivo 37, piano terra, categoria 
C/2, classe 1, consistenza 179 mq, 
rendita € 147,91, composto da 
Ingresso, Soggiorno-Pranzo, Angolo 
cottura, Letto, Studio, Ripostiglio, 
Bagno, W.C. e lavanderia. Garage/
magazzino, consistenza mq. 28,00 
circa, cat. C/2, suscettibile di più 
proficua utilizzazione cat. C/1 (attività 
commerciale), pertinenza esclusiva. 
Portico mq 46,00 circa, pertinenza 
esclusiva. Complessivamente mq 
245,00. Prezzo base Euro 186.700,00. 
VIA POLISPORTIVO, 37 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE: identificato al 
catasto fabbricati del comune di 
Castrovillari, al foglio 24, particella 
191, sub 2, Via Polisportivo 37 piano 1, 
categoria A/7, classe 2, consistenza 9,5 
vani, rendita € 574,04, composto da: 
Ingresso, Scala a giorno di accesso alla 
mansarda. Zona giorno composto da, 
Soggiorno-Pranzo, Cucina con veranda, 
lavanderia e Bagno. Zona notte 
composto da disimpegno, camera da 
letto matrimoniale, con salottino, 
spogliatoio e bagno. N° 2 camere da 
letto, ciascuna con Bagno in camera, 
complessivamente mq 255,34. Balconi 
mq 47,10. Pertinenze esclusive: Scala 
esterna mq 15,00 mansarda mq 123,80 
soffitta non praticabile mq 86,70. 
Prezzo base Euro 307.300,00. Vendita 
senza incanto 02/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/09/15 ore 10:30. G.E. Dott. Elvezia 
Antonella Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Manfredi tel. 0981-
26230 / 340-3384571. Rif. RGE 
22/2010 CV256204

MANDATORICCIO (CS) - LOCALITA’ 
CASTELLO DELL’ARSO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO destinato ad 
abitazione al piano terrra, con 

ingresso autonomo composto da 
soggiorno/cucina, due camere da 
letto e bagno, portico e corte di 
pertinenza. Il tutto per una superficie 
commercilae di mq. 148,00 così 
calcolati: mq. 60,00, portico mq. 
20, corte esclusiva mq. 68.00. 
L’unità immobiliare risulta in ottimo 
stato, vista la recente realizzazione 
dell’edificio. Rendita Euro 173,53. 
Prezzo base Euro 53.865,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO: destinato ad 
abitazione, posto a primo piano, 
dotato di ingresso autonomo 
composto da soggiorno/pranzo, 
cucina, due camere da letto e 
bagno, veranda coperta, ripostiglio e 
corte di pertinenza. Il tutto per una 
superficie commerciale di mq. 215,90 
così calcolati: abitazione mq 72,20, 
veranda mq. 66,50, corte esclusiva 
mq. 77,20. L’unità immobiliare risulta 
in ottimo stato, vista la recente 
realizzazione dell’edificio. Rendita 
Euro 322,79. Prezzo base Euro 
83.774,00. Vendita senza incanto 
29/08/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/09/15 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa M.L. Calì. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Espedito Rizzuti tel. 098391739. 
Custode Giudiziario Avv. Espedito 
Rizzuti tel. 098391739. Rif. RGE 
105/2010 CV256470

ROSETO CAPO SPULICO (CS) - VIA 
COSENZA - APPARTAMENTO e locale 
magazzino: posti rispettivamente 
al II piano e al piano terra di un 
immobile di maggior consistenza. 
L’appartamento è composto da: 
ingresso sala da pranzo/angolo 
cottura, camera da letto, bagno 
e balconi. Il locale magazzino ha 
una superficie lorda di mq 6 circa. 
Prezzo base Euro 31.000,00. Vendita 
senza incanto 04/08/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/08/15 ore 10:00. G.E. Dott. Elvezia 
Antonella Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gianluca 
Tudda tel. 3483169401. Custode 
Giudiziario Dott. G. Tudda tel. 

098146049 - 3483169401. Rif. RGE 
158/1996 CV256195

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
SPEZZANO ALBANESE (CS) - 
CONTRADA PRATO - a) Terreno sito in 
spezzano albanese, censito in catasto 
al foglio 20 p.lla 109 (ex 73) b) Terreno 
sito in Spezzano albanese, censito in 
catasto al foglio 20 p.lla 79; c) 
Fabricato sito in Spezzano Albanese, 
censito in catasto al foglio 20 p.lla. 
Prezzo base Euro 50.501,18. Vendita 
senza incanto 04/08/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/08/15 ore 16:00. G.E. Dott. Elvezia 
Antonella Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Gioffrè tel. 098126066. Custode 
Giudiziario Avv. Fabio Gioffrè tel. 
098126066. Rif. RGE 142/1995 
CV256496

TARSIA (CS) - CONTRADA 
FERRAMONTI - FABBRICATO 
INDUSTRIALE: riportato nel catasto 
fabbricati del Comune di Tarsia al 
foglio 48,p.lla 165 sub 1-piano T categ. 
D/7,rendita € 8.108,37. Superficie 
coperta mq. 2.102,75 circostante 

area scoperta mq. 6.909,25. Prezzo 
base Euro 194.906,25. Vendita 
senza incanto 05/08/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/08/15 ore 16:00. G.D. Dott. 
Alessandro Pazzaglia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M.C. 
Raffa tel. 0981489627. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa C. Di Lorenzo 
tel. 098126671. Rif. FALL 729 
CV256506

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
ex ROSSANO

Abitazioni e box
CARIATI (CS) - VIA LUNGOMARE, 
LOCALITÀ SAN CATALDO N. 27 - 
APPARTAMENTO: distinto in N.C.E.U. 
al foglio di mappa n°4 particella 405 
sub 2 con destinazione catastale A3 
posto al 1° piano, ingresso autonomo, 
corridoio, tre camere da letto, due 
bagni, soggiorno/pranzo. Provvisto di 
box/garage identificato con il sub3 
destinazione catastale C/6. Libero. 
Prezzo base Euro 49.847,20. Vendita 
senza incanto 03/08/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/08/15 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Giudiziario Avv. A. Stella tel. 
0983523509. Rif. RGE 13/2009 
RS256070

CORIGLIANO CALABRO (CS) 
- CONTRADA BOSCARELLO - 
APPARTAMENTO: piano 1, scala D, 
Cat. A73, classe 3, Cons. 6 vani. Il bene 
pignorato risulta accatastato, da come 
si evince dalla planimetria catastale. 
L’effettivo stato dei luoghi è conforme 
alla consistenza catastale denunciata, 
per come riportata sulla predetta 
planimetria catastale. Vi è domanda 
di condono del 29 Novembre 1986, 
ma non è stato ancora rilasciato il 
permesso di costruire in sanatoria. 
La domanda di sanatoria risulta 
completa per come prescrive la L. 
47/85. Prezzo base Euro 75.196,15. 
Vendita senza incanto 29/08/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
05/09/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesca 

Rizzuti tel. 098391739. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Rosa 
Rizzuti tel. 098391739. Rif. RGE 
19/2010 RS256069

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
CONTRADA MANDRIA DEL FORNO 
VIA DEI BRACCIANTI, 1 - IMMOBILE: 
facente parte di un fabbricato di 
maggiore consistenza e posto al 
piano secondo del medesimo,sito in 
Corigliano Calabro, Contrada Mandria 
del forno,alla via Dei Braccianti 
n.1, censito in catasto al foglio 32 
part.n.813 sub 4, z.c. 2,cat.A3,vani 
5,5, rendita Euro 312,96,esteso per 
complessivi mq. 155,35 circa;privo di 
concessione edilizia,risulta presentata 
domanda di sanatoria,allo stato 
non concessa , in data 19/11/1986 
(prot. n. 32083). Prezzo base Euro 
42.818,12. Vendita senza incanto 
04/08/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/08/15 ore 

10:30. G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Calì. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Calabria tel. 
0983/290996 - 3398140083. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe Calabria 
tel. 0983290996 - 3398140083. Rif. 
RGE 53/2010 RS256199

ROSSANO (CS) - VIA MANZONI, 46 
- LOTTO 1) Intero appartamento di 
civile abitazione: porzione di edificio 
di maggiore consistenza, realizzato 
secondo i canoni degli anni ’70 sito 
in Rossano Scalo alla Via Manzoni 
n°46, al sesto piano del fabbricato 
interno n°14, confinante con vano 
scala, censito al foglio di mappa 
n°26 particella 314 sub 19 Scala 
UZ.c.2, Cat. A/2, Classe 2, Vani 7,5. 
Prezzo base Euro 99.000,00. VIA 
PALERMO S.N.C. - LOTTO 2) LOCALE 
adibito a Scuola Materna ubicato 
in Rossano Scalo alla Via Palermo 
S.n.c., piano terra, composto da 

quattro aule e servizi, confina a Sud-
Ovest con i subb1 e 28 e con corte 
del fabbricato, a Sud-Est con corte 
del fabbricato a Nord-Ovest con Via 
Palermo e a Nord- Est con corte del 
fabbricato; è riportato al N.C.E.U. 
al foglio 44 particella 1238 sub 33, 
zona censuaria 2, Cat. A/10, classe 
2, vani 10,5, rendita €uro 921,88. Il 
descritto stato dei luoghi corrisponde 
alla consistenza catastale. Non 
corrisponde la categoria dichiarata 
in catasto con l’utilizzo reale. Il 
permesso di costruire n°129/2008 
porta l’immobile in esame alla 
configurazione attuale ed è a 
questo conforme. Prezzo base Euro 
299.700,00. Vendita senza incanto 
03/08/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/08/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Maria Letizia Calì. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. A. Stella 
tel. 0983523509. Rif. RGE 7/2010 
RS256452
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