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Abitazioni e box
PORTOCANNONE (CB) - VIA VITTORIO 
VENETO, 20-A - LOTTO 1) a) NUDA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo 
popolare composta da un piano 
sotterraneo, un piano terra, un primo 
piano e un sottotetto non abitabile. 
L’ingresso principale è situato in via 
Vittorio Veneto attraverso il quale si 
accede in un ingresso comune al piano 
terra e al primo piano. L’immobile risulta 
occupato dall’usufruttuario di anni 72. b) 
TERRENO seminativo arb. di superficie 
complessiva di circa mq 85. Prezzo base 
Euro 29.712,00. Vendita senza incanto 
20/11/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 10:00. 
CAMPOMARINO (CB) - LOCALITA’ 
CAMPOMARINO LIDO - LOTTO 3) A) 
TERRENO di circa 261mq a destinazione 
urbanistica zona “F3” fascia litoranea-
piano degli arenili-B) terreno di circa 
185mq a destinazione urbanistica zona 
“F3” fascia litoranea-piano degli arenili; 
C) terreno di circa 3927mq a destinazione 
urbanistica per 360mq a sede stradale, 
per 122mq a zona “D5” zona campeggi e 
attrezzature turistiche e per 3445mq 
circa a zona “E” verde agricolo; D) terreno 
di circa 1209mq e destinato per circa 
382mq a sede stradale, per 584mq zona 
“D5” campeggi e attrezzature turistiche e 
per circa 293mq a zona “E” verde 
agricolo; E) terreno di circa 1822mq e 
destinato a verde agricolo; F) terreno di 
circa 1078mq destinato a zona “D5” 
cam,peggi e attrezzature sportive. Prezzo 
base Euro 10.974,00. LOTTO 6) A) 
TERRENO di circa 1633mq di cui circa 
85mq a destinazione sede stradale e per 
circa 1548mq a zona “F2” servizi al 
turismo; B) terreno di circa 1812mq a 
destinazione urbanistica “F2” servizi al 
turismo; C) terreno di circa 957mq 
distinto in due particelle entrambe 
rientranti in zona “F2” servizi al turismo; 
D) terreno di circa 906mq identificato 
nella zona “F2” servizi al turismo; E) 
terreno di circa 1645mq a destinazione 
urbanistica “F2” servizi al turismo. Prezzo 
base Euro 31.306,00. Vendita senza 
incanto 20/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Angela Totta tel. 0874825146. 
Rif. RGE 104/2011 LAR278561

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
CIANALUCA, 4 - IMMOBILE identificato al 
Catasto Fabbricati al foglio 18, particella 
94, sub. 3,4,5,6,8,9. L’immobile è 

composto da n. 2 appartamenti, 

magazzino, sottotetto, n. 2 serre per 
coltivazione di piante e fiori, cortile e scala 
comune. Tutto il lotto è gravato da diritto 
di usufrutto. Uno dei due appartamenti 
è altresì gravato da diritto di abitazione. 
Prezzo base Euro 150.391,28. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Clemente Pascarella 
tel. 874822371/3494573771. Rif. RGE 
24/2014 LAR263958

CAMPOMARINO (CB) - VIA MOLISE 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 
1000/1000, DI APPARTAMENTO e 
annesse aree esterne di pertinenza 
con accesso anche in via Volta n. 14; 
l’immobile è posto all’inizio di un corpo di 
fabbrica con unità abitative a schiera, con 
taverna e bagno al piano seminterrato 
e abitazione, al piano rialzato, con 
soggiorno-cucina-pranzo, 2 vani, servizi 
e accessori; è censito al CU al fg 47 del 
comune di Campomarino, particella 331, 
sub 3, 4 e 12 graffati, piani S1-T, cat. A/2, 
cl 2, n. 6,5 vani, rendita € 604,25; nel 
progetto approvato, è previsto anche 
l’accesso diretto all’abitazione al piano 
rialzato, con una scalinata esterna, non 
ancora realizzata; lo stato manutentivo 
e di conservazione dell’immobile, 
complessivamente, è soddisfacente. 
Lo stato di fatto dell’abitazione è 
conforme a quello rappresentato negli 
elaborati grafici dell’ultimo progetto 
approvato nel 2006 e conforme rispetto 
alla rappresentazione grafica nella 
planimetria catastale del 16/03/2006”. 
Non sono previste spese condominiali 
poiché trattasi di porzione di fabbricato 
completamente indipendente; sussistono 
trascrizioni e iscrizioni che saranno 
cancellate a spese dell’aggiudicatario. 
L’appartamento è occupato dalla 
famiglia dell’amministratore unico del 
debitore, senza alcun titolo, per esigenze 
abitative. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 

Daniela Occhionero tel. 0875705900 
-3475307808. Rif. RGE 90/2008 
LAR278525

CAMPOMARINO (CB) - VIA SARDEGNA, 
16/B - APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al secondo piano interno 
4 scala B (lotto A) facente parte di 
uno stabile condominiale composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
un bagno, tre camere da letto di 
cui una matrimoniale ed un piccolo 
ripostiglio esterno. Nel presente lotto 
è compreso anche il garage, di circa 
mq 19, individuato separatamente 
catastalmente. Prezzo base Euro 
32.800,00. Vendita senza incanto 
20/11/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Ettore Puntillo tel. 0874805146. Rif. RGE 
59/2013 LAR278572

CAMPOMARINO (CB) - VIALE 
GUGLIELMO MARCONI, SN - LOTTO 
1) AUTORIMESSA: e cantina. Prezzo 
base Euro 35.487,00. 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 38.938,00. 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 49.213,00. 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 37.896,00. Vendita senza incanto 
24/11/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/12/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Michele Giuliano tel. 087581023. Rif. RGE 
95/2012 LAR278994

CASACALENDA (CB) - LARGO TEVERE, 
N. 34 - LOCALITÀ “IL MONTE” - A- Quota 
di 1/1 di fabbricato: composto al piano 
terra da ingresso e scala per il 1° piano; 
al I° piano soggiorno, angolo cucina, 
balcone, due camere, wc, scala per il 
sottotetto; al II° piano (sottotetto) locale 
destinato a soffitta. B- Casacalenda 
(CB) in località “Il Monte” al Largo 
Tevere n.36 - quota di 1/1 di laboratorio 
composto al piano terra da laboratorio, 
wc e scala per il 1° piano. Prezzo base 
Euro 41.600,00. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/11/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 99/2013 LAR277175

GUGLIONESI (CB) - VIA MOLISE - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 1000/1000, DI 



ABITAZIONE su più livelli con pertinenza 
uso garage in edificio a schiera di 
pregio, censito al N.C.E.U. al foglio e 
p.lla di seguito elencate: Immobile n.1 - 
Abitazione di tipo civile, 8 vani; Immobile 
n. 2 -Garage, 24 mq. L’immobile in 
oggetto è un’abitazione unifamiliare 
su più livelli in testa a una schiera di 
unità immobiliari site in un’area di 
espansione a nord est del comune di 
Guglionesi. Il perito nella sua CTU, che 
va attentamente e obbligatoriamente 
consultata, rileva che sussiste una 
diversa distribuzione interna di lieve 
entità; l’unità immobiliare è occupata 
dal nucleo familiare del debitore 
esecutato. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 82.200,00. Vendita senza 
incanto 12/11/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
73/2013 LAR278544

GUGLIONESI (CB) - VIA TREMITI, 14 - 
ABITAZIONE IN VILLETTA A SCHIERA con 
garage avente una corte esclusiva che 
circonda tre lati. l’immobile è disposto 
su tre piani; il piano terra, utilizzato a 
zona giorno, il primo piano utilizzato 
a zona notte ed il garage.L’immobile si 
presenta in ottimo stato e le finiture sono 
di buona fattura. Sono state riscontrate 
irregolarità edilizie sanabili come da 
indicazioni del perito che ha già decurtato 
il prezzo di detta somma. Prezzo base 
Euro 48.841,00. Vendita senza incanto 
20/11/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Ettore Puntillo tel. 0874805146. Rif. RGE 
108/2012 LAR278570

LARINO (CB) - VIA AULO VITO CLUENZIO, 
41 - PROPRIETÀ 1/1 DI PORZIONE 
IMMOBILIARE DI FABBRICATO 
COLLOCATO SU 2 LIVELLI. L’immobile 
è così composto: piano terra con 
ambiente unico di sostanziale accesso 
all’abitazione; piano primo con soggiorno 
cucina e bagno; piano secondo con 
disimpegno, tre camere da letto e bagno; 
esiste anche un piano sottotetto rimasto 
rustico non abitabile. PREZZO BASE: € 
128.890,72 oltre eventuali imposte ed 
oneri di legge. Vendita senza incanto 
13/11/2015 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/11/2015 ore 12:00. 
G.E. dott. R. D’Alonzo. Per ulteriori 

informazioni Custode Giudiziario avv. M. 
Liguori tel. 0874822476 oppure www.
astalegale.net. Rif. RGEs. 9/2014. Prezzo 
base Euro 128.890,72. Vendita senza 
incanto 13/11/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/11/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. 
RGE 9/2014 LAR278552

LARINO (CB) - VIA CAPPUCCINI 8/A 
- LOCALITÀ SPINATARA SP 137, 8/A - 
UNITÀ IMMOBILIARE: composto da 
vani 6, posto al piano T-1, -rendita: 
402,84. Nella vendita sono compresi 
proporzionali diritti di comproprietà 
sulla corte comune. L’ingresso all’unita’ 
immobiliare risulta essere unico, 
pedonale ed indipendente attraverso 
la scala esterna ad L (al numero civico 
8/A) attraverso la corte comune non 
censibile identificata con sub. 1. Lo stato 
di fatto non corrisponde alle risultanze 
catastali. Catastalmente rappresenta 
un’unita’ immobiliare di tipo economico 
con annesso locale di sgombero al piano 
terra; di fatto il locale di sgombero al 
piano terra è divenuto un’altra abitazione 
per una parte di esso e garage/ricovero 
mezzi per la restante parte. Nel piano 
regolatore vigente l’immobile è 
identificato nella zona E. L’edificio è stato 
costruito nel 1988, ristrutturato nel 2006-
2007. Dalla documentazione visionata 
non si evince l’esistenza del certificato 
di abitabilita’/agibilita’ dell’immobile. 
Gli impianti sono a norma. L’immobile è 
occupato dal debitore esecutato e dalla 
sua famiglia come abitazione familiare. 
Sussiste il vincolo Paesaggistico ed 
Ambientale nell’ambito del Piano 
Paesaggistico Territoriale di Area Vasta 
n° 2 (Lago di Guardalfiera). Sussitono 
difformità urbanistico-edilizie e catastali. 
Sussistono iscrizioni e trascrizioni che 
saranno cancellate a cura della procedura 
e a spese dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 12/11/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
103/2012 LAR278537

LARINO (CB) - VIA SANTA CHIARA, 
4 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: della superficie 
commerciale di 70,20 Mq. Appartamento 
al piano terra, facente parte di un edificio 
residenziale condominiale. L’abitazione, 
la cui altezza utile interna è di 3,20 metri, 
risulta essere composta da un soggiorno 
con angolo cottura, due camere ed 
un bagno. Il suo stato conservativo-
manutentivo è prevalentemente 
sufficiente. L’impianto termico è 
autonomo, con alimentazione mediante 
caldaia interna a gas ed elementi radianti 
in alluminio. Sviluppa una superficie 

lorda complessiva di circa 65,00 metri 
quadrati oltre alla superficie dell’area 
pertinenziale esterna di circa 26,00 metri 
quadrati. L’ abitazione risulta dotata 
di regolare certificato di agibilità e di 
attestato di prestazione energetica (classe 
E). Prezzo base Euro 31.486,43. Vendita 
senza incanto 20/11/15 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 
72/2014 LAR277190

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
FRAZIONE CONTRADA MONTE LA 
TEGLIA - LOTTO 6) TERRENO qualità 
seminativo superficie catastale 20, 
qualità uliveto superficie catastale 1630, 
qualità seminativo superficie catastale 
133, qualità uliveto superficie catastale 
2077, qualità seminativo superficie 
catastale 370, qualità seminativo 
superficie catastale 1060, qualità 
seminativo superficie catastale 320, 
qualità seminativo superficie catastale 
300, qualità seminativo superficie 
catastale 9, qualità pascolo arborato, 
superficie catastale 1631, qualità 
seminativo superficie catastale 5120. 
Prezzo base Euro 4.200,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/11/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Dott. Francesco Colavita tel. 0875755131. 
Rif. RGE 82/2012 LAR277178

RIPABOTTONI (CB) - VIA VIA NAZARIO 
SAURO N. 4 E 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 32.906,25. 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. Il 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 55.631,25. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/11/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio Delegato Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
65/2013 LAR277442

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
- VIA DELLE CROCI, 57 - LOTTO 1) 
UNITA IMMOBILIARE OLTRE GARAGE. 
L’unità immobiliare, è compresa in 
un fabbricato plurifamiliare di cinque 
livelli fuori terra, costruito sul finire 
degli anni ‘70 (concessione edilizia 
n. 71 del 16/05/1977). Il fabbricato è 
privo di ascensore e i locali garages non 
comunicano direttamente con il blocco 
scala condominiale. La superficie utile 
dell’alloggio è di mq 102,95; c’è un unico 
balcone che corre sul fronte principale 
dell’edificio; Impianto termico autonomo 
a norma di legge e impianto elettrico 
sottotraccia; dalle ricerche del CTU 
non sono emerse istanze per l’agibilità 
e relativo certificato di conformità: 
tuttavia il perito rileva che è consentito 
richiederlo nel rispetto delle condizioni 
previste ai sensi degli art. 24 e 25 del 
D.P.R. 380/01. Il garage consistenza 16 
mq, Rendita: € 28,10; la sua superficie 
netta è di mq 19,50. Il perito rileva che 
esso non consente un agevole accesso 
degli automezzi se si considera che lo 
stallo secondo gli standard è di 2,5/2,20 
m x 5,00m.; inoltre il suo stato di 
conservazione è scadente, con evidenti 
lesioni. Prezzo base Euro 19.000,00. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 00:00. ROTELLO (CB) - 
CONTRADA PIANO PALAZZO - LOTTO 
2) TERRENO BOSCHIVO. Nel CDU 
rilasciato dal Comune di Rotello si 
attesta che secondo il PdF vigente la 
P.lla 111 del FG55 è compresa in zona 
omogenea zona E-Agricola; il terreno 
ricade secondo la disciplina delle 
trasformazioni del P.T.P.A. nelle “Aree 
boscate assoggettate alla modalità 
A2”. Secondo il decreto 07/03/2012 (in 
G.U. n.79 del 03.04.2012), la P.lla 111 
del FG 55 ricade nel SIC con codice IT 
7222266. Inoltre il perito nella sua CTU, 
che deve essere obbligatoriamente 
consultata dall’acquirente, rileva: che 
l’immobile del I° LOTTO risulta occupato 
come abitazione dai debitori esecutati; 
ci sono pesi e limitazioni d’uso sul 
LOTTO II°; alla data della perizia non 
risultano contratti di locazione o affitto 
con oggetto i beni pignorati; sussistono 
gravami che saranno cancellati a spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
11.500,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/11/15 ore 10:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista Delegato 
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alla vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Daniela Occhionero tel. 0875705900 
-3475307808. Rif. RGE 130/2011 
LAR278527

ROTELLO (CB) - VIA PROCESSIONALE, 
20 - TRE UNITÀ IMMOBILIARI distinte 
catastalmente in appartamento di circa 
60 mq sito in via processionale n. 20, 
costituito da piccolo corridoio, bagno, 
da una cucina/soggiorno, da una camera 
da letto e dal ripostiglio; cantina di 44 
mq circa sita in via processionale n. 22 
costituita da due locali adiacenti; cantina 
di 22 mq circa sita in via della chiesa n. 1 
costituito da un unico locale. Prezzo base 
Euro 8.004,00. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/11/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Angela Totta tel. 0874825146. Rif. 
RGE 55/2010 LAR278524

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
G. LANNI, 4 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ ABITATIVA autonoma disposta 
su tre livelli, composta da autorimessa, 
tavernetta con cucina, disimpegno, due 
ripostigli, bagno e una camera pluriuso, 
al semi-interrato; ingresso, bagno, 
ripostiglio, cucina, zona pranzo, salotto e 
un portico a ridosso della cucina al piano 
terra; corridoio, due camerette, bagno, 
camera con bagno, cabina armadio e 
due balconi al primo piano (sottotetto). 
Prezzo base Euro 70.875,00. Vendita 
senza incanto 13/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/11/15 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 19/2012 
LAR265597

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 
13.500,00. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/11/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 

Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
432/2011 LAR277446

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA OCEANIA, 4 - VILLINO con area 
pertinenziale accatastato al fg. 21, 
particella 869, sub.2/6, vani 10, rendita 
800,51. Prezzo base Euro 72.745,00. 
Vendita senza incanto 16/11/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
20/11/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - cell. 3382678723. Custode 
Giudiziario Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - cell. 3382678723. Rif. RGE 
63/2012 LAR278557

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
CONTRADA SCOSSE - LOTTO 1) TERRENO 
AGRICOLO esteso per a. 60.60 (sessanta 
are e sessanta centiare). Prezzo base 
Euro 3.067,87. Vendita senza incanto 
20/11/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. M. Morone. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. Luigi 
Monti tel. 0875689083. Rif. PD 889/2008 
LAR278738

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA 
FONTANA NUOVA - QUOTA DI 6/6 DI 
APPARTAMENTO posto al piano primo 
e secondo/sottotetto. Primo piano: 
ingresso, cucina, due camere da letto, 
bagno, locale adibito a ripostiglio/
lavabo e un balcone che gira intorno 
all’appartamento, superficie netta 
mq 60 circa. Secondo piano: unico 
locale, superficie netta è di circa 60 
mq. Sant’Elia A Pianisi (Campobasso) 
Via Fontana Nuova quota di 6/6 di 
appartamento posto al piano primo 
e secondo/sottotetto Primo piano: 
ingresso, sala pranzo/cucina, due camera 
da letto, bagno, cucina e un balcone che 
gira intorno ll’appartamento, superficie 
netta è di circa 60 mq. Secondo piano: 
unico locale, superficie netta è di circa 
60 mq. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 10/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
13/11/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 24/2011 LAR277062

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA ITALO 
BALBO, 1 - LOTTO 5) APPARTAMENTO- 
L’immobile è parte di un fabbricato 
costituito da più unità immobiliari, 
secondo l’elenco immobili catastale 
l’unità confina con il sub 5 distribuito 
sui piani 1-2. Si segnala che non è stato 
possibile al perito visitare l’interno in 
quanto l’unità immobiliare adiacente e 
sottostante (fg. 55 p.lla 630 subb3-5) è 
stata oggetto di ordinanza di sgombero da 
parte del Sindaco in occasione del sisma 

dell’evento sismico del 31/10/2002. 
Prezzo base Euro 9.600,00. Vendita senza 
incanto 10/11/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/11/15 ore 11:00. 
TERMOLI (CB) - CONTRADA CASA LA 
CROCE VIA DELLE ACACIE, 29 - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE con magazzino 
ed uffici: composto da due corpi di 
fabbrica principali adiacenti - Il primo è 
di forma rettangolare con due piani fuori 
terra (piano terra adibito ad uffici - primo 
piano apparmento uso abitazione). Il 
secondo è suddiviso in due porzioni 
principali: una porzione sala esposizione 
e una porzione dove sono collocati un 
magazzino con officina e servizi. Prezzo 
base Euro 955.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/11/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Notaio Delegato 
Dott. Francesco Colavita tel. 0875755131. 
Rif. RGE 42/2013 LAR277173

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 99 - LOTTO 1) 
DEPOSITO/MAGAZZINO al piano terra 
di un immobile in muratura. Il locale è 
diviso in due parti da un divisorio ed è 
provvisto di un piccolo bagno. L’intero 
locale è pavimentato in piastrelle in gres 
e le pareti del bagno sono rivestite in 
piastrelle di colore chiaro. E’ presente 
anche un camino nella parte anteriore 
del locale. Superficie netta è di circa 
49 mq. Prezzo base Euro 5.500,00. VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 95 - LOTTO 2) 
DEPOSITO/MAGAZZINO al piano terra: 
dotato di un piccolo ripostiglio. L’intero 
locale è pavimentato in cemento e le 
pareti sono intonacate e tinteggiate di 
colore bianco. La superficie netta è di 
circa 92 mq. Prezzo base Euro 10.000,00. 
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 97 - LOTTO 
3) ABITAZIONE composta da un ingresso, 
cucina, camera da letto, ripostiglio, wc; 
attraverso una scala è possibile accedere 
al sotto tetto non abitabile. Sono presenti 
l’impianto elettrico anche se non è stato 
possibile verificarne la rispondenza alla 
normativa vigente e l’impianto idrico/
sanitario. La superficie netta è di circa 65 
mq. Prezzo base Euro 17.000,00. LOTTO 
4) Abitazione: composta da un ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere da letto, 
una sala di accesso al giardino e due 
wc. Sono presenti l’impianto elettrico, 
l’impianto idrico/sanitario e l’impianto 
di riscaldamento mediante caldaia. 
Attualmente in locazione. La superficie 
netta è di circa 115 mq. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/11/15 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 94/2013 LAR277186

TAVENNA (CB) - CONTRADA CIPRANI - 
LOTTO 1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO in zona periferica dell’agro 
di tavenna comodamente raggiungibile 
dalla strada n. 157 in direzione mafalda. 
ricade in zona “e” ed è censito al fg 6 p.lle 
356 e 390 con attuale coltura seminativo 
3°. superficie complessiva mq 9.200 di 
gran lunga superiore al lotto minimo 
(mq 1000) necessario per sfruttare 
la potenzialità urbanistica consentita 
dal programma di fabbricazione e dal 
regolamento edilizio. Prezzo base Euro 
3.500,00. CONTRADA NEVIERA - LOTTO 
2) PICCOLE PARTICELLE AGRICOLE (la 
prima di 380 mq) ubicate a ridosso del 

centro abitato di tavenna raggiungibili 
attraverso strade interpoderali. ricadenti 
in zona “e” rurale del vigente programma 
di fabbricazione hanno forme regolari 
assimilabili a due quadrilateri. le 
due particelle non sono sufficienti 
per poter sfruttare la potenzialità 
urbanistica consentita dal programma di 
fabbricazione e dal regolamento edilizio 
comunale. Prezzo base Euro 270,00. 
Vendita senza incanto 20/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 10:00. TERMOLI (CB) - VIA 
DEGLI OLMI, 64/66 - LOTTO 3) VILLINO 
suddiviso in piano seminterrato, terra 
e primo di 14 vani. il seminterrato 
destinato in parte a garage e locali 
tecnici ed in parte a taverna; il piano 
terra destinato a zona giorno con cucina, 
ampio soggiorno, due bagni e una 
camera; il primo piano con due camere 
da letto, due bagni ed ampio locale in 
costruzione; piano sottotetto ad uso 
locale di sgombro ad altezza variabile. 
locale garage posto al piano seminterrato 
di mq 51. unità in corso di costruzione 
posta al primo piano. corte pertinenziale 
complessivamente estesa per 441 mq. 
Prezzo base Euro 118.000,00. Vendita 
senza incanto 20/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/11/15 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Angela 
Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 47/2012 
LAR278567

TERMOLI (CB) - VIA DEI ROVERI, 76 
- UFFICIO con ingresso, corridoio, 
segreteria, balcone, servizi igienici, 
doppia camera studio, foglio 31 particella 
1461 sub. 23 (catasto fabbricati), 
categoria A/10, classe 1, consistenza 
3,5, rendita 1.048,41 Euro. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - cell. 3382678723. Custode 
Delegato Dott. Settimio Fazzano tel. 
0875689732 - cell. 3382678723. Rif. RGE 
165/2013 LAR278545

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 presente un 
locale ripostiglio/lavatoio con ingresso 
diretto dal vano scale. - L’alloggio ha una 
superficie lorda complessiva di circa mq 
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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 46.762,20. Vendita 
senza incanto 27/11/15 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 LAR278575

TERMOLI (CB) - VIA PADOVA, 185 - 
APPARTAMENTO al piano quinto e 

garage al piano terra in un fabbricato 
di sei piani fuori terra con ascensore, 
nella periferia nord del Comune C/da 
Porticone. L’appartamento è costituito 
da ingresso sala, cucina, tre camere, 2 
bagni, un ripostiglio, un balcone ed un 
terrazzo coperto e attualmente chiuso 
a veranda. Ha una superficie lorda di 
mq. 134.10, una superficie interna 
calpestabile di mq. 93.40 e una superficie 
convenzionale pari a mq. 120.70. I locali 
presentano un pavimento in piastrelle di 
ceramica. La porta d’ingresso è del tipo 
blindata, le finestre interne sono in legno 
con vetrocamera oscurate con tapparelle 
in PVC e presentano un doppio infisso 
in alluminio e vetro all’esterno, le porte 
interne sono in legno tamburrate di tipo 
noce. Il terrazzo coperto, di mq. 14.00, è 
stato chiuso con un infisso in alluminio 
e vetrocamera creando una veranda e 
quindi un volume non autorizzato e non 
sanabile. L’immobile risulta in condizioni 
d’uso ottime. Il Garage al piano terra, di 
mq. 14,00, ha accesso diretto dall’area 
esterna. L’impianto elettrico è autonomo 
ed è stato installato un lavello con 
un punto acqua. Esso è attualmente 
occupato dal debitore e dai suoi 
famigliari. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 

10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.ssa 
Antonella Coloccia tel. 0875705900. Rif. 
RGE 49/2012 LAR278530

URURI (CB) - VICO I DI TILLO, 15 - LOTTO 
1) APPARTAMENTI 1. Immobile sito in 
Ururi (CB) VICO I DI TILLO n. 15 piano: 
T oIn catasto FG 12 PLLA 320 SUB 2 – 
cat. C/6 – classe 2 – consistenza 49 Mq 
– rendita € 103.76. 2. Immobile sito in 
Ururi (CB) VIA DEL PIANO n. 15 piano: 
1; o In catasto FG 12 PLLA 320 SUB 7 
– cat. A/4 – classe 2 – consistenza 1.5 
vani - rendita € 60.43. 3. Immobile sito 
in Ururi (CB) VIA DEL PIANO n. 11 piano: 
1; In catasto FG 12 PLLA 333 SUB 3 – 
cat. A/4 – classe 3 – consistenza 1 vano 
– rendita € 47.51. 4. Immobile sito in 
Ururi (CB) VIA DEL PIANO n. 11 piano: 1. 
Prezzo base Euro 101.031,00. VIA ALBA, 
47 - LOTTO 2) GARAGE/magazzino: mq. 
46 al piano terra con accesso tramite 
porta in ferro a doppia sponda. Prezzo 
base Euro 3.105,00. VIA MEDIA, 47 - 
LOTTO 3) EDIFICIO ABITATIVO di mq. 
155, inagibile in seguito al terremoto. 
Prezzo base Euro 13.601,00. ZONA E, 
SN - LOTTO 4) TERRENI ricompresi nel 

programma di fabbricazione del Comune 
di Ururi in zona E (Agricola Rurale). 
Prezzo base Euro 6.060,00. LOTTO 5) N.2 
appezzamenti di terreni: ricadenti nel 
programma di fabbricazione del Comune 
di Ururi in Zona E (Agricolo Rurale). 
Prezzo base Euro 6.289,00. Vendita senza 
incanto 24/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/12/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Michele Giuliano tel. 
087581023. Rif. RGE 97/2012 LAR278577
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