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ALTAVILLA IRPINA (AV) 
- LOCALITA’ LAURA - VIA 
SS 88 - TERRENO con 
entrostante fabbricato 
allo stato rustico (pilastri, 
murature perimetrali e solai, 
allo stato risultano realizzati 
il piano seminterrato e 
qualche pilastro del piano 
rialzato. Prezzo base Euro 
128.800,00. Vendita senza 
incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Carmine 
Fusco tel. 082525787. Rif. 
RGE 78/2013 AV312335

ALTAVILLA IRPINA (AV) - 
VIA MAZZINI, 20 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 

ssa Antonella Capone tel. 
328-3088146 - Studio in 
Manocalzati - Via Roma, 
5. Rif. RGE 112/2013 
AV312329

ATRIPALDA (AV) - VIA 
DINACCI 8 - SCALA A - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI SOTTOTETTO non 
abitabile di mq. 16,56. 
Prezzo base Euro 2.252,16. 

ALTAVILLA IRPINA (AV) 
- CONTRADA PINCERA - 
PIENA PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE a p. terra di 
vani 4,5 e locale di mq. 72 
uso garage-deposito. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.

ABITATIVA di mq. 72 a p. 
1° con veranda e balcone di 
mq. 4,50. Prezzo base Euro 
77.700,00. VIA MAZZINI, 20 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE deposito di mq. 
10 a p. interrato. Prezzo 
base Euro 4.800,00. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Di 
Franza tel. 082539567. Rif. 
RGE 142/2012 AV312677
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Umberto I, 61. Rif. RGE 
143/2013 AV312371

AVELLINO (AV) - CONTRADA 
PENNINI, 101/E - IMMOBILE 
COSTITUITO DA UN VILLINO 
con sviluppo su quattro 
livelli e precisamente al 
piano seminterrato, piano 
terra, piano primo e piano 
secondo, tutti comunicanti e 
comprensivi anche di garage 
seminterrato con annesso 
giardino confinante con altro 
fabbricato di volumetria 
affine. Il villino dispone di 
una superficie lorda di circa 
mq. 561,52 e di un terrazzo 
coperto di circa mq. 52,60, 
di una superficie accessoria 
a giardino di circa mq. 32,30, 
di un garage seminterrato 
di circa mq. 32,40, di un 
posto auto esterno su strada 
privata in comune di circa 
mq. 11,25, di una area di 
accesso carrabile interna 
antistante il garage di mq. 
26,00. La superficie utile 
omogeneizzata stimata è di 
circa mq. 251,14. Prezzo base 
Euro 422.913,00. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Lenzi tel. 0825/781914 - C.so 
Europa, 66 - Avellino. Rif. 
RGE 188/2011 AV311575

CERVINARA (AV) - ZONA 
INDUSTRIALE “VALLE 
CAUDINA” - LOTTO 1) 
OPIFICIO INDUSTRIALE 
piano terra e 1° di mq. 1.275 
e area esterna pertinenziale 
di mq. 2.480. Prezzo base 
Euro 360.000,00. LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO della sup. di mq. 
3.686 di qualità seminativo 
irriguo. Prezzo base Euro 
46.500,00. Vendita senza 
incanto 22/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 

quattro livelli, con superficie 
utile di mq. 115,40 circa, con 
locale cantina pertinenziale 
della superficie di mq. 27 
circa. Prezzo base Euro 
7.593,75. Vendita senza 
incanto 20/05/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
De Blasi tel. 082522940 
- Studio in Avellino - Via 
Sant’Anna, 63. Rif. RGE 
165/2008 AV312484

AVELLINO (AV) - VIA 
PARTENIO , 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di vani 7,5 
a piano 4-5 e garage a p. S1 
di mq. 15. Prezzo base Euro 
324.412,00. VIA PARTENIO - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE USO NEGOZIO 
a p. terra di mq. 20. Prezzo 
base Euro 68.000,00. VIA 
PARTENIO - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI BOX-GARAGE 
a p. S1 di mq, 16. Prezzo 
base Euro 23.200,00. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Ettore Bruno tel. 0825756566 
- Studio in Avellino C.so 

Feo. Curatore Fallimentare 
Avv. M. Sandulli. Rif. FALL 
725/1988 AV312688

ATRIPALDA (AV) - VIA SAN 
GIACOMO - APPARTAMENTO 
al piano terra del fabbricato 
ed indicato con la lettera “I”, 
di consistenza 3 vani con 
superficie catastale di mq. 
58. Spiazzo e orto annesso 
al fabbricato di ha 0.01.00. 
Prezzo base Euro 29.659,20. 
Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base.Vendita 
senza incanto 28/04/16 
ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
Patrizia Grasso. Curatore 
Fallimentare Avv. Enrico 
Petrozziello tel. 082526428. 
Rif. FALL 1272/1996 
AV312027

AVELLINO (AV) - VIA DE 
RENZI, 28 - IMMOBILE al 
piano settimo di mq 119 
vani catastali 6,5, che si 
compone di un salone di 
grandi dimensioni, di una 
cucina, di una camera da 
letto, di uno studio, di una 
sala da pranzo, di due bagni, 
di un ripostiglio e di un 
ampio balcone. Prezzo base 
Euro 207.662,69. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Lenzi tel. 0825/781914 - C.so 
Europa, 66 - Avellino. Rif. 
RGE 61/2012 AV312264

AVELLINO (AV) - VIA LAURA 
BEATRICE OLIVA MANCINI, 
19 - QUOTA PARI AD 1/7 DI 
IMMOBILE a destinazione 
residenziale, al piano rialzato 
di fabbricato condominiale di 

LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI SOTTOTETTO non 
abitabile di mq. 13,2. Prezzo 
base Euro 1.795,20. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
SOTTOTETTO non abitabile 
di mq. 10,2. Prezzo base Euro 
1.387,20. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO 
non abitabile di mq. 10,8. 
Prezzo base Euro 1.468,80. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI SOTTOTETTO non 
abitabile di mq. 6,65. Prezzo 
base Euro 904,40. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI v non 
abitabile di mq. 5,95. Prezzo 
base Euro 809,20. LOTTO 
7) PIENA PROPRIETÀ DI 
SOTTOTETTO non abitabile 
di mq. 6,65. Prezzo base Euro 
904,40. LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO 
non abitabile di mq. 5,6. 
Prezzo base Euro 761,60. 
LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
DI SOTTOTETTO non 
abitabile di mq. 9,1. Prezzo 
base Euro 1.237,60. LOTTO 
10) PIENA PROPRIETÀ DI 
SOTTOTETTO non abitabile 
di mq. 6,8. Prezzo base Euro 
924,80. LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO 
non abitabile di mq. 8. Prezzo 
base Euro 1.088,00. LOTTO 
12) PIENA PROPRIETÀ DI 
SOTTOTETTO non abitabile 
di mq. 8. Prezzo base 
Euro 1.088,00. LOTTO 13) 
PIENA PROPRIETÀ DI AREA 
SOTTOTETTO individuata da 
diversi locali sottotetto non 
abitabili della superficie lorda 
complessiva di mq. 65,53. 
Prezzo base Euro 8.912,08. 
LOTTO 14) SOTTOTETTO 
non abitabile di mq. 6,16. 
Prezzo base Euro 837,76. 
VIA DINACCI 8 - SCALA B 
- LOTTO 15) SOTTOTETTO 
non abitabile di mq. 6,12. 
Prezzo base Euro 832,32. 
LOTTO 16) SOTTOTETTO 
non abitabile di mq. 6,12. 
Prezzo base Euro 832,32. 
LOTTO 17) SOTTOTETTO non 
abitabile di mq. 6,12. Prezzo 
base Euro 832,32. LOTTO 18) 
SOTTOTETTO non abitabile 
di mq. 6,48. Prezzo base 
Euro 881,28. Vendita senza 
incanto 28/04/16 ore 10:30. 
G.D. Dott. Francesco Paolo 
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Matarazzo tel. 082534125 
- Studio in Avellino - Via 
Dante, 50. Rif. RGE 230/2012 
AV312672

MONTEFALCIONE (AV) - 
CONTRADA CASTELROTTO 
- APPARTAMENTO destinato 
a civile abitazione, situato al 
p rimo piano di un fabbricato 
riportato in C.F. del Comune 
di Montefalcione al foglio 
4 , particella 790, sub.5, 
categoria A/ 4 , classe 3, 
consistenza 7 vani. Prezzo 
base Euro 61.500,00. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonietta 
Pesca tel. 3483294653. Rif. 
RGE 255/2012 AV311478

MONTEFORTE IRPINO 
(AV) - VICO DE SANCTIS, 
21 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al 2° 
piano, di vani 4. Prezzo base 
Euro 101.000,00. Vendita 
senza incanto 20/05/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Massimo 
Passaro tel. 3476164344. 
Rif. RGE 40/2013 AV288587

MONTEFORTE IRPINO (AV) 
- LOCALITA’ S. GIOVANNI, 
CROCEFISSO, DIETROSANTI, 
TORONE - LOTTO 1) PIENA 

composto da 2 vani, 
accessori ed un balcone, 
rendita catastale euro 
302,13. Prezzo base Euro 
43.073,25. Vendita senza 
incanto 27/05/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 17/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario 
Avv. Anna Garofalo tel. 
0825786453. Rif. RGE 
329/2011 AV285008

MERCOGLIANO (AV) - VIA 
PORTA DEI SANTI - LOTTO A) 
LOCALE AD USO DEPOSITO 
su un unico livello della 
superficie complessiva 
netta di mq. 14.96 (lorda 
mq. 25.76), identificato al 
N.C.E.U. Foglio 9, p.lla 483 
sub 8, Piano T, Categoria 
C/2, Classe 2, rendita €. 
29.44. Prezzo base Euro 
5.216,10. LOTTO B) CASA DI 
ABITAZIONE disposta sue tre 
livelli, vani 8, della superficie 
complessiva netta di mq. 
149,98 (lorda mq.190,25), 
identificato al. N C.E.U. 
Foglio 9, p.lla 483 sub 9, Piani 
T-1-2, Categoria A/4, Classe 
3, rendita €. 516.46. Prezzo 
base Euro 38.525,62. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Christian 
Cecere tel. 082521791 
- Studio in Avellino - Via 
Salvatore Pescatori, 137. Rif. 
RGE 244/2010 AV311520

MERCOGLIANO (AV) - VIA 
ROMA , SNC - LOTTO 1) 
GARAGE di mq. 16. Prezzo 
base Euro 16.000,00. LOTTO 
2) GARAGE di mq. 16. Prezzo 
base Euro 16.000,00. LOTTO 
3) GARAGE di mq. 16. Prezzo 
base Euro 16.000,00. LOTTO 
4) GARAGE di mq. 16. Prezzo 
base Euro 16.000,00. VIA 
ROMA , SNC - LOTTO 5) AREA 
URBANA di mq. 32. Prezzo 
base Euro 1.600,00. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Carmine 

tel. 0825681075. Rif. FALL 
511/1981 AV311558

DRAGONI (CE) - VIA COLUCCI 
- FABBRICATO sito in Dragoni 
(Caserta) alla via Colucci, 
al Foglio n.15 mappale 58 e 
5066 subalterno 2, categoria 
A4, classe4, composto da 3,5 
vani posto a piano T. L’unità 
immobiliare ha una superficie 
netta di circa 89,45 mq. 
Prezzo base Euro 12.750,00. 
Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 28/04/16 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Patrizia Grasso. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Carmelina Nappi tel. 338-
1382821 - Studio in C.so Del 
Balzo, 306 in Rotondi. Rif. 
FALL 32/2012 AV312297

GESUALDO (AV) - 
FABBRICATO rurale 
composto da p. terra con 
abitazione (mq.94) con 
cucina, salone, studio e 
bagno. Deposito (mq.50) 
diviso in due ambienti. P. 
1° con abitazione (mq.94) 
suddivisa in quattro camere 
da letto, bagno e disimpegno. 
Fabbricato diruto di are 
00.28. Terreni di qualità 
seminativo arborato si are 
00.65 e are 09.27. Corte 
comune. Prezzo base Euro 
23.663,00. Offerta minima 
€ 17.747,00. Vendita senza 
incanto 27/04/16 ore 16:00 
c/o Studio Notarile Pesiri, 
Via Cappuccini 12, Gesualdo. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri 
tel. 0824/315359. Rif. RGE 
51/2006 AV312276

MERCOGLIANO (AV) - 
VIA NAZIONALE, 326 
- APPARTAMENTO 
contraddistinto in catasto 
urbano al fl. 16, particella 
n. 217, sub 50, piano I, cat. 
A/2, classe 4, mq 54,988, 

Lucia Tecce tel. 082538537 
- 338/2741272 - Studio in 
Avellino - Via Covotti, 23. Rif. 
RGE 44/2014 AV311482

COMIZIANO (NA) - VIA 
RAFFAELE NAPOLITANO 
N. 126 FRAZIONE GALLO 
DI COMIZIANO - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE: 
abitazione di vani 3,5; 
locale Cat C/2 di mq. 10 
e altro di mq. 8 destinato 
a deposito; deposito a p. 
terra di mq. 86; abitazione 
di vani 8 con terrazzo di 
copertura in comune con 
altro condominio. Prezzo 
base Euro 100.910,00. VIA 
RAFFAELE NAPOLITANO, 87 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
del celliere, in parte ricoperto 
da tettoia dissetata ed in 
parte da lastrico solare semi 
decadente, con lesioni alle 
mura portanti. Prezzo base 
Euro 17.680,00. CONTRADA 
CIMITERO - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, della estensione 
catastale complessiva di 
mq 1.838 con ogni diritto 
e servitù inerenti. Prezzo 
base Euro 31.246,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO, 
rustico, della superficie 
complessiva di circa mq 
2310 con ogni diritto e 
servitù inerenti. Prezzo base 
Euro 39.270,00. Vendita 
senza incanto 21/04/16 
ore 10:30. SAN GIORGIO A 
CREMANO (NA) - CONTRADA 
CIMITERO - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 
545 con ogni diritto e servitù 
inerenti. Prezzo base Euro 
15.878,00. Vendita senza 
incanto 21/04/16 ore 10:30. 
G.D. Dott. Francesco Paolo 
Feo. Curatore Fallimentare 
Avv. Roberto Raimondi 



www.

Pagina 4

PROPRIETÀ, per una quota 
pari alla metà, di terreno di ha 
2.58.60, qualità bosco ceduo 
e di terreno di ha 1.31.81, 
qualità bosco ceduo di 2a. 
Prezzo base Euro 5.248,00. 
VIA N.D. - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ, per una quota 
pari alla metà, di terreno di 
diverse particelle di qualità 
bosco ceduoper l’estensione 
di Ha 2.31.20 + Ha 0.04.59 + 
Ha 0.28.60. Prezzo base Euro 
3.936,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per una quota 
pari alla metà di terreno 
di differenti particelle di 
diverse metrature e qualità. 
Il tutto meglio descritto nei 
documenti allegati. Prezzo 
base Euro 1.578,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ per 
una quota pari alla metà di 
terreno di differenti particelle 
di diverse metrature e qualità. 
Il tutto meglio descritto 
nei documenti allegati. 
Prezzo base Euro 7.988,00. 
LOCALITA’ FAITO - LOTTO 
3) Quote di terreni qualità 
prato e in minima parte 
pascolo, corrispondenti a 
diverse particelle di differenti 
metrature. Prezzo base Euro 
15.984,00. Offerta minima: 
75% del prezzo base indicato 
per ciascun lotto. Vendita 
senza incanto 05/05/16 
ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
Patrizia Grasso. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonio 
Lenzi tel. 0825/781914 - C.so 
Europa, 66 - Avellino. Rif. 
FALL 1124/1994 AV313208

MONTEFORTE IRPINO (AV) 
- VIA NAZIONALE PARCO 
ELENA, 21/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO piena 
proprietà di mq. 64,90, oltre 
balconi per mq. 26,20 ubicato 
al secondo piano di edificio 
condominiale composto da 5 
vani, in N.C.E.U. al f. 26 p.lle 
570/25, con diritto al posto 
auto esterno distinto con 
lettera D5/14, cat. A/2, classe 
4, rendita 361/52. Prezzo 
base Euro 67.962,75. Vendita 
senza incanto 20/05/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Corona 

incanto 06/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. F. 
Vigilante tel. 082534132. Rif. 
RGE 285/2010 AV311471

MONTORO INFERIORE 
(AV) - FRAZIONE PIANO - 
VIA CERRATO CAPPELLA 
, 67 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE della 
consistenza di n. 4,5 
vani divisi su due piani, 
della superficie di mq 56, 
identificato al N.C.E.U., 
foglio 17, particella 1115 (ex 
458), categoria A/4, classe 
2, rendita € 155,71. Prezzo 
base Euro 40.320,00. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Luca Grasso 
tel. 0825781920. Rif. RGE 
154/2012 AV311470

MONTORO SUPERIORE 
(AV) - LOCALITA’ S. 
PIETRO - VIA ROMA 55/27 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO a p. 2° 
facente parte di edificio 
denominato “Palazzo 
Galiani”, di vani 6,5. Prezzo 
base Euro 149.896,45. 
Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Savino tel. 0825780574 - 
Studio Via Giuseppe Verdi, 
20 Avellino. Rif. RGE 79/2013 
AV312661

MOSCHIANO (AV) - VIA 
AVELLINO, 37 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO su 
due livelli composto da 
disimpegno, cucina, due 
camere ed un piccolo bagno 
(piano primo) e tre camere, 
corridoio e bagno (secondo 
piano) e corte comune della 
superficie catastale di mq 
1448 che circonda l’intero 
fabbricato. Prezzo base 
Euro 102.956,25. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo 

3.228. Prezzo base Euro 
3.357,00. Vendita senza 
incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Savino tel. 0825780574 - 
Studio Via Giuseppe Verdi, 20 
Avellino. Rif. RGE 300/2010 
AV311518

MONTEMILETTO (AV) - VIA S. 
NICOLA - FRAZ. CONTRADA 
CASALE, 73 (EX 30) - CASA 
UNIFAMILIARE composta 
da 3 piani per una superficie 
di circa mq 173,58. Prezzo 
base Euro 66.830,40. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Attilio 
Adinolfi tel. 0825/39053 
Studio in Avellino - Via M. 
Pironti, 28. Rif. RGE 184/2011 
AV312394

MONTEMILETTO (AV) - VIA 
VIA CASALE S. NICOLA, 39 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE costituito da 
livello terra di circa 94,24 
mq, livello primo di circa 
85,35 mq, e livello sottotetto 
non abitabile. Prezzo base 
Euro 66.931,50. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 

tel. 0825/36147 - 329-
9447135. Rif. RGE 311/2011 
AV287076

MONTEFORTE IRPINO 
(AV) - VIA VALLE, SNC 
- APPARTAMENTO 
MANSARDATO, riportato in 
catasto fabbricati al fg. 26, 
p.lla 450, sub 26, cat. A/2, cl. 
5, rendita €511 ,29, piano 3, 
superficie complessiva mq. 
146,65 con annesso garage 
riportato al fg. 26, p.lla 450, 
sub 17, cat. C/6, cl. l , rendita 
€84,39, piano T. Prezzo base 
Euro 98.239,46. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. Custode Giudiziario 
Dott. Antonio Savino tel. 
0825780574 - Studio Via 
Giuseppe Verdi, 20 Avellino. 
Rif. RGE 107/2011 AV311512

MONTEFORTE IRPINO 
(AV) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE, 96 - LOTTO 
2) ABITAZIONE al piano 
secondo, un deposito al 
piano seminterrato ed un 
garage al piano interrato, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale. Prezzo base 
Euro 58.677,04. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Carmine Matarazzo 
tel. 082534125 - Studio in 
Avellino - Via Dante, 50. Rif. 
RGE 2/2010 AV312428

MONTEMILETTO (AV) - VIA 
BOSCO LUMETTA - LOTTO 
1) FABBRICATO RURALE con 
annessa corte, composto 
da piano seminterrato, 
piano terra e piano primo 
mansardato. Prezzo base 
Euro 146.085,21. LOTTO 
2) TERRENO adiacente 
fabbricato della superficie 
complessiva di mq. 
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due livelli con una corte 
di circa 500 mq. e terreno 
agricolo di pertinenza di 
mq. 6.984. Prezzo base 
Euro 73.184,76. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Pasquale 
Pelosi tel. 0825/679554 
- 340-2279431 - Studio in 
C.so Vitt. Emanuele, 108 
Avellino. Rif. RGE 141/2010 
AV312405

SAN MANGO SUL CALORE 
(AV) - COMPLESSO EDILIZIO 
Denominato “villaggio 
Canadese” - Appartamento, 
cantina , ripostiglio, posto 
auto, piccolo giradino. 
individuato al catasto al 
foglio 1 comune di san 
mango sul calore(av) , - 
particella 718 sub 2 categoria 
a/4 classe 3 consistenza 
5,5 vani - particella 718 sub 
8 categoria c/6 calsse u 
consistenza 22 mq. Prezzo 
base Euro 64.875,00. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonella 
Capone tel. 3283088146. Rif. 
RGE 111/2012 AV311472

SAN MARTINO VALLE 
CAUDINA (AV) - LOCALITA’ 
TORRETIELLO , 62 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
su due livelli: p. terra e 1° di mq 
127,88 complessivi. Terreno 
seminativo arborato di mq. 
140 e terreno seminativo 
arborato di mq 152. Prezzo 
base Euro 60.464,47. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 

SIRIGNANO (AV) - VIA 
CAMPANA O VIA G. FALCONE 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
MANSARDATO sito al terzo 
piano della scala A della 
sup. mq 86,53 ed ampio 
terrazzo di circa mq 26 
con accessione piccolo 
ripostiglio sullo stesso piano 
della superficie di circa 
1,50 mq. Prezzo base Euro 
49.017,60. VIA CAMPANA 
- LOTTO 2) IMMOBILE al 
piano S1, della consistenza 
di mq. 27. Prezzo base Euro 
8.917,20. Vendita senza 
incanto 12/05/16 ore 10:30. 
G.D. Dott. Francesco Paolo 
Feo. Curatore Fallimentare 
Avv. Anna Di Gennaro tel. 
082534923 - 3392024637 
- Studio in Avellino Via 
C.Colombo, 84. Rif. FALL 
1339/1997 AV313252

SIRIGNANO (AV) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 25 
- IMMOBILE tipo villetta 
a schiera su due livelli, in 
piena proprietà, con doppio 
accesso da via Da Vinci, 
costituita da un piano 
interrato, garage. vano e 
bagno di mq.40.00 circa, 
con annessa piccola corte 
di mq. 19,20 circa, piano 
terra costituito da due 
camere da letto, salone e 
e bagno, oltre balconate, 
di mq. 70.90 circa. Prezzo 
base Euro 91.331,75. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Orciuoli tel. 
0818259154 - Studio in 
Sperone C.so Umberto, 80. 
Rif. RGE 55/2012 AV312205

SOLOFRA (AV) - VIA 
CASTELLO, 90 - DIRITTI DI 
1/2 SU APPARTAMENTO a 
p. 2°, composto da salone-
soggiorno, cucina, bagno e 
tre camere di cui una con 
bagno privato. Mq. 109,51. 
Cantina a p. terra di mq. 
7,95. Garage a p. terra di 
mq., 21,42. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 

Corbo tel. 082533757. Rif. 
RGE 300/2011 AV312316

SERINO (AV) - VIA 
CAMPOVELLI - FRAZIONE 
RIVOTTOLI - FABBRICATO 
con destinazione alberghiera, 
sviluppantesi su tre livelli, 
piano interrato, piano 
rialzato e piano primo, per 
una superficie di mq 1400, 
oltre terreno della superficie 
di 4315. Il piano interrato 
è composto da un garage, 
lavanderia, sala per prima 
colazione con servizi igenici 
oltre locali di servizio, per 
una superficie di mq 538,91; 
il piano rialzato da ingresso, 
angolo bar-hall, cucina, sala, 
ristorante e servizi igenici 
per 529,28 mq; il primo piano 
è composto da 11 camere 
con bagno interno, da un 
appartamento di mq 87,58 
e da terrazze e balconi, per 
circa mq 465,63. Prezzo base 
Euro 711.171,72. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Annarita De 
Vitto tel. 0825786288. Rif. 
RGE 52/2009 AV312266

SERINO (AV) - VIA SAN 
BIAGIO GRIMALDI, 23 - 
LOTTO 1) QUATTRO LOCALI 
COMMERCIALI censiti al 
Catasto al foglio 19 e part. 
1152 sub. 11- 12 - 13 - 14 
posti al piano T - S1. Prezzo 
base Euro 708.706,00. LOTTO 
2) DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
distinte come cat. C/7 e C/6 
rispettivamente di mq. 113 
e mq. 37 al piano T. Prezzo 
base Euro 17.000,00. Vendita 
senza incanto 20/05/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott Rocco Freda 
tel. 3391419770. Rif. RGE 
139/2013 AV287441

Quintarelli tel. 0825460850. 
Rif. RGE 82/2012 AV312253

MUGNANO DEL CARDINALE 
(AV) - LOCALITA’ ROCCA 
ERMINIA O COGNULO - 
FABBRICATO collabente 
con annessa corte sito nell’ 
N.C.E.U. foglio 4 7 oltre 
stradina di collegamento 
alla viabilità pubblica in 
N.C.T. Foglio 3, p.Ila 1337 
mq. 384. Prezzo base Euro 
403.914,00. Vendita senza 
incanto 22/04/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 06/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Dorotea Dello Russo tel. 
082530728 - 328/7690126 - 
Via C. Errico, 8 - Avellino. Rif. 
RGE 19/2008 AV312692

PIETRASTORNINA (AV) - 
VIA ROSSI, 22 - LOTTO 1) 
FABBRICATO a destinazione 
residenziale costituito da 
primo piano di mq 98,28 
oltre ma 30,60 di terrazzo, 
da piano sottotetto di mq 
98,73 oltre 36,60 di terrazzo 
(entrambi in corso di 
ultimazione e collegati da 
scala interna), da piano terra 
(seminterrato ultimato) di 
mq 104,29, da piano cantina 
(completamente interrato) di 
mq 55,13 e da corte esterna 
di oltre 300 ma. Prezzo base 
Euro 29.459,56. VIA ROSSI 
- LOTTO 2) FABBRICATO 
in tufo su unico livello di 
mq 37,20 oltre terrazzo di 
mq 1,20. Prezzo base Euro 
4.746,10. Vendita senza 
incanto 29/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Anna Gerarda De Martino 
tel. 0825679980. Rif. RGE 
73/2006 AV313662

PRATOLA SERRA (AV) 
- VIA ACQUAVIVA, 10 - 
CASA UNIFAMILIARE su 
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da: - Piano seminterrato 
uso deposito, stoccaggio 
prodotti, contabilizzazione 
operazioni di carico e 
scarico di complessivi 
mq. 978; - Piano terra uso 
laboratorio confezioni capi 
di abbigliamento di mq. 
947,45;- Piano primo di mq. 
475,25 più terrazzo;- Piano 
secondo uso deposito ed 
esposizione di prodotti finiti 
di mq. 576,75 più terrazzi pari 
a mq. 61,20;- Area esterna di 
superficie pari a mq. 1552,55. 
In NCEU al foglio 2 p.lla 
868, piani T-1-2-SI, Cat. D/7, 
rendita catastale € 19.244,00; 
Confini via PIP Artigianale, via 
Circumvallazione, proprietà 
privata. Prezzo base Euro 
787.076,25. Vendita senza 
incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Alfredo 
Cavallo tel. 0825786421- 
Studio Legale Cavallo in Via 
Carlo del Balzo, 55. Rif. RGE 
157/2009 AV312289

MUGNANO DEL CARDINALE 
(AV) - VIA SIRIGNANO , 
7 - PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 1200 ca, piccolo 
edificio adibito a cabina 
elettrica e miccolo edificio 
monopiano di mq. 80 adibito a 
uffici e cabina di manovra per 
la pesa a bilico interrat. Area 
scoperta adibita a vasche 
interrate in cemento armate 
adibite allo stoccaggio dei 
prodotti orto alimentari. Il 
tutto insistente su terreno 
di complessivi mq. 7.055,60 
circa. Prezzo base Euro 
287.625,00. Vendita senza 
incanto 05/05/16 ore 10:30. 
G.D. Dott. Francesco Paolo 
Feo. Curatore Fallimentare 
Avv. Maurizio Ricci tel. 
0825781440 - 338/7464692 
- Studio in Avellino Via 
Tagliamento, 27. Rif. FALL 
1373/1997 AV313227

SAN MANGO SUL CALORE 
(AV) - VIA N.D. - OPIFICIO 
INDUSTRIALE composto da 
un piano terra della superficie 
di 1940 mq e di un primo 
piano di 200 mq con relativo 

Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Marco Tecce 
tel. 082531668. Rif. RGE 
135/2009 AV312674

TORRE LE NOCELLE (AV) - 
VIA CONTRADA FONTANA 
D’AGLI, S.N.C. - VILLETTA 
composta di due piani fuori 
terra di circa mq. 85 l’uno di 
superficie utile, con sottotetto 
di uguale superficie circa, più 
porticato ed ampio giardino 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 77.289,75. Offerta 
minima: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. M. 
Pagliuca tel. 082534197. Rif. 
RGE 199/2006 AV312663

VOLTURARA IRPINA (AV) - 
VIA RIMEMBRANZA, SNC 
- FABBRICATO URBANO 
con terreno circostante 
distribuito su due livelli 
fuori terra con antistante 
porticato e garage. Al 
piano terra: bagno, quattro 
locali a deposito e scala di 
collegamento con il piano 
superiore; al primo piano vi 
sono quattro camere, cucina, 
bagno e balcone. Prezzo base 
Euro 138.037,50. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Maria Cristina Cotticelli 
tel. 082533463. Rif. RGE 
151/2011 AV311500

DOMICELLA (AV) - VIA G. 
MARCONI - DIRITTO DI 
SUPERFICIE STABILIMENTO 
INDUSTRIALE con 
destinazione artigianale 
(lotto n.4 area PIP) di proprietà 
superficiaria, costituito 

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ 
TOFOLA, VIA SANT’AGATA 
IRPINA ALLA VIA MUNICIPIO 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE sita al 
primo piano di fabbricato 
condominiale, ubicato 
nel comune di Solofra, 
località Tofola di Sant’Agata 
Irpina alla Via Municipio, 
I traversa, 27, riportato 
in Catasto Fabbricati al 
foglio 4, particella 529 sub 
5, categoria A/2, classe 4, 
vani 7, con rendita catastale 
di €. 596,51 ed annesso 
garage-deposito sito al piano 
seminterrato dello stesso 
fabbricato condominiale 
censito in Catasto Fabbricati 
al foglio 4, particella 529 
sub 16, cat. C/6, cl. Unica, 
consistenza mq 40, rendita 
catastale €.113,62. Prezzo 
base Euro 79.734,38. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Irene 
Manzione tel. 082572035 
Studio in Contrada Via 
Provinciale, 30. Rif. RGE 
254/2010 AV312265

SOLOFRA (AV) - VIA VIA 
S. ANDREA APOSTOLO, 
56 - APPARTAMENTO al 
secondo piano scala A di 
superficie 109 mq e 9 mq, 
composto da ingresso-
soggiorno, 3 camere da letto 
e accessori; garage al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 143.400,00. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Alfredo 
Cavallo tel. 0825786421- 
Studio Legale Cavallo in Via 
Carlo del Balzo, 55. Rif. RGE 
121/2008 AV312286

SPERONE (AV) - VIA SANTA 
CROCE - IMMOBILE di due 
piani di superficie 129,52 
mq composto da quattro 
vani, due accessori, e un 
locale deposito. Prezzo base 
Euro 19.487,68. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 

Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Annarita De 
Vitto tel. 0825786288. Rif. 
RGE 117/2011 AV311590

SOLOFRA (AV) - VIALE 
PRINCIPE AMEDEO - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE 
che si sviluppa su di un 
solo livello, inserita in un 
fabbricato condominiale al 
piano secondo. Superficie 
mq. 177,74 e terrazzi di 
mq. 18,59. Prezzo base 
Euro 123.750,00. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE, 
superficie utile mq. 81,87, 
superficie terrazzi mq. 3,80. 
Deposito/garage al piano 
terra di mq. 46. Prezzo base 
Euro 75.041,44. Vendita 
senza incanto 20/05/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Savino tel. 0825780574 - 
Studio Via Giuseppe Verdi, 
20 Avellino. Rif. RGE 34/2007 
AV308618

SOLOFRA (AV) - FRAZIONE 
S. AGATA IRPINA - LOC. 
BOSCO VECCHIO O 
CIGLIANO FORNACI - 1) 1) 
Appezzamento di terreno 
Seminativo di classe unica di 
are.76.95; 2) Appezzamento 
di terreno Bosco ceduo di 3” 
classe di are.1 0.16; 3) Fondo 
rustico vigneto di 2 classe di 
Ha. 98.25; 4) Appezzamento 
di terreno seminativo di 
classe unica di ca. 66; 5) 
Appezzamento di terreno 
seminativo di classe unica 
di are 2.14; 6) Appezzamento 
di terreno seminativo di 
classe unica dì are. 1.50; 7) 
Appezzamento di terreno 
seminativo di classe unica 
di are 3.15. Prezzo base 
Euro 15.814,38. Vendita 
senza incanto 22/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Maurizio 
Ricci tel. 0825781440 - 
338/7464692 - Studio in 
Avellino Via Tagliamento, 27. 
Rif. RGE 162/2011 AV311492

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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piazzale di pertinenza di circa 
6500 mq.L’opificio e l’area su 
cui insiste ricadono in parte 
nel territorio del comune di 
Luogosano ed in parte nel 
comune di San Mango sul 
calore alla zona industriale.
Maggiori dettagli all’interno 
della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 
510.344,00. Offerta minima: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 21/04/16 
ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
Patrizia Grasso. Curatore 
Fallimentare Avv. Pasquale 
Pelosi tel. 0825/679554 - 
340-2279431 - Studio in C.so 
Vitt. Emanuele, 108 Avellino. 
Rif. FALL 26/2009 AV311476

SIRIGNANO (AV) - VIALE 
MICHELANGELO 11 - LOC. 
“MASSERIA DI BASSO” - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ad uso 
ufficio a p. 1°, di tre vani 
catastali e mq. 59,91. Prezzo 
base Euro 72.000,00. VIALE 
MICHELANGELO 17 - LOC. 
“MASSERIA DI BASSO” - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE commerciale a p. 
terra di mq. 57. Prezzo base 
Euro 83.000,00. VIA LIBERTÀ 
- LOC. “MASSERIA DI 
BASSO” - LOTTO 3) LOCALE 
DEPOSITO a p. interrato di 
mq. 73 e mq. 40,90. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Simona 
Sarno tel. 0825/1912065 - 
Via Campane, 18 - Avellino. 
Rif. RGE 61/2013 AV312151

SOLOFRA (AV) - LOTTO 1) 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
costituito da un corpo di 
fabbrica su tre livelli con 
destinazione opificio ed 
un corpo di fabbrica su 
due livelli adibito a palazzo 
uffici. L’intero complesso 

immobiliare è costituito da 
una superficie di mq. 4227,25 
e da una pertinenza esterna 
di mq. 1175,50. Prezzo base 
Euro 767.330,44. Vendita 
senza incanto 20/05/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Savino tel. 0825780574 
- Studio Via Giuseppe 
Verdi, 20 Avellino. Rif. RGE 
34/2007 AV308617

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ 
SANT’AGATA - VIA 
MUNICIPIO - LOTTO 1) 
FABBRICATO su quattro 
piani fuori terra e lastrico 
solare adibito ad uffici, più 
un apposito vano adibito a 
deposito e lavorazione, per 
un totale di 1.273 mq.circa 
di superficie utile e 627 mq. 
di balconi, corpi scala ed 
ascensore, corti esclusive 
e lastrico solare. Prezzo 
base Euro 695.756,25. 
LOCALITA’ SANT’ AGATA - 
LOTTO 2) CAPANNONE sito 
in Solofra (AV) alla Localita’ 
Sant’ Agata, Opificio di 
tre piani fuori terra più un 
vano catastale di 88 mq. 
circa di superficie utile, 
per un totale di 2.542 mq. 
circa di superficie utile e 
73 mq. circa di balconi e 
corpi scala. Occupato da 
terzi. Prezzo base Euro 
872.707,50. Vendita senza 
incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. ssa 
Michela Palladino. Custode 
Giudiziario Avv. Pasquale 
Pelosi tel. 0825/679554 
- 340-2279431 - Studio in 
C.so Vitt. Emanuele, 108 
Avellino. Rif. RGE 233/2009 
AV312323

SOLOFRA (AV) - VIA 
SETTEPANE - ZONA D1 

- OPIFICIO INDUSTRIALE 
di piena proprietà di una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 4183, composto 
da un piano terra di circa mq. 
1593, un piano primo di circa 
mq. 1295, un secondo piano 
di mq. 1295, un terrazzo 
parcheggio asfaltato di circa 
mq. 338,75 e un piazzale 
asfaltato di circa mq. 1584,25. 
Maggiori dettagli all’interno 
della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 
469.968,75. Vendita senza 
incanto 29/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Michela Palladino. Custode 
Giudiziario Dott. Antonio 
Terralavoro tel. 089882681. 
Rif. RGE 39/2008 AV312336

MONTEFORTE IRPINO (AV) 
- LOCALITA’ S. GIOVANNI, 
CROCEFISSO, DIETROSANTI, 
TORONE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ, per una quota 
pari alla metà, di terreno di ha 
2.58.60, qualità bosco ceduo 
e di terreno di ha 1.31.81, 
qualità bosco ceduo di 2a. 
Prezzo base Euro 5.248,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ, 
per una quota pari alla 
metà, di terreno di diverse 
particelle di qualità bosco 
ceduo 1a. Prezzo base Euro 
3.936,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per una quota 
pari alla metà di terreno 
di differenti particelle di 
diverse metrature e qualità. 
Il tutto meglio descritto nei 
documenti allegati. Prezzo 
base Euro 1.578,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ per 
una quota pari alla metà di 
terreno di differenti particelle 
di diverse metrature e qualità. 
Il tutto meglio descritto 
nei documenti allegati. 
Prezzo base Euro 7.988,00. 
LOCALITA’ FAITO - LOTTO 
3) Quote di terreni qualità 
prato, corrispondenti a 
diverse particelle di differenti 
metrature. Il tutto meglio 
descritto nei documenti 
allegati. Prezzo base Euro 
15.984,00. VIA W. LOFFREDO 
- LOTTO 6) BOX garage 
al piano terra, di mq. 22. 

Prezzo base Euro 3.739,00. 
Offerta minima: 75% del 
prezzo base indicato per 
ciascun lotto. Vendita senza 
incanto 05/05/16 ore 10:30. 
G.D. Dott. Francesco Paolo 
Feo. Curatore Fallimentare 
Avv. Antonio Lenzi tel. 
0825/781914 - C.so Europa, 
66 - Avellino. Rif. FALL 
1123/1994 AV313221

ANDRETTA (AV) - LOCALITA’ 
SERRABIANCA - VIA SARDA 
- A) TERRENO ricadente in 
Zona Elb - Agricola Semplice, 
esteso nell’intero are 82.92, 
con entrostante fabbricato 
rurale distrutto dal sisma; il 
tutto riportato in C.T. sotto il 
foglio 16 particella 129 (fabb. 
rurale, are 02.70), particella 
130 (seminativo, classe 2, 
are 54.70) e particella 608 
(seminativo arborato, classe 
3, are 25.52). Si precisa che 
resteranno ad esclusivo 
carico dell’aggiudicatario 
tutti gli oneri relativi ai 
richiesti normativamente 
prescritti adeguamenti 
catastali. b) Fabbricato 
sviluppantesi su due livelli, 
composto di cinque vani 
catastali dislocati tra piano 
terra e primo piano oltre 
locale deposito (mq.50) 
ubicato al piano terra, 
riportato in C.F. sotto il 
foglio 16 particella 609 
sub 2 (via Sarda snc, piano 
T-1, categ. A/4, classe 2, 
vani 5) e particella 609 
sub 3 (via Sarda snc, piano 
T, categ. C/2, classe 1, 
mq.50). Il fabbricato è stato 
costruito in virtù del Decreto-
Concessione n.441/1990 
rilasciato dal Sindaco del 
Comune di Andretta in data 
16 marzo 1990 e Variante 
n.441 bis del 22 settembre 
1994. Manca attestato di 
certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
Prezzo base Euro 32.800,00. 
Offerta minima: Euro 
24.600,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 09:30. 
G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Dott.ssa Romana 
Capaldo. Rif. RGE 57/2004 
ANG310522

Terreni

Abitazioni e box
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AQUILONIA (AV) - VIA 
SANDRO PERTINI, 3 
- ALBERGO ristorante 
sviluppantesi tra piano 
sottostrada, piano soppalco, 
piano terra e piano primo, 
della superficie complessiva 
di mq. 8.002 (di cui mq. 2.858 
di superficie utile, mq. 1.497 
di superficie accessoria e 
mq. 3.647 di superficie non 
residenziale); b) abitazione 
al piano secondo della 
superficie complessiva di 
mq. 237 (di cui mq. 151 di 
superficie utile abitabile e 
mq. 86 di superficie non 
residenziale); c) abitazione 
incompleta al piano secondo 
della superficie complessiva 
di mq. 243,24 (di cui mq. 
147,11 di superficie utile 
abitabile e mq. 86 di 
superficie non residenziale). 
L’immobile comprende 
un giardino privato della 
superficie complessiva di 
mq.1857, oltre atrio e scale 
della superficie complessiva 
di mq.82. Prezzo base Euro 
1.406.250,00. Offerta minima: 
Euro 1.054.687,50. Vendita 
senza incanto 14/04/16 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo. 
Rif. RGE 45/2003 ANG310539

CAIRANO (AV) - LOCALITA’ 
PORTATE VECCHIA - LOTTO 
1) TERRENO sito in CAIRANO 
(AV) alla località Portate 
Vecchia, ricadente in Zona 
Agricola, esteso nell’intero 
ha 3.66.80, riportato in C.T. 
sotto il foglio 4 particella 
7 (fabb. rurale - aia, are 
01.80), particella 9 (porz. 
AA, seminativo, classe 2, ha 
3.36.30 e porz. AB, pascolo 
arborato, are 02.00), particella 
10 (seminativo, classe 3, 
are 05.90) e particella 129 
(seminativo, classe 2, are 
20.80). Sulla particella 9 del 
foglio 4 grava servitù a favore 
dell’ENEL trascritta in data 
13 febbraio 1990 all’Art.2030. 

L’immobile suddescritto è 
occupato dalla debitrice 
esecutata. Prezzo base Euro 
41.400,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 09:30. 
CALITRI (AV) - VIA MACELLO 
12 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO sito in CALITRI 
(AV) alla via Macello n.12 
(catastalmente contrada 
Ripa di Mare) e precisamente: 
- abitazione, ubicata al 
piano primo, composta da 
tre vani, cucina-pranzo, due 
wc e disimpegno, per totali 
mq. 76, riportata in C.F. 
sotto il foglio 50 particella 
832 sub 8 (piano 1, categ. 
A/3, classe 2, consistenza 
vani 5, superficie catastale 
totale mq. 95, superficie 
catastale totale escluse aree 
scoperte mq. 90, rendita Euro 
258,23); - due locali deposito 
ed autorimessa con wc al 
piano seminterrato e due 
locali deposito con wc al 
piano ammezzato, per totali 
mq. 80, riportati in C.F. sotto 
il foglio 50 particella 832 
sub 5 (piano T, categ. C/6, 
classe 2, consistenza mq. 
49, superficie catastale totale 
mq. 49, rendita Euro 68,33). 
Il fabbricato di cui fanno 
parte gli immobili in oggetto 
è stato costruito in virtù della 
Concessione Edilizia n.11 
rilasciata in data 28 gennaio 
1980. Mancano certificato 
di abitabilità e attestato di 
certificazione energetica o 
di prestazione energetica. 
Gli immobili suddescritti 
sono occupati dalla debitrice 
esecutata. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Custode 
Giudiziario Notaio Romana 
Capaldo tel. 338 9230379. 
Rif. RGE 41/2006 AV310559

CAIRANO (AV) - VIA SILVANO 
53 - FABBRICATO URBANO 
sito in CAIRANO (AV) alla via 
Silvano n.53 (catastalmente 
n.51), con accesso anche da 
via Cupa, costituito da piano 
terra (due vani ed accessori 
con annessa cantina e 
depositi) e piano primo 
(due vani, cucina e bagno), 
collegati da una scala 
esterna; il tutto riportato in 

C.F. sotto il foglio 8 particella 
64 sub 1 (piano T-1, categ. 
A/4, classe 2, consistenza 
vani 6,5, superficie catastale 
totale mq. 138, superficie 
catastale totale escluse aree 
scoperte mq. 135, rendita 
Euro 184,63). Il suddescritto 
immobile è stato costruito 
in epoca anteriore all’1 
settembre 1967; in seguito 
al sisma del 1980 ha perso 
l’abitabilità e necessita 
pertanto di interventi di 
ristrutturazione. Manca 
attestato di certificazione 
energetica o prestazione 
energetica. Gli immobili 
suddescritti sono occupati 
dalla debitrice esecutata. 
Prezzo base Euro 23.000,00. 
Offerta minima € 17.250,00 
Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.
ssa Romana Capaldo. 
Custode Giudiziario Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo 
tel. 3889230379. Rif. RGE 
36/2004 ANG310578

FRIGENTO (AV) - LOCALITA’ 
LA QUARTA - LOTTO 1) 
Quota pari ad 1/2 di terreni 
agricoli composti da due 
particelle adiacenti della sup. 
complessiva di mq. 1.280. 
Prezzo base Euro 1.500,00. 
Offerta minima € 1.125,00. 
VIA PALATUCCI - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE, inserita in un 
complesso residenziale di 
recente costruzione (Corpo 
“C”) si sviluppa su tre 
livelli. Il piano terra, a cui si 
accede mediante una corte 
esclusiva antistante l’atrio 
di ingresso dell’abitazione, 
risulta costituito da ingresso 
e scala. Il piano primo, 
destinato a zona giorno, 
risulta costituito da due vani 
adibiti rispettivamente a 
soggiorno-pranzo e cucina e 
accessori (piccolo corridoio, 
bagno e balcone coperto su 
tre lati). Il piano secondo, 
destinato a zona notte, risulta 
costituito da locale ingresso, 
tre camere ed accessori 
(piccolo corridoio, ripostiglio 
ricavato in corrispondenza 
della parte alta del vano scala, 
bagno e balcone coperto su 
tre lati). L’alloggio presenta 

complessivamente buone 
caratteristiche 2 costruttive 
e discrete finiture di tipo 
comune; è dotato di impianti 
tecnologici autonomi ed 
indipendenti dall’ altra unità 
abitativa situata al piano terra 
e sottoposta a pignoramento. 
Superficie utile abitabile. 
mq. 128,90 Superficie non 
residenziale (scala, balconi). 
mq. 42,70 Corte. mq. 39,80. 
Prezzo base Euro 84.696,00. 
Offerta minima € 84.696,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI unità immobiliare adibita 
ad autorimessa inserita in 
un complesso residenziale 
di recente costruzione 
(Corpo “C”) e ubicata al 
piano seminterrato con 
accesso da corte Comune 
esterna e spazio di manovra 
comune. Superficie utile pari 
a 43,60 mq. Prezzo base Euro 
13.490,00. Offerta minima € 
10.118,00. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita ad 
abitazione inserita in un 
complesso residenziale di 
recente costruzione (Corpo 
“C”). L’abitazione, si sviluppa 
su unico livello al piano terra 
ed è composta da due vani 
e accessori, con antistante 
corte esterna esclusiva e 
piccolo cortile posteriore. 
L’immobile presenta buone 
caratteristiche costruttive 
e discrete finiture di tipo 
comune; è dotato di impianti 
tecnologici autonomi ed 
indipendenti dall’altra unità 
abitativa sottoposta a 
pignoramento. Superficie 
utile abitabile mq. 51,10 
Superficie non residenziale 
(scala, balconi) mq. 8,10 Corte 
mq. 46,85. Prezzo base Euro 
37.526,00. Offerta minima 
€ 28.145,00. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 16:30. 
G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. 
Custode Giudiziario Notaio 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri 
tel. 0824 315359. Rif. RGE 
62/2010 ANG313537

GESUALDO (AV) - VIA 
SALVATORE DE RENZI 28 - 
LOTTO 2) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato sito 
in GESUALDO (AV) alla via 
Tonino Mannetta, ubicato al 



Newspaper Aste - Tribunale di Avellino N° 17 / 2016

Pagina 9

piano terra, scala 1, composto 
da un vano, cantinola e 
wc, riportato in C.F. sotto il 
foglio 16 particella 269 sub 
2 (piano T, scala 1, categ. 
A/2, classe 2, consistenza 
vani 2,5, superficie catastale 
totale mq. 72, superficie 
catastale totale escluse aree 
scoperte mq. 69, rendita Euro 
219,49). Il fabbricato è stato 
realizzato in virtù di Licenza 
Edilizia rilasciata dal Comune 
di Gesualdo in data 30 aprile 
1973. Rilasciato certificato di 
collaudo in data 11 febbraio 
1976. Manca attestato di 
certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
L’immobile è occupato dai 
debitori esecutati. Prezzo 
base Euro 14.000,00. VIA 
TONINO MANNETTA - 
LOTTO 3) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato sito 
in GESUALDO (AV) alla via 
Tonino Mannetta, ubicato 
al secondo piano, scala B, 
composto da disimpegno, 
sala da pranzo, cucina, 
bagno e camera da letto, 
riportato in C.F. sotto il 
foglio 16 particella 269 sub 
10 (piano 2, scala B, categ. 
A/2, classe 2, consistenza 
vani 3,5, superficie catastale 
totale mq. 92, superficie 
catastale totale escluse aree 
scoperte mq. 88, rendita Euro 
307,29). Il fabbricato è stato 
realizzato in virtù di Licenza 
Edilizia rilasciata dal Comune 
di Gesualdo in data 30 aprile 
1973. Rilasciato certificato di 
collaudo in data 11 febbraio 
1976. Manca attestato di 
certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
L’immobile è occupato dai 
debitori esecutati. Prezzo 
base Euro 18.000,00. 
LOTTO 4) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato sito 
in GESUALDO (AV) alla via 
Tonino Mannetta, ubicato 
al secondo piano, scala 
A, interno 6, composto da 
quattro vani ed accessori con 
deposito al piano sottotetto, 
riportato in C.F. sotto il 
foglio 16 particella 269 sub 
14 (piano 2, interno 6, scala 
A, categ. A/2, classe 2, 
consistenza Pag. 2 di 6 vani 
9, superficie catastale totale 

mq. 203, superficie catastale 
totale escluse aree scoperte 
mq. 195, rendita Euro 
790,18). Il fabbricato è stato 
realizzato in virtù di Licenza 
Edilizia rilasciata dal Comune 
di Gesualdo in data 30 aprile 
1973. Rilasciato certificato di 
collaudo in data 11 febbraio 
1976. Manca attestato di 
certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
L’immobile è occupato dai 
debitori esecutati. Prezzo 
base Euro 41.000,00. 
LOTTO 5) QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato sito 
in GESUALDO (AV) alla via 
Tonino Mannetta, ubicato al 
terzo piano, scala A, interno 
8, composto da quattro vani 
catastali, riportato in C.F. 
sotto il foglio 16 particella 
269 sub 16 (piano 3, interno 8, 
scala A, categ. A/2, classe 2, 
consistenza vani 4, superficie 
catastale totale mq. 105, 
superficie catastale totale 
escluse aree scoperte mq. 
102, rendita Euro 351,19). Il 
fabbricato è stato realizzato 
in virtù di Licenza Edilizia 
rilasciata dal Comune di 
Gesualdo in data 30 aprile 
1973. Rilasciato certificato di 
collaudo in data 11 febbraio 
1976. Manca attestato di 
certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
L’immobile è occupato dai 
debitori esecutati. Prezzo 
base Euro 20.000,00. VIA 
PORTANUOVA - LOTTO 6) 
Quota di 1/2 di due locali 
cantina facenti parte di un 
fabbricato sito in GESUALDO 
(AV) alla via Portanuova, 
ubicati al piano primo 
seminterrato, interni 4 e 2, 
della superficie complessiva 
di mq. 33, riportati in C.F. 
sotto il foglio 16 particella 
269 sub 18 (via Portanova, 
piano S1, interno 4, categ. 
C/2, classe 2, consistenza 
mq. 14, superficie catastale 
totale mq. 17, rendita Euro 
21,69) e particella 269 sub 
20 (via Portanova, piano 
S1, interno 2, categ. C/2, 
classe 2, consistenza mq. 
19, superficie catastale 
totale mq. 23, rendita Euro 
29,44). Il fabbricato è stato 
realizzato in virtù di Licenza 
Edilizia rilasciata dal Comune 

di Gesualdo in data 30 aprile 
1973. Rilasciato certificato 
di collaudo in data 11 
febbraio 1976. Gli immobili 
sono occupati dai debitori 
esecutati. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO 7) QUOTA 
DI 1/2 DI LOCALE (garage e 
cantina) facente parte di un 
fabbricato sito in GESUALDO 
(AV) alla via Portanuova, 
ubicato al piano secondo 
seminterrato, interno 2, 
della superficie catastale 
di mq. 44, riportato in C.F. 
sotto il foglio 16 particella 
269 sub 22 (via Portanova, 
piano S2, interno 2, categ. 
C/6, classe 1, consistenza 
mq. 44, superficie catastale 
totale mq. 44, rendita Euro 
56,81). Il fabbricato è stato 
realizzato in virtù di Licenza 
Edilizia rilasciata dal Comune 
di Gesualdo in data 30 aprile 
1973. Rilasciato certificato di 
collaudo in data 11 febbraio 
1976. L’immobile è occupato 
dai debitori esecutati. 
Prezzo base Euro 4.000,00. 
LOTTO 8) Quota di 1/2 di 
porzione di fabbricato sito 
in GESUALDO (AV) alla via 
Portanuova, comprendente 
locale deposito autorimessa 
ed uffici al piano secondo 
seminterrato ed al piano 
ammezzato, per una 
superficie complessiva di 
mq.500 catastali e di vani 
3 catastali, riportato in C.F. 
sotto il foglio 16 particella 
269 sub 24 (via Portanova, 
piano S-2, categ. C/2, classe 
1, consistenza mq. 500, 
superficie catastale totale 
mq. 544, rendita Euro 645,57) 
e particella 269 sub 25 (via 
Portanova, piano S-2, categ. 
A/2, classe 2, consistenza 
vani 3, superficie catastale 
totale mq. 88, superficie 
catastale totale escluse aree 
scoperte mq. 86, rendita Euro 
263,39). Il fabbricato di cui 
fanno parte i suddescritti 
immobili è stato realizzato 
in virtù di Licenza Edilizia 
rilasciata dal Comune di 
Gesualdo in data 30 aprile 
1973. Rilasciato certificato di 
collaudo in data 11 febbraio 
1976. Manca attestato di 
certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
L’immobile è occupato dai 
debitori esecutati. Prezzo 

base Euro 35.000,00. VIA 
TONINO MANNETTA - LOTTO 
9) Quota di 1/2 di porzione di 
fabbricato sito in GESUALDO 
(AV) alla via Tonino 
Mannetta, comprendente tre 
locali garage al piano terzo 
seminterrato, della superficie 
catastale complessiva di 
mq.178, riportato in C.F. 
sotto il foglio 16 particella 
269 sub 26 (piano S-3, 
interno 11, categ. C/6, classe 
2, consistenza mq. 71, 
superficie catastale totale 
mq. 71, rendita Euro 110,01), 
particella 269 sub 27 (piano 
S-3, interno 10, categ. C/6, 
classe 1, consistenza mq. 
71, superficie catastale totale 
mq. 71, rendita Euro 91,67), 
particella 269 sub 28 (piano 
S-3, interno 9, categ. C/6, 
classe 2, consistenza mq. 
36, superficie catastale totale 
mq. 36, rendita Euro 55,78) e 
particella 269 sub 35 (piano 
S-3, interno 2, area urbana 
senza classe). Il fabbricato di 
cui fanno parte i suddescritti 
immobili è stato realizzato 
in virtù di Licenza Edilizia 
rilasciata dal Comune di 
Gesualdo in data 30 aprile 
1973. Rilasciato certificato di 
collaudo in data 11 febbraio 
1976. L’immobile è occupato 
dai debitori esecutati. Prezzo 
base Euro 14.000,00. VIA. - 
LOTTO 11) TERRENO, esteso 
are 84.20, riportato in C.T. 
sotto il foglio 19 particella 
348 (seminativo arborato, 
classe 3, are 84.20), ricadente 
in Zona E1 Agricola semplice 
con annessi rustici. Il terreno 
è occupato dalla debitrice 
esecutata. Prezzo base Euro 
7.200,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Custode 
Giudiziario Notaio Romana 
Capaldo tel. 338 9230379. 
Rif. RGE 4/2004 ANG310583

GESUALDO (AV) - CONTRADA 
LO LUGO - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE: 
destinato all’esercizio 
dell’attività di produzione di 
calcestruzzo, sviluppantesi 
su una superficie totale di 
mq.7.300, composto da 
un fabbricato ad uso uffici 
(mq.88,80), da un deposito 
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(mq.49,60), da un impianto 
di frantumazione e da una 
centrale di betonaggio, oltre 
ampio piazzale, ricadente nel 
P.R.G. in Zona D2, riportato in 
C.F. sotto il foglio 14 particella 
1629 (piano T, categ. D/7, 
rendita Euro 3.478,00). Il 
complesso immobiliare è 
stato costruito, sul terreno 
di are 73.00 riportato in C.T. 
sotto il foglio 14 particella 
516, in virtù di Concessione 
Edilizia n.22/89 del 6 
settembre 1989 e successiva 
Concessione in Sanatoria 
n.39/90 del 30 luglio 1990 
(Prot. n.2193). Manca 
attestato di certificazione 
energetica o prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
120.000,00. Offerta minima: 
Euro 90.000,00. LOTTO 2) 
TERRENO: esteso nell’intero 
ha 1.36.75, ricadente nel 
P.R.G. in parte in Zona El ed in 
parte in Zona Dl, riportato in 
C.T. sotto il foglio 14 particella 
164 (seminativo, classe 
4, are 39.76) e particella 
226 (seminativo arborato, 
classe 3, are 96.99). Tutti 
gli immobili predetti, meglio 
descritti nella relazione di 
stima depositata in atti, 
che deve intendersi qui per 
intero richiamata e trascritta, 
anche con riferimento alla 
condizione urbanistica 
degli stessi, vengono 
posti in vendita a corpo e 
non a misura, e saranno 
venduti nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trovano 
con tutte le pertinenze, 
accessori, ragioni e azioni, 
eventuali servitù attive e 
passive. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima: 
Euro 49.500,00Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 09:30. 
G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo. 
Rif. RGE 9/2002 ANG310552

GESUALDO (AV) - VIA SANT’ 
ANTONIO INFERIORE, 2 - 
APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato ubicato 
al piano primo, interno n.5, 
composto da tre vani ed 
accessori, riportato in C.F. 
sotto il foglio 16 particella 
69 sub 16 (piano 1, categ. 
A/2, classe 2, vani 5,5). Il 

fabbricato è stato costruito in 
virtù di Concessione Edilizia 
n.9/86 rilasciata dal Sindaco 
del Comune di Gesualdo 
in data 1 O luglio 1986 e 
successiva Concessione in 
Variante del 25 novembre 
1986 n.36/86, Concessione 
Edilizia n.22/1991 del 31 
ottobre 1991 e DIA del 12 
settembre 1995. Il fabbricato 
è stato dichiarato abitabile in 
data 15 maggio 1992. Manca 
attestato di certificazione 
energetica o prestazione 
energetica. Prezzo base 
Euro 38.400,00. Offerta 
minima: Euro 28.800,00. 
Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. G.E. 
N.D. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Rif. RGE 
9/2008 ANG310526

GESUALDO (AV) - VIA 
SANT’ANTONIO INFERIORE, 
2 - APPARTAMENTO, 
ubicato al terzo piano di 
un immobile condominiale, 
sito in Gesualdo (AV) alla 
Via Sant’Antonio Inferiore 
n. 2, identificato in N.C.E.U. 
al foglio 16 p.lla 69 sub 
20, ctg. A/2, cl. 2, cons. 6 
vani, rendita euro 526,79, 
L’intero fabbricato è 
circondato per tre lati da 
un cortile condominiale, 
munito di recinzione in 
muratura con sovrastante 
inferriata. L’abitazione, si 
compone di una cucina, un 
ampio soggiorno/pranzo, 
con antistante balcone, 
due camere da letto, un 
soggiorno, una sala da 
pranzo, un bagno, vani tutti 
serviti da un corridoio ed 
un ingresso/corridoio ed 
un piccolo ripostiglio. Gli 
infissi esterni sono del tipo 
in metallo con vetro camera, 
le porte interne sono del tipo 
in legno tamburato, mentre il 
portone di accesso è del tipo 
blindato. L’unità immobiliare 
è munita di impianto di 
riscaldamento autonomo, 
alimentato da caldaia a 
gas. Prezzo base Euro 
23.636,00. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 17:00. 
G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabrizio Virginio Pesiri. 

Custode Giudiziario Notaio 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri 
tel. 0824 315359. Rif. RGE 
15/2010 ANG313539

LACEDONIA (AV) - 
CONTRADA STROCCO - 1) 
FABBRICATO realizzato su 
quattro livelli, costituito da: 
- unità immobiliare, ubicata 
al piano seminterrato, della 
superficie di circa mq.330, 
destinata a deposito e 
commercio di materiali 
edili, riportata in C.F. sotto 
il foglio 40 particella 510 
sub 7(pianoS1, categ. C/2, 
classe 1, mq.303); - unità 
immobiliare, ubicata al piano 
terra-rialzato, della superficie 
di circa mq.270, oltre mq.75 
di balconi, utilizzata come 
sala esposizione, riportata 
in C.F. sotto il foglio 40 
particella 510 sub 3 (piano T, 
categ. C/l, classe 4, mq.271); 
- appartamento, ubicato al 
piano primo, composto da 
ingresso, stanza da pranzo 
con cucinino, soggiorno, 
corridoio, tre camere da letto, 
bagno e wc, per una superficie 
complessiva di circa mq.130, 
riportato in C.F. sotto il foglio 
40 particella 510 sub 4 (piano 
1, categ. A/2, classe 2, vani 
7); - appartamento, ubicato 
al piano primo, composto da 
ingresso, stanza da pranzo 
con cucinino, soggiorno, 
corridoio, tre camere da letto, 
bagno e wc, per una superficie 
complessiva di circa mq.130, 
riportato in C.F. sotto il foglio 
40 particella 510 sub 5 (piano 
1, categ. A/2, classe 2, vani 
6,5); - unità immobiliare, 
ubicata al piano sottotetto, in 
parte allo stato grezzo ed in 
parte parzialmente sistemata 
(ma senza rifiniture), della 
consistenza catastale di 
mq.285, alla quale si accede 
tramite il vano scala, riportata 
in C.F. sotto il foglio 40 
particella 510 sub 6 (piano 2, 
categ. C/2, classe 1, mq.285). 
Sono compresi i proporzionali 
diritti sui beni comuni non 
censibili, riportati in C.F. sotto 
il foglio 40 particella 510 
sub 2 (vano scala e androne 
d’ingresso) e particella 510 
sub 1 (corte). L’area occupata 
dal fabbricato con la corte 
circostante ha una superficie 

di mq.1.885 e ricade in parte 
(mq.1.508) in Zona D 1 - 
Zone omogenee industriali 
ed in parte (mq.377) in Zona 
El - Agricola ordinaria. Il 
fabbricato è stato costruito in 
virtù di Concessione Edilizia 
n.446 Prot. n.4092 rilasciata 
in data 27 novembre 1982, 
in difformità. Nel piazzale 
sono state realizzate delle 
pertinenze abusive. Oneri 
già dedotti. Manca attestato 
di certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
2) Appezzamento di terreno 
esteso are 59.05, utilizzato 
com piazzale a servizio del 
fabbricato innanzi descritto, 
riportato in C.T. sotto il foglio 
40 particella 62 (seminativo 
cl 2, are 59.05), ricadente in 
Zona El - Agricola ordinaria. 
Prezzo base Euro 256.000,00. 
Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. G.E. 
N.D. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.
ssa Romana Capaldo. 
Custode Giudiziario Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo 
tel. 3889230379. Rif. RGE 
70/1998 ANG310566

LIONI (AV) - VIA TORINO, 5 
- APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato 
sito in LIONI (A V) alla 
via Torino n.5, ubicato al 
quarto piano, composto da 
tre vani oltre cucina, due 
bagni, locale di sgombero e 
corridoio, in pessimo stato 
di conservazione, riportato 
in C.F. sotto il foglio 21 
particella 893 sub 18 (piano 
4, categ. A/2, classe l, vani 
5,5). Il fabbricato di cui fa 
parte l’immobile in oggetto 
è stato costruito in virtù 
della Licenza Edilizia n.535 
del 12 febbraio 1971 e della 
Licenza in Variante n.222 
del5 febbraio 1975 ed è stato 
riparato in virtù del Decreto-
Autorizzazione n.232 del3 
maggio 1984. Mancano 
certificato di abitabilità ed 
attestato certificazione 
energetica o prestazione 
energetica. Prezzo base 
Euro 30.750,00. Offerta 
minima: Euro 23.062,50. 
Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. G.E. 
N.D. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
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Romana Capaldo. Rif. RGE 
12/2008 ANG310528

NUSCO (AV) - LOCALITA’ 
OCCHIO TONDO - LOTTO 2) 
TERRENO, di tipo bosco ceduo, 
esteso complessivamente 
are 29,40. Prezzo base Euro 
1.990,00. LOTTO 3) Quota 
pari ad 1/2 del terreno, di 
tipo seminativo, esteso 
complessivamente are 28,40, 
All’interno di tale fondo esiste 
una stradina poderale in terra 
battuta che parte dalla strada 
statale e raggiunge l’area 
cortilizia del fabbricato di cui 
al lotto quattro. Prezzo base 
Euro 1.120,00. LOTTO 4) 
TERRENO, di tipo seminativo, 
esteso complessivamente 
ettari 1.19.76 (esclusa l’area 
occupata dai fabbricati di 
seguito descritti) con entro: - 
fabbricato rurale; - fabbricato 
composto da 6,5 vani 
catastali oltre locale garage 
di circa mq. 35, sviluppantesi 
tra piano terraneo, primo 
piano e sottotetto (non 
comodamente praticabile). 
Prezzo base Euro 39.200,00. 
Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Rif. RGE 
45/2004 ANG310575

SANT’ANGELO DEI 
LOMBARDI (AV) - LOCALITA’ 
GENNARO - IMMOBILI 
siti in SANT’ ANGELO DEI 
LOMBARDI (A V) alla località 
San Gennaro e precisamente: 
1) Fabbricato composto da 
un piano terra con locali ad 
uso deposito e da un primo 
piano in corso di costruzione, 
riportato in C.F. sotto il foglio 
27 particella 1388 sub 2 
(piano T, categ. C/2, classe 1, 
mq.43), particella 1388 sub 
3 (piano T, categ. C/2, classe 
1, mq.54) e particella 1388 
sub 4 (piano 1, in corso di 
costruz.), con pertinenziale 
corte riportata in C.F. sotto il 
foglio 27 particella 1388 sub 1 

(bene comune non censibile). 
Il suddescritto fabbricato è 
stato costruito sul terreno 
riportato in C.T. sotto il foglio 
27 particelle 489 - 877 e 
878, in virtù di Concessione 
Edilizia n.117 del 26 maggio 
1988 ai sensi della Legge 
n.219/81, Variante n.428 
del 20 dicembre 1989 e 
Provvedimento di proroga 
n.159 del 6 settembre 2004. 
Il fabbricato in oggetto risulta 
gravato di livello a favore 
di *** 2) Terreno, esteso 
complessivamente are 
37.62, riportato in C.T. sotto 
il foglio 27 particella 1387 
(ex particelle 489 - 877 - 878) 
(seminativo arborato, classe 
1, are 07.15), particella 1389 
(ex particelle 489 - 877 - 878) 
(seminativo arborato, classe 
1, are 05.37), particella 879 
(seminativo arborato, classe 
1, are 03.40), particella 880 
(seminativo arborato, classe 
1, are 03.40) e particella 492 
(seminativo arborato, classe 
2, are 18.30), ricadente 
in Zona E2 Agricola. Il 
terreno in oggetto risulta 
gravato di livello a favore 
di***. Prezzo base Euro 
45.600,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 09:30. 
G.E. N.D. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo. 
Custode Giudiziario Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo 
tel. 3889230379. Rif. RGE 
37/2000 ANG310579

VILLAMAINA (AV) - VIA 
ANTICA 7 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE, ad 
uso commerciale, facente 
parte di un fabbricato sito 
in VILLAMAINA (AV) alla via 
Antica n.7, costituita da un 
piano terra, in parte adibito 
a sala ristorante (mq.308) 
ed in parte a cucine e servizi 
igienici (mq.119), e da un 
piano seminterrato adibito 
a depositi, servizi igienici 
e disimpegni (mq.134), 

riportato in C.F. sotto il foglio 
9 particella 184 sub 6 (ex 
particella 731 sub 1 - ex 138 
- ex 184 sub 3 - ex 184 sub 
5) (piano S1-T, categ. C/1, 
classe U, consistenza mq. 
457, superficie catastale 
totale mq. 574, rendita Euro 
6.301,76). Sono compresi 
i proporzionali diritti sul 
circostante giardino-terreno 
(edificabile) esteso mq.2.430, 
di cui mq.250 pavimentati 
e riportato in C.T. sotto 
il foglio 9 particella 184 
(ente urbano). Il fabbricato 
è stato costruito in virtù 
di Decreto-Autorizzazione 
n.156 del 12 marzo 1988, 
in parziale difformità per 
il piano mansarda (da 
sottotetto non abitabile a 
sottotetto abitabile). Dedotti 
oneri. Mancano certificato 
di agibilità ed attestato di 
certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
Gli immobili suddescritti 
sono occupati dal debitore 
esecutato. Prezzo base 
Euro 203.300,00. Offerta 
minima € 152.475,00. VIA 
ANTICA, 7 - LOTTO 2) 
IMMOBILI facenti parte di un 
fabbricato e precisamente: 
- appartamento, ubicato 
al piano primo, in parte 
adibito a studio dentistico, 
composto da 9 vani catastali, 
riportato in C.F. sotto il foglio 
9 particella 184 sub 7 (ex 
184 sub 3 - ex 184 sub 4) 
(piano 1, categ. A/2, classe 1, 
consistenza vani 9, superficie 
catastale totale mq. 244, 
superficie catastale totale 
escluse aree scoperte mq. 
216, rendita Euro 557,77); - 
mansarda, ubicata al piano 
secondo, composta da 6,5 
vani catastali, riportata in 
C.F. sotto il foglio 9 particella 
184 sub 8 (piano 2, categ. 
A/2, classe 1, consistenza 
vani 6,5, superficie catastale 
totale mq. 168, superficie 
catastale totale escluse aree 
scoperte mq. 163, rendita 
Euro 402,84). Sono compresi 
i proporzionali diritti sul 
circostante giardino-
terreno (edificabile) esteso 
mq. 2.430, di cui mq. 250 
pavimentati, riportato in C.T. 
sotto il foglio 9 particella 184 
(ente urbano). Il fabbricato 
è stato costruito in virtù 

di Decreto-Autorizzazione 
n.156 del 12 marzo 1988, 
in parziale difformità per 
il piano mansarda (da 
sottotetto non abitabile a 
sottotetto abitabile). Dedotti 
oneri. Mancano certificato 
di agibilità ed attestato di 
certificazione energetica 
o prestazione energetica. 
Gli immobili suddescritti 
sono occupati dal debitore 
esecutato. Prezzo base 
Euro 123.800,00. Offerta 
minima € 92.850,00. Vendita 
senza incanto 14/04/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo. 
Custode Giudiziario Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo 
tel. 3889230379. Rif. RGE 
77/2005 ANG310164

BISACCIA (AV) - CONTRADA 
ROMULEO, 227 - PORZIONE 
DI FABBRICATO, non 
ultimata, da adibire ad attività 
commerciale completa 
di tompagnature esterne, 
copertura e canali di gronda, 
composta da locale negozio 
(circa mq.100), disimpegno, 
deposito, due bagni e ingresso 
al piano terra, riportata in C.F. 
sotto il foglio 31 particella 
1181 sub 7 (ex particella 422 
sub 2) (piano T, categ. C/2, 
classe 4, mq.62) e particella 
1181 sub 6 (ex particella 422 
sub 1) (piano T, categ. C/1, 
classe 3, mq.20). Il fabbricato 
di cui fa parte l’immobile in 
oggetto è stato ricostruito ai 
sensi della Legge n.219/81, 
con aumento di volumetria, in 
virtù di Concessione Edilizia 
n.5943 del 20 agosto 1996 e 
successivo provvedimento 
n.3050 del C.C. delibera 
n.3 del 9 febbraio 2000. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. G.E. 
N.D. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.
ssa Romana Capaldo. 
Custode Giudiziario Notaio 
Dott.ssa Romana Capaldo 
tel. 3889230379. Rif. RGE 
59/1998 ANG310550

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le offerte dovranno essere presentate in 
busta chiusa indirizzata alla Cancelleria delle 
esecuzioni del Tribunale di Avellino, entro 
le ore 13 del giorno precedente la data della 
vendita. Sulla busta ci deve essere un motto 
o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del 
giudice e la data della vendita. Nessuna altra 
indicazione deve essere apposta sulla busta;
2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile 
(non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla 
udienza fissata per la vendita. Se l’offerente 
è coniugato e in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche i 
corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente 
è minorenne, l›offerta dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice 
Tutelare; · i dati identificativi del bene per il 
quale l›offerta è proposta; · l›indicazione del 
prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 
prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; 
tale indicazione non è necessaria in caso di 
vendita con incanto; · le modalità ed il termine 
di pagamento del saldo prezzo, nonchè degli 
ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti 
alla vendita. In mancanza di indicazione del 
termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla 
aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 
giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato 
degli interessi al tasso ufficiale di riferimento 
dalla data della aggiudicazione al saldo. Il 
giudice può escludere dalla gara offerte che 
prevedano un termine di pagamento superiore 
ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria 
nel caso di vendita con incanto, nella quale il 
termine per il versamento delle somme sopra 
indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; 
· ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta; tale indicazione non è necessaria 

nel caso di vendita con incanto; l’espressa 
dichiarazione di aver preso visione della perizia 
di stima e delle condizioni della vendita. 
3) Nel caso in cui l’offerente fosse interessato 
all’acquisto di uno solo, indifferentemente, 
tra più lotti di beni simili (es. box) posti in 
vendita dalla medesima procedura in una 
stessa udienza, potrà fare una unica offerta 
valida per più lotti, dichiarando di volerne 
acquistare però uno solo. In tal caso, se si 
renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà 
obbligato all’acquisto dei lotti successivi. 
4) All’offerta dovrà essere allegata una 
fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare 
non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N. “, 
seguito dal numero della procedura, per un 
importo pari al 10 per cento del prezzo offerto 
(del prezzo a base d’asta nel caso di vendita 
con incanto), a titolo di cauzione, che sarà 
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove 
l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo 
precedente, potrà versarsi una sola cauzione, 
determinata con riferimento al lotto di maggior 
prezzo. 
5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo 
che in caso di vendita con incanto. Essa, non 
dà diritto all’acquisto del bene, restando piena 
facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o 
meno alla vendita. La persona indicata nella 
offerta come futura intestataria del bene è 
tenuta a presentarsi all’udienza. 
6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto 
al versamento del saldo prezzo e degli oneri, 
diritti e spese di vendita nel termine indicato 
in offerta. In caso di mancata indicazione del 
termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato 
un deposito per il pagamento degli oneri fiscali 
e spese, mediante versamento su libretto 
di deposito bancario/postale intestato alla 
procedura, secondo quanto indicato all’atto 
dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.
7) In caso di più offerte valide, si procederà a 
gara sulla base della offerta più alta. 
8) L’offerta non conforme, per importo del 

prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è 
inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

1) La vendita avviene nello stato di fatto e 
di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è 
a corpo e non a misura; eventuali differenze 
non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 
indennità o riduzione del prezzo. La presente 
vendita forzata non è soggetta alle norme 
concernenti la garanzia per vizi o mancanza 
di qualità, ne potrà essere risolta per alcun 
motivo. 
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se esistenti al momento della vendita, 
eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno 
cancellate a cura della procedura e a spese 
dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta 
occupato dal debitore o da terzi senza titolo, 
all’atto della aggiudicazione sarà ordinato 
l’immediato sgombero, che sarà eseguito a 
cura del Custode Giudiziario. 
3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita 
sarà a carico dell’aggiudicatario. 
4) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri 
saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario 
dalla data di efficacia del decreto di 
trasferimento, e in ogni caso non prima del 
versamento dell’intero prezzo e dell’importo 
delle spese. 
5) Gli offerenti possono ottenere un mutuo 
ipotecario per un importo fino ad un massimo 
del 70-80% del valore dell’immobile, a tassi 
e condizioni economiche prestabiliti da 
ciascuna delle banche evidenziate nell’elenco 
consultabile su rete internet all’indirizzo 
http://www.tribunale.avellino.giustizia.it, 
Maggiori informazioni possono essere fornite 
dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Avellino, dal Custode i cui 
riferimenti sono indicati nelle singole ordinanze 
di vendita e su rete Internet all’indirizzo http://
www. tribunale.avellino. giustizia.it

Tribunale di Avellino


