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CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ARCORA, SNC 
- LOTTO 2) FABBRICATO 
composto da un deposito al 
piano terra e tre vani, corridoio 
e due terrazzi al primo piano 
inseriti in un corpo di fabbrica 
comprendente anche altre 
due unità immobiliari di altra 
proprietà; i due livelli non sono 
collegati, difatti manca la scala 
mai realizzata dopo la divisione 
avvenuta nel 1969; tuttavia, 
considerate le caratteristiche 
del fabbricato, è possibile 
realizzare il collegamento 
verticale necessario per 
l’utilizzo dell’immobile al 
primo piano. Il fabbricato 
insiste su una corte comune 
di superficie pari a mq. 5.720; 
posto al piano T-1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 

abitabile. Nelle planimetrie 
allegate alla concessione 
edilizia non risultano infatti le 
planimetrie del sottotetto ne è 
incluso negli immobili elencati 
nell’agibilità rilasciata. B) 
Piena proprietà di box doppio 
composto da un unico vano con 
ingresso in fondo alla corsia dei 
garage, sulla destra. L’accesso 
alla rampa e ai garage avviene 

posta a destra del vano scala 
condominiale con cucina a 
vista, soggiorno e accesso ad 
un ampio terrazzo. A sinistra 
del vano scala condominiale 
si accede alla zona notte 
dell’immobile composta da una 
camera matrimoniale, un bagno 
e un vano ripostiglio. Dalla 
perizia agli atti il sottotetto 
non può essere considerato 

circa mq. 144,50. Fabbricato 
composto da un unico corpo 
di fabbrica costituito da due 
unità immobiliari adibite a 
magazzini; si rileva la presenza 
di un bagno. Il fabbricato 
insiste su una corte comune 
di superficie pari a mq. 5.720. 
Posto al piano T, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 74,00. Prezzo base 
Euro 17.642,81. Offerta minima 
Euro 13.232,11. Vendita senza 
incanto 29/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 57/2011 
LAR326904

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
C.A. DALLA CHIESA, 7 - LOTTO 
2) A)PIENA PROPRIETÀ DI 
SOTTOTETTO non abitabile 
composto da una zona giorno 

Abitazioni e box
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tel. 335486465. Rif. RGE 
37/2014 LAR325974

LARINO (CB) - VIA ALDO MORO, 
24 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
a p. 2° composto da una 
zona giorno con soggiorno 
e cucina formanti un unico 
ambiente privo di delimitazioni, 
due camere da letto, una 
camera multiuso e due 
bagni. Lo stato conservativo-
manutentivo dell’abitazione 
è prevalentemente buono. 
Non provvista di attestato 
di qualificazione e/o 
certificazione energetica. 
Mq.95,59. BOX auto posto al 
piano terra dotato di impianto 
elettrico ed impianto idrico, 
pavimentazione in ceramica. E’ 
dotato di regolare certificato di 
agibilità. Mq. 22. Prezzo base 
Euro 67.857,75. Offerta minima 
Euro 50.893,32. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. 
RGE 102/2014 LAR326874

LARINO (CB) - CONTRADA 
CAPPUCCINI 8/A - LOCALITÀ 
SPINATARA SP 137, 8/A - 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da vani 6, posto al piano T-1, 
-rendita: 402,84. Nella vendita 
sono compresi proporzionali 
diritti di comproprietà sulla 
corte comune, ove presente. 
L’ingresso all’unità 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. 
Catastalmente rappresenta 
un’unità 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 

lo stato manutentivo e di 
conservazione dell’immobile, 
complessivamente, è 
soddisfacente. Non sono 
previste spese condominiali 
poiché trattasi di porzione di 
fabbricato completamente 
indipendente; sussistono 
trascrizioni e iscrizioni che 
saranno cancellate a cura della 
procedura. L’appartamento 
è occupato dalla famiglia 
dell’amministratore unico del 
debitore, senza alcun titolo, per 
esigenze abitative. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Offerta minima 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900 -3475307808. 
Rif. RGE 90/2008 LAR326136

CASACALENDA (CB) - VIA 
VINCENZO PIETRACUPA, 1 - 
CASA SINGOLA su una piccola 
area di pertinenza con due 
livelli fuori terra, il piano terra 
composto da ingresso, vano 
scala, sala, cucina, cantina e 
bagno; il primo piano composto 
da disimpegno, un bagno, una 
camera ed una cameretta. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
Offerta minima Euro 25.312,50. 
Vendita senza incanto 13/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 

di pertinenza esclusiva, sita in 
Campomarino Lido (CB) in via 
Marchianò, n.1/B, distinto al 
N.C.E.U. al foglio 4, p.lla 597, 
sub 24 e 58 (graffati), cat.A/3, 
cl.2, consistenza 6,5 vani, 
piano T-1, edificio B, rendita: 
euro 469,98, facente parte del 
fabbricato B, inserito in un 
complesso edilizio residenziale 
composto da tre blocchi 
denominati “A”, “B”, e “C”. Il 
blocco “B” è formato da 5 case. 
Nel complesso la casa a schiera 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva reale di mq 120.59 
a cui bisogna aggiungere la 
superficie del balcone (mq 
15.15) e quella del terrazzo 
(mq 77.88), più l’area esterna. 
La superficie commerciale 
equivalente è di mq 134.89 
esclusa l’area scoperta esterna 
quasi totalmente pavimentata. 
Prezzo base Euro 89.174,40. 
Offerta minima Euro 66.880,80. 
Vendita senza incanto 15/07/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 
1/2014 LAR326014

CAMPOMARINO (CB) 
- VIA MOLISE, 17/B - 
PIENA PROPRIETÀ 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; 

su Via Dalla Chiesa. posto 
al piano interrato, superficie 
catastale 40 mq., piano S1, 
rendita € 183,86. Prezzo base 
Euro 27.551,25. Offerta minima 
Euro 20.663,44. CONTRADA 
LAURETTA, 4 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da un ingresso, 
un piccolo corridoio, una 
camera da letto, un bagno, 
una cucina, un disimpegno 
interno (senza aperture) e un 
piccolo ripostiglio, identificato 
al catasto fabbricati al foglio 
19mappale 119 subalterno 
3, categoria A/3, classe 2, 
composto da vani 5,5, piano 
T, rendita € 397,67. L’immobile 
risulta libero. Prezzo base 
Euro 4.694,46. Offerta minima 
Euro 3.520,85. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto 
da un ingresso, un corridoio, 
una cucina con angolo cottura, 
tre camere, un bagno e un 
balcone, identificato al catasto 
fabbricati al foglio 19 mappale 
119 subalterno 13, categoria 
A/3, classe 2, vani 5, piano 1, 
rendita € 361,52. L’immobile 
risulta occupato senza titolo 
da stranieri. Prezzo base Euro 
11.063,27. Offerta minima 
Euro 8.297,46. CONTRADA 
LAURETTA - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da un ingresso sulla 
zona giorno con cucina a vista, 
un ripostiglio, due camere e 
due bagni di cui uno a servizio 
di una delle camere da letto. 
L’appartamento non ha balconi 
ma vi è un piccolo balcone 
verandato comunicante con la 
cucina, identificato al catasto 
fabbricati al foglio 19 mappale 
119 subalterno 12, categoria 
A/3, classe 2, vani 4,5, rendita 
€ 325,37. L’immobile risulta 
libero. Prezzo base Euro 
6.973,71. Offerta minima 
Euro 5.230,29. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 12:00. 
Per maggior informazioni 
visionare avviso di vendita. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 114/2013 LAR326950

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
MARCHIANÒ, 1/B - LOTTO 1) 
CASA A SCHIERA laterale su 
due piani, coperta da terrazzo 
praticabile, con area esterna 
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corridoio, mq.105,00, censito al 
Foglio 6 , mappale 554, sub.7 , 
cat.A/2, cl. 2, vani 5,5 , piano 2, 
rendita 284,05 A.1- Box doppio 
-cantina sito in San Giuliano 
alla Via Pepe snc : foglio 6 
mappale 554 sub 15, cat. C/6, 
cl2, vani 61,00 mq, posto al 
piano S1, unico ambiente oltre 
al servizio igienico. Prezzo base 
Euro 19.976,25. Offerta minima 
Euro 14.982,18. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. 
RGE 18/2013 LAR327067

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA OCEANIA (C.DA 
LAUDADIO), 4 - VILLINO con 
area pertinenziale accatastato 
al fg. 21, particella 869, sub.2/6, 
vani 10, rendita 800,51. Prezzo 
base Euro 40.919,00. Offerta 
minima Euro 30.689,00. Vendita 
senza incanto 15/07/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - cell. 
3382678723. Rif. RGE 63/2012 
LAR326007

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - 
CONTRADA MULINI A VENTO 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
RURALE di mq. 890 su un 
unico livello a p. terra di mq. 
314,76 e corte estesa per mq. 
544,20. Terreno agricolo di mq. 
5.950 con tre corpi di fabbrica. 
Il primo fabbricato di mq. 
183,52 su p. terra, destinato 
a stalla. Vi è stato realizzato 
un ampliamento di mq., 97,50. 
Pessime condizioni. Il secondo 
corpo di fabbrica è destinato a 
fienile e fossa insilati. E’ stato 
realizzato un ampliamento di 
mq. 409,70. Il terzo corpo di 
fabbrica in discrete condizioni, 
destinato a fienile della 
superficie calpestabile di mq. 
191,09. La corte di pertinenza 
di tutti e tre i fabbricati è di 
mq. 5.152,30. Prezzo base 
Euro 71.018,33. Offerta minima 
L’offerta potrà essere inferiore 

0,90 metri. Percorrendo una 
rampa, che si diparte dal 
balcone situato a nord-est, si 
giunge al piano di copertura 
del fabbricato costituito dal 
terrazzo ad uso esclusivo 
dell’abitazione che si articola su 
piu’ livelli e si presenta per gran 
parte praticabile, una parte del 
terrazzo risulta coperta da una 
veranda con struttura in profilati 
di metallo, pareti interamente 
vetrate costituite da infissi e 
piano di copertura realizzato 
con pannelli sandwich 
coibentati.; A.1) Posto auto 
scoperto situato al piano 
terra dell’edificio residenziale 
denominato “Solealto” avente 
superficie catastale di 29 metri 
quadrati, ha forma regolare 
delimitato su tre lati da muretti 
bassi di cemento armato. 
Prezzo base Euro 44.532,00. 
Offerta minima Euro 33.399,00. 
Vendita senza incanto 09/08/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
107/2014 LAR325787

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
SICILIA, 2 - APPARTAMENTO 
distinto al N.C.E.U. al foglio 4 
particella 872 sub 2, cat.A/2, 
classe 2, vani 6,5, piano 1 e 
quota parte indivisa della corte 
del fabbricato distinta al catasto 
senza intestazione: Catasto 
Terreni area di enti urbani e 
promiscui al foglio 4 part. 831 
– mq 390, Catasto Fabbricati 
bene comune non censibile al 
foglio 4 part. 831. Prezzo base 
Euro 19.500,00. Offerta minima 
Euro 14.625,00. Vendita senza 
incanto 13/07/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Annarita Pizzuto tel. 
087582640. Rif. RGE 105/2012 
LAR324649

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - VIA G. PEPE, 25 INT. 4 - 
LOTTO 1) A- APPARTAMENTO 
composto da ampio soggiorno-
cucina, tre stanze da letto, due 
servizi igienici, ripostiglio e 

di mq 110,57. Il piano terra, 
accessibile dalla strada, 
comprende due ambienti 
separati da un’arcata, adibiti a 
cantina e legnaia. Attraverso 
una breve scalinata esterna 
a rampa unica, che parte 
dal piano strada e si innalza 
in aderenza alla facciata, si 
accede all’abitazione che si 
sviluppa su due piani, primo 
e secondo, collegati tra loro 
da una gradinata interna; il 
primo piano comprende due 
ambienti voltati, comunicanti, 
adibiti a soggiorno e cucina; il 
secondo piano comprende una 
camera da letto con balcone, 
una cameretta con balcone, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 29.604,50. Offerta 
minima Euro 22.203,38. Vendita 
senza incanto 14/07/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela 
Candiglioti tel. 0875702570. 
Rif. RGE 52/2014 LAR325979

PETACCIATO (CB) - VIA 
LUGANO, SNC - PIENA 
PROPRIETA’ DI: A) MANSARDA 
E A.1) POSTO AUTO 
SCOPERTO. A) L’immobile 
riguarda una mansarda/
sottotetto situato a Petacciato 
marina facente parte del 
residence “Solealto”. L’edificio 
di cui l’unità immobiliare fa 
parte risulta distante poco 
meno di 1 km dal mare. La sua 
epoca di costruzione risale 
al 1983. L’unità immobiliare 
situata al 2° piano, gode di una 
buona esposizione essendo 
esposta su piu’ fronti ed ottima 
panoramica usufruendo di 
vista mare sul fronte nord-est. 
La distribuzione interna degli 
spazi prevede una zona giorno 
con soggiorno, angolo cucina 
e zona pranzo in un unico 
ambiente privo di delimitazioni, 
un ripostiglio, un bagno e due 
vani aventi soffitto di copertura 
inclinato fino alla quota di 

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). Sussistono 
difformità urbanistico-edilizie 
e catastali. Sussistono 
iscrizioni e trascrizioni che 
saranno cancellate a cura 
della procedura. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Offerta minima 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900 -3475307808. 
Rif. RGE 103/2012 LAR326143

LARINO (CB) - VIA MONSIGNOR 
CATALANI, 8 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO su due livelli 
con a p. terra ingresso, cucina 
e bagno di servizio; al piano 
1° tre camere da letto, bagno, 
due ripostigli e due balconi. 
Box singolo formato da un 
unico vano e utilizzato come 
deposito. Prezzo base Euro 
56.675,00. Offerta minima 
Euro 42.506,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 12:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 43/2014 LAR326872

MAFALDA (CB) - VIA GABRIELE 
PEPE, 5 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE ubicato 
a ridosso del centro storico 
cittadino, costruito intorno alla 
prima metà del novecento, che 
si sviluppa su tre livelli, per 
una superficie commerciale 
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Giuliano tel. 087581023. Rif. 
RGE 97/2012 LAR327064

URURI (CB) - VIALE DELLE 
ROSE, 77 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE: cat.A/3, 
cl.1, vani 8, R.c.330,53., Piano 
T- 1-2. Il bene pignorato è 
composto al piano terra di 
soggiorno, di un cucina-cottura 
e di un bagno, e al I° piano con 
accesso mediante una scala 
interna da una stanza passante 
di accesso alle 2 camere 
da letto e di un bagno e un 
balcone; al piano secondo da 
due locali sottotetto e da una 
terrazza. Il fabbricato risulta 
privo di ascensore e risulta 
servito da una scala interna che 
mette in relazione i vari locali 
che compongono l’abitazione 
ai vari livelli; gli infissi esterni 
ed interni sono in legno. Le 
ringhiere del balcone e della 
terrazza sono in ferro. L’intero 
edificio dal punto di vista dello 
stato conservativo, si presenta 
in buone condizioni. L’intera 
struttura appare di gradevole 
aspetto sotto il profilo 
architettonico. Prezzo base 
Euro 10.511,84. Offerta minima 
Euro 7.883,88. Vendita senza 
incanto 15/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonio Urbano tel. 
0874824611. Rif. RGE 40/2004 
LAR325994

CAMPOMARINO (CB) - SS 
EUROPA 2 - CONTRADA 
SOTTO LE CASE, SN - LOTTO 
1) NEGOZIO di 90 mq. facente 
parte di un complesso edilizio 
adibito ad attività a carattere 
commerciale – artigianale e 
servizi, situato a circa 1 Km. 
sia dal centro urbano che 
dalla frazione lido. Realizzato 

calcestruzzo armato, alto mt. 
2,10 circa, ha superficie di 
circa mq.43 da delimitare (con 
abbattimento e costruzione 
di un divisorio). Prezzo base 
Euro 19.389,00. Offerta minima 
Euro 14.542,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO e magazzino. 
L’appartamento, posto al primo 
piano, ha superficie lorda di 
circa mq.156,02 e netta di 
circa mq.128,24. Si compone 
di soggiorno, cucina–pranzo, 
tre camere da letto, bagno 
nella zona notte e bagno a 
servizio della zona giorno. La 
copertura è parte a terrazzo e 
parte a tetto, mentre il balcone 
sulla facciata sud a superficie 
di circa mq.13,55. Buono lo 
stato di conservazione degli 
ambienti. Il magazzino, posto 
in fabbricato separato, è 
realizzato con mattoni forati 
e con soletta in calcestruzzo 
armato, pavimento in battuto 
di cemento. Prezzo base Euro 
20.775,00. Offerta minima 
Euro 15.582,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 36/2005 LAR326870

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. Offerta minima 
Euro 75.773,25. VIA ALBA, 47 - 
LOTTO 2) GARAGE/magazzino 
di mq. 46 al piano terra con 
accesso tramite porta in ferro 
a doppia sponda. Prezzo base 
Euro 3.105,00. Offerta minima 
Euro 2.328,75. VIA MEDIA, 47 - 
LOTTO 3) EDIFICIO ABITATIVO 
di mq. 155, inagibile in seguito 
al terremoto. Prezzo base Euro 
13.601,00. Offerta minima 
Euro 10.200,75. Vendita senza 
incanto 26/07/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Custode 
Giudiziario Dott. Michele 

grezzo e mancano di opere 
di pittura. Prezzo base Euro 
7.711,00. Offerta minima 
Euro 5.783,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 91/2013 LAR326871

TERMOLI (CB) - VIA MARINELLE, 
22 - PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLA singola, della superficie 
commerciale di 200,00 mq. 
L’unità immobiliare posta 
a piano T-1-2, ha un’altezza 
interna di 2,70. L’immobile una 
villetta singola con area aperta 
di circa 169 mq., garage con 
cantina di circa 40 mq. E un 
giardino di circa 762 mq. Si 
trova in una zona abbastanza 
periferica della città a ridosso 
del nucleo industriale e vi si 
arriva attraverso una strada 
asfaltata distante circa 5 km 
dalla tangenziale L’abitazione 
su due piani e un sottotetto 
non è stata completata; il piano 
terra è costituito da due cucine 
abitabili, una sala da pranzo 
con camino, un bagno e una 
camera da letto. Al secondo 
piano, nella parte anteriore, 
si trovano due stanze ancora 
nella fase di costruzione. 
Attraverso il portone di legno 
si accede a quattro camere da 
letto e un bagno. E’ presente un 
sottotetto. La villetta è anche 
dotata di un’area piazzale e 
doppio garage con annessa 
cantina. Prezzo base Euro 
93.506,00. Offerta minima 
Euro 70.129,50. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. Rif. RGE 69/2014 
LAR326838

TERMOLI (CB) - VIA RIO DEL 
BECCACCINO, 18 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO e garage. 
L’appartamento, posto al 
piano terra, ha superficie lorda 
di circa mq.156,02 circa e 
netta di circa mq.128,78. Si 
compone di soggiorno, cucina, 
due camere da letto di forma 
regolare e altra camera da letto 
risultante dall’unione di due 
rettangoli, bagno nella zona 
notte e piccolo bagno a servizio 
della zona giorno. Buono lo 
stato di conservazione e di 
manutenzione. Il garage sito 
in un fabbricato separato, 
in mattoni forati e soletta di 

al prezzo indicato come prezzo 
base, fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 20/07/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Carlo Sgrignuoli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Coscia 
tel. 0875708633. Custode 
Giudiziario Avv. Simone Coscia 
tel. 0875708633. Rif. RGE 
47/2005 LAR326939

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA BENEDETTO CROCE, 
7 - IMMOBILE di proprietà dei 
debitori esecutati, coniugi 
in regime di comunione dei 
beni, proprietari ognuno 
della quota di 1/2 dell’unità 
immobiliare, così per la 
piena proprietà della quota 
di 1000/1000. Appartamento 
+ garage. Prezzo base Euro 
13.166,22. Offerta minima 
Euro 10.532,82. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Tomarelli 
tel. 3331671974 - 0875705376. 
Amministratore Giudiziario 
Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 0875705376. Rif. 
RGE 121/2010 LAR326894

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA G. MATTEOTTI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ - 
SOTTOTETTO + GARAGE: 
A) Sottotetto in corso di 
costruzione, piano quarto, con 
superficie netta complessiva 
di mq. 93,24 c.a. Posto al 
quinto livello fuori terra, vi 
si accede dal vano scala 
condominiale sprovvisto 
di collegamento verticale 
meccanizzato. L’immobile si 
presenta incompleto: privo di 
rivestimento delle superfici 
verticali e del piano di calpestio; 
con impianto elettrico solo 
predisposto. Munito di 
infissi metallici in buono 
stato, l’interno è suddiviso 
in ambienti diversamente da 
quanto previsto negli elaborati 
progettuali presentati per la 
concessione edilizia. Non è 
stato rilasciato certificato 
di agibilità. B) Garage posto 
al piano terra privo di muro 
di separazione e risulta 
comunicante con il sub 7, 
contrariamente a quanto 
previsto nel progetto di 
realizzazione del fabbricato 
e agli elaborati planimetrici. 
Privo di aperture finestrate su 
tre lati è dotato di un ampio 
ingresso schermato da un 
infisso in metallo a quattro 
ante e sopraluce. Le superfici 
verticali interne sono al 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Euro 980.803,97. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 25/2014 LAR326984

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 
appartamento 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 
537.200,00. Offerta minima 
Euro 403.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 42/2013 LAR321750

CAMPOMARINO (CB) - 
FRAZIONE CONTRADA 
ARCORA, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO sito in agro del 
comune di CAMPOMARINO 
della superficie complessiva di 
circa 54450 mq. Identificazione 
in catasto: - terreni: intestata 
al debitore esecutato, foglio 
10, mappale 264, qualità 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 2626, reddito agrario: 
€ 8,81, reddito domenicale: 
€ 11,52; - terreni: intestata 
al debitore esecutato, foglio 
10, mappale 312, qualità 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 12385, reddito 
agrario: € 41,58, reddito 
domenicale: € 54,37; - terreni: 
intestata al debitore esecutato, 
foglio 10, mappale 302, qualità 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 2000, reddito agrario: 
€ 6,71, reddito domenicale: 

1.737,19 e la superficie libera è 
di mq 4.097,81. Il fabbricato in 
muratura per uffici e depositi è 
di un solo piano fuori terra con 
sup. netta di mq 177,80 e sup. 
lorda di mq 202,40. Il capannone 
ha sup. netta di mq 904,10 
e sup. lorda di mq 945,55. A 
quanto appurato l’officina, la 
tettoia, il box di stoccaggio 
rifiuti pericolosi, i quattro silos 
(tre in linea più uno isolato) 
e i quattro silos a grappoli 
su piedi sono stati realizzati 
abusivamente e risultano 
privi di concessione edilizia in 
sanatoria. Prezzo base Euro 
136.186,31. Offerta minima 
Euro 102.139,73. Vendita senza 
incanto 29/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 33/2007 
LAR326898

GUGLIONESI (CB) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
(convenzione del 20.10.1986 
rep. n.148 per la concessione 
del diritto di superficie per la 
durata di 99 anni) DI ALBERGO 
che si sviluppa su sei livelli di 
cui uno seminterrato: al piano 
seminterrato vi è un locale 
(ex pizzeria), un locale(ex 
sala conferenza), un locale 
uso deposito (ex discoteca), 
lavanderia, centrale termica, 
locali di deposito, servizi 
igienici e vani accessori minori; 
al piano terra vi è una sala 
ricevimenti, il ristorante, la hall, 
cucina con anticucina, servizi 
igienici e altri vani accessori; 
al 1°, 2° e 3° piano vi sono nr.35 
camere dotate di bagno e quasi 
tutte di balconcino; nel piano 
sottotetto vi sono alcuni locali 
deposito; tutti i livelli sono 
serviti dallo stesso ascensore; 
l’area antistante gli accessi 
al ristorante e all’albergo è 
utilizzata per la massima parte 
da parcheggio; il complesso 
è identificato in catasto al 
foglio 66 part.lla 118 sub.1-2, 
categoria D/2, piano S1-T-1-2-
3-4, rendita € 48.149,28. Inoltre 
vi è un locale utilizzato dall’Enel 
per gli impianti identificato 
in catasto al foglio 66 part.
lla 118 sub.3, categoria D/1, 
piano S1, rendita € 181,79. 
Il complesso è utilizzato 
dalla società debitrice ove vi 
esercita l’attività alberghiera 
e di ristorazione. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
1.307.738,62. Offerta minima 

categoria D/1, piano T, rendita 
€ 922,00. L’immobile risulta 
libero. Prezzo base Euro 
30.570,81. Offerta minima 
Euro 22.928,11. LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
composto da un ampio spazio, 
a servizio dell’unità vi sono 
due locali w.c. con antibagno 
(che costituiscono un corpo 
di fabbrica esterno all’orma 
dell’intero edificio). E’ presente 
una piccola ripartizione 
all’interno tipo locale ufficio; 
identificato al catasto 
fabbricati al foglio 19 mappale 
119 subalterno 8, categoria 
D/1, piano T, rendita € 976,00. 
Risulta libero. Prezzo base Euro 
31.237,71. Offerta minima Euro 
23.428,29. LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO E 
OPIFICIO composto da un unico 
vano di 18mq circa (sub 9), 
comunicante con il subalterno 
10. Il subalterno 10 si compone 
invece di diversi ambienti e 
di un volume esterno all’orma 
del fabbricato principale dove 
si trovano il locale spogliatoio 
e w.c. ed un locale tecnico. 
All’interno del sub 10 vi è 
un bagno con antibagno.
Il locale ufficio (sub 9) e il 
locale magazzino presentano 
un solaio intermedio in 
quanto sono stati soppalcati. 
Risultano liberi. Prezzo base 
Euro 26.231,01. Offerta minima 
Euro 19.673,26. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 12:00. 
Per maggior informazioni 
visionare avviso di vendita. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 114/2013 LAR326949

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ZEZZA, 23 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO AGRICOLO 
costituito da fabbricato per 
uffici e deposito, capannone, 
box in lamiera, tettoia, rimessa 
attrezzi agricoli, officina, 
impianto di stoccaggio 
composto da 4 silos a grappolo 
meccanizzati diametro 5,50 m 
ed altezza 14,50 m, impianto di 
stoccaggio composto da 3 silos 
in linea diametro 5.30 altezza 7 
m. Inoltre sono presenti quattro 
silos a grappolo con cono di 
scarico su piedi diametro 2,75 
altezza 8,50 m e quattro silos 
(tre in linea più uno isolato) 
diametro 6,50 m altezza 8,00 
m. La superficie de lotto è di mq 
5.835,00, la superficie coperta 
dalle costruzioni è di mq 

nel 2004 e comprende un 
ambiente unico di più ampie 
dimensioni, un locale igienico 
preceduto da disimpegno ed un 
locale deposito con superficie 
finestrata ed affaccio sul fronte 
opposto a quello di ingresso. 
L’altezza utile interna è di mt. 
3,65. Gli infissi esterni, costituiti 
dalla porta di accesso e dalla 
finestra ubicata nel locale 
deposito, sono in alluminio. 
Prezzo base Euro 28.100,00. 
Offerta minima Euro 21.100,00. 
LOTTO 2) LABORATORIO 
ARTIGIANALE di 190 mq. 
facente parte di un complesso 
edilizio adibito ad attività 
a carattere commerciale – 
artigianale e servizi, situato 
a circa 1 Km. sia dal centro 
urbano che dalla frazione 
lido. Realizzato nel 2004 e 
posta al piano seminterrato 
del complesso edilizio con 
lato ingresso esposto a sud-
ovest. Il collegamento tra i vari 
livelli della struttura ed il piano 
seminterrato è garantito da un 
corpo scala dotato di ascensore 
e da due rampe di discesa ad 
utilizzo dei mezzi meccanici. 
La distribuzione interna degli 
spazi è caratterizzata da 
un ambiente unico di forma 
rettangolare, privo di partizioni 
interne, e da un piccolo locale 
igienico. All’interno, dove 
sono presenti attrezzature e 
macchinari di falegnameria, 
la pavimentazione è di tipo 
industriale. Prezzo base Euro 
28.100,00. Offerta minima 
Euro 21.100,00. Vendita senza 
incanto 15/07/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita tel. 
0875755131. Rif. RGE 80/2014 
LAR321755

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA LAURETTA, 4 - 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
DI OPIFICIO composto da 
un unico ambiente, porzione 
dell’intero capannone. Sono 
presenti un locale igienico e 
due vani una volta adibiti a 
celle frigorifere, identificato 
al catasto fabbricati al foglio 
19 mappale 119subalterno 7, 

Terreni
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€ 8,78; - terreni: intestata al 
debitore esecutato, foglio 10, 
mappale 305, qualità uliveto 
vigneto, classe U, superficie 
catastale 440, reddito agrario: € 
3,75, reddito domenicale: € 4,32; 
- terreni: intestata al debitore 
esecutato, foglio 10, mappale 
310, qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 37000, 
reddito agrario: € 124,21, 
reddito domenicale: € 162,43. Il 
terreno ha una forma irregolare, 
una orografia pressoché 
pianeggiante. Prezzo base Euro 
103.714,88. Offerta minima 
Euro 77.786,16. Vendita senza 
incanto 29/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 57/2011 
LAR326903

COLLETORTO (CB) - VIA 
COLLETORTO - ZONA E1, SNC 
- LOTTO 2) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO ricadente in zona E1 
del vigente P.R.G. del Comune di 
Colletorto (CB), confinante con 
demanio comunale e proprietà 
altrui; al catasto individuato al 
foglio 12 part.lla 100 seminativo, 
classe 3, superficie ha 00.98.30, 
R.D. € 17,77 R.A. € 25,38. Il lotto è 
utilizzato dai debitori esecutati. 
Prezzo base Euro 1.201,36. 
Offerta minima Euro 901,02. 
Vendita senza incanto 13/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 
50/2012 LAR325970

MONTECILFONE (CB) - 
CONTRADA MACCHIA 
FRANCARA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTI CONTIGUI 
DI TERRENI estesi 
complessivamente per Ha 
19.72.30 e confinanti con strada 
comunale per Larino e proprietà 
di terzi su altri lati. Prezzo base 
Euro 64.459,12. Offerta minima 
Euro 48.344,34. CONTRADA 
ROCCHIA MARZANO E 
FONTE BIANCA - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
estesi complessivamente 
Ha 02.24.00 e confinanti con 
strada statale 483 e proprietà 
di terzi su altri lati. Prezzo base 
Euro 14.213,81. Offerta minima 
Euro 10.660,36. CONTRADA 
STRUTTE, 00 - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
estesi complessivamente Ha 
00.80.40 e confinante con 
proprietà di terzi su due lati e 
strada su altri lati. Prezzo base 

Euro 3.941,58. Offerta minima 
Euro 2.956,18. Vendita senza 
incanto 29/07/16 ore 10:00. 
GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
BURACCHIO, 00 - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
esteso complessivamente 
Ha 05.23.50 e confinante con 
proprietà di terzi su quattro lati. 
Prezzo base Euro 19.807,03. 
Offerta minima Euro 14.855,27. 
Vendita senza incanto 29/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 27/1997 
LAR326895

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA CASTELLI - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
di: A) TERRENO a circa un 
chilometro dal centro urbano di 
Portocannone, catastalmente il 
terreno è individuato al Foglio 
5 part.2, qualità uliveto – 2^ 
classe – superficie catastale ha 
0.29.20 – reddito agrario € 6,79 
– reddito dominicale € 12,06. 
B) TERRENO ubicato a circa un 
chilometro dal centro urbano di 
Portocannone, catastalmente il 
terreno è individuato al Foglio 
5 particella 5: qualità vigneto – 
1^ classe – superficie catastale 
ha 2.17.10 – reddito agrario € 
179,40 – reddito dominicale € 
341,97. Risulta “scrittura privata 
con sottoscrizione autenticata” 
dal Notaio Francesco Fasano 
di Napoli, in data 26.11.2008 
Rep.12278/7167, trascritta 
a Campobasso il 16.12.2008 
ai nn. 11515 RP e 15427 RG, 
per locazione ultranovennale, 
tra altre particelle, della 
particella 2 del F.5; della 
durata di 15 anni a decorrere 
dal 27.11.2008. Dal certificato 
di destinazione urbanistica 
risulta che il terreno pignorato 
ricade in zona “E” (Agricola). 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 4.645,25. 
Offerta minima Euro 3.483,94. 
Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 12:00. PORTOCANNONE 
(CB) - CONTRADA BECCIATA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO individuato al Foglio 
10 particella 962, qualità sem. 
arb. – 1^ classe – superficie 
catastale ha 0.99.00 – reddito 
agrario € 35,79 – reddito 
dominicale € 56,24. Coerenze: 
part.lle 963, 56, 57, salvo altri. 
Risulta “scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata” 
dal Notaio Francesco Fasano 
di Napoli, in data 26.11.2008 
Rep.12278/7167, trascritta a 
Campobasso il 16.12.2008 ai 

nn. 11515 RP e 15427 RG, per 
locazione ultranovennale, tra 
altre particelle, della particella 
962 del F.10; della durata 
di 15 anni a decorrere dal 
27.11.2008. Dal certificato di 
destinazione urbanistica risulta 
che il terreno pignorato ricade 
in zona Omogenea D1 (Attività 
Produttive ed Artigianali). Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 5.406,10. Offerta minima 
Euro 4.054,58. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 128/2011 LAR326981

RIPABOTTONI (CB) - CONTRADA 
COLLE LIVIO CESARE - LOTTO 
5) Piena proprietà di: A. 
TERRENO agricolo (a circa tre 
chilometri dal centro urbano 
in direzione sud-ovest della 
superficie complessiva di ha 
0.28.30 (catastale), identificato 
in catasto terreni al foglio 24 
mappale 264 qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale 
ha 0.28.30, reddito agrario: € 
9,50 - reddito domenicale: € 
5,85, coerenze: part.204-233- 
268-265. Il terreno risulta a 
bosco e incolto. Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di 
delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella 
zona E2 - Rurale comune. 
B. TERRENO AGRICOLO in 
Ripabottoni alla contrada Airino 
(a circa tre chilometri dal centro 
urbano in direzione sud-ovest) 
della superficie complessiva 
di ha 0.40.30 (catastale), 
identificato al catasto terreni 
al foglio 24 mappale 481 
qualità bosco ceduo, classe 1, 
superficie catastale ha 0.40.30, 
reddito agrario: € 1,25 - reddito 
domenicale: € 3,33, coerenze: 
part.428-425-482, Strada 
Comunale. Il terreno risulta 
a bosco ceduo. Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di 
delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella 
zona E2 - Rurale comune. 
C. TERRENO AGRICOLO in 
Ripabottoni alla contrada 
Pizzuta (a circa tre chilometri dal 
centro urbano in direzione sud), 
della superficie complessiva 
di ha 2.69.00 (catastale), 
identificato in catasto terreni 
al foglio 32 mappale 34 
qualità semin. arbor., classe 3, 
superficie catastale ha 0.22.00, 
reddito agrario: € 6,82 - reddito 
domenicale: € 4,54, coerenze: 
Torrente Fonte Cistone, stessa 

ditta per gli altri lati (part.35); 
foglio 32 mappale 35 qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale ha 1.85.10 , reddito 
agrario: € 57,36 - reddito 
domenicale: € 23,90, coerenze: 
Torrente Fonte Cistone, part.34-
36; foglio 32 mappale 47 
qualità pasc. cesp., classe 1, 
superficie catastale ha 0.22.70 , 
reddito agrario: € 0,35 - reddito 
domenicale: € 0,59, coerenze: 
part.37-46-48; foglio 32 mappale 
48 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale ha 0.39.20, 
reddito agrario: € 12,15 - reddito 
domenicale: € 5,06, coerenze: 
part.37-47, Strada Comunale. 
I terreni risultano coltivati dal 
debitore a prato permanente. 
Nel piano di fabbricazione 
vigente in forza di delibera C.C. 
n.8 del 20.02.1969 il terreno 
è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. Prezzo base 
Euro 1.862,10. Offerta minima 
Euro 1.396,58. CONTRADA 
COLLE PERRELLA - LOTTO 7) 
A. TERRENO AGRICOLO (a circa 
sei chilometri dal centro urbano 
in direzione sud-ovest) della 
superficie complessiva di ha 
0.65.00 (catastale), identificato 
in catasto terreni al foglio 23 
mappale 79 qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale 
ha 0.16.20 , reddito agrario: 
€ 5,02 - reddito domenicale: 
€ 2,09, coerenze: part.452-
69- 63, Torrente Macchia 
Perreto; foglio 23 mappale 
452 qualità seminativo, classe 
3, superficie catastale ha 
0.48.80, reddito agrario: € 15,12 
- reddito domenicale: € 6,30, 
coerenze: part.79-72 e Comune 
di Ripabottoni concedente 
(part.78). Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di 
delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella 
zona E2 - Rurale comune. B. 
TERRENO AGRICOLO in agro 
di Ripabottoni alla contrada 
Scaraiazzo (a circa sei 
chilometri dal centro urbano 
in direzione sud-ovest) della 
superficie complessiva di ha 
0.18.80 (catastale), identificato 
in catasto terreni al foglio 14 
mappale 178 qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale 
ha 0.18.80, reddito agrario: € 
6,31 - reddito domenicale: € 
3,88, coerenze: part.183-179, 
Strada Vicinale Scaraiazzo, 
Strada Comunale Scaraiazzo. 
Nel piano di fabbricazione 
vigente in forza di delibera 
C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella 
zona E2 - Rurale comune. C. 
TERRENO AGRICOLO in agro 
di Ripabottoni alla contrada 
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Colle Farnio/Castelluccio (a 
circa sei chilometri dal centro 
urbano in direzione sud-ovest) 
della superficie complessiva 
di ha 0.54.00 (catastale), 
identificato in catasto terreni 
al foglio 7 mappale 45 qualità 
seminativo classe 2/bosco 
ceduo classe 3, superficie 
catastale ha 0.28.00/ha 0.02.90, 
reddito agrario: € 9,40/€ 0,09 
- reddito domenicale: € 5,78/€ 
0,07, coerenze: Stessa ditta 
per due lati (partt.41-221-52) 
partt.85-53, Torrente S. Colomba 
e Comune di Ripabottoni 
concedente (part.46); foglio 7 
mappale 52 qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale 
ha 0.23.10, reddito agrario: 
€ 2,98 - reddito domenicale: 
€ 7,16, coerenze: Stessa 
ditta (part.45) e Comune di 
Ripabottoni concedente per due 
lati (partt.84-85-53). Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di 
delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella 
zona E2 - Rurale comune. I 
terreni di cui al foglio 23 part.
lla 452, al foglio 14 part.lla 178 
e al foglio 7 part.lle 45-52 sono 
gravati da enfiteusi/livello. Dalla 
perizia agli atti risulta che per 
il livello-enfiteusi il passaggio 
all’acquirente è automatico; 
eventualmente, su semplice 
istanza, è possibile chiedere 
il riscatto pagando 15 volte il 
reddito dominicale maggiorato 
del 25%. I terreni di cui sopra 
risultano incolti. Prezzo base 
Euro 780,89. Offerta minima 
Euro 585,67. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 31/2009 LAR326987

ROTELLO (CB) - VIA ROTELLO 
- LOTTO 1) Piena Proprietà per 
la quota 1/1 di terreni di varia 
natura e metratura. Fabbricati 
rurali: fabbricato rurale in 
catasto NCT, fg.56, mappale 37, 
consistenza: sup.ha 00.11.50, 
a. qualità: unità collabenti; 
fabbricato rurale in catasto 
NCT, foglio 56, mappale 98, 
consistenza: sup. ha. 00.01.37, 
a. qualità: fabbricato rurale, 

i. D10- Capannone 137 mq; 
fabbricato rurale in catasto 
NCT, fg.56, mappale 174 (ex 144 
e 147) consistenza: sup. ha. 
00.01.16, a. qualità: fabbricato 
rurale, i. C6- Magazzino 
132,15 mq. Prezzo base Euro 
87.167,80. Offerta minima Euro 
65.375,85. VIA ROTELLO, SN - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota 1/1 di terreni, in 
catasto NCT, fg.45, mappale 52, 
consistenza: sup. ha. 06.37.10 
a. qualità: seminativo; terreno 
in catasto NCT, fg.45, mappale 
108, consistenza: sup. ha. 
00.00.10 a. qualità: seminativo; 
fabbricati rurali: in catasto 
NCT, fg.45, mappale 107, 
consistenza: sup. ha. 00.08.40 
a. qualità: fabbricato rurale, i. C6- 
magazzino 840mq.( piano terra 
106,75 mq.; primo piano 49,10 
mq.; corte esterna 732 mq). 
Prezzo base Euro 38.598,66. 
Offerta minima Euro 28.949,00. 
Vendita senza incanto 15/07/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 
86/2011 LAR325997

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
- FRAZIONE CASA BOVE, SNC - 
LOTTO 2) A- PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO 
sito in frazione Casa Bove 
identificato al Catasto Terreni 
al foglio 6, mappale 650, qualità 
seminativo, cl.3, superficie 
cat. 1.02.00 B-. Piena proprietà 
per la quota di 1/3 di terreno 
agricolo, sito in San Giuliano 
di Puglia alla frazione Casa 
Bove: identificato al Catasto 
Terreni al foglio 6, mappale 
653, qualità seminativo, cl.3, 
superficie cat. 770. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
3.480,47. Offerta minima 
2.610,35. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 00:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. RGE 
18/2013 LAR327068

TERMOLI (CB) - VIA RIO VIVO 
- LOTTO 1) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI: 
individuati in catasto al Foglio 
31 part.lla 1701, qualità incolto, 
consistenza ha 00.00.60, confini: 
p.lla 600 – strada comunale - 
Via Rio Vivo- p.lla 1699; part.
lla 1703, qualità vigneto, classe 
2,consistenza ha 00.00.90, R.D. 
€ 0,93 R.A. € 0,67, confini: p.lla 

1704 – 1699 – 511; part.lla 
1704, qualità vigneto, classe 
2, consistenza ha 00.00.70, 
R.D. € 0,72 R.A. € 0,52, confini: 
p.lla 600-40-1701-1699-1707; 
part.lla 1706, qualità orto irrig., 
consistenza ha 00.00.10, R.D. € 
0,20 R.A. € 0,11, confini: part.lle 
1705-511- 1604; part.lla 1707, 
qualità orto irrig, consistenza 
ha 00.00.05, R.D. € 0,10 R.A. € 
0,06, confini: part.lle 40-1704-
1705-1604. Dalla perizia agli 
atti, i terreni ricadono nel Piano 
Regolatore vigente del Comune 
di Termoli in zona C4 (zona di 
espansione) e nel P.T.P.A.A.V. 
nell’Area Vasta N°1 la zona è 
destinata ai nuovi insediamenti 
residenziali ad iniziativa privata. 
Viste le norme di attuazione 
del Comune di Termoli pur 
ricadendo in zona destinata 
ad insediamenti residenziali, i 
detti terreni non possono essere 
utilizzati ai fini edificatori in 
quanto non raggiungono il lotto 
minimo di 2.000 mq. I terreni 
pignorati sono attualmente 
liberi. Prezzo base Euro 348,38. 
Offerta minima Euro 261,29. 
Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 12:00. SAN GIULIANO DI 
PUGLIA (CB) - VIA N.D. - LOTTO 
3) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI siti 
in San Giuliano di Puglia (CB) 
identificati in catasto al foglio 8 
part.lla 149, qualità seminativo, 
classe 2,consistenza ha 
00.40.10,R.D. € 10,35 R.A. € 
10,35, confini part.lla 145-
1216-150-1227-454-142; part.
lla 150 qualità vigneto, classe 
2,consistenza ha 00.04.70, R.D. 
€ 3,16 R.A. € 2,79, confini part.
lla 1227-149-1216-1219; part.
lla 1227 qualità uliveto, classe 
2,consistenza ha 00.16.90,R.D. 
€ 6,11 R.A. € 3,49, confini part.
lla 1229-159-149-150. Dalla 
perizia agli atti risulta che i 
detti terreni ricadono in Zona 
E1 agricola comune del PRG 
vigente del Comune di San 
Giuliano di Puglia (CB) con 
destinazione edificatoria per le 
attrezzature agricole connesse 
o residenziale nel rispetto dei 
vincoli urbanistici ed edilizi 
del PRG. Gli immobili sono 
attualmente liberi e coltivati 
dallo stesso debitore. Prezzo 
base Euro 857,92. Offerta 
minima Euro 643,44. Vendita 
senza incanto 12/07/16 ore 
12:00. Per maggiori informazioni 
visionare l’avviso di vendita. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 36/2012 LAR327074

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA MACCHIONI - A) 
TERRENO della superficie di Ha 
1.20.90 di qualità seminativo. 
B) Terreno della superficie di Ha 
1.85.00 di qualità seminativo. 
Prezzo base Euro 34.808,82. 
Offerta minima Euro 26.106,62. 
Vendita senza incanto 22/07/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato e 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Doriana Pescara tel. 087583554. 
Rif. RGE 123/2010 LAR326836

URURI (CB) - 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. Offerta minima 
Euro 4.545,00. 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. 
Offerta minima Euro 4.716,75. 
Vendita senza incanto 26/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Custode Giudiziario 
Dott. Michele Giuliano tel. 
087581023. Rif. RGE 97/2012 
LAR327065

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA pari al 33,33% del 
capitale sociale, pari ad 1/3 
dello stesso, nella Società EURO 
2000 SRL con sede in Termoli, 
Via Firenze snc. La società 
ha per oggetto l’esercizio di 
attività ludiche: gioco del 
boowling e sala polivalente 
aperta al pubblico con annessa 
attività di somministrazione di 
alimenti e bevande. Attività di 
locale da ballo, intrattenimento 
musicale e sala giochi aperta 
al pubblico con annessa 
attività di somministrazione 
di alimenti e bevande. Prezzo 
base € 90.731,20. Rilancio 
minimo € 3.000,00. Vendita 
con incanto del 09/08/2016 ore 
17:00 c/o Studio Professionale 
Pescara, Via Montecarlo 17 - 
Termoli. Eventuale seconda 
vendita con incanto in data 
09/09/2016 ore 17:00 al prezzo 
base di € 72.584,96. Eventuale 
terza vendita con incanto in 
data 11/10/2016 ore 17:00 al 
prezzo base di € 58.068,00. 
G.E. Dott.ssa Vittoria Rita 
Testa. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Doriana 
Pescara tel. 087583554. Rif. 
RGE 500/2006 LAR326990

Vendita azienda
a trattativa privata
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Tutti posso partecipare. La partecipazione 
alle aste presuppone la conoscenza integrale 
di ordinanza, avviso di vendita e perizia 
visionabili c/o le Cancellerie, i professionisti 
o notai delegati e il sito www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro la data 
e l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di 
vendita, domanda in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità (compreso 
il codice fiscale) proprie e (se in regime di 
comunione legale) del coniuge, per le società 
la ragione sociale, partita I.V.A. e domicilio. In 
entrambi i casi un recapito telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si 
riferisce; - i dati identificativi del bene e del 
singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - l’indicazione 
della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i 
presupposti, dei benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque 
non superiore a quello previsto nell’avviso di 
vendita), il modo di pagamento ed ogni altro 

elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di 
stima ed eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia 
documento identità e codice fiscale (anche 
del coniuge, in caso di comunione legale). Per 
le persone giuridiche: certificato di iscrizione, 
rilasciato della Camera di Commercio, 
nonché fotocopia documento identità del 
o dei rappresentanti legali; 2) n. 2 assegni 
circolari che devono essere emessi da istituto 
di credito presente sulla piazza indicata 
nell’avviso di vendita. a) un assegno circolare 
non trasferibile, a titolo di cauzione, pari al 
valore percentuale del prezzo offerto o prezzo 
base d’asta nella misura indicata nell’avviso; b) 
un assegno circolare non trasferibile, a titolo 
di copertura approssimativa delle spese di 
vendita (verificare comunque le disposizioni 
in avviso di vendita o ordinanza). Detti 
assegni saranno immediatamente restituiti ai 
concorrenti presenti non aggiudicatari. 
L’offerta deve essere inserita e depositata in 

busta chiusa. Sulla busta dovranno essere 
indicati solo un nome o una sigla di fantasia 
che consenta all’offerente di identificare la 
propria busta in sede di apertura, la data 
fissata per l’esame delle offerte e il nome del 
professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o 
con incanto; nel primo caso si parte da una 
proposta di offerta irrevocabile d’acquisto pari 
o superiore al valore stabilito. Nelle vendite 
con incanto si parte da un prezzo base sul 
quale ognuno può proporre dei rialzi minimi 
prestabiliti. L’aggiudicazione è provvisoria 
per i successivi 1O giorni nei quali è possibile 
effettuare l’aumento di un quinto, dopodiché 
diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di 
aggiudicazione il giudice pronuncia decreto 
con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene 
espropriato ordinando la cancellazione delle 
trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli. 
Le spese di cancellazione saranno a carico 
dell’aggiudicatario.
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