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ATESSA (CH) - VIA CONA, SNC 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
79 mq. su più piani, collegati tra 
loro da una gradinata interna: 
piano seminterrato costituito 
da locale cantina e ingresso/
disimpegno, piano terra 
costituito da un disimpegno/
ingresso, un soggiorno/pranzo, 
una cucina, un disimpegno anti 
bagno ed un bagno di servizio, 
e piano primo (sottotetto) 
composto da un disimpegno/
ingresso, una camera da letto, 
un bagno e due locali soffitta; 
locale ad uso garages di circa 
32mq. di consistenza situato 
al piano seminterrato di una 
villetta a schiera ad uso civile 
abitazione. Prezzo base Euro 
160.094,82. Offerta minima 
Euro 120.071,12. VIA CONA, 
SNC - LOTTO 5) UNITÀ IN 

CORSO DI COSTRUZIONE 
di 76 mq.realizzato su più 
piani, collegati tra loro da 
una gradinata interna: piano 
seminterrato costituito da 
locale cantina, locale garage 
32 mq. e ingresso/disimpegno, 
piano terra costituito da un 
disimpegno/ingresso, un 
soggiorno/pranzo, una cucina, 
un disimpegno anti bagno ed 
un bagno di servizio, e piano 
primo (sottotetto) composto da 
un disimpegno/ingresso, una 
camera da letto, un bagno e 
due locali soffitta. Prezzo base 
Euro 90.484,88. Offerta minima 
Euro 67.863,66. LOTTO 4) UNITÀ 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
di 76 mq.realizzato su più 
piani, collegati tra loro da 
una gradinata interna: piano 
seminterrato costituito da 
locale cantina, locale garage 
32 mq. e ingresso/disimpegno, 
piano terra costituito da un 

disimpegno/ingresso, un 
soggiorno/pranzo, una cucina, 
un disimpegno anti bagno ed 
un bagno di servizio, e piano 
primo (sottotetto) composto da 
un disimpegno/ingresso, una 
camera da letto, un bagno e 
due locali soffitta. Prezzo base 
Euro 87.517,13. Offerta minima 
Euro 65.637,85. Vendita senza 

incanto 16/06/17 ore 11:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Commissario Liquidatore Dott.
ssa Anna Maria Soccorsa Volpe 
tel. 0875701031. Rif. CP 2/2014 
LAR390929

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
DELLE GARDENIE, 15 - LOTTO 

Abitazioni e box
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1) UNITÀ IMMOBILIARE, 
con pertinenza esclusiva di 
passaggio pro-quota indivisa, 
piano 2°, interno 5A, scala D, 
censita al N.C.E.U. del Comune 
di Campomarino, al foglio e 
particelle di seguito elencate: 
foglio 4, particella 89, sub 86, 
categoria A/2 (abitazione di tipo 
civile), classe 1, consistenza 
vani 4,5, superficie catastale 
totale 75 mq.; totale escluse 
aree scoperte: 73 mq., indirizzo 
catastale: via Alcide De Gasperi, 
scala D, interno 5A, piano 2°; 
foglio 4, particella 89 sub 88, 
indirizzo catastale: via Alcide 
De Gasperi, scala D, piano 
2° (il sub 88 coincide con la 
pertinenza comune aperta sul 
vano scala condominiale da 
cui si accede alle due unità). Si 
evidenzia che la particella 89 
sub 88 costituisce pertinenza 
esclusiva di passaggio pro 
quota indivisa). Prezzo base 
Euro 38.812,50. Offerta minima 
Euro 29.109,38. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE, con pertinenza 
esclusiva di passaggio pro-
quota indivisa, piano 2°, interno 
5B, scala D, censita al N.C.E.U. 
del Comune di Campomarino, 
al foglio e particelle di seguito 
elencate: foglio 4, particella 
89, sub 87, categoria A/2 
(abitazione di tipo civile), classe 
1, consistenza vani 4, superficie 
catastale totale 66 mq.; totale 
escluse aree scoperte: 62 mq., 
indirizzo catastale: via Alcide 
De Gasperi, scala D, interno 
5B, piano 2°; foglio 4, particella 
89 sub 88, indirizzo catastale: 
via Alcide De Gasperi, scala D, 
piano 2° (il sub 88 coincide con 
la pertinenza comune aperta sul 
vano scala condominiale da cui 
si accede alle due unità). Quota 
pignorata: diritti di proprietà in 
testa alla debitrice esecutata 
per la quota di 1000/1000 (si 
evidenzia che la particella 89 
sub 88 costituisce pertinenza 
esclusiva di passaggio pro 
quota indivisa). Prezzo base 
Euro 32.906,25. Offerta minima 
Euro 24.679,69. Vendita senza 
incanto 07/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 9/2015 
LAR390743

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 12.656,25. 
Offerta minima Euro 9.492,19. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 
37/2014 LAR390942

COLLETORTO (CB) - CONTRADA 
CUPAZZO, SNC - LOTTO 2) 
ULIVETO dalla forma regolare 
ed orografia collinare, ricade 
in zona E dell’attuale piano di 
fabbricazione, censito nel NCT 
al foglio 8 p.lla 772. Risulta 
costituita servitù di passaggio 
a carico della particella 43, 
confinante. Prezzo base Euro 
484,11. Offerta minima Euro 
363,09. Vendita senza incanto 
16/06/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela 
Candiglioti tel. 0875702570. Rif. 
RGE 101/2014 LAR390965

COLLETORTO (CB) - VIA DANTE, 
50-52 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
sita in zona centrale-residenziale 
che si sviluppa su due piani 
comunicanti tra loro attraverso 
una scala ad una rampa con 
tredici alzate; è composta da 
due vani ed un ripostiglio al 
piano terra e da due vani ed un 
terrazzino al piano superiore; 
entrambi i piani sono privi di 
servizi igienici; la facciata su 
via Dante risulta puntellata. 
Prezzo base Euro 2.048,88. 
Offerta minima Euro 1.536,66. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Angela 
Candiglioti tel. 0875702570. Rif. 
RGE 101/2014 LAR390964

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
MORGETTE, SNC - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI FABBRICATO E 
TERRENO agricolo limitrofo: A. 
Il fabbricato consta di tre piani 
fuori terra e sottotetto non 
abitabile. Alla data di stima il 
fabbricato è catastalmente così 
individuato: -Catasto Fabbricati 
fg. 67 part. 571 sub 1 e sub 2 
(beni comuni non censibili); 
-Catasto Fabbricati fg. 67 part. 
571 sub 6 cat. A/7, classe U, 
8 vani, r.c. € 929,62; -Catasto 
Terreni fg. 67 part. 571 sub 7 
e sub 8; B. Il terreno agricolo 
consta di un piccolo podere 
adiacente al fabbricato descritto 
al punto A, di estensione pari a 
ha 1.06.00, leggermente acclive 
in direzione nord-est e suddiviso 
in quattro particelle contigue. Il 
terreno è così censito: - Catasto 
Terreni fg. 67 part. 111, uliveto 
(ha 0.48.77) r.d. € 17,63 e r.a. € 
10,08, vigneto (ha 0.03.73) r.d. € 
5,59 e r.a. € 2,99; -Catasto Terreni 
fg. 67 part. 572, uliveto (ha 
0.04.80) r.d. € 1,74 e r.a. € 0,99; 
-Catasto Terreni fg. 67 part. 573, 
uliveto (ha 0.18.20) r.d. € 6,58 
e r.a. € 3,76; - Catasto Terreni 
fg. 67 part. 574, uliveto (ha 
0.30.50) r.d. € 11,03 e r.a. € 6,30. 

Prezzo base Euro 86.000,00. 
Offerta minima Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 163/2013 
LAR391004

GUGLIONESI (CB) - VIA 
GALTERIO - ANGOLO VICO 
ROMANELLI, 92-88 - LOTTO 
1) CASA SINGOLA per civile 
abitazione composta da un 
piano terra di quattro locali; 
un primo piano di quattro 
locali e una veranda, secondo 
piano è composto da cinque 
locali ed un balcone; terzo 
piano (sottotetto) con locale di 
sgombero e terrazzo. L’intero 
edificio sviluppa 4 piani, 4 
piani fuori terra, nessun piano 
interrato. Immobile costruito nel 
1940 e ristrutturato nel 2007. 
Prezzo base Euro 36.036,27. 
Offerta minima Euro 27.027,20. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana Tomarelli 
tel. 3331671974 0875705376. 
Rif. RGE 93/2015 LAR391274

LARINO (CB) - CONTRADA 
CAPPUCCINI, - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ DI MAGAZZINO. 
L’immobile posto al piano 
seminterrato pur essendo 
accatastato come magazzino 
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si presente come autorimessa 
di forma rettangolare allungata. 
Risulta rifinito al civile infatti 
e’ presente pavimentazione in 
gres, intonaco e tinteggiatura. 
E’ presente anche un bagno 
di servizio. Prezzo base Euro 
13.597,87. Offerta minima Euro 
10.198,40. VIA SAN ROCCO , - 
LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETA’ 
DI MAGAZZINO. L’immobile 
e’ costituito da un magazzino 
con accesso da Via San Rocco 
facente parte del fabbricato 
con affaccio sia su via San 
Rocco che su Via Gramsci, si 
presenta in forma pressocche’ 
quadrata ed e’ rifinito al rustico 
non sono presenti ne pavimenti 
ne’ intonaci ne’ pitturazione. 
Posto al piano S1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di 118mq.; B) Piena proprieta’ 
di Lastrico solare gravato di 
servitu’ di passaggio come 
specificato nelle formalita’ del 
presente lotto nelle quali e’ 
indicato come terrazzo;C) Piena 
proprieta’ di area urbana: trattasi 
di scala in cemento armato che 
consente l’accesso ai piani 
superiori del fabbricato attiguo 
ed al piano seminterrato del 
fabbricato attiguo. La scala e’ 
gravata da servitu’ di passaggio 
come specificato nell’atto 
riportata nelle formalita’ del 
presente lotto. Prezzo base 
Euro 21.515,62. Offerta minima 
Euro 16.136,71. CONTRADA 
MONTERONE, SNC - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETA’ DI: A) 
APPARTAMENTO - l’unita 
immobiliare al piano terra e’ 
composta da un ampio ingresso 
comunicante con il soggiorno/
pranzo con annessa cucina a 
vista separata dall’ambiente 
principale da un tramezzo a 
forma d’arco ribassato. A destra 
della porta di ingresso tramite 
una porta di separazione si 
accede alla zona notte servita 
da un lungo corridoio dal quale 
si accede a tre camere da letto 
e a due bagni. B) GARAGE al 
piano seminterrato di forma 
rettangolare rifinito al rustico 
infatti mancano intonaci, 
pitturazioni e pavimenti. Si 
accede al garage per mezzo di 
una porta in lamiera zincata. 
Prezzo base Euro 59.757,06. 
Offerta minima Euro 44.817,79. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO al piano 
terra al quale pero’ si accede 
dall’ingresso principale 
scendendo una rampa di scale 
interne. Si compone di un 
ingresso dal quale si accede 
ad un soggiorno con cucina 
separata, dall’ingresso si 

accede anche al corridoio della 
zona notte composta da due 
camere ed un bagno. In fondo al 
corridoio e’ presente una stanza 
alla quale si accede scendendo 
tre gradini che e’ adibita a locale 
di sgombero, tale locale ha 
accesso tramite un infisso in 
alluminio alla corte di pertinenza 
del fabbricato. Prezzo base 
Euro 44.698,71. Offerta minima 
Euro 33.524,03. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
15/2014 LAR390858

LARINO (CB) - VIA GRAMSCI, 17 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE AUTORIMESSA al 
piano terra di un fabbricato 
pluripiano, costituita da un 
ampio ambiente con h=2,85 mt, 
comunicante con un vano scale. 
Il pavimento di detto locale è in 
graniglie di cemento. L’immobile 
è provvisto di impianto elettrico 
non adeguato alle nuove norme. 
L’infisso d’ingresso esterno è 
con serranda in ferro, mentre 
quello comunicante con il 
corpo scala e del tipo legno 
tamburato. L’unità immobiliare 
suddetta ha nel complessivo 
una superficie commerciale pari 
a mq 26.30. Prezzo base Euro 
4.793,06. Offerta minima Euro 
3.594,79. VIA SAN ROCCO , N.29 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE AUTORIMESSA a piano 
terra di un fabbricato pluripiano 
destinato a civile abitazione. 
Esso è costituito da un ampio 
ambiente comunicante con 
un piccolo wc. Il pavimento di 
detto locale è in marmettoni ed 
il servizio igienico è composto 
di un lavabo con colonna e 
tazza in vetro-china di colore 
bianco. L’Impianto elettrico e’ 
assente. L’infisso d’ingresso 
è in ferro con specchiature 
in vetro, la porta del bagno in 
legno con specchiatura in vetro. 
Prezzo base Euro 10.013,62. 
Offerta minima Euro 7.510,21. 
VIA GRAMSCI , 18 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI 1/1 DI 
ABITAZIONE civile costituita da 
una cantina al piano interrato, da 
una cucina soggiorno, balcone e 
servizi al piano seminterrato e 
da un ingresso, un disimpegno, 
una cucina, un bagno, due 
camere da letto ed un balcone 
al piano terra. Si è avuta una 
ristrutturazione parziale nel 
2012 con collegamento interno 
tra piano seminterrato e piano 
terra e lavori di adeguamento al 

piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 41.382,00. Offerta minima 
Euro 31.036,50. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923. Rif. PD 560/2012 
LAR390854

LARINO (CB) - VIA OLMO, 16 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di circa 
70 mq. identificato al catasto 
urbano al foglio 58 mappale 
233 subalterno 5, categoria A/4, 
classe 1, composto da 2 vani, 
posto al piano TERRA rendita: 
€ 67,14; coerenze lato nord 
corte comune e P.lla 235, lato 
Est altri Sub P.lla 238, lato Sud 
altri Sub P.lla 238, lato Ovest 
altri Sub P.lla 238. Prezzo base 
Euro 10.378,13. Offerta minima 
Euro 7.783,59. LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
identificato al catasto urbano 
al foglio 58 mappale 233 
subalterno 9, categoria A/4, 
classe 1, composto da 4 vani, 
posto al piano PRIMO, rendita: 
€ 134,28; coerenze lato nord 
corte comune e P.lla 235, lato 
Est altri Sub P.lla 238, lato Sud 
altri Sub P.lla 238, lato Ovest 
altri Sub P.lla 238. Prezzo base 
Euro 18.520,31. Offerta minima 
Euro 13.890,24. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio 
Capobianco tel. 0875703346. 
Rif. PD 477/2014 LAR391271

LARINO (CB) - VIA VITULLI, 15 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO E BOX AUTO. 
L’abitazione misura 125,41 mq 
(di cui 17 di balconi), composta 
da: sala da pranzo, disimpegno, 
zona notte, bagno, camera 
matrimoniale, camera, secondo 
bagno, disimpegno, cameretta, 
balcone su via Vitulli, balcone 
sul retro del corpo di fabbrica, 
terrazzo e giardino esclusivo 
estesi mq 158. Identificazione 
catastale: foglio 78 particella 
148 sub. 5 (catasto fabbricati), 
categoria A/3, consistenza 0, 
classe 2; foglio 78 particella 
148 sub. 23 (catasto fabbricati), 
categoria A/3, classe 2, 
consistenza 6,5 vani, rendita 
369,27 Euro,. Il box auto misura 
27,00 mq ed è posto al piano 
seminterrato con accesso su via 
Vitulli. Identificazione catastale: 
foglio 78 particella 148 sub. 17 
(catasto fabbricati), categoria 
C/6, classe 2, rendita 86,45 Euro. 
Prezzo base Euro 77.287,50. 

Offerta minima Euro 57.965,63. 
Vendita senza incanto 23/06/17 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874822476. Rif. 
RGE 70/2014 LAR390867

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- CONTRADA PADULA, - LOTTO 
25) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 60,50 
in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 34.800,00. Offerta 
minima Euro 26.100,00. LOTTO 
33) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 62,75 
in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 44.400,00. Offerta 
minima Euro 33.300,00. LOTTO 
34) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 62,75 
in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 44.400,00. Offerta 
minima Euro 33.300,00. LOTTO 
39) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 
in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Offerta 
minima Euro 27.000,00. LOTTO 
42) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 
in blocco di alloggi vacanze 
di tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo base 
Euro 34.800,00. Offerta minima 
Euro 26.100,00. LOTTO 54) 
Piena proprietà di appartamento 
di mq. 71 in blocco di alloggi 
e case vacanze, con posto 
macchina scoperto di mq. 12. 
Quota parte indivisa di area 
urbana di mq. 1.030. Prezzo base 
Euro 49.800,00. Offerta minima 
Euro 37.350,00. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 



www.

Pagina 4

Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554 - in orario di ufficio 
17,00- 19,00 - tel 338- 3303867. 
Rif. RGE 71/2014 LAR391412

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - VIA V. ARGENTIERI, 161 
- LOTTO 3) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al catasto 
individuato al foglio 55 part.lla 
334, sub.8, categ. A/3, classe 
2, Piano: 1, consistenza 7 vani, 
rendita € 397,67. Dalla perizia 
agli atti trattasi di appartamento 
che occupa l’intero primo piano 
di una palazzina di quattro piani 
composto da: ingresso, tinello, 
due bagni, tre camere, cucina 
e retro cucina, corridoio e due 
balconi; il lotto è utilizzato dai 
debitori esecutati. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
26.696,79. Offerta minima 
Euro 20.022,59. LOTTO 4) 
DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI VANO 
SOTTOTETTO, al catasto 
individuato al foglio 55 part.lla 
334, sub.11, categ. n.d., Piano: 
4, in corso di costruzione. Dalla 
perizia agli atti trattasi di vano 
sottotetto a cui si accede dalla 
scalinata (bene comune non 
censibile F. 55 part. 334 sub 2) 
attraverso una porta in legno 
non blindata, i prospetti di tale 
vano sono difformi dal progetto 
originario, è stata presentata 
domanda di condono rimasta 
incompleta; risulta libero. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 8.009,04. 
Offerta minima Euro 6.006,78. 
LOTTO 5) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO; al catasto 
individuato al foglio 55 part.lla 
334, sub.6, categ. A/3, classe 
1, Piano: T, consistenza 2,5 
vani, rendita € 123,95. Dalla 
perizia agli atti trattasi di unità 
immobiliare composta da 
ambiente unico con superficie 
calpestabile pari a mq. 53.10 
difforme al progetto originario 
per la suddivisione interna, è 
stata presentata domanda di 
condono edilizio a tutt’oggi 
in attesa di perfezionamento; 
risulta arredato ad ufficio 

utilizzato dal debitore esecutato 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 12.992,44. 
Offerta minima Euro 9.744,33. 
LOTTO 6) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, al catasto 
individuato al foglio 55 part.lla 
334, sub.10, categ. A/3, classe 
2, Piano: 3, consistenza 6 vani, 
rendita € 340,86. Dalla perizia 
agli atti trattasi di appartamento 
composto da ingresso, tinello, 
due bagni, tre camere, cucina e 
retro cucina, corridoio e quattro 
balconi, è vuoto di arredi e libero. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 24.027,11. 
Offerta minima Euro 18.020,33. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 12:00. G.E. Dott.Rinaldo 
D’ALonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 12/2006 LAR391074

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
CONTRADA VALLE CAMPANILE, 
- DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO IN 
ZONA AGRICOLA, composto 
da un piano terra con due 
autorimesse e di un primo piano 
ad uso abitazione suddiviso 
in due appartamenti, Il primo 
piano, adibito ad abitazione 
risulta difforme rispetto alla 
situazione catastale e al 
progetto di soprelevazione, 
dopo la soprelevazione 
regolarmente autorizzata con 
concessione edilizia infatti è 
stata inglobata nell’abitazione 
anche la veranda esistente 
sul lato est del fabbricato ed 
inoltre sono stati realizzati due 
appartamenti indipendenti con 
accesso dal pianerottolo della 
scala. La chiusura della veranda 
ha comportato una modifica 
di prospetto che deve essere 
regolarizzata. Buone condizioni 
di manutenzione. Per maggior 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
53.173,12. Offerta minima 
Euro 39.879,84. Vendita senza 
incanto 27/06/17 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 41/2015 LAR391093

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
LEMITONI, SN - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
COMMERCIALE annesso a 
negozio così individuati: A. 

Deposito commerciale posto 
al piano seminterrato, adibito 
a magazzino e garage, della 
superficie di mq 260 lordi, in parte 
locato (35 mq) con contratto 
opponibile alla procedura alla 
data della CTU, identificato al 
foglio 18 p.lla 802 sub 14 del 
Comune di Petacciato alla c/
da Lemitoni. B. Negozio sito in 
Petacciato alla c/da Lemitoni, 
della superficie di 140 mq lordi, 
suddiviso in area commerciale, 
ufficio, bagno ed area magazzino 
identificato al foglio 18 p.lla 802 
sub 8 e 9. Entrambe le unità 
condividono una serie di ulteriori 
9 immobili catastalmente 
individuati come beni comuni 
e con diverse articolazioni e 
destinazioni (rampa di accesso, 
corte esclusiva, negozio al 
piano terra, area di ingresso, 
lastrici magazzini, area urbana). 
Prezzo base Euro 87.637,50. 
Offerta minima Euro 65.728,13. 
Vendita senza incanto 23/06/17 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874824790. Rif. RGE 
109/2013 LAR391325

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
MAROZZA, 28 - LOTTO 1) 
A. PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE ex fabbricato 
rurale sviluppato su tre piani 
(seminterrato, piano terra e 
primo piano) con doppio accesso 
a piano terra. Il piano terra è 
composto da un locale cucina, 
camera e bagno e si estende 
per una superficie lorda di circa 
60 mq; il piano seminterrato, 
adibito a cantina, risulta essere 
composto di un unico locale 
della superficie lorda di circa 26 
mq; il primo piano è composto 
da due locali adibiti a cucina 
e camera da letto, un bagno e 
presenta un terrazzo di circa 
35 mq. ed un balcone di circa 5 
mq.; la superficie lorda del piano 
è di circa 60 mq. Identificato al 
catasto al foglio 29 p.lla 211 
sub 2 - categoria A/3 - classe 
2 - consistenza vani 7 - piani 
S1-T-1 - rendita € 397,67. B. 
Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di 11 depositi 
sedenti in Petacciato alla c/da 

Marozza, con adiacenti terreni 
agricoli. I depositi risultano 
adibiti: il corpo A a cucina, il 
corpo B a lavanderia/ripostiglio; 
il corpo C a deposito, il corpo D 
a officina, il corpo E - sviluppato 
su due livelli - a zona pesa e 
ufficio, il corpo F a tettoia per 
ricovero mezzi, il corpo G a 
tettoia per ricovero mezzi, i corpi 
M e I a ricovero mezzi ed i corpi L 
e H per ricovero prodotti agricoli. 
Identificati al catasto al foglio 
29 p.lla 211 sub 3 - categoria 
D/1 - rendita € 4.062,00. C. 
Terreno agricolo sviluppante 
una superficie di mq 1520, 
identificato al foglio 29 p.lla 88 - 
seminativo - classe 2 - RA € 4,71 
- RD € 5,89. D. Terreno agricolo 
sviluppante una superficie di mq 
2070, identificato al foglio 29 
p.lla 212- seminativo - classe 2 - 
RA € 6,41- RD € 8,02. Prezzo base 
Euro 48.196,35. Offerta minima 
Euro 36.147,26. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874824790. Rif. RGE 109/2013 
LAR391324

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
RINASCITA, 11 - PIENA ED 
INTERA DI APPARTAMENTO 
con accesso indipendente al 
piano terreno, con annesso 
garage stesso civico e corte 
esterna di 80 mq. L’abitazione 
è sviluppata su piano terra, 
primo e secondo mansardato, 
quest’ultimo allo stato grezzo. 
La superficie lorda complessiva 
è di circa mq. 408,45. Identificati 
al catasto fabbricati del Comune 
di Portocanone (CB) al Foglio 
4 P.lla 753 Sub. 2 - Cat. A/4 - 
Consistenza: 10,5 vani - piani: T/1 
- Rendita € 498,90 l’abitazione 
ed al catasto fabbricati del 
Comune di Portocanone (CB) al 
Foglio 4 P.lla 753 Sub. 1 - Cat. 
C/6 – Classe 2 – composto da 
vani 20 mq.- Piano T – Rendita 
€ 57,84 il garage. Prezzo base 
Euro 78.215,83. Offerta minima 
Euro 58.661,87. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874824790. Rif. RGE 151/2013 
LAR391304

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA G. MARCONI, 137 - INTERA 
PROPRIETÀ 1/1, DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
un APPARTAMENTO con 
box singolo. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
29.691,56. Offerta minima 
Euro 22.268,67. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RG 472/2012 
LAR391294

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARINA, 200 - 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETA’ 
DI: A) FABBRICATO al foglio 29 
particella 5 sub 3, cat. A/4 classe 
3, vani 3, rendita € 120,85. Prezzo 
base Euro 19.831,68. Offerta 
minima Euro 14.873,76. Vendita 
senza incanto 16/06/17 ore 
09:00. Giudice divisione, Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874823488. Rif. 
PD 219/2011 LAR390938

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ROMA, 20 - IMMOBILE 
della superficie commerciale 
di 256,87 mq., identificato al 
NCU San Martino in Pensilis 
al Foglio 29, mappale 500, 
sub. 2, categoria A/3, classe 
2, consistenza vani 8, rendita 
€ 454,48. L’immobile si divide 
in due piani. Al primo piano vi 
è un ingresso con camera da 
bagno. Al secondo piano una 
anticamera, una sala da pranzo, 
una camera da letto, uno studio 
con bagno ed una cucina. Al 
piano terra, accedendo da un 
importante portone in ferro a 
doppia anta, vi è un androne 
dal quale si accede alla cantina 
adibita a locale tecnico ed una 
scalinata che porta al primo ed 
al secondo piano. L’impianto 
elettrico, citofonico, fognante 
ed idrico sono funzionanti. 

L’impianto di riscaldamento, 
funzionante, è autonomo a 
gas metano. L’immobile risulta 
libero. Maggiori informazioni e 
dettagli in perizia. Prezzo base 
Euro 128.435,00. Offerta minima 
Euro 96.326,25. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Carlo Sgrignuoli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Arch Vincenzo Rosario Robusto 
tel. 087583454. Rif. PD 
704/2009 LAR391064

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA TREMITI, 6 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO + cantinola. 
L’appartamento è ubicato al 
sesto piano e la cantinola è posta 
a piano terra, facenti parte di un 
edificio condominiale situato in 
posizione periferica rispetto al 
centro urbano del comune di San 
Martino in Pensilis. Prezzo base 
Euro 9.492,18. Offerta minima 
Euro 7.119,14. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Tomarelli 
tel. 0875705376. Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 0875705376. Rif. 
RGE 115/2012 LAR390978

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - PIAZZA UMBERTO I, 28 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO di superficie 
comm.le 360,88 mq. L’immobile è 
costituito da piano seminterrato, 
piano rialzato, piano primo e 
secondo e comprende una sola 
unità immobiliare catastalmente 
individuata al fg. 29, p.lla 652. 
Cat. A/3 (abitazione di tipo 
economico) di vani 9,5. Tale 
unità risulta terremotata ed in 
attesa di finanziamento per 
la ricostruzione. Prezzo base 
Euro 55.903,14. Offerta minima 
Euro 41.927,36. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874824790. Rif. PD 1026/2014 
LAR391290

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA CECOSLOVACCHIA 
, 9 - PIENA PROPRIETÀ di 
A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
119,19 mq. Identificazione 
catastale: 1 foglio 10 particella 
558 sub. 6 (catasto fabbricati), 
partita 2362, categoria A/2, 
classe 2, consistenza 5 vani, 
rendita 296,96 Euro, Il bene 
è ubicato in una zona semi 

centrale ed è composto da: p. 2° 
identificato al N.C.E.U. al F. 10, 
part. 558, sub.6 Si fa presente 
che l’indirizzo catastale 
riporta la vecchia Via Unione 
Sovietica snc oggi invece Via 
Cecoslovacchia n.9. Inoltre la 
visura riporta anche la superficie 
catastale che è pari a: Totale: 
119 m² - Totale escluse aree 
scoperte: 114 m². B) box singolo 
a della superficie commerciale 
di 28,17 mq. Identificazione 
catastale: 1 foglio 10 particella 
558 sub. 1 (catasto fabbricati), 
partita 2362, categoria C/6, 
classe 3, consistenza 25 mq, 
rendita 43,90 Euro Il bene 
è ubicato in una zona semi 
centrale (nel PdF - Zona B3 
Zona di completamento) 
ed è composto da: - PIANO 
TERRA; identificato al N.C.E.U. 
al F. 10, part. 558, sub.1, fa 
parte di un edificio a torre. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T, 
ha un’altezza interna di 2,40. 
Si fa presente che l’indirizzo 
catastale riporta la vecchia Via 
Unione Sovietica oggi invece Via 
Cecoslovacchia. Prezzo base 
Euro 33.480,00. Offerta minima 
Euro 25.110,00. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. RGE 
85/2015 LAR390859

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA PRINCIPE DI 
PIEMONTE, 99 - LOTTO 1) 
DEPOSITO/MAGAZZINO al 
piano terra di un immobile in 
muratura. Il locale è diviso in 
due parti da un divisorio ed è 
provvisto di un piccolo bagno. 
L’intero locale è pavimentato 
in piastrelle in gres e le pareti 
del bagno sono rivestite in 
piastrelle di colore chiaro. E’ 
presente anche un camino 
nella parte anteriore del locale. 

Superficie netta è di circa 49 
mq. Prezzo base Euro 1.182,00. 
Offerta minima Euro 888,00. 
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 
95 - LOTTO 2) DEPOSITO/
MAGAZZINO al piano terra 
dotato di un piccolo ripostiglio. 
L’intero locale è pavimentato 
in cemento e le pareti sono 
intonacate e tinteggiate di colore 
bianco. La superficie netta è 
di circa 92 mq. Prezzo base 
Euro 2.120,00. Offerta minima 
Euro 1.592,00. VIA PRINCIPE 
DI PIEMONTE, 97 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE composta da un 
ingresso, cucina, camera da 
letto, ripostiglio, wc; attraverso 
una scala è possibile accedere 
al sotto tetto non abitabile. 
Sono presenti l’impianto 
elettrico anche se non è 
stato possibile verificarne la 
rispondenza alla normativa 
vigente e l’impianto idrico/
sanitario. La superficie netta è 
di circa 65 mq. Prezzo base Euro 
3.600,00. Offerta minima Euro 
2.700,00. LOTTO 4) ABITAZIONE 
composta da un ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, una sala di accesso 
al giardino e due wc. Sono 
presenti l’impianto elettrico, 
l’impianto idrico/sanitario e 
l’impianto di riscaldamento 
mediante caldaia. Attualmente 
in locazione. La superficie netta 
è di circa 115 mq. Prezzo base 
Euro 6.338,00. Offerta minima 
Euro 4.756,00. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Colavita tel. 
0875755131. Rif. RGE 94/2013 
LAR391321

TAVENNA (CB) - VIA STRADA 
DEL SOLE, SN - LOTTO 1) 
ABITAZIONE distinta al N.C.E.U. 
al foglio di mappa n.15, p.lla 730, 
sub 2, Via Strada del Sole s.n., 
piano terra, cat. A/6, classe 1, 
vani 2,5, superficie circa mq.43. 
Prezzo base Euro 597,75. 
Offerta minima Euro 448,32. 
LOTTO 2) ABITAZIONE distinta 
al N.C.E.U. del comune Tavenna 
al foglio di mappa n.15, p.lla 
906, sub 1, Via Strada del Sole 
s.n., piano S1, cat. A/4, classe 1, 
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vani 2,5, superficie circa mq.43. 
Prezzo base Euro 626,63. Offerta 
minima Euro 469,98. LOTTO 3) 
DEPOSITO attrezzi distinto al 
N.C.E.U. del comune Tavenna 
al foglio di mappa n.15, p.lla 
906, sub 2, Via Strada del Sole 
s.n., piano S1, cat. C/6, classe 1, 
consistenza mq.16. Prezzo base 
Euro 501,75. Offerta minima 
Euro 376,32. Vendita senza 
incanto 23/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott. Michele Giuliano tel. 
087581023. Rif. RGE 102/2011 
LAR386852

TERMOLI (CB) - VIA ARTI 
E MESTIERI DI C/DA CASA 
LA CROCE, SN - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
1/1 DI DUE IMMOBILI: opificio 
industriale dislocato ai piani 
terra e seminterrato; piano terra 
superficie complessiva lorda 
di mq. 610 piano seminterrato 
mq. 256. Unità immobiliare ad 
uso abitazione su due livelli. Si 
tratta in realtà di due distinte 
unità immobiliari, con accessi 
indipendenti. Prezzo base Euro 
181.996,88. Offerta minima 
Euro 136.497,66. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 43/2011 
LAR391307

TERMOLI (CB) - VIA CORSO 
VITTORIO EMANUELE III, 130 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE su due livelli 
fuori terra, destinata a civile 
abitazione, composto da un 
piccolo vano al piano terra, 
cucina, salotto e un bagno di 
servizio al primo piano, due 
camere da letto e un bagno 
al secondo piano-sottotetto, 
con una superficie utile pari 
a 97,74 mq. Nel N.C.E.U. al 

foglio 13, particella 817, sub. 
2, cat. A/3, classe 3, di vani 5,5, 
rendita: € 553,90, piano T-1°-2°. 
Prezzo base Euro 68.850,00. 
Offerta minima Euro 51.637,50. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Ragni 
tel. 0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 74/2012 LAR390762

TERMOLI (CB) - VIA DEI PRUNI, 
110 - A) DIRITTO DI USUFRUTTO 
DI APPARTAMENTO della 
superficie netta complessiva 
di circa 77,64 mq., con balcone 
di superficie complessiva di 
mq. 29,90 circa. Composto da 
– PRIMO PIANO: soggiorno-
pranzo e angolo cucina, 
balcone, due bagni di cui 
uno di servizio, corridoio di 
distribuzione e due camere; 
B) DIRITTO DI USUFRUTTO DI 
GARAGE al piano seminterrato. 
La superficie netta complessiva 
del garage è di mq 20,26 circa; 
L’altezza del garage varia da m 
3,87 a m 2,97 verso il fondo dello 
stesso garage. Prezzo base 
Euro 28.688,00. Offerta minima 
Euro 21.516,00. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello Centra 
tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 107/2013 LAR390987

TERMOLI (CB) - VIA MAESTRALE 
27 - CONTRADA FUCILIERI, - 
LOTTO 1) VILLA in prossimità 
del litorale nord in direzione 
Vasto e a circa 10 km dal 
centro urbano. Il fabbricato, con 
struttura portante in cemento 
armato e solai di interpiano in 
latero-cemento, è catastalmente 
suddiviso in due subalterni: 
sub 3 (autorimessa al piano 
seminterrato con accesso 
anche dalla corte esterna) e 
sub 7-8 graffati (abitazione ai 
piani seminterrato, terra, primo e 
lastrico solare al secondo piano, 
e parte della corte). Identificativi 
catastali: Immobili iscritti nel 
Catasto Fabbricati del comune 
di Termoli: - F.4 part. 281 sub 3 
– C/6 – classe 2 – 41 mq – RC 
€ 179,99; - F.4 part.281 sub 7 e 
8 graffati – A/8 – classe U – 16 
vani – RC € 2.892,16. Prezzo base 
Euro 166.587,90. Offerta minima 
Euro 124.940,93. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 

Volpe tel. 0875701031. Rif. RGE 
157/2013 LAR391299

TERMOLI (CB) - VIA UDINE 
, 17 - APPARTAMENTO di 
mq.123,40 c.a. posto al terzo 
piano, interno 9, composto di 
ingresso, un soggiorno, zona 
pranzo con separato cucinino, 
due camere da letto e due 
bagni. Dotato di due balconi 
con superficie complessiva di 
mq.20,50 c.a. Aree pertinenziali: 
cortile interno/giardino e area 
esterna adibita a parcheggio. 
Prezzo base Euro 72.155,00. 
Offerta minima Euro 54.116,00. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
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 11/2016 
LAR390774

URURI (CB) - VIA TANASSI, 43 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
di APPARTAMENTO ai PIANI 
T-1-2. L’immobile fa parte di un 
fabbricato che si sviluppa su tre 
livelli ed è situato al piano terra, 
primo e secondo/sottotetto 
abitabile. Esso è costituito 
da: piano terra nel quale vi è 
l’ingresso su via Tanassi con 
scale di accesso interne al 
piano superiore e piano primo 
costituito da un ingresso/
soggiorno, da una cucina, da 
una sala e da un balcone. La 
superficie totale netta risulta 
di 105 mq. Identificazione 
catastale: foglio 12 mappale 
246 subalterno 8, categoria 
A/4, classe 2, composto da 
vani 4,5 vani, posto al piano 1°, 
- rendita: € 181,28. Prezzo base 
Euro 45.900,00. Offerta minima 
Euro 34.425,00. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 

0874824790. Rif. PD 589/2012 
LAR391122

Aziende
VENDITA AZIENDA - Azienda, non 
in esercizio, per la produzione di 
calcestruzzi, ubicata in agro del 
comune di Gambatesa alla C.da 
Varana snc – zona industriale. 
L’azienda è composta da un 
complesso di beni immobili 
e mobili descritti nell’avviso 
di vendita. Prezzo base € 
1.088.980,00. Offerta minima 
€ 816.735,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Larino 
in data 16/06/2017 ore 09:30. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Antonio Digati tel. 0875702175. 
Rif. CP 2/2015 LAR390031

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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 119 
subalterno 7, categoria D/1, 
piano T, rendita € 922,00. 
L’immobile risulta libero. 
Coerenze: per due lati con il 
piazzale individuato al sub 1 
(bene comune non censibile, 
stessa proprietà), con il sub 6 
(stessa proprietà), 
l’appartamento a piano terra 
individuata al sub 3 (stessa 
proprietà), con il sub 8 (stessa 
proprietà). Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 
5.732,03. Offerta minima Euro 
4.299,02. 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 
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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. Coerenze: per due lati con 
il piazzale individuato al sub 1 
(bene comune non censibile, 
stessa proprietà), con il sub 7, 
con i sub 9 e 10. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 
5.857,08. Offerta minima Euro 
4.392,81. LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO E 
OPIFICIO siti in Campomarino 
C.da Lauretta n°4 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. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 4.918,32. Offerta minima 
Euro 3.688,74. Vendita senza 
incanto 27/06/17 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 114/2013 LAR391081

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA FRASSINO, 2 
- PIENA ED INTERA DI UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA UN 
CAPANNONE INDUSTRIALE per 
la lavorazione di pietre e marmi, 
con annessa casa del custode 
di mq. 81,50, area di pertinenza 
esclusiva e terreno edificabile 
a servizio del capannone così 
meglio identificato e ubicato: 
• capannone industriale di 
mq. 563,58 lordi con annesso 
terreno di pertinenza esclusiva 
di mq. 855,00, ubicati in agro 
di Guardialfiera (CB) alla c/da 
Frassino n. 2. Identificato al 
Catasto al Foglio 10, P.lla 129, 
sub 1 e 2 (graffato al sub 1 e che 

costituisce area di pertinenza 
esclusiva del capannone). Un 
terreno ricadente al Foglio 11, 
P.lla 10 classe 2, seminativo, 
della superficie di mq. 2.080, 
RD € 4,83, RA € 5,37, ubicato in 
agro di Guardialfiera (CB) alla c/
da Frassino. Prezzo base Euro 
110.925,00. Offerta minima 
Euro 83.193,75. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 95/2011 
LAR391309

LARINO (CB) - CORSO A. 
MAGLIANO, 97 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO della 
superficie commerciale di 62 
mq. L’immobile è posto al piano 
terra ed è composto da: locale 
fronte strada ed un secondo 
locale posto posteriormente e 
w.c. Identificazione catastale: 
foglio 77 particella 294 sub. 12 
(catasto fabbricati), categoria 
C/1, classe 7, consistenza 44 
mq, rendita 733,99. Prezzo base 
Euro 37.687,50. Offerta minima 
Euro 28.265,63. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 70/2014 
LAR390866

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE, SNC - DIRITTI 
PIENA PROPRIETÀ SU LOCALE 
AD USO BAR E RISTORAZIONE: 
con un porticato ed un piazzale 
ad esso antistanti situati nella 
zona industriale. Nella zona 
industriale di Termoli, a confine 
con gli uffici del Consorzio 
Industriale della Valle del 
Biferno. Il locale bar/ristorante 
(di circa 437 mq) ha un ampio 
piazzale asfaltato, utilizzato 
come parcheggio per macchine 
e camion, e un ampio porticato, 
di circa 790 mq. Il locale Bar/
Ristorante/Mensa, è costituito 
da due ampie sale, una adibita 
a mensa dei lavoratori delle 
aziende del Cosib di Termoli ed 
una a ristorante da una zona 
bar, da un reparto cucina e da 

una zona uffici. L’intero locale 
è provvisto di servizi igienici. Il 
locale è dotato di impianto idrico/
sanitario, di riscaldamento e 
di impianto elettrico, anche 
se non è stato possibile 
verificarne la rispondenza alla 
normativa vigente- vendita 
soggetta ad IVA. Prezzo base 
Euro 92.812,00. Offerta minima 
Euro 69.609,00. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello Centra 
tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 153/2013 LAR390989

TERMOLI (CB) - VIA ZONA 
ARTIGIANALE - VIA ARTI 
E MESTIERI, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE identificato 
in N.C.E.U. al foglio 31 part. 
1679 sub. 1 (annessa corte di 
pertinenza) e sub. 2 (laboratorio 
artigianale, magazzino, uffici, 
sala espositiva ed annessa 
abitazione ancora con corso 
di costruzione). Il corpo di 
fabbrica si sviluppa sulla corte 
pertinenziale ed in aderenza 
con altro corpo di fabbrica; 
attraverso una scala in acciaio 
zincato, ad un piano rialzato 
che asserve un vano scala a 
rampe parallele con a sinistra 
gli uffici, a destra il laboratorio 
artigianale con annessi servizi 
e magazzino. Il fabbricato 
risulta completato solo in 
quest’ultime due destinazioni 
sia internamente che come 
facciata; il resto è ancora in 
costruzione. Il piano primo come 
anche il secondo risulta non 
completato sia nelle murature, 
che nelle parti impiantistiche; 
al piano primo, stando a quanto 
potuto constatare dai progetti 
approvati, risulta un locale in 
futuro destinato a sala espositiva 
e a lavorazioni piu’ leggere, 
accessibile pedonalmente con 
la scala interna, con i mezzi 
attraverso una rampa che si 
sviluppa dal piano terra al 
piano primo sull’ampio terrazzo 
che si svilupperà oltre la sala 
espositiva. Posto al piano S1-
T-1 sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 

accessori, di circa mq 1294. 
A.1. B. PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO identificato 
in N.C.E.U. al foglio 31 part. 
1679 sub. 1 (annessa corte 
di pertinenza) e in futuro, 
composto da soggiorno, pranzo, 
3 camere da letto, bagno, 
lavabo e ripostiglio ed un ampio 
balcone prospiciente la strada 
comunale Via Arti e Mestieri. 
Attraverso sempre la scala 
interna si accede anche al piano 
secondo, ove, c’è un piccolo 
immobile ancora non rifinito e 
dotato di murature. Prezzo base 
Euro 528.598,44. Offerta minima 
Euro 396.448,83. Vendita senza 
incanto 07/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 18/2015 
LAR390728

URURI (CB) - VIA TANASSI, 41 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
NEGOZIO al piano T. L’immobile 
fa parte di un fabbricato che si 
sviluppa su tre livelli ed è situato 
al piano terra. E’ costituito da un 
unico locale adibito a rimessa 
commerciale e da un bagno, la 
superficie netta totale è di circa 
37 metri quadrati. Identificato 
al catasto fabbricati: foglio 
12 mappale 246 subalterno 
7, categoria C/1, classe 2, 
estensione 37 metri quadrati, 
posto al piano T - rendita: 
€ 385,02. Prezzo base Euro 
13.320,00. Offerta minima Euro 
9.990,00. Vendita senza incanto 
23/06/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874824790. Rif. 
PD 589/2012 LAR391121

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
PERAZZETO, SNC - OPIFICIO 
INDUSTRIALE adibito alla 
vinificazione della uve, 
imbottigliamento e 
commercializzazione diretta del 
prodotto. Localizzato nella zona 
industriale del comune di 
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Guglionesi lungo la SS 657 
Fondovalle Biferno, in prossimità 
dell’area industriale del comune 
di Termoli, gode di un buon 
collegamento viario. L’area su 
cui l’opificio insiste sviluppa una 
superficie complessiva di mq 
31.130 delimitata da recinzione 
continua con due ingressi 
carrabili posti sul fronte 
principale. L’area è occupata 
prevalentemente dal piazzale 
adibito al transito dei mezzi, 
carico e scarico prodotti, spazi di 
sosta ed in piccola parte da 
terreno. L’opificio si compone di: 
1) blocco principale 
rappresentato dallo stabilimento 
enologico; 2) palazzina adibita 
ad abitazione del custode, uffici, 
sala consiliare e vendita prodotti; 
3) magazzino deposito; 4) 
tettoia prefabbricata copertura 
presse; 5) tettoia prefabbricata 
copertura isola pigiatura e 
diraspatura; 6) cabina pesa a 
doppio bilico; 7) cabina prelievo 
campioni e fossa bascula; 8) 
locale servizio con comando 
delle elettropompe e vasche 
impianto di depurazione acque 
reflue. Prezzo base Euro 
245.661,38. Offerta minima Euro 
184.246,04. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 16/2015 
LAR390951

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA SCOSSE, 
SN - PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
con adiacenti terreni. L’immobile 
misura 540 mq ed è così 
composto: piano terra costituito 
da un locale-ufficio e da una 
stanza con cucina e bagno; 
piano primo costituito da due 
stanze e collegato al piano 
terra tramite scala a chiocciola. 
I terreni agricoli sono coltivati 
a seminativo, il primo misura 
10.070,00 mq e il secondo 140 
mq. Dati catastali del capannone: 
foglio 11 particella 236 sub. 3 
(catasto fabbricati), categoria 
F/3, consistenza 0, indirizzo 
catastale: contrada Scosse, 
piano: T. Dati catastali dei terreni 
agricoli: foglio 11 particella 234 
(catasto terreni), qualità/classe 

seminativo 3, superficie 10070, 
reddito agrario 28,60 €, reddito 
dominicale 28,60; foglio 11 
particella 190 (catasto terreni), 
qualità/classe seminativo 3, 
superficie 140, reddito agrario 
0,40 €, reddito dominicale 0,40 
€,(catasto fabbricati), categoria 
F/3, consistenza 0. Prezzo base 
Euro 103.954,50. Offerta minima 
Euro 77.965,88. Vendita senza 
incanto 23/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 14/2015 
LAR390865

Terreni
ATESSA (CH) - VIA CONA, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE di circa 1.100 
mq. quale superficie residua 
della lottizzazione operata per 
la costruzione delle 4 villette 
a schiera. Prezzo base Euro 
9.281,25. Offerta minima Euro 
6.960,94. Vendita senza incanto 
16/06/17 ore 11:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. CP 2/2014 LAR390928

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ARCORA, SNC 
- LOTTO 2) TERRENO con 
superficie commerciale di 
1.040,00 mq, che dista circa 2 
Km dal centro abitato e ricade in 
zona P1 – Piano di lottizzazione 
Arcora convenzionata di edilizia 
residenziale approvato dalla 
regione Molise il 28/05/76. 
L’immobile è adiacente al 
terreno di cui al Lotto 3 ed è 
con esso delimitato da un’unica 
recinzione che li configura come 
un solo corpo cui si accede da un 
cancello comune. E’ presente sul 
terreno una struttura in legno di 
natura abusiva. Prezzo base Euro 
3.553,88. Offerta minima Euro 
2.665,41. LOTTO 3) TERRENO 
con superficie commerciale di 
1.050,00 mq, dista circa 2 Km 
dal centro abitato e ricade in 
zona P1 – Piano di lottizzazione 
Arcora convenzionata di edilizia 
residenziale approvato dalla 

regione Molise il 28/05/76. 
L’immobile è adiacente al 
terreno di cui al Lotto 2 ed è 
con esso delimitato da un’unica 
recinzione che li configura come 
un solo corpo cui si accede da un 
cancello comune. Prezzo base 
Euro 3.588,05. Offerta minima 
Euro 2.691,04. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 63/2014 
LAR391007

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA STAZIONE 
FERROVIARIA STRADA 
STATALE 16, SNC - LOTTO 
2) TERRENI identificati nel 
piano regolatore vigente nella 
zona V6 - fascia di rispetto 
infrastrutturale, censiti nel NCT 
al Foglio 9 p.lla 175, qualità 
pascolo, superficie 130 mq e 
p.lla 159, qualità incolto prod., 
superficie 9080 mq. Prezzo base 
Euro 6.605,31. Offerta minima 
Euro 4.953,99. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 15/2015 
LAR390957

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ZEZZA, - PIENA 
PROPRIETA’ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO alla 
contrada Zezza del Comune di 
Campomarino di estensione 
pari ad ha 12.03.60, censito 
al catasto terreni al foglio 41, 
particelle n. 121, 124, 125, 127, 
129, 137, 138, 191, 242, 248, 
252 e 267. Si tratta di terreno di 
forma irregolare, leggermente 
acclive in senso trasversale 
(direttrice sud-ovest/nord-est). 
La coltura prevalente è del tipo 
seminativo, ad eccezione delle 
particelle 252 e 125 che sono 
uliveti. Sulla particella n. 127 
vi è anche un piccolo laghetto 
artificiale. Le particelle 129, 
124 e 121 sono in realtà la 
strada (in misto stabilizzato 
a terra) di avvicinamento al 
fondo e su di esse grava una 
servitù di passaggio. PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA 
DI 1/1 di fabbricati ubicati alla 
contrada Zezza del Comune di 
Campomarino, censiti al catasto 
fabbricati rispettivamente al 
foglio 41 part.lla 9 sub. 2 ed 
al foglio 41 part.l la 9 sub. 
3, nonché della loro corte 
pertinenziale, censita al catasto 
fabbricati al foglio 41 part.l la 9 

sub. l, di superficie pari a 3.600 
mq circa. Detti fabbricati e la 
corte pertinenziale sono ubicati 
in prossimità dell’appezzamento 
di terreno innanzi descritto. 
Un primo fabbricato od uso 
abitazione consta di due livelli 
(piano terra e primo piano) e di 
un sottotetto non accessibile. 
Il piano terra è suddiviso in 
ingresso, tre vani, ripostiglio 
e bagno. Il primo piano è 
suddiviso in cinque camere, 
disimpegno e due bagni. Al 
piano terra, sull’intero perimetro 
del fabbricato, vi è un portico 
pavimentato. Al primo piano vi 
sono balconi sui quattro lati. La 
superficie complessiva lorda è di 
mq 420 circa (210 mq per piano), 
la superficie del portico è di mq 
80 e quella complessiva dei 
balconi è di mq 50. Il secondo 
fabbricato consta di un unico 
livello ed è quasi completamente 
utilizzato per ricovero bestiame 
e deposito. E’ di forma irregolare 
(27m x 24m), ha una superficie 
lorda di 648 mq ed un altezza 
netta variabile. La superficie 
del manufatto preesistente 
è di mq 170 circa, quella 
dell’ampliamento successivo 
(urbanisticamente irregolare) 
è di mq 480 circa. Esso ha 
struttura in muratura formata 
da blocchi di cemento o mattoni, 
con copertura a falde (con 
manto di coppi) o eternit, infissi 
esterni in ferro e pavimentazione 
interna in battuto di cemento 
(tipologia prevalente). Vi è un 
camino in un unico vano della 
preesistente costruzione, mentre 
l’impianto elettrico è di tipologia 
a vista e di condizioni scarse. 
Le finiture sono di tipo scadente 
ed altrettanto scadente è lo 
stato di conservazione e di 
manutenzione. La pertinenza 
esclusiva dei due fabbricati 
descritti è l’area residua della 
part.lla n. 9 (incolta) che, di fatto, 
costituisce la loro corte ed ha 
una superficie, di circa 3.600 
mq., pressoché pianeggiante. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
Offerta minima Euro 93.750,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nicola Tana tel. 
0875714573. Rif. RGE 29/2011 
LAR391112

GAMBATESA (CB) - ZONA D1 
INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, 
SNC - LOTTO 1) TERRENO 
SEMINATIVO In NCT foglio 9 
p.lla 300 classe II, esteso 850 
mq. Il terreno ha destinazione 
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urbanistica “D1 – industriale e 
artigianale” come da certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di 
Gambatesa agli atti della 
procedura. Si tratta di un 
terreno ubicato nelle immediate 
vicinanze del complesso 
immobiliare e mobiliare 
costituente l’azienda di cui al 
lotto 2, a questa non funzionale. 
Il terreno risulta libero e non 
detenuto da alcuno. Prezzo base 
Euro 8.500,00. Offerta minima 
Euro 6.375,00. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 09:30. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Antonio Digati tel. 0875702175. 
Rif. CP 2/2015 LAR390038

LARINO (CB) - CONTRADA 
CARBONARA, SNC - LOTTO 
4) TERRENO AGRICOLO a 
circa 5 Km dal centro di Larino 
identificato catastalmente 
dalla part.lla 162 e 188 del 
foglio 45. di forma triangolare, 
di natura alluvionale di medio 
impasto ricadente in zona E 
Agricolo ma non è possibile 
realizzare residenze in quanto 
il lotto è inferiore a 5000 mq; 
inoltre ricade in zona ZPS. Si 
avverte che il terreno è condotto 
attualmente dal debitore 
esecutato. Prezzo base Euro 
804,00. Offerta minima Euro 
603,00. LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO sito a circa 6 Km 
dal centro abitato identificato 
catastalmente al foglio 51 part.
lla 105, bosco ceduo, e ricade 
nelle aree ZPS e sottoposto a 
vincolo idrogeologico. Prezzo 
base Euro 402,00. Offerta 
minima Euro 302,00. LOTTO 
6) TERRENO AGRICOLO a 
circa 6 Km dal centro abitato 
identificato catastalmente dalla 
par.lla 59 del foglio 51, bosco 
ceduo, classe 2 sup. 25.60 are 
r.d. 1.06€ r.a. 0.40€ di forma 
rettangolare ricadente in area 
ZPS e sottoposto a vincolo 
idrogeologico. Prezzo base Euro 
413,00. Offerta minima Euro 
310,00. Vendita senza incanto 
23/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 
58/2013 LAR391318

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- FRAZIONE MONTEBELLO, 0 - 1) 
TERRENO -PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO della superficie 
complessiva di circa mq 1.680. 
Identificato al catasto terreni: 
foglio 7 particella 350 qualità 
Uliveto Vigneto, classe 1, 
superficie catastale 1.680, - 

reddito agrario: € 13,45, - reddito 
domenicale: € 15,18. Coerenze: 
P.lle 1.243 e 540 dello stesso 
foglio 7. Il terreno ha una 
forma irregolare, un’orografia 
ondulata e sono presenti sistemi 
irrigui. Le colture in atto sono 
arboree: Uliveto. -2) Terreno 
-Piena proprietà di terreno della 
superficie complessiva di circa 
mq 7.900. Identificato al catasto 
terreni: foglio 7 particella 1243 
qualità seminativo, classe 1 - 
reddito agrario: € 40,80, - reddito 
domenicale: € 40,80. N.B.: sulla 
presente p.lla insiste un frutteto 
in difformità di quanto invece è 
riportato in catasto dove risulta 
un terreno adibito a seminativo. 
Per effettuare la voltura della 
qualità da seminativo a frutteto 
occorre una spesa di circa € 
500,00. Il terreno ha una forma 
irregolare, un’orografia ondulata 
e sono presenti sistemi irrigui. 
Le colture in atto sono arboree: 
Frutteto. Prezzo base Euro 
11.445,00. Offerta minima Euro 
8.584,00. Vendita senza incanto 
30/06/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Stefano Sciarretta tel. 
087583532-3892786855. Rif. 
RGE 88/2013 LAR390777

PETACCIATO (CB) - PIAZZA 
INGHILTERRA , SNC - LOTTO 
1) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
individuato in catasto, Comune 
di Petacciato, Foglio N.° 19 part. 
48, seminativo, Cl 1, are 04 ca 50, 
R.D. € 2,32, R.A. € 1,51; part. 120, 
seminativo, Cl 1, are 00 ca 48, 
R.D. € 0,25, R.A. € 0,16.Si accede 
al lotto da P/zza Inghilterra e da 
una traversa del Viale Pietravalle. 
Il lotto risulta costituito dalle due 
particelle adiacenti, inserito nel 
P.R.G. del Comune di Petacciato 
in zona B4 (completamento), 
lotto “i”, di mq. 496 di cui mq. 
16 da adibire a marciapiede, del 
piano di lottizzazione Battiloro 
approvato con D.G.R. n. 3624 
del 3.12.76. Si può realizzare 
un volume massimo di mc. 
1485 con un minimo di volume 
pari al 70% di quello massimo 
con un’altezza massima di m. 
7,50. L’ingombro è ben definito 
sul piano di lottizzazione ed ha 
una superficie di mq. 198,00; 
risulta un piazzale recintato 
e semi asfaltato. Su un lato a 
confine insistono due accessi 
di garage appartenenti alla 
palazzina costruita in adiacenza 
di proprietà altrui. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima Euro 
67.500,00. TERMOLI (CB) - 

QUARTIERE DIFESA GRANDE 
- SP SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI - GUGLIONESI, SNC 
- LOTTO 2) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO individuato in catasto, 
Comune di Guglionesi, Foglio 
N.° 47 part. 17, seminativo, Cl 
2, are 49.40, R.D. € 19,13, R.A. 
€ 15,31; part. 18, seminativo, Cl 
2, ha 1.41.90, R.D. € 54,96, R.A. 
€ 43,97; confini: a nord e per tre 
lati con Foglio 47 par. 61; a ovest 
con strada Provinciale Termoli 
Difesa Grande - Guglionesi; a 
est con Foglio 29 par. 42. Dalle 
perizie agli atti: il lotto risulta 
costituito dalle due particelle 
adiacenti, inserito nel P.R.G. del 
Comune di Guglionesi in zona 
E1 Agricola con possibilità di 
edificazione” su un lotto minimo 
di mq. 5.000 e max f.f. = 0.03 
mc/mq.E’ stato utilizzato come 
cava di misto e quindi presenta 
una superficie molto irregolare 
e al di sotto del livello stradale. 
Le caratteristiche del terreno 
e la tipologia non consentono 
la coltivazione.Su tali beni 
esiste una polizza prestata a 
“garanzia di coltivazione e di 
risistemazione ambientale” 
stipulata in data 23.10.89 e 
regolarmente quietanzata, per 
una somma di £. 15.000.000 da 
rivalutare ogni due anni secondo 
gli indici istat, quantizzabile alla 
data della perizia nell’ordine di 
€ 30.000,00. I lavori di ripristino 
sono condizionati dall’esistenza 
di un’altra cava in adiacenza 
ancora attiva. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso. 
Prezzo base Euro 68.400,00. 
Offerta minima Euro 51.300,00. 
MAFALDA (CB) - CONTRADA 
PIANO DEL MULINO CANZANO, 
- LOTTO 3) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO individuato in catasto, 
Foglio N.° 1 part. 112, seminativo, 
Cl 1, are 17 ca 70, R.D. € 7,31, R.A. 
€ 5,03; part. 114, seminativo, 
Cl 1, are 54 ca 00, R.D. € 22,31, 
R.A. € 15,34; Dalle perizie agli 
atti: trattasi di lotto di terreno 
costituito di due particelle 
coltivate a grano separate da 
strada asfaltata realizzata 
dalla proprietà per accedere 
all’attuale particella n. 109. Ha 
un andamento pianeggiante 
e presenta una colorazione 
marrone scuro. E’ inserita nel 
Piano di Fabbricazione del 
Comune di Mafalda in zona 
“E” Agricola con possibilità di 
edificazione su un lotto minimo 
di mq. 3.000.Le particelle n. 
112 e 114, ex 77 insieme alla 
ex part. 101 non esecutata, 
sono in possesso di terzo, 
proprietario dei terreni adiacenti, 

senza titolo. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Offerta minima Euro 13.500,00. 
LOTTO 4) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI: 
A) UN’AREA adiacente il fiume 
Trigno in parte e per circa mq. 
4.000,00 è coperta da rilevato 
di misto cava, in parte e per 
circa mq. 8.500,00 è coperta da 
pavimentazione in cemento, in 
parte adibita a deposito di inerti 
per una estensione totale pari a 
mq. 26.475,00, insistono anche 
diverse attrezzature mobili 
fissati su manufatti in cemento 
armato oltre tre fabbricati 
fatiscenti di cui uno di mq. 130 
che presenta il tetto a terrazzo, il 
pavimento in battuta di cemento 
e due serrande metalliche come 
ingresso, adibito a officina e 
rimessa attrezzi, uno di mq. 55 
adibito a magazzini e servizi 
igienici ed uno di mq. 55 su due 
livelli fuori terra realizzato in 
blocchi di cemento e intonacato. 
È adibito in gran parte a cabina di 
trasformazione MT-BT e centrale 
di controllo dell’energia elettrica 
e a magazzini che occupano 
metà piano superiore ai quali si 
accede solo mediante una scala 
movibile. Risulta fatiscente e 
presenta una superficie totale di 
mq. 110,00. Comune Di Mafalda 
Foglio N.° 1 Part. 21, seminativo, 
Cl 1, are 30.80, R.D. € 12,73, R.A. 
€ 8,75; confini: a est con Foglio 
1 par. 13; a ovest con Foglio 1 
par. 24; a nord con Foglio 1 par. 
32. Particella di terreno su cui 
è stato realizzato un rilevato di 
misto cava, adibita a sosta e 
manovra di automezzi pesanti a 
servizio dell’attività del debitore 
esecutato. E’ inserita nel Piano 
di Fabbricazione del Comune 
di Mafalda in zona “E” Agricola 
con possibilità di edificazione 
su un lotto minimo di mq. 3.000. 
Per maggiori informazioni 
visionare l’avviso. Prezzo base 
Euro 489.645,00. Offerta minima 
Euro 367.233,75. LOTTO 5) 
DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO, 
individuato in catasto, Foglio N.° 
1 part. 76, seminativo, Cl 1, are 
00.30, R.D. € 0,12, R.A. € 0,09. 
Trattasi di piccola particella di 
terreno di mq. 30 coltivabile 
ed in possesso del confinante 
proprietario della part. 24, senza 
alcun titolo.E’ inserita nel Piano 
di Fabbricazione del Comune 
di Mafalda in zona “E” Agricola 
con possibilità di edificazione 
su un lotto minimo di mq. 3.000. 
Per maggiori informazioni 
visionare l’avviso. Prezzo base 
Euro 90,00. Offerta minima Euro 
67,50. LOTTO 6) DIRITTI PARI A 
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1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI, individuati in 
catasto, Foglio N.° 1 part. 113, 
seminativo, Cl 1, are 19 ca 10, 
R.D. € 7,89, R.A. € 5,43;part. 118, 
pascolo, Cl 1, are 2 ca 00, R.D. 
€ 0,15, R.A. € 0,08. La particella 
n. 113 confina per due lati con 
stessa Ditta e con proprietà 
altrui ed ha accesso dalla 
strada MafaldaPietra Fradicia, 
la particella n. 118 confina per 
un lato con stessa Ditta e con 
proprietà altrui. Esiste una 
servitù di fatto per l’accesso 
alle proprietà confinanti Per 
maggiori informazioni visionare 
l’avviso. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima 
Euro 30.375,00. Vendita senza 
incanto 27/06/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 148/1996 LAR391408

PORTOCANNONE (CB) - 
CONTRADA BIFERNO, ISCHIA, 
FIUME, NONCHÈ CONTRADA 
BUCCARO PER I TERRENI IN 
AGRO DI CAMPOMARINO (CB), 
SNC - 1) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENI 
AGRICOLI situati nel Comune 
di Portocannone riportati nel 
Catasto Terreni come segue: - al 
foglio 2, particella 35, seminativo 
di 1°; di a. 8, ca 50; R.D. € 
4,61; R.A.: € 3,07; - al foglio 2, 
particella 47; uliveto di 1°; di h. 1, 
a.40, ca 80; R.D. € 79,99; R.A.: € 
39,99; - al foglio 2, particella 82; 
uliveto di 1°; di a.7, ca 00; R.D. € 
3,98; R.A.: € 1,99; e seminativo 
arboreo di 1°, di a.39, ca 90; R.D. 
€ 22,67; R.A.: € 14,42; - al foglio 
2, particella 52; uliveto di 1°; di 
a.1, ca 00; R.D. € 0,57; R.A.: € 
0,28; e seminativo arboreo di 1°, 
di a.9, ca 10; R.D. € 5,17; R.A.: € 
3,29; - al foglio 3, particella 127; 
seminativo arboreo di 1°; di a. 
17, ca.40, R.D. € 9,88; R.A.: € 
6,29; - al foglio 2, particella 61; 
uliveto di 1°; di a.5, ca 10; R.D. € 
2,90; R.A.: € 1,45; e seminativo 
arboreo di 1°, di a.16, ca 60; 
R.D. € 9,43; R.A.: € 6,00. 2) Piena 
ed intera proprietà di terreni 
agricoli situati nel Comune di 
Campomarino (CB) e riportati nel 
Catasto Terreni come segue: - al 
foglio 23, particella 59; uliveto/
vigneto cl. U; di a. 98, ca 00; R.D.: 
€ 96,16; R.A.: € 83,51; - al foglio 
23, particella 48; pascolo cl. U; 
di a. 22, ca 50; R.D.: € 2,91; R.A.: 
€ 1,28. Trattasi, quanto ai terreni 
indicati sub. 1) di fondi rustici 
siti in agro di Portocannone 
(Contrade Biferno-Ischia-Fiume) 
in prossimità del casello n. 10 
sulla linea ferroviaria Termoli 

– Campobasso, raggiungibili 
da Portocannone, percorrendo 
la Strada Comunale Fiume. La 
coltura prevalente è oliveto. 
Trattasi, quanto ai terreni indicati 
sub. 2), di fondi rustici ricadenti 
in agro di Campomarino (CB) alla 
Contrada Buccaro, ma ubicati 
nell’immediata periferia del 
centro urbano di Portocannone 
e raggiungibili percorrendo 
la Strada provinciale 84. La 
coltura prevalente è anche in 
tal caso oliveto. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Offerta minima 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 117/2010 LAR390810

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - CONTRADA VICENNE 
, S.N.C. - TERRENI della 
superficie commerciale di 
ms.15.843, contigui e collocati 
fuori dal centro abitato, in zona 
omogenea D2 - Zona industriale 
- artigianale. Prezzo base Euro 
102.679,50. Offerta minima 
Euro 77.010,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. 
Rif. RGE 75/2014 LAR390724

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- STRADA COLLE DI LAURO, SNC 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI AGRICOLI CON 
FABBRICATO RURALE, 
estensione complessiva è pari 
ad ha 18.26.42; di questi ha 
09.00.00 sono coperti da noceto 
per la produzione di legname 
e circa ha 1.00.00 da ciliegio 
sempre per la produzione di 
legname, mentre la restante 
parte produttiva individuata 
nella perizia risulta di pertinenza 
demaniale o per i restanti terreni 
incolta. Il fabbricato rurale è 
disabitato e da ristrutturare. 
Prezzo base Euro 121.041,08. 
Offerta minima Euro 90.780,82. 
Vendita senza incanto 23/06/17 
ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874824790. Rif. 
PD 1026/2014 LAR391291

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA STINGETI, SNC - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI: A) TERRENO al foglio 31 
particella 259; B) Fabbricati al 

foglio 31 particelle 731, 456 sub 
3, 456 sub 4, 456 sub 5, 456 sub 
6. Prezzo base Euro 493.239,65. 
Offerta minima Euro 369.929,74. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 09:00. Giudice divisione Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874823488. Rif. 
PD 219/2011 LAR390937

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
COLLE SCALERA, - LOTTO 1) 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
complessiva di mq. 9.850,00=, 
nel NCT al foglio 5, particella 
215, qualità/classe: seminativo 
2, superficie 2.950 mq, r.a.: € 
9,90, r.d.: € 12,19; al foglio 5, 
particella 216, qualità/classe: 
seminativo 2, superficie: 2.960 
mq: r.a. € 9,94, r.d.: € 12,23; al 
foglio 5, particella 217, qualità/
classe: seminativo 2, superficie: 
1.970 mq: r.a. € 6,61, r.d.: € 8,14; 
al foglio 5, particella 218, qualità/
classe: seminativo 2, superficie: 
1.970 mq., r.a.: € 6,61, r.d.: € 
8,14. Il terreno, catastalmente 
suddiviso in quattro particelle 
a loro volta attraversate dal 
fosso, nel suo complesso ha una 
forma pressoché rettangolare 
e un’orografia uniformemente 
ondulata. Non sono presenti 
colture arboree. Inoltre non 
sono state rilevati materiali tali 
da far presumere la presenza di 
sostanze nocive per la salute, 
né recinzioni di alcun genere. 
Al fondo è possibile arrivare 
seguendo le indicazioni per 
“Autodemolizione….omissis….” 
o seguendo le indicazioni 
per la S.P. 51 nel Comune di 
Termoli (CB); quindi percorrendo 
una stradina bianca interna 
denominata Strada comunale 
del Bosco è possibile arrivare 
sul terreno di che trattasi. 
Prezzo base Euro 16.856,00. 
Offerta minima Euro 12.642,00. 
LOTTO 2) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 12.150,00, nel NCT al foglio 
7, particella 223, qualità/classe: 
seminativo 2, superficie 2.840 
mq, r.a.: € 9,53, r.d.: € 11,73; al 
foglio 7, particella 224, qualità/
classe: seminativo 2, superficie: 
2.830 mq.; r.a. € 9,50, r.d.: € 
11,69; al foglio 7, particella 225, 
qualità/classe: seminativo 2, 
superficie: 3.240 mq: r.a. € 10,88, 
r.d.: € 13,39; al foglio 7, particella 
226, qualità/classe: seminativo 
2, superficie: 3.240 mq., r.a.: € 
10,88, r.d.: € 13,39. Il terreno, 
catastalmente suddiviso in 
quattro particelle, confinanti 

ad est con il fosso, è di forma 
trapezoidale ed ha un’orografia 
dolcemente acclive. Non sono 
presenti colture arboree. Inoltre 
non sono state rilevati materiali 
tali da far presumere la presenza 
di sostanze nocive per la salute, 
né recinzioni di alcun genere. 
Al fondo è possibile arrivare 
seguendo le indicazioni per 
“Autodemolizione….omissis….” 
o seguendo le indicazioni 
per la S.P. 51 nel Comune di 
Termoli (CB); quindi percorrendo 
una stradina bianca interna 
denominata Strada comunale 
del Bosco è possibile arrivare 
sul terreno di che trattasi. 
Prezzo base Euro 18.960,00. 
Offerta minima Euro 14.220,00. 
CONTRADA DEMANIO SPUGNE, 
SNC - LOTTO 3) PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 10.090,00, 
nel NCT al foglio 7, particella 
39, partita 2894, qualità/classe: 
vigneto 1, superficie 10090, 
reddito agrario: € 80,07, reddito 
dominicale: € 151,12. Si tratta 
di particella agricola di forma 
rettangolare con un’orografia 
quasi pianeggiante. Non è stata 
rilevata alcuna coltura arborea 
e neppure il vigneto è presente. 
Prezzo base Euro 15.135,00. 
Offerta minima Euro 11.351,25. 
LOTTO 4) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 5.720,00, 
nel NCT al foglio 5, particella 
57, partita 2894, qualità/classe: 
seminativo 2, superficie 5720, 
reddito agrario: € 19,20, reddito 
dominicale: € 23,63. Si tratta 
di particella agricola di forma 
triangolare con un’orografia 
leggermente acclive, nella 
quale non è presente alcuna 
coltura arborea. Prezzo base 
Euro 7.550,40. Offerta minima 
Euro 5.662,80. CONTRADA 
COLLE SCALERA - LOTTO 5) 
Piena ed intera proprietà di 
terreno agricolodella superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 13.860,00=, nel NCT al 
foglio 5, particella 219, qualità/
classe: seminativo 2, superficie 
1.930 mq, r.a.: € 6,48, r.d.: € 
7,97; al foglio 5, particella 220, 
qualità/classe: seminativo 
2, superficie: 1.930, mq: r.a. 
€ 6,48, r.d.: € 7,97; al foglio 5, 
particella 221, qualità/classe: 
seminativo 2, superficie: 5.000 
mq: r.a. € 16,78, r.d.: € 20,66; al 
foglio 5, particella 222, qualità/
classe: seminativo 2, superficie: 
5.000 mq., r.a.: € 16,78, r.d.: € 
20,66. Il terreno, catastalmente 
suddiviso in quattro particelle, 
è di forma quasi quadrata ed ha 
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un’orografia sostanzialmente 
pianeggiante. Non sono presenti 
colture arboree. Inoltre non sono 
state rilevati materiali tali da 
far presumere la presenza di 
sostanze nocive per la salute, 
né recinzioni di alcun genere. 
Al fondo è possibile arrivare 
seguendo le indicazioni per 
“Autodemolizione….omissis….” 
o seguendo le indicazioni per la 
S.P. 51 nel Comune di Termoli 
(CB); quindi percorrendo la 
Strada Vicinale Colle Scalera 
è possibile arrivare sul terreno 
di che trattasi. Prezzo base 
Euro 27.240,00. Offerta minima 
Euro 20.430,00. Vendita senza 
incanto 30/06/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 88/2015 LAR390713

Vendite telematiche
VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA GIUSSAGO (PV) 
- FRAZIONE NOVEDO - VIA 
FRATELLI BANDIERA, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente e piccola area 
esterna di pertinenza esclusiva 
- sito al piano terra - di un 
complesso residenziale, a due 
piani fuori terra, L’immobile è 
censito al N.C.E.U. del Comune di 
Giussago come segue: Sezione 
Urbana F, Foglio 4, Particella 
515, Subalterno 4, Categoria 
A/3, Classe 3, Consistenza 4 
vani, Superficie catastale totale 
77 m2, Rendita catastale € 
175,60, Via Fratelli Bandiera 
s.n.c., piano T. L’appartamento 
ha una superficie commerciale 
totale di mq 75 (abitazione 
mq 73,30 e area esterna mq 
1,70) ed è composto da un 
soggiorno con cucina a vista, 
un disimpegno, un bagno e due 
camere da letto. Tutti i locali 
affacciano su un piccolo cortile 
esclusivo. Prezzo base Euro 
68.000,00. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro 
le ore 12:00 del 09/06/2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il 
giorno 13/06/2017 ore 15:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Avv. Maria Luisa Cavallo tel. 
087584009. ASSISTENZA: Per 
ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@

astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. FALL 19/2015 LAR390914

VENDITA SENZA INCANTO 
CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA - MONTECILFONE 
(CB) - VIA ROMA, 147D - LOTTO 
1) Piena ed intera proprietà di: a) 
appartamento della superficie 
commerciale totale pari a mq. 
218,00, posto al piano terreno 
e seminterrato, in catasto al 
foglio 15, particella 147, sub. 
14, categoria A/2, classe 2, 
consistenza: 10 vani, rendita € 
774,69, indirizzo catastale Via 
Roma n. 147/D, piano: S1 T; b) 
appartamento della superficie 
commerciale totale pari a mq. 
134,00, posto al primo piano, in 
catasto al foglio 15, particella 
147, sub. 15, categoria A/2, 
classe 2, consistenza: 6 vani, 
rendita € 464,81, indirizzo 
catastale Via Roma n. 147/D, 
piano:1. I beni fanno parte di un 
fabbricato che sviluppa 3 piani 
fuori terra e si trovano in una 
zona centrale di Montecilfone, 
in un’area residenziale. Il 
traffico nella zona è scorrevole 
e sono presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria. Prezzo base Euro 
101.255,00. Offerta minima Euro 
75.941,25. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro 
le ore 10:00 del 19/06/2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il giorno 
20/06/2017 ore 15:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Ragni tel. 0875/706391 - 
347/0499482. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. RGE 38/2016 LAR390787

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
- TERMOLI (CB) - ZONA IND.
LE - C.DA RIVOLTA DEL RE, 
SNC - LOTTO 1) DIRITTO dI 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di 1.270,00 mq. 
L’intero edificio, che si sviluppa 
in n. 2 piani fuori terra, è stato 
costruito nel 1990. L’opificio è 
catastalmente suddiviso, con 
un tramezzo interno, in due 
unità immobiliari autonome 
e con accessi separati dalle 
corti esterne esclusive. La 
parte anteriore, catastalmente 
censita al fg. 53 p.lla 162 sub 
10-11 graffati, è a due livelli 
di piano, la parte posteriore, 
catastalmente censita al fg. 53 
p.lla 162 sub 12-13 graffati, è 
ad unico livello di piano. Libero. 
Riguardo la conformità edilizia 
e catastale, l’opificio risulta, 
alla data di consulenza tecnica 
estimativa, non conforme ma 
regolarizzabile. Prezzo base 
Euro 245.895,00. VIA PERÙ, 
SNC - LOTTO 2) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO DEPOSITO. Il locale, 
della superficie commerciale 
di 339 mq., è ubicato al piano 
seminterrato della palazzina 
“A3” di un complesso ad uso 
residenziale, con accesso 
tramite rampa che dal piazzale 
condominiale conduce al livello 
sottostante. Libero. Alla data di 
consulenza tecnica estimativa, 
non risulta agli atti del Comune 
di Termoli l’attestazione di 
qualificazione e/o certificazione 
energetica né il certificato di 
agibilità. Prezzo base Euro 
81.360,00. LOTTO 3) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
AD USO DEPOSITO. Il locale, 
della superficie commerciale 
di 51 mq., è ubicato al piano 
seminterrato della palazzina 
“A3” di un complesso ad uso 
residenziale, con accesso 
tramite rampa che dal piazzale 
condominiale conduce al 
livello sottostante. Libero. Alla 
data di consulenza tecnica 
estimativa, non risulta agli 
atti del Comune di Termoli 

l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica 
né il certificato di agibilità. 
Prezzo base Euro 14.688,00. 
VIA DEI LECCI, 39 - LOTTO 4) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
DI LOCALE AD USO DEPOSITO 
in corso di costruzione. Il locale, 
della superficie commerciale 
di 533 mq., è ubicato al piano 
seminterrato di una palazzina 
costituita da tre piani fuori terra 
adibiti a locali commerciali e 
residenze. Il locale è servito da 
una rampa esterna che permette 
l’accesso diretto dalla strada, 
e da una scala interna che 
collega il locale al condominio. 
Libero. Alla data di consulenza 
tecnica estimativa, non risulta 
agli atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 127.920,00. 
LOTTO 5) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO. 
L’appartamento, con superficie 
interna lorda di circa 94 mq. 
e circa 33 mq. di balcone, è 
ubicato al piano primo di una 
palazzina costituita da tre 
piani fuori terra adibiti a locali 
commerciali e residenze. Esso 
è composto da locale cucina/
soggiorno, due camere da letto, 
due bagni ed ampio balcone. 
Libero. Alla data di consulenza 
tecnica estimativa, non risulta 
agli atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
Non risulta altresì completata, 
presso lo Sportello Unico per 
l’edilizia del Comune di Termoli, 
la pratica per l’ottenimento 
della agibilità. Prezzo base 
Euro 58.344,00. LOTTO 6) 
DIRITTO dI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO. 
L’appartamento, con superficie 
interna lorda di circa 106 mq. 
e circa 47 mq. di balconi, è 
ubicato al piano primo di una 
palazzina costituita da tre 
piani fuori terra adibiti a locali 
commerciali e residenze. Esso 
è composto da locale cucina/
soggiorno, due camere da 
letto, due bagni e due balconi. 
Libero. Alla data di consulenza 
tecnica estimativa, non risulta 
agli atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
Non risulta altresì completata, 
presso lo Sportello Unico per 
l’edilizia del Comune di Termoli, 
la pratica per l’ottenimento 
della agibilità. Prezzo base Euro 
68.376,00. LOTTO 7) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
SOTTOTETTO MANSARDATO. 
Il locale, con superficie interna 
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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.

Tribunale di Larino

lorda di circa 165 mq. e circa 
43 mq. di balcone, è ubicato al 
secondo piano di una palazzina 
costituita da tre piani fuori terra 
adibiti a locali commerciali e 
residenze. Esso, completamente 
allo stato grezzo, è provvisto 
al suo interno già di pareti 
divisorie, impianti elettrici, 
idrici, di riscaldamento e 
condizionamento. Libero. Alla 
data di consulenza tecnica 
estimativa, non risulta agli 
atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 71.616,00. 
LOTTO 8) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE 

SOTTOTETTO MANSARDATO. 
Il locale, con superficie interna 
lorda di circa 170 mq. e circa 
50 mq. di balcone, è ubicato al 
secondo piano di una palazzina 
costituita da tre piani fuori terra 
adibiti a locali commerciali e 
residenze. Esso, completamente 
allo stato grezzo, è provvisto 
al suo interno già di pareti 
divisorie, impianti elettrici, 
idrici, di riscaldamento e 
condizionamento. Libero. Alla 
data di consulenza tecnica 
estimativa, non risulta agli 
atti del Comune di Termoli 
l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 74.880,00. 

Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le 
ore 11:00 del 16/06/2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il 
giorno 20/06/2017 ore 15:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare dott. 
Pietro Macchiagodena tel. 
0875881047. ASSISTENZA: 
Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net; contattare il call-
center al numero 848 780013 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi festivi; 
recarsi personalmente allo 

SPORTELLO DI ASSISTENZA 
la cancelleria del Tribunale di 
Larino (Piano secondo) nelle 
giornate del giovedì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
Rif. FALL 1/2016 LAR388566


