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CAMPO DI GIOVE (AQ) - VIA MONTE 
AMARO, 8 - LOTTO 3) Diritti pari a 
1/1 della piena proprietà di villetta 
per civile abitazione, su due livelli, 
collegati da scala esterna in metallo, 
e consta di due unità immobiliari 
indipendenti e piccolo vano per 
autorimessa. Lo stato dei luoghi è 
tale per cui entrambi i livelli possono 
essere considerati come piano terra. 
Entrambe le unità immobiliari per 
civile abitazione sono suddivise in 
tre vani, cucina, bagno e ripostiglio. 
Pertinenza esclusiva è il terreno 
circostante, interamente recintato. 
Le unità sono provviste di impianto 
elettrico e impianto di riscaldamento 
con camino. L’altezza utile interna è di 
m 2,95. Superfici: Superfici nette: mq 
65 al primo livello; mq 59 al secondo 
livello; mq 13 per l’autorimessa. 
Superfici lorde: mq 78 al primo 
livello; mq 69 al secondo livello; 
mq 15 per l’autorimessa. Terreno 
esterno di pertinenza: mq 500. 
Prezzo base Euro 43.665,00. Offerta 
minima Euro 32.749,00. Vendita 

senza incanto 24/11/17 ore 11:00. 
GUGLIONESI (CB) - VIA GUISCARDO, 
178 - LOTTO 1 (già lotto 6 )) diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà di una 
unità immobiliare, catastalmente 
censita come civile abitazione 
ma non ha i requisiti per tale 
destinazione d’uso, sita in Guglionesi 
(CB) alla via Guiscardo n.178. Vano 
terraneo sito al piano terra di un 
fabbricato di cinque piani di vecchia 
costruzione (fine 1800). L’altezza 
utile interna è di m 2,80 Superfici: 
superficie commerciale pari a mq 
33 L’immobile risulta non conforme 
catastalmente, ma regolarizzabile. 
Stato di manutenzione e 
conservazione: scadente. Prezzo 
base Euro 3.338,00. Offerta minima 
Euro 2.504,00. VIA GUISCARDO, 
172/174/176 - LOTTO 2 (già lotto 6)) 
Diritti pari a 1/1 della piena proprietà 
di una unità immobiliare per civile 
abitazione. Consta di appartamento 
al secondo piano, locale sottotetto 
al secondo piano (deposito), locale 
sottotetto al terzo piano (deposito) 
– con accesso da via Guiscardo 
nn. 174-176, vano terraneo con 
accesso da via Guiscardo n.172 

(cantina), vano terraneo con 
accesso da via Piano delle Mura 
snc con accesso carrabile, tre vani 
al piano seminterrato con accesso 
dall’androne al piano terra (cantina). 
L’unità immobiliare è posta al piano 
S1-T-P2-P3, ha un’altezza utile 
interna di m 3,30 (appartamento). 
Superfici: superficie commerciale 
pari a mq 170,20. Prezzo base 
Euro 25.092,00. Offerta minima 

Euro 18.819,00. VIA GUISCARDO, 
174/176 - LOTTO 3 (già lotto 6)) 
diritti pari a 1/1 della piena proprietà 
di una unità immobiliare per civile 
abitazione posta al primo piano, ha 
un’altezza utile interna di m 2,70. 
Superfici: superficie commerciale 
pari a mq 85,00 L’immobile risulta 
non conforme catastalmente, 
ma regolarizzabile. Stato di 
manutenzione e conservazione: 
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l’unità immobiliare come l’intero 
fabbricato necessitano di opere 
di manutenzione e di rifacimento 
a norma degli impianti elettrico e 
idrico-sanitario. L’unità immobiliare 
è sprovvista di APE (Attestato di 
Prestazione Energetica). L’immobile 
è occupato da terzi senza titolo, 
ne è stata ordinata la liberazione. 
Prezzo base Euro 14.639,00. Offerta 
minima Euro 10.979,00. Vendita 
senza incanto 24/11/17 ore 11:00. 
RIPABOTTONI (CB) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE III, 126 - 
LOTTO 5 ( già lotti 11 e 9)) diritti pari 
a 1/1 della piena proprietà di due 
unità immobiliari per uso cantina. 
La prima unità immobiliare (A) è un 
piccolo vano terraneo ubicato in un 
fabbricato di vecchia costruzione 
nel centro del comune. Il fabbricato 
sviluppa 4 piani fuori terra, è stato 
oggetto di un recente intervento di 
riparazione e miglioramento sismico 
(2012) realizzato con finanziamento 
pubblico a seguito del sisma 
del 2002. Allo stesso fabbricato 
appartiene anche la seconda unità 
immobiliare (B), le due unità non sono 
adiacenti. Ha un’altezza utile interna 
di m. 2,80 max. Superfici: superficie 
commerciale pari a mq. 11,00 Diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà, 
di due piccoli appezzamenti di 
terreno in Morrone del Sannio 
(CB). Prezzo base Euro 3.652,00. 
Offerta minima Euro 2.739,00. 
Vendita senza incanto 24/11/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Mario Selvaggio. Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. RGE 
8/1999 LAR414347

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
- CAMPOMARINO (CB) - VIA 
KENNEDY, 27 - APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, superficie 
utile interna pari a circa mq 63,00. 
L’appartamento è posto al secondo 
piano di un edificio condominiale, 
distribuito su tre livelli fuori terra 
oltre ad un quarto piano in parte 
terrazzato. L’appartamento ha 
accesso da una scala comune. Si 
articola in un ampio vano d’ingresso 
con attiguo ambiente pluriuso/
ripostiglio. L’ingresso immette 
direttamente alla zona giorno 
costituita da un angolo cottura 
e soggiorno/pranzo. Attraverso 
un corridoio interno è possibile 
accedere al servizio igienico e ad 
una camera da letto oltre che ad 
un locale ripostiglio. Dal locale 
soggiorno si accede ad una veranda 
realizzata chiudendo una rientranza 
presente nel balcone. Prezzo base 
Euro 56.500,00. Offerta minima Euro 
42.375,00. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 24/11/2017. Apertura 
delle buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 28/11/2017 ore 
16:15. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato Dott. Antonio Digati 
tel. 0875702175. 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 49/2016 LAR414507

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. Il 
fabbricato ha struttura in cemento 
armato e muratura, tetto a doppia 
falda in legno con copertura in tegole; 
le facciate esterne sono rivestite con 
mattoni paramano. Le pareti interne 
sono intonacate e tinteggiate con 
rivestimento in piastrelle di ceramica 
nel bagno e sulla parete cottura. Il 
portoncino d’ingresso è blindato e i 
serramenti esterni sono in legno con 
vetrocamera e persiane in legno. I 
pavimenti sono in piastrelle in tutti i 
locali. L’immobile risulta attualmente 
in corso di completamento: 
l’impianto elettrico è da completare 
con l’installazione dei frutti 
(interruttori, prese, citofono e quadro 
elettrico), il bagno risulta sprovvisto 
di sanitari con eccezione del piatto 
doccia che è già posato, l’impianto 
di riscaldamento è da completare 
con l’installazione della caldaia nel 
vano esterno dedicato, dei radiatori 
e del termostato ambiente, mancano 
le porte interne di cui risultano 
posati solamente i telai, mancano 
gli zoccolini, occorrerà inoltre 
provvedere alla sistemazione del 
portoncino blindato d’ingresso e alle 
sistemazioni e recinzione dell’area 

esterna di pertinenza. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 06/10/2017. Apertura 
delle buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 10/10/2017 ore 
16:00. G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Mario Luisa Cavallo. 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 LAR409486

GUGLIONESI (CB) - VIA GALTERIO - 
ANGOLO ROMANELLI, 92-88 - CASA 
SINGOLA per civile abitazione della 
superficie commerciale di €243,28 
mq sita nel Comune di Guglionesi. 
Composta da piano terra costituito 
da quattro locali, un primo piano 
anch’esso costituito da quattro 
locali, un secondo piano costituito da 
cinque locali ed un terzo piano adibito 
a sottotetto. La casa è ubicata in 
zona centrale in un’area residenziale 
e sono presenti i servizi essenziali. 
Prezzo base Euro 27.027,20. 
Offerta minima Euro 20.270,40. 
Vendita senza incanto 28/11/17 ore 
11:30. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 - 0875705376. Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 0875705376. Rif. RGE 
93/2015 LAR414502

LARINO (CB) - VIA TIBERIO, SNC - 
LOTTO 2) AUTORIMESSA costituita 
da un tunnel largo 5,10 metri (corsia 
di manovra che si sviluppa per l’intera 
lunghezza del complesso edilizio di 

circa 103,50 metri; Entrati nel tunnel 
dopo i primi 30,50 metri si allineano i 
box auto. All’autorimessa si accede 
da via Cavalieri di Malta. A differenza 
di quanto accatastato, lo stato 
attuale dei luoghi è costituito dal 
tunnel e dagli spazi dove dovranno 
essere realizzati i box (vedi fotografie 
e planimetria di confronto), mancano 
i divisori (solo alcuni sono realizzati), 
il massetto e la pavimentazione, gli 
intonaci delle pareti e dei soffitti, gli 
impianti tecnologici necessari per 
l’utilizzo a norma dell’autorimessa. 
Prezzo base Euro 19.500,00. 
Offerta minima 14.625,00. Vendita 
senza incanto 21/11/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Antonio 
Bernardo tel. 0875707246. Rif. RGE 
5/2007 LAR414381

VENDITA SENZA INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA LARINO 
(CB) - VIA ALDO MORO, 24 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO e 
box auto facenti parte di fabbricato 
condominiale residenziale. Prezzo 
base Euro 88.800,00. Offerta 
minima Euro 66.600,00. Offerte da 
presentare con modalità telematica 
entro le ore 12:00 del 20/10/2017. 
Apertura delle buste per esame 
delle offerte fissata per il giorno 
24/10/2017 ore 15:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato Dott. Clemente Pascarella 
Tel 3494573771. 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 81/2016 LAR408338

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 
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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 57.965,63. 
Offerta minima Euro 43.474,22. 
Vendita senza incanto 24/11/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Saverio 
Carfagna tel. 0874824790. Rif. RGE 
70/2014 LAR414424

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- CONTRADA PADULA, SNC - 
TERRENO RESIDENZIALE della 
superficie commerciale di 5.800,00 
mq. insistente in Montenero di 
Bisaccia, (marina di Montenero, 
località Padula - zona porto 
turistico). Il terreno presenta una 
forma pressoché rettangolare, con 
orografia pianeggiante, attualmente 
incolto. Catastalmente il terreno 
è così individuato nel NCT: foglio 
2, particella 1273, qualità/classe 
seminativo 2, superficie 3.600, reddito 
agrario € 17,66, reddito dominicale 
€ 13,01. • foglio 2, particella 1274, 
qualità/classe seminativo 2, 
superficie 2.200, reddito agrario € 
10,79, reddito dominicale € 7,95. Le 
due particelle sono divise da strada 
pubblica che da viale Andrea Doria 
conduce a camping Maronda. La 
particella più grande confina con 
viale Andrea Doria da un lato, con 
strada pubblica che conduce al 
camping da un altro lato, i restanti 
lati con proprietà di omissis; quella 
meno estesa confina da un lato 
con quest’ultima strada pubblica, 
da un altro lato con strada pubblica 
secondaria, e i restanti lati con 
proprietà di omissis. Nella zona sono 
presenti servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Le due aree 
sono attualmente recintate con 
pannelli metallici che versano in 
cattive condizioni di conservazione. 
Il presente lotto rientra nel Piano 
Esecutivo Particolareggiato 
relativo alla marina di Montenero di 
Bisaccia. Esso coincide con l’area 
per la edificazione di una quota del 
complesso turistico residenziale 
denominato omissis. Il debitore è 
titolare del Permesso di costruire n. 
omissis relativo alla realizzazione 
del primo stralcio delle opere di 
urbanizzazione. Anche nel lotto 
oggetto della vendita sono state 
eseguite opere di urbanizzazione 
che per l’intero complesso turistico 
residenziale ammontano ad € 
148.710,00. In data 24.03.2010 è 
stata stipulata convenzione edilizia 
a firma di omissis al n. omissis rep., 
trascritta il 21.04.2010 al n. omisssis, 
a favore del debitore omissis, contro 
omissis, derivante da atto pubblico 

amministrativo. Il terreno ricade 
in zona C – sottozona C13 del 
Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Pubblica in forza di deliberazione 
del C.C. n. 24 del 15.09.2006. 
Prezzo base Euro 172.161,15. 
Offerta minima Euro 129.120,86. 
Vendita senza incanto 17/11/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
19/2015 LAR414362

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; all’atto della 
redazione della perizia il lotto era 
utilizzato dai debitori esecutati. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
20.022,59. Offerta minima Euro 
15.016,94. 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; 
all’atto della redazione della perizia 
il lotto risultava libero. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 6.006,78. 
Offerta minima Euro 4.505,09. 
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 e all’atto della redazione 
della perizia era utilizzato dal debitore 
esecutato Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 9.744,33. Offerta minima 
Euro 7.308,25. 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. 
All’atto della redazione della perizia 
il lotto era vuoto di arredi e libero. 
Per maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
18.020,33. Offerta minima Euro 
13.515,25. Vendita senza incanto 
21/11/17 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 LAR414326

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 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 
24/11/17 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 LAR414223

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 58.661,87. Offerta minima Euro 
43.996,40. Vendita senza incanto 
24/11/17 ore 09:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Saverio Carfagna tel. 0874824790. 
Rif. RGE 151/2013 LAR414405

RIPABOTTONI (CB) - VIA NAZARIO 
SAURO N. 4 E VIA BATTISTA N. 10, 
4/10 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNA CASA di abitazione censita 
nel Catasto Fabbricati del Comune di 
Ripabottoni fg. 17, part. 709 sub. 1 e 
part. 710 sub 1 graffate, Via Nazario 
Sauro snc, piano T -1-2, cat. A/6, cl. 
3, vani 2,5, rc € 32,92; fg. 17, part. 
710 sub 2, via Cesare Battisti n. 10, 
piano 1-2, cat. A/4, cl.2, rc € 31,50. 
L’immobile risulta libero. Il fabbricato 
fa parte del PEU 54 sotto-programma 
1, approvato ed ammesso a 
finanziamento di € 148.415,90. 
Prezzo base Euro 6.941,16. Offerta 
minima Euro 5.205,87. VIA PIETRO 
ROMAGLIA, 1 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA CASA di 
abitazione. Il vano scale che collega 
tutti i livelli del fabbricato. Il primo 
piano ospita la cucina – pranzo ed 
il soggiorno lasciato al rustico. Il 
secondo piano ospita due camere 
da letto ed un ambiente lasciato al 
rustico. Il sottotetto costituito da 
una serie di piccoli locali mansardati 
è lasciato al rustico. Da esso si 
accede ad un ampio terrazzo. Il tutto 
è censito nel Catasto Fabbricati 
del Comune di Ripabottoni fg. 17, 
part. 783 sub. 1 e part. 1261 sub. 3 
graffate, via Pietro Ramaglia n. 2, 
piano T-1-2, cat. A/4, cl. 5, vani 3,5, 
rc € 87,67; fg. 17, part. 783 sub. 3 e 
part. 1261 sub. 4 graffate, Via Pietro 
Ramaglia n. 2, piano T-1-2, cat. a/4, 
cl. 5, vani 2,5, rc € 62,62. L’immobile 
è occupato dai proprietari. Prezzo 
base Euro 11.734,71. Offerta minima 
Euro 8.801,04. Vendita senza incanto 
17/11/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
65/2013 LAR414250
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SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - VIA PO, 18 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE 
con pertinenza esclusiva uso 
garage ed annessa cantina sita 
in contrada Solagne Grandi n. 4, 
ora via Po n. 18 piano 1° ed S1, il 
tutto censito al catasto fabbricati 
del comune di San Giacomo degli 
Schiavoni: foglio 10, particella 272 
subalterno 4, categoria A/3, classe 
U, consistenza vani 8, superficie 
catastale totale 170 mq.; totale 
escluse aree scoperte: 161 mq., 
indirizzo catastale: c.da Solagne n. 
4, P1, rendita catastale: €uro 454,48; 
Confini: sub 3 e sub 2 (piano terra), 
soggetto terzo, sub 6, vano scala 
comune, sub 5 (piano 2°), soggetto 
terzo; foglio 10, particella 272 
subalterno 1, categoria C/6, classe 
1, consistenza 69 mq., superficie 
catastale totale 69 mq., indirizzo 
catastale: contrada Solagne n. 4, 
piano S1, rendita catastale: €uro 
121,16;. Prezzo base Euro 57.712,50. 
Offerta minima Euro 43.284,38. 
Vendita senza incanto 01/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 63/2015 LAR414532

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA OCEANIA, 8 - LOTTO 1) PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI UNA 
VILLA UNIFAMILIARE indipendente 
su due livelli, ad uso abitativo, 
composta da garage e ripostiglio al 
piano seminterrato e da nove vani e 
mezzo catastali distribuiti tra i piani 
seminterrato e terra, della superficie 
commerciale di mq. 251, con 
circostante corte pertinenziale di 
mq. 812, riportata nel NCEU al foglio 
21, p.lla 864, sub. 2, via Oceania n. 8, 
piano T., cat. C/6, cl. 2, mq 45, rendita: 
€ 130,15; al foglio 21 p.lla 864 sub. 3, 
via Oceania n. 8, P.T-1, cat. A/7, cl. 2, 
vani 9,5, rendita: € 760,48 e al foglio 
21 p.lla 864, sub. 1, consistenza: 0, 
via Oceania, n. 8 piano T [soltanto 
per quest’ultima particella 864 
e sub 1, trattasi di bene comune 
non censibile derivante dalla p.lla 
645 (ex p.lla 39), dalla p.lla 653 (ex 
p.lla 38) e dalla p.lla 636 (ex p.lla 
350, ex p.lla 21)]; il tutto derivante 
da Costituzione del 03.04.2008 n. 
1405.1/2008 in atti dal 3/4/2008 
prot. n. CB0061857) – Variazione 
del 9/11/2015 – inserimento in 
visura dei dati di superficie. Confini: 
foglio 21 p.lla 869---omissis----foglio 
21 p.lle 635 e 651---omissis---.; foglio 
21 particella 643---omissis---. Il bene 
si presenta come villa unifamiliare 
circondata da un’area di pertinenza 
privata e si sviluppa su due livelli, 
di cui uno seminterrato. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna di 
metri 2,50 al piano seminterrato e di 
metri 2,70 al piano terra. La struttura 
è in telai in c.a., le tamponature in 
laterizio forato con intercapedine 
isolata, in solai in laterocemento e 
la copertura a doppia falda. Il piano 
terra presenta un piccolo vano di 
ingresso, un ambiente unico cucina-
pranzo-soggiorno ed una zona notte 
composta da: disimpegno, stanza 
da letto matrimoniale, stanza da 
letto singola e due bagni. Il piano è 

dotato di ampi balconi. Una scala 
interna collega il piano terra al piano 
seminterrato, costituito da un’ampia 
taverna, garage, bagno, cantina 
e locale tecnico. Il sottotetto non 
è praticabile ed è accessibile 
attraverso una botola. L’area di 
pertinenza è recintata con due 
accessi, rispettivamente pedonale e 
carrabile, posti su via Oceania. Essa 
è in parte pavimentata e in parte 
organizzata a verde. L’immobile, 
di recente costruzione, presenta 
ottima qualità dal punto di vista 
costruttivo, impiantistico e delle 
finiture e si mostra in ottimo stato 
di conservazione e manutenzione 
tanto all’interno quanto all’esterno 
e nell’area di pertinenza. Modesta 
invece la qualità in termini di 
localizzazione. L’abitazione è 
ubicata in una zona di espansione 
(area residenziale), nell’estrema 
periferia NE dell’abitato che è ancora 
priva di alcune urbanizzazioni 
primarie (parcheggi e marciapiedi). 
Prezzo base Euro 94.346,37. 
Offerta minima Euro 70.759,78. 
Vendita senza incanto 21/11/17 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 44/2015 
LAR414416

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 e ne è stata da 
poco finanziata la ristrutturazione. 
Prezzo base Euro 41.927,36. 
Offerta minima Euro 31.445,52. 
Vendita senza incanto 24/11/17 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 LAR414397

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
- SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 2) IMMOBILE 
COSTITUITO DA LOCALI a piano 
terra del fabbricato C e locale 
abitativo al primo piano int. 1 del 
fabbricato D. Locali del fabbricato C 
con superficie lorda pari a circa mq. 
38 e locali fabbricato D di vani 3. 
Identificazione catastale, immobile 
riportato nel n.c.e.u. del comune 
di schiavi di abruzzo al foglio 7, 

particella 659 sub 1, cat. c/6, classe 
4, consistenza 38 mq. e rendita 
di euro 88,31 e foglio 7, particella 
659 sub 11, cat. a/2, classe 1, 
consistenza 3 vani e rendita euro 
145,64; foglio 7, particella 663 
sub s, categoria c/6, classe 4, 
consistenza 18 mq. e rendita euro 
41,83. Prezzo base Euro 2.500,00. 
Offerte da presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 del 
27/11/2017. Apertura delle buste 
per esame delle offerte fissata per 
il giorno 28/11/2017 ore 15:30. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco Mancini 
tel. 08741961082. 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 9.00 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 13/1987 LAR414261

TERMOLI (CB) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 234/B - LOTTO 1) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA A 
SCHIERA sita in contrada Colle 
della Torre. L’immobile insiste in 
un complesso di n. 3 villette a 
schiera: la sua posizione è laterale. 
È composta da un piano interrato, 
un piano terra, un primo piano, 
identificati con il sub n. 3 ed avente 
una superficie lorda di circa 204 mq; 
da un giardino, identificato sub n. 
4, con superficie di mq 550, quale 
corte esclusiva del sub n. 3; e da 
un camminamento identificato sub 
n. 5, con superficie di mq 75, quale 
corte esclusiva sempre del sub n. 3. 
Si accede al fabbricato attraverso 
il, camminamento di cui al sub n. 5. 
L’intero edificio sviluppa tre piani: 
due piani fuori terra ed uno interrato. 
Il piano terra, che da progetto risulta 
essere l’unico abitabile, è composto 
da una sala, due camere, un bagno 
ed una cucina. La superficie lorda 
del piano è pari a circa mq 88. 
L’altezza è di mt. 2.90. Attraverso 
delle scale interne si accede sia al 
piano interrato che al primo piano. 
Il piano interrato è attualmente 
costituito da una tavernetta, una 
camera ed un bagno. La superficie 
lorda è di circa 72 mq. L’altezza è 
di mt. 2.90. Nel progetto, invece, 
risulta esserci una cantina, un 
bagno una centrale termica ed un 
deposito. Al primo piano, che risulta 
essere un sottotetto non abitabile, 
con altezza variabile da mt. 1.50 
a 3.10, vi sono due camere ed un 
bagno. La superficie lorda è di circa 
44 mq. Nello stesso fabbricato 
insiste anche un box/garage della 
superficie commerciale di mq 30, 
identificato al sub 2, con accesso 
autonomo attraverso una rampa di 
circa mq 60 che dal livello strada 
conduce al piano interrato. Prezzo 
base Euro 143.141,25. Offerta 
minima Euro 107.355,94. Vendita 

senza incanto 17/11/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. PD 
1291/2015 LAR414221

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
- TERMOLI (CB) - VIA CORSICA, 
180/B - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE della 
superficie commerciale di 278,08 
mq per la quota di 1000/1000 di 
diritto di superficie per 99 anni, di 
cui 61 restanti. Immobile per civile 
abitazione ubicato in Termoli alla 
via Corsica n.180/B, in direzione 
sud, a circa due chilometri dal 
centro urbano, ricadente in una 
zona urbana a carattere misto 
r e s i d e n z i a l e / c o m m e r c i a l e /
artigianale. E’ costituito da un locale 
adibito a tavernetta/deposito al 
piano interrato, da un appartamento 
al primo piano e da un locale 
deposito/lavatoio al secondo piano 
(sottotetto), aventi ognuno ingresso 
autonomo da vano scale comune. Il 
suddetto vano scale, indipendente 
rispetto agli altri accessi dell’edificio, 
collega i diversi livelli di piano 
costituenti l’immobile identificato al 
Foglio 31 Particella 345 Subalterno 
21. All’edificio, di cui l’immobile 
fa parte, vi si giunge mediante 
accesso da area esterna delimitata 
da recinzione. Prezzo base Euro 
142.712,08. Offerta minima Euro 
107.034,06. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 23/11/2017. Apertura 
delle buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 28/11/2017 ore 
15:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 0875703039 
– 3406910180. 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 59/2016 LAR414514

TERMOLI (CB) - VIA DELLE ACACIE, 
2P/G - APPARTAMENTO con due 
terrazzi, giardino esterno e box 
garage attualmente occupato 
da uno dei comproprietari. 
Catastalmente l’immobile è così 
individuato nel NCU: • foglio 38, 



Newspaper Aste - Tribunale di Larino N° 40 / 2017

Pagina 5

particella 740, sub 4, categoria A/3, 
classe 3, consistenza 7 vani, rendita 
€ 740,96 • foglio 38, particella 740, 
sub 24, categoria C/6, classe 2, 
consistenza mq 20, rendita € 87,80 
L’appartamento di che trattasi si 
compone di ingresso, sala/salotto, 
cucina, disimpegno, zona notte, due 
bagni, camera da letto padronale, 
due camerette; due terrazzi a livello 
e giardino esterno. L’alloggio ha una 
superficie di 105 mq lordi, terrazzo 
piccolo di mq 8, terrazzo grande 
di mq 73, giardino di mq 230 circa. 
Le altezze dell’alloggio sono pari 
a mt 2.70. All’alloggio si accede 
attraverso una corte condominiale, 
con cancello in ferro, dopo aver 
attraversato l’ ingresso e l’androne 
si accede all’abitazione posta al 
piano terra. Gli infissi esterni sono 
in alluminio anodizzato di colore 
bianco/panna, con vetro a taglio 
termico, con avvolgibili in PVC di 
tipo pesante, mentre quelli interni 
sono tutti in tamburato di abete, con 
pannelli esterni di legno tipo vengé. 
I due terrazzi sono pavimentati con 
quadrotte di ceramica per esterni 
di buona qualità. Il giardino esterno 
è trattato con prat o inglese e con 
piccoli alberi che lo abbelliscono; 
il giardino è protetto da ringhiere a 
norma. L’appartamento è dotato di 
impianto elettrico, idrico e metano; 
l’impianto di riscaldamento è 
autonomo. L’alloggio è rifinito in 
maniera ottima ed il suo stato di 
conservazione e manutenzione è 
ottimo. La manutenzione di tutto il 
complesso edilizio è ottima. Il box/
garage ha una altezza di mt 2.60 
ed è posto al piano S1, interno 4; 
è provvisto di energia elettrica ed 
impianto idrico. Prezzo base Euro 
123.054,11. Offerta minima Euro 
92.291,11. Vendita senza incanto 
17/11/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 21/2015 
LAR414378

TERMOLI (CB) - VIA TRIGNO, 24 
- LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE + tavernetta + garage 
di proprietà dei debitori esecutati 
nella misura ciascuno di 500/1000 
ubicata in Termoli alla Via Trigno 
n. 24 Immobile costruito nel 1988 
sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 
1 piano interrato. Prezzo base Euro 
119.177,31. Offerta minima Euro 
89.382,98. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 24/11/2017. Apertura 
delle buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 28/11/2017 
ore 15:45. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana Tomarelli 
tel. 3331671974 - 0875705376. 
Custode Giudiziario Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 3331671974 
0875705376. 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 6/2016 LAR414486

URURI (CB) - VIA DEI GIOCHI 
ISTMICI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE su due 
piani, con cantina e sottotetto 
(villetta unifamiliare) con relativa 
area pertinenziale delimitata da 
recinzione continua, costituita da 
muretto con sovrastante struttura 
in profilato metallico con due 
ingressi carrabili. Prezzo base Euro 
19.940,56. Offerta minima Euro 
14.955,42. Vendita senza incanto 
17/11/17 ore 09:15. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Pilone 
tel. 0874824702. Rif. RGE 161/2013 
LAR414258

URURI (CB) - VIA MEDIA, 36 - DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’ABITAZIONE L’immobile è un 
piano terra, un piano primo e un 
sottotetto abitabile. I tre piani sono 
collegati da una scala interna. 
L’immobile fa parte di una serie 
di abitazioni a schiera, si trova in 
una strada centrale, non molto 
distante dal Comune di Ururi, dalla 
Chiesa principale del paese e dalla 
villa comunale. Prezzo base Euro 
35.437,50. Offerta minima 26.578,13. 
Vendita senza incanto 21/11/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. De Lerma 
di Celenza e di Castelmezzano tel. 
0875752447. Rif. RGE 98/2012 
LAR414384

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 2.866,02. Offerta minima 
Euro 2.149,51. 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. 
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 2.928,54. 
Offerta minima Euro 2.196,41. 
Vendita senza incanto 21/11/17 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 LAR414263

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
- CHIEUTI (FG) - CONTRADA 
MANGIAFORTE - STRADA 
PROVINCIALE 44 CHIEUTI - 
TORREFANTINE, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO della 
superficie commerciale di 9.540,33 
mq. Identificazione catastale: Foglio 
18 particella 246 (catasto fabbricati), 
categoria D/1, consistenza 0, rendita 
17.272,70 Euro, indirizzo catastale: 
Strada Provinciale 44 Serracapriola - 
Chieuti - Torrefantine snc,piano: T-1, 
intestato a SITEK S.R.L. con sede in 
Termoli, derivante da Costituzione 

del 15/02/2008 n.683.1/2008 in 
atti dal 15/02/2008 (Protocollo 
n.FG0059822). L’insediamento 
industriale, realizzato nel 2007, è 
situato in area P.I.P. - zona D2 del 
comune di Chieuti (FG), individuato 
al lotto n°5. La posizione del lotto si 
presenta privilegiata nell’ambito della 
zona P.I.P. essendo immediatamente 
a ridosso della strada Provinciale 
44 Chieuti – Torrefantine a circa 6 
km dalla Strada Statale 16 e dalla 
infrastruttura ferroviaria di marina 
di Chieuti. L’opificio si sviluppa 
su una superficie complessiva di 
mq.9488 delimitata da recinzione 
continua all’interno della quale 
trovano collocazione : un capannone 
industriale, una palazzina uffici/
servizi per il personale ed una cabina 
elettrica. Il capannone industriale 
presenta pianta regolare con orma 
rettangolare, dimensioni di mt. 55,40 
x 45,40 e superficie di massimo 
ingombro pari a mq.2515,16. 
Accorpata all’opificio industriale vi 
è una palazzina adibita ad uffici e 
servizi per il personale costituita 
da due piani, piano terra e primo 
piano, collegati tra loro da una scala 
interna. La palazzina si presenta 
strutturalmente indipendente 
rispetto al capannone lavorazioni 
ma distributivamente collegata 
mediante due porte interne situate al 
piano terra. Le sue misure massime 
di ingombro sono di mt.19.60 di 
lunghezza per mt.11.45 di larghezza, 
per una superficie lorda di mt. 224,42 
per piano. I beni sono meglio descritti 
nella relazione di stima a firma 
dell’esperto, che si ha per conosciuta 
al momento del deposito dell’offerta 
di acquisto, ed alla quale si fa 
espresso rinvio anche per tutto ciò 
che concerne l’esistenza di eventuali 
oneri e pesi a qualsiasi titolo 
gravanti sui beni. Prezzo base Euro 
160.000,00. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro le 
ore 11:00 del 27/11/2017. Apertura 
delle buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 28/11/2017 ore 
15:15. G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Anna Maria Soccorsa Volpe tel. 
0875701031. 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 2/2015 LAR414459
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MONTORIO NEI FRENTANI (CB) 
- VIA ANTONIO FASCIANO, SNC - 
LOTTO 2) LABORATORIO composto 
da ingresso, locale lavorazione, 
servizi (wc, ripostiglio, ecc.), locale 
stagionatura. Situato al piano 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa mq 131,5. L’edificio è stato 
costruito nel 2002-2003. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
min. di m. 3.00, max di m. 4.20. Prezzo 
base Euro 25.312,93. Offerta minima 
Euro 18.984,69. Vendita senza 
incanto 17/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. RGE 
21/2013 LAR414236

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 24/11/17 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 LAR414224

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
STRADA COMUNALE ZONA 
ARTIGIANALE SNC, ZONA P.I.P., 
SC - PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
sito nella zona P.I.P. del Comune di 

Portocannone (CB) realizzato su un 
unico piano è composto da una parte 
con struttura prefabbricata dedicata 
alle attività produttive vere e proprie 
e da una parte con struttura in c.a. 
realizzata in opera dedicata ad uffici e 
servizi. Prezzo base Euro 118.740,94. 
Offerta minima Euro 89.055,70. 
Vendita senza incanto 28/11/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. De Lerma 
di Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875752447. Rif. RGE 2/2013 
LAR414541

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 77.965,88. Offerta minima Euro 
58.474,40. Vendita senza incanto 
24/11/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874824790. Rif. RGE 14/2015 
LAR414433

VENDITA SENZA INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA - SCHIAVI 
DI ABRUZZO (CH) - LOCALITA’ 
PIANO DELLA MONTAGNA - LOTTO 
1) IMMOBILE COSTITUITO DA 
LOCALI a piano terra e piccolo locale 
magazzino adibiti a bar-ristorante: 
della superficie lorda catastale pari 

a mq. 153 circa, sempre comprensivi 
del piccolo locale magazzino 
identificazione catastale: immobile 
riportato nel n.c.e.u. del comune 
di schiavi di abruzzo al foglio 7, 
particella 661 sub1, cat. c/1 classe 2, 
consistenza 74 mq. e rendita di euro 
760,53 e foglio 7, particella 661 sub2, 
cat. c/1, classe 2, consistenza 79 mq. 
e rendita euro 811,92. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro le ore 
11:00 del 27/11/2017. Apertura delle 
buste per esame delle offerte fissata 
per il giorno 28/11/2017 ore 15:30. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco Mancini 
tel. 08741961082. 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 9.00 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 13/1987 LAR414260

TERMOLI (CB) - VIA DANTE, 22 
- LOTTO 6) UFFICIO ( laboratorio 
per arti e mestieri) al piano terreno 
censito presso il NCEU al fgl 13, p.lla 
1124, sub 55, cat. C/3, classe 2^, mq 
catastali 40,00 e rendita pari ad € 
147,74. Il laboratorio, ora utilizzato 
come ufficio, si compone di ingresso, 
disimpegno, area destinata ad ufficio, 
piccola area destinata al pubblico, 
piccolo bagno con antibagno, 
scale per accesso ad ufficio 
privato. Lo stato di manutenzione e 
conservazione è ottima; quello del 
palazzo è buono. Il locale è dotato dei 
seguenti impianti: idraulico, elettrico, 
idraulico sanitario. Prezzo base 
Euro 33.311,25. Offerta minima Euro 
24.983,44. VIA DANTE, SNC - LOTTO 
7) MAGAZZINO al piano seminterrato 
censito presso il NCEU al fgl 13, p.lla 
1124, sub 11, cat. C/2, classe 4^, mq 
catastali 245,00 e rendita pari ad € 
1.252,67 Il magazzino si compone di 
un grande deposito per materiali vari, 
con all’interno due vani attrezzati. 
Lo stato di manutenzione e 
conservazione è appena sufficiente; 
quello del palazzo è buono. Il locale 
è dotato degli impianti idraulico 
e elettrico, entrambi obsoleti. 
Prezzo base Euro 40.702,50. 
Offerta minima Euro 30.526,88. 
Vendita senza incanto 17/11/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
51/2012 LAR414226

Terreni
CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
MARINELLE VECCHIE, SNC - LOTTO 
8) TERRENO per la maggior parte 
adibito a pascolo ( zona E – zona 
agricola) e per soli mq 183 in zona 
turistica ( zona D% - zona campeggi 

e attrezzature turistiche) della 
superficie complessiva di Ha 00 
are 99 centiare 20, censito presso 
il NCT al fgl. 1, p.lla 74, pascolo, 
classe unica, RD € 12,81, RA € 5,64. 
Il fondo ha forma quadrangolare 
completamente in piano e gode di 
buona esposizione e panoramicità. 
Prezzo base Euro 15.066,00. 
Offerta minima Euro 11.299,50. 
Vendita senza incanto 17/11/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Liguori tel. 0874824790. Rif. RGE 
51/2012 LAR414227

GUARDIALFIERA (CB) - VIA 
SANTA MARIA IN CIVITA, S.N.C. - 
APPEZZAMENTI VARI DI TERRENO 
+ deposito/fienile che insiste su 
due distinte particelle di cui una 
non oggetto di pignoramento. 
Prezzo base Euro 25.562,62. 
Vendita senza incanto 28/11/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 - 0875705376. Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 0875705376. Rif. RGE 
82/2015 LAR414353

PETACCIATO (CB) - PIAZZA 
INGHILTERRA, SNC - LOTTO 1) Diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà di 
terreno sito in Comune di Petacciato 
P.zza Inghilterra snc, 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, 
confini: a nord con Traversa del viale 
Pietravalle; a ovest con part n. 47; a 
sud con Foglio 29 par. 122. Dalle 
perizie agli atti: 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. Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 12:00. 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 
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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. L’areaè 
stata ripristinata per circa il 70%,il 
restante 30% riguarda l’area posta a 
confine con la cava adiacente che 
necessariamente dovràessere 
ripristinata congiuntamente come 
alla scrittura privata del 17.02.2000 
tra le parti (art. 4). Per il 
completamento del ripristino 
dell’area di cava di proprietà del 
debitore esecutato sono necessari 
circa5.000,00 mc di terreno al prezzo 
medio di €/mc 6,00 e quindi un costo 
totale di €30.000,00. Per maggiori 
informazioni visionare l’avviso. 
Prezzo base Euro 51.300,00. Offerta 
minima Euro 38.475,00. Vendita 
senza incanto 21/11/17 ore 12:00. 
MAFALDA (CB) - CONTRADA PIANO 
DEL MULINO CANZANO - LOTTO 3) 
Diritti pari a 1/1 della piena proprietà 
di terreno individuato in catasto, 
Comune di Mafalda, C.da Piano del 
Mulino Canzano, 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; confini: a nord 
con Foglio n. 28 del Comune di 
Montenero di Bisaccia; a ovest con 
Foglio 1 part. 2; a sud con Foglio 1 ex 
par. 101 stessa ditta. 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. La strada è 
oggi delimitata anche dalle particelle 
125, 129 ed un tratto sulla ex 
particella n. 62 del foglio n. 28 del 
Comune di Montenero di Bisaccia. 
Per maggiori informazioni visionare 
l’avviso. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Offerta minima Euro 10.125,00. 
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, sita in 
Mafalda alla C.da Piano del Mulino 
Canzano. 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 
367.233,75. Offerta minima Euro 
275.425,31. LOTTO 5) Diritti pari a 
1/1 della piena proprietà di terreno, 
individuato in catasto, Comune di 
Mafalda, C.da Piano del Mulino 
Canzano, Foglio N.° 1 part. 76, 
seminativo, Cl 1, are 00.30, R.D. € 
0,12, R.A. € 0,09; confini: a nord con 
Foglio 1 par. 92, Demanio dello Stato; 
a est con Foglio 1 par. 21 proprietà 
stessa ditta; a ovest e a sud con 
Foglio 1 par. 24. 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 67,50. Offerta 
minima Euro 50,63. LOTTO 6) Diritti 
pari a 1/1 della piena proprietà di 
terreni, individuati in catasto, 
Comune di Mafalda, C.da Piano del 
Mulino Canzano, 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. 
Dalle perizie agli atti: l’insieme delle 
particelle, ex n. 78, rappresentano 

un’opera di sistemazione idraulica 
che convoglia le acque dalla strada 
Mafalda-Pietra Fradicia al fiume 
trigno. Tale opera fu realizzata dal 
Consorzio di Bonifica prima del ’75 
ma agli atti dello stesso Consorzio 
non risulta alcuna documentazione 
relativamente alla particella n. 78 e 
soprattutto non è stato effettuato 
alcun esproprio. Per un tratto gli 
argini risultano cementati. Allo stato 
di fatto il tracciato del canale è 
diverso da quello risultante dal foglio 
di mappa, in particolare le particelle 
n. 115, 116 e i primi m. 60 circa della 
117 corrispondono verosimilmente al 
tracciato reale che prosegue in 
adiacenza alla particella n. 16, 
attraversa la particella 109 e si 
congiunge alla particella n.120 
(vedasi foglio di mappa e inserimento 
fotografico di seguito allegati, linea 
gialla). La particella n. 118 si 
sovrappone al tracciato della strada 
di accesso alla particella n. 109 
mentre la particella 119, a confine 
con la n. 109, allo stato di fatto è in 
parte terreno ed in parte si 
sovrappone al tracciato reale del 
canale di bonifica. Essendo il 
tracciato reale del canale di bonifica 
un opera pubblica e di pubblica 
utilità, non è vendibile mentre sono 
vendibili le parti fuori tracciato reale 
di cui solo la particella 118 è 
individuata catastalmente. La 
particella n. 118 è una piccola quota 
parte della strada di accesso alla 
particella 109 che risulta privata e 
quasi interamente di proprietà del 
debitore esecutato. La particella n. 
113, derivante dalla ex n. 77, delimita 
un tratto di strada privata. Di tale 
strada solo la particella n. 118 e la n. 
113 risultano pignorate. La strada 
risulta interamente asfaltata e 
presenta una sbarra amovibile 
all’ingresso. Il suolo è inserito nel 
Piano di Fabbricazione del Comune 
di Mafalda in zona “E” Agricola. Per 
maggiori informazioni visionare 
l’avviso. Prezzo base Euro 30.375,00. 
Offerta minima Euro 22.781,25. 
Vendita senza incanto 21/11/17 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 LAR414342

MONTECILFONE (CB) - VIA C.DA 
ROCCHIA MARZANO E FONTE 
BIANCA - LOTTO 3) APPEZZAMENTI 
DI TERRENI individuabili alle 
contrade: “Rocchia Marzano”, estesi 
complessivamente Ha 02.24.00 e 
confinanti con strada statale 483 
e proprietà di terzi su altri lati. Dati 
catastali: catasto terreni comune 
di Montecilfone: partita 1299, 
foglio 16, particella 114, qualità 
seminativo, classe 2, superficie Ha 
01.14.40, reddito domenicale: €uro 
32,50, reddito agrario: €uro 32,50, 
intestazione catastale: soggetto 
terzo, quota diritto di proprietà per 
1/1. partita 1299, foglio 16, particella 
184, qualità seminativo, classe 
1, superficie Ha 01.09.60, reddito 
domenicale: €uro 45,28, reddito 
agrario: €uro 33,96, intestazione 
catastale: soggetto terzo, quota 
diritto di proprietà per 1/1. “Fonte 

Bianca”, estesi complessivamente 
Ha 01.00.20 e confinanti con 
proprietà di terzi su più lati. Dati 
catastali: catasto terreni comune di 
Montecilfone: partita 2850, foglio 16, 
particella 104, qualità uliveto, classe 
1, superficie Ha 00.51.40, reddito 
domenicale: €uro 23,89, reddito 
agrario: €uro 9,29, intestazione 
catastale: comune di Montecilfone: 
diritto del concedente; debitori 
esecutati: livellari per 1/2 ciascuno. 
partita 2850, foglio 16, particella 
177, qualità seminativo, classe 
1, superficie Ha 00.31.20, reddito 
domenicale: €uro 12,89, reddito 
agrario: €uro 9,67, intestazione 
catastale: comune di Montecilfone: 
diritto del concedente; debitori 
esecutati: livellari per 1/2 ciascuno. 
partita 2850, foglio 16, particella 205, 
qualità vigneto, classe 1, superficie 
Ha 00.17,60, reddito domenicale: €uro 
23,63, reddito agrario: €uro 13,66, 
intestazione catastale: comune di 
Montecilfone: diritto del concedente; 
debitori esecutati: livellari per 
1/2 ciascuno. I terreni in parte 
pianeggianti ed in parte collinari con 
zone piuttosto acclive sono di buona 
fertilità dato che la coltivazione 
prevalente è quella seminativa 
di classe 1 per quanto concerne 
i terreni siti alla c.da “Rocchia 
Marzano”, mentre per i terreni siti in 
c.da “Fonte Bianca” oltre alla qualità 
seminativa è impiantato un uliveto 
di classe 1 e composto da 15 piante 
le cui condizioni di conservazione e 
manutenzione sono nel complesso 
sufficienti. Quota pignorata pari ad 
1/2 per ciascun debitore esecutato 
e complessivamente per la quota 
di 1/1. Prezzo base Euro 10.670,00. 
Offerta minima Euro 8.002,50. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 27/1997 
LAR414528

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 90.780,82. 
Offerta minima Euro 68.085,62. 
Vendita senza incanto 24/11/17 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 LAR414398

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: 
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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

seminativo 2, superficie 2.950 mq, 
r.a.: € 9,90, r.d.: € 12,19; coerenze: 
confina con fosso a sud e stessa 
ditta per tre lati (p.lle 85, 216, 221); 
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. 
Il bene immobile è ubicato in zona 
rurale in un’area agricola; le zone 
limitrofe si trovano anch’esse in 
un’area agricola ( i più importanti 
centri limitrofi sono Termoli, Larino, 
San Salvo e Vasto). Il traffico nella 
zona è locale. Sono inoltre presenti 
i servizi di urbanizzazione primaria. 
Prezzo base Euro 12.642,00. 
Offerta minima Euro 9.481,50. 
CONTRADA COLLE SCALERA, 
SNC - 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. 
Il bene immobile è ubicato in zona 
rurale in un’area agricola; le zone 

limitrofe si trovano anch’esse in 
un’area agricola ( i più importanti 
centri limitrofi sono Termoli, Larino, 
San Salvo e Vasto). Il traffico 
nella zona è locale. Sono inoltre 
presenti i servizi di urbanizzazione 
primaria. Prezzo base Euro 
14.220,00. Offerta minima Euro 
10.665,00. Vendita senza incanto 
27/11/17 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 LAR414454


