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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
LARINO

Abitazioni e box
CAMPOMARINO (CB) - VIA
MARTIRI DELLA RESISTENZA,
5/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
APPARTAMENTO
inserito
nel contesto di un edificio
residenziale
denominato
“Residence
Solemare”
non servito da ascensore,
confinante ad est con sub.73,
a nord con sub.75, a sud con
sub.67, salvo altri; distinto in
catasto al foglio 4 particella
2491 sub.66 interno 11,
secondo piano della scala
C, categ. A/3, classe 2,
consistenza 5 vani, rendita €
361,52, costituita da ingresso
soggiorno,
cucinino,
due
camere da letto, ripostiglio
e un bagno; accessorio:
all’immobile è stato assegnato
il posto auto identificato con il

numero 22. Prezzo base Euro
57.955,17. Offerta minima
Euro 43.466,38. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 17:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Michelina Mirella
Mileti tel. 3339151835. Rif.
RGE 35/2018 LAR633649

COLLETORTO
(CB)
CONTRADA
FONTANA
NUOVA, SNC - LOTTO 1)

DUE UNITÀ IMMOBILIARI
E TERRENO LIMITROFO: A.
Foglio 6 part. 839 sub 11 e
sub 12 e part. 870 (graffate)
– categoria C/1 – classe 2^ consistenza 116 mq – piano
terra – rendita € 1.108,32,
(piena proprietà per la quota
1/1). B. Foglio 6 part. 839 sub
10 – in corso di costruzione –
senza rendita (piena proprietà
per la quota 1/1). C. Foglio 6
part. 877 – pascolo 1^classe

– ha 0.03.74 – R.D. € 0,35 –
R.A. € 0,19 (piena proprietà
per la quota 1/1). Le due unità
immobiliari, dislocate al piano
terra la prima e al primo piano
e piano sottotetto la seconda,
occupano la metà da cielo a
terra di un fabbricato isolato;
l’altra metà è di proprietà di
terzi estranei. Prezzo base
Euro 39.867,18. Offerta minima
Euro 29.900,38. Vendita senza
incanto 27/08/19 ore 11:00.

www.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Tiziana
Battista
tel.
0874823628
3491922956.
Custode
Giudiziario
Avv.
Tiziana
Battista tel. 0874823628.
Rif. RGE 56/2007+46/2006
LAR633812
GUGLIONESI (CB) - VIA
ANCONA, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO
della
superficie
commerciale
di 143,37 mq., posto al
piano terzo all’interno di un
complesso abitativo del tipo
casa in linea, asservito da
una scala condominiale a due
rampe parallele. Si accede
all’immobile a sinistra per
chi percorre la rampa finale
d’accesso al pianerottolo di
piano. Attraverso un porticino
d’accesso, si entra in un’ampio
ingresso/disimpegno
che
distribuisce intorno i diversi
vani. Attraverso il disimpegno
si accede a destra ad un
soggiorno frospiciente Via
Ancona, a sinistra in un locale
pranzo con annesso cucinino.
La zona notte si compone di
tre ampie camere da letto, da
un bagno ed un bagnetto più
piccolo, in fondo al disimpegno
un ripostiglio. Sia su Via
Ancona che su Via Martiri
d’Ungheria l’appartamento è
dotato di due piccoli balconi.
Costituisce pertinenza non
direttamente
comunicante
anche
un
ripostiglio/
magazzino al piano quinto allo
stato grezzo di altezza media
di 1.30 mt (non abitabile). Il
lotto comprende altresì BOX
SINGOLO della superficie
commerciale di 25,50 mq., al
piano terra in Via Ancona n. 11
all’interno di un fabbricato con
scala condominiale in linea.
Prezzo base Euro 29.723,13.
Offerta minima Euro 22.292,34.
Vendita
senza
incanto
10/09/19 ore 15:15. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Michele Medea
tel. 0874823275. Custode
Giudiziario Avv. Katia Palusci
tel. 3207536413. Rif. RGE
64/2017 LAR633523
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MONTECILFONE
(CB)
CORSO SKANDERBERG, 6 E
VIA SAN GIORGIO - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 1)
BOX SINGOLO posto al
piano terra, della superficie
commerciale di 42,00 mq.,
avente un’altezza interna di
m. 2,38; nel catasto fabbricati
al foglio 14, particella 586,
sub. 7, categoria C/6, classe
2, consistenza 42 mq., rendita:
€ 86,76; indirizzo catastale:
C.so Skanderberg, piano T;
derivante da variazione del
09.11.2015 – inserimento in
visura dei dati di superficie.
Coerenze. Corso Skanerberg,
particella 587, particella 585 e
Via san Giorgio. Alla rinmessa/
box vi si accede dalla strada
e da una porta comunicante
con lo stabile. Il box è dotato
di un camino e di un forno
nonché di impianto idrico,
elettrico
e
collegamento
fognario. E’ presente un bagno
posizionato nel sottoscala,
con sanitari e doccia. Come
da perizia estimativa in atti,
non è stato possibile valutare
lo stato degli impianti perché
al momento del sopralluogo la
documentazione era assente.
Prezzo base Euro 6.867,20.
Offerta minima Euro 5.150,40.
VIA SAN GIORGIO, 3 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 2)
APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE posto al piano
rialzato (piano primo nella
relazione estimativa in atti)
in un fabbricato composto
da tre piani, della superficie
commerciale di 117 mq.; nel
catasto fabbricati al foglio 14,
particella 586, sub. 5 e 587
sub.7 (graffati), categoria A/2,
classe 2, vani 6, consistenza
117 mq., rendita: € 464,81;
indirizzo catastale: Via San
Giorgio, n.3, piano T; derivante
da variazione del 09.11.2015

– inserimento in visura dei
dati di superficie. Coerenze:
Via Skanerberg, part. 586
sub.7, part. 586 sub.6 graffato,
part.587 sub.8, part.585 e
587. Appartamento arredato;
portoncino d’ingresso blindato;
composto da: soggiorno/
tinello
comunicante
con
un’ampia e luminosa cucina,
corridoio che porta zona notte
composta da un bagno grande
e tre camere da letto. Non è
stato possibile verificare la
documentazione di conformità
relativa a tutti gli impianti
presenti in quanto non fornita
al momento del sopralluogo.
Prezzo base Euro 40.107,20.
Offerta minima Euro 30.080,40.
VIA SAN GIORGIO, 3. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 3)
APPARTAMENTO IN CORSO
DI COSTRUZIONE posto al
piano primo (piano secondo
nella relazione estimativa in
atti) in un fabbricato composto
da trepiani, della superficie
commerciale di 117 mq.; nel
catasto fabbricati al foglio
14, particella 586, sub. 6 e
587 sub.8 (graffati), indirizzo
catastale: Via San Giorgio, n.3,
piano 1; derivante da variazione
del 27.09.2013 protocollo
n. CB0134406 verifica stato
attuale U.I. (n.21427.1/2013
Coerenze: Via San Giorgio,
Via Skanderberg, part. 586
sub.5 graffato con particella
587 sub.7, part. 585 e 587.
Appartamento ancora alla
stato grezzo esclusi gli
infissi esterni che sono
presenti e montati. Non sono
presenti impianti, vi è solo la
predisposizione dell’impianto
idrico sanitario e parte
dell’impianto elettrico. Giusta
perizia in atti, consultabile sul
sito www.astalegale.net., che
qui si intende integralmente
richiamata, si precisa che il
bene immobile è ubicato in

zona centrale (centro storico)
in un’area residenziale, le zone
limitrofe si trovano in un’area
residenziale. Il traffico della
zona è locale, i parcheggi sono
scarsi. Sono inoltre presenti
i servizi di urbanizzazione
primaria e secondaria. Prezzo
base Euro 18.720,00. Offerta
minima
Euro
14.040,00.
Vendita
senza
incanto
10/09/19 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Giuseppe Ragni tel.
0875706391. Rif. RGE 25/2018
LAR633553

MONTORIO NEI FRENTANI
(CB)
VIA
ANTONIO
FASCIANO, 2 - LOTTO 1) UNITÀ
IMMOBILIARE PER CIVILE
ABITAZIONE: che si sviluppa
su più livelli costruita nel 1990.
Al piano S1 vi è una cantina, un
ripostiglio ed uno stenditoio.
Il piano rialzato comprende
disimpegno, cucina, soggiorno
e bagno. Al primo piano vi
sono disimpegno, tre camere
e bagno. Piano S1, rialzato
e primo sviluppano una
superficie lorda complessiva,
esclusi gli accessori, di circa
mq 143,40. L’unità immobiliare
ha un’altezza interna di circa
m. 2.60 al piano S1, m. 2.70
al piano rialzato, m. 2.70 al
primo piano. Prezzo base Euro
15.093,18. Offerta minima
Euro 11.319,88. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 10:00.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
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Avv. Michele Medea tel.
0874823275. Rif. RGE 21/2013
LAR633520

PETACCIATO (CB) - VIA
PIER PAOLO PASOLINI, 37
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA - A)
APPARTAMENTO con soffitta
della superficie commerciale
di
74,60
mq.
(riferito
all’appartamento).
L’unità
immobiliare, posta al piano
2-3, interno 5, scala B, altezza
interna di 2,75, è compresa
in un fabbricato residenziale,
con struttura in cemento
armato, risalente al 2008.
Identificazione catastale: F.
16, p.lla 569, sub 35 (catasto
fabbricati), scheda si, cat.
A/2, Cl. 2, consistenza 5 vani,
rendita 464,81 Euro, indirizzo
catastale: Contrada Lemitoni
piano 2-3 interno 5 scala B.
Coerenze:
procedendo
in
senso orario l’appartamento
con la soffitta affacciano
esternamente a nord-ovest
sui subalterni 46 e 24, a nord
- est confinano internamente
con il subalterno 16 ( altro
appartamento e soffitta) ed
esternamente
affacciano
sul subalterno 10, a sud-est
affacciano sul subalterno 47
e a sud-ovest interamente
confinano con il vano scala
(Sub 25). A.1) SOTTOTETTO
NON ABITABILE composto
da 2 locali soffitta più vano
d’ingresso
e
stenditoio/
lavatoio,
sviluppa
una
superficie commerciale di
18,38 mq. Identificazione
catastale: F. 16, p.lla 569, sub
35 (catasto fabbricati) scheda
si, cat. A/2, cl. 2, consistenza
5 vani, rendita 464,81 euro,
indirizzo catastale : Contrada
Lemitoni piano 2-3 interno
5 scala B. B) BOX SINGOLO
posto nella Via Pier Paolo

Pasolini al n. 43 della superficie
commerciale di 20,11 mq.
L’unità immobiliare, posta al
piano interrato, interno G4,
scala B, altezza interna di 2,50
è compresa in un fabbricato
residenziale, con struttura in
cemento armato, risalente
al
2008.
Identificazione
catastale: F. 16, p.lla 569, sub
40 (catasto fabbricati), scheda
si, cat. C/6, cl. 2, consistenza
17 mq., rendita 42,14 euro,
indirizzo catastale: Contrada
Lemitoni piano S1 interno 8
scala B. Coerenze: procedendo
in senso orario il garage
confina a nord-ovest con la
corsia (sub 23), a nord-est con
il subalterno 39 (altro garage),
a sud-est e a sud- ovest con
terrrapieno. Prezzo base Euro
53.488,76. Offerta minima
Euro 40.116,57. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 14:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Marilena Astolfo tel.
0874822726. Rif. RGE 19/2018
LAR634274

PIETRACATELLA (CB) - VIA
FONTANELLE, 18 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO su tre livelli
seminterrato, piano terra e
primo piano realizzato con
l’unione di quatro separate
unità abitative con piccolo
orto. Prezzo base Euro
45.600,00. Offerta minima
Euro 34.200,00. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita e Curatore
Fallimentare Avv. Salvatore
Pilone tel. 3394822006. Rif.
RGE 57/2018 LAR633577
PIETRACATELLA (CB) - VIA
J. KENNEDY, 36 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - A) NEGOZIO della

superficie commerciale di 24
mq, al piano terra di uno stabile
in muratura facente parte di una
schiera di abitazioni. Il locale
affaccia su via Kennedy ed è
costituito da una stanza e un
bagnetto. B) APPARTAMENTO
della superficie commerciale
di 74 mq., al piano terra e
piano primo di uno stabile in
muratura facente parte di una
schiera di abitazioni. Si accede
all’abitazione da un vicolo
trasversale alla strada via Papa
Giovanni XXIII. E’ composto da
un ingresso/cucina, un wc e
un soggiorno al piano terra e
due camere da letto al piano
primo. A piano terra si trova
una piccola cantina con una
superficie commerciale di
12,00 Mq. Prezzo base Euro
31.424,00. Offerta minima
Euro 23.568,00. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Michele Medea tel.
0874823275. Rif. RGE 47/2018
LAR634018
SAN
GIACOMO
DEGLI
SCHIAVONI
(CB)
CONTRADA PONTICELLI, 1
- A) APPARTAMENTO sito al
terzo piano di un fabbricato
per civile abitazione: foglio 1
particella 86 sub 11, partita
489, scheda SI, categoria A/4,
cl.4, consistenza 5, 5 vani,
rendita € 264.17, PIANO T-3.
L’appartamento è composto da
ingresso , sala, cucina/pranzo,
disimpegno,
due
servizi
igienici e tre camere da letto.
Sono presenti due balconi.
A.1) CANTINA pertinenziale al
piano terra del fabbricato per
civile abitazione con superficie
commerciale di 3.11 mq.
Foglio 1 particella 86 Sub. 11,
Scheda Si, Cl. 5, Consistenza
5, 5 Vani, Rendita € 264.17.
B) BOX SINGOLO foglio 1
particella 86 sub 6 (catasto
fabbricati), partita 1000140,
Scheda SI, categoria C/6, CL.2,
consistenza mq. 17, rendita
€ 35.12, Piano T. Sviluppa
una superficie lorda reale di
22.00 mq. Prezzo base Euro
45.603,80. Offerta minima
Euro 34.202,85. Vendita senza
incanto 03/09/19 ore 09:30.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.

Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nicoletta D’Ugo
tel. 0875605227. Custode
Giudiziario
Avv.
Nicoletta
D’Ugo tel. 0875605227. Rif.
RGE 49/2015 LAR634233
SAN GIULIANO DI PUGLIA
(CB) - VIA GIOVANNI XXIII,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO 1) A) APPARTAMENTO
della superficie commerciale
di 160 mq. L’appartamento
posto al piano terra fa parte
di un fabbricato composto da
nr. 6 unità immobiliari. Tutte le
finiture sono di livello superiore
alla media. Identificazione
catastale: f. 7, p.lla 1393, sub.
6 (catasto fabbricati), cat.
A/2, cl. 2, consistenza 6,5 mq,
rendita 335,70 Euro, indirizzo
catastale: Via Giovanni XXIII,
piano:
Terra.
Coerenze:
Confine - nord-sud-ovest, f. 7,
Part. 1025 Confine - EST Via
Giovanni XXIII. f. 6, p.lla 1351,
sub. 7 (catasto fabbricati), cat.
A/2, cl. 2, consistenza 1 vani,
rendita 51,65 Euro, indirizzo
catastale: Via Giovanni XXIII,
piano:
Terra.
Coerenze:
Confine - Est Via Giovanni XXIII
Confine - Sud Fg 7 Particella
1025. B) BOX SINGOLO della
superficie commerciale di 67
mq. Identificazione catastale:
f. 7, p.lla 1393, sub. 3 (catasto
fabbricati), cat.C/6, cl. 2,
superfice catastale 55 mq,
rendita 65,80 Euro, piano:
seminterrato.
Coerenze:
Confine - ovest-sud- fg 7
Particelle 1025 Confine - Est
Via Giovanni XXIII Confine Nord Fg 6 Part 1351 Sub 5
e Fg 7 Part. 1393 Sub 4. F. 6,
p.lla 1351, sub. 5 (catasto
fabbricati), categoria C/6,
classe 2, superfice catastale 8
mq, rendita 9,40 Euro, indirizzo
catastale:
VIA
GIOVANNI
XXIII, piano: SEMINTERRATO.
Coerenze: Confine - OVEST Fg
7 Particelle 1023-1024-1442;
Confine - SUD Fg 7 Particelle
14-531. Le unità immobiliari
di cui al lotto n.1 risultano
al momento occupate dal
debitore e famiglia. Prezzo
base Euro 110.472,00. Offerta
minima
Euro
82.854,00.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO 2) A) APPARTAMENTO
della superficie commerciale di
175,00 mq. L’appartamento di
tipologia duplex posto al piano
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www.
primo e secondo, fa parte di
un fabbricato composto da
nr. 6 unità immobiliari. Tutte le
finiture sono di livello superiore
alla media. Identificazione
catastale: f. 7, p.lla 1393, sub.
7 (catasto fabbricati), cat.
A/2, cl. 2, consistenza 6,5vani,
rendita 335,70 Euro. Coerenze:
Confine - nord Fg 7 Part. 1393
Sub 8 Confine sud-ovest Fg
7 Part.1025 Confine - est Via
Giovanni XXIII. F. 6, p.lla 1351,
sub. 8 (catasto fabbricati),
cat. A/2, cl. 2, consistenza
1,5 vani, rendita 77,47 Euro.
B) BOX SINGOLO della
superficie commerciale di 44
mq. Identificazione catastale:
f. 7, p.lla 1393, sub. 4 (catasto
fabbricati), cat. C/6, cl. 2, sup.
catastale 43 mq, rendita 49,68
Euro. Coerenze: Confine ovest
Fg 7 Part. 1025 Confine - est
Fg 6 Part. 1351 Sub 5 Confine
nord Fg 7 Part. 1393 Sub 5
Confine sud Fg 7 Part. 1393
Sub 3 Le unità immobiliari
di cui al lotto n.2 risultano al
momento occupate in base
a titolo non opponibile alla
procedura. Prezzo base Euro
114.504,00. Offerta minima
Euro 85.878,00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 3) A)
APPARTAMENTO
della
superficie commerciale di
175 mq. L’appartamento di
tipologia duplex posto al piano
primo e secondo, fa parte di
un fabbricato composto da
nr. 6 unità immobiliari. Tutte le
finiture sono di livello superiore
alla media. Identificazione
catastale: f. 7, p.lla 1393 ,sub.
8 (catasto fabbricati), cat. A/2,
cl. 2, consistenza 6,5 vani,
rendita 335,70 Euro. Coerenze:
Confine nord e ovest Fg 7 Part.
1025 Confine est Via Giovanni
XXIII Confine Sud Fg 7 Part.
1393 Sub 7. F. 6, p.lla 1351,
sub. 9 (catasto fabbricati),
ca. A/2, cl. 2, consistenza 1,5
vani, rendita 77,47 Euro. B)
BOX SINGOLO della superficie
commerciale di 48 mq.
Identificazione catastale: f.
7, p.lla 1393, sub. 5 (catasto
fabbricati), cat. C/6, cl. 2,
superfice catastale 37 mq,
rendita 49,68 Euro. Coerenze:
Confine nord e ovest Fg 7 Part.
1025 Confine sud Fg 7 Part
1393 Sub 4 Confine est Via
Giovanni XXIII; f. 6, p.lla 1351,
sub. 6 (catasto fabbricati), cat.
C/6, cl. 2, superfice catastale
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9 mq, rendita 10,74 Euro. Le
unità immobiliari di cui al
lotto n.3 risultano al momento
parzialmente occupate dal
debitore e famiglia. Prezzo
base Euro 115.368,00. Offerta
minima
Euro
86.526,00.
Vendita
senza
incanto
10/09/19 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa
Volpe tel. 0875701031. Rif. PD
173/2013 LAR634536

TERMOLI (CB) - CONTRADA
CARDONE
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - APPARTAMENTO
della superficie commerciale
di
208,40
mq.
L’intero
lotto
comprende,
oltre
l’appartamento, un sottotetto
non abitabile, una cantina
ed una piccola corte di
pertinenza di circa 320 mq.
Esso è catastalmente così
individuato: Catasto Fabbricati
fg. 18, part. 143, sub 1-2, cat.
A/3, classe 2, consistenza 9
vani, rendita € 743,70, piani T-1.
Riguardo lo stato di possesso
dell’unità immobiliare, alla
data di consulenza tecnica
estimativa
essa
risultava
occupata
dal
debitore
esecutato della Procedura
Esecutiva Immobiliare, ed è
in corso la liberazione della
stessa, giusto ordine emesso
dal Giudice dell’Esecuzione ai
sensi e per gli effetti dell’art.
560 c.p.c. Prezzo base Euro
111.174,00. Offerta minima
Euro 83.380,50. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 10:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.

Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Giuseppe Baranello tel.
0875703039. Rif. RGE 61/2017
LAR634355
TERMOLI (CB) - QUARTIERE
CONTRADA DIFESA GRANDE
- VIA DELLE MIMOSE, 8
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO 1) A) APPARTAMENTO
della superficie commerciale
di 111,97 mq posto al
piano rialzato dello stabile
che lo ospita (scala B),
contraddistinto al NCEU del
Comune di Termoli al foglio 37,
particella 466, sub 17 categoria
A/3, di 6,5 vani, piano S1-T,
rendita € 537,12, con annessa
cantina della superficie lorda
di mq. 5,39 e superficie
commerciale di mq. 1,35; B)
LOCALE GARAGE al piano
seminterrato della superficie di
circa 18 mq., contraddistinto al
NCEU del Comune di Termoli
al foglio 37, particella 466,
sub 15 – categoria C/6, di mq.
18, scala B, piano S1, rendita
€ 79,02. Il garage è situato al
piano interrato dello stabile. E’
identificato con la sigla g15 ed
è delle dimensioni di circa 3,77
m x 4,60 m. Prezzo base Euro
98.144,00. Offerta minima
Euro 73.608,00. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato
Avv. Saverio Carfagna tel.
0874824790. Rif. RGE 46/2017
LAR634143

TERMOLI
(CB)
VIA
MARATONA
VILLAGGIO
INTERAMNIA, 6 - LOTTO
1)
DIRITTI
DI
PIENA
PROPRIETÀ PER L’INTERO
DI
UN
APPARTAMENTO
CON ANNESSA CANTINA.
Appartamento sito al terzo
piano di una palazzina, di sei
piani fuori terra, composto
da: sala, cucina, camera, n.2

bagni, disimpegno e balcone;
pavimenti in ceramica, infissi
esterni in alluminio verniciato
bianco e vetrocamera oscurati
con
tapparelle
in
PVC;
impianto elettrico a norma,
impianto di riscaldamento
autonomo
con
caldaia
alimentata a metano posta
all’esterno dell’appartamento;
porte
interne
in
legno
tamburato e laccate di bianco.
La cantina, contrassegnata
con il n. 24, è ubicata al piano
seminterrato ed è la seconda
nel corridoio di sinistra
scendendo le scale; è dotata
di pavimento in ceramica
e impianto d’illuminazione.
Lo stabile in cui è situato
l’appartamento è provvisto
di impianto citofonico ed
ascensore. Prezzo base Euro
63.000,00. Offerta minima
Euro 47.250,00. Vendita senza
incanto 09/09/19 ore 09:30.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott. Antonio Digati tel.
0875702175. Rif. RGE 56/2013
LAR634265

TERMOLI (CB) - STRADA
STATALE 16 (VIA CORSICA N.
127) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
APPARTAMENTO posto al
piano primo di uno stabile
in struttura mista, della sup.
commerciale complessiva di
302 mq e SOTTOTETTO NON
ABITABILE che sviluppa una
superficie commerciale di
157 Mq. I beni sono ubicati
in zona periferica in un’area
artigianale. Sulla terrazza è
presente, sopraelevata, la
porta di accesso al sottotetto.
Dalla terrazza ma anche dalle
camere da letto si accede
ad una veranda coperta e
chiusa di proprietà di terzi.
Sussistono difformità edilizie
e catastali, regolarizzabili a
parere del perito. L’immobile
è libero da persone e cose.
L’appartamento è servito da
un impianto di riscaldamento
a radiatori e dagli usuali
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impianti di rete gas, luce
e
acqua.Relativamente
a
tutti gli impianti presenti
non è disponibile alcuna
dichiarazione di conformità o
documentazione equipollente.
Devono essere attentamente
visionati
e
consultati
i
documenti
allegati
alla
pubblicazione. Prezzo base
Euro
185.268,00.
Offerta
minima
Euro
138.951,00.
Vendita
senza
incanto
10/09/19 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Daniela Occhionero
tel. 0875705900. Rif. RGE
21/2018 LAR634362

Aziende agricole
SAN MARTINO IN PENSILIS
(CB)
CONTRADA
CASALPIANO, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - A) TERRENO
AGRICOLO della superficie
commerciale di 144.454,00
mq. Identificazione catastale:
f. 71; p.lla 202 (catasto terreni),
qualità/classe seminativo 2,
sup. mq 144.454 redd. agrario
447,63 €, redd. dominicale
596,83€.
Coerenze:
p.lla
202 confina con le seguenti
particelle del Fg. 71: a sud
con la P.lla 8, ad ovest con la
P.lla 43, a nord con la P.lla 16
e a est con le P.lle 160, 161,
178, 177 e 163. Il terreno
presenta una forma regolare,
un’orografia collinare, una
tessitura prevalente costituita
da sabbia, limo e argilla ed è
coltivato a seminativo. Non
ha sistemi irrigui. B) TERRENO
AGRICOLO della superficie
commerciale di 4.809 mq.
Identificazione catastale: f.
71; p.lla 43 (catasto terreni),
qualità/classe
seminativo
2, sup. 4809, redd. agrario

14,90 €, redd. dominicale
19,87 € Coerenze: p.lla 43
confina con le seguenti p.lle
del Fg. 71: a sud con la P.lla
36, ad ovest con il torrente,
a nord con la P.lla 41 e ad
est con la P.lla 202. Il terreno
presenta una forma allungata,
un’orografia collinare, una
tessitura prevalente costituita
da sabbia, limo e argilla ed
è coltivato a seminativo.
Non ha sistemi irrigui. C)
DEPOSITI per prodotti e
mezzi agricoli al piano terra
del fabbricato rurale e piccola
stalla isolata della superficie
commerciale di 70,07 mq.
I depositi sono compresi al
piano terra del fabbricato
rurale di epoca remota di due
piani fuori terra con piccolo
manufatto isolato adibito a
stalla entrambi insistenti su
di una corte comune (bene
comune
non
censibile).
L’epoca di costruzione è
anteriore sicuramente al 1967.
Identificazione catastale: f.
71; p.lla 203 sub. 3 (catasto
fabbricati), cat. D/10, cons.rendita 270,00 €, indirizzo
catastale: Contrada Casalpiano
snc Piano: T. Coerenze: il Sub.
3 si compone materialmente
di due corpi staccati: uno è
compreso nel piano terra del
fabbricato rurale e l’altro si
identifica con il volume delle
stalle. I depositi, al piano
terra del fabbricato, confinano
esternamente su tutti e quattro
lati con la corte (BCNC)
censita con il Subalterno 1. Il
piccolo manufatto delle stalle
confina a sud, est ed ovest con
la corte (BCNC) e a nord con la
Particella 202. Pertinenze: f. 71
p.lla 203 sub. 1 BCNC indirizzo
cat.: Contrada Casalpiano snc

piano: T. Il Bene Comune non
censibile ha un’estensione di
circa mq 2.847. D) ALLOGGIO
con terrazzo al primo piano del
fabbricato rurale con accesso
da scalinata interna che inizia
al piano terra della superficie
commerciale di 110,73 mq.
L’alloggio è posto al primo
piano del fabbricato rurale di
epoca remota di due piani fuori
terra con piccolo manufatto
isolato
adibito
a
stalla
entrambi insistenti su di una
corte comune (bene comune
non censibile). L’epoca di
costruzione
è
anteriore
sicuramente al 1967. La
tipologia edilizia è quella tipica
del fabbricato rurale isolato a
pianta rettangolare. Al primo
piano nella metà di sinistra
è
compresa
l’abitazione.
Identificazione catastale: f.
71; p.lla 203 sub. 2 (catasto
fabbricati), cat. A/4, cl. 3, cons.
4,5 vani, rendita 181,28 €,
indirizzo catastale: Contrada
Casalpiano snc Piano: T-1.
Coerenze: l’alloggio affaccia
esternamente su tutti e quattro
lati con la corte (BCNC)
censita con il Subalterno 1.
Pertinenze: f. 71; p.lla 203 sub.
1 BCNC indirizzo catastale:
Contrada Casalpiano snc
piano: T. Il Bene Comune non
censibile ha un’estensione di
circa mq 2.847. Prezzo base
Euro
245.435,00.
Offerta
minima
Euro
184.076,25.
Vendita
senza
incanto
10/09/19 ore 11:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Giuseppe Baranello tel.
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0875703039. Rif. RGE 70/2017
LAR634174

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
COLLETORTO (CB) - VIA
SCIPIONE
DI
BLASIO,
22-24 - LOTTO 2) UNITÀ
IMMOBILIARE:
AD
USO
ATTIVITÀ
COMMERCIALE:
Foglio 7 part. 663 sub 2 –
categoria C/1 – classe 1^ consistenza 92 mq – piani terra
e primo – rendita € 755,47,32
(piena proprietà per la quota
1/1). A. Piena proprietà per
la complessiva quota 1/1 di
unità immobiliare ubicata nel
centro antico del Comune di
Colletorto. Prezzo base Euro
16.769,53. Offerta minima
Euro 12.577,14. Vendita senza
incanto 27/08/19 ore 11:00.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Tiziana
Battista
tel.
0874823628
3491922956.
Custode
Giudiziario
Avv.
Tiziana
Battista tel. 0874823628.
Rif. RGE 56/2007+46/2006
LAR633813
GUGLIONESI (CB) - VIA DANTE
ALIGHIERI, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - A) DIRITTI PARI
A 1/1 DELLA PROPRIETÀ
SUPERFICIARIA (convenzione
del Comune di Guglionesi rep.
n. 148 del 28/10/1986 per
la concessione del diritto di
superficie della durata di 99
anni) DI ALBERGO. La struttura
si sviluppa su sei livelli di cui
uno seminterrato. Al piano
seminterrato sono collocati
un locale (ex pizzeria), un
locale (ex sala conferenze),
un locale uso deposito (ex
discoteca
dismessa),
la
lavanderia, alcuni locali di
deposito, la centrale termica, i
servizi igienici di piano e altri
vani accessori minori. Al piano
terra sono posti una grande
sala ricevimenti, il ristorante,
la hall, la cucina, l’anticucina,
i servizi igienici di piano e altri
vani accessori. Il 1°, il 2° e il 3°
piano ospitano le trentacinque
camere, dotate di bagno e,
quasi tutte, di balconcino,
disimpegnate da un corridoio
centrale. Nel piano sottotetto
si trovano alcuni locali di
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www.
deposito disimpegnati da
un corridoio laterale. Tutti i
livelli sono serviti dallo stesso
ascensore. Con ordinanza
sindacale nr 63 del 17/04/2019
è stata dichiarata l’inagibilità
parziale dell’immobile sopra
descritto per la parte relativa
alle “scalinate di emergenza”.
B) DIRITTI PARI AD 1/1 DELLA
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA
(convenzione del Comune
di Guglionesi rep. n. 933 del
28/06/2005 per la concessione
del diritto di superficie della
durata di 30 anni) DI AREA
ATTREZZATA con gazebo,
locali di servizio e giardini,
strutture a ridosso dell’albergo.
La superficie totale concessa
per una parte, pari a circa mq
2000 è stata utilizzata per la
realizzazione di un giardino
all’italiana
con
percorsi,
aiuole, piante ornamentali,
due gazebo e un laghetto
collocati allo stesso livello
del piano terra della struttura
contigua, per la restante parte,
pari a circa mq 1620, risulta
destinata a verde. Al piano
seminterrato,
(raggiungibile
attraverso una scala esterna)
sono stati realizzati i locali
igienici e un ufficio a servizio
dell’area sovrastante. C) BENI
MOBILI, ARREDI, DOTAZIONI
ED ATTREZZATTURE della
struttura alberghiera “Hotel
Aljope” venduti a corpo come
specificamente
elencati
nell’inventario per un valore
complessivo stimato di €
122.450,00. Prezzo base Euro
542.812,50. Offerta minima
Euro 542.812,50. Vendita
senza
incanto
10/09/19
ore 15:30. Per maggiori
informazioni
relative
alla
gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Notaio Delegato e Curatore
Fallimentare Dott. Giuseppe
De Lerma di Celenza e
di
Castelmezzano
tel.
3283688050.
Rif.
FALL
20/2016 LAR633361

LARINO (CB) - CONTRADA
PIANE DI LARINO - STRADA
PROVINCIALE SS87, SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO
1)
CAPANNONE
INDUSTRIALE della superficie
commerciale di 440,62 mq.
La destinazione attuale di tale
immobile di opifizio industriale
(capannone) per la lavorazione
di
carpenterie
metalliche
medio/pesanti. Prezzo base
Euro
97.824,00.
Offerta
minima
Euro
73.368,00.
Vendita
senza
incanto
10/09/19 ore 11:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Giuseppe Baranello tel.
0875703039. Rif. RGE 75/2016
LAR634456

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
6.006,87.
Offerta
minima
Euro 4.505,15. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 10:00.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Michele Medea tel.
0874823275. Rif. RGE 21/2013
LAR633521

Terreni
GUGLIONESI
(CB)
CONTRADA
MACCHIA
FRANCARA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 4)
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TERRENO AGRICOLO della
superficie commerciale di
64.230,00 mq. Identificazione
catastale: - f. 106, par.lla 43
(catasto
terreni),
qualità/
classe seminativo 2, superficie
9330 mq, red. agrario: € 28,91,
red. dominicale: € 36,14,
derivante da frazionamento
del 08.07.1988 in atti dal
14.10.1988 (n. 21.1/1988).
Coerenze: foglio 106, particelle
42,44 e 101; - f. 106, p.lla 44
(catasto
terreni),
qualità/
classe seminativo 2, sup.
19610 mq, red. agrario: €
60,67, red. dominicale: €
75,96, derivante da impianto
meccanografico
del
03.06.1976. Coerenze: foglio
106, particelle 40,124 e 43;-f.
106, p.lla 38 (catasto terreni),
qualità/classe seminativo 2,
sup. 19480 mq, red. agrario: €
60,36, red. dominicale: € 75,45,
indirizzo catastale: Contrada
Macchia Francara, derivante da
frazionamento del 08.07.1988
in atti dal 14.10.1988 (n.
21.2/1988). Coerenze: f. 106,
p.lle 40 e 102; - f. 106, p.lla
40 (catasto terreni), qualità/
classe seminativo 2, superficie
5270 mq, red. agrario: € 16,33,
red. dominicale: € 20,41,
indirizzo catastale:.derivante
da fraz. 19.10.1950 in atti
dal 18.03.1988 (n.3451883).
Coerenze: foglio 106, particelle
38,97,42 e 44; - f. 106, p.lla
124 (catasto terreni), qualità/
classe seminativo 1, sup.
10540 mq, red. agrario: €
35,38, red. dominicale: €
54,43, derivante da Tabella
di variazione del 22.03.2004
protocollo
n.
CB0016516
in atti dal 22.03.2004 (n.
16516.1/2004).
Coerenze:
foglio 106, particelle 44,126
e 125. Giusta perizia in atti,
consultabile sul sito www.
astalegale.net., si precisa che
il bene immobile è ubicato in
zona rurale, in un’area agricola
e
presenta
un’orografia
pendio ed i seguenti sistemi
irrigui: seminativo, e le
seguenti sistemazioni agrarie:
seminativo il terreno. Prezzo
base Euro 93.004,80. Offerta
minima
Euro
69.753,60.
CONTRADA
MACCHIA
FRANCARA.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 5)
TERRENO AGRICOLO della
superficie commerciale di
35.610,00 mq. Identificazione
catastale de terreno: - f. 106,
p.lla 104 (catasto terreni),

qualità/classe seminativo 2,
sup. 33109 mq, red. agrario:
€ 102,60, red. dominicale: €
128,25, indirizzo catastale:
derivante da Tabella di
variazione del 13.12.2007
prot. n. CB0321155 in atti dal
12.12.2007. Trasmissione dati
AGEA ai sensi del DL 3.10.2006
n.
262
(n.88399.1/2007).
Coerenze: foglio 106, particelle
66,105 e 67; - f. 106, p.lla 104
(catasto
terreni),
qualità/
classe uliveto 2, sup. 2501
mq, red. agrario: € 5,17, red.
dominicale: € 9,04, indirizzo
catastale: derivante da Tabella
di variazione del 13.12.2007
prot. n. CB0321155 in atti dal
12.12.2007. Trasmissione dati
AGEA ai sensi del DL 3.10.2006
n.
262
(n.88399.1/2007.
Coerenze: foglio 106, p.lle
66,105 e 67. Giusta perizia in
atti, consultabile sul sito www.
astalegale.net., si precisa che
il bene immobile è ubicato
in zona rurale, in un’area
agricola e presenta una forma
triangolare ed i seguenti
sistemi irrigui: seminativo, e le
seguenti sistemazioni agrarie:
seminativo il terreno. Prezzo
base Euro 53.523,20. Offerta
minima
Euro
42.142,40.
CONTRADA
FRANCARA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO
7)
TERRENO
AGRICOLO della superficie
commerciale di 19.590,00
mq. Identificazione catastale
de terreno: - f. 106, p.lla 39
(catasto
terreni),
qualità/
classe seminativo 2, superficie
19590 mq, red. agrario: €
60,70, red. dominicale: € 75,88,
indirizzo catastale: derivante
da Impianto meccanografico
del 03.06.1976. Coerenze: f.
106, p.lle 87,97 e 37; Giusta
perizia in atti, consultabile sul
sito www.astalegale.net., si
precisa che il bene immobile è
ubicato in zona rurale, in un’area
agricola e presenta una forma
parallelepipedo ed i seguenti
sistemi irrigui: seminativo, e le
seguenti sistemazioni agrarie:
seminativo il terreno. Prezzo
base Euro 28.366,40. Offerta
minima
Euro
21.274,80.
Vendita
senza
incanto
10/09/19 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Giuseppe Ragni tel.
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0875706391. Rif. RGE 25/2018
LAR633554

GUGLIONESI (CB) - AGRO DI
GUGLIONESI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - TERRENO della
superficie commerciale di
139.548 mq, costituito da
tre particelle adiacenti e da
due piccole particelle, non
adiacenti alle prime ma
immediatamente
vicine.
Ha una consistenza totale
pari a mq. 20.000 di cui mq.
13.708 inseriti nel Piano di
Fabbricazione in zona E1
(zona Agricola) e mq. 6.292
in zona D3 (Industriale). Si
accede dalla S.S. N. 647
“Bifernina” e percorrendo, per
circa m. 300, una strada di
lottizzazione non asfaltata. Il
lotto è parzialmente recintato
e presenta un cancello al
suo ingresso. L’area presenta
delle ampie zone pianeggianti
con fondo in misto battuto
e carrabile e zone irregolari
e
collinari
ricoperte
di
vegetazione spontanea. Su
un’area pianeggiante ed in
prossimità dell’ingresso, è
stata posizionata una tettoia
fatiscente per il parcheggio
di alcune auto probabilmente
utilizzato
dalla
confinate
azienda di inerti che ne
condivide anche l’accesso per
il passaggio di mezzi pesanti.
Nella
parte
pianeggiante
opposta all’ingresso, esiste
un deposito di sabbia. La
particella n. 276, striscia di
terreno confinante a nord con
l’azienda di inerti confinante,
è praticamente inaccessibile
mentre la particella 164, ove è
in parte occupata dal cancello
di ingresso ed in parte esterna
al cancello stesso, è separata
dalla particella 42 per la
presenza di una striscia di
terreno non di proprietà larga
circa m. 6,00 particella n. 321.
Prezzo base Euro 100.000,00.
Offerta minima Euro 75.000,00.
Vendita
senza
incanto

10/09/19 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Antonella Coloccia tel.
0875705900. Rif. FALL 1/2011
LAR633674

LARINO (CB) - CONTRADA
CARPINETO, 25 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
TERRENO
AGRICOLO della superficie
commerciale di 49.673,93
mq. Il bene è ubicato in zona
agricola. Il terreno, nel suo
complesso, ha una forma
quadrilatera,
un’orografia
collinare con la presenza di
alberi di ulivo. Identificazione
catastale: f. 41; p.lla 87
(catasto
terreni),
qualita/
classe Uliveto 2, superficie ha
4 are 96 ca 74, reddito agrario
115,45 €, reddito dominicale
192,41 €. Prezzo base Euro
93.387,00. Offerta minima
Euro 70.040,25. Vendita senza
incanto 10/09/19 ore 10:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Giuseppe Baranello tel.
0875703039. Rif. RGE 7/2017
LAR634208

MONTECILFONE
(CB)
CONTRADA
CORUNDOLI
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO
sito in agro di Montecilfone
(CB) alla Contrada Corundoli,
della superficie commerciale
di 9.870,00 mq. Identificazione
catastale del terreno: - foglio
21, particella 24 (catasto
terreni),
qualità/classe

seminativo 1, superficie 9870
mq, reddito agrario: € 30,58,
reddito dominicale: € 40,78,
indirizzo catastale: Contrada
Corundoli, intestato a Comune
di Montecilfone (diritto del
concedente per 1/1) e debitore
esecutato (enfiteusi per 1/1
in regime di separazione
dei
beni),
derivante
da
impianto
meccanografico
del 29.03.1975. Coerenze:
foglio 21, particelle 128,17,
16 e 34; Giusta perizia in atti,
consultabile sul sito www.
astalegale.net., si precisa che
il bene immobile è ubicato in
zona rurale, in un’area agricola
e
presenta
un’orografia
pendio ed i seguenti sistemi
irrigui: seminativo, e le
seguenti sistemazioni agrarie:
seminativo il terreno. Prezzo
base Euro 14.160,00. Offerta
minima
Euro
10.620,00.
CONTRADA
DIFESA
MONINGOLFO - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA - LOTTO 8) PIENA
ED INTERA PROPRIETÀ DI:
A) TERRENO AGRICOLO della
superficie commerciale di
8.750 mq. Identificazione
catastale del terreno: f. 13, p.lla
379 (catasto terreni), qualità/
classe seminativo 1, sup. 8750
mq, red. agrario: € 27,11, red.
dominicale: € 36,15, indirizzo
catastale: derivante da Tabella
di Variazione del 07.10.2009,
prot.
n.
CB0215065
in
atti
dal
07.10.2009
presentato
il
06.10.2009
(n.215065.1/2009). Coerenze:
foglio 13, particelle 310, 141,
311, 380 e 312; Giusta perizia
in atti, il terreno trovasi in
una zona agricola e presente
un’orografia pendio, i seguenti
sistemi irrigui: seminativo, le
seguenti sistemazioni agrarie:
seminativo il terreno. B) UN
DEPOSITO
ARTIGIANALE
della superficie commerciale
di 280 mq. Giusta perizia in
atti, l’immobile riguarda un
erigendo volume all’apparenza
destinato a deposito. La
struttura è in muratura con
struttura
portante
della
copertura in acciaio. Il portone
d’ingresso
scorrevole
in
metallo, piccole partizioni
interne in laterizio. Assenza
di pavimentazione, totale
assenza
di
qualsivoglia
impiantistica. Identificazione
catastale: f. 13, p.lla 380, sub. 1
e 2 graffati (catasto fabbricati),

cat. C/2, cl. 2, consis. 280 mq,
rendita: € 520,59, indirizzo
catastale. Contrada Difesa
Montingolfo, piano T., derivante
da variazione del 09.11.2015 –
inserimento in visura dei dati
di superficie. Coerenze: foglio
13, particelle 310, 141, 311,
380 e 312. Prezzo base Euro
1.213,60. Offerta minima Euro
910,20. Vendita senza incanto
10/09/19 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Giuseppe Ragni tel.
0875706391. Rif. RGE 25/2018
LAR633555

PIETRACATELLA (CB) - VIA
AGRO DI PIETRACATELLA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
LOTTO 2) TERRENO in zona
collinare costituito da tre
appezzamenti
ilprimo
di
29.730,00 mq. il secondo di
1450,00 mq il terzo di 440 mq.
solo per la metà è coltivato il
resto è incolto. non èservito da
impianto di irrigazione. Prezzo
base Euro 20.000,00. Offerta
minima
Euro
15.000,00.
Vendita
senza
incanto
10/09/19 ore 15:30. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo.
Professionista
Delegato
alla vendita e Curatore
Fallimentare Avv. Salvatore
Pilone tel. 3394822006. Rif.
RGE 57/2018 LAR633578
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Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Convegni e seminari
di formazione

Astalegale.net organizza sessioni formative
tramite appositi seminari e convegni aperti a
tutti i professionisti sulle principali tematiche
in ambito giudiziario.
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