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CAMPOMARINO - VIA CAGLIARI, 11 - 
QUOTA PARI A 1000/1000 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO: al 
secondo piano (int. 4) di una palazzina 
(la A/2) di tre livelli fuori terra, parte 
integrante di un complesso edilizio di 
tre palazzine simili, costruite intorno al 
1986, ubicate sull’attuale particella 142 
del foglio 4 al Lido del comune di 
Campomarino (CB), con accesso da via 
Cagliari 11 e Via Delle Gardenie 22, 
traverse di Via De Gasperi, e a circa mt. 
900 dal mare; quota pari a 1/20 della 
piena proprietà dell’area scoperta 
condominiale: adibita a parcheggio con 
accesso da via Cagliari 1; parte del 
terrazzo sovrastante il detto 
appartamento e precisamente l’area 
delimitata dai confini dello stesso 
appartamento a meno dei passaggi per 
accedere alle altre aree. L’appartamento 
è composto da sala, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, cameretta, camera e balcone 
ed ha una superficie calpestabile di mq. 
47,60, una superficie lorda di mq. 64,90 
ed una superficie convenzionale pari a 
mq. 60,50. L’appartamento risulta 
complessivamente in buono stato, gli 
infissi esterni sono in alluminio oscurati 
con persiane, gli infissi interni sono in 
legno tamburato, i pavimenti sono in 
piastrelle di ceramica, non esiste 
l’impianto di riscaldamento, l’impianto 
elettrico non risulta eseguito 
completamente a norma. L’acqua 
sanitaria è prodotta da un boiler 
elettrico. Nel N.C.E.U.: foglio 4, 
particella 2018, sub 13, categoria A/3, 
classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita 
€uro 253,06, Traversa di via Alcide De 
Gasperi, piano 2; confina con area 
condominiale per due lati e con 
proprietà di terzi su altro lato. L’area 
scoperta condominiale adibita a 
parcheggio è bene comune non 
censibile; è un’area recintata e 
pavimentata di circa mq. 350, con 
accesso da via Cagliari 1. Nel N.C.E.U.: 
foglio 4, particella 142, sub 1, traversa 
Alcide De Gasperi P.T.. Confina con via 
Cagliari, vialetto condominiale e 
proprietà di terzo. Prezzo base Euro 
25.315,00. Vendita senza incanto 
28/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 62/10 LAR222275

CAMPOMARINO - VIA DEI CICLAMINI, 
8 - DIRITTI PARI A ½ DELLA PIENA 
PROPRIETÀ ALLOGGIO: inserito in un 
fabbricato residenziale, con struttura 
portante in c.a. di quattro piani fuori 
terra, realizzato tra il 1978 ed il 1979. 
L’alloggio, sito al secondo piano, confina 
a nord-est con corridoio condominiale, 
a sud-est con altro alloggio int. 17, a 
sud-ovest con particella 704 e a nord-
ovest con ascensore ed altro alloggio 
int. 15, censito al N.C.E.U. del Comune 
di Campomarino al Fg. 11 Particella 
584 Sub. 17 Categoria A/2 Classe 2 
Consistenza 3 vani Rendita € 278,89. 
Si tratta di un mini appartamento, 
con altezza interna pari a m 2.90, 
composto da una zona giorno e da 
una zona notte. La prima, formata da 
un vano unico con balcone, svolge 
la funzione di ingresso/soggiorno/
pranzo ed angolo cottura, la seconda 
si compone di un piccolo disimpegno, 
di un bagno e di una camera da letto. 
L’immobile è utilizzato dal debitore 
esecutato e famiglia nel periodo 
estivo. La palazzina è stata realizzata 
in forza di Concessione di Costruzione 
n. 49/77 rilasciata dal Comune di 
Campomarino (CB) in data 28.06.1977, 
non risulta rilasciato il Certificato di 
agibilità. Risultano non pagati gli oneri 
condominiali. L’aggiudicatario dovrà 
dotarsi dell’attestato di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 10.794,15. 
Vendita senza incanto 12/11/14 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
101/10 LAR220994

CAMPOMARINO - VIA KENNEDY, 
37 - PROPRIETÀ 1/1 DI ALLOGGIO: 
con giardino di proprietà (graffato 
all’alloggio) ubicato in Campomarino 
(CB), Zona Campomarino Lido, in via 
Kennedy n° 37, sito al piano terreno, 
interno C, di un immobile adibito ad 
abitazioni, censito presso il N.C.E.U. 
al Fg. 4 P.lla 509 subalterno 3 ed al 
Fg. 4 Part. 664 (graffato al Sub. 3), 
Cat. A/3, classe 2ª, vani 6,5 e rendita 
pari ad Euro 469,98, del Comune di 
Campomarino; l’alloggio si compone 
di ingresso, pranzo/soggiorno, cucina, 
corridoio/disimpegno, ripostiglio, 
bagno e nn. 2 camere da letto e giardino 
esterno di proprietà; avente stato di 
manutenzione, interna ed esterna 
sufficiente (sia l’immobile pignorato 
che il fabbricato che lo comprende); con 
impianti di energia elettrica ed idraulico; 
Coerenze: elencate a partire da Nord e 
procedendo in senso orario sono le 
seguenti: l’alloggio confina con corpo 
scale stesso condominio, via Torino, via 
Kennedy e proprietà omissis o aventi 
causa. Prezzo base Euro 38.116,83. 
Vendita senza incanto 14/11/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 21/11/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Custode Giudiziario Avv. 
Lucia Scardera tel. 0874822476. Rif. RGE 
70/10 LAR222169

CAMPOMARINO - VIA S.ALLENDE - 
CONTRADA MARINELLE VECCHIE/
CAMPOMARINO LIDO, 184 - DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO: per civile abitazione 
identificato al catasto fabbricati al foglio 
3, mappale 634, subalterno 106, Piano 
3, categoria A/3, classe 1, composto 

da vani 3,5, rendita €. 216,91. L’unità 
immobiliare fa parte di un fabbricato 
di cinque piani fuori terra, composto 
da due vani scala condominiali, con 
ingresso comune dalla strada ma 
ingressi separati nella corte (scoperta) 
presente all’interno. Ciascuna scala 
condominiale è composta da quattro 
unità immobiliari per ogni piano 
(otto in totale). Nel piano regolatore 
vigente il fabbricato ricade in zona “B2 
di Completamento Semintensiva da 
integrare” La sua epoca di costruzione 
risale al 1999. L’immobile dista circa 
1 Km dalle spiagge attrezzate di 
Campomarino. L’appartamento oggetto 
della presente procedura è situato al 
terzo piano della scala A, primo ingresso 
a destra salendo le scale, accanto al vano 
ascensore. Si compone da un ambiente 
unico, costituito da ingresso/soggiorno 
e angolo cottura (a vista), un piccolo 
ripostiglio, due camere, una di 10 mq 
e una di 8 mq, un bagno e un ampio 
balcone prospettante su Via Allende 
ed in parte su Via Cagliari. Le finestre 
delle camere da letto e del bagno 
prospettano su Via Cagliari. L’abitazione 
è tenuta in buone condizioni e non 
necessita di manutenzione. I pavimenti 
sono in gres chiaro, gli infissi esterni in 
legno protetti da tapparelle, gli infissi 
interni in legno tamburato. L’unità 
immobiliare non presenta impianto di 
riscaldamento. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di 53,40 mq e 13,50 
mq di balcone. Per l’immobile pignorato 
è stata richiesta e rilasciata l’agibilità. 
Coerenze: l’appartamento individuato 
al subalterno 106, confina in parte con 
il vano ascensore e il pianerottolo ( 
beni comuni non censibili, sub 77 e 78) 
in parte con le due unità immobiliari 
adiacenti, per i restanti due lati è invece 
prospettante su via S. Allende e su via 



Cagliari. Prezzo base Euro 33.989,40. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 26/11/14 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Iolanda 
Del Gatto. Rif. RGE 8/13 LAR222299

CASACALENDA - VIA GALILEO GALILEI, 
16 - APPARTAMENTO: che si sviluppa 
su più livelli con ingresso in vico Galilei 
n.16, con annessa rimessa - garage. 
Come gran parte dei fabbricati della 
stessa epoca di costruzione, dal 
portoncino di ingresso parte una rampa 
di scale per accedere all’abitazione. 
Al primo piano vi è la zona giorno 
consistente in un soggiorno/sala pranzo 
con un camino, un piccolo vano cucina 
ed un ripostiglio ricavato nel sottoscala. 
Al secondo piano vi è la zona notte con 
due camere da letto (una matrimoniale 
ed una singola) e un piccolo bagno. 
Infine, tramite una scala a chiocciola 
si accede all’ultimo piano (sottotetto) 
dove è presente un vano mansarda 
ed un terrazzino. L’immobile così 
definito sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 90. La rimessa - 
garage è composta da un unico vano al 
piano terra con portoncino di ingresso 
su vico Galilei e comunicante all’interno 
con la scala di accesso all’abitazione. 
L’immobile così definito sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq 35. Prezzo base Euro 11.618,44. 
Vendita senza incanto 17/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 21/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea. Rif. RGE 80/12 
LAR220352

CASACALENDA - VIA TEVERE - 
LOCALITA’ “IL MONTE”, 34 - A- PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI FABBRICATO COMPOSTO DA: - 

PIANO TERRA: ingresso e scala per il 
1° piano. - PRIMO PIANO: soggiorno, 
angolo cucina, balcone, due camere, 
wc, scala per il sottotetto. - SECONDO 
PIANO (sottotetto): locale destinato 
a soffitta. DATI CATASTALI: Immobile 
riportati al catasto fabbricati: Foglio 51 
part. 161 sub 2, categoria A/3, classe 2, 
consistenza 5,5 vani, posto ai piani T-1-
2, - rendita: 298,25 Euro. COERENZE: 
confina con strada Ia Traversa Largo 
Tevere, proprietà OMISSIS e altri (p.lla 
160), proprietà OMISSIS (p.lla 155), 
con strada IIa Traversa Largo Tevere, 
proprietà OMISSIS (p.lla 157) e stessa 
ditta (p.lla 162). B- Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di laboratorio sito in 
Casacalenda (CB) in località “Il Monte” 
al Largo Tevere n.36. (numero civico 
non presente) Composto da: - PIANO 
TERRA: laboratorio, wc e scala per il 1° 
piano. Identificato al catasto fabbricati: 
Foglio 51 part. 161 sub 1, categoria C/3, 
classe U, consistenza 76 mq, posto al 
piano T- rendita: 200,18 Euro. Prezzo 
base Euro 80.350,00. Vendita senza 
incanto 17/11/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 21/11/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. RGE 
99/13 LAR220271

COLLETORTO - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 93 - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DELLA 
QUOTA 1000/1000 DI ABITAZIONE: 
con soffitta collocata al secondo e 
al terzo piano di un fabbricato per 
civile abitazione riportato in catasto al 
Foglio 7, particella 757 sub. 5, piano 
2 -3, categoria A/4, classe 3, vani 5, 
rendita catastale €. 159,94. L’immobile 
si articola su due livelli, piano secondo 
e terzo, corrispondenti all’abitazione e 
alla soffitta. Dal piano terra, percorsa 
la scala passando per l’appartamento 
al primo piano si giunge al secondo 

piano. Sul disimpegno si aprono tutti i 
vani: due camere da letto, il bagno e il 
soggiorno /pranzo con l’angolo cottura. 
E’ presente un unico balcone che 
corre lungo la via Marconi. L’immobile 
oggetto della procedura è frutto di una 
sopraelevazione in cemento armato 
realizzata con concessione edilizia 
del 1985. Tutta l’abitazione presenta 
un pavimento, montato in diagonale, 
in piastrelle di monocottura. La 
superficie lorda dell’abitazione è pari 
a mq 80.00 mq, più la superficie del 
balcone di mq 6.25. La superficie netta 
dell’abitazione è pari a mq 60.79 più 
il vano scala di mq 3.24. Per un totale 
di mq 64.03. L’altezza interna è di m 
2.85. Dal soggiorno/pranzo riparte la 
scala per accedere alla soffitta. Si tratta 
di un vano che ha lo stesso perimetro 
dell’abitazione sottostante coperto 
da un tetto a due falde con altezza al 
colmo di m 1.85, mentre, nei due punti 
d’imposta, ha altezza di m 0.50, lato Via 
Marconi, e di m 0.80 lato opposto. La 
soffitta è praticabile solo nella parte 
centrale per una superficie superficie 
netta di mq 28.58 pavimentata con 
piastrelle. Il vano viene utilizzato oltre 
che come soffitta anche come piccola 
lavanderia essendo presenti un lavatoio 
ed una lavatrice. Le due porzioni più 
basse sono al grezzo. La superficie 
lorda della soffitta è pari a mq 80.00. 
La superficie netta è pari a mq 64,03. 
Coerenze: L’abitazione e la soprastante 
soffitta, confinano a sud-ovest e a sud-
est con area esterna graffata alla Part.
lla 757, a nord-est con aree esterne 
graffate alla Part.lla 1100 e alla Part.
lla 1101 e a nord-ovest con fabbricato 
censito con la Part.lla 1100. Prezzo base 
Euro 26.152,80. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 26/11/14 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Iolanda Del Gatto. Rif. 
RGE 122/12 LAR222268

COLLETORTO - VIA MARCONI, 
152 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: composto da 
Corridoio di mq. 13.91 con pavimento 
in pietra di Trani; Cucina di mq. 15.83 
con soggiorno di mq. 15.00; una camera 
da letto matrimoniale di mq. 15.98; una 
piccola cameretta di mq. 9.38; in bagno 
di mq. 8.03 ed infine un balcone di mq. 
4.29. posto al piano Terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 
82.42 Identificato al catasto fabbricati: 
foglio 9 mappale 653 subalterno 2, 
categoria A/4, classe 2, composto da 
vani 3.5, posto al piano T, Via Guglielmo 
Marconi - rendita: 92.19. Coerenze: Via 
Marconi, proprietà aliene su altri lati. 

Prezzo base Euro 19.030,00. Vendita 
senza incanto 28/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 63/09 LAR222253

GUGLIONESI - VIA CANONICO A.M. 
ROCCHIA, SN - PROPRIETÀ 1/1 DI 
APPARTAMENTO: con annesso garage 
sito al terzo piano di una palazzina di 
edilizia popolare costituita di quattro 
livelli fuori terra ed un seminterrato 
senza ascensore, in Guglionesi, alla via 
Canonico A.M. Rocchia. L’appartamento 
è composto di ingresso, cucina, sala, 
ripostiglio, bagno, due camere, un 
disimpegno e due balconi. L’intero piano 
primo ha una superficie calpestabile di 
mq. 89.40, una superficie lorda di mq 
117.00 e una superficie convenzionale 
pari a mq. 110.00. L’appartamento 
risulta in buono stato, gli infissi esterni 
sono in legno oscurati con tapparelle 
in PVC, gli infissi interni sono in legno 
e vetro, i pavimenti sono in piastrelle di 
ceramica, il riscaldamento è autonomo 
alimentato a metano con elementi 
radianti in alluminio, l’impianto elettrico 
risulta eseguito a norma. Confina con 
pianerottolo area comune, area esterna 
condominiale, proprietà Omissis. Al 
NCEU: Comune di Guglionesi, Foglio n. 
67, part. 525 sub 28, cat. A4, cl 3, cons. 
5,5 vani, ren. € 190,88, Via Canonico 
A.M. Rocchia 47, P3 scala A. Il garage 
è ubicato al piano seminterrato di un 
corpo di fabbrica adiacente facente 
parte dello stesso complesso edilizio. 
Ha una superficie calpestabile di 
mq. 38, un’altezza di m. 2.55 ed una 
superficie convenzionale pari a mq. 43. 
Si accede direttamente dall’esterno, 
su area condominiale, attraverso una 
porta basculante in lamiera zincata 
e presenta una pavimentazione in 
battuta di cemento ed un lavello con 
punto acqua. L’impianto elettrico è 
collegato allo stesso appartamento 
su descritto. Al NCEU: Comune di 
Guglionesi, Foglio n. 67, part. 525 sub 
9, cat. C/6, cl 2, mq. 35, ren. € 70,50, 
Via Canonico A.M. Rocchia snc, p. S1. 
Confina con area esterna condominiale, 
proprietà Omissis e Omissis. Prezzo 
base Euro 19.971,56. Vendita senza 
incanto 14/11/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 21/11/14 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Lucia Scardera tel. 0874822476. 
Custode Delegato Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Rif. RGE 107/10 
LAR222172

GUGLIONESI - VIA CORSICA, 5 - 
LOTTO 3) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE: ubicato in 
Guglionesi Via Corsica n.5, censita 
presso il N.C.E.U., al Foglio 67, p.lla 304 
sub.4, Cat.A/2, cl.1, consistenza 7 vani, 
Piano T, Rendita € 341,64; confinante 
con Via Corsica e con proprietà altrui, 
salvo altri. Sono compresi nella vendita, 
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quali accessori e pertinenze comuni 
a tutti i subalterni le scale e androne 
indentificati con il sub.2. L’immobile 
risulta utilizzato dai debitori esecutati e 
famiglia ed è costituito da cucina, sala 
da pranzo, soggiorno con disimpegno, 
n.3 camere da letto e n.2 bagni.Dalla 
perizia agli atti risulta che la scheda 
catastalenon corrisponde allo stato di 
fatto, difformità sanabile ad un costo 
all’incirca di € 1.000,00 detratto dal 
prezzo di vendita; sono state inoltrate 
le seguenti pratiche edilizie: progetto 
di casa di civile abitazione, Licenza 
Edilizia presentata in data 13/09/1968; 
copertura per lavori tetto, Licenza 
Edilizia rilasciata in data 02/10/1973-
n.prot. 113/1973; l’agibilità è stata 
rilasciata in data 07/10/1974-n.
prot.412; variante e modifica casa 
di civile abitazione Licenza Edilizia 
rilasciata in data 15/04/1976-n.prot. 
23/1976; progetto di sopraelevazione 
del fabbricato Licenza Edilizia 
presentata in data 28/05/1977. Prezzo 
base Euro 69.872,35. Vendita senza 
incanto 12/11/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 18/11/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 6/08 LAR222029

GUGLIONESI - VIA REGINA 
MARGHERITA, 45 - APPARTAMENTO: 
nel centro del Comune composto da 
cucina-tinello, camera, camera con 
soppalco, bagno con rivestimento in 
ceramica, disimpegno e balcone. Ha 
una superficie calpestabile interna 
pari a mq. 55,30, una superficie 
lorda di mq. 88,10 e una superficie 
convenzionale di mq. 89,45. Nel 
complesso l’appartamento è in discreto 
stato di conservazione ma necessita di 
interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Prezzo base Euro 
31.500,00. Vendita senza incanto 
17/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea. Rif. 
RGE 69/11 LAR220347

GUGLIONESI - VIA SARDEGNA, 5 - 
LOTTO 1) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE DESTINATO 
AD ABITAZIONE:confinante con 
proprietà altrui, censito presso N.C.E.U. 
al Fg. 67, P.lla 453, Sub. 2, Piano S1, 
Cat. C/6, classe 4ª, consistenza 34 mq., 
rendita catastale € 94,82; Sub. 3, Piano 
T/1-2-S1, Cat. A/7, classe U,vani catastali 

13, rendita catastale € 1.510,64; Sub.1 
quale corte comune non censibile e 
catasto terreni foglio 67 part.lla 453 
ente urbano.L’immobile è suddiviso: 
al piano seminterrato ad autorimessa, 
tavernetta, bagno, ripostiglio e vano 
scala; al piano terra soggiorno-pranzo, 
bagno, ripostiglio, disimpegno e vano 
scala; dalla planimetria catastale il 
primo piano risulta composto da tre 
camere da letto, bagno, disimpegno, 
vano scala e due balconi. Giusta perizie 
agli atti è stata rilasciata dal Comune 
di Guglionesi concessione edilizia 
nr.17/1981 per lavori di costruzione di 
fabbricato urbano ad uso residenziale; 
concessione edilizia n.29/86 per lavori 
di realizzazione recinzione; concessione 
edilizia in sanatoria n.28/86 per 
aumento volume. L’immobile è 
privo del certificato di abitabilità/
agibilità. L’immobile risulta occupato. 
Prezzo base Euro 22.042,01. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
18/11/14 ore 12:00. G.E. Dott.ssa R. 
Vitale. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. RGE 
52/02 LAR220940

GUGLIONESI - VIA TREMITI, 14 - 
ABITAZIONE IN VILLETTA A SCHIERA: 
con garage avente una corte esclusiva 
che circonda tre lati. l’immobile è 
disposto su tre piani; il piano terra, 
utilizzato a zona giorno, il primo 
piano utilizzato a zona notte ed il 
garage.L’immobile si presenta in ottimo 
stato e le finiture sono di buona fattura. 
Sono state riscontrate irregolarità 
edilizie sanabili come da indicazioni del 
perito che ha già decurtato il prezzo 
di detta somma. Prezzo base Euro 
115.770,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 108/12 
LAR221068

LARINO - VIA CLUENZIO, 5-7 - LOTTO 
2) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI: A. appartamento al 
primo piano con annessa cantina al 
piano terra composto da un ingresso-
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, un bagno ed un wc privo di 
aeroilluminazione naturale; al piano 
terra risulta annesso un locale cantina 
della superficie totale di mq.35,00 e 
altezza utile interna di mt. 3,05 dotato 
di servizio igienico. B. appartamento al 
secondo piano con annessa cantina al 
piano terra composto da un soggiorno-
cucina, due camere da letto ed un 
bagno situato al piano ammezzato; 
al piano terra risulta annessa una 
pertinenza costituita da un locale 
cantina della superficie totale di 
mq.35,00 e altezza utile interna di mt. 
2,85 dotato di servizio igienico. Prezzo 
base Euro 48.255,30. CONTRADA 
FRISCIOTTA, 4 - LOTTO 3) DIRITTI PARI 
A 1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ DI: A. 

abitazione civile ed area di pertinenza 
esterna B. terreno agricolo sdella 
superficie complessiva di circa mq 
6536. C. depositi ed area di pertinenza 
esterna. Nel piano di fabbricazione 
vigente l’intero lotto ricade in zona “E – 
Agricola” del Comune di Larino. Prezzo 
base Euro 13.072,00. Vendita senza 
incanto 12/11/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 18/11/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Fabio 
Marone. Rif. RGE 112/12 LAR221469

LARINO - PIAZZA DEI FRENTANI, 25 - 
APPARTAMENTO E DEPOSITO: di tipo 
economico al quarto piano di un edificio 
realizzato nel 1998, con struttura 
portante in cemento armato disposto 
su sei livelli, (un piano interrato e 
cinque fuori terra). Costituito da un 
ingresso, un disimpegno per la zona 
notte, un’ampia zona giorno, un angolo 
cucina, due bagni, due camere da letto 
e un terrazzo. Al piano interrato è 
ubicata la cantina (sub 212) in ottimo 
stato di conservazione con impianto 
elettrico funzionante.Buono lo stato 
di manutenzione e conservazione. 
Gli infissi esterni sono in alluminio 
anodizzato con vetro termico ed 
avvolgibili in plastica. L’appartamento è 
di circa 106.22 mq commerciali. Prezzo 
base Euro 91.774,40. Vendita senza 
incanto 12/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 17/11/14 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Baranello tel. 087584113. Rif. PD 
227/13 LAR220498

LARINO - VIA GIULIO CESARE, 3 - 
LOTTO 1) 1. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA 1/1 APPARTAMENTO: 
per civile abitazione sito in Larino 
(CB), al viale G. Cesare, n.3, edilizia 
economica popolare, in catasto Foglio 
77, part.126, sub 6, categ.A/4, vani 7, 
piano 3-S1, rendita €. 451,90; 2. Quota 
indivisa di: Locale condominiale a 
servizio dell’appartamento, in catasto 
al foglio 77, part.126, sub1, cat. C/2, 
mq.27, rendita €.66,93. Giusta perizia 
agli atti, l’immobile è costituito da un 
appartamento al 3° piano di un modesto 
fabbricato di edilizia convenzionata, 
sito nella zona di nuova espansione 
del Comune, in posizione centrale. 
All’appartamento si accede dal vano 
scale condominiale, l’immobile è 
privo di ascensore. L’intero immobile, 
sia internamente che esternamente, 
si presenta in uno stato di pessima 

manutenzione. L’appartamento è di 
modeste dimensioni ed è costituito da: 
ingresso, cucinino-tinello, soggiorno, 
una camera da letto, due camerette, 
bagno, un piccolo ripostiglio e 
cantina ubicata nel piano interrato 
dell’immobile. L’immobile è privo di 
certificazione energetica, concessione 
edilizia e abitabilità. La cantina nel 
piano interrato è adibita a deposito 
e risulta essere priva di pavimento e 
con intonaci deteriorati. Vi è poi un 
modesto locale adibito a lavatoio di 
proprietà comune (condominiale). 
Prezzo base Euro 19.627,31. Vendita 
senza incanto 21/11/14 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
28/11/14 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. Rif. 
PD 23/12 LAR222184

LARINO - VIA OLIVETO, 16 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE: realizzata su tre livelli 
, seminterrato/terra-primo, sito nel 
centro storico di Larino ma in zona 
periferica. Risulta l’abitazione del 
debitore ma è occupato da terzi senza 
titolo. L’impianto elettrico e quello 
idrico sono a vista. L’immobile è di 
vecchia costruzione e risulta compreso 
nel PEU n 62 sottoprogetto SP1 classe 
priorità E della ricostruzione post sisma 
2002. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 18/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 21/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Ettore Puntillo tel. 0874805146. Rif. 
RGE 58/13 LAR221073

LARINO - VIA PISCOLLA, 6 - PALAZZINA, 
B2 - DIRITTI PARI A 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO: di 
mq. 113,70 con annessa cantina di mq. 
8,40 e garage mq. 15,40. Al terzo di una 
palazzina di quattro piani composta 
da ingresso disimpegno; sala, cucina, 
bagno, camera, n.2 camerette, n. 2 
balconi. Prezzo base Euro 89.600,00. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 25/11/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Eredità Dott. Stefano 
Sciarretta. Rif. RGE 126/12 LAR220501

LARINO - VIA VITULLI, 13 - 1/1 
PIENA PROPRIETÀ DEI SEGUENTI 
BENI: - appartamento per civile 
abitazione con annessa area esterna 
di esclusiva pertinenza, censito al 
catasto urbano al Foglio 78, part. 
148 sub 3 e sub 21 graffate (A/3), 
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classe 2, vani 6,5, rendita € 369,27; 
- locale garage censito al catasto 
urbano al Foglio 78, part. 148, sub 9 
(C/6), classe 2, cons. 17 mq., rendita 
€ 46,53 I beni pignorati consistono 
in un appartamento con annessa 
area esterna di esclusiva pertinenza, 
censito al catasto urbano al F.78, part. 
148, sub 21 (appartamento) e sub 3 
(area esterna di esclusiva pertinenza) 
graffate, e in un locale garage, censito 
al F.78, part. 148, sub 9, facenti parte 
di un fabbricato sito in Larino (CB), 
in via Vitulli, n. 13. Il fabbricato, 
composto di piano seminterrato e nn. 
4 piani in elevazione, è stato realizzato 
nell’ambito di un intervento di edilizia 
abitativa convenzionata (edilizia 
economica e popolare) ai sensi della 
Legge n.10/77. Il piano seminterrato 
è adibito a garage e cantine, mentre i 
piani in elevazione sono suddivisi in 
nn.12 appartamenti. I piani sono serviti 
da due vani scala (e relativi ascensori), 
individuati con le lettere A e B. La scala 
A, con accesso al civico 15, serve due 
appartamenti per piano; la scala B, 
con accesso al civico 13, serve un 
unico appartamento per piano. Parte 
dell’area residuale della part. 148, sul 
retro del fabbricato, è suddivisa in corti 
esclusive di alcuni appartamenti; l’area 
antistante gli ingressi al fabbricato, 
invece, è bene comune non censibile 
ed è completamente pavimentata con 
betonelle. Lo stato di conservazione e 
manutenzione del fabbricato, attesa la 
vetustà della costruzione, è normale. 
L’appartamento pignorato, con accesso 
dal civico n.13 (e non 15 come indicato 
nel fascicolo d’ufficio) è ubicato al 
primo piano del corpo di fabbrica 
servito dalla scala B; si compone di 
ingresso, cucina, corridoio, tre camere, 
soggiorno, bagno e WC. Esso dispone 
anche di due balconi, di cui quello 
sul retro parzialmente chiuso con 
pannelli in alluminio (utilizzato come 
ripostiglio). Le finiture sono di qualità 
media e lo stato di conservazione e 
manutenzione è discreto. La superficie 
utile dell’appartamento è di mq 90 
circa; quella dei balconi è di mq 23 circa; 
quella dell’area esterna di esclusiva 
pertinenza è di mq 120 circa; l’altezza 
utile è di m. 2,70. Le unità immobiliari 
sono occupate dal debitore esecutato 
e dalla sua famiglia. I confini sono: 
vano scala, proprietà omissis, proprietà 
omissis, corte comune. Prezzo base 
Euro 72.600,00. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/11/14 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. Per info Avv. 
Lucia Scardera tel. 0874822476. Rif. RG 
628/11 LAR222180

MAFALDA - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 35 - APPARTAMENTO: 
sito al secondo piano, composto di 
quattro vani ed accessori, con annesso 
terrazzo di mq. 50,70 circa, in confine 
con omissis, Via Cristoforo Colombo, 
Strada Provinciale, salvo altri, censito 
nel N.C.E.U. alla Partita 1000082, foglio 

25, particella 1028, sub 3, piano 2, cat. 
A/4, classe 4, consistenza vani 6, via 
Ripaltina, rendita euro 288,18. Quota 
pignorata pari a 1/1 del diritto di nuda 
proprietà per un soggetto esecutato e 
pari ad 1/1 del diritto di usufrutto per 
altro soggetto esecutato. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita senza incanto 
28/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
60/04 LAR222277

MONTENERO DI BISACCIA - CONTRADA 
DIFENSUOLA - LOTTO 1) FABBRICATO: 
composto di un piano seminterrato, un 
piano terra e un primo piano, distinto 
nel n.c.e.u. al fol. 37 p.lla 360 sub 4 
e 360 sub 5. e’ di pertinenza di tale 
fabbricato il terreno, in parte coltivato 
e con presenza di alcune piante di 
ulivo, identificato al n.c.t. al fol. 37 
p.lla 61 di are 31,90, ricadente nella 
zona “e”. Prezzo base Euro 45.563,00. 
Vendita senza incanto 13/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 18/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonio Giannone tel. 0874824100. Rif. 
RGE 48/12 LAR220557

MONTENERO DI BISACCIA - VIA DON 
STURZO, 20 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, tre 
camere da letto, due bagni, ripostiglio, 
cucina, tre balconi e terrazzo al piano 
primo, sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 126.00. 
Individuato nel N.C.E.U. al foglio 41, 
p.lla 92, sub 5, cat. A/2 (abitazione di 
tipo civile), classe 2 della consistenza 
di vani 7. Prezzo base Euro 26.694,45. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 087584113. Rif. 
RGE 85/11 LAR220381

MONTENERO DI BISACCIA - VIA V. 
ARGENTIERI, 161 - LOTTO 3) DIRITTI 
PARI A 1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO: confinante 
con foglio 55 part.334 sub.2-1-3; al 
catasto individuato al foglio 55 part.
lla 334, sub.8, categ. A/3, classe 2, 
Piano: 1, consistenza 7 vani, rendita € 
397,67. Dalla perizia agli atti trattasi 
di appartamento che occupa l’intero 
primo piano di una palazzina di quattro 
piani composto da: ingresso, tinello, 
due bagni, tre camere, cucina e retro 
cucina, corridoio e due balconi; il lotto è 
utilizzato dai debitori esecutati. Prezzo 
base Euro 47.460,94. LOTTO 4) DIRITTI 
PARI A 1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI VANO SOTTOTETTO: confinante con 
foglio 55 part.334 sub.2-1-3; al catasto 
individuato al foglio 55 part.lla 334, 
sub.11, categ. n.d., Piano: 4, in corso di 
costruzione. Dalla perizia agli atti trattasi 

di vano sottotetto a cui si accede dalla 
scalinata (bene comune non censibile 
F. 55 part. 334 sub 2) attraverso una 
porta in legno non blindata, i prospetti 
di tale vano sono difformi dal progetto 
originario, è stata presentata domanda 
di condono rimasta incompleta; risulta 
libero. Prezzo base Euro 14.238,28. 
LOTTO 5) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
confinante con foglio 55 part.334 
sub.2-1-3; al catasto individuato al 
foglio 55 part.lla 334, sub.6, categ. A/3, 
classe 1, Piano: T, consistenza 2,5 vani, 
rendita € 123,95. Dalla perizia agli atti 
trattasi di unità immobiliare composta 
da ambiente unico con superficie 
calpestabile pari a mq. 53.10 difforme al 
progetto originario per la suddivisione 
interna, è stata presentata domanda di 
condono edilizio a tutt’oggi in attesa di 
perfezionamento; risulta arredato ad 
ufficio utilizzato dal debitore esecutato. 
Prezzo base Euro 23.097,66. LOTTO 
6) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
confinante con foglio 55 part.334 
sub.2-1-3; al catasto individuato al 
foglio 55 part.lla 334, sub.10, categ. 
A/3, classe 2, Piano: 3, consistenza 6 
vani, rendita € 340,86. Dalla perizia agli 
atti trattasi di appartamento composto 
da ingresso, tinello, due bagni, tre 
camere, cucina e retro cucina, corridoio 
e quattro balconi, è vuoto di arredi e 
libero. Prezzo base Euro 42.714,85. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 18/11/14 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
R. Vitale. Rif. RGE 12/06 LAR220953

PETACCIATO - CONTRADA MAROZZA 
(VIA EUGENIO MONTALE), 39 - 
LOTTO 1) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI: A) fabbricato 
rurale in fase di costruzione ubicato 
in Petacciato (CB) alla Via Eugenio 
Montale, Contrada Marozza 39/C, 
costituito da un piano fuori terra allo 
stato grezzo, uno seminterrato (con tre 
lati fuori terra, suddiviso in zona giorno: 
cucina, due ripostigli, bagno, salone 
con studio e zona notte: tre camere, 
bagno e disimpegno) ed un sottotetto 
allo stato grezzo e mancante di scala 
di collegamento allo stesso; al catasto 
individuato al foglio 28 part.lla 155, 
sub.3, categ. A/7, classe U, consistenza 
12,5 vani, piano T, rendita € 1.194,31 e 
sub.5 , categ. C/6, classe 1, consistenza 
mq.204, piano S1, rendita € 431,96; 
B) terreno non edificabile adiacente al 
fabbricato di cui al punto A) ricadente in 
zona E1 del vigente P.R.G. del Comune 
di Petacciato; al catasto individuato 
al foglio 28 part.lla 156, seminativo, 
classe 3, superficie ha 00.37.90, R.D. 
€ 9,79 R.A. € 10,77. Il tutto confinante 
con proprietà altrui, strada comunale 
Via E. Montale, salvo altri. Prezzo base 
Euro 165.000,00. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone. Rif. RGE 
50/12 LAR222178

PORTOCANNONE - VIA VENETO, 
53 - LOTTO 2) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE: con corte sito in 
Portocannone Via Veneto nr.53 
individuati in catasto al Fg.4 P.lla 541 
Sub.1, Cat.C/1, Classe 2, Piano T, 
consistenza mq.37, rendita € 642,06, 
P.lla 541 Sub.2, Cat.A/4, Classe 1, Piano 
T-1-2, consistenza vani 8, rendita € 
237,98 e part.lla 542; confinante con 
Via Veneto, proprietà altrui, salvo altri. 
L’unità immobiliare è costituita da 
piano terra suddiviso in due soggiorni, 
cucina, ingresso, disimpegno, tre 
bagni, deposito attrezzi, magazzino, 
locale tecnico e corte esclusiva; piano 
primo suddiviso in quattro camere, 
due disimpegni e un bagno; piano 
sottotetto suddiviso in corridoio e due 
vani. Dalla perizia agli atti: “il fabbricato 
è stato edificato in data antecedente 
al 01/09/1967; sono stati rilasciati i 
seguenti provvedimenti amministrativi: 
- Concessione Edilizia prot. N. 210 
relativa alla pratica n.17/18 rilasciata 
in data 18/10/1978, riguardante 
l’intervento di “sopraelevazione 
di un fabbricato” ubicato in Via 
Vittorio Veneto n.55 nel Comune di 
Portocannone; - Concessione Edilizia 
prot. N.210 relativa alla pratica 
n.4/11 rilasciata in data 26/01/1979, 
relativa all’intervento di “realizzazione 
di un magazzino ad uso deposito 
attrezzi”,ubicato in Via Vittorio Veneto 
n.55 nel Comune di Portocannone; nel 
documento si precisa altresì che non 
è stato rinvenuto alcuna ultimazione 
dei lavori e conseguente rilascio di 
certificato di agibilità/abitabilità. Dalla 
verifica della documentazione allegata 
alla Concessione Edilizia n° 4/11 del 
26/01/1979, rilasciata dal Comune di 
Portocannone, posta a confronto con lo 
stato di fatto rilevato dal C.T.U., lo stesso 
ha riscontrato le seguenti irregolarità: 
Magazzino ad uso deposito attrezzi: 
il titolo edilizio ad edificare è stato 
rilasciato sulla scorta di una planimetria 
catastale attestante l’esistenza della 
distanza minima di m.5,00 (prevista 
dalle norme tecniche del previgente 
P.D.F.) del manufatto progettuale dal 
confine. Dal rilievo eseguito sui luoghi e 
dalla sovrapposizione della planimetria 
reale con la planimetria catastale 
è emerso uno sconfinamento del 
progetto assentito su parte del terreno 
di proprietà di altrui. Inoltre, la distanza 
reale, tra corpo di fabbrica realizzato 
in ampliamento (quant’anche fosse 
stato realizzato conformemente al 
progetto approvato) ed il confine 
individuato nella planimetria catastale, 
non è mai stata di m.5,00 e neppure di 
m.4,00, come si evince dallo “stralcio 
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planimetrico della zona” allegato alla 
documentazione progettuale relativa 
alla Concessione Edilizia n°4/11 del 
1979. In sintesi in difformità del 
progetto si rileva un maggior ingombro 
del manufatto realizzato, precisamente 
m.4,80, la distanza reale dal confine 
catastale è pari a circa m.(6,00 – 4,80) 
= m.1,20 e dalle misurazioni eseguite 
in alcuni punti anche meno. Il rilievo 
ha evidenziato la difformità tra la 
situazione di fatto dei fondi e quella 
di diritto risultante dalle planimetrie 
catastali. Infatti lungo tutto il lato sud 
della particella 541 il confine reale 
non coincide con il confine catastale. Il 
rilievo e la successiva sovrapposizione 
della planimetria dello stato di fatto 
con quella catastale, ha evidenziato 
lo sconfinamento di circa m. 1,50 
della recinzione esistente (posta a 
confine tra i fondi) su parte del terreno 
confinante di proprietà altrui che risulta 
altresì privato anche del lembo di terra 
che costituiva l’accesso al fondo da Via 
Vittorio Venetoinglobato alla p.lla 541 
attraverso la recinzione. Lo stato reale 
dei fondi si presenta con le medesime 
caratteristiche da lunga data, gli stessi 
sono di fatto delimitati dalla linea, 
materializzata sul terreno, consistente 
nella recinzione metallica e nei 
seguenti paletti in ferro con filo di ferro 
di collegamento verosimilmente, già a 
fine anni settanta, ovvero dall’epoca 
della richiesta della Concessione 
Edilizia n°4/11. Relativamente al 
deposito attrezzi, ad integrazione 
delle difformità rispetto al progetto 
concessionato, descritte nella perizia 
del C.T.U. del 20.09.1990, agli atti, che 
di seguito si riepilogano: - maggiore 
ingombro del fabbricato realizzato 
precisamente m.4,80 contro i 
m.3,50 in progetto quindi per una 
maggiore dimensione pari a m. 1,30; 
- realizzazione di un bagno e un locale 
adibito a centrale termica in volume 
da destinare a deposito attrezzi, si 
aggiunge: realizzazione di ulteriori due 
bagni con piccolo disimpegno in volume 
da destinare a deposito attrezzi.Si 
precisa altresì che il detto locale adibito 
a centrale termica è stato realizzato su 
terreno di proprietà altrui (part.lla 543) 
e in riferimento a detta porzione di 
immobile ricadente sulla particella 543 
di proprietà aliena, la relativa proprietà 
va legittimata da parte dell’acquirente 
giacché l’esecutato vanta il solo 
possesso (si ravvisa l’acquisizione 
per usucapione). Come evidenziato 
nella Perizia del C.T.U. del 20.09.1990, 
sull’annesso cortile pertinenziale (part.
lla 541) e sul confine è stato realizzato 
un ulteriore deposito senza alcuna 
richiesta di Concessione per cui da 
considerare abusivo a tutti gli effetti. 
Dalla verifica della documentazione 
allegata alla Concessione Edilizia n° 
17/18 del 18/10/1978, rilasciata dal 
Comune di Portocannone, relativa al 
progetto di sopraelevazione e dalla 
documentazione agli atti relativa 
al fabbricato preesistente, posti a 
confronto con lo stato di fatto rilevato 
in occasione dei sopralluoghi si sono 

state riscontrate le seguenti irregolarità 
già in parte evidenziate nella perizia 
del C.T.U. del 20.09.1990: Sottotetto 
in corso di costruzione: in difformità 
rispetto al progetto concessionato 
è stato realizzato abusivamente il 
piano sottotetto, inoltre si rilevano 
difformità rispetto al progetto sia 
nella distribuzione interna che sui 
prospetti. Locale adibito ad attività 
commerciale: nella perizia del C.T.U. del 
20.09.1990 viene descritto il locale con 
accesso al numero civico 59, adibito a 
negozio, con ampia superficie vetrata 
con infisso in ferro e una finestra che 
affaccia nel deposito posto sul retro. 
Allo stato attuale detto locale viene 
utilizzato ai fini abitativi, la variazione di 
destinazione d’uso ha di conseguenza 
prodotto una variazione di prospetto. Le 
dette difformità e abusi riscontrati sono 
condonabili e le relative spese sono 
state quantificate in via provvisoria 
per complessivi € 38.200,00”, già 
decurtati dal prezzo base. Alla data 
dei sopralluoghi del c.t.u. gli immobili 
risultavano occupati dai debitori 
esecutati. L’aggiudicatario dovrà 
dotarsi dell’attestato di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 70.400,00. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 18/11/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. RG 
491/10 LAR222050

PORTOCANNONE - VIA VITTORIO 
VENETO, 20-A - LOTTO 1) NUDA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE DI TIPO 
POPOLARE: composto da un piano 
sotterraneo, un piano terra, un primo 
piano e un sottotetto non abitabile. 
L’ingresso principale è situato si via 
Vittorio Veneto attraverso il quale si 
accede in un ingresso comune al piano 
terra e al primo piano. L’immobile 
posto al piano S1-T-1-2 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
320 mq.L’ immobile risulta occupato 
dall’usufruttuario di anni 72. Prezzo 
base Euro 70.425,00. VIA VITTORIO 
VENETO, 24 - LOTTO 2) PUNTO A: 
locale garage di circa 13 mq - Punto 
B: locale magazzino e deposito avente 
superficie di circa 36 mq - Punto C: 
terreno area urbana di circa 10 mq, 
pertinenziale - Punto D: terreno area 
urbana di circa 86 mq, pertinenziale-. 
Prezzo base Euro 18.934,00. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
21/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Angela Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
104/11 LAR221129

ROTELLO - VIA TRAPPETO, 9/A - LOTTO 
1) GARAGE/DEPOSITO: al piano terra 
altezza 400 cm e superficie di circa 
38 mq in discreto stato. Prezzo base 
Euro 2.180,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela Totta tel. 
0874825146. Rif. RGE 21/12 LAR221137

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI - 
VIA GIUSEPPE VITALE, 34-36 - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
composto da tre vani e servizi al piano 
terra (con accesso diretto da via G. 
Vitale n.34 e accesso da vano scala 
interno dal civico n.36; esiste anche un 
terzo accesso da vico II Corso s.n.c.) e 4 
vani e servizi al primo e secondo piano 
(parzialmente sottotetto), con accesso 
da vano scala comune a proprietà di 
terzi al n.36 di via G. Vitale. Posto al 
piano T-1-2 sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq 125. 
Identificato in catasto: - fabbricati: in 
testa a soggetto esecutato, foglio 9 
mappale 308, subalterno 7, categoria 
A/4, classe 3, composto da vani 4,5 
vani, posto al piano T, - rendita: Euro 
183,60. Coerenze: Vico II Corso, via G. 
Vitale, proprietà di terzi, proprietà di 
terzi; - fabbricati: in testa a soggetto 
esecutato, foglio 9 mappale 308, 
subalterno 8, categoria A/4, classe 
3, composto da vani 6,5 vani, posto 
al piano 1-2, - rendita: Euro 265,20. 
Coerenze: Vico II Corso, Via G. Vitale, 
proprietà di terzi, proprietà di terzi. 
Stante la documentazione fornita 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, l’edificio 
è stato costruito plausibilmente prima 
del 1967; è stato ristrutturato nel 2002-
2003. L’unità immobiliare ha un’altezza 
interna di circa Hmax 3,50 m al PT - 
2,80 m al P1 - variabile al P2. Prezzo 
base Euro 53.811,00. Vendita senza 
incanto 28/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 05/12/14 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
83/08 LAR222285

SAN GIULIANO DI PUGLIA - VIA 
GABRIELE PEPE, 25 - LOTTO 2) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILI RESIDENZIALI: identificati 
in catasto Foglio 6 part.lla 554 sub. 

5 – cat. A/2 – classe 2 – consistenza 6 
vani – rendita € 309,87, confini: sub.16-
4-1; sub. 10 – cat. C/6 – classe 2 – 
consistenza 66,00 mq– rendita € 88,62, 
confini sub.11-9-16. L’appartamento 
è costituito un disimpegno per la 
zona notte, due ripostigli, un’ampia 
zona giorno, una cucina, un bagno, 
tre camere da letto e tre balconi. Al 
piano interrato è ubicato il garage (sub. 
10) in ottimo stato di conservazione 
con impianto elettrico ed idraulico 
funzionanti. Nel garage è stato ricavato 
un ampio ripostiglio di circa 11 mq. Dalla 
perizia agli atti si evince che quanto 
in oggetto è stato edificato in forza di: 
concessione edilizia n°20 rilasciata dal 
comune di San Giuliano di Puglia in data 
18/06/1977; abitabilità rilasciata dal 
comune di San Giuliano di Puglia in data 
26/05/1979; concessione edilizia in 
sanatoria per ampliamenti volumetrici 
su tutti i piani n°105/88 rilasciata dal 
comune di San Giuliano di Puglia in 
data 11/01/89; contributo riparazione 
funzionale n°90 rilasciata dal comune di 
San Giuliano di Puglia in data 02/12/04. 
Gli immobili sono attualmente liberi. 
Prezzo base Euro 51.134,29. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
18/11/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 36/12 LAR220982

SAN GIULIANO DI PUGLIA - VIA 
GABRIELE PEPE - APPARTAMENTO: 
composto da una zona giorno che si 
articola in un ambiente unico (ingresso, 
soggiorno/sala da pranzo, angolo 
cottura) e da una zona notte (corridoio, 
tre camere da letto, due bagni e due 
ripostigli). Il soggiorno/sala da pranzo 
ha due balconi. Tutte e tre le camere da 
letto sono illuminate ed arieggiate da 
finestre a due ante. Il bagno principale 
e il bagno secondario sono forniti 
di finestra ad un’anta. Sviluppa una 
superficie lorda reale di mq 121,00 oltre 
i balconi di mq 11,74 e una superficie 
netta reale di mq 105,82. La superficie 
commerciale, compresi i balconi, è 
di mq 123,94. Confina esternamente 
su tre lati con B.C.N.C. (area esterna 
graffata al fabbricato) e, internamente, 
con vano scala ed altro appartamento. 
Prezzo base Euro 16.394,15. Vendita 
senza incanto 17/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
21/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea. Rif. RGE 29/12 
LAR220344
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SAN MARTINO IN PENSILIS - VIA 
G. LANNI, 4 - PROPRIETÀ 1/1 
DELL’IMMOBILE: realizzato nel piano di 
lottizzazione n. 9 lotto n. 2 nel Comune 
di San Martino in Pensilis (CB) in c/da 
Arenale, identificata in Comune alla via 
G. Lanni n. 4; l’immobile, costruito sulla 
particella n. 432 del catasto terreni, 
è identificato al catasto fabbricati al 
foglio 21, mappale 916, subalterno n. 
1, 2, e 3. Il sub 1 è riferito alla corte 
comune (giardino, rampa, portico) 
, il sub 2 al garage, mentre il sub 3 
è riferito alla porzione restante del 
piano seminterrato, al piano terra e al 
primo piano. L’immobile, con giardino 
di pertinenza interamente recintato, 
si articola su tre livelli: semi-interrato, 
piano terra e primo piano. Al piano semi-
interrato trovasi un’autorimessa, una 
tavernetta con cucina, un disimpegno, 
due ripostigli, un bagno e una camera 
pluriuso. Al piano terra trovasi la zona 
giorno che si compone di ingresso, 
bagno, ripostiglio, cucina, zona pranzo, 
salotto e un portico a ridosso della 
cucina. Al primo piano (area sottotetto) 
trovasi la zona notte che si compone 
di corridoio, due camerette, bagno, 
camera con bagno e cabina armadio 
e due balconi. All’immobile si accede 
dall’ingresso principale, posto lungo la 
s.p. 40, tramite un cancello elettrico 
carrabile e un cancello pedonale - 
entrambi in ferro lavorato e coperti 
da una tettoia in legno sorretta da tre 
pilastri rivestiti in mattoni faccia vista. E’ 
possibile accedere anche dall’ingresso 
secondario, posto lungo via Lanni, 
tramite un cancello scorrevole che 
funge anche da ingresso carrabile per 
il garage. Il fabbricato è il secondo 
immobile sulla sinistra scendendo 
lungo via G. Lanni. La superficie netta 
complessiva del piano seminterrato è di 
mq 87,56, del piano terra è di mq 99,21, 
del 1° piano è di mq 69,49, dei balconi 
(1° piano) è di mq 26,40 e del box è di 
mq 35,00. Prezzo base Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 27/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. 
RGE 19/12 LAR220306

SAN MARTINO IN PENSILIS - VIA 
LAUDADIO - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO: riportato in 
catasto al foglio 21,particella 403, 
sub 5, piano 1-2, cat. A/2, cl 2, vani 
9. L’appartamento è costituito da 
ingresso, cucina, sala-soggiorno, tre 
camere da letto e due bagni, di circa 
135 mq comprensivi di balcone. Tramite 
una scala interna si accede ad una 
soffitta, di circa 128 mq comprensivi di 
terrazzo. Prezzo base Euro 107.460,00. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 087584113. Rif. 

RGE 89/11 LAR220488

SANT’ELIA A PIANISI - VIA FONTANA 
NUOVA - A- PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 6/6 DI APPARTAMENTO: 
posto al piano primo e secondo/
sottotetto sviluppa una superficie netta 
complessiva di circa mq 60 Identificato 
al catasto fabbricati: foglio 55 mappale 
1605 subalterno 8, categoria A/2, 
classe 2, composto da vani 4,5 vani, 
posto al piano 1, 2, - rendita: € 290,51. 
L’edificio è stato costruito nel prima del 
01/09/1967, ristrutturato nel 1980. Il 
primo piano è costituito da un ingresso, 
una cucina, due camera da letto, un 
bagno, un locale adibito a ripostiglio/
lavabo e un balcone che gira intorno 
all’appartamento. Risulta attualmente 
non abitato e la manutenzione interna 
risulta essere scarsa ed in particolar 
modo gli infissi esterni risultano non 
funzionanti. La superficie netta è di circa 
60 mq. Il secondo piano è costituito da 
un unico locale. Le pareti non risultano 
intonacate e la manutenzione interna 
risulta essere scarsa. La superficie netta 
è di circa 60 mq. B- Piena proprietà per 
la quota di 6/6 di appartamento sito in 
Sant’Elia A Pianisi (Campobasso) Via 
Fontana Nuova, posto al piano primo 
e secondo/sottotetto sviluppa una 
superficie netta complessiva di circa 
mq 60 Identificato al catasto fabbricati: 
foglio 55 mappale 1605 subalterno 
8, categoria A/2, classe 2, composto 
da vani 4,5 vani, posto al piano 1, 2, 
- rendita: € 290,51. L’edificio è stato 
costruito nel prima del 01/09/1967, 
ristrutturato nel 1980. Il primo piano 
è costituito da un ingresso, una sala 
pranzo/cucina, due camera da letto, 
un bagno, una cucina e un balcone 
che gira intorno all’appartamento. 
Risulta attualmente non abitato e la 
manutenzione interna risulta essere 
scarsa ed in particolar modo gli infissi 
esterni risultano non funzionanti. 
La superficie netta è di circa 60 mq. 
Il secondo piano è costituito da un 
unico locale. Le pareti non risultano 
intonacate e la manutenzione interna 
risulta essere scarsa. La superficie 
netta è di circa 60 mq. Prezzo base 
Euro 102.750,00. Vendita senza incanto 
24/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 28/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Colavita tel. 
0875755131. Rif. RGE 24/11 LAR220260

SANTA CROCE DI MAGLIANO - VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 97 - LOTTO 
3) ABITAZIONE: di circa è composta da 
un ingresso, cucina, camera da letto, 
ripostiglio, wc; attraverso una scala 
è possibile accedere al sotto tetto 
non abitabile (foto: 15, 16, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32). 
L’immobile si trova lungo una via di 
accesso al paese che costeggia tutto il 
nucleo abitativo, non molto distante 
dalla casa di riposo e dal campo 
sportivo. Vi si accede da un ingresso 
situato alla via Principe di Piemonte n. 
97 (foto: 1, 4, 52) costituito da una porta 

in metallo e da una scalinata interna 
che conduce dal piano terra di ingresso 
al primo piano (foto: 14, 50, 51). Sullo 
stesso piano vi è un’altra abitazione 
anche se non c’è nessun condominio. 
La cucina e la camera affacciano sulla 
via Principe di Piemonte, il ripostiglio 
e il wc sono ciechi. I pavimenti 
sono in graniglia, le porte in legno 
marrone e gli infissi di colore chiaro 
(foto: 17,19,20,21,32). Le pareti sono 
tinteggiate di bianco. Attualmente i 
locali non sono abitati e necessitano 
di pulizia con ordinaria manutenzione 
(foto: 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 29, 30, 31) Sono presenti 
l’impianto elettrico anche se non è stato 
possibile verificarne la rispondenza alla 
normativa vigente e l’impianto idrico/
sanitario. La superficie netta è di circa 
65 mq. Prezzo base Euro 32.450,00. 
LOTTO 4) ABITAZIONE: composta da 
un ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, una sala di accesso 
al giardino e due wc (foto: 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 48, 49). Vi si accede da 
un ingresso situato alla via Principe di 
Piemonte n. 97 (foto: 1, 4, 52) costituito 
da una porta in metallo e da una 
scalinata interna che conduce dal piano 
terra di ingresso al primo piano (foto: 
14). Sullo stesso piano vi è un’altra 
abitazione anche se non c’è nessun 
condominio (foto: 50, 51). L’immobile si 
trova lungo una via di accesso al paese 
che costeggia tutto il nucleo abitativo, 
non molto distante dalla casa di riposo 
e dal campo sportivo. Dalla cucina si 
accede tramite una porta e una scala 
ripida al sottotetto non abitabile ma 
adibito a soffitta (foto: 43, 45, 46, 47). 
La cucina e il soggiorno affacciano 
sulla via Principe di Piemonte, nella 
parte posteriore da una sala si accede 
anche ad un giardino. I pavimenti sono 
in graniglia, le porte in legno marrone 
e gli infissi di colore chiaro (foto: 39, 
42, 49, 34, 37, 48). Le pareti sono 
tinteggiate di bianco. Attualmente i 
locali sono abitati da affittuari e non 
necessitano di ordinaria manutenzione 
(foto: 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49). Le pareti esterne 
sono intonacate e necessitano di 
ordinaria manutenzione. Sono presenti 
l’impianto elettrico anche se non è stato 
possibile verificarne la rispondenza alla 
normativa vigente, l’impianto idrico/
sanitario e l’impianto di riscaldamento 
mediante caldaia di cui è presente il 
certificato di manutenzione relativo 
al 25/11/13 (foto: 44 e allegato 9). 
La superficie netta è di circa 115 mq. 
Prezzo base Euro 58.250,00. Vendita 
senza incanto 01/12/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
05/12/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 94/13 LAR220259

SANTA CROCE DI MAGLIANO - VIA 
VIA CUPELLO, 6 - APPARTAMENTO E 
GARAGE: con antistante un giardino 
e parte del sottotetto allo stato 
grezzo la cui superficie è individuata 

catastalmente ma non allo stato di 
fatto per la mancanza di un tramezzo, 
parte integrante di una costruzione 
bifamiliare. L’appartamento è composta 
da sala, cucina, due bagni, disimpegno, 
due camere, uno studio e balcone 
ed ha una superficie convenzionale 
di mq. 180,00. Il garage, ora adibito a 
tavernetta, comprende anche un bagno 
ed un locale con cisterna di riserva 
idrica. Ha una superficie convenzionale 
pari a mq. 45. La quota parte del 
sottotetto copre l’area dell’intero 
appartamento ed è allo stato grezzo. 
Il giardino antistante il garage ha una 
superficie di circa mq. 50 ed è recintato. 
Il lotto risulta complessivamente in 
buono stato, è provvisto di impianti 
tecnologici autonomi. Al NCEU:Foglio 
n. 19, part. 413 sub 6, cat. A2, cl 3, 6,5 
vani, rend. Catast. 453,19.Via Cupello, 
P1. Foglio n. 19, part. 413 sub 4, cat. 
C/6, classe 3, mq. 30, rend. Catast. 
52,68.Via Cupello, piano T. Foglio 
n. 19, part. 413 sub 15, in corso di 
costruzione. Via Cupello, piano 2. Foglio 
n. 19, part. 413 sub 10, area urbana, 
consistenza mq. 56. Via Cupello n. M, 
piano T. Prezzo base Euro 31.893,75. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Baranello tel. 087584113. Rif. 
RGE 10/11 LAR220473

TAVENNA - VIA FONTANA, 5 - 
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE: 
costituito da scalinata, n. 3 vani, più 
una cameretta, cucina e bagno ed un 
balcone posti su 4 livelli (piano terra – 
primo – secondo e sottotetto). Lo stato 
di manutenzione e conservazione è 
discreto internamente, mentre risulta 
mediocre esternamente (I prospetti 
esterni necessitano di tinteggiatura). 
Risulta dotato degli allacci elettrici, gas 
ed acqua. Riportato in catasto: FGL 15 
NUM 575 SUB 3 UBICAZIONE vico III 
Fontana n. 5 CAT A/6 CL 3 CONS vani 1 
RENDITA €12.56 PIANO 1 (abitaz.) e FGL 
15 NUM575 SUB 2 UBICAZIONE vico III 
Fontana n. 5 CAT A/6 CL 4 CONS vani 4,5 
RENDITA €95,29 PIANO T-2 (abitaz.). La 
superficie complessiva lorda del lotto 
sul quale insiste il fabbricato è di circa 
mq 50.0, e confina con le strade vico 
III Fontana, vico II Fontana e largo 
Fontana. Il fabbricato è costituito da: 
P.terra (superficie lorda mq 49.13), vano 
scala e tavernetta (Superficie netta) 
mq 32,40 -P. primo (superficie lorda 
mq 49.13),Vano scala e zona pranzo, 
(Superficie netta) mq 39,45 - P. secondo 
(superficie lorda mq 49.13), Vano scala, 
cameretta e camera, (Superficie netta) 
mq 40,24 - Sottotetto (superficie lorda 
mq 49.13), Vano scala, bagno e camera, 
(Superficie netta)mq 40,24 - Superficie 
netta totale Mq 152,33 Prezzo base 
Euro 19.933,50. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 17/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Baranello tel. 
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087584113. Rif. RGE 22/05 LAR220389

TERMOLI - VIA ADIGE, 42 - ABITAZIONE 
DI TIPO CIVILE: posta al secondo piano 
sottotetto. In catasto fabbricati foglio 
30 - particella 78 - sub 9 - categoria 
A/2 - classe 3 - consistenza 7,5 vani - 
piano 2 - rendita 813,42. L’immobile è 
occupato dal debitore esecutato giusto 
diritto di abitazione. L’abitazione di tipo 
civile è composta da un ampio ingresso 
che prosegue in un lungo corridoio 
attraverso il quale si accede alle varie 
stanze. L’abitazione è altresì composta 
da un’ampia cucina pranzo, da un 
grande soggiorno, due camere da letto 
di cui una matrimoniale ed un’altra 
più piccola. Sono presenti, inoltre, due 
servizi igienici: uno piccolo ed uno più 
grande dotato di vasca. Prezzo base 
Euro 61.785,00. Vendita senza incanto 
07/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Clemente Pascarella. 
Rif. RGE 111/12 LAR220916

TERMOLI - VIA ADRIATICA, 16 - LOTTO 
1) A) APPARTAMENTO: situato al piano 
rialzato e riportato in catasto al Fg. 21 
Particella 199 Sub. 40 e particella 435 
graffata (piccolo giardino adiacente 
l’abitazione), Categoria A/2, Classe 2, 
Consistenza 7 vani, Rendita € 650,74, 
confinante con vano scale, area 
condominiale e proprietà di terzi. Dalle 
perizie agli atti l’appartamento risulta 
costituito da ingresso, tre camere 
da letto, cucina, bagno, W.C., due 
ripostigli, salone adibito a soggiorno. 
B) autorimessa situata al piano 
seminterrato ubicato nel Comune di 
Termoli (CB) alla Via Adriatica n. 16, 
riportata in catasto al Fg. 21 Particella 
199 Sub. 7, Categoria C/6, Classe 4, 
Consistenza 20 mq., Rendita € 120,85, 
confinante con corsia condominiale in 
due lati e proprietà di terzi. Dalle perizie 
agli atti gli immobili risultano conformi 
alle previsioni della concessione 
ed agli strumenti urbanistici, non 
risulta il rilascio della dichiarazione 
di agibilità e risultano utilizzati dal 
proprietario. L’aggiudicatario dovrà 
dotarsi dell’attestato di certificazione 
energetica Prezzo base Euro 
159.376,00. VIA ATLETI - LOTTO 2) 
A) APPARTAMENTO: situato al piano 
quarto e riportato in catasto al Fg. 
12 Particella 647 Sub. 31, Categoria 
A/2, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, 
Rendita € 418,33, confinante con 
vano scale, area condominiale e 
proprietà di terzi. Dalle perizie agli atti 
l’appartamento risulta costituito da 
ingresso, una camera da letto, cucina, 
bagno, W.C., ripostiglio, soggiorno 
e balcone. B) autorimessa situata al 
piano seminterrato ubicato e riportata 
in catasto al Fg. 12 Particella 653 Sub. 
22, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 
14 mq., Rendita € 84,60, confinante 
con cortile ribassato, proprietà di 
terzi e terrapieno. C) piccola cantina 
al piano cantinato alla quale si accede 
mediante un corridoio condominiale. 

Gli immobili risultano conformi alle 
previsioni delle concessioni edilizie 
(nr.17556 del 26.12.1971 e nr.7245 
del 15.09.1973) ed agli strumenti 
urbanistici, risulta il rilascio di due 
dichiarazioni di abitabilità e risultano 
condotti in locazione da terzi con 
contratto registrato presso l’Ufficio del 
Registro di Termoli in data 05.02.2001, 
con decorrenza 01.02.2001 per quattro 
anni con canone annuale di lire 
7.800.000 (€ 4.028,36). L’aggiudicatario 
dovrà dotarsi dell’attestato di 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 103.840,00. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Mirella 
M. Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RG 687/11 LAR221027

TERMOLI - VIA DEGLI OLMI, 64/66 - 
LOTTO 3) VILLINO: suddiviso in piano 
seminterrato, terra e primo di 14 vani. 
Il seminterrato destinato in parte a 
garage e locali tecnici ed in parte a 
taverna; il piano terra destinato a zona 
giorno con cucina, ampio soggiorno, 
due bagni e una camera; il primo piano 
con due camere da letto, due bagni 
ed ampio locale in costruzione; piano 
sottotetto ad uso locale di sgombro 
ad altezza variabile. Locale garage 
posto al piano seminterrato di mq 51. 
Unità in corso di costruzione posta 
al primo piano. Corte pertinenziale 
complessivamente estesa per 441 mq. 
Prezzo base Euro 157.275,00. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
21/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Angela Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
47/12 LAR221154

TERMOLI - VIA DEL MOLINELLO, 71 
- DIRITTI PARI A 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO: 
sito in zona residenziale centrale (di 
fronte al Parco Comunale), censito 
al NCEU di Termoli (CB) al foglio 22 
particella 201 subalterno 4, attualmente 
accatastato alla categoria A/3, classe 2, 
vani 5, rendita € 413,17. L’ immobile, 
al terzo piano di una palazzina per 
civile abitazione di tipo signorile, è 
costituito da una cucina, soggiorno-
pranzo, due camere un bagno e due 
balconi. Il suo stato di conservazione, 
grazie anche agli interventi di 
manutenzione effettuati nel corso degli 
anni, può ritenersi senz’altro buono. 
Il lotto ha una superficie commerciale 
complessiva pari a mq 85,00. Dalla 
CTU emerge che il fabbricato è 
regolare dal lato urbanistico, non 
risulta agli atti certificazione relativa 
alla agibilità/abitabilità né attestazione 
di qualificazione e/o certificazione 
energetica. L’immobile risulta occupato 
da terzi privi di titolo opponibile. Prezzo 
base Euro 66.937,50. Vendita senza 
incanto 02/12/14 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 10/12/14 
ore 09:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe De Lerma di Celenza 
e di Castelmezzano. Rif. RGE 4/97 
LAR221168

TERMOLI - VIA DEL MOLINELLO - 
LOTTO 2) GARAGE/DEPOSITO: al piano 
seminterrato di superficie lorda pari a 
mq. 40 avente accesso da via Molinello. 
In N.C.E.U. Termoli è riportato alla 
partita 5141, fgl. 22, particella 513 
sub 4 – via Tremiti p. S1, cat, C/6, cl. 
4, mq. 40. Confina con Via Molinello, 
proprietà (…omissis…) per due lati, 
palazzo Edil Pola. Prezzo base Euro 
10.250,00. VIA TREMITI, 42 - LOTTO 
3) APPARTAMENTO: (mq. 167,95), 
composto da 6,5 vani ed accessori, 
riportato in N.C.E.U. Termoli alla partita 
5141, fgl.22, particella 513 sub 15 – via 
Tremiti n. 42, p.3, cat. A/2, cl. 3; il lotto 
confina a Sud con Via Tremiti, a Est con 
Via Pantelleria, a Nord con vano scala 
e (…omissis…), a ovest con palazzo Edil 
Pola. Alla data della consulenza tecnica 
d’ufficio l’immobile è utilizzato da terzi. 
Prezzo base Euro 75.000,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO: (mq. 116,65) 
composto da 6 vani ed accessori, 
riportato in catasto alla partita 5141, 
fgl.22, particella 513 sub 13 – via 
Tremiti n. 42, p.3, cat. A/2, cl. 3; Confina 
a Sud con vano scala e stessa proprietà, 
a Est con Via Pantelleria, a Nord con 
Via Molinello, a ovest con palazzo Edil 
Pola. Alla data della consulenza tecnica 
d’ufficio l’immobile risulta occupato 
da terzi. Prezzo base Euro 52.500,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO: (mq. 64,75 
) composto da 3 vani ed accessori, 
riportato in catasto alla partita 5141, 
fgl.22, particella 513 sub 14 – via Tremiti 
n. 42, p.3, cat. A/2, cl. 3; Confina a Sud 
con proprietà (…omissis…), a Est con Via 
Pantelleria, a Nord con stessa proprietà, 
a ovest con Edil Pola. Alla data della 
consulenza tecnica d’ufficio l’immobile 
risulta occupato da terzi. Prezzo base 
Euro 30.500,00. Vendita senza incanto 
17/11/14 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/11/14 ore 18:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 66/05 
LAR220339

TERMOLI - CONTRADA FUCILIERI - 
VIA MAESTRALE - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE: 
con accesso carrabile e pedonale 
indipendente. Composto da un 
ingresso e un ampio ambiente unico 
soggiorno pranzo cucina, circondata da 
un portico. Attigua alla cucina c’è un’ 
auto rimessa attualmente trasformata 
in “tavernetta”con cucina e bagno. 
Il garage ha una porta automatica 
segmentata. Dall’ingresso si accede 

anche ad un bagno. La zona notte al 
piano primo è costituita da tre camere 
da letto e da bagno. All’esterno una 
porzione di giardino pavimentata che 
si trova sopra il lastrico del garage/
tavernetta. Tutte le stanze sono dotate 
di balconcino di pertinenza. Sottotetto 
con un terrazzino dotato di zona cottura 
e zona soggiorno e bagno. I locali hanno 
una altezza interna di 2,80 m piano terra 
2,75 m piano primo mentre il sottotetto 
varia da 0,60 m a 3,50 m sotto trave. 
Esternamente l’edificio è rivestito da un 
mattoncino faccia vista. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 362. - Esiste 
una difformità di tipo urbanistico- 
edilizio nel locale sottotetto non 
sanabile, i cui costi di adeguamento 
relativi a smontaggio della copertura 
esistente, ripristino delle quote di 
progetto e rifacimento della copertura, 
comprensive delle spese tecniche, 
ammontano a circa € 15.000,00. - Nel 
giardino è stata riscontrata una diversa 
sistemazione delle aree rispetto alla 
planimetria approvata. Inoltre è stata 
riscontrata l’esistenza di una piscina 
delle dimensioni di circa 10,0 x 5,0 m 
e una profondità di 1,5 m. La piscina 
è da considerasi un’opera abusiva in 
quanto non presente nel progetto di cui 
al Permesso di Costruire n°178/2006 
regolarizzabile mediante Permesso di 
costruire a sanatoria. Redazione del 
progetto di sanatoria oneri e oblazioni 
comprese spese tecniche stimato: € 
15.000,00. - In parte del locale garage 
è stata realizzata una tavernetta 
non autorizzata regolarizzabile. Per 
sanare l’abuso è necessario demolire 
il muro che attualmente delimita il 
garage vero e proprio dalla tavernetta 
e ricostituire un ambiente unico con 
destinazione autorimessa. Demolizione 
del muro che separa il garage dalla 
tavernetta comprensivo delle spese 
tecniche: € 1.000,00. - L’area di 
pertinenza dell’immobile (giardino) 
identificato al foglio 4 part. 1052 sub. 
3 è considerato bene comune non 
censibile. Il giardino deve costituire 
corte di pertinenza esclusiva alla unità 
immobiliare. Per quanto riguarda la 
conformità delle planimetrie catastali 
rispetto alla situazione trovata in sito 
l’unica difformità è costituita dal locale 
garage tavernetta che pur riportando 
in pianta il bagno non riporta invece 
il muro divisorio tra la c.d. tavernetta 
ed il garage. regolarizzabili mediante 
Variazione catastale relativamente alla 
variazione del giardino da bene comune 
non censibile a corte di pertinenza 
esclusiva. Variazione catastale 
comprese spese tecniche: € 500,00 
- Spese ordinarie annue di gestione 
dell’immobile: Manutenzione giardino, 
manutenzione piscina, manutenzione 
impianto automatico di irrigazione, 
spese di gestione e manutenzione 
impianto di allarme € 10.000,00 - Spese 
straordinarie di gestione immobile, già 
deliberate ma non ancora scadute al 
momento della perizia: € 0,00. - Spese 
condominiali scadute ed insolute alla 
data della perizia: € 0,00. - Ulteriori 
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avvertenze: Giardino impianto di 
sorveglianza. - In relazione ai vincoli 
ed oneri giuridici gravanti sul bene 
si osserva che non esistono atti di 
asservimento urbanistici, convenzioni 
matrimoniali o altri provvedimenti, 
altri pesi o limitazioni d’uso. Inoltre 
i costi necessari (meglio individuati 
nella perizia di stima) per cancellare 
e/o regolarizzare al momento della 
vendita gli oneri giuridici gravanti 
sull’immobile pignorato (iscrizioni e 
trascrizioni pregiudizievoli), saranno a 
carico dell’aggiudicatario; - L’immobile, 
attualmente, risulta essere occupato 
dallo stesso debitore esecutato con 
la sua famiglia. Prezzo base Euro 
535.000,00. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 27/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 122/11 
LAR220315

TERMOLI - VIA PADOVA, 103 - 
DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ABITAZIONE: sito al 
piano terzo, censito al N.C.E.U. al Fg.11 
P.lla 249 Sub.59, Cat.A/3, Classe2^, vani 
4, rendita € 330,53. L’appartamento si 
compone di ingresso, locale adibito 
a studio, disimpegno, n°1 bagno, n°2 
camere, n°1 ripostiglio oltre balcone e 
terrazzo, di superficie lorda pari a circa 
mq. 68,00 oltre a mq. 15,00 di terrazzino 
e balcone; confina con vuoto su area di 
pertinenza del fabbricato; vano scale, 
proprietà altrui, salvo altri. Oltre garage 
di superficie lorda pari a mq. 18,00 
sito al piano seminterrato, censito 
al N.C.E.U. al Fg.11 P.lla 249 Sub.27, 
Cat.C/6, Classe2^, consistenza mq.15, 
rendita € 65,85; confina con strada 
privata di pertinenza del fabbricato; 
proprietà altrui, salvo altri. Dalla perizia 
agli attiil fabbricato è stato edificato con 
Concessione Edilizia n°71 del 09/05/90, 
Variante alla Concessione Edilizia n°51 
del 06/04/1992, Variante Concessione 
Edilizia n. 19 del 25/02/1993; risulta agli 
atti del Comune di Termoli una pratica 
di richiesta per il rilascio del Certificato 
di abitabilità riferito al fabbricato 
in oggetto e sono state prodotte 
certificazioni attestanti la conformità 
degli impianti tecnologici alla vigente 
normativa in materia. Lo stato di fatto 
dell’appartamento è leggermente 
diverso da quello rappresentato negli 
elaborati grafici del progetto approvato 
nel 1992 e rappresentato nell’elaborato 
catastale. In particolare per 
l’appartamento la lieve e trascurabile 

differenza consiste nella diversa 
distribuzione interna: 1)realizzazione 
di pareti divisorie delimitanti l’ingresso 
all’immobile; 2) nell’ampliamento 
di porzione del bagno, attraverso la 
traslazione di parte di tramezzo nel 
vano adibito a studio (in Concessione 
Edilizia detto vano, era adibito a 
cucina – soggiorno). Inoltre l’ingresso 
all’appartamento è comunicante con 
l’appartamento adiacente, di proprietà 
di terzo estraneo alla presente 
procedura; anche per quanto riguarda 
gli impianti occorrerà provvedere alla 
loro separazione fisica per rendere le 
due unità immobiliari autonome. Lo 
stato di fatto del garage è parzialmente 
conforme a quanto riportato negli 
elaborati grafici del progetto approvato 
nel 1992 e nell’elaborato catastale; il 
detto box risulta comunicante con il 
box attiguo (sub.26 di proprietà altrui). 
Le eventuali difformità urbanistiche ed 
edilizie potranno essere regolarizzate 
da parte dell’aggiudicatario del bene 
avvalendosi delle disposizioni di cui 
all’Art. 46 T.U. N° 380/2001 che prevede, 
qualora ne ricorrano le condizioni, la 
possibilità di presentazione da parte 
dell’aggiudicatario di domanda di 
sanatoria entro 120 gg. dalla Notifica 
del Decreto di Trasferimento emesso 
dall’Autorità Giudiziaria per la difformità 
accertata, avvalendosi della normativa 
di cui al Condono Edilizio Legge 
47/85. Nel prezzo base sono stati già 
decurtati i costi per la trasformazione 
del diritto superficie in piena proprietà, 
i lavori necessari alla separazione 
fisica dell’abitazione pignorata da 
quella attigua, di tipo impiantistico ed 
edilizio (tramezzature divisorie tra le 
U.I. e su balcone) e i lavori necessari 
per la separazione fisica del box 
pignorato da quello attiguo, mediante 
realizzazione di parete divisoria, stimati 
in verosimilmente in € 15.000,00. Gli 
immobili sono utilizzati dal debitore 
esecutato e famiglia. Risultano non 
pagati gli oneri condominiali dalla rata 
di Aprile/2014. L’aggiudicatario dovrà 
dotarsi dell’attestato di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 39.240,00. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 18/11/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. RGE 
113/12 LAR221476

TERMOLI - VIA PADOVA, 199 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA: per la 
quota di 1000/1000 per residuo anni 
decorrenti dalla sottoscrizione della 
convenzione avvenuta nell’anno 1985 
( diritto di superficie per complessivi 
anni 99) di: A) APPARTAMENTO sito 
in Termoli (Campobasso),via Padova 
n°199, piano 5, interno 9, scala f, lotto 
M, con altezza interna di circa 2,70 
m. Composto da un ampio ingresso-
soggiorno, una cucina abitabile, 
corridoio dal quale si accede alla zona 
notte. La zona notte è composta da due 
grandi camere da letto e da un’altra più 
piccola, un bagno con vasca ed un altro 

più piccolo con doccia. Dal soggiorno e 
dalla cucina si accede ad un balcone; 
inoltre la prima camera sulla destra 
accedendo alla zona notte è anch’essa 
fornita di balcone. Le camere da letto e 
i due bagni sono dotati di doppi infissi in 
alluminio, posto al piano 5 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 
109. Identificato al catasto fabbricati: 
partita 16687 intestata a omissis 
foglio 11 mappale 196 subalterno 
137, categoria A/3, classe 2, composto 
da vani 6, posto al piano 5, rendita € 
495,80. Coerenze: Confinante vano 
scala, vano ascensore, alloggio del socio 
omissis ed aree esterne per tre lati. 
L’edificio è stato costruito nel 1990. B) 
GARAGE sito in Termoli (Campobasso), 
Via Padova n°199. Composto da Garage 
con porta basculante pavimentazione 
in cemento e pareti intonacate posto 
al piano terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 18. 
Identificato al catasto fabbricati: partita 
16687 intestata a omissis foglio 11 
mappale 196 subalterno 128, categoria 
C/6, classe 2, superficie catastale 15 
mq, posto al piano T, rendita: € 65,68. 
Coerenze: Confina con i garage di 
cui al sub 124 di proprietà Comune 
di Termoli per l’area omissis per il 
diritto di superficie ed al sub 127 di 
proprietà Comune di Termoli per l’area 
omissis per il diritto di superficie, 
confina inoltre con area esterna e 
corsia di manovra L’unità immobiliare 
è identificata con il numero G4 di 
interno. Prezzo base Euro 62.400,00. 
Vendita senza incanto 14/11/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 21/11/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Custode Giudiziario Avv. 
Lucia Scardera tel. 0874822476. Rif. 
RGE 113/11 LAR222167

TERMOLI - VIA POLONIA, 61 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: posta al primo piano del 
condominio. L’abitazione è composta 
da due balconi esterni, un disimpegno, 
una cucina-sala da pranzo, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno e 
lavatoio/ripostiglio, oltre alla porzione 
di soffitta posta al settimo piano 
composto da un unico ambiente di circa 
12.40 mq. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 18/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 

data 21/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Angela Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
85/12 LAR221143

URURI - VIA I’ DI TILLO, 15 - LOTTO 1) 
3 APPARTAMENTI: ed un locale garage/
magazzino di mq 49. Prezzo base Euro 
179.610,00. VIA ALBA, 47 - LOTTO 2) 
GARAGE/MAGAZZINO: mq. 46 al piano 
terra con accesso tramite porta in ferro 
a doppia sponda. Prezzo base Euro 
5.520,00. VIA MEDIA, 47 - LOTTO 3) 
EDIFICIO: abitativo di mq. 155, inagibile 
in seguito al terremoto Prezzo base 
Euro 24.180,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Michele Giuliano. Rif. 
RGE 97/12 LAR220551

URURI - CONTRADA MACCHIE - VIA DEI 
PINI - LOTTO 1) USO AUTORIMESSA: 
magazzino, dispensa, cantina con 
annesso W.C. e con destinazione a civile 
abitazione per circa 80% della superficie 
totale lorda complessiva di 162 mq, 
situati al piano terra di una palazzina in 
c/da Macchie alla via dei Pini ,1 con 
annesso giardino di pertinenza (che 
verrà trasferito per la quota indivisa di 
250/1000). Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta essere 
buono. Quota di proprietà pignorata: 
pari a 1/1 dell’intera proprietà. Confina: 
con atrio e scala comune, muri 
perimetrali e restante proprietà. Dati 
catastali: Comune di Ururi, foglio 20, 
p.lla 90, sub 1, cat. C/6, cl. 3, cons. 32 
mq. Circa, rend. €uro 79,33, strada 
statale 480 di Ururi, piano T; foglio 20, 
p.lla 90, sub 2, cat. A/2, cl. 2, vani 4, 
rend. €uro 309,87, strada statale 480 di 
Ururi, piano T; parte di quota 
(250/1000) del foglio 20, p.lla 103, 
seminativo di cl. 1, superficie 00.09.50 
circa, R.D. €uro 4,42 e R.A. €uro 3,19. 
Prezzo base Euro 13.650,00. 
CONTRADA MACCHIE - VIA DEI PINI, 1 
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- LOTTO 2) APPARTAMENTO: sito nel 
Comune di URURI (CB) composto da 
ingresso, tinello, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere, situato al piano 
terra di una palazzina in c/da Macchie 
alla Via dei Pini,1 avente una superficie 
lorda complessiva di 170 mq e con 
annesso giardino di pertinenza (che 
verrà trasferito per la quota indivisa di 
250/1000). Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta essere 
buono. Quota di proprietà pignorata: 
pari a 1/1 dell’intera proprietà. Confina: 
con atrio e scala comune, muri 
perimetrali e restante proprietà. Dati 
catastali: Comune di Ururi, foglio 20, 
p.lla 90, sub 3, cat. A/2, cl. 2, vani 5, 
Rend. €uro 387,34, strada statale 480 di 
Ururi, piano T; parte di quota 
(250/1000) del foglio 20, p.lla 103, 
seminativo di cl. 1, superficie 00.09.50 
circa, R.D. €uro 4,42 e R.A. €uro 3,19. 
Prezzo base Euro 22.665,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, cucina, soggiorno disimpegno, 
bagno, due ripostigli, tre camere, tre 
balconi e con sovrastante soffitta 
situato al piano primo di una palazzina 
in c/da Macchie alla Via dei Pini,1 
avente una superficie lorda complessiva 
di 240 mq e con annesso giardino di 
pertinenza (che verrà trasferito per la 
quota indivisa di 250/1000). Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere buono. Quota di proprietà 
pignorata: pari a 1/1 dell’intera 
proprietà. Confina: con scala e 
pianerottolo comune, muri perimetrali 
per tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali: Comune di Ururi, foglio 20, 
p.lla 90, sub 4, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, 
Rend. €uro 604,25; parte di quota 
(250/1000) del foglio 20, p.lla 103, 
seminativo di cl. 1, superficie 00.09.50 
circa, R.D. €uro 4,42 e R.A. €uro 3,19. 
Prezzo base Euro 33.638,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, cucina, soggiorno disimpegno, 
bagno, due ripostigli, tre camere, tre 
balconi e con sovrastante soffitta 
situato al piano primo di una palazzina 
in c/da Macchie alla Via dei Pini,1 
avente una superficie lorda complessiva 
di 240 mq e con annesso giardino di 
pertinenza (che verrà trasferito per la 
quota indivisa di 250/1000). Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere buono. Quota di proprietà 
pignorata: pari a 1/1 dell’intera 
proprietà. Confina: con scala e 
pianerottolo comune, muri perimetrali 
per tre lati e restante proprietà. Dati 
catastali: Comune di Ururi, foglio 20, 
p.lla 90, sub 5, cat. A/”, cl. 3, vani 6,5, 
rend. €uro 604,25, strada statale 480 di 
Ururi, piano 1; parte di quota 
(250/1000) del foglio 20, p.lla 103, 
seminativo di cl. 1, superficie 00.09.50 
circa, R.D. €uro 4,42 e R.A. €uro 3,19. 
Prezzo base Euro 33.638,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - VIA DEI 
CICLAMINI, 3 - LOTTO 6) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso - corridoio, cucina, soggiorno, 
tre camere, bagno e due balconi situato 
al piano terzo, attico della palazzina n.1 
- scala B - in c/da Creta Bianca alla Via 

dei Ciclamini 3, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere discreto; privo di bussole 
interne, di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con vano 
scala, muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali(catasto 
fabbricati): Comune di Ururi, foglio 19, 
p.lla 144, sub 18, cat. A/2, cl. 1, 6 vani, 
rend. €uro 402,84, strada comunale per 
Rotello, piano 3, int. 5, scala B. Prezzo 
base Euro 8.265,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 5 - LOTTO 
7) APPARTAMENTO: composto da 
ingresso - corridoio, cucina, soggiorno, 
tre camere, bagno e due balconi situato 
al piano terzo, attico della palazzina n.2 
- scala A - in c/da Creta Bianca alla Via 
dei Ciclamini 5, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere discreto; privo di bussole 
interne, di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con vano 
scala, muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali 
(catasto fabbricati): Comune di Ururi, 
foglio 19 p.lla 117, sub 17, cat. A/2, cl. 
1, 6 vani, rend. €uro 402,84, strada 
comunale per Rotello, piano 3, interno 
5, scala A. Prezzo base Euro 8.265,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - VIA DEI 
CICLAMINI, 7 - LOTTO 8) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso - corridoio, cucina, soggiorno, 
tre camere, bagno e due balconi situato 
al piano terzo, attico della palazzina n.2 
- scala B - in c/da Creta Bianca alla Via 
dei Ciclamini 7, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere discreto; privo di bussole 
interne, di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con vano 
scala, muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali 
(catasto fabbricati): Comune di Ururi, 
foglio 19, p.lla 117, sub 18, cat. A/2, cl. 
1, 6 vani, rend. €uro 402,84, strada 
comunale per Rotello, piano 3, int. 5, 
scala B. Prezzo base Euro 8.265,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - VIA DEI 
CICLAMINI, 9 - LOTTO 9) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso - corridoio, cucina, soggiorno, 
tre camere, bagno e due balconi situato 
al piano terzo, attico della palazzina n. 3 
- scala A - in c/da Creta Bianca alla Via 
dei Ciclamini 9, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere discreto; privo di bussole 
interne, di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con vano 
scala, muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali 
(catasto fabbricati): Comune di Ururi, 
foglio 19, p.lla 129, sub 17, cat. A/2, cl. 

1, 6 vani, €uro 402,84, strada comunale 
per Rotello, piano 3, int. 5, scala A. 
Prezzo base Euro 8.265,00. CONTRADA 
CRETA BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 11 
- LOTTO 10) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, bagno e 
due balconi situato al piano terzo, 
attico della palazzina n.3 - scala B - in c/
da Creta Bianca alla Via dei Ciclamini 
11, avente una superficie lorda 
complessiva di 116 mq. Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere discreto; privo di bussole 
interne, di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con vano 
scala, muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali 
(catasto fabbricati): Comune di Ururi, 
foglio 19, p.lla 129, sub 18, cat. A/2, cl. 
1, 6 vani, rend. €uro 402,84, strada 
comunale per Rotello, piano 3, int. 5, 
scala B. Prezzo base Euro 8.265,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - VIA DEI 
CICLAMINI, 19 - LOTTO 11) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso – corridoio, soggiorno, tinello 
- cucina, tre camere, due bagni, quattro 
ripostigli, due terrazzini, e due soffitte 
situato al piano terzo, attico della 
palazzina n.5 - scala A - in c/da Creta 
Bianca alla Via dei Ciclamini 19, avente 
una superficie lorda complessiva di 390 
mq. Lo stato di manutenzione interno 
ed esterno risulta essere discreto; privo 
di bussole interne, di allacci vari come 
luce, acqua, gas, di caldaia, e radiatori. 
Quota di proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con vano 
scala, muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali 
(catasto fabbricati): Comune di Ururi, 
foglio 19, p.lla 131, sub 23, cat. A/3, cl. 
3, 13 vani, rend. €uro 738,53, contrada 
Creta Bianca, piano 3. Prezzo base Euro 
23.150,00. CONTRADA CRETA BIANCA 
- VIA DEI CICLAMINI, 25 - LOTTO 12) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso - corridoio, cucina, tre camere, 
bagno e due balconi situati al piano 
terzo, attico della palazzina n.7 - scala A 
- in c/da Creta Bianca alla Via dei 
Ciclamini 25, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere discreto; privo di bussole 
interne, di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Confina: con vano 
scala, muri perimetrali per tre lati e 
restante proprietà. Dati catastali 
(catasto fabbricati): Comune di Ururi, 
foglio 19, p.lla 158, sub 17, cat. A/3, cl. 
3, 6 vani, €uro 340,86, via dei Gigli n. M 
(già contrada Creta Bianca), piano 3. 
Prezzo base Euro 8.265,00. Vendita 
senza incanto 28/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 125/95 
LAR222224

URURI - VIA P.ZZA MUNICIPIO, 8 - 
LOTTO 1) DIRITTI PARI ALLA NUDA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE: ubicato in Ururi zona 
centro storico, in via P.zza Municipio 
n.8, censita presso il N.C.E.U., al Foglio 
n°12, p.lla 227 sub.11, part.lla 228 
sub.6, part.lla 283 sub.6 graffate, piani 
T,1,2, vani 10, Cat.A/3, cl.3, Rendita 
€.568,10 - p.lla 227 sub.12, part.lla 228 
sub.7, part.lla 283 sub. 7 graffate, piani 
S1,T,1,2, vani 4 Cat.A/3, cl.3, Rendita €. 
227,24 (ex part.lle 227 sub.9, 228 sub. 
4, 283 sub. 3); confinante con P.zza 
Municipio e con proprietà altrui, salvo 
altri. Gli immobili risultano utilizzati 
dal debitore esecutato e famiglia. Il 
fabbricato disposto su tre livelli fuori 
terra ed un livello seminterrato collegati 
da scala interna, si compone di: piano 
seminterrato adibito a cantina; piano 
terra costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, salotto con 
piccolo w.c., bagno, camera da letto e 
ripostiglio; piano primo costituito da 
ampio soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, n°3 camere da letto, ripostiglio, 
oltre due balconi; piano secondo (zona 
a solaio con disimpegno) costituito da 
zona mansardata con tre vani, camera 
da letto, bagno ed ampia terrazza che 
si affaccia sulla piazza principale del 
paese. Dalla perizia agli atti risultano 
le seguenti pratiche edilizie: Licenza 
Edilizia n.683 del 22/02/1974 per la 
riparazione avvalendosi dei benefici di 
cui alla Legge n.1431 del 05/10/1962; 
in data 08/04/1974 prot. n. 1038 è 
pervenuta istanza di variante in corso 
d’opera della suddetta riparazione che 
risulta aver avuto parere favorevole 
dalla Commissione Edilizia nella 
seduta del 07/05/1974. Per detta 
pratica risulta essere stata emessa 
Sentenza del Pretore di Larino n.59/75 
n.119/193 Reg.Gen. 194/74 R.G., 
depositata in cancelleria il 09/12/1975; 
in data 01/04/1987 al prot.n.1596 è 
stata presentata istanza di Condono 
Edilizio ai sensi della Legge n.47/1985 
per la difformità rispetto ai lavori 
autorizzati con Licenza Edilizia n.683 
del 22/02/1974. Per la definizione 
di tale pratica, ai fini del rilascio del 
Permesso di Costruire in Sanatoria 
ai sensi della ex Legge n.47/1985 e 
del T.U. n.380/2001 e smi, occorre 
depositare il Certificato di Conformità 
Statico- Sismico dell’intero immobile 
ai sensi delle predette disposizioni 
di legge. Gli atti catastali risultano 
parzialmente congruenti con il progetto 
di cui alla Variante in corso d’opera 
dell’08/04/1974: in date successive al 
pignoramento (del 26/01/2011) sono 
state effettuate delle variazioni catastali, 
ovvero: una divisione in Atti in data 
18/03/2011 con numero di protocollo 
CB0060957 ed una successiva 
variazione con annotazione in data 
21/03/2011. Tali variazioni, hanno 
comportato una diversa identificazione 
dei sub. dell’immobile, inoltre dalle 
planimetrie l’immobile individuato in 
pignoramento, viene rappresentato 
come fuso in un corpo unico con le 
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unità immobiliari confinati di proprietà 
di terzo estraneo al pignoramento. Tale 
rappresentazione grafica, rispecchiava 
lo stato di fatto dell’immobile, che a 
seguito di interventi edilizi, di fatto, era 
comunicante attraverso vani porta con 
alcuni immobili confinanti. Allo stato 
attuale, il corpo di fabbrica, a seguito dei 
recenti lavori di muratura dei vani porta 
di cui sopra, eseguiti il 13 Settembre 
del 2012, su Ordinanza del G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo, sotto la direzione del 
CTU, si presenta individualizzato, ossia 
separato fisicamente dagli immobili 
adiacenti, ricostituito nel suo aspetto 
originario. Alla luce di quanto detto, 
dovrà essere presentata una nuova 
variazione catastale, che rispecchi lo 
stato di fatto attuale dell’immobile, 
annullando le variazioni presentate 
nelle date del 18/03/2011 e del 
21/03/2011. Certificato di abitabilità: 
dalla perizia agli atti risulta che 
non è stata trovata nessuna pratica 
presentata negli archivi preposti di 
autorizzazioni d’abitabilità e/o usabilità 
riferite al fabbricato in oggetto, per 
cui va richiesta. Prezzo base Euro 
53.004,38. VIA S. MARIA, 29 - LOTTO 4) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE DI TIPO RURALE: ubicato 
in Ururi, zona centro storico, in via S. 
Maria n.29, sito al piano terra, censito 
presso il N.C.E.U., al Fg.12, P.lla 271 
subalterno 4, Cat. A/6, Classe 1^, vani 
1, rendita €. 18,59 del Comune di Ururi; 
confinante con Via S. Maria, Proprietà 
altrui e salvo altri. L’immobile risulta 
utilizzato dal debitore esecutato. Dalla 
perizia agli atti risulta che dall’Attestato 
Edilizio rilasciato dal Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune di Ururi la 
costruzione dell’immobile è avvenuta 
in data antecedente al 01/09/1967 
e che per gli stessi immobili non 
sono state presentate istanze di 
condono edilizio. Non risulta inoltre 
agli atti essere stato rilasciato nessun 
Certificato di Agibilità. Prezzo base 
Euro 1.088,44. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
1/11 LAR222033

URURI - VIA TANASSI, 37 - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
APPARTAMENTO: facente parte di 
un fabbricato che si sviluppa su tre 
livelli (piano terra, primo piano e 
piano secondo). L’immobile è dotato 
di doppio ingresso autonomo ed è 
situato al piano terra. Si sviluppa 
in lunghezza, come indicato nella 
planimetria catastale allegata ed è 
costituito a partire da via Tanassi da 
un unico locale adibito a cucina e sala 
avente una superficie netta di circa 
25 metri quadrati, a seguire vi è una 
camera da letto avente una superficie 
netta di circa 13 metri quadrati ed 
infine vi è un vano adibito ad ingresso 
e bagno avente una superficie netta 
di circa 13 metri quadrati ed il cui 

ingresso è su via Cavour. Il totale 
della superficie netta è di circa 51 
metri quadrati. Il tutto riportato nella 
planimetria allegata (alla relazione 
peritale). Lo stato di manutenzione 
esterna risulta essere discreto. Lo stato 
di manutenzione interno risulta essere 
sufficiente. Identificato al catasto 
fabbricati: foglio 12, mappale 246 
subalterno 6, categoria A/4, classe 3, 
composto da vani 3,5, posto al piano 
T, rendita €uro 166,30. Confini su 
tre lati: su un lato con via Cavour, su 
altro lato con immobili identificati al 
foglio 12, particella 245 subalterno 3, 
subalterno 5 e sull’ultimo lato con via 
Tanassi. Prezzo base Euro 33.600,00. 
Vendita senza incanto 28/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 05/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 76/11 LAR222280

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
GUGLIONESI - CONTRADA CASTELLANA 
- LOTTO 5) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI: A) terreni ubicati in 
Guglionesi alla C.da Castellana, 
individuati in catasto al foglio 27, 
particella 4, seminativo, classe 3, ha 
6.30.90, R.D. € 162,92, R.A. € 179,21, 
confinante con proprietà altrui, salvo 
altri; B) terreni ubicati in Guglionesi alla 
C.da Castellana, individuati in catasto al 
foglio 27, particella 49, Porz.
Aseminativo, classe 2, ha 2.18.70, R.D. 
€ 84,71, R.A. € 67,77 e Porz.B vigneto, 
classe 1, ha 00.38.60, R.D. € 57,81, R.A. 
€ 30,90 confinante con proprietà altrui, 
salvo altri; C) fabbricato rurale ubicato 
in Guglionesi alla C.da Castellana, 
costituito da piano seminterrato (sub.2) 
di circa mq.116,50, da piano terra 
(sub.3) di circa mq.112,57 (ingresso-
corridoio; cucinasoggiorno; tre camere, 
un bagno, dotato di luce e acqua, non di 
gas e riscaldamento) e da sottotetto 
non abitabile (sub.3: tre vani grezzi 
sprovvisti di pavimenti, finestre, infissi, 
allacci); il tutto individuato in catasto al 
foglio 27, particella 117 sub.1 (bene 
comune non censibile); sub.2, categ. 
C/2, Classe 1, consistenza 58 mq., 
rendita € 98,85; sub.3 categ. A/4, Classe 
3, consistenza 4,5 vani, rendita € 
156,18; particella 115 sub.2, categ. C/2, 
Classe 1, consistenza 37 mq., rendita € 
63,06; sub.3 categ. A/4, Classe 5, 
consistenza 3 vani, rendita € 142,54; 
sub.4 (bene comune non censibile); 
confinante con proprietà altrui, salvo 
altri; D) capannone ubicato in 
Guglionesi alla C.da 
Castellanaindividuato in catasto al 
foglio 27, particella 117 sub.5 (ex sub.4) 
categ. D/10, rendita € 862,00 di circa 
mq.321,45 e sub.1 (corte comune 
anche ad altri sub.); confinante con 
proprietà altrui, salvo altri. I terreni/
fabbricati risultano coltivati/utlizzati dai 
debitori esecutati e famiglia.Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
rilasciato dal Comune di Guglionesi 
risulta che i terreni pignorati sono 

destinati, nel vigente Piano di 
Fabbricazione in zona “E1” (Zona 
Agricola). Dalla perizia agli atti risulta 
che trattasi di immobili realizzati nei 
primi anni sessanta, precedentemente 
alla data del 01/09/1967. Prezzo base 
Euro 231.857,16. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
6/08 LAR222031

GUGLIONESI - VIA LEONE, 5 - LOCALE 
DI DEPOSITO: al Fg.78 p.lla 134 sub1 
cat.C/2 di consistenza mq.130, Rendita 
€221,56 attualmente ha la stessa 
destinazione d’uso. Dai rilievi effettuati 
è emersa una incongruenza fra la 
planimetria catastale che indica la 134 
con una misura di mq.54 ed il certificato 
catastale che indica la 134 sub 1 con 
una misura di mq.130. Dal rilievo dello 
stato di fatto è emerso che il locale si 
estende anche sulla 133 confinante con 
la 134. Dalla visura degli atti risulta che 
i beni innanzi citati corrispondono a 
quelli oggetto di pignoramento. Il locale 
risulta occupato da …omississ… che ne 
vanterebbe anche la proprietà, ma dagli 
accertamenti fatti non vi sono titoli 
legittimanti il possesso o la detenzione 
del bene e non risultano registrati 
presso l’ufficio del registro atti privati o 
contratti di locazione e comunicazioni 
alla locale autorità di pubblica sicurezza 
ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21 marzo 
1978,n.59, convertito in L.18 maggio 
1978, n.191. Il lotto così come descritto 
risulta vendibile. La valutazione in 
termini economici rileva dal fatto che il 
locale è ubicato in una strada angusta si 
trova in pessime condizioni di staticità 
e di manutenzione. Prezzo base Euro 
5.103,00. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 17/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Baranello tel. 
087584113. Rif. RGE 51/06 LAR220470

LARINO - CORSO ALBERTO MAGLIANO, 
98/100 - LOTTO 1) A. LOCALE 
COMMERCIALE: situato al piano terra 
di un edificio antecedente al 1967, 
attualmente adibito alla vendita di 
prodotti ittici, dotato di due ingressi, 
uno principale, prospettante su C.so 
Magliano al civico n.98, l’altro su via 
Marra. B. Locale commerciale con 
annessi laboratorio e deposito situati 
al piano terra e piano primo di un 
edificio antecedente al 1967, disposti 
su due livelli, un ambiente al piano 
terra riservato alla vendita e un livello 
superiore raggiungibile tramite scala 

interna, in parte soppalcato e collegato 
a sua volta con altri ambienti adibiti a 
laboratorio di tessuti e deposito. Prezzo 
base Euro 102.344,00. Vendita senza 
incanto 12/11/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 18/11/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Fabio 
Marone. Rif. RGE 112/12 LAR221472

LARINO - VIA PIANE DI PARINO ZONA 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE - LOTTO 
1) A- CAPANNONE INDUSTRIALE: in 
travi, pilastri ed elementi di copertura 
prefabbricati di recente realizzazione 
ed ancora in fase di costruzione. 
Identificato al catasto fabbricati: 
intestata a …Omissis… foglio 15 
mappale 594 subalterno 2, categoria 
D/7, posto al piano T-1, - rendita: 
22.366,00. Coerenze: Il capannone 
industriale in oggetto con uffici annessi 
e separati presso una palazzina uffici 
distaccata dall’unita’ produttiva/
industriale confina perimetrale con 
la corte pertinenziale identificata in 
Catasto Urbano al foglio 15 part. 594 
sub. 1 B- palazzina di due piani (piano 
terra e primo). Identificato al catasto 
fabbricati: intestata …Omissis… foglio 
15 mappale 594 subalterno 2, categoria 
D/7, posto al piano T-1, - rendita: 
22366,00. Coerenze: Il capannone 
industriale in oggetto con annessi uffici 
annessi e separati presso una palazzina 
uffici distaccata dall’unita’ produttiva/
industriale confina perimetrale con 
la corte pertinenziale identificata in 
Catasto Urbano al foglio 15 part. 594 
sub. 1 C- abitazione per civile abitazione 
per il custode (piano primo). Identificato 
al catasto fabbricati: …Omissis… foglio 
15 mappale 594 subalterno 3, categoria 
A/3, classe 2, composto da vani 5, 
posto al piano 1, - rendita: 285,05. 
Coerenze: La palazzina uffici nonché 
abitazione del custode, distaccata 
dall’unità produttiva/industriale, 
confina perimetrale con la corte 
pertinenziale identificata in Catasto 
Urbano al foglio 15 part. 594 sub. D- 
terreno con superficie complessiva di 
circa mq 14168. Identificato al catasto 
fabbricati: intestata a …Omissis… foglio 
15 mappale 594 subalterno 1, categoria 
ENTE URBANO, superficie catastale 
14168. Coerenze: Il terreno in oggetto 
costituisce corte pertinenziale del 
capannone industriale e della palazzina 
uffici distaccata dall’attivita’ produttiva; 
parte dell’area pertinenziale nella 
situazione di progetto è destinata ad 
area di manovra, parte a verde privato 
e parte a parcheggi. Confinante a Nord 
con la particella catastale 559 e 513, 
a sud con la strada di zona P.I.P., ad 
Ovest con la strada di zona P.I.P., ad 
Est con la particella 209 con relativo 
capannone industriale. Prezzo base 
Euro 338.385,94. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 17/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giuseppe 
Baranello tel. 087584113. Rif. RGE 
66/10 LAR220379
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LARINO - VIA RIONE ADELELMO 
ROMANO, 2 - LOTTO 2) 1. LOCALE: 
piano terra, in catasto al foglio 78, 
part.17, sub12, cat.C/2, mq.29, rendita 
€.71,89. Trattasi di un locale di modeste 
dimensioni, adibito a deposito, ubicato 
nella zona prospiciente la stazione 
ferroviaria e inserita all’interno di 
un immobile di antica costruzione. 
L’accesso esterno avviene attraverso 
un viale recintato. Il locale è inserito 
in un contesto architettonico con archi 
in mattoni a faccia vista ed è recente 
il restauro di tutto il complesso. 
All’interno del locale non è presente 
l’attacco idrico, né l’attacco elettrico. Il 
locale è privo di concessione edilizia, di 
sanatorie e di certificato di agibilità e 
abitabilità. Prezzo base Euro 4.500,00. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 28/11/14 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. Rif. 
PD 23/12 LAR222185

LARINO - FONDO VALLE BIFERNO - 
PROPRIETÀ 1/1 DI: A) appezzamento 
di terreno riportato al N.C.E.U. del 
comune di Larino al foglio 1, particella 
239, subalterno 1-2, categoria D/10, 
della superficie catastale di m2 22’681, 
rendita: € 4.830,00, confinante a 
nord-ovest con la strada statale 
Bifernina n° 147, sui lati nord-est e 
sud-est con terreni agricoli di altra 
ditta, sul lato sud-ovest con il torrente 
Tortore, salvo altri. Internamente il 
lotto è costituito da diversi tunnel-
serra (nr.1 serra in vetro, nr.18 tunnel 
singoli e nr.4 tunnel doppi). B) edificio 
commerciale di un piano, riportato al 
N.C.E.U. del comune di Larino al foglio 
1, particella 202, subalterno 2, cat. 
A/10, classe 1, composto da vani 7,5, 
rendita: € 2.246,59, costituito da un 
piano terra in cui vi sono due ingressi 
uno indipendente e l’altro attraverso 
una pertinenza del subalterno 8 della 
medesima particella, quattro uffici e 
un ufficio reception, con un’altezza 
utile interna di circa 300 cm. ed una 
superficie calpestabile di circa 143,60 
m2, confinante sui tre lati esterni con 
la corte comune rappresentata dal 
subalterno 1 e con i locali di cui al punto 
successivo C e del sub 8 costituito dalle 
parti comuni del complesso. C) edificio 
commerciale di un piano, in Larino 
alla c/da Bosco - Fondo Valle Biferno, 
riportato al N.C.E.U. del comune 
di Larino al foglio 1, particella 202, 
subalterno 5, cat. C/1, classe 6, della 
superficie catastale di m2 177, rendita: 
€ 2.532,14 costituito da un piano 
terra in cui vi sono diversi ingressi, 
per facilitare l’ingesso nella sala 
commercializzazione, con un’altezza 
utile interna variabile di circa 350 cm. 
ed una superficie calpestabile di 142,80 
m2., confinante sul fronte anteriore 
con la corte comune rappresentata dal 
subalterno 1, sul fronte posteriore con 
il sub 8 costituito dalle parti comuni 
del complesso, salvo altri. D) edificio 

commerciale di un piano, riportato al 
N.C.E.U. del comune di Larino al foglio 
1, particella 202, subalterno 7, cat. A/4, 
classe 4, consistenza 3 vani, rendita: € 
162,68; costituito da un piano terra, 
con un’altezza utile interna di circa 300 
cm. ed una superficie calpestabile di 
74,00 m2., confinante sul lato anteriore 
e laterale esterno con la corte comune 
rappresentata dal subalterno 1, con i 
locali di cui ai punti C sul lato interno ed E 
sul lato posteriore, salvo altri. E) edificio 
commerciale di un piano, riportato al 
N.C.E.U. del comune di Larino al foglio 
1, particella 202, subalterno 6, cat. 
D/1, rendita: € 976,00, costituito da un 
piano terra in cui vi sono diversi ingressi 
indipendenti, un locale attualmente 
non utilizzato, due locali non ultimati 
(manca intonaco, pavimento) con 
un’altezza utile interna di circa 300 cm. 
ed una superficie calpestabile di 144,50 
m2., confinante sui due lati esterni 
con la corte comune rappresentata 
dal subalterno 1, con il sub 8 costituito 
dalle parti comuni del complesso sul 
lato interno, salvo altri. F) portico e 
piazzale comune identificato con il 
subalterno 1 della medesima particella 
202; G) bene comune, servizi igienici e 
locale tecnico che fanno parte del sub. 
8 e 9 (A/4, classe 2, consistenza 1,5 vani, 
rendita € 58,88) beni a servizio di tutte 
le unita immobiliari individuate al foglio 
1 part.lla 202. Dalla perizia agli atti 
risultano le seguenti pratiche edilizie: • 
n°9/S del 1988 relativa alla concessione 
edilizia in sanatoria protocollo 1763 
del 08 novembre 1988, rilasciata in 
seguito alla domanda presentata indata 
25/09/1986 prot. n°11270, inoltrata 
per l’autorizzazione ad eseguire i 
seguenti lavori di realizzazione di un 
capannone in metallo, box in lamiera e 
ricovero gruppo elettrogeno e servizio 
igienico; • n°8/1996 del 1994 relativa 
alla concessione edilizia rilasciata 
in seguito alla domanda presentata 
in data 27/11/1992 prot. n°13166, 
inoltrata per l’autorizzazione ad 
eseguire i lavori di “variante capannone 
agricolo”; • n°43/1999 del 1999 relativa 
alla concessione edilizia n°43 protocollo 
11619 del 06 ottobre 1999 rilasciata in 
seguito alla domanda presentata in data 
09/04/1999 prot. n°4317, inoltrata per 
l’autorizzazione ad eseguire i seguenti 
lavori di trasformazione di un tunnel 
freddo in tunnel-serra riscaldato; 
• n°10/2000 del 2000 relativa alla 
concessione edilizia n°10 protocollo 
5371 del 12 aprile 2000 rilasciata in 
seguito alla domanda presentata in data 
31/12/1999 prot. n°17091, inoltrata per 
l’autorizzazione ad eseguire i seguenti 
lavori di realizzazione di un centro per la 
commercializzazione dei prodotti locali 
e di servizi per le imprese; • n°75/2001 
del 2001 relativa alla concessione 
edilizia n°75 protocollo 17780 del 16 
novembre 2001 rilasciata in seguito 
alla domanda presentata indata 
31/07/2001 prot. n°11776, inoltrata 
per l’autorizzazione ad eseguire i 
seguenti lavori di ristrutturazione 
ed adeguamento di una parte di 
fabbricato per le attività agrituristiche; 

• n°88/2001 del 2001 relativa alla 
concessione edilizia n°88 protocollo 
19936 del 28 dicembre 2001 rilasciata in 
seguito alla domanda presentata indata 
18/12/2001 prot. n°19542, inoltrata 
per l’autorizzazione ad eseguire i 
seguenti lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento di una parte di fabbricato 
per le attività agrituristiche, variante 
alla C. E. n°75/2001; • n°96/2001 del 
2001 relativa alla concessione edilizia 
n°96 protocollo 19935 del 28 dicembre 
2001 rilasciata in seguito alla domanda 
presentata indata 17/12/2001 prot. 
n°19505, inoltrata per l’autorizzazione 
ad eseguire i seguenti lavori di 
realizzazione di un centro per la 
commercializzazione dei prodotti locali 
e di servizi per le imprese, variante alla 
C. E. n°10/2000. • DIA prot. n°20451 
del 18/11/2003 relativa all’esecuzione 
di opere di sistemazione interna; • 
DIA prot. n°15080 del 30/10/2006 
relativa all’esecuzione di opere di 
ristrutturazione. Vi sono in essere 
un contratto di affitto fondo rustici 
registrato il 02 agosto 2010 al n°428/3, 
relativo a parte di immobili distinti al 
catasto al foglio 1 particella 239 sub.1-
2 (ex part.lla 201), per anni 15 con 
scadenza 29/07/2025 per un canone 
annuo di € 125,00; uncontratto di 
affitto di fondo agricolo registrato il 18 
luglio 2003 al n°296/2, relativo a parte 
di immobili distinti al catasto al foglio 1 
particella 239 sub.1-2 (ex part.lla 201), 
per anni 15 a partire dal 03/07/2003 
per un canone annuo di € 50,00 e un 
contratto di comodato d’uso a titolo 
gratuito registrato il 30/11/1999 per 
una durata di venti anni stipulato il 
29/11/1999 con oggetto la particella 
202 (ex particella 128) del foglio 1 
relativamente ad un ufficio, magazzino 
e area commerciale. Il prezzo base 
d’asta è stato già decurtato del valore 
per i vincoli e le limitazioni d’uso 
parziali in conseguenza dei suddetti 
contratti. Prezzo base Euro 513.887,45. 
Vendita senza incanto 12/11/14 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
90/11 LAR222038

PORTOCANNONE - VIA MADONNA 
GRANDE, SN - FABBRICATO: della 
superficie netta di mq 659,90 di cui 
il primo piano fuori terra adibito a 
magazzino ed il piano superiore ad 
ufficio, collegati da una scala esterna 
in ferro, con circostante piazzale di 
pertinenza. Prezzo base Euro 37.649,58. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/11/14 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 101/04 
LAR221461

SANT’ELIA A PIANISI - CONTRADA 
MASSERIA ZALOLLA ZONA P.I.P. - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 

DI 1/1 DI INTERO FABBRICATO: 
(gia’ caseificio) con annessa corte 
circostante. L’immobile e’ un grande 
capannone, gia’e/o in precedenza 
adibito a caseificio (attualmente vuoto 
e libero di macchinari ed attrezzature) 
che si eleva su un intero piano a 
doppia altezza ed insiste su un’area 
di pertinenza dello stesso caseificio 
(corte). L’intero immobile di cui si tratta 
è censito presso l’Ufficio del Territorio 
di Campobasso (Catasto dei Fabbricati) 
al rispettivo foglio e particella, nonche’ 
subalterno, di seguito elencati: 
Comune di Sant’Elia a Pianisi : foglio 48 
particella 566 subalterno 1 e 2 (graffato 
alla part. 1) categoria D7 e rendita pari 
ad € 5.420,00. Trattasi di un’immobile, 
risalente all’anno 2000 composto di 
n° 1 grande capannone gia’adibito 
a caseificio (come da perizia) per la 
trasformazione del latte di bufala con 
locali adiacenti (distribuiti su due livelli) 
a supporto dell’intero caseificio. Lo 
stato di manutenzione e conservazione 
dell’intera struttura, piano terra 
(compreso la fascia utilizzata come 
servizi) e piano primo, è ottimo. Le 
finiture generali dell’intero fabbricato 
sono di ottima qualita’. L’area di 
pertinenza e’ anche essa in ottimo 
stato. Per cio’ che concerne le regolarità 
edilizie ed urbanistiche ci si riporta 
interamente a quanto descritto nella 
perizia di stima. Gli impianti (elettrico 
ed idrico) rispondono alla vigente 
normativa. Il predetto fabbricato e’ un 
bene strumentale quindi soggetto ad 
IVA. Non esistono atti di asservimento 
urbanistici o cessioni di cubatura, 
convenzioni matrimoniali o altri 
provvedimenti, altri pesi o limitazioni 
d’uso sul bene pignorato. Prezzo base 
Euro 227.216,82. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 26/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura D’Alisera 
tel. 0875704923 -702312/3479065470. 
Custode Delegato Avv. Laura D’Alisera 
tel. 0875704923 -702312/3479065470. 
Rif. RGE 42/11 LAR221447

SANTA CROCE DI MAGLIANO - VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 99 - LOTTO 
1) DEPOSITO/MAGAZZINO: al piano 
terra di un immobile in muratura. Vi 
si accede tramite un grande portone 
in metallo (foto: 1, 52) ed è dotato di 
una sola finestra al lato dell’ingresso. 
Si trova lungo una via di accesso al 
paese che costeggia tutto il nucleo 
abitativo, non molto distante dalla 
casa di riposo e dal campo sportivo. 
Il locale è diviso in due parti da un 
divisorio (foto: 5,6,7) ed è provvisto 
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di un piccolo bagno (foto: 8). L’intero 
locale è pavimentato in piastrelle in 
gres e le pareti del bagno sono rivestite 
in piastrelle di colore chiaro (foto: 8,9). 
Le pareti sono tinteggiate di bianco 
ed è presente anche un camino nella 
parte anteriore del locale (foto: 7). 
L’esterno è intonacato ma necessita di 
manutenzione ordinaria. Sono presenti 
l’impianto idrico/sanitario e l’impianto 
elettrico anche se non è stato possibile 
verificarne la rispondenza alla normativa 
vigente. La superficie netta è di circa 49 
mq. Prezzo base Euro 9.750,00. VIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE, 95 - LOTTO 
2) DEPOSITO/MAGAZZINO:al piano 
terra di un immobile in muratura.Vi 
si accede tramite un grande portone 
in metallo che necessita di ordinaria 
manutenzione (foto: 1, 52) ed è dotato 
di un piccolo ripostiglio (foto: 10, 11, 
12, 13). L’intero locale è pavimentato 
in cemento e le pareti sono intonacate 
e tinteggiate di colore bianco (foto: 
10,11,12,13). Le pareti esterne 
intonacate necessitano di ordinaria 
manutenzione. E’ presente l’impianto 
elettrico anche se non è stato 
possibile verificarne la rispondenza 
alla normativa vigente. La superficie 
netta è di circa 92 mq. Prezzo base 
Euro 18.250,00. Vendita senza incanto 
01/12/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/12/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Colavita tel. 
0875755131. Rif. RGE 94/13 LAR220258

TERMOLI - VIA MADONNA DELLE 
GRAZIE, 36 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A LOCALE 
COMMERCIALE: con superficie di 
circa mq. 100,00, ubicato nella prima 
periferia del comune di Termoli, 
zona densa di attività commerciali. 
Occupa circa la metà del piano 
terra, leggermente sottoposto al 
piano stradale, di una palazzina di 
cinque piani fuori terra. Ha accesso 
da una stradina privata con cancello 
automatizzato. Attualmente nel locale 
non viene esercitata alcuna attività ed è 
adibito a deposito di arredi di negozio. 
Nel locale sono state realizzate alcune 
pareti divisorie in materiale facilmente 
removibile ed è stato ricavato un 
piccolo bagno, opere non autorizzate. 
I pavimenti sono in ceramica, gli infissi 
esterni in profilati di alluminio e vetri 
semplici, l’impianto elettrico non 
risulta a norma, non esiste impianto di 
riscaldamento. Nel complesso il locale 
è in buono stato di conservazione. In 
catasto del Comune di Termoli, al Foglio 
n.° 12 particella n.° 528 sub 21 (ex sub 
1), cat. C/1, Cl 2, mq. 100, rd. € 2.282,74, 
Via Madonna delle Grazie 2/B, piano 
T. Confina con via Madonna delle 
Grazie, strada privata condominiale, 
scala condominiale, proprietà omissis. 
Attualmente l’immobile è in possesso 
del proprietario. Prezzo base Euro 
80.000,00. VIA MADONNA DELLE 
GRAZIE, 16-18-20 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A LOCALE 
COMMERCIALE: con superficie 

calpestabile di circa mq. 157,00, ubicato 
nella prima periferia del comune, 
zona densa di attività commerciali. 
Occupa circa la metà del piano terra 
di una palazzina di quattro piani 
fuori terra ed uno interrato. Presenta 
anche un accesso laterale servito da 
un’area condominiale. Attualmente 
nel locale viene esercitata una attività 
commerciale condotta dal proprietario 
dell’immobile. Nel locale sono state 
realizzate alcune pareti divisorie, in 
materiale facilmente removibile, per 
separare il reparto vendita da un 
magazzino, opere non autorizzate. I 
pavimenti sono in ceramica, gli infissi 
esterni in profilati di alluminio e vetri 
semplici, l’impianto elettrico, del tipo 
industriale con canalizzazione esterna, 
risulta a norma. Il locale è dotato di 
un impianto di aria condizionata. Nel 
complesso l’immobile è in ottimo stato 
di conservazione. In catasto Urbano 
del Comune di Termoli, al Foglio n.° 12 
particella n.° 740 sub 3, cat. C/1, Cl 5, 
mq. 157, rd. € 5.651,54, Via Madonna 
delle Grazie, piano T. Confina con via 
Madonna delle Grazie, strada privata 
condominiale per due lati, scala 
condominiale, il retro del locale affaccia 
sull’area del centro commerciale 
omissis Attualmente l’immobile è 
in possesso del proprietario. Prezzo 
base Euro 144.000,00. Vendita senza 
incanto 14/11/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/11/14 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Lucia Scardera tel. 0874822476. 
Custode Delegato Avv. Lucia Scardera 
tel. 0874822476. Rif. RGE 73/12 
LAR222244

TERMOLI - CONTRADA PANTANO - 
ZONA INDUSTRIALE - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN CAPANNONE 
INDUSTRIALE: identificato in catasto 
al foglio 53 part.lla 230 sub1-2, 
categoria D/7, piano T-1, rendita € 
9.296,22; confinante con Via E. Mattei 
e part.lle 203-162-671. Dalla perizia 
agli atti risultano le seguenti pratiche 
edilizie: A) Concessione Edilizia n. 
54/81 per lavori di costruzione di un 
capannone da adibire a laboratorio per 
il montaggio di centraline telefoniche, 
costruzione di rete e apparecchi di 
misura, Concessione Edilizia presentata 
in data 09/09/1980 rilasciata in data 
03/04/1981- n. prot. 2757. L’Agibilità 
è stata autocertificata dal Direttore 
dei Lavori sulla scorta dell’art. 4 D.P.R. 
22/04/94 n.425 in data 28/07/2003 
con Prot. al Comune di Termoli 
n.24128 del 11/08/2003; B) D.I.A.per 
lavori di manutenzione straordinaria 

con modifiche interne di uno 
stabilimento industriale sito in Termoli 
zona industriale C.da Rivolta del Re. 
Denuncia Inizio Attività presentata 
in data 05/05/2006 prot. n. 13556. 
Infine le difformità rilevate dal c.t.u. 
riguardano modifiche di prospetto e di 
distribuzione interna con aumento di 
superficie sanabili per la L. 47/85 con 
oneri di regolarizzazione urbanistica 
comprensivi di spese tecniche e 
oblazioni comunali cautelativamente 
quantificati in € 25.000,00. Per quanto 
attiene la conformità catastale il c.t.u. 
ha rilevatoal piano ammezzato, oltre 
allo spostamento del divisorio nel locale 
wc, l’altezza dei locali destinati ad uffici, 
controsoffittati, di m. 2.77 mentre nel 
locale antibagno e wc di m. 2.53 e per 
la regolarizzazione è necessaria una 
variazione al Catasto Fabbricati con 
aggiornamento planimetria catastale 
mediante procedura DOCFA con oneri di 
regolarizzazione catastale comprensivi 
di spese tecniche e oblazioni comunali 
cautelativamente quantificati in € 
1.000,00. Nell’immobile non viene 
svolta alcuna attività e non risulta 
occupato. L’aggiudicatario dovrà 
dotarsi dell’attestato di certificazione 
energetica Prezzo base Euro 
171.183,69. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
84/12 LAR221003

TERMOLI - VIA RIVOLTA DEL RE 
- ZONA INDUSTRIALE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE: con corpo interno di 
estremità ad uso servizi e uffici a tre 
livelli, e superficie esterna recintata 
e bitumata e parzialmente coperta 
da tettoie metalliche sul retro; le 
dimensioni lorde della sagoma di 
massimo ingombro sono m 21,20 
x m 61,10. Posto al piano T-1-2 
(sottotetto), sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 1300. 
Identificato al catasto fabbricati: in 
testa a soggetto esecutato, foglio 53 
mappale 162, subalterno 8-9, categoria 
D/7, posto al piano T-1-2, - rendita: 
Euro10.287,82. Coerenze: proprietà 
soggetto terzo, proprietà altro soggetto 
terzo, strada consortile. L’edificio è 
stato costruito nel 1993-1996; sono in 
corso lavori di finitura interni al piano 
sottotetto per cambio di destinazione 
d’uso. L’unità immobiliare ha un’altezza 
interna di circa m 7,90 (capannone) - 
m 3,50 (piano terra ) - m 2,55 (primo 

piano uffici) - variabile da m 1,80 a 
m 3,0 (sottotetto). Prezzo base Euro 
303.390,00. Vendita senza incanto 
28/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 83/08 LAR222286

TERMOLI - VIA TREMITI, 34 - LOTTO 
1) LOCALE AD USO COMMERCIALE: 
palazzo “Edil Pola”;censito in N.C.E.U. 
Termoli alla partita 5141, fgl.22, 
particella 513 sub 16, p. T-S1, cat. D8. 
Il locale ha superficie lorda complessiva 
di mq. 624,70. Il lotto confina con Via 
Tremiti, Via Pantelleria, Via Molinello, 
palazzo Edil Pola e (…omissis…). Prezzo 
base Euro 330.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/14 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 21/11/14 
ore 18:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 66/05 LAR220340

URURI - VIA CRETA BIANCA - LOTTO 4) 
IMMOBILI COMMERCIALI: con corte 
di pertinenza e precisamente due 
capannoni artigianali ed una palazzina 
adibita ad uffici, esposizione e vendita 
con area circostante; il terreno su 
cui insistono è esteso mq.3.100,00 
ricadente nella “Zona D Industriale-
Artigianale”, in data 15/07/2010 un 
incendio ha distrutto i capannoni 
artigianali censiti al F.18 p.lla 111 
sub 2 lasciando in piedi la palazzina 
identificata con il sub 3 stesso foglio e 
particella. Prezzo base Euro 81.562,50. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/11/14 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 58/94 LAR221118

URURI - VIA FREDDA, 46 - LOTTO 2) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO: 
con deposito ubicato in Ururi, zona 
centro storico, in via Fredda n.46, 
sito al piano terra con seminterrato, 
censito presso il N.C.E.U., al Fg.12 
P.lla 209 subalterno 1, Cat. C/3, Classe 
2^, mq.103, rendita €. 308,53 del 
Comune di Ururi; confinante con Via 
Mazzini, proprietà altrui e con Via 
Fredda, salvo altri. L’immobile risulta 
utilizzato dal debitore esecutato. Dalla 
perizia agli atti risulta che dall’Attestato 
Edilizio rilasciato dal Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune di Ururi la 
costruzione dell’immobile è avvenuta in 
data antecedente al 01/09/1967 e che 
per gli stessi immobili non sono state 
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presentate istanze di condono edilizio. 
Non risulta inoltre agli atti essere stato 
rilasciato nessun Certificato di Agibilità 
Prezzo base Euro 20.300,63. VIA S. 
MARIA, 26 - LOTTO 3) DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ADIBITO A LABORATORIO: con bagno e 
ripostiglio ubicato in Ururi, zona centro 
storico, in via S. Maria n.26, sito al 
piano terra, censito presso il N.C.E.U., 
al Fg.12, P.lla 213 subalterno 2, Cat. 
C/3, Classe 2^, mq.58, rendita €. 173,74 
del Comune di Ururi; confinante con 
Via Fredda, Via Santa Maria, Proprietà 
altrui, salvo altri. L’immobile risulta 
utilizzato dal debitore esecutato. Dalla 
perizia agli atti risulta che dall’Attestato 
Edilizio rilasciato dal Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune di Ururi la 
costruzione dell’immobile è avvenuta 
in data antecedente al 01/09/1967 
e che per gli stessi immobili non 
sono state presentate istanze di 
condono edilizio. Non risulta inoltre 
agli atti essere stato rilasciato nessun 
Certificato di Agibilità. Prezzo base 
Euro 14.200,31. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
1/11 LAR222034

URURI - VIA VIA BIXIO, 2 - LOTTO 
1) • UNITÀ ABITATIVA : piano terra, 
in corso di costruzione, distinta al 
N.C.E.U. al foglio 11, p.lla 373, sub 
2; Piena Proprietà per la quota 1/1. • 
Unità abitativa piano terra, distinta al 
N.C.E.U. al foglio 11, p.lla 373, sub 3, 
cat. A/3, classe 2, consistenza 6 vani, 
rendita €.297.48; Piena Proprietà 
per la quota 1/1. • Terreno foglio 
11, p.lla 191, qualità: sem.arbor., 
superficie:00.00.30, reddito dom.e agr.: 
€.0.15 e €. 0.10; Quota di appartenenza 
Omissis livellario, Omissis usufruttuario 
generale di livello, Omissis diritto 
del concedente. • Terreno foglio 
11, p.lla 361: 1. qualità:sem. arbor., 
superficie:00.04.74, redd.dom. e 
agr.:€.2.33 e €.1.59 2. qualità: uliveto, 
superficie:00.10.66, redd.dom. e agr.: 
€ 2.20 e €.1.38 Quota di appartenenza 
Omissis enfiteusi 1/1; Omissis diritto 
del concedente 1/1; • Terreno sito in 
Ururi (CB), foglio 11, p.lla 576, qualità: 
seminativo, superficie:00.03.20, 
reddito dom. e agr. €.1.49 e €.1.07; 
Quota di appartenenza Omissis 

enfiteusi 1/1; Omissis diritto del 
concedente 1/1. Giusta perizia agli atti, 
gli immobili sono parte di un edificio 
con struttura portante in cemento 
armato disposto su due livelli (piano 
terra e primo piano) sito nel I solai 
sono in latero-cemento con copertura a 
tetto, le pareti esterne sono intonacate 
e tinteggiate di colore bianco e giallo 
in precario stato di conservazione. 
Gli infissi esterni sono in legno, ma 
scadente lo stato di conservazione. 
L’unità immobiliare si presenta con 
una superficie commerciale pari a 
mq.120. Il fabbricato è stato edificato 
in forza di concessione edilizia a 
sanatoria n.46 del 24.10.1983. Per 
la costruzione di un porticato e per 
la recinzione del fabbricato è stata 
rilasciata concessione edilizia n.56 del 
5.9.1985. L’immobile risulta essere 
conforme alla normativa urbanistico-
edilizia. La proprietà del suolo su cui 
sorge il bene è di proprietà della stessa 
ditta. Per quanto riguarda i terreni , essi 
sono destinati al vigente Programma 
di Fabbricazione del Comune di Ururi 
a zona C/1 Espansione Seminativa con 
le norme e prescrizioni urbanistiche 
indicate nell’avviso di vendita. Il totale 
dell’area dei terreni edificabili è pari a 
mq.1.570. Prezzo base Euro 35.943,75. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 28/11/14 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. Rif. 
RGE 44/11 LAR222298

Terreni
CAMPOMARINO - CONTRADA 
BUCCARO - LOTTO 1) DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI: 
siti in Campomarino alla Contrada 
Buccaro, raggiungibili percorrendo la 
Strada Provinciale 40 che collega 
Campomarino con Portocannone e 
distano da entrambi i paesi circa 3 Km.; 
censiti al catasto al Fg.13 P.lla 10, Porz.
AA qualità seminativo, classe 3, 
superficie ha 00.28.00, R.D. € 7,95 R.A. 
€ 8,68, Porz.AB qualità incolt.prod., 
classe U, superficie ha 00.07.30, R.D. € 
0,08 R.A. € 0,04; P.lla 32 qualità 
seminativo, classe 1, superficie ha 
01.17.20, R.D. € 69,61 R.A. € 42,37; P.lla 
33 qualità seminativo, classe 3, 
superficie ha 00.49.70, R.D. € 14,12 
R.A. € 15,40; P.lla 43, Porz.AA qualità 
seminativo, classe 3, superficie ha 
01.74.00, R.D. € 49,42 R.A. € 53,92, 
Porz.AB qualità pascolo, classe U, 
superficie ha 04.99.30, R.D. € 64,47 
R.A. € 28,37; confina con strada 
provinciale per Ururi, strada comunale, 
proprietà altrui, salvo altri. Prezzo base 
Euro 79.760,00. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Mirella 
M. Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RG 491/10 LAR222051

CAMPOMARINO - LOCALITA’ 
CAMPOMARINO LIDO - LOTTO 3) 

PUNTO A: terreno di circa 261 mq a 
destinazione urbanistica zona “F3” 
fascia litoranea- piano degli arenili 
- Punto B: terreno di circa 185 mq a 
destinazione urbanistica zona “F3” 
fascia litoranea - piano degli arenili 
- Punto C: terreno di circa 3927 mq a 
destinazione urbanistica per 360 mq 
a sede stradale, per 122 mq a zona 
“D5” zona campeggi ed attrezzature 
turistiche e per 3445 mq circa a zona 
“E” verde agricolo - Punto D: terreno di 
circa 1209 mq e destinato per circa 382 
mq a sede stradale, per 584 mq zona 
“D5” campeggi e attrezzature turistiche 
e per circa 293 mq a zona “E” verde 
agricolo - Punto E: terreno di circa 1822 
mq e destinato a verde agricolo - Punto 
F: terreno di circa 1078 mq destinato 
a zona “D5” campeggi ed attrezzature 
turistiche. Prezzo base Euro 26.010,00. 
LOTTO 5) TERRENO: di circa 1872 
mq di forma regolare e dal certificato 
di destinazione urbanistica risulta 
identificato nella zona “D4” - zona 
ricettiva di nuovo impianto -. Prezzo 
base Euro 35.802,00. LOTTO 6) PUNTO 
A: terreno di circa 1633 mq di cui circa 
85 mq a destinazione di sede stradale e 
per circa 1548 mq a zona “F2” - servizi 
al turismo-; Punto B: terreno di circa 
1812 mq a destinazione urbanistica 
“F2” servizi al turismo -;Punto C: 
terreno di circa 957 mq distinto in 
due particelle entrambe rientranti in 
zona “F2” servizi al turismo-; Punto 
D: terreno di circa 906 mq identificato 
nella zona “F2” servizi al turismo-; 
Punto E: terreno di circa 1645 mq a 
destinazione urbanistica “F2” servizi al 
turismo-. Prezzo base Euro 74.205,00. 
Vendita senza incanto 18/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 21/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Angela Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
104/11 LAR221131

COLLETORTO - CONTRADA 
CAMPONOTTE - LOTTO 2) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN TERRENO AGRICOLO: 
dell’estensione di mq 1.430 
interamente coltivata ad uliveto, 
identificato al Catasto terreni al Foglio 
28, particella 74, qualità uliveto classe 2 
superficie catastale are 14 ca 30, 
reddito agrario €. 3,32 reddito 
domenicale €. 5,54. B. Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di terreno 
agricolo: dell’estensione di mq.900 
interamente coltivato a uliveto. 
Identificato nel catasto terreni al Foglio 
28, part.lla 75 qualità uliveto vigneto, 
classe 2, superficie catastale are 09 ca 
00, reddito agrario €. 5,35, reddito 
domenicale €. 6,27 I beni formano un 
appezzamento di terreno intercluso in 
quanto circondato da fondi altrui e che 
non ha accesso diretto da via pubblica. 
Da certificato di destinazione 
urbanistica si tratta di terreno ricadente 
in zona “E” Rurale del vigente P.d.F. Il 
lotto risulta essere un appezzamento 
dalla forma rettangolare con pendenza 
di circa il 20% da ovest verso est. 

Complessivamente sviluppa una 
superficie di mq 2.330 interamente 
coltivata ad uliveto. Sono presenti circa 
44 piante di ulivo risalenti a 40/50 anni 
fa. Prezzo base Euro 3.774,60. 
CONTRADA BUFALARA - LOTTO 3) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO: 
dell’estensione di mq 2.920 coltivato ad 
orto irriguo. Identificato nel catasto 
terreni al Foglio 34 Particella 92 qualità 
orto irriguo, classe 1, superficie 
catastale are 29 ca 20, reddito agrario: 
Euro 25,64, reddito domenicale: Euro 
48,26. B. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno agricolo sito in 
Colletorto (CB) in Contrada Bufalara 
dell’estensione di mq 6.100 coltivato a 
orto irriguo e a frutteto. Identificato nel 
catasto terreni al Foglio 34 Part.lla 114 
Porzione: AA qualità: orto irriguo 
classe: 1 superficie catastale: are 20 ca 
00 reddito agrario: Euro 17,56 reddito 
domenicale: Euro 33,05. Porzione: AB 
qualità: uliveto classe: 1 superficie 
catastale: are 41 ca 00 reddito agrario: 
Euro 10,59 reddito domenicale: Euro 
22,23. C. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno 
agricolo:dell’estensione di mq 1.680 
interamente coltivato ad orto irriguo. 
Identificato nel catasto terreni al Foglio 
34 Part.lla 115 Porzione: AA qualità: 
seminativo classe: 3 superficie 
catastale: are 13 ca 85 reddito agrario: 
Euro 3,58 reddito domenicale: Euro 
2,50. Porzione: AB qualità: uliveto 
classe: 1 superficie catastale: are 02 ca 
95 reddito agrario: Euro 0,76 reddito 
domenicale: Euro 1,60. Da certificato di 
destinazione urbanistica si tratta di 
terreni ricadenti in zona “E” Rurale del 
vigente P.d.F. La Part.lla 114 in visura 
catastale è indicata con la porzione 
“AA” di mq 2.000 coltivata a orto irriguo 
e con la porzione “AB” di mq 4.100 
coltivata ad uliveto. La qualità della 
coltura catastale corrisponde alla realtà 
per la porzione “AA” mentre la porzione 
“AB” presenta alberi da frutto (ciliegio, 
susino, pesco, melo, pero, ecc.). Inoltre, 
sulla Part.lla 114, vi è un laghetto 
artificiale dove si pesca l’acqua per 
irrigare. La Part.lla 115 in visura 
catastale è indicata con la porzione 
“AA” di mq 1.385 coltivata a seminativo 
e con la porzione “AB” di mq 295 
coltivata ad uliveto, ma in realtà è 
interamente coltivata ad orto irriguo. 
La Part.lla 92 di mq 2.920 è coltivata, 
come da visura catastale, ad orto 
irriguo. Prezzo base Euro 14.376,00. 
CONTRADA CARRERA - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO: 
dell’estensione di mq 1.440 
interamente coltivato ad uliveto. 
Identificato nel catasto terreni al Foglio 
9 Particella 455 qualità uliveto, classe 2, 
superficie catastale are 14 ca 40, 
reddito agrario: Euro 3,35, reddito 
domenicale: Euro 5,58. Coerenze: la 
Part.lla 455 del Fg. 9 confina, 
procedendo in senso orario, a nord con 
strada comunale Carrera dei cavalli, ad 
est con Part.lle 457, 657 e altro Foglio, a 
sud con altro Foglio e a ovest con Part.
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lle 458,457 e 456. Da certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato dal 
Comune di Colletorto, si tratta di 
terreno ricadente in zona “E” Rurale del 
vigente P.d.F. Il terreno risultano 
coltivato dal debitore esecutato. Il bene 
risulta avere forma regolare, più esteso 
in lunghezza che in larghezza, 
confinante a nord con la strada 
comunale Carrera da cui ha accesso. 
Dalla strada il terreno sale, con una 
pendenza di circa il 15%, verso l’interno. 
Sviluppa una superficie di mq 1.440, 
interamente coltivata ad uliveto: sono 
presenti 32 piante di ulivo secolare, 
disposte su due filari. Prezzo base Euro 
2.332,80. CONTRADA ARIOLA - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO: 
dell’estensione di mq 820 interamente 
coltivato ad uliveto. Identificato nel 
catasto terreni al Foglio 6 Particella 133 
qualità uliveto, classe 3, superficie 
catastale are 08 ca 20, reddito agrario: 
Euro 1,48, reddito domenicale: Euro 
2,12. Coerenze: la Part.lla 133 del Fg. 6 
confina, procedendo in senso orario, a 
nord con la Part.lla 132, ad est con la 
Part.lla 134, a sud con le Part.lle 144, 
143,142 e ad ovest con la Part.lla 128. 
Da certificato di destinazione 
urbanistica rilasciato dal Comune di 
Colletorto, si tratta di terreno ricadente 
in zona “E” Rurale del vigente P.d.F. Il 
terreno risulta coltivato dal debitore 
esecutato. Il bene risulta essere un 
appezzamento di forma rettangolare 
con giacitura in declivio da est verso 
ovest. Sviluppa una superficie di mq 
820 interamente coltivata ad uliveto: 
sono presenti 18 piante di ulivo 
disposte su due filari. Si giunge al 
terreno da una stradina sterrata, che 
inizia dalla strada vicinale, per poi 
attraversare alcune particelle di altri 
proprietari. Prezzo base Euro 1.328,40. 
CONTRADA PINCIARA - LOTTO 6) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO: 
dell’estensione di mq 580 coltivato ad 
uliveto Identificato nel catasto terreni 
Foglio 8 Part.lla 174 qualità uliveto, 
classe 2, superficie catastale are 05 ca 
80, reddito agrario: Euro 1,35, reddito 
domenicale: Euro 2,25. Coerenze: la 
Part.lla 174 del Fg. 8 confina, 
procedendo in senso orario, a nord con 
la Part.lla 175, ad est con la Part.lla 168, 
a sud con la Part.lla 167 e a ovest con la 
Part.lla 173 B. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di terreno agricolo: 
dell’estensione di mq 400 coltivato ad 
uliveto. Identificato al catasto terreni 
Foglio 8 Part.lla 175 qualità uliveto, 
classe 2, superficie catastale are 04 ca 
00, reddito agrario: Euro 0,93, reddito 
domenicale: Euro 1,55. Coerenze: la 
Part.lla 175 del Fg. 8 confina, 
procedendo in senso orario, a nord con 
le Part.lle 181 e 569, a est con le Part.lle 
569 e 168, a sud con la Part.lla 174 e a 
ovest con la Part.lla 173. 
L’appezzamento formato dalle Part.lle 
174 e 175 sviluppa complessivamente 
una superficie di mq 980 di cui mq 580 
ricadenti nella Part.lla 174 e mq 400 
nella Part.lla 175. Da certificato di 

destinazione urbanistica si tratta di 
terreno ricadente in zona “E” Rurale del 
vigente P.d.F. La coltura pratica è 
l’uliveto: sono presenti circa 15 piante 
di ulivo che non vengono coltivati da 
circa 3 – 4 anni. C. Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di terreno 
agricolo sito a Colletorto (CB) in 
Contrada Pinciara dell’estensione di mq 
1.250 ricoperto da bosco e vegetazione 
spontanea. Identificato nel catasto 
terreni al Foglio 8 Part.lla 215 qualità 
uliveto, classe 1, superficie catastale 
are 12 ca 50, reddito agrario: Euro 3,23, 
reddito domenicale: Euro 6,78. 
Coerenze: La Part.lla 215 del Fg. 8 
confina a sud-est con la Part.lla 216 e a 
nord-ovest con la Part.lla 214. D. Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 
terreno agricolo sito a Colletorto (CB) in 
Contrada Pinciara dell’estensione di mq 
280 ricoperto da bosco e vegetazione 
spontanea. Identificato nel catasto 
terreni al Foglio 8 Part.lla 226 qualità 
uliveto, classe 1, superficie catastale 
are 02 ca 80, reddito agrario: Euro 0,72, 
reddito domenicale: Euro1,52. 
Coerenze: la Part.lla 226 del Fg. 8 
confina a sud-est con la Part.lla 227 e a 
nord-ovest con la Part.lla 225. 
L’appezzamento formato dalle Part.lle 
215 e 226 sviluppa complessivamente 
una superficie di mq 1.530 di cui mq 
1.250 ricadenti nella Part.lla 215 e mq 
280 nella Part.lla 226. Da certificato di 
destinazione urbanistica si tratta di 
terreni ricadenti in zona “E” Rurale del 
vigente P.d.F. La coltura pratica sulle 
Part.lle 215 e 226 non corrisponde a 
quella indicata nelle visure catastali 
ovvero l’uliveto ma esiste una fitta 
vegetazione spontanea. Prezzo base 
Euro 2.037,60. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 26/11/14 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Iolanda Del Gatto. Rif. 
RGE 122/12 LAR222269

COLLETORTO - VIA COLLETORTO ZONA 
E1 - LOTTO 2) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO: 
ricadente in zona E1 del vigente 
P.R.G. del Comune di Colletorto (CB), 
confinante con demanio comunale e 
proprietà altrui; al catasto individuato 
al foglio 12 part.lla 100 seminativo, 
classe 3, superficie ha 00.98.30, R.D. 
€ 17,77 R.A. € 25,38. Prezzo base 
Euro 6.750,00. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Dott. Fabio Marone. Rif. RGE 
50/12 LAR222179

COLLETORTO - VIA MARCONI - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO: 
identificato al catasto terreni, intestato 
catastalmente al debitore esecutato 
- livellario -; Comune di Colletorto – 
Concedente - foglio 1 mappale 158, 
qualità Uliveto, classe 2, superficie 
catastale 2480, - reddito agrario: 5.76, 
- reddito domenicale: 9.61. Coerenze: 
A Nord con strada vicinale Ammazza 
Moglie. Ad Est con particella n° 160. 
A Sud con particella 159. Ad Ovest 
con particella n°381. Prezzo base Euro 
4.010,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO: sito in agro di 
COLLETORTO. Identificato al catasto 
terreni: foglio 6 mappale 783, qualità 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 1650, - reddito agrario: 4.69, 
- reddito domenicale: 4.26. Coerenze: 
Ad Ovest con particella n° 781. A 
Nord con particella n° 881. A Sud con 
particella n°782. Ad Est con particella 
n° 784. Prezzo base Euro 2.228,00. 
Vendita senza incanto 28/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 05/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 63/09 LAR222254

GUARDIALFIERA - CONTRADA SANTA 
MARIA IN CIVITA, SN - LOTTO 5) 
TERRENI: con sovrastante fabbricato 
rurale della estensione complessiva 
di ha 20.12.40, delimitati ad ovest 
dalla Strada Comunale Gravellina, a 
sud dalla Strada Comunale Trascia, 
ad est dalla Strada Comunale della 
Montagna; ricadono nella Zona “F2” 
Parco Pubblico del vigente Programma 
di Fabbricazione. Prezzo base Euro 
61.699,22. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 17/11/14 ore 16:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. 
Rif. RGE 33/92 LAR221258

GUGLIONESI - CONTRADA CHIANCATE 
- LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO: superficie complessiva 
di circa ha 3.16.60. Identificato al 
catasto terreni: in testa a soggetto 
esecutato, foglio 47, mappale 32, 
qualità seminativo, classe 1^, superficie 
catastale ha 3.16.60, - reddito agrario: 
Euro 106,28, - reddito domenicale: Euro 

163,51. Coerenze: Strada Provinciale 
Difesa Grande, proprietà soggetti terzi, 
Strada Vicinale Difesa Grande per due 
lati. Il terreno ha una forma trapezoidale 
e una orografia leggermente acclive in 
senso longitudinale; dista solo qualche 
chilometro dalla contrada Difesa 
Grande di Termoli e dal Comune di San 
Giacomo degli Schiavoni. Le colture in 
atto sono: erbacee con coltivazione 
a grano. Prezzo base Euro 54.495,00. 
Vendita senza incanto 28/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 05/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. 
Rif. RGE 83/08 LAR222287

GUGLIONESI - CONTRADA S. ERAMO 
- LOTTO 1) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI AGRICOLI: 
ubicati in Guglionesi (CB) alla C.da 
S.Eramo, individuati in catasto al foglio 
66, particella 650, Porz.AA uliveto, 
classe 2, ha 00.29.85, R.D. € 10,79, 
R.A. € 6,17 e Porz.AB pascolo, classe 
2, ha 00.00.15, R.D. € 0,01, R.A. € 0,01, 
confinante con proprietà altrui e strada 
interpoderale Sant’Eramo, salvo altri. 
I terreni risultano coltivati dai debitori 
esecutati e famiglia. Dal certificato 
di destinazione urbanistica rilasciato 
dal Comune di Guglionesi risulta che 
i terreni pignorati sono destinati, nel 
vigente Piano di Fabbricazione in zona 
“E1” (Zona Agricola). Prezzo base 
Euro 4.640,63. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/11/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
6/08 LAR222030

LARINO - VIA BOSCO, SC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN TERRENO 
AGRICOLO: riportato al NCT al foglio 
6 alla particella n. 54 di are 55,70, 
classificato seminativo di 2^ classe 
3, con R.D. € 21,57 e R.A. € 17,26. Il 
terreno è sito a nord del centro abitato 
a circa nove chilometri di distanza da 
esso percorrendo la strada provinciale 
n 137 che dopo circa 2,7 chilometri si 
svincola con cavalcavia sulla strada 
statale 647 “Bifernina” nei pressi 
della C.O.T.E.B a circa 15 chilometri 
da Termoli. II terreno di forma 
perfettamente rettangolare e lati di 
metri 49 per 114 e di natura alluvionale 
di buon impasto e buona qualità, e 
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irriguo ed attualmente condotto a 
seminativo. L’accesso al fondo avviene 
tramite due strade in terra battuta, 
difficilmente utilizzabili se bagnate, o 
direttamente dalla strada provinciale 
n.137 percorrendo circa 300 metri o 
da strada asfaltata perpendicolare alla 
S.P. 137 percorrendo circa 200 metri. 
Altro accesso si ha passando per la 
stradina a servizio della masseria sulla 
S.P. 137 l’unica brecciata fino al cancello 
d’ingresso. L’appezzamento di terreno e 
recintato con paletti di castagno e rete 
metallica elettrosaldata di altezza pari a 
circa 1,5 metri ed ha l’accesso sul lato 
lungo ad Ovest con cancello realizzato 
con tavole di legno e rete. Sullo spigolo 
a nord est dell’appezzamento sono 
stati realizzati ricoveri con materiali di 
recupero assolutamente non a norma 
e senza nessuna autorizzazione. II 
terreno ricade in zona E Agricola 
del piano regolatore del comune di 
Larino. Per tale zona il piano prevede 
per una superficie minima del lotto 
pari a 5.000 mq: • la possibilità di 
realizzare RESIDENZE con un indice di 
fabbricabilità fondiario pari a 0,03 mc/
mq, indice di copertura pari a 0,01 mq/
mq, numero massimo di piani pari a 2, 
altezza massima dell’edificio pari a 7,50 
m. e distacco dai confini e dagli edifici 
di 10m; • la possibilità di realizzare 
ANNESSI (magazzini, depositi, rimessa 
attrezzi agricoli, ricoveri per animali 
ecc.) con un indice di fabbricabilità 
fondiario pari a 0,07 me/mq, indice 
di copertura pari a 0,03 (con deroga 
rispettivamente a 0,10 mc/mq e 0,04 
mq/mq in caso di capannoni per 
essiccamento di prodotti agricoli e 
capannoni per allevamento bestiame), 
mq/mq altezza massima pari a 7,50 m 
(con deroga per volumi tecnici tipo silos 
e distacco dai confini e dagli edifici di 
10m). La distanza tra edifici abitativi e 
ricoveri zootecnici deve essere almeno 
di 50 m. E’ prevista la possibilità di 
sommare le volumetrie degli annessi 
inglobati nell’organismo residenziale, 
dai non coltivatori diretti, con quelle 
residenziali ma facendo riferimento allo 
stesso indice di fabbricabilità fondiario 
pari a 0,03 mc/mq. Per quanta detto e 
possibile realizzare 5.570 x 0,03 = 167 
mc di residenza e 390 mc di annessi, 
con un massimo di 557 mc in caso di 
silos, se coltivatore diretto e 167 mc 
di annessi se non coltivatore diretto. 
Il terreno è gravato da servitù di 
acquedotto per mq 250 come risulta 
dalle trascrizioni R.G. n. 1337 e R.P. n. 
1160 del 02/02/1988 e R.G. n. 3300 e 
R.P. n. 2725 del 19/03/1988. Dalla CTU è 
emerso che sul terreno persistono abusi 
edilizi, nello specifico, ricoveri realizzati 
con materiali di recupero, il cui costo 
di eliminazione ammonterebbe a circa 
€ 2.925,00. Prezzo base Euro 7.200,00. 
Vendita senza incanto 02/12/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 10/12/14 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe De Lerma di Celenza 
e di Castelmezzano. Rif. RGE 142/11 
LAR221147

LARINO - CONTRADA CARBONARA 
- LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO: 
a circa 5 km dal centro identificato 
catastalmente dalle particelle 150, 
127,128,154,153,151,152,149,125
,126,203 e 204 del foglio 45 e part.
lle 1,8,64,145 e 148 del foglio 51. 
L’appezzamento ha un’estensione di 
circa 36.680 mq e gode di una vista 
panoramica sul lago di Guardialfiera. Il 
terreno ha forma regolare e ricade in 
zona E Agricola del vigente programma 
di fabbricazione del comune di Larino; 
inoltre è possibile realizzare residenze 
ma ricade in zona ZPS sottoposta a 
vincolo idrogeologico. Prezzo base 
Euro 35.213,00. CONTRADA MONTI 
- LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO: 
alla contrada Monti a circa 5 km 
dal centro di Larino, gode di ottima 
vista sul lago di Guardialfiera ed è 
identificato catastalmente nelle part.
lle 194-195-196 del foglio 45 e 120 
del foglio 51 del comune di Larino. il 
terreno ricade in zona E Agricola del 
vigente programma di fabbricazione 
ed è possibile realizzare residenze e 
ricade in zona ZPT. Prezzo base Euro 
8.813,00. CONTRADA CARBONARA - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO: a circa 
5 Km dal centro di Larino identificato 
catastalmente dalla part.lla 162 e 188 
del foglio 45. di forma triangolare, di 
natura alluvionale di medio impasto 
ricadente in zona E Agricolo ma non è 
possibile realizzare residenze in quanto 
il lotto è inferiore a 5000 mq;inoltre 
ricade in zona ZPS. Prezzo base 
Euro 2.988,00. LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO: sito a circa 6 Km dal centro 
abitato identificato catastalmente al 
foglio 51 part.lla 105, bosco ceduo, e 
ricade nelle aree ZPS e sottoposto a 
vincolo idrogeologico. Prezzo base Euro 
1.494,00. CONTRADA CARBONARA - 
LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO: a circa 
6 Km dal centro abitato identificato 
catastalmentr dalla par.lla 51 del foglio 
59, bosco ceduo, di forma rettangolare 
ricadente in area ZPS e sottoposto a 
vincolo idrogeologico. Prezzo base 
Euro 1.536,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/11/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo tel. 
0874805146. Rif. RGE 58/13 LAR221074

MONTENERO DI BISACCIA - VIA 
CONTRADA MONTE LA TEGLIA VIA 
MONTELATEGLIA, SN - LOTTO 3) 
TERRENO:dentificato in catasto - 

foglio 76 mappale 147 qualità Pascolo 
arborato, classe U, superficie catastale 
130, - reddito agrario: 0,05, - reddito 
dominicale: 0,10. - foglio 76 mappale 
148 subalterno AA, qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale 1913, 
- reddito agrario: 8,40, - reddito 
dominicale: 4,45 (Note: L’attuale 
destinazione è seminativo) Prezzo base 
Euro 1.750,00. FRAZIONE CONTRADA 
MONTE LA TEGLIA, SN - LOTTO 5) 
TERRENO: identificato in catasto - foglio 
76 mappale 165 qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale 1680, 
- reddito agrario: 7,38, - reddito 
dominicale: 3,90 (Note: Il fondo è 
attualmente destinato a vigneto) - foglio 
76 mappale 166 qualità vigneto, classe 
2, superficie catastale 320, - reddito 
agrario: 2,48, - reddito dominicale: 
3,55 (Note: l’area è attualmente 
destinata a vigneto) - foglio 76 mappale 
170 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale 730, - reddito 
agrario: 3,20, - reddito dominicale: 
1,70 (Note: l’area è attualmente 
destinata a seminativo arborato) 
Prezzo base Euro 2.500,00. LOTTO 6) 
TERRENO: identificato in catasto: - 
foglio 76 mappale 205 subalterno AA, 
qualità seminativo, classe 3, superficie 
catastale 20, - reddito agrario: 0,09, 
- reddito dominicale: 0,05. - foglio 76 
mappale 205 subalterno AB, qualità 
uliveto, classe 3, superficie catastale 
1630, - reddito agrario: 2,53, - reddito 
dominicale: 3,79. - foglio 76 mappale 
250 subalterno AA, qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale 133, 
- reddito agrario: 0,58, - reddito 
dominicale: 0,31. - foglio 76 mappale 
250 subalterno AB, qualità uliveto, 
classe 3, superficie catastale 2077, 
- reddito agrario: 3,22, - reddito 
dominicale: 4,83. - foglio 76 mappale 
251 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale 370, - reddito 
agrario: 1,62, - reddito dominicale: 
0,86. - foglio 76 mappale 252 qualità 
seminativo, classe 3, superficie 
catastale 1060, - reddito agrario: 4,65, 
- reddito dominicale: 2,46. - foglio 76 
mappale 253 qualità seminativo, classe 
3, superficie catastale 320, - reddito 
agrario: 1,40, - reddito dominicale: 
0,74. - foglio 76 mappale 254 qualità 
seminativo, classe 3, superficie catastale 
300, - reddito agrario: 1,32, - reddito 
dominicale: 0,70. - foglio 76 mappale 
286 subalterno AA, qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale 9, - reddito 
agrario: 0,04, - reddito dominicale: 0,02. 
- foglio 76 mappale 286 subalterno AB, 
qualità pascolo arborato, superficie 
catastale 1631, - reddito agrario: 0,59, 
- reddito dominicale: 1,26. - foglio 76 
mappale 400 qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 5120, - reddito 
agrario: 25,12, - reddito dominicale: 
18,51. Prezzo base Euro 8.100,00. 
Vendita senza incanto 09/12/14 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 12/12/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Dott. 
Francesco Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 82/12 LAR220255

MONTENERO DI BISACCIA - CONTRADA 
DIFENSUOLA - LOTTO 2) TERRENO: 
distinto al n.c.t. al fol. 27 p.lla 260 are 
28,60 seminativo 1° e p.lla 331 are 
10,80 uliveto vigneto 2°. si tratta di due 
particelle agricole adiacenti ricadenti 
nella zona “e”, facilmente raggiungibili 
dalla strada provinciale n. 125. il 
terreno e’ lievemente acclive in senso 
longitudinale e con giacitura ovest-est 
e ha estensione complessiva di mq 
3.940, dunque minore del lotto minimo 
(mq 500) necessario per sfruttare la 
potenzialita’ urbanistica consentita dal 
p.r.g.c. vigente in zona agricola. Prezzo 
base Euro 1.494,00. Vendita senza 
incanto 13/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 18/11/14 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Antonio 
Giannone tel. 0874824100. Rif. RGE 
48/12 LAR220558

ROTELLO - CONTRADA LEUCI - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO: di 
superficie catastale di 15090 mq. dalla 
destinazione urbanistica risulta essere 
agricolo. Risulta coltivato. Prezzo 
base Euro 5.602,00. Vendita senza 
incanto 18/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 21/11/14 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Angela 
Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 21/12 
LAR221138

SAN GIULIANO DI PUGLIA - LOTTO 3) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI: siti in San Giuliano di 
Puglia (CB) identificati in catasto al 
foglio 8 part.lla 149, qualità seminativo, 
classe 2,consistenza ha 00.40.10,R.D. € 
10,35 R.A. € 10,35, confini part.lla 145-
1216-150-1227-454-142; part.lla 150 
qualità vigneto, classe 2,consistenza 
ha 00.04.70, R.D. € 3,16 R.A. € 2,79, 
confini part.lla 1227-149-1216-1219; 
part.lla 1227 qualità uliveto, classe 
2,consistenza ha 00.16.90,R.D. € 6,11 
R.A. € 3,49, confini part.lla 1229-159-
149-150. Dalla perizia agli atti risulta 
che i detti terreni ricadono in Zona 
E1 agricola comune del PRG vigente 
del Comune di San Giuliano di Puglia 
(CB) con destinazione edificatoria per 
le attrezzature agricole connesse o 
residenziale nel rispetto dei vincoli 
urbanistici ed edilizi del PRG. Gli 
immobili sono attualmente liberi e 
coltivati dallo stesso debitore Prezzo 
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Tribunale di Larino

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.

base Euro 3.615,25. Vendita senza 
incanto 12/11/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 18/11/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. RGE 
36/12 LAR220981

TAVENNA - VIA CIPRIANI - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO: ricadente in zona “E” 
rurale del vigente programma di 
fabbricazione, forma trapezoidale, 
giacitura nord-sud, a circa 2 km dal 
centro del paese in zona facilmente 
accessibile. Superficie complessiva di 
mq 9200 con attuale coltura catastale 
seminativo 3°. Prezzo base Euro 
4.658,00. CONTRADA NEVIERA - LOTTO 
2) PICCOLE PARTICELLE AGRICOLE: (la 
prima di 380 mq e la seconda di 340 
mq) ubicate a ridosso del centro abitato 
di tavenna raggiungibili attraverso 
strade interpoderali. Ricadenti in zone 
“E” rurale del vigente programma di 
fabbricazione hanno forme regolari 
assimilabili a due quadrilateri. Le due 
particelle non sono sufficienti per 
poter poter sfruttare la potenzialità 
urbanistica consentita dal programma di 
fabbricazione e dal regolamento edilizio 
comunale. Prezzo base Euro 355,00. 
Vendita senza incanto 18/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 21/11/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Angela Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
47/12 LAR221155

TERMOLI - VIA RIO VIVO - LOTTO 1) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI: individuati in catasto al 
Foglio 31 part.lla 1701, qualità incolto, 
consistenza ha 00.00.60, confini: 
p.lla 600 – strada comunale - Via 
Rio Vivo- p.lla 1699; part.lla 1703, 
qualità vigneto, classe 2,consistenza 
ha 00.00.90, R.D. € 0,93 R.A. € 0,67, 
confini: p.lla 1704 – 1699 – 511; part.
lla 1704, qualità vigneto, classe 2, 
consistenza ha 00.00.70, R.D. € 0,72 

R.A. € 0,52, confini: p.lla 600-40-1701-
1699-1707; part.lla 1706, qualità orto 
irrig., consistenza ha 00.00.10, R.D. € 
0,20 R.A. € 0,11, confini: part.lle 1705-
511- 1604; part.lla 1707, qualità orto 
irrig, consistenza ha 00.00.05, R.D. € 
0,10 R.A. € 0,06, confini: part.lle 40-
1704-1705-1604. Dalla perizia agli atti, 
i terreni ricadono nel Piano Regolatore 
vigente del Comune di Termoli in zona 
C4 (zona di espansione) e nel P.T.P.A.A.V. 
nell’Area Vasta N°1 la zona è destinata 
ai nuovi insediamenti residenziali ad 
iniziativa privata. Viste le norme di 
attuazione del Comune di Termoli 
pur ricadendo in zona destinata ad 
insediamenti residenziali, i detti terreni 
non possono essere utilizzati ai fini 
edificatori in quanto non raggiungono 
il lotto minimo di 2.000 mq. I terreni 

pignorati sono attualmente liberi. 
Prezzo base Euro 1.468,07. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
18/11/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 36/12 LAR220980

URURI - ZONA E, SN - LOTTO 4) 
TERRENI: ricompresi nel programma 
di fabbricazione del Comune di Ururi 
in zona E (Agricola Rurale). Prezzo 
base Euro 10.773,00. LOTTO 5) N.2 
APPEZZAMENTI DI TERRENI: ricadenti 
nel programma di fabbricazione del 
Comune di Ururi in Zona E (Agricolo 
Rurale). Prezzo base Euro 11.181,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 

10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 30/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Michele Giuliano. Rif. RGE 97/12 
LAR220552
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