
COPIA GRATUITA N. 20
OTTOBRE 2015

TRIBUNALE
CASTROVILLARIDI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.castrovillari.giustizia.it   |   www.astalegale.net   

Fo
to

 d
i M

ar
tir

e 
Do

m
en

ic
o

CASSANO ALLO IONIO (CS) 
- LOCALITA’ “LE CASELLE” - 
FONDI RUSTICI: di circa ha 
343.34.30, che si sostanziano in 
un unico corpo, articolato in più 
comparti produttivi, nell’intera 
consistenza fondiaria con le 
seguenti utilizzazioni: terreni 
impiantati a frutteti, utilizzati a 
seminativo, destinati a bosco, 
fabbricati rurali ed urbani. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 7.462.564,50. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/12/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Orazio Attanasio tel. 
098127511. Custode Giudiziario 
Dott. Orazio Attanasio tel. 
0981/27511. Rif. RGE 65/1989 
CV279842

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
LOCALITA’ CASONI - TERRENO 
sito in zona turistica a ridosso del 
mare Ionio a confine con demanio 

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
VIA VICO II G. AMENDOLA, 45 - 
IMMOBILI: lotto composto da N° 
2 Immobili e più precisamente: 
Voce 1) Immobile uso abitazione, 
di mq. 105,54 lordi, ubicato al p. 1° 
(occupato). Voce 2) Immobile uso 
locale deposito, di mq. 45, ubicato 
al p. T (libero). Prezzo base Euro 
82.365,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/12/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria Teresa 
Lombardi tel. 0981/21945. Rif. 
RGE 64/2009 CV280567

VILLAPIANA (CS) - VIA DE FRANCO 
PIETRO - LOTTO 1) Quota pari 

34.425,00. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Carmine Pignataro tel. 
0981/489427. Rif. RGE 105/2009 
CV280211

marittimo censito in catasto al 
foglio n. 58 particelle 1847-1853-
1854-1855-1856. Prezzo base Euro 
620.156,25. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/12/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Giovanni De 
Marco. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Grisolia 
tel. 098122848 - 489900. Rif. RGE 
22/2005 CV279696

CASSANO ALLO IONIO (CS) - VIA 
LACCATA - LOTTO 1) TERRENO 
AGRICOLO: della superficie di HA 
1.20.08. Occupato da debitore 
e famiglia. Prezzo base Euro 
14.037,30. CONTRADA SILVA - 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO: 
della superficie di mq 2666. 
Occupato da debitore e famiglia. 
Prezzo base Euro 1.161,75. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 17:30. Eventuale vendita con 
incanto 11/12/15 ore 17:30. G.E. 
Dott. Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Luca D’Alba tel. 098151705. Rif. 
RGE 48/1988 CV280276

CASSANO ALLO IONIO (CS) - 
LOCALITA’ LAGHI DI SIBARI - UNITÀ 
ABITATIVA: con corte esclusiva, 
posto auto e posto barca facente 
parte del complesso residenziale 
“ Margherita “. Prezzo base Euro 
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- CONTRADA MARZIDOSO - 
LOTTO 2) CAPANNONE agricolo: 
quota 1/2, mq. 135. Prezzo base 
Euro 1.351,53. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Franca Di Mare tel. 
0981231225. Rif. RGE 16/2005 
CV281260

CASTROVILLARI (CS) - VIA 
VIGNA NUOVA - LOCALITÀ SAN 
NICOLA , 9 - APPARTAMENTO: di 
mq 100, al primo piano facente 
parte di un fabbricato costituito 
da 5 piani fuori terra realizzato 
negli anni ‘80. L’appartamento è 
ubicato in una ottima zona della 
città. L’appartamento è costituito 
da: ingresso, tre camere da 
letto, due wc, soggiorno, cucina, 
corridoio, sgabuzzino e quattro 
balconi. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/12/15 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Teresa 
Reggio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea 
Russo. Custode Delegato Dott. 
Andrea Russo tel. 098126158 / 
3387797444. Rif. RGE 64/2004 
CV280951

ROCCA IMPERIALE (CS) - VIA 
TARANTO, 13 - FABBRICATO 
composto al piano terra da 2 
stanze, cucina, accessori e vano 
scale e al primo piano da stanza 
da letto, soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, accessori 
e balcone a livello. Dichiarato 
con scheda edilizia n. 0682048, 
insiste sul terreno censito in 
catasto al f.glio 27 p.lla 14,197, 
314, e 11, ed edificato in virtù di 
Concessione Edilizia rilasciata 
dal comune di Rocca Imperiale, 
tuttavia in difformità della 
stessa. L’aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 46, quinto comma, del 
T.U.E. e dell’art.40, sesto comma, 
della legge n. 47/1985, potrà 
presentare domanda di sanatoria 
entro 120 giorni dalla notifica 
del decreto di trasferimento 
emesso dall’autorità giudiziaria. 
Gli oneri da sostenere per la 
regolarizzazione del fabbricato 
suddetto (oneri di oblazione 
per € 17.953,00 ed oneri 
concessori per € 7.924,09 ) 
sono stati detratti in sede di 
determinazione del prezzo. 
Prezzo base Euro 24.865,00. 
Vendita senza incanto 15/12/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/12/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Domenico Reggio 
tel. 3498705143. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Rosa 
Rusciani tel. 0981/235670 
0981/992553. Rif. FALL 407 R.F. 
CV280946

CASTROVILLARI (CS) - VIA 
PIETRO RUBINI - LOTTO 
1) MAGAZZINO: di 13,42 
mq.censito in catasto al foglio n. 
35, p.lla 2221. Prezzo base Euro 
3.421,93. VIA LIPPO - LOTTO 2) 
UNITÀ ABITATIVA immobiliare: 
composta da piano secondo e 
sottotetto. Prezzo base Euro 
14.285,74. Vendita senza incanto 
17/12/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/12/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Teresa 
Reggio. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. C. Tartaro tel. 0981491975. 
Rif. RGE 42/2007 CV280277

CASTROVILLARI (CS) - 
VIA MARIO CAPPELLI, 6 - 
APPARTAMENTO: composto 
da n. 6 vani destinato a civile 
abitazione cat. A/2, classe 1, 
rendita € 263,39, facente parte di 
maggior fabbricato, con relative 
pertinenze (locale ripostiglio 
ricavato nel sottotetto e posto 
macchina all’aperto). Prezzo 
base Euro 17.566,87. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con 
incanto 16/12/15 ore 18:30. G.E. 
Dott. Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luca D’Alba tel. 098151705. 
Rif. RGE 94/1987 CV280275

SAN BASILE (CS) - VIA FRATELLI 
BANDIERA, 16 - LOTTO 1) 
FABBRICATO quota di 1/2, 
mq. 85 su due piani fuori terra 
con annessa cantina. Prezzo 
base Euro 5.923,36. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/12/15 ore 
10:00. CASTROVILLARI (CS) 

Foglio 37 particella 676 sub 1, 
della superficie complessiva 
di mq. 4.250,00 circa. Prezzo 
base d’asta euro 277.756,89. 
B) Beni mobili: Trattasi dei 
beni costituenti l’arredo degli 
uffici nonché le macchine per 
ufficio; prezzo base d’asta euro 
3.719,64 oltre IVA come per 
legge. Complessivamente il 
prezzo base d’asta pari ad euro 
281.476,53 comprende il prezzo 
del capannone + il prezzo dei 
beni mobili (euro 277.756,89 
+ 3.719,64 ) oltre IVA come 
per legge. Prezzo base Euro 
281.476,53. Vendita con incanto 
15/12/15 ore 10:00. G.D. Dott. 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Commissario Liquidatore Dott. 
A. Oriolo tel. 0981489627 - 
3394434091. Rif. CP 1/2002 
CV279680

CASTROVILLARI (CS) - ZONA 
INDUSTRIALE CAMMARATA - 
OPIFICIO INDUSTRIALE: nelle 
immediate vicinanze dello 
svincolo autostradale di Sibari, 
ricadente su un lotto di terreno 
a forma pressoché rettangolare, 
di mq. complessivi 14810, con 
la seguente destinazione • mq. 
2519 ad area edificata; • mq. 
225 ad area parcheggi; • mq. 
4415 ad area per strade; • mq. 
4403 ad area per verde; • mq. 
3248 ad area non utilizzata. 
Nello specifico, la superficie 
coperta da edifici e volume è così 
distribuita: • capannone ad unica 
elevazione di mq. 2210 circa - 
altezza ml. 9,50, mc. 20955 - (con 
dimensioni esterne di 62,60 * 
35,30 mt.) costituito dalla zona 
lavorazione e da servizi igienici 
per gli addetti, sostanzialmente 
integri nonostante risultino privi 
di qualche accessorio; • zona 
direzionale, servizi e custode, 
in cui si trovano a piano terra 
rialzato, per mq. 286 circa - 
altezza ml. 4,00, mc. 1144 - (con 
dimensioni esterne di 35,30 * 
8,10 mt.), i locali uffici, servizi 
igienici ed alloggio per il custode; 
a piano seminterrato, per mq. 
63 circa - altezza ml. 2,50, mc 
157 - (con dimensioni esterne 
di 7,70 * 8,10 mt.), il locale 
magazzino. • cabina elettrica, 
mq. 23 - altezza ml. 6,50, mc. 150. 
Prezzo base Euro 222.915,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/15 ore 10:00. 
G.D. Dott. Alessandro Pazzaglia. 
Professionista Delegato alla 

ad 1/6 della piena proprietà 
dell’appartamento per civile 
abitazione: al piano terra, facente 
parte di un corpo di fabbrica 
costituito da n.3 piani fuori terra 
oltre sottotetto. Prezzo base Euro 
6.460,50. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 
ore 17:00. CASTROVILLARI (CS) 
- CONTRADA BRUNETTA - LOTTO 
2) a) Quota pari ad 1/6 della 
piena proprietà del fabbricato: 
costituito da un piano terra 
rialzato con copertura a tetto e 
circostante cortile;in catasto al 
foglio 63 part.452. b) Quota pari 
ad 1/6 della piena proprietà del 
terreno sito in Castrovillari alla 
contrada Brunetta della superficie 
totale di a 5 e ca 71, recintato 
con paletti e rete metallica,dalla 
forma regolare e giacitura 
pianeggiante. Prezzo base 
Euro 7.807,50. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/12/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Concetta Lucia 
Filomia tel. 098122854. Rif. RGE 
47/2000 CV279684

CASTROVILLARI (CS) - 
CONTRADA CAMMARATA - 
Plesso immobiliare: insistente 
su terreno ad uso edificatorio 
industriale di complessivi mq. 
16500, di cui coperti mq. 4388. 
La superficie coperta attiene, 
per mq. 3460 circa, a strutture 
immobiliari regolarmente 
accatastate, tra cui un capannone 
di un piano terra di mq. 3299,20; 
invero, sui restanti mq. 928 
insiste una parte immobiliare 
costruita abusivamente, per 
la quale l’aggiudicatario potrà 
produrre domanda di sanatoria 
ex art 46 co. 5 T.U.E. entro 120 
giorni dalla notifica del decreto 
di trasferimento. I locali sono 
occupati dal coniuge del debitore. 
Prezzo base Euro 179.118,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/12/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giorgio Garofalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario V. 
Dott. Cerbini tel. 0981483226. Rif. 
RGE 105/1998 CV278848

CASTROVILLARI (CS) - VIA 
CIVITA, 18 - A) Immobili - 
Capannone industriale e relativi 
uffici: categoria D/7 rendita € 
8.779,77 della superficie di mq. 
1.200 al piano terra, mq. 200 
al primo piano (uffici) e mq. 
58 destinati a cabina elettrica; 
Locale deposito Foglio 37 
particella 677 sub 1, categoria 
C/2, classe 1 mq. 22, rendita € 
18,18; Locale deposito Foglio 37 
particella 677 sub 2, categoria 
C/2, classe 1 mq. 16, rendita € 
13,22; Locale deposito, categoria 
C/2, classe 1 mq. 15, rendita € 
12,39; Locale deposito Foglio 37 
particella 678 sub 1, categoria 
C/2, classe 1 mq. 477, rendita 
€ 394,16; Corte di pertinenza 
del complesso industriale 
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anche area piscina, censito al 
Catasto fabbricati del Comune 
di Amendolara (CS) al foglio 43, 
particelle 721, sub 1, sub 4 e sub 
3, ed al Catasto terreni di detto 
Comune al fg. 43, p.lle 706 e 708. 
Prezzo base Euro 3.545.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/15 
ore 16:00. G.D. Dott.ssa 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabiola Capparelli 
tel.e fax 0981/948236 Studio 
in Altomonte Via Giacobini, 
131. Curatore Fallimentare 
Dott. Antonio Carlo Colaci tel. 
347-6491246. Rif. FALL 2/2013 
CV281468

CALOPEZZATI (CS) - LOCALITA’ 
MARINELLA - APPARTAMENTO al 
p. 1° composto da locale pranzo 
con angolo cottura, stanza da 
letto, bagno, terrazzo lato mare 
e sottotetto soppalcato. Prezzo 
base Euro 35.568,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/12/15 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Letizia Calì. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Alessandra 
Greco. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Alessandra Greco tel. 
0984/408432. Rif. RGE 61/2011 
RS281306

CORIGLIANO CALABRO (CS) - 
LOCALITA’ APOLLINARA - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
- agrumeto - Ha 1.07.00. 
All’interno esiste un piccolo 
corpo di fabbrica, a piano terra di 
circa 23 mq. destinato a ricovero 
attrezzi, abusivamente realizzato 
e non censito in catasto. 
Prezzo base Euro 40.230,00. 
LOCALITA’ PANNELLO - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
- agrumeto - Ha 3.22.40. 
All’interno esiste un manufatto 
composto da due piani fuori 
terra con ampia tettoia, di circa 
59,30 mq. per ogni piano e circa 
71.80 mq. di tettoia, a servizio 
del fondo rurale, abusivamente 
realizzato e non censito in 
catasto. Prezzo base Euro 
154.620,00. LOCALITA’ SALINE 
- LOTTO 3) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO: agrumeto U - Ha 
0.25.70 - agrumeto U - Ha 2.04.80 
– agrumeto U - Ha 0.07.60. 
Prezzo base Euro 69.300,00. 
Vendita senza incanto 07/12/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/01/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Letizia 
Filomena Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

tel. 3498705143. Curatore 
Fallimentare Dott. D. Reggio tel. 
3498705143. Rif. FALL 762 R.F. - 
sentenza n. 9/12 CV281033

SPEZZANO ALBANESE (CS) 
- VIA PIETRO NENNI, 5 - 
APPARTAMENTO al piano 1° di 
5 vani, cucinino, bagno e corridoi 
oltre 2 balconi, consta di una 
zona giorno e una zona notte, 
la 1^ costituita da soggiorno 
e pranzo, annesso balcone e 
cucinino, la 2^ con 2 camere, 
stanza pluriuso e da bagno. Sup. 
lorda mq 135.25. Prezzo base 
Euro 32.500,53. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/12/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fabiola Capparelli tel. 
0981/948236. Rif. RGE 114/2010 
CV281316

PROCEDURA COMPETITIVA 
PER LA VENDITA del complesso 
aziendale corrente in 
Amendolara (CS) al Viale Lagaria 
S.S. 106 s.n.c., avente ad oggetto 
l’attività turistico alberghiera con 
bar\ristorante rappresentato 
dall’Hotel denominato “Grillo 
Hotel “, si AVVISA che si 
procederà alla VENDITA del 
complesso aziendale corrente in 
Amendolara (CS) al Viale Lagaria 
S.S. 106 s.n.c., avente ad oggetto 
l’attività turistico alberghiera con 
bar\ristorante rappresentato 
dall’Hotel denominato “Grillo 
Hotel”. Che il suddetto 
complesso aziendale è costituito 
da tutte le attrezzature, impianti, 
macchinari, beni strumentali 
come meglio specificati nel 
Verbale Fallimentare n.2/13-774 
Reg Fall., redatto dal Cancelliere 
del Tribunale di Castrovillari in 
data 6 marzo 2013, 22 marzo 
2013, 27 marzo 2013, 10 aprile 
2013, 12 aprile 2013, 15 aprile 
2013, 17 aprile 2013, 22 aprile 
2013, depositato presso la 
Cancelleria fallimentare del 
Tribunale di Castrovillari, nonché 
delle relative autorizzazioni 
amministrative, e da quant’altro 
attinente all’azienda. Fanno 
parte del complesso aziendale 
anche gli immobili siti in 
Amendolara (CS) viale Lagaria 
snc e precisamente complesso 
alberghiero, sviluppato su più 
livelli, con annesso ristorante, 
bar, sala ricevimenti e sala 
convegni, con area di corte 
esclusiva, in cui è localizzata 

ed un’altezza interna di 5 mt. 
realizzato in un lotto di proprietà 
esteso di circa 21.000 mq, 
compreso nel prezzo. Il capannone 
è dotato di: centrale termica 
per la gestione dell’impianto di 
climatizzazione per tutta l’area di 
produzione. Al suo interno sono 
presenti n. 2 caldaie in acciaio 
pressurizzate con potenza 
di 250.000 kcal/h, un gruppo 
frigorifero con potenza 347,7 
KW ed un’unità di trattamento 
aria con portata massima pari 
a 25.000 mc/h a quattro canali 
di diffusione; n. 2 impianti di 
climatizzazione autonomi; 
locale adibito all’impianto 
aria compressa, dotato di n. 
2 compressori e serbatoio 
verticale della capacità di 3000 
lt.; compressore spostabile da 
500 lt. Edificio Uffici, di tre piani 
fuori terra, per una superfice 
lorda complessiva di 1.150 mq. 
L’edificio è cosi suddiviso: al 
piano terra, per una superfice 
lorda di 515,69 mq., sono ubicati 
n. 2 spogliatoi con servizi igienici 
e docce per un totale di circa 100 
unità lavorative, locale riunioni, 
archivio, ingresso, magazzino, n. 
2 uffici, cortile interno. L’accesso 
avviene sia dall’esterno che 
direttamente dal capannone 
industriale; locale uffici, posto al 
piano primo, della superfice lorda 
di 515,69 mq., comprendente 
sala riunioni, direzione, n. 6 uffici, 
centro elaborazione dati, n. 2 
depositi, sala d’attesa e n.2 servizi 
igienici; alloggio, posto al piano 
secondo, della superfice lorda 
di 102,18 mq., comprendente 
cucina, soggiorno, n. 2 camere 
da letto, ripostiglio e disimpegno; 
terrazzo di circa 300 mq. L’edificio, 
rifinito in ogni parte, è fornito di: 
impianto di condizionamento 
generale, impianto di 
condizionamento autonomo 
e impianto di riscaldamento e 
sanitario per l’alloggio e i singoli 
uffici, impianto telefonico interno 
per tutti i locali (comprensivo 
di centralina telefonica e n. 9 
apparecchi telefonici). L’interno 
stabilimento, sito in adiacenza 
alla bretella che collega 
l’autostrada Salerno – Reggio 
Calabria con la superstrada 
106 Jonica, è inoltre provvisto 
di : un sistema di telecamere a 
circuito chiuso antintrusione; un 
impianto antincendio conforme 
alla normativa di legge e 
autorizzato dai VV.FF.con ampia 
vasca di accumulo dell’acqua; 
una recinzione di 600 metri 
lineari lungo tutto il perimetro di 
competenza, ben mantenuta, con 
tre cancelli della larghezza di 8 
mt, con apertura automatica ed 
impianto citofonico funzionante; 
vaste aree sistemate a verde 
(per le quali è stato realizzato 
apposito sistema di irrigazione 
automatico. VALORE DI PERIZIA: 
€ 5.459.429,43. Prezzo base Euro 
2.303.198,00. Vendita senza 
incanto 11/12/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/12/15 ore 11:00. G.D. Dott. 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Domenico Reggio 

vendita e Custode Giudiziario V. 
Dott. Cerbini tel. 0981483226. Rif. 
RGE 55/1995 CV278768

ROSETO CAPO SPULICO 
(CS) - VIA BARI - VILLETTA 
UNIFAMILIARE costruita su 2 
livelli (piano terra e primo), con 
una superficie utile abitabile di 
mq. 54,90. Prezzo base Euro 
36.772,50. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/12/15 ore 
17:30. G.E. Dott. Giorgio Garofalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Luca D’Alba tel. 098151705. Rif. 
RGE 57/2005 CV278764

ROSETO CAPO SPULICO (CS) - 
LOCALITA’ BONAPITTA - LOTTO 
1) TERRENO AGRICOLO sito in 
agro di Roseto Capo Spulico 
di ha 03.36.80. Prezzo base 
Euro 7.000,00. CONTRADA 
PIANO MARINA - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE sito in 
agro di Roseto Capo Spulico 
alla Contrada Piano Marina di 
ha 01.17.00. Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 11:00. G.D. Dott. 
Elvezia Antonella Cordasco. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Vincenzo Cerbini tel. 
0981483226. Rif. FALL 520/1993 
CV279691

SAN LORENZO DEL VALLO 
(CS) - LOCALITA’ PATRIARCA - 
LOTTO 1) TERRENO esteso Ha 
2.96.00 composto da agrumeto 
Ha 1.56.00 e frutteto di giovane 
impianto Ha 1.40.00. Prezzo 
base Euro 19.673,29. LOTTO 2) 
TERRENO esteso Ha 0.56.70, 
agrumeto. Prezzo base Euro 
4.676,42. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/12/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. P. Carillo tel. 
0981483105. Rif. RGE 2/2006 
CV280274

SAN SOSTI (CS) - VIA UMBERTO I - 
LOTTO 2) LOCALE COMMERCIALE 
piano strada, superficie lorda 230 
mq, cat. C/1, classe 1, rendita € 
1.817,15. Attualmente occupato 
dai debitori. Prezzo base Euro 
88.593,75. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/12/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Elvezia Antonella 
Cordasco. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luca 
D’Alba tel. 098151705. Custode 
Giudiziario Avv. Luca D’Alba. Rif. 
RGE 50/2011 CV278760

SPEZZANO ALBANESE (CS) 
- CONTRADA INFASCINATO 
(AREA PIP) - Vendita di un 
complesso industriale sito 
nel comune di Spezzano 
Albanese (c.da Infascinato). 
Il Lotto Unico è costituito 
da: Capannone Industriale, 
suddiviso internamente in più 
zone lavorative per una superfice 
lorda complessiva 6.602,37 mq. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
ex ROSSANO
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LE VENDITE GIUDIZIARIE 
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. 
Non occorre l’assistenza di un legale o altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da un 
perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i 
soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1a casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da oneri 
notarili o di mediazione. Il Professionista Delegato 
esegue le formalità di registrazione, trascrizione e 
voltura catastale del decreto di trasferimento. Di 
tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione, 

cancellazione e voltura catastale sono interamente 
a carico della procedura.

COME PARTECIPARE
Domanda in carta legale con indicazione del bene, 
del prezzo offerto e dei termini di pagamento, da 
presentare in busta chiusa entro le ore 13 del 
giorno antecedente la vendita; sulla busta dovranno 
essere indicate le sole generalità di chi presenta 
l’offerta, il nome del Delegato e la data di vendita. 
Nella domanda l’offerente deve indicare le proprie 
generalità, i dati identificativi del bene, il prezzo 
offerto (non inferiore al prezzo minimo di vendita) e 

l’espressa dichiarazione di presa visione della perizia 
di stima. All’offerta dovrà essere allegata fotocopia 
doc. identità o visura camerale per le società, 
un assegno circolare non trasferibile intestato a 
“Procedura esecutiva N.” con l’indicazione del 
nome del Professionista Delegato di importo pari 
al 10% del prezzo offerto, quale cauzione (che 
verrà trattenuta in caso di revoca dell’offerta) ed 
un ulteriore assegno circolare non trasferibile dello 
stesso importo e con la stessa intestazione a titolo 
di fondo spese. Per ulteriori dettagli si rimanda alla 
pagina “Vendite Giudiziarie - Come Partecipare” del 
sito ufficiale www.tribunale.castrovillari.giustizia.it

Tribunale di Castrovillari
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET

www.tribunale.castrovillari.giustizia.it - www.portaleaste.com - www.astalegale.net . Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione, via POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero a debito ripartito 848800583 VIA FAX: inviando la 
richiesta al fax n°039.3309896.

Giudiziario Avv. Angelina Stella tel. 
0983523509. Rif. RGE 114/2010 
RS281464

CORIGLIANO CALABRO 
(CS) - VIA SAN FRANCESCO 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano (terzo fuori 
terra) di un maggiore fabbricato, 
superficie lorda di 171,20 mq; 
composto da 5 vani oltre bagno 
e WC e due disimpegni. Altezza 
media di piano uguale a 2,80 
m. Prezzo base Euro 41.376,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/12/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Maria Letizia Filomena 
Calì. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Gallo. Custode Giudiziario 
Dott. Francesco Gallo. Rif. RGE 
9/2000+88/2000 RS281382

CROSIA (CS) - CONTRADA 
PANTANO - LOTTO 1) TERRENO 
superficie mq 3.200, costituente 
corte dell’immobile di cui al lotto 
n. 2. Terreno non occupato, salvo 
una porzione di circa mq. 600 
adibita ad orto da uno dei soci 
della società debitrice. Prezzo 

base Euro 34.560,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO della consistenza di 
mq.135 al piano terra, attualmente 
libero. Prezzo base Euro 3.645,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 18:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/12/15 ore 18:30. 
ROSSANO (CS) - LOCALITA’ 
MONACHELLE, VIA GELANO, 
97 - LOTTO 3) FABBRICATO 
al pianto terra, consistenza 
mq. 126. Immobile utilizzato 
occasionalmente da uno dei 
soci della società debitrice come 
archivio documenti. Prezzo base 
Euro 97.807,50. Vendita senza 
incanto 10/12/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/12/15 ore 18:30. G.E. Dott.ssa 
Maria Letizia Calì. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luca 
D’Alba. Custode Giudiziario Avv. 
Luca D’ Alba tel. 098151705. Rif. 
RGE 100/2009 RS278733

PALUDI (CS) - LOCALITA’ 
VALLEMUNDO - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO destinato a pascolo 
cespuglioso costituito da due 
particelle limitrofe separate da 
un fosso denominato “Cuturi” 

per una superficie di ha 10.83.20. 
Prezzo base Euro 31.680,00. 
LOCALITA’ SALINE - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO per lo più destinato 
a pascolo boschivo costituito 
da tre particelle consecutive 
per una superficie di ha 9.26.40. 
Prezzo base Euro 18.765,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO per lo più 
destinato a pascolo boschivo per 
una superficie di ha 10.66.70. 
Prezzo base Euro 21.600,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/12/15 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Maria Letizia Filomena 
Calì. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Innocenzo 
Siciliano. Custode Giudiziario 
Dott. Innocenzo Sicliano. Rif. RGE 
111/1993+144/1994 RS281453

ROSSANO (CS) - VIA ACQUA DI 
VALE - LOCALE COMMERCIALE a 
piano terra esteso 53 mq. Prezzo 
base Euro 25.101,56. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Maria Letizia Calì. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Anna 
Maria Turano tel. 0983515523. 
Custode Delegato Avv. Anna 
Maria Turano tel. 0983515523. 
Rif. RGE 53/2008 RS280315

SANTA SOFIA D’EPIRO 
(CS) - CONTRADA ISCHIE DI 
CRATI - CAPANNONE AD USO 
INDUSTRIALE con annessa area 
corte di pertinenza esclusiva. E’ 
riportato al catasto fabbricati del 
Comune di Santa Sofia d’Epiro al 
Foglio di mappa n. 13 part. 307 
sub. 1. Contrada Ischia di Crati, 
T-1, cat. D/7 R.C. Euro 3.783,16. 
Il Capannone è realizzato su area 
P.I.P., destinato alla trasformazione 
e alla conservazione della 
patata. Il bene oggetto confina 
sul lato Nord con particella 308, 
sul lato Sud, Ovest ed Est con 
strada comunale. Prezzo base 
Euro 181.276,65. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Maria Letizia Calì. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv Claudio Tarantino 
Tel 0983/512527. Rif. RGE 
63/2013 RS278856


