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CAMPOMARINO (CB) - 
VIA BIFERNO, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA al 
piano terra composta da due 
vani, un piccolo bagno e corte. 
Struttura portante in muratura, 
coperture a volta con altezza 
massima interna pari a metri 
3.70. Sul retro, prospiciente via 
Giro Esterno dalla quale vi si 
accede per mezzo di cancello 
metallico, è presente un cortile 
di forma rettangolare e di 
superficie pari a circa mq 84,00. 
Superficie lorda complessiva 
di circa mq 54,00. Prezzo base 
Euro 29.390,00. Offerta minima 
Euro 22.042,50. Vendita senza 
incanto 08/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 

parapetti dei quali si ravvisa 
solo la presenza dei ferri 
di armatura lasciati in 
opera. Prezzo base Euro 
52.029,00. Offerta minima 
Euro 39.021,75. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Laura 

catastalmente come unita’ 
in corso di costruzione 
risultando effettivamente 
non ancora ultimata ad essa 
vi si giunge mediante una 
scala a chiocciola esterna. 
All’interno si presenta come 
unico ambiente attualmente 
al grezzo. E ‘ dotata di un 
terrazzino e di un balcone, 
non provvisti dei necessari 

Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 79/2012 LAR319572

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA BUCCARO, 
54 - PIENA PROPRIETA’ DI 
FABBRICATO disposto su 
due livelli e relativa area di 
pertinenza adibita a giardino 
con piantumazioni varie ed 
alcune essenze arboree. 
L’unita immobiliare situata al 
piano terra risulta composta 
da un ampio soggiorno con 
cucina e relativa zona pranzo 
(in un unico ambiente aperto, 
privo di tramezzature), uno 
studio, tre camere da letto, 
una stanza lavanderia – 
ripostiglio, due bagni, di 
cui uno con uso esclusivo 
della camera matrimoniale. 
L’unita’ immobiliare situata 
al primo piano si identifica 

Abitazioni e box
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part.lla 1133 sub 26. Prezzo 
base Euro 136.500,00. LOTTO 
35) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 27. Prezzo 
base Euro 118.000,00. LOTTO 
36) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 28. Prezzo 
base Euro 211.000,00. LOTTO 
37) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 29. Prezzo 
base Euro 130.000,00. LOTTO 
38) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 30. Prezzo 
base Euro 120.000,00. LOTTO 
39) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 31. Prezzo 
base Euro 216.000,00. LOTTO 
40) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 32. Prezzo 
base Euro 132.000,00. LOTTO 
41) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 33. Prezzo 
base Euro 122.500,00. LOTTO 
42) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 34. Prezzo 
base Euro 203.500,00. LOTTO 
43) MANSARDA - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 35. Prezzo 
base Euro 90.500,00. Vendita 
senza incanto 24/06/16 ore 
10:00. TORINO DI SANGRO 
(CH) - CONTRADA LE MORGE, 
SNC - LOTTO 44) POSTO AUTO 
- NCEU fg 15 part.lla 4244 sub 
14. Prezzo base Euro 6.500,00. 
LOTTO 45) POSTO AUTO - 
NCEU fg 15 part.lla 4244 sub 
34. Prezzo base Euro 10.350,00. 
Vendita senza incanto 24/06/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Liquidatore Giudiziario 
Avv. Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR321778

GUGLIONESI (CB) - 
CONTRADA MORGETTE 
SNC VIA ALPIGIANO, 14 
- PIENA PROPRIETA’ A) 
APPARTAMENTO a piano terra 
composto da una zona giorno 
costituita da cucina abitabile 
con annesso ripostiglio e ampio 
soggiorno. La zona giorno e’ 
separata dalla zona notte da 
una porta e da un disimpegno. 
La zona notteè costituita da 
un bagno, una camera da letto 
matrimoniale e una cameretta. 
Dalla cucina e dal soggiorno 
è possibile accedere tramite 
portafinestra e ampie vetrate 
all’area giardino esterna (terreno 
residenziale che sviluppa 
una superficie commerciale 
di 255,00 mq) di pertinenza 
dell’immobile e catastalmente 
graffato allo stesso. B) BOX 
SINGOLO (garage) al piano 
interrato, vi si accede tramite 
una rampa asfaltata e la porta 
basculante di accesso e’ in 
metallo. Prezzo base Euro 

senza incanto 24/06/16 ore 
10:00. GUGLIONESI (CB) - VIA 
CORSICA , 56 - LOTTO 10) 
CANTINA - NCEU fg 67 part.
lla 1143 sub 3. Prezzo base 
Euro 8.800,00. LOTTO 11) 
GARAGE - NCEU fg 67 part.lla 
1143 sub 4. Prezzo base Euro 
22.200,00. LOTTO 12) GARAGE 
e annessa cantina - NCEU fg 
67 part.lla 1143 sub 8. Prezzo 
base Euro 39.200,00. LOTTO 
16) ABITAZIONE ed annesso 
sottotetto - NCEU fg 67 part.
lla 1143 sub 37. Prezzo base 
Euro 215.800,00. VIA CORSICA 
SNC - LOTTO 17) FABBRICATO 
plurifamiliare al rustico - NCEU 
fg 67 part.lla 1143.Prezzo base 
Euro 949.000,00. VIA MARTIRI 
D’UNGHERIA, SNC - LOTTO 19) 
GARAGE - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 11. Prezzo base Euro 
18.000,00. LOTTO 20) GARAGE 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
12. Prezzo base Euro 14.000,00. 
LOTTO 21) GARAGE - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 13. Prezzo 
base Euro 22.000,00. LOTTO 22) 
GARAGE - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 14. Prezzo base Euro 
15.000,00. LOTTO 23) GARAGE 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
15. Prezzo base Euro 20.500,00. 
LOTTO 24) GARAGE - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 16. Prezzo 
base Euro 16.500,00. LOTTO 25) 
CANTINA - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 17. Prezzo base Euro 
2.600,00. LOTTO 26) CANTINA 
- NCEU fg 78 part.lla 1133 sub 
18. Prezzo base Euro 2.900,00. 
LOTTO 27) CANTINA - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 19. Prezzo 
base Euro 2.500,00. LOTTO 28) 
GARAGE - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 20. Prezzo base Euro 
35.000,00. VIA CATANIA, SNC - 
LOTTO 31) ABITAZIONE - NCEU 
fg 78 part.lla 1133 sub 23. Prezzo 
base Euro 142.500,00. LOTTO 
32) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 24. Prezzo 
base Euro 132.000,00. LOTTO 
33) ABITAZIONE - NCEU fg 78 
part.lla 1133 sub 25. Prezzo 
base Euro 202.000,00. LOTTO 
34) ABITAZIONE - NCEU fg 78 

individuata al foglio 67, part./la 
647, sub 13, Cat. C/2 classe l, 
consistenza mq. 65,00. B) Piena 
proprietà relativamente al locale 
garage, al piano seminterrato, 
il terzo a sinistra per chi entra 
dalla corsia, facente parte del 
fabbricato sito alla via Basilicata 
n. 1, catastalmente individuata 
al foglio 67, p. /la 647, sub 16, 
Cat. C/6, classe 2, consistenza 
mq. 33,00. Proprietà in vendita 
1000/1000. Prezzo base Euro 
42.075,00. Offerta minima 
Euro 31.556,25. Vendita senza 
incanto 24/06/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. Rif. RGE 65/2014 
LAR319759

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA MILANO 
34 - LOTTO 1) ABITAZIONE con 
garage - individuato al NCEU fg 
9 part.lla 949 sub 17 e sub 11. 
Prezzo base Euro 134.100,00. 
VIA MILANO, SNC - LOTTO 
2) CANTINA individuato al 
NCEU fg 9 part.lla 949 sub 24. 
Prezzo base Euro 2.925,00. 
VIA MILANO , SNC - LOTTO 4) 
GARAGE individuato al NCEU 
Fg 9 part.lla 949 sub 28. Prezzo 
base Euro 13.140,00. LOTTO 5) 
GARAGE individuato al NCEU 
Fg 9 part.lla 949 sub 29. Prezzo 
base Euro 12.060,00. LOTTO 
7) ABITAZIONE individuata al 
NCEU Fg 9 part.lla 949 sub 53. 
Prezzo base Euro 125.100,00. 
VIA MILANO, SNC - LOTTO 6) 
GARAGE individuato al NCEU 
fg 9 part.lla 949 sub 30. Prezzo 
base Euro 11.340,00. Vendita 

D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
12/2012 LAR321658

COLLETORTO (CB) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 93 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
DI ABITAZIONE con soffitta 
collocata al secondo e al terzo 
piano, di vani 5. Si compone di 
disimpegno da cui si aprono 
tutti i vani: due camere da 
letto, il bagno e il soggiorno /
pranzo con l’angolo cottura. La 
superficie lorda dell’abitazione 
è pari a mq 80.00 mq, più la 
superficie del balcone di mq 
6.25. La soffitta si presenta 
come unico vano con 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. Prezzo base 
Euro 14.710,95. Offerta minima 
Euro 11.033,21. Vendita senza 
incanto 24/06/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Iolanda Del Gatto tel. 
3494650610. Rif. RGE 122/2012 
LAR321634

GUGLIONESI (CB) - VIA 
BASILICATA, 1 - A) PIENA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE 
AD UNITÀ IMMOBILIARE: 
dell’intero sottotetto al piano 
quarto, comprendente anche, 
quali pertinenze, gli spazi 
tecnici (intercapedini ed altri 
locali adiacenti), facente parte 
del fabbricato sito alla via 
Basilicata n. 1, catastalmente 
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offerto. Lotto unico Piena 
Proprietà per la quota di 
1000/1000 relativamente ad: 
APPARTAMENTO sito nel 
Comune di Portocannone (CB) 
alla via Molise n°6 riportato in 
catasto al Foglio 10, particella 
266, sub 2, Piano Terra cat. A/3, 
di 4 vani più accessori di mq 
102,00. APPARTAMENTO sito 
nel Comune di Portocannone 
(CB) alla via Molise n°7 riportato 
in catasto al Foglio 10, particella 
266, sub 4, Piano Primo cat. A/3, 
di 5 vani più accessori di mq 
104,00. APPARTAMENTO sito 
nel Comune di Portocannone 
(CB) alla via Molise n°7 riportato 
in catasto al foglio 10, particella 
266, sub 5, Piano Secondo, 
di 4 vani più accessori di mq 
105,00. Rileva la relazione di 
consulenza tecnica che dalla 
pratica tecnico-urbanistica agli 
atti presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Portocannone 
risulta quanto segue: - non sono 
stati reperiti atti autorizzativi 
riguardanti l’originaria 
costruzione (più piccola- 12,00 
m 4,80 m - e ad unico piano); - 
pratica edile n.211972: in data 
11.01. 1972 la Commissione 
Edilizia ha espresso parere 
favorevole per l’ampliamento 
e -la sopraelevazione del 
fabbricato in via G. Amendola 
(oggi via Molise); non è stata 
reperita la licenza edilizia; 
-pratica edile n.3147 del 1981 in 
data 23 04 1981 la Commissione 
Edilizia ha espresso parere 
favorevole alla costruzione 
di un piano sottotetto nello 
stabile sito in via Traversa 
Amendola (oggi via Molise); 
in pari data risulta “l’avviso 
di rilascio della concessione 
di costruzione” n.3/47 senza 
firma del Sindaco, non e 
stata reperita la concessione 
edilizia; - autorizzazione edilizia 
n.5810 del 28.12.1992 per la 
“sostituzione della copertura di 
un manufatto adibito a deposito 
con travetti precompressi e 
pignatte in laterizio; - pratica 
edile n.238 del 23.09.1996: 
Concessione edilizia n.53 del 
20.12.1996 per la “realizzazione 
di una scala esterna ad un 
fabbricato per civile abitazione 
in via Moli-se e variazione di 
prospetto”; la comunicazione di 
fine lavori è stata fatta in data 20. 
12. 1996; - pratica edile n. 307 
del 26.02.1997: concessione 
edilizia n.76 del 6.10.1997 
per la “sopraelevazione di 
un fabbricato in via Mouse; i 
lavori non risultano ultimati. 
Non risultano rilasciati atti di 
sanatoria relativi al fabbricato 

alla piazza principale e centro 
di Pietracatella. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Offerta minima 
Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello Centra 
tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 36/2007 LAR319429

Giudizio di Divisione: N° 
737/2013 R.G.Es. LOTTO UNICO: 
Piena Proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativamente a 
FABBRICATO sito nel Comune 
di Portocannone (CB) alla via 
Molise N°6-7 PREZZO BASE 
DI VENDITA: €220.000,00 
(duecentoventimila/00). Prezzo 
già ridotto del 20% come da 
Ordinanza del G.E., oltre imposte 
e oneri di legge. PREZZO 
DI RISERVA: €165.000,00 
(centosessantacinquemila/00) 
Offerta minima in aumento, in 
caso di gara tra gli offerenti, 
2% dell’offerta più alta DATA 
E LUOGO DI VENDITA: il 
giorno 22.06.2016 ore 10:00 
e seguenti si svolgerà la 
vendita senza incanto presso 
il Tribunale di Larino alla 
Piazza del Popolo n.1 nella 
sala delle udienze pubbliche 
al secondo piano. TERMINE E 
LUOGO DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE: dalle ore 
10:00 alle ore 12:00 del giorno 
21.06.2016 Luogo: presso lo 
studio del professionista dele-
gato in Termoli alla Via A. De 
Gasperi n.4. Per la vendita, 
senza incanto, dovrà essere 
presentata specifica domanda 
in bollo contenente le generalità 
ed i dati richiesti nell’avviso, 
cui si rimanda, con allegata la 
docu mentazione ivi specificata, 
andrà inoltre al legato, a titolo di 
cauzione, assegno circolare non 
trasferibile emesso da istituto di 
credito presente sulla piazza di 
Termoli, intestato a “Tribunale 
di Larino R.G.N. N°737/2013” 
pari almeno al 10% del prezzo 

a p. seminterrato di mq. 44. 
Cantina di mq. 16. Prezzo base 
Euro 56.086,00. Offerta minima 
Euro 42.064,50. Vendita senza 
incanto 27/06/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Katia Giovi tel. 
3389954227. Rif. PD 1184/2015 
LAR320193

PIETRACATELLA (CB) - VIA 
CAVATOIO, 11 - ALLOGGIO 
(abitazione) sito al piano 
terreno (ingresso), piano primo 
(abitazione) e piano secondo 
(soffitta) di un immobile per 
abitazioni e terziario. L’alloggio 
è composto di ingresso al piano 
terra, corpo scala, arrivo al piano, 
ingresso/disimpegno, bagno, 
cucina, soggiorno, corridoio, 
un secondo disimpegno, n° 4 
camere da letto ed un piccolo 
bagno di servizio. Quota di 
proprietà pignorata pari a 1/1 
dell’intero della piena proprietà; 
2- Negozio in Pietracatella in 
via Cavatoio n° 9, sito al piano 
terreno di un immobile per 
abitazioni e terziario; Quota 
di proprietà pignorata pari 
a 1/1 dell’intero della piena 
proprietà per omissis; 3- (unità 
immobiliare uso) Frantoio 
con deposito e legnaia in 
Pietracatella in via Cavatoio 
n° 9, sito al piano terreno 
(frantoio e deposito) e piano 
primo (legnaia) di un immobile 
per abitazioni e terziario; 
composto di androne ingresso, 
ripostiglio, deposito ed opificio, 
magazzino e legnaia; Quota di 
proprietà pignorata pari a 1/1 
dell’intero della piena proprietà 
per omissis. SI AVVERTE: Con 
la terza relazione tecnica le 
unità immobiliari in vendita 
hanno subito una variazione 
catastale; esse costituiscono 
un corpo unico di costruzione 
assai vecchia, oltre 50 anni, sia 
l’abitazione al primo piano con 
sottotetto, che il sottostante 
locale artigianale necessitano di 
manutenzione edilizia radicale. 
Il complesso in vendita è vicino 

88.387,20. Offerta minima 
Euro 66.290,40. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
119/2014 LAR321738

LARINO (CB) - CONTRADA 
MONTERONE, SNC - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETA’ di: A) 
APPARTAMENTO - a piano 
terra e’ composta da un ampio 
ingresso comunicante con il 
soggiorno/pranzo con annessa 
cucina a vista separata 
dall’ambiente principale da 
un tramezzo a forma d’arco 
ribassato. A destra della porta 
di ingresso tramite una porta 
di separazione si accede alla 
zona notte servita da un lungo 
corridoio dal quale si accede a 
tre camere da letto e a due bagni. 
B) Garage al piano seminterrato 
di forma rettangolare rifinito al 
rustico infatti mancano intonaci, 
pitturazioni e pavimenti. Si 
accede al garage per mezzo di 
una porta in lamiera zincata. 
Prezzo base Euro 141.646,35. 
Offerta minima Euro 106.234,77. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO a piano 
terra al quale però si accede 
dall’ingresso principale 
scendendo una rampa di scale 
interne. Si compone di un 
ingresso dal quale si accede 
ad un soggiorno con cucina 
separata, dall’ingresso si 
accede anche al corridoio della 
zona notte composta da due 
camere ed un bagno. In fondo al 
corridoio e’ presente una stanza 
alla quale si accede scendendo 
tre gradini che e’ adibita a locale 
di sgombero, tale locale ha 
accesso tramite un infisso in 
alluminio alla corte di pertinenza 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
105.952,50. Offerta minima 
Euro 79.464,38. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
15/2014 LAR321701

PALATA (CB) - VIA KENNEDY, 
16 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
composta da una parte 
destinata ad abitazione e da 
una autorimessa. L’abitazione si 
sviluppa su piano seminterrato, 
terra di mq. 60, 1° di mq. 60 
e corte esterna interamente 
recintata, in parte pavimentata 
ed in parte a verde. Autorimessa 
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APPARTAMENTO al secondo 
piano del fabbricato che risulta 
essere di vecchia costruzione, 
con molta probabilita’, costruito 
prima del 1967. Il fabbricato e’ 
posto nella zona centrale del 
paese ed è composto da tre 
piani fuori tera. L’appartamento 
e’ composto da un ingresso, 
una piccola cucina con apertura 
comunicante con la sala, da due 
camere da letto, da un bagno 
e un ripostiglio. La superficie 
lorda è di circa 96 mq e l’altezza 
utile dell’appartamento è di 
circa 3 m. Sul lato a sud e ad 
est dell’appartamento vi sono 
due balconi continui avente 
larghezza di circa 1,20 m 
per un totale di circa 25 mq. 
L’appartamento è provvisto 
di una linea telefonica, di un 
sistema di riscaldamento 
indipendente, una caldaia 
autonoma, dei termosifoni in 
ghisa, infissi in legno contro 
infissi in alluminio ed impianto 
elettrico a pavimento. Prezzo 
base Euro 28.476,57. Offerta 
minima Euro 21.357,43. Vendita 
senza incanto 29/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
93/2013 LAR321664

TERMOLI (CB) - FRAZIONE C.DA 
PORTICONE VIA GENOVA , 32 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra e’ composto da ampio 
ingresso-soggiorno-pranzo 
con parete attrezzata zona 
cottura sulla parete di sinistra 
entrando. Da questo ambiente 
si accede tramite una porta 
alla zona notte che e’ servita 
da un piccolo disimpegno 
di servizio. La zona notte e’ 
formata da:camera da letto 
matrimoniale e da una camera 
letto piu’ piccola. Sono presenti 
due bagni. L’appartamento e’ 
dotato di un giardinetto esterno 
di pertinenza che copre due 

soggiorno/cucina, due camere 
da letto, un bagno, ripostiglio 
e terrazzo a livello, avente 
quale pertinenza esclusiva la 
cantina al piano seminterrato. 
Il terrazzo a livello è delimitato 
da muriccioli per un’altezza di 
circa 0,90 mt, sovrastato da 
ringhiera in ferro per una altezza 
di circa 0,80 mt. La superficie 
lorda complessiva è di circa 
mq. 86,70, posto al piano 
T-S1, sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq. 86,70. 
Prezzo base Euro 62.937,31. 
Offerta minima Euro 47.202,98. 
Vendita senza incanto 01/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 16/2014 LAR321692

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA VALLE 
SASSANO, 301 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETA’ DI VILLA singola 
della superficie commerciale di 
mq 440,01. L’intero edificio si 
sviluppa su 3 piani; 2 piani fuori 
terra e 1 piano seminterrato. Il 
piano seminterrato allo stato 
attuale risulta occupato come 
abitazione con annesso garage. 
L’abitazione si compone di sala 
da pranzo-ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
camera da letto. Garage di 24 
mq. Il piano terra/sopraelevato 
e il sottotetto, individuati 
catastalmente al foglio 33 
particella 37 sub. 6, categoria 
C/6, consistenza 0, piano: PT, 
sono totalmente al grezzo. Il 
piano sottotetto è composto da 
tre vani con copertura a falda 
con imposta a 1,35 dal piano 
di calpestio. Prezzo base Euro 
104.365,09. Offerta minima 
Euro 78.273,82. Vendita senza 
incanto 24/06/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Iolanda Del Gatto tel. 
3494650610. Rif. RGE 31/2013 
LAR321642

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DESIDERIO, 1 
- PIENA PROPRIETA’ DI 

sarà data pubblicità, entro 
il termine di cui all’art. 490 
c.p.c., mediante: affissione 
nell’Albo del Tribunale di Larino 
per tre giorni consecutivi; 
pubblicazione per una volta di 
un estratto sulla rivista “News 
Paper Aste”; pubblicazione 
unitamente a copia della 
ordinanza di vendita ed estratto 
della relazione di stima sui 
siti internet www.astalegale.
net, www.asteimmobili.
it, www.portaleaste.com, 
e www.publicomonline.
it; PROFESSIONISTA 
DELEGATO: Avv. Giuseppe 
Baranello, con studio in 
Termoli alla Via A. De Gasperi 
n.4. Maggiori informazioni 
potranno richiedersi presso il 
professionista delegato, previo 
appun tamento (tel. 0875.84113 
– 340.6910180). LAR319924

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - CONTRADA 
DIFENSUOLA - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
un garage in San Giacomo 
degli Schiavoni della superficie 
commerciale di mq. 46 con 
accesso da Via Adige 5/A. Unità 
immobiliare, parte integrante 
di una villa bifamiliare, in San 
Giacomo degli Schiavoni della 
superficie commerciale di mq. 
194,90, su quattro livelli, di cui 
uno interrato, collegati da un 
vano scala interno. Diritto di 
proprietà 1000/1000. Prezzo 
base Euro 70.875,00. Offerta 
minima Euro 53.156,00. Vendita 
senza incanto 22/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Giannone tel. 0874824100 - 
3311079800. Rif. RGE 27/2014 
LAR316168

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - VIA 
MILANO (ORA VIA TORINO 
N. 34), SN - LOTTO UNICO 
(01): PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO al piano terra 
del fabbricato “B”, con accesso 
dalla prima porta a sinistra 
procedendo dall’ingresso 
condominiale, composto da 

di interesse né certificati di 
abitabilità. Alla luce di quanto 
sopra e per quanto è stato 
possibile accertare, mancano 
gli atti amministrativi di 
autorizzazione degli interventi 
edilizi realizzati fino al 1981, 
sia per il fabbricato che 
per la pertinenza esterna al 
piano terra. Per l’intervento 
di sopraelevazione che ha 
consentito di trasformare il 
sottotetto non abitabile in 
appartamento, non è stata fatta 
la comunicazione di fine lavori; la 
concessione edilizia è scaduta 
il 6.10.2000 e non risulta essere 
stata chiesta alcuna proroga. 
Il fabbricato, pertanto, è da 
considerare non in regola dal 
punto di vista urbanistico e, 
attesa la documentazione in 
atti, a mio parere necessita di 
una concessione in sanatoria 
riguardante l’intera costruzione 
e i vari interventi nel tempo 
realizzati. Il rilascio della relativa 
concessione in sanatoria, attesa 
la recente riclassificazione 
sismica del territorio regionale, 
non può prescindere dalle 
necessarie verifiche stati-
che degli elementi strutturali 
(muri, solai, fondazioni). Per 
la richiesta della concessione 
in sanatoria, quindi, sarà 
necessario predisporre un 
regolare progetto, comprensivo 
di verifiche strutturali eseguite 
sulla scorta di idonee indagini 
e prove non distruttive in sito 
sui materiali. La quantificazione 
degli oneri relativi, in questa 
fase, può essere fatta solo di 
larga massima e considerando 
soltanto l’oblazione (pari 
al doppio del contributo di 
concessione) e le spese 
tecniche. L’importo presuntivo 
ammonta a € 42.000,00, di cui 
€22.000,00 per l’oblazione e € 
20.000,00 per spese tecniche; 
per i dettagli di calcolo. Non è 
possibile, invece, quantificare 
il costo di eventuali opere di 
consolidamento strutturale 
che dovessero rendersi 
necessarie a seguito delle 
citate verifiche statiche degli 
elementi portanti. Per quanto 
non precisato nel presente 
avviso di vendita ed in merito 
alla descrizione dell’immobile 
sopraindicato, alla situazione di 
fatto e di diritto, alla regolarità 
urbanistica, alla divisibilità 
dei beni ecc., si richiama e si 
rimanda alla relazione peritale 
e sue eventuali integrazioni 
dell’Ing. SARNO depositata agli 
atti del fascicolo processuale 
e che si invita a visionare 
presso il professionista 
delegato. Al presente avviso 
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uso deposito - garage - NCEU fg 
78 part.lla 1133 sub 7 - 8 - 9 - 10. 
Prezzo base Euro 178.000,00. 
VIA CATANIA, SNC - LOTTO 29) 
UFFICIO - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 21 E 36. Prezzo base 
Euro 102.000,00. LOTTO 30) 
UFFICIO - NCEU fg 78 part.lla 
1133 sub 22 E 37. Prezzo base 
Euro 124.000,00. Vendita senza 
incanto 24/06/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Liquidatore Giudiziario Avv. 
Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR321779

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
PERAZZETO, SNC - OPIFICIO 
INDUSTRIALE adibito 
alla vinificazione della 
uve, imbottigliamento e 
commercializzazione diretta 
del prodotto. Localizzato lungo 
la SS 657 Fondovalle Biferno, in 
prossimità dell’area industriale 
del comune di Termoli, gode di un 
buon collegamento viario. L’area 
su cui l’opificio insiste sviluppa 
una superficie complessiva 
di mq 31.130 delimitata da 
recinzione continua con due 
ingressi carrabili posti sul fronte 
principale. L’area è occupata 
prevalentemente dal piazzale 
adibito al transito dei mezzi, 
carico e scarico prodotti, 
spazi di sosta ed in piccola 
parte da terreno. L’opificio 
si compone di: 1) blocco 
principale rappresentato dallo 
stabilimento enologico; 2) 
palazzina adibita ad abitazione 
del custode, uffici, sala 
consiliare e vendita prodotti; 
3) magazzino deposito; 4) 
tettoia prefabbricata copertura 
presse; 5) tettoia prefabbricata 
copertura isola pigiatura e 
diraspatura; 6) cabina pesa a 
doppio bilico; 7) cabina prelievo 
campioni e fossa bascula; 8) 
locale servizio con comando 
delle elettropompe e vasche 
impianto di depurazione acque 
reflue. Prezzo base Euro 
1.164.616,88. Offerta minima 
Euro 873.462,66. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 16/2015 
LAR321622

pertinenze al piano terra del 
“fabbricato D” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto”. Internamente 
l’unita’e’ costituita da un unico 
locale. All’interno del locale e’ 
stato ricavato un box adibito 
a w.c. ed uno a cucinino. Gli 
ambienti sono dotati di un 
impianto elettrico che non 
appare funzionante e di cui non 
si puo’ descrivere la funzionalita’ 
in quanto il locale non e’ dotato 
di corrente elettrica, gli stessi 
non sono dotati di impianto 
di riscaldamento, e’ invece 
presente l’impianto idrico di 
cui non si puo’descrivere la 
funzionalita’ in quanto l’acqua 
corrente non e’ allacciata al 
locale. Sono ancora presenti 
il mobilio e l’attrezzatura 
dell’attivita’ preesistente che 
appaiono in condizioni precarie. 
La superficie calpestabile e’ : 
locali interni pari a 50.82 m2; 
superfici esterne pavimentate 
pari a 70 m2; superfici esterne 
non pavimentate pari a 112,5 
m2. Esternamente l’unita’ 
immobiliare e’ dotata di una 
corte costituita da tre porzioni: 
La prima e’ costituita da una 
terrazza pavimentata con 
piastrelle di ceramica, posta 
lateralmente al locale, per tutta la 
sua lunghezza e per la larghezza 
di circa 3,00 mt. La seconda 
rappresentata da un porticato, 
posto in adiacenza al terrazzo 
di cui sopra di cui ha la stessa 
larghezza, che sopravanza 
l’unita’ coperta in modo da 
rendere accessibile la corte in 
maniera autonoma dall’esterno 
mediante un cancello; Oltre la 
parte a portico ed a terrazzo 
e’ presente anche un giardino 
non pavimentato collegato 
con le restanti parti da un 
marciapiede pavimentato come 
terrazzo e portico. Prezzo base 
Euro 16.400,81. Offerta minima 
Euro 12.300,60. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. PD 
450/2012 LAR321651

GUGLIONESI (CB) - VIA CORSICA 
, 56 - LOTTO 13) LOCALE 
DEPOSITO - NCEU fg 67 part.lla 
1143 sub 9. Prezzo base Euro 
51.500,00. LOTTO 14) LOCALE 
DEPOSITO - NCEU fg 67 part.lla 
1143 sub 10. Prezzo base Euro 
3.600,00. LOTTO 15) LOCALE 
DEPOSITO - NCEU fg 67 part.
lla 1143 sub 13. Prezzo base 
Euro 102.000,00. VIA MARTIRI 
D’UNGHERIA, SNC - LOTTO 18) 
Piano interrato al rustico per 

di circa 77,64 mq., con balcone 
di superficie complessiva di 
mq. 29,90 circa. Composto da 
– PRIMO PIANO: soggiorno-
pranzo e angolo cucina, 
balcone, due bagni di cui 
uno di servizio, corridoio di 
distribuzione e due camere; 
B) Diritto di U S U F R U T T O 
per l’intero su GARAGE al piano 
seminterrato. La superficie 
netta complessiva del garage è 
di mq 20,26 circa. Prezzo base 
Euro 38.250,00. Offerta minima 
Euro 28.687,50. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello Centra 
tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 107/2013 LAR319438

URURI (CB) - VIA MARCONI 
, 89-91 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
terra-tetto di civile abitazione , 
composto a p. terra da ingresso 
- soggiorno, bagno, camera, 
scale d’accesso al piano 1°. P. 1° 
con due camere, bagno, e scale 
di accesso al piano secondo. P. 
2° cucina con camino e terrazzo. 
Prezzo base Euro 21.840,00. 
Offerta minima Euro 16.380,00. 
Vendita senza incanto 
20/06/16 ore 11:00. TERMOLI 
(CB) - VIA DELLE LAMPARE - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto 
a p. seminterrato composto 
da angolo cucina, soggiorno 
- pranzo , disimpegno zona 
notte, ampio ripostiglio, camera 
e camera con bagno, altro 
bagno per complessivi mq. 98. 
Prezzo base Euro 99.742,00. 
Offerta minima Euro 74.806,65. 
Vendita senza incanto 20/06/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
22/2014 LAR320197

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SARDEGNA, 8/E - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE: e sue 

lati dell’immobile. Prezzo base 
Euro 52.731,00. Offerta minima 
Euro 39.548,25. FRAZIONE 
C.DA PORTICONE VIA 
GENOVA , 32 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ DI DI GARAGE di 
circa 37 mq. Prezzo base Euro 
11.340,00. Offerta minima 
Euro 8.505,00. Vendita senza 
incanto 29/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
29/2013 LAR321659

TERMOLI (CB) - VIA DEGLI 
OLIVI, 203 - ABITAZIONE - 
APPARTAMENTO posto al 1° 
piano composto da zona giorno 
con ingresso, soggiorno cucina-
pranzo e una zona notte con 
doppio servizio igienico (di cui 
uno di servizio), disimpegno, 
tre camere da letto (matri-
moniale, singola e doppia). 
Tutti i vani, compresi i servizi 
igienici, sono aerati e illuminati 
natural-mente. Con superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 120,39, oltre parti comuni 
condominiali. Prezzo base 
Euro 88.462,50. Offerta minima 
Euro 66.347,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello Centra 
tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 11/2013 LAR319432

TERMOLI (CB) - VIA DEI 
PRUNI, 110 - A) DIRITTO DI 
USUFRUTTO PER L’INTERO 
SU APPARTAMENTO della 
superficie netta complessiva 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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industriale di Termoli, a confine 
con gli uffici del Consorzio 
Industriale della Valle del 
Biferno. Il locale bar/ristorante 
(di circa 437 mq) ha un ampio 
piazzale asfaltato, utilizzato 
come parcheggio per macchine 
e camion, e un ampio porticato, 
di circa 790 mq. Il locale Bar/
Ristorante/Mensa, è costituito 
da due ampie sale, una adibita 
a mensa dei lavoratori delle 
aziende del Cosib di Termoli ed 
una a ristorante da una zona 
bar, da un reparto cucina e da 
una zona uffici. L’intero locale 
è provvisto di servizi igienici. Il 
locale è dotato di impianto idrico/
sanitario, di riscaldamento e 
di impianto elettrico, anche se 
non è stato possibile verificarne 
la rispondenza alla normativa 
vigente.-. Prezzo base Euro 
247.500,00. Offerta minima 
Euro 185.625,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello Centra 
tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 153/2013 LAR319444

TERMOLI (CB) - VIA CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE - ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - PIENA 
PROPRIETA’ DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di circa 7.796,40 
mq. da terra a tetto, su due 
livelli, piano terra e primo piano, 
e superficie esterna recintata 
e bitumata (nella relazione 
notarile in atti essa è riportata 
come annessi area cortilizia 
di pertinenza con sovrastante 
cabina Enel ed adiacente, in lato 
sud, area urbana, il tutto formante 
un unico corpo). Il piano terra 
è destinato alla produzione 
di quadri ed apparecchiature 
elettriche, riparazione di 
macchine elettriche, sala mensa 
e depositi, mentre il primo piano 
è destinato ad uffici tecnici ed 
amministrativi, direzione e sala 
riunioni. Gli uffici posti al primo 
di mq. 444 circa. Il piazzale 
di servizio delle dimensioni di 
circa 7000 mq. si presenta con 
pavimentazione bitumata e 
bordatura di aiuole. All’interno 
della recinzione è presente la 
cabina Enel delle dimensioni 
complessive di circa 13 mq. I 
locali produttivi sono occupati 
con macchinari e materiali 
grezzi e finiti. L’intero opificio 
si presenta in ottimo stato di 
manutenzione, finiture normali, 
ottima dotazione di uffici, 
buona dotazione di servizi, 
ottima dotazione di impianti 
generali, ottima dotazione 

PORTOCANNONE (CB) - 
VIA PIETRO NENNI, SN - A) 
ALBERGO/RISTORANTE che si 
sviluppa in un piano seminterrato 
(locali di sgombero e deposito, 
locale tecnico, garage) – 
superficie lorda mq. 204 circa, 
urbanisticamente assentita e 
mq. 370 circa urbanisticamente 
non accessibile; piano terra (sala 
ristorante, forno a legna, cucina, 
hall, deposito, bagni, ufficio) – 
superficie lorda mq. 354 circa; 
primo piano (dieci camere 
doppie, una suite, due camere per 
disabili, corridoi, spazio calmo in 
caso di evacuazione forzata) - 
superficie lorda mq 376 circa e 
23 mq di balconi; secondo piano 
non completato ( per ulteriori 
otto camere) con accesso 
spazio all’aperto – superficie 
lorda mq. 228,00, balconi mq. 
28 circa. Il collegamento tra 
i piani è assicurato da vano 
scala interno ed ascensore. 
B. APPARTAMENTO al piano 
terra, detto appartamento si 
sviluppa al piano terra del 
fabbricato pignorato ed ha 
un accesso indipendente 
rispetto all’albergo/ristorante, 
contraddistinto da un piccolo 
portico. Si compone di ingresso-
soggiorno, tre camere, due 
servizi igienici, cucina, ripostiglio 
e balcone. La superficie lorda 
complessiva è di mq. 159 circa, 
comprensiva di un balcone di 
mq. 8 e del portico di mq 7. 
C. FABBRICATO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE piano secondo; 
si tratta dell’unità immobiliare 
situata al secondo piano del 
fabbricato pignorato, ancora non 
completato. Sono stati realizzati 
solo la struttura portante, la 
copertura, i tompagni e gli 
infissi esterni; si evince dalla 
perizia in atti che vi è anche la 
predisposizione degli impianti 
idrico, elettrico e termico. La 
superficie lorda complessiva è 
di mq 228 circa, con balconi di 
mq 28 circa. D. CORTE ESTERNA 
COMUNE a tutti i subalterni di 
cui si compone il fabbricato, 
Prezzo base Euro 262.237,50. 
Offerta minima Euro 196.678,13. 
Vendita senza incanto 24/06/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del 
Gatto tel. 3494650610. Rif. RGE 
118/2013 LAR321646

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE AD 
USO BAR E RISTORAZIONE: 
con un porticato ed un piazzale 
ad esso antistanti situati nella 
zona industriale. Nella zona 

interna senza autorizzazione. 
Difformita sanabili. Vendita 
soggetta ad IVA. Prezzo 
base Euro 69.000,00. Offerta 
minima 51.750. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Antonello Centra 
tel. 0874823080 - 3289185184. 
Rif. RGE 143/2013 LAR319441

LARINO (CB) - VICO PALUMBO, 
SNC - DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
identificato al catasto fabbricati 
al foglio 58, particella 179, piano 
T, Cat. C6, classe 1, rendita €. 
20,92. L’immobile comprende 
un locale situato a piano 
terra nel centro storico del 
Comune di Larino, non molto 
lontano dal Duomo, ai piedi di 
altre costruzioni. Lo stabile, 
di piccole dimensioni, 9 mq, è 
una costruzione in muratura 
adibita a deposito/magazzino. 
Il locale è in stato di abbandono. 
Non sono presenti impianti. 
L’immobile presumibilmente 
è stato costruito prima del 
1.09.1967. Non esistono né 
la licenza né la concessione 
edilizia. L’immobile confina per 
tre lati con il vico Palumbo e 
alle spalle con la particella 179. 
Prezzo base Euro 1.225,00. 
Offerta minima Euro 911,25. 
Vendita senza incanto 24/06/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del 
Gatto tel. 3494650610. Rif. RGE 
59/2012 LAR321629

LARINO (CB) - CONTRADA 
CAPPUCCINI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETA’ DI UFFICIO posto 
al piano terra formato da due 
accessi costituiti da due vetrine 
in alluminio elettrocolore, da 
queste due vetrine si accede a 
due stanze di forma rettangolare.
Questi due ambienti sono tra 
loro comunicanti attraverso 
una porta interna e a loro volta 
entrambi comunicano con una 
grande stanza retrostante.
Ripostiglio ed un bagno con 
antibagno. Prezzo base Euro 
44.880,00. Offerta minima Euro 
33.660,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ DI MAGAZZINO al 
piano seminterrato pur essendo 
accatastato come magazzino 
si presente come autorimessa 
di forma rettangolare allungata. 
Risulta rifinito al civile infatti 
e’ presente pavimentazione in 
gres, intonaco e tinteggiatura. 
E’ presente anche un bagno 
di servizio. Prezzo base Euro 
32.232,00. Offerta minima 
Euro 24.174,00. VIA SAN 
ROCCO - LOTTO 3) A) PIENA 
PROPRIETA’ DI MAGAZZINO 
di forma pressocche’ quadrata 
ed e’ rifinito al rustico. Posto 
al piano S1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
118mq.; B) PIENA PROPRIETA’ 
DI LASTRICO SOLARE gravato 
di servitu’ di passaggio come 
specificato nelle formalita’ 
del presente lotto nelle qiali 
e’ indicato come terrazzo;C) 
PIENA PROPRIETA’ DI AREA 
URBANA : trattasi di scala in 
cemento armato che consente 
l’accesso ai piani superiori del 
fabbricato attiguo ed al piano 
seminterrato del fabbricato 
attiguo. La scala e’ gravata 
da servitu’ di passaggio come 
specificato nell’atto riportata 
nelle formalita’ del presente 
lotto. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima 
Euro 38.250,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Laura D’Alisera tel. 0875704923 
-702312/3479065470. Rif. RGE 
15/2014 LAR321700

LARINO (CB) - CONTRADA 
MONTE ARCANO, SNC - LOCALE 
ARTIGIANALE di circa 354,23 
mq. lordi, al piano seminterrato 
di un fabbricato per locali 
artigianali e civile abitazione. 
Il locale presenta all’interno un 
bagno con antibagno. Al locale 
si accede tramite due ingressi 
carrabili sul retro del fabbricato. 
Difformità: suddivisione 
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1.287,71. Offerta minima Euro 
965,78. Vendita senza incanto 
16/06/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 108/2007 
LAR320065

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA SCOSSE - 
LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO 
esteso per a. 60.60 (sessanta 
are e sessanta centiare). Prezzo 
base Euro 2.301,00. Offerta 
minima Euro 1.726,00. Vendita 
senza incanto 24/06/16 ore 
09:30. G.E. Dott. M. Morone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Luigi 
Monti tel. 0875689083. Rif. PD 
889/2008 LAR319814

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA SCOSSE - 
LOTTO 1) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO composto da varie 
particelle, di qualità seminativo. 
Prezzo base Euro 13.921,87. 
Offerta minima Euro 10.441,40. 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO in parte seminativo 
ed in parte vigneto. Prezzo base 
Euro 16.200,00. Offerta minima 
Euro 12.150,00. Vendita senza 
incanto 22/06/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Coscia 
tel. 0875708633. Custode 
Giudiziario Avv. Simone Coscia 
tel. 0875708633. Rif. RGE 
43/2010 LAR320706

TERMOLI (CB) - FRAZIONE 
CONTRADA COLLE SCALERO, 
4 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 500/1000 
di TERRENO AGRICOLO: 
Identificato in catasto terreni 
del comune di Termoli: foglio 5, 
particella 19, qualità seminativo, 
classe 1, superficie Ha 00.95.94, 
reddito domenicale €uro 52,03, 
reddito agrario €uro 34,68; 
coerenze: strada provinciale 
n. 51 per Petacciato, strada 
comunale Colle Scalero, altra 
proprietà debitore esecutato, 
proprietà di terzi su altri lati; 
foglio 5, particella 178, qualità 
seminativo, classe 1, superficie 
Ha 00.09.50, reddito domenicale 
€uro 5,15, reddito agrario €uro 
3,43. Prezzo base Euro 6.616,77. 
Offerta minima Euro 4.962,58. 
Vendita senza incanto 01/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 40/2009 LAR321667

di detto comune al foglio 5, 
particelle 72, 73, 74 e 142. Il 
terreno risulta occupato dalla 
debitrice esecutata. Prezzo base 
Euro 43.140,00. Offerta minima 
Euro 32.355,00. Vendita senza 
incanto 01/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 171/2013 
LAR321680

SAN GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI (CB) - CONTRADA 
CANALE - LOTTO 8) TERRENO 
ricadente in zona C - estensiva 
- individuato al CT Fg 10 part.
lle 926 , 927, 929, 930. Prezzo 
base Euro 28.800,00. Vendita 
senza incanto 24/06/16 ore 
10:00. GUGLIONESI (CB) - 
CONTRADA FONTE NUOVA - 
LOTTO 9) TERRENO ricadente 
in zona c4 - espansione del PDF 
- individuato al CT Fg 67 part.
lle 807, 812, 814 e 1184 e 1180. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 24/06/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Liquidatore Giudiziario 
Avv. Nicolino Musacchio tel. 
0874824514. Rif. CP 2/2013 
LAR321780

PALATA (CB) - VIA GRADINA, 
CUPARIELLO,COSTA DI CICCIO, 
SANTA GIUSTA E SOTTO LE 
CROCI, SN - LOTTO 1) TERRENI 
con FABBRICATI: terreni 
morfologicamente acclivi 
con zone di forte pendenza 
raggiungibili attraverso strade 
comunali, statali e interpoderali, 
siti in “Zona Agricola”; sulla 
p.lla 60 del foglio 16 sorgono 
gli immobili distinti con i sub.2 
e 3 costituenti rispettivamente 
attività commerciale per la 
somministrazione di alimenti 
ed abitazione; l’attività 
commerciale trovasi in discreto 
stato di manutenzione ed è 
composta da cucina, sala 
ristorante, due bagni, magazzino 
e portico; l’appartamento al 
primo piano, della superficie 
di circa 90 mq calpestabili 
oltre al terrazzo di circa mq 
30, trovasi in pessimo stato di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 21.098,81. Offerta minima 
Euro 15.824,11. CONTRADA 
TORRE ESTESO, SN - LOTTO 2) 
TERRENO morfologicamente 
acclive, della estensione di ha 
1.14.30, ricadente nella “Zona 
Agricola” del programma di 
fabbricazione del Comune 
di Palata, censito nel NCT al 
foglio 25 p.lla 116, seminativo 
di classe 2. Prezzo base Euro 

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 
8.086,50. Offerta minima Euro 
6.064,88. CONTRADA CARRERA 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO: 
dell’estensione di mq 1.440 
interamente coltivato ad uliveto; 
sono presenti 32 piante di ulivo 
secolare, disposte su due filari. 
Prezzo base Euro 1.312,20. 
Offerta minima Euro 984,15. 
CONTRADA ARIOLA - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO dell’estensione di 
mq 820 interamente coltivato 
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 747,23. Offerta minima 
Euro 560,42. CONTRADA 
PINCIARA - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI A) TERRENO 
AGRICOLO: dell’estensione di 
mq 580 coltivato ad uliveto. 
B) TERRENO AGRICOLO 
dell’estensione di mq 400 
coltivato ad uliveto. Su entrambi 
i terreni vi sono circa 15 piante di 
ulivo che non vengono coltivati 
da circa 3 – 4 anni. C) TERRENO 
AGRICOLO dell’estensione di 
mq 1.250 ricoperto da bosco 
e vegetazione spontanea. 
D) TERRENO AGRICOLO 
dell’estensione di mq 280 
ricoperto da bosco e vegetazione 
spontanea. Prezzo base Euro 
1.146,15. Offerta minima Euro 
859,61. Vendita senza incanto 
24/06/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 
122/2012 LAR321635

GUGLIONESI (CB) - VIA 
CONTRADA SOLAGNE GRANDI, 
SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ DI TERRENO 
agricolo della superficie 
commerciale di 29.060 mq. 
identificato nel catasto terreni 

di spazi circostanti e ottima 
possibilità di destinazione d’uso 
a qualsiasi altra attività Prezzo 
base Euro 1.905.469,80. Offerta 
minima Euro 1.429.102,35. 
Vendita senza incanto 01/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 98/2013 LAR321668

COLLETORTO (CB) - CONTRADA 
CAMPONOTTE - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI: A) 
TERRENO AGRICOLO di mq 
1.430 interamente coltivata ad 
uliveto; B) TERRENO AGRICOLO 
di mq.900 interamente coltivato 
a uliveto. I beni formano un 
appezzamento di terreno di 
forma rettangolare, intercluso in 
quanto circondato da fondi altrui 
e che non ha accesso diretto 
da via pubblica. Sono presenti 
circa 44 piante di ulivo risalenti 
a 40/50 anni fa. Prezzo base 
Euro 2.123,21. Offerta minima 
Euro 1.592,41. CONTRADA 
BUFALARA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI: A) TERRENO 
AGRICOLO di mq 2.920 coltivato 
ad orto irriguo. B) TERRENO 
AGRICOLO dell’estensione 
di mq 6.100 coltivato a orto 
irriguo e a frutteto. C) 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. 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 

Terreni
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Tutti posso partecipare. La partecipazione 
alle aste presuppone la conoscenza integrale 
di ordinanza, avviso di vendita e perizia 
visionabili c/o le Cancellerie, i professionisti 
o notai delegati e il sito www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro la data 
e l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di 
vendita, domanda in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità (compreso 
il codice fiscale) proprie e (se in regime di 
comunione legale) del coniuge, per le società 
la ragione sociale, partita I.V.A. e domicilio. In 
entrambi i casi un recapito telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si 
riferisce; - i dati identificativi del bene e del 
singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - l’indicazione 
della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i 
presupposti, dei benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque 
non superiore a quello previsto nell’avviso di 
vendita), il modo di pagamento ed ogni altro 

elemento utile alla valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di 
stima ed eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia 
documento identità e codice fiscale (anche 
del coniuge, in caso di comunione legale). Per 
le persone giuridiche: certificato di iscrizione, 
rilasciato della Camera di Commercio, 
nonché fotocopia documento identità del 
o dei rappresentanti legali; 2) n. 2 assegni 
circolari che devono essere emessi da istituto 
di credito presente sulla piazza indicata 
nell’avviso di vendita. a) un assegno circolare 
non trasferibile, a titolo di cauzione, pari al 
valore percentuale del prezzo offerto o prezzo 
base d’asta nella misura indicata nell’avviso; b) 
un assegno circolare non trasferibile, a titolo 
di copertura approssimativa delle spese di 
vendita (verificare comunque le disposizioni 
in avviso di vendita o ordinanza). Detti 
assegni saranno immediatamente restituiti ai 
concorrenti presenti non aggiudicatari. 
L’offerta deve essere inserita e depositata in 

busta chiusa. Sulla busta dovranno essere 
indicati solo un nome o una sigla di fantasia 
che consenta all’offerente di identificare la 
propria busta in sede di apertura, la data 
fissata per l’esame delle offerte e il nome del 
professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o 
con incanto; nel primo caso si parte da una 
proposta di offerta irrevocabile d’acquisto pari 
o superiore al valore stabilito. Nelle vendite 
con incanto si parte da un prezzo base sul 
quale ognuno può proporre dei rialzi minimi 
prestabiliti. L’aggiudicazione è provvisoria 
per i successivi 1O giorni nei quali è possibile 
effettuare l’aumento di un quinto, dopodiché 
diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di 
aggiudicazione il giudice pronuncia decreto 
con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene 
espropriato ordinando la cancellazione delle 
trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli. 
Le spese di cancellazione saranno a carico 
dell’aggiudicatario.
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