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TRIBUNALE di LARINO
Abitazioni e box

CAMPOMARINO - CONTRADA 
BUCCARO, 54 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
FABBRICATO: su due livelli e relativa 
area di pertinenza, identificato al 
Catasto Edilizio Urbano del Comune 
di Campomarino, al Foglio 23 
Particella 115 Subalterni 4-5. 
Ubicato nel territorio del comune di 
Campomarino (CB) quasi al confine 
col territorio del comune di 
Portocannone (CB), dista meno di 
un chilometro dal centro urbano del 
comune di Portocannone e circa 
cinque chilometri dal centro urbano 
del comune di Campomarino. 
L’intero lotto, ha forma regolare con 
dimensioni di 1000 metri quadrati 
all’incirca e risulta essere delimitato 
da una recinzione continua costituita 
da un muretto basso con struttura in 
cemento armato. Gran parte 
dell’area di pertinenza del fabbricato 
risulta adibita a giardino, sono in 
essa presenti piantumazioni varie ed 
alcune essenze arboree. Realizzato 
alla fine degli anni 90 del secolo 
scorso, si sviluppa su due livelli, 
piano terra e primo piano, la 
tipologia è quella del villino con 
esposizione su tutti i fronti cardinali; 
esso risulta essere costituito da 
struttura in cemento armato,con 
rivestimento esterno delle facciate 
ad intonaco tinteggiato e copertura 
con tetto a padiglione. L’unita’ 
immobiliare situata al piano terra si 
identifica catastalmente al Fg. 23 
Part.115 Sub.4, 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 catastalmente al Fg. 23 
Part. 115 Sub.5 come unita’ in corso 
di costruzione risultando 
effettivamente non ancora ultimata 

ad essa vi si giunge mediante una 
scala a chiocciola esterna. Costituita 
da struttura in ferro, la scalinata 
prevista in progetto non risulta 
essere stata realizzata. All’interno si 
presenta come unico ambiente, 
senza cioe’ alcun elemento o 
tramezzo di divisione degli spazi, le 
pareti perimetrali interne ed il 
soffitto non risultano intonacati, 
non vi e’ pavimentazione, ne’ risulta 
dotata di alcun tipo di impianto 
tecnologico. E’ dotata in oltre di un 
terrazzino e di un balcone, tra loro 
attigui, ma non provvisti dei 
necessari parapetti dei quali si 
ravvisa soltanto la presenza dei ferri 
di armatura lasciati in opera. Il 
fabbricato non risulta dotato di 
certificato di agibilita’ ne’ di 
attestato di certificazione e /o 
qualificazione energetica. Prezzo 
base Euro 92.496,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 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 12/12 LAR214218

CAMPOMARINO - VIA LARGO 
DEL COLLE, 14 - APPARTAMENTO 
E GARAGE: distinti al N.C.E.U. 
del Comune di Campomarino al 
foglio 5, p.lla 74 sub 7, piano 2°, 
cat. A/4, cl. 3, vani 6,5, rendita 
€uro 281,99 - p.lla 74 sub 2, piano 
T, cat. C/6, cl. 2,mq.25, rendita 
€.134,28. L’appartamento, posto 
al secondo piano di un fabbricato 

privo di ascensore, confina con 
strada comunale e vano scala. Ha 
superficie lorda di circa mq.140,00 
e netta di circa mq.110,00. Si 
compone di ingresso e corridoio, 
due camere da letto, cucina, 
soggiorno, sala, due ripostigli, 
bagno. Ha doppi infissi in alluminio 
e ringhiere dei balconi in alluminio. 
Discreto lo stato di conservazione. Il 
garage, posto al piano terra, confina 
con strada comunale, vano scala 
e proprietà di terzi, ha superficie 
lorda di mq.35 c.a. e netta di mq.26 
c.a. Prezzo base Euro 74.064,00. 
Vendita senza incanto 06/10/14 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 13/10/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Olga Borrelli . Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli. Rif. RGE 
19/01 LAR214249

CAMPOMARINO - VIA MINCIO, 
14B/16 - INTERO FABBRICATO 
(ALLOGGIO E GARAGE CON 
CANTINA): sito al piano primo, piano 
secondo, sottotetto non abitabile 
ed al piano terreno, censito presso 
il N.C.E.U. al Fg. 5, p.lla 117, sub 3, 
ed al fg. 5, part. 118 sub 2 ( graffato 
al sub 3), Cat. A/4, Classe 4, Vani 
9,0 e rendita pari ad Euro 464,81 
ed al fg. 5, part. 118 sub 1 Cat. C/6, 
Classe 2, consistenza catastale mq 
29, rendita pari ad Euro 155,76. 
L’alloggio si compone di ingresso 
con collegamento verticale, arrivo 
al piano, sala/salotto, disimpegno, 
bagno, cucina con retrocucina, al 

piano primo, disimpegno/corridoio, 
n.3 camere da letto con n.2 bagni, 
al piano secondo, sottotetto non 
abitabile con piccolo servizio, al 
piano terzo, ed autorimessa con 
grande cantina, al piano terreno; 
avente stato di manutenzione 
interna ed esterna buona; con 
impianti di energia elettrica, 
idraulico, idraulico sanitario 
e televisivo. Prezzo base Euro 
116.235,00. Vendita senza incanto 
26/09/14 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
03/10/14 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 116/10 LAR214240

CAMPOMARINO - VIA SICILIA, 
4 - LOTTO 2) PROPRIETA’1/1- DI 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE: ricadente nel Comune 
di Campomarino (CB), identificato in 
catasto fabbricati foglio 8 particella 
164 Sub 44 - categoria A/2 classe 
2- consistenza 6,5 vani - rendita € 
604,25 al piano terra del “Fabbricato 
F” del Complesso Edilizio “L’Oliveto”. 
L’unita’ immobiliare confina a ovest 
con la strada, a sud, nord ed est ad 
ovest con altre proprieta’. Giusta 
perizia agli atti : Internamente 
l’unita’ e’ costituita da un salone, 
una cucina, due bagni, un 
ripostiglio, due disimpegni e due 
camere. E’ presente un terrazzino 
sul lato anteriore. Gli ambienti sono 
dotati di impianto elettrico che non 
appare funzionante, l’impianto 



di riscaldamento e’ presente ma 
completamente danneggiato 
e non funzionante, e’ presente 
l’impianto idrico di cui non si puo’ 
descrivere la funzionalita’ in quanto 
l’acqua corrente non e’ allacciata 
al locale. La superficie calpestabile 
interna e’ di 99,80 m2 la superficie 
calpestabile dei terrazzi e’ di 35 
m2. L’appartamento e’ in pessime 
condizioni di manutenzione, al 
suo interno sono presenti ancora 
pochi mobili dell’arredamento 
preesistente e elettrodomestici 
completamente danneggiati ed 
inservibili, i locali come verificato 
sul posto dal CTU e come riferito 
dai condomini dello stesso edificio 
e’ stato oggetto, anni addietro, 
di un principio di incendio che 
ha danneggiato una porzione 
dell’immobile, ed in particolare il 
ripostiglio, l’adiacente corridoio e 
porzione di una delle due camere. 
L’unita’ immobiliare non e’ dotata 
di pertinenze e di accessori o di 
parti comuni condominali. Dagli atti 
reperiti non risulta che l’edificio sia 
stato realizzato in regime di edilizia 
convenzionata. Alla data di accesso 
del CTU il suddetto immobile e’ 
stato trovato deserto e chiuso. Dalle 
indagini effettuate presso l’Agenzia 
Delle Entrate non sono stati 
rilevati contratti di affitto registrati. 
Non ci sono da indicare “vincoli 
condominiali”. Risultano pendenze 
condominiali. Prezzo base Euro 
26.942,63. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923 -702312/3479065470. 
Rif. PD 450/12 LAR214214

COLLETORTO - CORSO BOVIO, 36 - 
COSTRUZIONE: per civile abitazione 
sita nel centro storico del paese, che 
si sviluppa su tre livelli fuori terra; 
costituita al piano terra da ingresso, 
ampia cucina e piccolo bagno; al 
piano superiore da camera da letto 
con ripostiglio ed altra camera 
da letto con bagno patronale; 
all’ultimo piano da ulteriore stanza 
da letto dalla quale si accede alla 
parte spiovente del sottotetto ed 
al terrazzino. Censita in NCEU al F.7 
p.lla 776 sub 8 (ex sub 3) e p.lla 776 
sub 5. Prezzo base Euro 62.970,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 26/09/14 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 85/13 
LAR214225

COLLETORTO - VIA CAIROLI, 22 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI UNA CASA DI 
ABITAZIONE: piano terra, primo, 
secondo, in NCU del comune di 
Colletorto al foglio di mappa n.7, 
p.lla 410, sub 1, Via Cairoli n.22, 
piano T-1°-2°, cat. A/4, classe 2, 
vani 5,5, rendita € 144,87 Prezzo 
base Euro 14.700,00. Vendita 
senza incanto 20/10/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 31/10/14 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 18/08 
LAR214271

LARINO - VIA FALCONIO, 34 - 
ABITAZIONE: identificata al catasto 
fabbricati del Comune di Larino al 
Fg. 76, Part 108 Sub. 4 e Part. 109 
Sub. 4, graffate, Cat. A/4, Classe 3, 
consistenza pari a vani 3,5, piano 
T, rendita: €. 160,88. L’immobile è 
composto da: ingresso, cucina, vano 
camera, disimpegno con bagno e 
locale accessorio con uscita/entrata 
esterna. L’abitazione presenta 
finiture esterne di ottima qualità. 
L’unita’ immobiliare, costruita 
intorno al 1850 e ristrutturata 
nel 2008 - 2009 è in regola con la 
normativa urbanistico - edilizia. 
La superficie dell’intero alloggio 
è di mq. 75,00. Prezzo base Euro 
18.035,15. Vendita senza incanto 
15/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Katia Giovi tel. 3389954227. Rif. 
RGE 23/12 LAR214160

LARINO - VIA TIBERIO - IMMOBILE: 
è parte di una costruzione articolata 
su tre livelli della tipologia a schiera, 
già destinata a Caserma della 
Guardia di Finanza, appartamento di 
servizio e autorimessa. L’immobile 
ha ingresso sia da via Tiberio 
che dalla stradina condominiale, 
composto da un piano seminterrato 
e di un piano terra, intercomunicanti 
tra loro per mezzo di una scala 
interna; il piano seminterrato, a 
cui si accede da un cortile di mq. 
137,00 interamente recintato, ha 
una superficie lorda di mq. 292,50 
e comprende: - una zona destinata 
agli uffici; - una zona composta da 
una cucina, da una sala mensa, 
da un vano destinato ad archivio, 
dal garage e dai servizi. L’altezza 
di tutti i vani risulta di ml. 2,90. il 
piano terra ha una superficie di mq. 
251,50 ed una altezza di ml. 3,50 e 
comprende: - una zona destinata 
ad alloggio per il personale di 
servizio. composta da quattro vani 
e un bagno; - una zona destinata 
ad un appartamento di servizio, 
per l’alloggio del Comandante, 
composto da sette vani e due 
bagni con ingresso indipendente 
da via Tiberio; - entrambi gli alloggi 
sono provvisti di terrazze per tre 
lati con superficie-complessiva 
di mq. 165,00. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 11:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Dott. Antonio 
Bernardo tel. 0875707246. Rif. FALL 
2/04 LAR214190

MAFALDA - VIA DEI COLLI, 3 - 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 
PALAZZINA CIELO TERRA: in 
pietra, di mq. 150,35, destinata ad 
abitazione popolare e costruita in 
aderenza con immobili confinanti; 
confinante a Nord Ovest e SUD 
Ovest con Via dei Colli, a Nord Est 
con proprietà di terzi. Censita al 
Catasto Urbano al Foglio 25 del 
Comune di Mafalda P.lla 900 sub 1, 
P.lla 900 sub 2, P.lla 913 sub 1 e P.lla 
130 sub 3 queste ultime tre graffate 
tra loro. L’immobile è dotato di 
un balcone e tredici finestre. Il 
fabbricato si trova in uno stato di 
degrado sia interno che esterno e 
presenta delle lesioni verticali che 
interessano la muratura portante. 

Giusta perizia agli atti l’immobile 
oggetto di stima è privo di licenza 
edilizia essendo antecedente al 1942 
non necessitava di Concessione 
edilizia pertanto risulta conforme 
alla normativa urbanistica. Prezzo 
base Euro 4.990,80. Vendita senza 
incanto 26/09/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marilena 
Astolfo tel. 0874822726. Rif. RGE 
29/05 LAR214239

MONTECILFONE - VIA ROMA, 
163/A - APPARTAMENTO CON 
SOTTOTETTO: Foglio 15, mappale 
146, sub 4, cat A/3, classe U, 
composto da 6,5 vani posto al 
piano 1 - rendita 369,27. Oltre 
autorimessa e deposito: Foglio 15 
mappale 146 sub 2 cat C/6 classe 1 
composto da vani 5,7 posto al piano 
T rendita euro 100,09 e Foglio 15 
mappale 146 sub 5 cat. C/2 classe 
2, composto da vani 6,8, posto 
al piano T, rendita euro 126,43. 
Accessori: Giardino al piano terra di 
superficie complessiva 449 Prezzo 
base Euro 98.956,50. Vendita 
senza incanto 12/09/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 17/09/14 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Doriana Pescara 
tel. 087583554. Rif. RGE 5/13 
LAR214153

MONTENERO DI BISACCIA - VIA 
CAMPOBASSO, 22 - A. PRIMA 
UNITÀ IMMOBILIARE: censita 
al foglio 56, part.lla 962 sub5, 
cat.A/4, cl.3, 4,5 vani rendita 
catastale €182,21 P.T-1-2, fabbricato 
ad uso abitazione composto da 
disimpegno, bagno, soggiorno, 
tinello al primo piano- al secondo 
piano: disimpegno, bagno , camera 
principale, due piccole camere. 
Finiture di qualità mediocre , stato 
di manutenzione e conservazione 
sufficiente. B.seconda unità 
immobiliare: censita al foglio 56, 
part.lla 962, sub 6, Piano S1, cat.C/6, 
cl.5 rendita 24,94 ad uso cantina. 
anche se catastalmente è censita 
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come autorimessa. Non risulta 
essere stato rilasciato certificato 
di agibilità, non vi è attestatzione 
energetica. L’immobile è occupato 
dal debitore e la sua famiglia. Prezzo 
base Euro 36.800,00. Vendita 
senza incanto 01/10/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 06/10/14 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta D’Ugo 
tel. 0875605227. Rif. RGE 41/13 
LAR214305

MONTENERO DI BISACCIA - VIA 
NICOLA LUCIANI, 25 - LOTTO 2) 
FABBRICATO: adibito ad abitazione, 
in catasto così censito: - diritti 
di piena proprietà per l’intero in 
relazione agli immobili di cui alla 
partita 1984, foglio 56 p.lla 1092 
sub. 1 e p.lla 1495 sub.1, Via Nicola 
Luciani n° 25 p.T-1, cat. A/6, cl. 2°, 
vani 2, r.c. 37,18; - diritti di piena 
proprietà per ½ e di nuda proprietà 
per ½ in relazione agli immobili 
di cui alla partita 956, foglio 56 
p.lla 1494, Via Nicola Luciani n°27 
cat. A/6, cl. 2°, vani 2.5, r.c. 46,48. 
Prezzo base Euro 5.100,00. Vendita 
senza incanto 20/10/14 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 31/10/14 ore 18:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
112/91 LAR214252

MONTENERO DI BISACCIA - VIA 
SANTA LUCIA, 53 - DIRITTO 
DI USUFRUTTO DELLA UNITÀ 
ABITATIVA: tipo “duplex”, composta 
da: - unità immobiliare costituita da 
piano terra + piano primo, in catasto 
fabbricati al foglio di mappa n. 55, 
particella n. 250 sub. 55, cat. A/3, 
vani 7,5; estensione mq 235,11; 
compresa corte pertinenziale, in 
catasto fabbricati al foglio di mappa 
n. 55, particella n. 25; - garage + 
accessori (piano seminterrato) in 
catasto fabbricati, al foglio di mappa 
n. 55, particella n. 250 sub 40, cat. 
C/6, di mq. 77. Prezzo base Euro 

24.500,00. Vendita senza incanto 
20/10/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
31/10/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 318/10 
LAR214274

MONTORIO NEI FRENTANI - VIA 
GARIBALDI, 102 - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI UN IMMOBILE: 
censito in NCU del medesimo 
comune alla via Garibaldi n° 102, 
foglio 24, p.lla 100, sub 2, piano 
T, cat. C2, classe 2, di mq. 31, 
rendita € 40,03; foglio 24, p.lla 
352, sub 3 (graffata). L’immobile 
confina sul lato destro e nella parte 
posteriore con altra proprietà, sul 
lato sinistro affaccia su Via Morielli 
Costanzantonio. Prezzo base Euro 
1.850,00. Vendita senza incanto 
20/10/14 ore 13:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
31/10/14 ore 13:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 37/09 
LAR214273

MONTORIO NEI FRENTANI - VIA 
MAZZINI, 11 - LOTTO 1) IMMOBILE 
PER CIVILE ABITAZIONE: facente 
parte di un fabbricato gentilizio 
in muratura sito in zona centrale 
del comune di Montorio nei 
Frentani, costituito dall’abitazione 
al piano terreno di circa 130 mq, la 
cantina al piano interrato di circa 
40 mq e il sottotetto al secondo 
piano di circa 30 mq; vi si accede 
attraverso un portone in legno che 
introduce in un grande androne 
comune che conduce ad una porta 
in legno e vetro che apre su un 
ulteriore atrio comune dove si 
trova l’ingresso dell’appartamento. 
Esso è composto da un ingresso, 
una cucina, una stanza studio, 
due camere da letto e un bagno; 
la distribuzione degli ambienti è 
tipica di una costruzione antica; i 
soffitti sono voltati; i pavimenti in 
cotto ed in parte in legno; le porte 
e le finestre sono in legno; il bagno 
è stato ristrutturato da poco e non 
presenta finestre; i termosifoni non 
funzionano e per il riscaldamento 
si utilizzano delle stufe; lo stato di 
manutenzione è buono. L’immobile 
è censito in N.C.E.U. al foglio 24 
p.lla 61 sub 5, (già foglio 24 p.lla 61 
sub 2 soppressa) cat. A/1, cl.1, vani 
6,5, rendita € 486,76, piano S1-T-2. 
Prezzo base Euro 41.400,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
77/12 LAR214483

PETACCIATO - VIA DANTE ALIGHIERI 
- LOTTO 1) IL LOTTO SI COMPONE 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI: un 
rustico c.a., telai ortogonali e muri 
controterra, di un fabbricato per 
civile abitazione e terreno residuo 
circostante, alla via Dante Alighieri 
del Comune di Petacciato (CB); 
la copertura del fabbricato è in 
legno. La struttura, con fondazioni 
profonde su pali trivellati, consta di 
piano seminterrato, piano rialzato e 
primo piano (sottotetto abitabile). 
L’originaria particella 730, sulla 
quale è stato realizzato il rustico, ha 
una estensione di complessivi mq 
680. Prezzo base Euro 100.000,00. 
VIALE PIETRAVALLE, 68 - LOTTO 
2) IL LOTTO SI COMPONE DI: una 
unità immobiliare, censita come 
abitazione di tipo popolare, sita 
al terzo piano (sottotetto) di un 
fabbricato per civile abitazione, con 
accesso al viale Pietravalle n. 68 del 
Comune di Petacciato (CB). L’unità 
immobiliare di interesse è ubicata 
al terzo piano (sottotetto) ed è 
del tipo mansardato, con altezza 
media di m. 2,20. È suddiviso 
in: ingresso/soggiorno, camera, 
disimpegno, bagno, cucinino e 
ripostiglio; pertinenza esclusiva è 
un ampio terrazzo (lastrico solare). 
La complessiva superficie lorda 
dell’appartamento è di mq 63,90, il 
terrazzo sviluppa mq 50,40. Prezzo 
base Euro 43.000,00. Vendita 
senza incanto 20/10/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 24/10/14 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
105/13 LAR214281

PETACCIATO - VIA INDIPENDENZA, 
66 - EDIFICIO: ad uso abitativo 
compreso di garage (su via Catania 
n. 37), composto da tre piani fuori 
terra più sottotetto, individuato al 
N.C.E.U. alla Partita 1043, Foglio 18, 
Particella 288 sub 5, Cat. A/4, Classe 

3 e sub 3, Cat. C/6, Classe 2. Confina 
per tre lati con la proprietà pubblica 
(via Indipendenza, via Traversa 12 e 
via Catania) e per il quarto lato con 
altra proprietà privata. L’immobile 
presenta una superficie lorda pari 
a mq. 179.70, una superficie netta 
pari a mq. 138, un balcone di mq. 
1.20 ed un sottotetto non abitabile 
di lordi mq. 59.95. La quota 
pignorata è pari all’intera proprietà. 
Prezzo base Euro 17.700,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
21/97 LAR215228

PIETRACATELLA - VIA J. F. 
KENNEDY, 29 - DIRITTI PARI AD 
1/2 DELLA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO: identificato in 
Catasto al Fg. n. 10, particella 331, 
sub 3; categoria A4, classe 4, vani 
4,5, piano Terra, rendita catastale 
€. 169,66. La superficie lorda è 
pari a mq. 95,904, con in aggiunta, 
12,96 mq. di balcone computati 
al 50% nel calcolo delle superfici. 
L’abitazione è formata da due 
camere da letto, sala, cucina, bagno 
e balcone. L’immobile fa parte di un 
corpo unico suddiviso in due piani. Il 
piano terra, quello interessato dalla 
presente esecuzione immobiliare, è 
indiviso tra il debitore esecutato ed 
altro proprietario che possiede la 
restante metà. Il primo piano, con 
sottotetto, appartiene al fratello 
del debitore esecutato. Confina 
con le aree esterne di pertinenza 
del fabbricato, con il vano scala 
condominiale e, sul lato nord, con 
zona verde di proprietà altrui. 
Come da perizia in atti l’immobile 
presenta uno stato di conservazione 
e manutenzione buono. Prezzo 
base Euro 5.882,62. Vendita senza 
incanto 26/09/14 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonio Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 52/92 
LAR214230
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PORTOCANNONE - VIA SICILIA, 
2 - APPARTAMENTO: distinto al 
N.C.E.U. al foglio 4 particella 872 sub 
2, cat.A/2, classe 2, vani 6,5, piano 
1 e quota parte indivisa della corte 
del fabbricato distinta al catasto 
senza intestazione: Catasto Terreni 
area di enti urbani e promiscui 
al foglio 4 part. 831 – mq 390, 
Catasto Fabbricati bene comune 
non censibile al foglio 4 part. 831. 
Prezzo base Euro 50.480,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 25/09/14 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Annarita 
Pizzuto tel. 087582640. Rif. RGE 
105/12 LAR214951

SAN GIULIANO DI PUGLIA - 
VIA G. PEPE, 25 INT. 4 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: foglio 6 
mappale 554, sub. 7, cat.A/2, cl.2, 
composto da 5,5 vani, piano 2, 
rendita 284,05, composto da ampio 
soggiorno-cucina, tre stanze da 
letto, due servizi igienici, ripostiglio 
e corridoio, mq.105,00. Garage: 
foglio 6 mappale 554 sub 15, cat. 
C/6, cl2, vani 61,00 mq, posto al 
piano S1 unico ambiente oltre al 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
63.133,89. Vendita senza incanto 
01/10/14 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 06/10/14 
ore 09:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Nicoletta D’Ugo tel. 0875605227. 
Rif. RGE 18/13 LAR214171

SAN MARTINO IN PENSILIS - 
VIA ASIA, 15 - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO: per civile 
abitazione riportato in catasto 
al foglio 21, particella 683 sub 
16, piano 2, int. 4, categoria A/2, 
classe 1, vani 5,5, rendita catastale 
€.272,69. L’immobile si trova al 
secondo piano di un condominio. 
I piani sono legati da una scala 
condominiale e lo stabile è 
provvisto di ascensore. Il fabbricato 

è situato in una zona periferica del 
paese (zona “C” area di espansione) 
non molto distante dalla strada 
di ingresso al paese e quindi ben 
collegata con il territorio. L’edificio 
è in cemento armato, esternamente 
tinteggiato di colori chiari, con 
balconi grigi. Attualmente non 
necessita di manutenzione 
condominiale. L’abitazione è divisa 
in una zona giorno composta da un 
ingresso-soggiorno e da una cucina 
e da una zona notte composta 
da due bagni, un ripostiglio e tre 
camere da letto. Sono presenti 
tre balconi, uno collegato con la 
cucina uno con il soggiorno ed 
uno sul quale è stata realizzata una 
veranda. L’abitazione è tenuta in 
buone condizioni e non necessita 
di manutenzione. I pavimenti sono 
in gres di colore chiaro, le porte 
laccate bianche, gli infissi sono in 
alluminio di colore scuro. L’impianto 
di riscaldameto è con termosifoni 
a caldaia. L’appartamento e di 
circa 100 mq. Coerenze: confina 
con fg. 21 part. 683 sub15, con 
part. 683/2 e con part. 683 sub 
3 ( scala condominiale). Prezzo 
base Euro 38.520,00. VIA ASIA - 
LOTTO 2) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN GARAGE: al 
piano interrato di un fabbricato 
di tre piani, riportato in catasto 
al foglio 21, particella 683 sub 9, 
piano S1, cat.C/6, classe 1. Il garage 
è di circa mq 28. Si tratta di locale 
attualmente adibito a deposito. La 
porta basculante di accesso è in 
metallo, le pareti sono intonacate 
e tinteggiate di colore chiaro, i 
pavimenti sono in gres. Il locale è 
dotato di un impianto elettrico ed 
idrico. Il locale è tenuto in buone 
condizioni anche se necessita di 
ordinaria manutenzione visto che 
l’intonaco presenta delle sottili 
lesioni. Si accede al garage con la 
macchina mediante una strada 
asfaltata oppure tramite una 
scala interna che collega il piano 
interrato con il resto del fabbricato 
e quindi con le abitazioni. Coerenze: 
confina con fg.21 part. 683 sub 
8, cat. C/6, classe 1, e con fg 21 
part. 683 sub 10, cat C/6, classe 1. 
Prezzo base Euro 5.670,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Iolanda Del Gatto. Rif. 
RGE 87/12 LAR214957

SAN MARTINO IN PENSILIS - 
VIA MARINA, 61 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: distinto al 
N.C.E.U. al foglio 29, p.lla 112, sub 
2, p. T-1-2, cat.A/3, cl.l, vani 5,5, 
rendita €uro 272,69, confinante 
con strada comunale e proprietà di 
terzi. L’immobile è costituito da tre 
livelli fuori terra (piano terra, primo 
e secondo piano). L’accesso da Via 
Marina è sopraelevato rispetto al 
piano del marciapiede e avviene 
tramite quattro scalini che portano 
al portone di ingresso dove uno 
stretto corridoio porta a una scala 
interna che permette l’accesso agli 
altri livelli. Il primo piano si compone 
di un piccolo ingresso su cui affaccia 
un piccolo bagno, un soggiorno - 
pranzo che comunica con la cucina 
tramite un’ampia apertura ricavata 
demolendo parzialmente un 
tramezzo preesistente. E presente 
un balcone con affaccio su via 
Marina con superficie di mq.5,00 
c.a. Il secondo piano si compone di 
un ingresso da cui si accede a due 
camere da letto e a un bagno cieco. E 
presente un balcone con affaccio su 
via Marina con superficie di mq.5,00 
c.a. La scalinata prosegue fino al 
vano sottotetto non pavimentato 
di altezza massima di mt.1,70 
c.a. Superficie netta complessiva 
di mq.92,45 c.a. distribuiti nel 
seguente modo: mq.29,.39 c.a. 
al primo piano, mq.30,59 c.a. al 
secondo piano, oltre mq.32,46 
c.a. tra ingressi, corridoio, vano 
scale e balconi. L’impianto termico 
ha elementi scaldanti in ghisa e 
generatore di calore all’ingresso 
del primo piano collegato a 
termostato ambiente; l’impianto 
elettrico è dotato di interruttore 
differenziale e quello citofonico 
serve entrambi i piani. Risulta agli 
atti il permesso di abitabilità. Prezzo 
base Euro 61.365,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 29/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Olga Borrelli . Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli. Rif. RGE 
125/12 LAR215236

SANTA CROCE DI MAGLIANO - VIA 
CADUTI PIAZZA DELLA LOGGIA, 
3 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
UN APPARTAMENTO: per civile 
abitazione ubicato al piano primo. 
Composto da un soggiorno/
pranzo con cucina, corridoio, 
bagno, sala da pranzo, camera da 
letto matrimoniale, cameretta e 
ripostiglio. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva, compreso 
il balcone di circa mq 120,47 e 
presenta una altezza utile di mt. 
3,05. Il fabbricato è dotato di un 
corpo scale a rampe parallele che 
permette di raggiungere le unità 
immobiliari destinate ad abitazione 
e rappresenta, pertanto, la sola parte 
comune riscontrata. E’ riportato 
nel N.C.E.U. del comune di Santa 
Croce di Magliano (CB) al foglio 
10 mappale 475 sub 3, categoria 
A/4, classe 4, composto da vani 
6 - piano primo - rendita: € 247,90 
L’edificio risulta costruito giusta 
concessione edilizia n 08/1970 
del 20/11/1970, nr 39/1980 
del 07/051980 per progetto di 
sopraelevazione e nr 08/1981 del 
04/08/1981 per variante. L’unità 
immobiliare risulta coerente dal 
punto di vista catastale, mentre, per 
la parte urbanistica si è riscontrata 
qualche lieve modificazione nella 
ripartizione degli spazi interni 
rispetto a quanto approvato dal 
Comune oltre a delle diversità 
prospettiche che hanno interessato 
l’intera palazzina. Non risulta agli 
atti certificazione relativa alla 
agibilità/abitabilità né attestazione 
di qualificazione e/o certificazione 
energetica. L’immobile è occupato 
dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 24.405,96. CONTRADA 
MELANICO, SC - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI RIMESSA AGRICOLA: 
e vari appezzamenti di terreno 
agricoli. La rimessa agricola è 
riportata nel N.C.E.U. del comune 
di Santa Croce di Magliano (CB) al 
foglio 43 mappale 441 subalterno 1, 
categoria D/1 - rendita: € 504,00; al 
Foglio 43 mappale 442 subalterno 
1, categoria D/1 - rendita: € 648,00; 
Foglio 43 mappale 443 subalterno 
1, categoria D/1 - rendita: € 108,00. 
I terreni, ricadenti nel vigente 
P.d.F. in zona “agricola”, risultano 
così suddivisi e censiti al N.C.T.: • 
Fg 43 part 329 seminativo cl 2, ha 
00.14.60, - r.a.: 5,78, - r.d.: 4,70; • 
Fg 43 part 320 seminativo cl 2, ha 

pag. 4       N. 6 www.astalegale.net



00.00.60, - r.a.: 0,25, - r.d.: 0,20; • 
Fg 43 part 216 seminativo cl 2, ha 
00.05.00, - r.a.: 2,07, - r.d.: 1,68; • 
Fg 43 part 318 seminativo cl 2, ha 
01.67.90, - r.a.: 69,37, - r.d.: 56,36; 
• Fg 43 part 331 seminativo cl 2, 
ha 01.64.60, - r.a.: 68,01, - r.d.: 
55,26. La rimessa per mezzi ed 
attrezzi agricoli, della superficie 
lorda di mq 171,56, presenta una 
struttura portante in mattoni 
semipieni e struttura di copertura 
a tetto realizzato con solaio tipo 
“Sicap” e tavelloni. E’ priva di 
qualsiasi forma di rivestimento sia 
internamente che esternamente 
e presenta solo due accessi con 
portoni a più ante in ferro. Il terreno 
di buona struttura e tessitura, è 
in prevalenza quasi pianeggiante. 
La superficie aziendale, pari 
alla superficie catastale, è di Ha 
03.72.60. Di detta superficie Ha 
00.35.10 circa sono occupate dalle 
aree cortilizie e dal fabbricato 
rurale. La restante superficie di Ha 
03.17.00 rappresenta la superficie 
agricola utilizzabile (S.A.U.) tutta 
di tipo seminativo. Il fabbricato 
è stato accatastato d’ufficio con 
l’attribuzione di rendita presunta 
ai sensi dell’art. 19 comma 10 
del dl 78/2010. L’immobile, 
costruito giusta C.E. n 141/1978 
del 29/12/1978, risulta privo di 
agibilità/abitabilità, attestazione 
di qualificazione e/o certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
2.256.949,00. Vendita senza incanto 
09/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
12/09/14 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe De Lerma di Celenza 
e di Castelmezzano. Rif. RGE 56/12 
LAR214294

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
- VIA IMMERSE DI BALZO, 14 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: ha 
pavimentazione in ottimo stato 

di conservazione, le pareti, tutte 
intonacate, con intonaco civile a tre 
strati di ottima fattura e tinteggiate, 
regolarmente allacciato alle reti 
di acqua, luce, gas e rete fognaria 
comunale. Confini: con Via Immerse 
di Balzo, proprietà di terzi, altra 
proprietà di terzi, e con Via delle 
Croci. Dati catastali: nel N.C.E.U. del 
comune di S. Croce di Magliano alla 
partita 2081, foglio 10, particella 
503, sub 4, piano T-1, categoria A/4, 
classe 4, consistenza 5 vani, rendita 
€uro 206,58; quota di proprietà 
pignorata: quota di 1/2 ciascuno 
in capo ai debitori esecutati e 
complessivamente per l’intero. 
Prezzo base Euro 19.900,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO: ha 
pavimentazione in ottimo stato 
di conservazione, le pareti, tutte 
intonacate, con intonaco civile a tre 
strati di ottima fattura e tinteggiate, 
regolarmente allacciato alle reti 
di acqua, luce, gas e rete fognaria 
comunale. Confini: con Via Immerse 
di Balzo, proprietà di terzi, altra 
proprietà di terzi, e con Via delle 
Croci. Dati catastali: nel N.C.E.U. del 
comune di S. Croce di Magliano alla 
partita 2081, foglio 10, particella 
503, sub 6, piano 2, categoria A/4, 
classe 3, consistenza 3 vani, rendita 
€uro 106,60; quota di proprietà 
pignorata: quota di 1/2 ciascuno 
in capo ai debitori esecutati e 
complessivamente per l’intero. 
Prezzo base Euro 12.900,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
61/04 LAR215217

TERMOLI - VIA ADDA, 7 - QUOTA 
PARI A 1000/1000 DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ UNITÀ IMMOBILIARE: 
ad uso abitazione ubicata al secondo 
piano di una palazzina (denominata 
“A2”) in via Adda n. 7 del comune 
di TERMOLI (CB), con soprastante 
porzione di sottotetto di esclusiva 
proprietà. L’unità immobiliare di 
interesse, individuata come interno 
9, è suddivisa in: salotto, cucina, 
corridoio, tre camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. La superficie 
calpestabile dell’appartamento è di 
mq. 88,00 circa, quella del balcone 
è di mq. 10,50 circa, e l’altezza netta 
è di mq. 2,70. Pertinenza esclusiva è 
un ampio locale al piano sottotetto 
(del tipo a mansarda), non rifinito, 
senza pavimento, con intradosso 
del solaio di copertura a vista e 
pareti non intonacate. La superficie 
complessiva è di mq. 80 circa e 
l’altezza netta varia da m. 00,00 a m. 

1,90 in corrispondenza del colmo del 
tetto. L’unità immobiliare è censita 
al Catasto Fabbricati detto comune 
al Foglio 29, particella 835 sub 21, 
categoria A/2, classe 3, consistenza 
6 vani, rendita €uro 650,74, 
indirizzo via Adda n. 7, piano 2-3, 
interno 9, edificio A2. Confini: vano 
scala, pianerottolo condominiale, 
proprietà di terzi, salvo altri. Prezzo 
base Euro 128.000,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. PD 
698/11 LAR214954

TERMOLI - VIA ADIGE, 42 - 
ABITAZIONE: di mq. 139 di tipo civile 
posta al secondo piano sottotetto. 
Posta in catasto fabbricati Fg. 30, 
p.lla 78, sub 10, cat. A/2. Classe 3 
di vani 7,5 piano 2°, rendita 813,42. 
L’immobile è occupato dal debitore 
esecutato. L’abitazione è composta 
da: ingresso/corridoio, cucina, 
tinello, soggiorno, due camere 
da letto, bagno, wc, 4 balconi, 
l’immobile è mansardato. Prezzo 
base Euro 97.448,25. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 24/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro Carriero 
tel. 0875630612. Rif. RGE 37/13 
LAR214765

TERMOLI - VIA AMERICA, 5 - DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI UN’ 
APPARTAMENTO: identificata al 
catasto fabbricati del Comune di 
Termoli al Fg. 21, Part. n° 325 Su b. 53 
Cat. A/2, Classe 3, consistenza pari a 
vani 5 , posto al piano 5, rendita: € 
542,28 ( si vedano le foto contenute 
nella relazione peritale). L’immobile 
è composto da: ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina, corridoio per zona 
notte, bagno, cameretta ,camera 
matrimoniale, ripostiglio e un 
balcone che abbraccia tutto il fronte 
dell’appartamento affacciante su 
via Canada. La pavimentazione, 
uguale per tutto il piano e’ in 
ceramica di colore chiaro. Il bagno, 
da ristrutturare, e’ dotato di vaso, 
lavabo, bide e vasca; le pareti sono 
rivestite in piastrelle di ceramica 
. Nell’insieme l’appartamento si 
presenta in un sufficiente stato di 
manutenzione atteso che tutti i 
materiali sono quelli relativi alla 
costruzione originaria. L’immobile 
risulta regolarmente accatastato 
e non risultano abusi edilizi. La 

superficie netta utile complessiva 
del quinto piano è di mq 69,92 circa; 
il balcone sviluppa una superficie 
complessiva di rnq 22,07 circa. 
L’altezza utile del quinto piano è 
di m 3.00 circa. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
08/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
12/09/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Neri tel. 
3479551201. Custode Giudiziario 
Avv. Silvio Neri tel. 3479551201. Rif. 
RGE 130/13 LAR214149

TERMOLI - VIA BIFERNO, 23 - 
APPARTAMENTO: al primo piano 
(piano rialzato) dello stabile 
con vano ripostiglio al piano 
seminterrato di circa mq 4 e garage 
al piano seminterrato, censiti in 
N.C.E.U. del detto Comune al foglio 
29 p.lla 380 sub 10 e p.lla 454, 
graffate, cat. A/2, cl. 4, vani 5, p. 
1-S1, e p.lla 380 sub 7, cat. C/6, cl. 
3, mq 17, via Po n.39, p. S1, int. 7. 
Prezzo base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 23/13 
LAR214197

TERMOLI - VIA DELLE ORCHIDEE, 
38 - APPARTAMENTO: N.C.E.U. al 
foglio 30 particella 923 subalterno 
38, categoria A/3, classe 2, vani 
6, posto al piano 1-2; box singolo 
Via delle Orchidee, distinta al 
N.C.E.U. al foglio 30 particella 923 
subalterno 24, classe C/6, superficie 
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catastale 19, composto da vani 2, 
posto al piano S1. Prezzo base Euro 
77.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 25/09/14 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annarita Pizzuto tel. 087582640. 
Rif. RGE 107/12 LAR214948

TERMOLI - VIA DELLE PALME, 13 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI UNA VILLA 
UNIFAMILIARE: catastalmente così 
descritto: NCEU al foglio 37, p.lla 
417, sub 1 e 3, cat. A/7, cl. 3 (unità 
abitativa); NCEU foglio 37 part. 417, 
sub 2, cat. C/6 cl.2 (garage); NCET 
al foglio 37, p.lla 417, (giardino di 
pertinenza). Il lotto si estende per 
una superficie complessiva pari 
a mq 473 oltre al giardino di mq 
670. Il lotto è in ottimo stato di 
manutenzione alla data di perizia 
(marzo 2007) Prezzo base Euro 
211.500,00. Vendita senza incanto 
20/10/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
31/10/14 ore 16:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 44/04 
LAR214266

TERMOLI - VIA DI FRANCIA, 3 - 
APPARTAMENTO: di mq. 185,5 con 
annesso garage. Prezzo base Euro 
177.000,00. Vendita senza incanto 
20/10/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 31/10/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
97/11 LAR214278

TERMOLI - VIA GIAPPONE, 54/G E N. 
54 - PIENA PROPRIETÀ 1000 /1000 
ALLOGGIO E GARAGE: siti: l’alloggio 
al piano quarto scala A, il garage 
al piano interrato, di un immobile 
adibito ad abitazioni e terziario, 
entrambi censiti presso il N.C.E.U. al 
Foglio 21 Particella 894 Sub 37 Cat 
A/2, Classe 3, vani 10 e rendita pari 
ad € 1.084,56, l’alloggio; ed al Foglio 

21 Particella 894 sub 21 Cat. C/6 
classe 3 consistenza catastale pari 
a mq. 47,00 e rendita di € 242,73 
il garage, del Comune di Termoli; 
l’alloggio si compone di ingresso/
disimpegno (zona giorno), sala/
salotto, cucina, ripostiglio,corridoio 
di distribuzione(zona notte), 
lavanderia, n° 4 camere da letto, 
primo bagno e secondo bagno, un 
grande terrazzo con affacci e tre 
balconi, mentre il garage è composto 
di un unico vano. L’alloggio confina 
con area di proprietà condominiale 
su due lati, corpo scala, proprietà 
stesso condominio, via Giappone, 
proprietà stesso condominio e 
proprietà aliena. Il garage confina 
con corsia garages, proprietà aliena, 
proprietà stesso condominio e 
proprietà aliena. Giusta perizia 
agli atti, il bene pignorato è strato 
realizzato con Concessione Edilizia 
n° 159 del 25.09.2001 e risulta 
essere stato rilasciato il Certificato 
di Abitabilità (o agibilità). Prezzo 
base Euro 146.250,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 23/09/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 129/12 
LAR214206

TERMOLI - VIA RIO DEL 
BECCACCINO, 18 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO E GARAGE: distinti 
al N.C.E.U. al foglio 35, p.lla 217 sub 
12, cat. A/3, cl. 3, vani 7,5, rendita 
€uro 755,32, - p.lla 389, sub 8, con 
area antistante al foglio 35, p.lla 217, 
sub 15, cat. C/6, cl. 1, consistenza 32 
mq., rendita €uro 120,64, e relitto 
di terreno retrostante al foglio 35, 
p.lla 389, sub 5. L’appartamento, 
posto al piano terra, confina con 
muri esterni, vano scala e proprietà 
altro debitore esecutato. Ha 
superficie lorda di circa mq.156,02 
circa e netta di circa mq.128,78. Si 
compone di soggiorno, cucina, due 
camere da letto di forma regolare 
e altra camera da letto risultante 
dall’unione di due rettangoli, 
bagno nella zona notte e piccolo 
bagno a servizio della zona giorno. 
Buono lo stato di conservazione e 
di manutenzione. Il garage sito in 
un fabbricato separato, in mattoni 
forati e soletta di calcestruzzo 
armato, alto mt. 2,10 circa, ha 
superficie di circa mq.43 da 
delimitare (con abbattimento e 
costruzione di un divisorio). Prezzo 
base Euro 61.282,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO E GARAGE: distinti 
al N.C.E.U. al foglio 35, p.lla 217, sub 
3, cat. A/3, cl. 3, vani 7,5, rendita 

€uro 755,32 - p.lla 389, sub 7, con 
area antistante al foglio 35, p.lla 217, 
sub 14, cat. C/6, cl. 1, consistenza 37 
mq., rendita €uro 139,50, e relitto 
di terreno retrostante al foglio 35, 
p.lla 389, sub 6. L’appartamento, 
posto al primo piano, confina con 
muri esterni, vano scala e proprietà 
altro debitore esecutato. Ha 
superficie lorda di circa mq.156,02 
e netta di circa mq.128,80. Si 
compone di soggiorno passante e 
affacciante su due lati, cucina, tre 
camere da letto, bagno nella zona 
notte, e un wc con vaso a sedere 
e lavabo a servizio della zona 
giorno. Ha balcone su facciata sud 
con superficie di circa mq.13,55. 
Buono lo stato di conservazione 
degli ambienti. Il garage, posto in 
fabbricato separato, è realizzato 
con mattoni forati e soletta di 
calcestruzzo armato, alto mt. 2,10 
circa, ha superficie di circa mq.37 
da delimitare (con abbattimento e 
costruzione di un divisorio). Prezzo 
base Euro 65.121,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO E MAGAZZINO: 
distinti al N.C.E.U. al foglio 35, 
p.lla 217, sub 4, cat. A/3, cl. 3, 
vani 7,5 vani, rendita €uro 755,32 
- p.lla 217, sub 7, cat. C/2, cl. 1, 
consistenza 27 mq., rendita €uro 
85,06. L’appartamento, posto al 
primo piano, confina per con muri 
esterni, vano scala e proprietà altro 
debitore esecutato. Ha superficie 
lorda di circa mq.156,02 e netta 
di circa mq.128,24. Si compone 
di soggiorno, cucina–pranzo, 
tre camere da letto, bagno nella 
zona notte e bagno a servizio 
della zona giorno. La copertura è 
parte a terrazzo e parte a tetto, 
mentre il balcone sulla facciata 
sud a superficie di circa mq.13,55. 
Buono lo stato di conservazione 
degli ambienti. Il magazzino, posto 
in fabbricato separato, è realizzato 
con mattoni forati e con soletta in 
calcestruzzo armato, pavimento 
in battuto di cemento. Prezzo 
base Euro 65.659,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO: distinto al 
N.C.E.U. al foglio 35, p.lla 217, sub 
5, cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, rendita 
€uro 454,48. L’appartamento 
mansardato, posto al secondo piano, 
confina per con muri condominiali, 
vano scala e terrazzo di copertura 
dell’immobile di cui al lotto N.°2. Ha 
superficie lorda di circa mq.111,00 
e netta di circa mq.86,19, altezza 
minima di mt.1,75 e massima 
di circa mt.2,64. Si compone di 
soggiorno, cucina, bagno e camera 
da letto. A nord affaccia su terrazzo 
a forma rettangolare con superficie 
di circa mq.50,60, coperto da 
lastre di plexiglas con intelaiature 

metalliche. Buono lo stato di 
conservazione degli ambienti. 
Prezzo base Euro 34.501,00. Vendita 
senza incanto 06/10/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 13/10/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Olga Borrelli . Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli. Rif. RGE 
36/05 LAR214245

TERMOLI - VIA TORINO, 56 - A. 
APPARTAMENTO: piano 3°- interno 
5- scala B facente parte di uno 
stabile condominiale. L ‘immobile è 
composto da: ingresso, cucina, sala 
da pranzo, corridoio, ripostiglio, 
2 bagni, camera matrimoniale, 
cameretta. E’ dotato anche di 2 
balconi uno prospiciente via Torino 
e l ‘altro retrostante. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 126,11 e presenta una 
altezza utile di 2.80 mt. L’immobile 
è identificato al N.C.E.U, fg. 20, 
mapp. 258, sub. 30, cat. A/2, 
class. 2, composto da vani 7 più 
corridoi, rendita € 557,77. B. 
Autorimessa (garage) ubicato al 
piano seminterrato (il primo a 
sinistra dopo il locale autoclave 
seguendo la rampa eli accesso e 
la corsia di manovra). Identificato 
al N.C.E.U, fg. 20, mapp. 258, sub. 
15, cat. C/6, class. 3, consistenza 
33 mq., altezza 2.40 mt., piano SI, 
rendita 170,43. Prezzo base Euro 
86.947,04. Vendita senza incanto 
15/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Katia Giovi tel. 3389954227. 
Rif. RGE 39/13 LAR214159

TERMOLI - VIA TORINO, 76 - 
LOTTO 1) A) APPARTAMENTO: 
per civile abitazione, piano primo 
interno 2, al foglio 20 mappale 
160 subalterno 23, categoria A/2, 
classe 2, composto da vani 7 vani e 
si sviluppa tra il piano seminterrato, 
il primo ed il quarto-sottotetto - 
rendita: € 650,74. Oltre cantina 
di mq 22,53 e soffitta sottotetto 
mq 51,22. B) Posto auto coperto: 
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di mq 9,71 al foglio di mappa 20 
particella n° 160 sub 17 , categoria 
C/6, classe 2, consistenza mq. 
10, piano S1 - rendita: € 43,90 C) 
cantina ed una soffitta:di proprietà 
condominiale rispettivamente 
della superficie lorda di mq. 20.20 
e mq. 18.46 da ripartire in ragione 
dei millesimi di proprietà pari a 
167,14. Prezzo base Euro 96.445,00. 
Vendita senza incanto 15/09/14 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto in data 19/09/14 ore 09:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Custode 
Giudiziario Dott. Settimio Fazzano 
tel. 0875689871. Rif. RGE 21/11 
LAR214138

TERMOLI - VIA VERONA, 5 - 
VILLETTA A SCHIERA: foglio 21, p.lla 
422, sub 6-40, cat. Al3, cl.3, vani 
7,5, piani SI-T-I, rendo €.755,32, 
confinante con proprietà di terzi 
e strada comunale. L’immobile, 
posto in posizione intermedia 
in una schiera di alloggi simili, è 
distribuito su tre livelli comunicanti 
e serviti da scala interna a vista, con 
superficie lorda complessiva pari a 
circa mq. 178,47c.a.: al Piano Terra: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
bagno, oltre a balconi. antistanti 
e retro stanti, per - una superficie 
utile interna di mq.44,50 c.a.; al 
Piano Primo: tre camere da letto, 
disimpegno e bagno, oltre a balcone 
antistante per una superficie utile 
interna di mq.46,00 c.a.; al Piano 
Seminterrato: ambiente adibito 
a tavernetta e lavanderia per una 
superficie utile di mq.29,00 c.a. Le 
condizioni degli impianti (elettrico, 
idrico, termico, gas e fognario) 
sono sufficienti. L’immobile è 
dotato di accessori: - box singolo 
attiguo al piano seminterrato, 
composto da unico ambiente con 
superficie complessiva di mq.19,45, 
identificato al N.C.E.U. del Comune 
di Termoli al foglio 21, p.lla 422, 
sub 23, cat.C/6, cl.3, mq.18, piano 
SI, rendo €.92,96. - giardino posto 
al piano terra di mq.l04,90 c.a., 
in parte pavimentato e munito di 
cancello con apertura manuale - 
elettrica, identificato al N.C.E.U. 
del Comune di Termoli al foglio 21, 
p.lla 422, sub 6. - area di accesso al 

box identificata al foglio 21, mapp.
le,422; sub l, cat. BCNC. Prezzo 
base Euro 139.491,00. Vendita 
senza incanto 23/09/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 29/09/14 ore 12:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Olga Borrelli . Custode Delegato 
Avv. Barbara Olga Borrelli. Rif. RGE 
128/12 LAR214221

URURI - VIA ERBETTA, 7/9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: di tipo residenziale 
che si sviluppa su due piani per una 
superficie di circa 81 mq, realizzata 
prima del 1967, censita nel NCEU 
al foglio 12 p.lla 646, categoria 
catastale A/4. Prezzo base Euro 
9.254,89. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 72/07 
LAR214480

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO - VIA SARDEGNA, 
8/E - LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE: e sue pertinenze al 
piano terra del “fabbricato D” del 
Complesso Edilizio “L’Oliveto” ; 
Proprieta’ 1/1- Locale commerciale 
e sue pertinenze ricadente nel 
Comune di Campomarino (CB) 
identificato in catasto fabbricati al 
foglio 8 particella 163 sub 58- 
categoria C/1 - Classe 2 _ superficie 
50.82 m2 - rendita € 1246,11, 
situato in Campomarino (CB) Via 
Sardegna n. 8/E piano terra del 
“fabbricato D” del Complesso 
Edilizio “L’Oliveto”. L’unita’ 
immobiliare confina a nord con 
locale di altra ditta, ad ovest ed a 
sud con la scala condominiale e con 
il portico sempre condominiale, a 
est il giardino dell’unita’ confina con 
giardini di altre unita’ immobiliari. 
Giusta perizia agli atti: 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. La zona verde 
non e’ curata, non e’ piantumata, 
non sono presenti alberi ad alto 
fusto, il marciapiede e’ invece 
dissestato a causa di un cedimento 
del sottofondo. Dagli atti reperiti 
non risulta che l’edificio sia stato 
realizzato in regime di edilizia 
convenzionata. Alla data di accesso 
del CTU il suddetto immobile e’ 
stato trovato deserto e chiuso. Dalle 
indagini effettuate presso l’Agenzia 
Delle Entrate non sono stati rilevati 
contratti di affitto registrati. Non ci 
sono da indicare “vincoli 
condominiali”. Risultano pendenze 
condominiali. Prezzo base Euro 
51.833,52. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura D’Alisera tel. 
0875704923 -702312/3479065470. 
Rif. PD 450/12 LAR214213

COLLETORTO - VIA CONTRADA 
FONTANA NUOVA - LOTTO 1) DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI E TERRENO 
LIMITROFO: A. Foglio 6 part. 
839 sub 11 e sub 12 e part. 870 
(graffate) – categoria C/1 – classe 2^ 
- consistenza 116 mq – piano terra – 
rendita € 1.108,32, (piena proprietà 
per la quota 1/1). B. Foglio 6 part. 
839 sub 10 – in corso di costruzione 
– senza rendita (piena proprietà per 
la quota 1/1). C. Foglio 6 part. 877 – 
pascolo 1^classe – ha 0.03.74 – R.D. 
€ 0,35 – R.A. € 0,19 (piena proprietà 
per la quota 1/1). Le due unità 
immobiliari, dislocate al piano terra 
la prima e al primo piano e piano 
sottotetto la seconda, occupano 

la metà da cielo a terra di un 
fabbricato isolato; l’altra metà è di 
proprietà di terzi estranei. Il corpo 
edilizio originario, consistente nel 
solo piano terra, è stato realizzato 
nel 1978. Nel 1989 esso è stato 
interessato da un intervento edilizio 
di “riattamento e sopraelevazione”; 
intervento che, però, è stato 
completato solo per il piano terra; 
il primo piano e il sottotetto sono 
ancora allo stato grezzo. I beni sono 
raggiungibili dalla strada vicinale 
Macarico che, nell’ultimo tratto, non 
è asfaltata. In particolare le unità 
immobiliari pignorate, attualmente 
in disuso, constano: la prima: della 
metà del piano terra (part.839 sub 
11 e part.870) e della circostante 
area esterna di esclusiva proprietà 
e pertinenza (part.839 sub 12); la 
seconda (non completata): della 
metà del primo piano e del piano 
sottotetto (part.839 sub 10). Una 
scala interna collega i tre piani. Il 
terreno limitrofo (part.877) confina 
sia con il fabbricato (part.870), per 
un lato, che con l’area esterna di 
pertinenza dell’unità immobiliare 
pignorata al piano terra (sub 12 
della part.839). A. Piena proprietà 
per la complessiva quota 1/1 di 
unità immobiliare dislocata al 
piano terra, con annessa area 
esterna di esclusiva pertinenza. 
E’ catastalmente censita come 
locale commerciale (C/1 – negozi e 
botteghe); a seguito dell’intervento 
di ristrutturazione edilizia, infatti, è 
stata utilizzata come bar. L’attuale 
categoria catastale non è quella 
urbanisticamente assentita che, 
per lo strumento urbanistico 
vigente e per la concessione 
edilizia rilasciata, dovrebbe essere 
del gruppo A (abitazioni). Dalla 
planimetria catastale l’unità 
risulta suddivisa in: ingresso, 
due vani, ripostiglio sottoscala, 
ripostiglio e locali igienici (realizzati 
in un corpo esterno adiacente, 
individuato catastalmente con 
la part.870 graffata alla part.839 
sub11). L’altezza interna è di m. 
3, la superficie utile è di mq 116. 
Pertinenza esclusiva è l’area esterna, 
catastalmente individuata come sub 
12 (graffato), di superficie pari a mq 
435 circa. La recinzione dell’area, 
chiusa con cancello in ferro, 
delimita anche un’altra particella di 
esclusiva proprietà, catastalmente 
individuata con il n.877 e descritta 
al successivo punto C. L’unità 
immobiliare è identificata al catasto 
fabbricati in testa al debitore. 
Coerenze: via Garibaldi; strada 
vicinale Macarico; proprietà aliena e 
proprietà aliena; terreno pignorato 
di proprietà del d.e. e descritto al 
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successivo punto C; strada vicinale 
Fontana Nuova (in totale stato di 
abbandono e non praticabile). B. 
Piena proprietà per la complessiva 
quota 1/1 di unità immobiliare 
dislocata al primo piano e piano 
sottotetto. E’ catastalmente censita 
come “in corso di costruzione” e 
non è completata. La destinazione 
d’uso assentita per il primo piano è 
quale abitazione, il sottotetto non 
è abitabile (soffitta). Dal progetto 
di ristrutturazione assentito il 
primo piano risulta suddiviso in: 
disimpegno, sala, tre camere, 
cucina, ripostiglio e bagno; il 
sottotetto non ha partiture interne. 
Il primo piano ha un’altezza interna 
di m 2,90 e una superficie lorda di 
mq 109; pertinenza esclusiva è la 
metà di un terrazzo, ubicato sul 
prospetto principale, di larghezza 
pari a 3,20 e di superficie pari a mq 
27 circa. Il sottotetto ha un’altezza 
variabile (da m 0,20 a m 2,00 al 
colmo) e una complessiva superficie 
lorda di mq 100 circa, di cui solo 
una piccola parte è praticabile 
(circa 20 mq). L’unità immobiliare 
è identificata al catasto fabbricati in 
testa al debitore. Prezzo base Euro 
126.000,00. VIA VIA SCIPIONE DI 
BLASIO, 22-24 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE: ad uso attività 
commerciale ubicata nel Comune di 
Colletorto, alla via Scipione Di Blasio 
nn.22-24 (già n.27): Foglio 7 part. 
663 sub 2 – categoria C/1 – classe 
1^ - consistenza 92 mq – piani terra 
e primo – rendita € 755,47,32 (piena 
proprietà per la quota 1/1). A. Piena 
proprietà per la complessiva quota 
1/1 di unità immobiliare ubicata 
nel centro antico del Comune di 
Colletorto. Essa è attualmente 
gestita ad uso attività commerciale 
(pub) dal Sig. Omissis, terzo 
estraneo alla presente procedura, 
che, con scrittura privata non 
registrata, avrebbe acquistato 
da un Terzo (omissis) nel 2006 
l’unità immobiliare di interesse 
unitamente ad un altro vano 
terraneo limitrofo (censito alla 
particella 659). L’accesso principale 
all’unità immobiliare è attualmente 
dalla predetta part.659, nella via 
Bovio n.7; su via Di Blasio si aprono 
l’accesso principale al solo vano di 
interesse (in un vicolo strettissimo) e 
l’uscita di sicurezza, rispettivamente 
ai numeri civici 24 (già 27) e 22 
(già 25). L’unità pignorata consta 
di un vano terraneo, ad uso attività 
commerciale, con sovrastante altro 
vano e servizi. Il collegamento 
tra i piani è consentito da una 
scalinata interna. Il bene è parte di 
un edificio di vecchia costruzione 
(primi decenni del secolo scorso), 

con struttura portante in pietra, 
orizzontamenti a volta al piano 
terra e copertura a tetto a vista al 
primo piano, con travi IPE in ferro e 
tavolato. Le pareti e il soffitto sono 
in pietra a faccia vista, i pavimenti 
sono in cotto, gli infissi esterni sono 
in metallo elettroverniciato del tipo 
specchiato; le finestre sono in legno 
con doppi infissi in ferro e scuretti in 
legno. L’aerazione dei locali igienici 
è del tipo forzato. L’altezza utile 
interna è di m 3,30 al piano terra 
e m. 3,40 al primo piano. L’unità 
è provvista di impianto elettrico, 
idrico e fognante. Le finiture 
sono di tipo buono e lo stato di 
conservazione e manutenzione 
interno è altrettanto buono. L’unità, 
a seguito del sisma del 2002, è 
stata inserita nel sottoprogetto 
2 del P.E.U. n.103, con classe di 
priorità A. La superficie calpestabile 
è di complessivi mq 92. L’unità 
immobiliare è identificata al catasto 
fabbricati in testa al debitore. 
Prezzo base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tiziana 
Battista. Custode Giudiziario Avv. 
Tiziana Battista tel. 3491922956. Rif. 
RGE 56/07 LAR214688

COLLETORTO - VIA POZZO 
BERARDINELLI - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO DI UN 
MAGAZZINO: piano terra, in NCU 
del comune di Colletorto al foglio di 
mappa n.14, p.lla 237, sub 1/2, Via 
Pozzo Berardinelli s.n., piano T, cat. 
C/2, classe 1, consistenza 72 mq, 
superficie catastale 131, rendita € 
85,53. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 20/10/14 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 31/10/14 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
18/08 LAR214272

MONTORIO NEI FRENTANI - VIA 
MAZZINI, 11 - LOTTO 2) LOCALI 
MAGAZZINO: censiti in N.C.E.U. al 

foglio 24 p.lla 61 sub 6, (già foglio 24 
p.lla 61 sub 2 soppressa ) cat. C/2, 
cl.4, mq 93, rendita € 172,91, piano 
T, Il lotto è parte di un fabbricato 
gentilizio in muratura sito in zona 
centrale del paese, costituito da un 
primo vano, utilizzato anche come 
passaggio per accedere a locali di 
proprietà aliena, e da un secondo 
altro utilizzato come magazzino; vi 
si giunge attraverso un portone in 
legno che introduce in un grande 
androne comune che conduce ad 
una porta in legno e vetro che apre 
su un ulteriore atrio comune ove è 
sito l’accesso ai beni costituenti il 
lotto; le pareti e gli intonaci sono 
in stato di abbandono; i pavimenti 
sono in cotto; non vi è riscaldamento 
ma è presente impianto elettrico; 
i locali necessitano di ordinaria 
manutenzione. Prezzo base Euro 
11.299,50. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 77/12 
LAR214484

PETACCIATO - CONTRADA 
SARECENA, SN - IMMOBILI: 
costituita da: A) Stabilimento 
industriale con annessi ufficio al 
piano T e 1°, al N.C.E.U. del Comune 
di Petacciato, foglio n° 25, particella 
460, sub 1 graffata al sub 2, 
categoria D/7, rendita €. 23.240,00; 
B) Area esterna, distinta al N.C.T. 
del Comune di Petacciato, foglio 
n° 25, particella 458, superficie 
mq. 120, reddito dominicale €. 
1,80, reddito agrario €. 0,96; C) 
Area esterna, distinta al N.C.T. del 
Comune di Petacciato, foglio n° 
19, particella 287, superficie mq. 
2.460, reddito dominicale €. 36,84, 
reddito agrario €. 19,69. Libero. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 22/10/14 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott. Maurizio Canfora 
tel. 087583678. Rif. FALL 13/04 
LAR214250

PORTOCANNONE - ZONA PIP, 
SC - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI OPIFICIO: 
realizzato su un unico piano 
è composto da una parte con 
struttura prefabbricata dedicata alle 
attività produttive vere e proprie e 
da una parte con struttura in c.a. 
realizzata in opera dedicata ad uffici 
e servizi. La zona destinata alla 
produzione è costituita da pilastri 
in c.a. per la struttura e pannelli 
prefabbricati sempre in c.a. con 
superficie esterna in graniglia per 
il tompagno. La copertura è stata 
realizzata anch’essa con pannelli 
prefabbricati. L’altezza utile interna 
è di m 4.70, il pavimento è in clinker 
di colore chiaro idoneo all’uso, 
l’impianto elettrico è a norma e 
costituito da canaline a vista ed 
apparecchi di illuminazione al neon, 
le pareti sono tinteggiate fino ad 
una certa altezza con vernici lavabili 
idonee all’uso. Le porte interne e gli 
infissi sono in alluminio mentre le 
ampie porte carrabili sono del tipo 
industriale. Si distinguono l’ampia 
zona destinata alla molitura delle 
olive, la zona per il confezionemento, 
il magazzino e la zona destinata allo 
stoccaggio dell’olio. Quest’ultima 
è la sola dotata di impianto di 
condizionamento. La zona destinata 
ad uffici e servizi ha una altezza utile 
interna di m 2,75, è pavimentata in 
gres porcellanato con formelle delle 
dimensioni di cm 30x30, ha infissi 
esterni in alluminio elettrocolorato 
dotati di vetrocamera, porte interne 
in legno ciliegio. I servizi hanno 
le pereti rivestite con formelle in 
ceramica delle dimensioni di cm 
20x20 per una altezza pari a m 2,00. 
Le pareti interne sono tinteggiate 
con colori chiari mentre quelle 
esterne sono trattate con finitura 
tipo “anticata” in colore giallo/
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arancione. Gli uffici sono dotati 
di impianto di riscaldamento con 
radiatori in alluminio di colore bianco 
alle pareti ed apparecchi split per il 
condizionamento nei periodi caldi. 
L’impianto 2 elettrico sottotraccia 
alimentato direttamente dalla rete 
comunale è rispettoso delle vigenti 
normative. Sono presenti anche 
l’impianto telefonico e citofonico 
con dispositivo di apertura elettrica 
per il cancello esterno di accesso 
agli uffici. I materiali usati e le 
finiture sono di buona qualità così 
come buone sono le condizioni di 
conservazione e manutenzione 
di tutto l’immobile. L’area di 
pertinenza che circonda il fabbricato 
su tutti i lati, superficie di circa mq 
1.220, è pavimentata parte con cls 
stampato sul fronte principale e la 
restante parte sugli altri lati con cls 
di tipo industriale. Sono presenti 
piccole aiuole con piante e fiori. La 
recinzione del lotto è stata realizzata 
con muretto in cemento armato con 
sovrastante ringhiera metallica. Gli 
accessi sia pedonale che carrabili 
sono stati realizzati con cancelli 
in ferro. Sul retro del fabbricato 
è presente un piccolo manufatto 
addossato al muro di recinzione 
destinato a locale tecnico. 
L’immobile è riportato nel N.C.E.U. 
del commune di Portocannone (CB) 
al fg. n. 10, particella 999, sub. 1 
e 2, cat. D/1, p.T, r.c. 10.570,00. 
Il fabbricato è stato realizzato in 
forza di: - Permesso di Costruire n° 
15/2005 del 17.11.2005; - D.I.A. del 
06.02.2007 prot. n° 568 e P. di C. 
in Variante n° 05/2008 rilasciato in 
data 21.05.2008. Non risulta agli atti 
l’attestazione di qualificazione e/o 
certificazione energetica, mentre 
risulta rilasciato certificato di 
agibilità prot n° 4027 del 08.08.2008. 
Dalla relazione del CTU sono emerse 
lievi difformità urbanistico-edilizia e 
catastale il cui costo presumibile di 
regolarizzazione ammonta a circa 
€900,00. Alla data del presente 
avviso il bene risulta occupato da 
terzi privi di titolo opponibile. Prezzo 
base Euro 375.280,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 01/10/14 ore 09:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe De Lerma 
di Celenza e di Castelmezzano. Rif. 
RGE 2/13 LAR214242

PORTOCANNONE - VIA ROMA, 
15,17 - A - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE: 
identificato al Catasto Fabbricati alla 
partita 1000647, al foglio 4, part.lla 
148 sub 4 , p.T, Cat.C/3, cl.U, mq. 22, 
rc. €76,13. L’immobile è composto 
da un ambiente unico su Via Roma 
di mq lordi 24,26. L’immobile verte 
in uno stato di manutenzione 
molto scadente. Confina con 
strada comunale via Roma e con 
terzi. B - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di magazzino 
composto da un unico ambiente 
con volte a crociera in mattoni a 
tavellino di laterizio, il pavimento 
è in gres, le pareti sono intonacate 
al civile, è presente un piccolo 
wc. L’immobile internamente 
verte in un sufficiente stato di 
manutenzione, esternamente 
la manutenzione è scadente. 
Identificato al Catasto Fabbricati 
alla partita 1000647 al foglio 4, 
part.lla 149, sub 1, cat. C/6 , classe 
1, mq. 44 , posto al piano T, rendita 
€ 109,08, mq 54,90. L’immobile 
confina per due lati con strada 
comunale Via Roma e Via Adriatica 
per un lato con terzi. C - Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di appartamento composto da un 
unico ambiente al quale si accede 
da una scala esterna su Via Roma. 
La scala esterna risulta puntellata 
a seguito del danneggiamento 
subito durante il sisma del 2002. 
L’immobile è fortemente degradato 
ed in condizioni fatiscenti.. Il 
controsoffitto crollato mostra la 
struttura del tetto in legno con 
alcune travi deformate e pertanto 
risulta rischiosa la permanenza 
all’interno di questo ambiente. 
E’ presente un piccolo ambiente 
presubilmente un wc.Identificato 
al Catasto Fabbricati alla partita 
1000647 al foglio 4, part.lla 149, 
sub 3, cat. A/6 , classe 3, composto 
da 1,5 vani, mq 30,48. L’immobile 
confina per due lati con strada 
comunale Via Roma e Via Adriatica 
per un lato con terzi. Prezzo base 
Euro 12.240,00. Vendita senza 
incanto 01/10/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 

in data 06/10/14 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta D’Ugo 
tel. 0875605227. Rif. RGE 99/12 
LAR214389

ROTELLO - VIA ROTELLO - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA 1/1 DI TERRENI: Terreno 
in catasto NCT, foglio 56, mappale 
107, consistenza: sup. ha 01.90.20 
a. qualità: seminativo; Terreno in 
catasto NCT fg. 56 mappale 108, 
consistenza: sup. ha 00.09.00 a. 
qualità: seminativo; Terreno in 
catasto NCT fg. 56, mappale 101, 
consistenza: sup.ha.07.85.30 a. 
qualità: i. 06.80.00 seminativo e 
ii. 01.05.30 pascolo arb.; Terreno 
in catasto NCT, fg.56, mappale 35, 
consistenza: sup. ha. 06.47.70 a. 
qualità: seminativo; Terreno, in 
catasto NCT foglio 56, mappale 
36, consistenza: sup. ha. 00.28.80 
a. qualità: seminativo; Terreno in 
catasto NCT, foglio 56, mappale 
38, consistenza: sup. ha. 00.00.20 
a. qualità: seminativo; Terreno in 
catasto NCT, foglio 56, mappale 
94, consistenza: sup. ha. 01.69.10 
a. qualità: seminativo, Terreno, in 
catasto NCT, foglio 56, mappale 
118, consistenza : sup. ha. 
00.02.70, a. qualità: seminativo; 
Terreno in catasto NCT, foglio 56, 
mappale 138, consistenza: sup. ha. 
00.17.90, a. qualità: seminativo; 
Terreno in catasto NCT, foglio 55, 
mappale 1, consistenza: sup. ha 
01.81.90 a. qualità: seminativo. 
Fabbricati rurali: fabbricato rurale 
in catasto NCT, fg.56, mappale 37, 
consistenza: sup.ha 00.11.50, a. 
qualità: unità collabenti; fabbricato 
rurale in catasto NCT, foglio 56, 
mappale 98, consistenza: sup. ha. 
00.01.37, a. qualità: fabbricato 
rurale, i. D10- Capannone 137 mq; 
fabbricato rurale in catasto NCT, 
fg.56, mappale 174 (ex 144 e 147) 
consistenza: sup. ha. 00.01.16, a. 
qualità: fabbricato rurale, i. C6- 

Magazzino 132,15 mq. Prezzo base 
Euro 206.619,96. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI 
TERRENI: terreno in catasto NCT, 
fg.45, mappale 52, consistenza: sup. 
ha. 06.37.10 a. qualità: seminativo; 
terreno in catasto NCT, fg.45, 
mappale 108, consistenza: sup. ha. 
00.00.10 a. qualità: seminativo; 
fabbricati rurali: in catasto NCT, 
fg.45, mappale 107, consistenza: 
sup. ha. 00.08.40 a. qualità: 
fabbricato rurale, i. C6- magazzino 
840mq.( piano terra 106,75 mq.; 
primo piano 49,10 mq.; corte 
esterna 732 mq) Prezzo base Euro 
91.493,14. Vendita senza incanto 
26/09/14 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
03/10/14 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 86/11 LAR214241

ROTELLO - VIA SAN LEONARDO, 
18 - LOTTO UNICO) FABBRICATO 
ADIBITO AD ALBERGO: la struttura 
concepita solo per la ricettività, 
del tipo a torre con un piano 
seminterrato e cinque piani fuori 
terra serviti da una scala posta al 
lato nord del corpo di fabbrica. 
Censito in NCEU al foglio 37 p.lla 
62 sub 1 e sub 2 graffati. Prezzo 
base Euro 96.581,47. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 19/09/14 ore 16:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. 
Rif. RGE 71/02 LAR214510

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
- VIA DELLE CROCI - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE: il locale 
risulta essere in normale stato 
di manutenzione, regolarmente 
allacciato alle reti di acqua, luce, gas 
e rete fognaria comunale. Confini: 
con Via Immerse di Balzo, proprietà 
di terzi, altra proprietà di terzi, e 
con Via delle Croci. Dati catastali: 
nel N.C.E.U. del comune di S. Croce 
di Magliano alla partita 2081, foglio 
10, particella 503, sub 2, piano T, 
categoria C/2, classe 2, consistenza 
83 mq. circa, rendita €uro 132,88; 
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quota di proprietà pignorata: quota 
di 1/2 ciascuno in capo ai debitori 
esecutati e complessivamente per 
l’intero. Prezzo base Euro 16.400,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 03/10/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
61/04 LAR215218

TERMOLI - VIA ALESSANDRO VOLTA 
- ZONA INDUSTRIALE NUCLEO 
DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA 
VALLE DEL BIFERNO - DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
INTERO FABBRICATO INDUSTRIALE: 
censito presso il N.C.E.U. al Fg. 53 
P.lla 153, subalterno 1 e 2 (graffati), 
categoria D/7, rendita: €. 18.437,51. 
L’intero opificio è articolato in 
diversi manufatti connessi tra 
loro: un capannone per uso 
industriale con area di produzione, 
area assemblaggio-stoccaggio, 
area verniciatura, e servizi (mq. 
3.310,00 ca. lordi); deposito attiguo 
al capannone - definito “nuovo 
deposito” nella perizia agli atti- con 
servizi (mq 455,00 ca. lordi); vari 
depositi e locali tecnici servizi interni 
area lavorazione, centrale elettrica 
(mq.80,00 ca lordi); distaccati dal 
capannone, deposito vernici (mq 
60,00 ca lordi), Area lavorazioni 
con attiguo deposito (mq 534,00 
ca lordi) e palazzina esterna con 
sala esposizione, mensa, servizi 
(piano terra mq 160,00 ca lordi ) 
ed Uffici (piano primo mq 115,00 
ca lordi), il tutto insistente su 
un terreno di pertinenza (area 
esterna e giardino di ca 7.571 
lordi). Il terreno su cui insiste 
l’intero opificio industriale ha una 
superficie complessiva di circa mq 
11.970,00. Data della costruzione: 
risalente alla prima metà degli anni 
’70 riguardo il capannone, con vari 
ampliamenti negli anni (1998 anno 
di primo accatastamento). L’intero 
opificio presenta ottimo stato di 
manutenzione generale, finiture 
normali, distribuzione planimetrica 
razionale, ottima dotazione di uffici, 
buona dotazione di servizi, ottima 
dotazione di impianti generali, 
ottima dotazione di spazi circostanti 
e ottima possibilità di destinazione 
d’uso a qualsiasi altra attività. 
L’opificio risulta occupato dalla ditta 
debitrice e da una società terza in 
virtù di contratto di locazione non 
opponibile alla procedura. Prezzo 
base Euro 1.761.920,00. Vendita 
senza incanto 26/09/14 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:30. G.E. 

Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del Gatto. 
Rif. RGE 81/13 LAR215231

TERMOLI - SS EUROPA 2 KM 
547 - PROPRIETÀ 1000/1000 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI STRUTTURE 
COMMERCIALI: per esposizione 
e vendita di mobili con annessa 
abitazione. Identificate in catasto: 
Fabbricato iscritto al foglio 38 
mappale 209 subalterno 1-2, 
categoria D/8, posto al piano T-1-
2-S1 - rendita: euro 42.535,39. 
Coerenze: a nord (ferrovia);ad est 
(Foglio 38 Part.730);ad ovest (Foglio 
38 Part.109);a sud (Foglio 38 Part. 
368-369-370-210). Fabbricato 
iscritto al foglio 38 mappale 209 
subalterno 3, categoria A/2, classe 
2, composto da vani 6,5 vani, 
posto al piano 1 - rendita: euro 
604,25. Coerenze: stessa proprietà. 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di Opificio industriale 
per la produzione e vendita di 
mobili con annessa abitazione, 
ubicati in Termoli (Campobasso) via 
S.S.Europa 2 KM.547. Identificati 
in catasto: Fabbricato iscritto al 
Foglio 38 mappale 109 subalterno 
3, categoria A/2, classe 2, composto 
da vani 7 vani, posto al piano 1 - 
rendita: euro 650,74. Coerenze: 
stessa proprietà. Fabbricato iscritto 
al Foglio 38 mappale 109 subalterno 
4, categoria D/7, posto al piano S1 - 
rendita: euro 20.444,00. Coerenze: 
a nord (ferrovia); a sud (Foglio 38 
Part. 366); ad est (Foglio 38 Part. 
209); ad ovest (S.S.16 Europa 2). 
Fabbricato iscritto al Foglio 38 
mappale 109 subalterno 5, categoria 
D/8, posto al piano T-1-2 - rendita: 
euro 19.412,00. Coerenze: a nord 
(ferrovia); a sud (Foglio 38 Part. 
366); ad est (Foglio 38 Part. 209); ad 
ovest (S.S.16 Europa 2). Fabbricato 
iscritto al foglio 38 mappale 109 
subalterno 6, categoria bene 
comune non censibile, posto al 
piano T-1-2. Fabbricato iscritto al 
foglio 38 mappale 109 subalterno 
7, categoria bene comune non 
censibile, posto al piano T-1-2. 
Prezzo base Euro 6.976.800,00. 

Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 26/09/14 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Dott.ssa Anna 
Maria Soccorsa Volpe. Rif. RGE 
55/12 LAR214472

Terreni
MONTECILFONE - CONTRADA 
PROCACCIO - LOTTO 1) TERRENO: 
della superficie di ha 0.54.70, 
seminativo di classe 1, posto a nord 
del centro abitato dal quale dista 
circa 1Km, ricadente nella zona “E” 
agricola dello strumento 
urbanistico, censito nel NCT al foglio 
15 p.lla 6. Prezzo base Euro 
2.076,42. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 
19/09/14 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
28/95 LAR214489

MONTENERO DI BISACCIA - ZONA 
AGRICOLA E - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO DI 
UN APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
esteso complessivamente ha 
01.05.90 in catasto così censito: - 
partita 7585 (attuale 12435), foglio 
72, p.lla 6, ha 0.67.90, sem. cl. 2°, 
r.d. 24,55, r.a. 33,31; - partita 7585 
(attuale 12435), foglio 72, p.lla 171, 
ha 0.38.00, pasc. 1°, r.d. 3,92, r.a. 
1,96. Prezzo base Euro 1.700,00. 
Vendita senza incanto 20/10/14 
ore 18:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 31/10/14 ore 18:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
112/91 LAR214251

PALATA - CONTRADA GRADINA, 
CUPARIELLO,COSTA DI CICCIO, 
SANTA GIUSTA E SOTTO LE 
CROCI - LOTTO 1) TERRENI: 
morfologicamente acclivi con zone 
di forte pendenza raggiungibili 
attraverso strade comunali, statali 
e interpoderali, siti in “Zona 
Agricola” del programma di 

fabbricazione del Comune di Palata; 
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 
50.011,97. CONTRADA TORRE 
ESTESO - 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 3.052,34. 
Vendita senza incanto 16/09/14 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto in data 19/09/14 ore 16:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. 
Rif. RGE 108/07 LAR214675

ROTELLO - AGRO DI AGRO DI 
ROTELLO - LOTTO 1) TERRENO: in 
agro di Rotello riportato in Catasto 
alla Partita n.2786: - F.56 p.49 
estesa Ha. 23.00.90 sem. intestato 
ai signori Debitore usufruttuario 
parziale; Debitore proprietario per 
500/1000; Debitore proprietario 
per 500/1000. Valore £. 18.200.000/
Ha x Ha. 23.00.90= £. 418.763.800 
che si arrotonda a £. 418.800.000. 
Prezzo base Euro 91.251,57. VIA 
AGRO DI ROTELLO - LOTTO 2) 
TERRENI: in agro di Rotello riportati 
in Catasto alla Partita n.5050 di 
proprietà degli esecutati:- F.56 
p.54-60-62-66-70-72-78-87-112-
113-116-132-133-137-141; - F.57 
p.23-29-40-42-49 tutti di qualità 
seminativo eccetto la p.66 del F.56 
per intera, la p.42 del F.57 per 
intera, ed Ha.11.84.00 della p.23 
del F.57 che sono oliveti, mentre le 
p. 112-113-116-132-133-137 e 141 
del F.56 che sono Fabbricati Rurali 
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o corti di fabbricato, ed intestati a 
Debitore propr. per 1/2 e Debitore 
propr. per 1/2. I terreni riportati al 
F.56 p.60-66-72-78 e 87 hanno per 
confini catastali: - Torrente Mannara 
con la Provincia di Foggia, - la p. 
11 (strada) di proprietà comune 
a molti proprietari, - le p.59-65-
71-77-86 del F.56 di prop. di Terzi 
(omissis), - le p.61-67-73-79-88 
del F.56 di propr. di Terzi (omissis). 
Tutti gli altri terreni riportati al 
F.56 sono fabbricati rurali e corti di 
fabbricati confinanti con particelle 
di proprietà, strade comuni ad 
altri; mentre i terreni riportati al 
F.57 p.23-29-40-42 e 49 hanno 
per confini:-Torrente Mannara con 
la Provincia di Foggia, -Torrente 
Tana con il Comune di S. Croce di 
Magliano,- p. 5 di proprietà di Terzi 
(omissis),- altri. Per quanto riguarda 
i valori dei terreni di questo lotto 
vengono suddivisi per qualità nel 
seguente specchietto: OLIVETI:-F.56 
p.66 di Ha. 1.53.70;- F.57 p.42 di 
Ha. 5.27.60 e - F.57 p.23 per solo 
Ha. 11.84.70 per complessivi Ha. 
18.66.00 x£. 40.400.000/Ha.= £. 
753.864.000. SEMINATIVI - F.56 
p.60 di Ha. 00.77.00; p.62 di Ha. 
00.74.40; p.70 di Ha. 00.15.00; 
p.72 di Ha. 01.65.40; p.78 di Ha. 
00.89.50; p.87 di Ha. 00.14.80; p.23 
per solo Ha. 18.12.10; -F.57 p.29 di 
Ha. 00.21.40; p.40 di Ha. 01.09.70; 
p.49 di Ha. 00.02.90 per complessivi 
Ha. 22.48.20 x£.18.200.000/Ha= £. 
433.560.400. Tutte le altre particelle 
del F.56 (54,63,85,95,111,112,113,1
16,132,133,136,137,141) e del F.57 
(18,21,28,36,38,50) per complessivi 
Ha. 1.92.46 sono Fabbricati rurali, 
corti di fabbricati e strade comuni 
ad altri comproprietari per l’accesso 
ai vari fondi quindi fanno parte 
integrante dell’azienda e incluse 
nel valore totale del lotto. Prezzo 
base Euro 258.735,94. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tiziana 
Battista. Rif. RGE 60/93 LAR214569

SAN GIULIANO DI PUGLIA - 
FRAZIONE CASA BOVE - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO: 
catasto Terreni al foglio 6 mappale 
650, qualità seminativo, cl.3, 
superficie catastale 1,02,00- reddito 
agrario € 23,71, reddito domenicale 
€ 18,44. Piena proprietà per la quota 
di 1/3 di terreno agricolo, foglio 6 
mappale 653, qualità seminatìvo, 
cl.3 superficie catastale 770-reddito 
agrario 1,79 reddito dominicale 
1,39. Prezzo base Euro 10.999,57. 

Vendita senza incanto 01/10/14 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto in data 06/10/14 ore 09:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta D’Ugo 
tel. 0875605227. Rif. RGE 18/13 
LAR214170

SAN MASSIMO - VIA CASTAGNOLA, 
SN - PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO: di dimensione totale 
pari a mq 31.230, costituito 
da sette particelle adiacenti, 
semipianeggianti, identificate 
in Catasto Terreni al foglio 7- 
particelle n. 95-96-97-467-648-614-
615, ricadenti in Zona E definita 
“Rurale” dal vigente Programma di 
Fabbricazione comunale. Il Terreno, 
direttamente accessibile dalla 
Contrada Castagnola e dalla Strada 
Provinciale 38, confina con la stessa 
Contrada Castagnola, proprietà 
di altri e Strada Provinciale 38. 
Prezzo base Euro 187.380,00. 
Vendita senza incanto 24/09/14 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 08/10/14 ore 09:00. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. Rif. 
FALL 13/12 LAR214226

SANT’ELIA A PIANISI - CONTRADA 
MORGIA LONGA - LOTTO 
1) TERRENO SEMINATIVO: 
catastalmente identificato al fg. 18 
p.lle 121, 143 e 122 del Comune 
di Sant’Elia a Pianisi. Prezzo base 
Euro 3.250,00. LOTTO 2) TERRENO: 
catastalmente identificato al fg. 
18 p.lle 77, 78, 79, 91, 92 e 94 
del Comune di Sant’Elia a Pianisi. 
Prezzo base Euro 11.050,00. 
CONTRADA MORGIA LONGA - 
LOTTO 3) TERRENO: catastalmente 
identificato al fg. 18 p.lla 106 del 
Comune di Sant’Elia a Pianisi. 
Prezzo base Euro 1.650,00. LOTTO 
4) TERRENO: catastalmente 
identificato al fg. 19 p.lle 219 e 
220 del Comune di Sant’Elia a 
Pianisi. Prezzo base Euro 1.500,00. 
LOTTO 5) TERRENO: catastalmente 
identificato al fg. 19 p.lle 178, 334 
e 335 del Comune di Sant’Elia a 

Pianisi. Prezzo base Euro 4.000,00. 
CONTRADA MORGIA LONGA - 
LOTTO 6) TERRENO: catastalmente 
identificato al fg. 30 p.lle 25, 27 e 
48 del Comune di Sant’Elia a Pianisi. 
Prezzo base Euro 1.950,00. Vendita 
senza incanto 20/10/14 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 31/10/14 ore 17:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
70/01 LAR214257

SANTA CROCE DI MAGLIANO - 
VIA AGRO DI SANTA CROCE DI 
MAGLIANO - LOTTO 6) TERRENI: 
in agro di S. Croce di Magliano 
riportati alla Partita 3172 F. 29 
p.23 e 24 estese Ha.02.25.30 Sem. 
intestate per intero agli esecutati 
(Debitore Usuf. Parziale, Debitore 
prop. per 500/1000 e Debitore 
prop. per 500/1000) per un valore 
di Ha.02.25.30 x £.18.200.000 = 
£41.004.600 che si arrotonda a 
£. 41.000.000. Prezzo base Euro 
8.933,09. LOTTO 8) TERRENI: in 
agro di S. Croce di Magliano alla 
Partita 3172 F. 41 p.4,6,7,9,27 e 49 
estese Ha.12.70.50 sem. intestate 
per 1/3 agli esecutati (Debitore 
Usuf. Parziale, Debitore prop. per 
500/1000 e Debitore prop. per 
500/1000), alla Partita 5390 F. 41 
p.17,18,19, 20,21,29 e 30 sem. 
estese Ha.6.89.53 intestate al solo 
Debitore, alla Partita 4448 F. 41 
p.8 e 33 estese Ha.04.40.20 sem. 
intestate a Debitore e Debitore per 
intera (prop. 1/2 e prop. 1/2) per cui 
il valore sarà dato da Ha.12.70.50 x 
1/3 x £.18.200.000 = £. 77.077.000; 
Ha.06.89.53 x £.18.200.000 = 
£. 125.494.460; Ha.04.40.20 x 
£.18.200.000 = £. 80.116.400 per 
un totale di £.282.687.860 che si 
arrotonda a £. 282.700.000. Prezzo 
base Euro 61.593,75. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
in data 03/10/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tiziana 
Battista. Rif. RGE 60/93 LAR214570

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
- CONTRADA MELANICO, SC - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLI: ricadenti nel vigente 
P.d.F. in zona “agricola”, risultano 
così suddivisi e censiti al N.C.T.: • 
Fg 43 part 323 seminativo cl 2, ha 
00.00.10, - r.a.: 0,04, - r.d.: 0,03; • 
Fg 43 part 300 seminativo cl 3, ha 
00.03.50, - r.a.: 0,99, - r.d.: 1,08; 
• Fg 43 part 32 seminativo cl 1, 
ha 04.11.60, - r.a.: 223,20, - r.d.: 

148,00; • Fg 42 part 30 seminativo 
cl 3, ha 10.08.40, - r.a.: 286,44, 
- r.d.: 312,48; Il terreno agrario 
dell’azienda è prevalentemente 
franco, mediamente dotato di 
anidride fosforica assimilabile, di 
ossido di potassio scambiabile, di 
humus, di azoto e di microelementi. 
Il terreno di buona struttura e buona 
tessitura, è in parte pianeggiante ed 
in parte con pendenze apprezzabili. 
La superficie aziendale, pari alla 
superficie catastale, è di Ha 14.23.60 
e rappresenta la superficie agricola 
utilizzabile (S.A.U.). I beni pignorati 
risultano interclusi da altri terreni di 
proprietà di terzi, dell’esecutato e 
dai terreni appartenenti al lotto n° 
3. Per consentirne il raggiungimento 
dovrà essere istituita, a carico 
dell’aggiudicatario, una servitù di 
passaggio a favore delle particelle 
ricadenti nel compendio pignorato. 
Gli immobili sono occupati da terzi 
privi di titolo opponibile. Prezzo 
base Euro 53.753,02. Gara in 
aumento di quinto ex art 584 cpc 
il 09/09/14 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 56/12 
LAR214295

TAVENNA - CONTRADA FICORA 
- QUOTA PARI A 1000/100 
DELLA PIENA PROPRIETÀ UNITÀ 
IMMOBILIARE: censita al catasto 
terreni al foglio 16, particella 383, 
consistenza 2 ettari e 55 are (così 
si legge nella certificazione notarile 
agli atti). Superficie complessiva 
di mq. 25.500 (superficie 
riportata nella visura catastale). 
Identificato al catasto terreni: 
intestato ad “omissis”, foglio 16, 
mappale 383, qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale mq. 
25.500, R.A. €uro 79,02 e R.D. 
€uro 65,85. Coerenze rilevate 
su estratto di mappa rilasciato 
dall’Agenzia del Territorio Ufficio 
Provinciale di Campobasso: strade 
comunali, particelle nn. 384, 
381, 228. Descrizione sommaria: 
Caratteristiche zona denominata 
contrada Ficora (così si legge nella 
certificazione agli atti). L’immobile 
dista circa 4,4 km dal centro abitato, 
ed è raggiungibile percorrendo per 
circa 250 mt un tratto di “strada 
comunale” (così si legge sull’estratto 
di mappa) e su una diramazione di 
strada in prossimità della particella 
pignorata si legge “Trocco”. Il tratto 
di strada di circa 250 mt si dirama 
dalla Strada Provinciale n. 163. Il 
dislivello massimo del terreno è 
di circa 25 mt. Stato di possesso: 
Occupato in forza di un contratto 
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di affitto del tipo Fondi rustici per 
l’importo di 500,00 annui stipulato 
in data 10/10/2004 con scadenza 
il 31/08/2019. Registrato a Termoli 
in data 10/02/2005 al nn. 277 MOD 
3^a. Il contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento. 
All’epoca l’immobile risultava 
censito in Catasto al foglio n. 16 
ex p.lla n. 229. Prezzo base Euro 
33.780,16. Vendita senza incanto 
30/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/10/14 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
33/10 LAR215211

TERMOLI - VIA DEGLI ACERI - 
PIENA PROPRIETÀ DEL TERRENO: 
catastalmente censito in NCT 
Termoli, foglio 34, p.lla 764. Il 
fondo, di forma quadrangolare, 
completamente in piano, gode 
di buona esposizione e confina 
su tre lati con proprietà aliena e 
per un lato con proprietà comune 
di Termoli. l’attuale destinazione 
urbanistica del terreno è “Zona 
C5 - residenze”. I beni oggetto 
della presente vendita sono stati 
stimati dal CTU arch. Perfetto con 
perizia depositata in cancelleria 
Tribunale di larino il 2 febbraio 
2011. Prezzo base Euro 5.000,00. 

Vendita senza incanto 08/10/14 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 22/10/14 ore 09:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 5/06 
LAR215215
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