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TRIBUNALE di LARINO
Abitazioni e box

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
CAMPOBASSO, 18 - 1/1 (PER LA QUOTA 
DI METÀ CIASCUNO I DEBITORI 
ESECUTATI) PROPRIETÀ DI ABITAZIONE: 
di tipo civile ubicata al piano terra, 
riportata in catasto fabbricati al foglio 3, 
particella 415, sub 2, categoria A/2, 
classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita € 
440,28. Prezzo base Euro 48.225,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 78/2009 LAR225967

CAMPOMARINO (CB) - VIA CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA, SN - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 1000/1000 BOX 
SINGOLO:censito al Foglio 47 mappale 
191 sub 25cat. C/6 Cl. 1 consistenza 31 
mq posto al piano PS1 rendita 142,49 
euro. Prezzo base Euro 12.720,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
20/12/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annarita Pizzuto tel. 087582640. Rif. 
RGE 78/2013 LAR225947

CAMPOMARINO (CB) - VIA MOLISE 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1000/1000, DI APPARTAMENTO: e 
annesse aree esterne di pertinenza 
con accesso anche in via Volta n. 14; 
l’immobile è posto all’inizio di un 
corpo di fabbrica con unità abitative 
a schiera, con taverna e bagno al 
piano seminterrato e abitazione, al 
piano rialzato, con soggiorno-cucina-
pranzo, 2 vani, servizi e accessori; è 
censito al CU al fg 47 del comune di 
Campomarino, particella 331, sub 3, 
4 e 12 graffati, piani S1-T , cat. A/2, 
cl 2, n. 6,5 vani, rendita € 604,25; nel 
progetto approvato, è previsto anche 
l’accesso diretto all’abitazione al piano 
rialzato, con una scalinata esterna, non 
ancora realizzata; lo stato manutentivo 
e di conservazione dell’immobile, 
complessivamente, è soddisfacente. 
Lo stato di fatto dell’abitazione è 
conforme a quello rappresentato negli 
elaborati grafici dell’ultimo progetto 
approvato nel 2006 e conforme 
rispetto alla rappresentazione 

grafica nella planimetria catastale 
del 16/03/2006”.Non sono previste 
spese condominiali poiché trattasi di 
porzione di fabbricato completamente 
indipendente; sussistono trascrizioni e 
iscrizioni che saranno cancellate a spese 
dell’aggiudicatario. L’appartamento 
è occupato dalla famiglia 
dell’amministratore unico del debitore, 
senza alcun titolo, per esigenze 
abitative. Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Occhionero tel. 0875705900 
-3475307808. Rif. RGE 90/2008 
LAR225940

COLLETORTO - VIA 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 47.227,50. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/12/14 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 85/13 LAR225795

GUARDIALFIERA (CB) - CONTRADA 
AIA DELLA SERRA - LOTTO 1) PIENA 

PROPRIETÀ DI PALAZZINA: di quattro 
livelli di cui uno seminterrato. Il 
piano seminterrato, il piano terra 
ed il primo piano risultano rifiniti e 
completati mentre il piano secondo 
ed il sottotetto sono allo stato grezzo. 
Trattasi di un fabbricato per attività 
produttiva con annesse abitazioni. 
Presenta una superficie lorda di piano 
pari a circa mq. 350. Identificato al 
NCEU Comune di Guardialfiera al fg. 
29 particella 278 sub 5, 6, 7, 8, 10, I 1, 
12 e 13. Prezzo base Euro 744.000,00. 
PIAZZA F. JOVINE, 12 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI PALAZZINA: di quattro 
livelli di cui uno interrato e soffitta. 
Si compone di una unità immobiliare 
costituita da un appartamento posto al 
piano terra con ingresso indipendente 
da Piazza Francesco Jovine 12/A e 
da una unità immobiliare costituita 
da un appartamento posto su due 
livelli, con soffitta e cantina posta 
al piano interrato, avente ingresso 
indipendente da Piazza Francesco Jovine 
12. La palazzina si presenta in buone 
condizioni ed ha unà superficie lorda di 
piano pari a circa mq. 74,50. Allo stato 
attuale il lotto è occupato dalla famiglia 
dei debitori esecutati quale casa di 
abitazione. Identificato al NCEU Comune 
di Guardialfiera al fg. 28 particella I 94 
sub 1, cat. C/1, classe 2, mq. 57, rendita€ 
1.124,53 e al fg. 28 particella 194 sub 
5, cat. A/4, classe 3, vani 7, rendita€ 
274,76. Confina con Piazza Francesco 
Jovine, vico don Sturzo, proprietà “. 
Omissis. “. Prezzo base Euro 172.000,00. 
VIA G. PEPE, 70 - LOTTO 5) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: posto 
al piano terra di una palazzina di quattro 
livelli di cui uno interrato. Ha ingresso 
indipendente da via Gabriele Pepe n. 
70 nel centro storico di Guardialfiera. 
L’appartamento ha una superficie lorda 

pari a circa mq. 30,10. L’appartamento, 
che si presenta in buone condizione, è 
occupato dall’usufruttuaria. Identificato 
al NCEU Comune di Guardialfiera al fg. 
28 particella 222 sub 1, cat. A/6, classe 
2, vani 2,5, rendita€ 54,23. Confina con 
via G. Pepe, vico don Sturzo, proprietà”. 
Omissis. “. Prezzo base Euro 23.200,00. 
Vendita senza incanto 15/12/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
19/12/14 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Paolo Verì tel. 0875701332. Rif. RGE 
49/2013 LAR225942

GUGLIONESI (CB) - VIA CORSICA - LOTTO 
2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UNITÀ IMMOBILIARE: 
ad uso autorimessa ubicata in un 
una zona di recente espansione. Il 
fabbricato, designato nel progetto 
originario come “Centro residenziale Le 
Mimose” si sviluppa su tre piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, per 
complessivi n. 7 alloggi; esso ricade nel 
lotto di attuazione n. 2 del “piano di 
lottizzazione unitaria ad iniziativa privata 
dei comparti 1 e 2 del PdF” vigente nel 
comune di Guglionesi. b) posto macchina 
scoperto situato nell’area retrostante il 
fabbricato censito come particella 1033. 
Il posto macchina, individuato come 
subalterno autonomo del fabbricato 
principale, è censito al catasto fabbricati 
come area urbana, in testa per l’intero 
al soggetto esecutato. al foglio 67, 
particella 1033 sub 23, categoria area 
urbana, consistenza m1. 13, piano 
S1, (senza rendita catastale). Stato di 
detenzione: alla data del sopralluogo, 
l’unità immobiliare è risultata essere 
occupata dal soggetto terzo, il quale 
ha richiamato e fornito un preliminare 
di compravendita che non è stato mai 



registrato, né trascritto ed al quale 
non ha fatto seguito l’atto pubblico di 
compravendita. Per migliore descrizione 
dei beni posti in vendita si rimanda 
all’avviso di vendita la cui consultazione 
è obbligatoria per la partecipazione alla 
vendita. Prezzo base Euro 10.800,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 116/2011 LAR225929

GUGLIONESI (CB) - VIA MAZZINI, 
15 - COMPENDIO IMMOBILIARE: 
composto da più unità immobiliari tra 
loro adiacenti facenti parte di un intero 
corpo di fabbrica che si sviluppa su due 
livelli, piano terra e primo piano, più un 
sottotetto non praticabile. Prezzo base 
Euro 15.759,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/12/14 ore 09:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara Olga 
Borrelli. Rif. RGE 527/2011 LAR225883

LARINO (CB) - VIA CAPPUCCINI - LOC. 
SPINATARA SP 137, 8/A - UNITÀ 
IMMOBILIARE: identificato al catasto 
fabbricati: foglio 40 mappale 300 
subalterno 2, categoria A/3, classe 3, 
composto da vani 6, posto al piano 
T-1, -rendita: 402,84. Nella vendita 
sono compresi proporzionali diritti 
di comproprietà sulla corte comune. 
L’ingresso all’unita’ immobiliare risulta 
essere unico, pedonale ed indipendente 
attraverso la scala esterna ad L ( al 
numero civico 8/A) attraverso la corte 
comune non censibile identificata con 
sub. 1. Lo stato di fatto non corrisponde 
alle risultanze catastali. Catastalmente 
rappresenta un’unita’ immobiliare di 
tipo economico con annesso locale di 
sgombero al piano terra; di fatto il locale 
di sgombero al piano terra è divenuto 
un’altra abitazione per una parte di 
esso e garage/ricovero mezzi per la 
restante parte. Nel piano regolatore 
vigente l’immobile è identificato nella 
zona E. L’edificio è stato costruito nel 
1988, ristrutturato nel 2006-2007. 
Dalla documentazione visionata non 
si evince l’esistenza del certificato di 
abitabilita’/agibilita’ dell’immobile. Gli 
impianti sono a norma. L’immobile è 
occupato dal debitore esecutato e dalla 
sua famiglia come abitazione familiare. 
Sussiste il vincolo Paesaggistico ed 
Ambientale nell’ambito del Piano 
Paesaggistico Territoriale di Area 
Vasta n° 2 (Lago di Guardalfiera). 
Sussitono difformità urbanistico-
edilizie e catastali. Sussistono iscrizioni 
e trascrizioni che saranno cancellate 
a cura della procedura e a spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
96.112,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
103/2012 LAR225936

 
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 13.526,36. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 22/12/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 23/12 
LAR224347

LARINO (CB) - 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 104.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 09:30. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Bernardo. Curatore Fallimentare Dott. 
Antonio Bernardo tel. 0875707246. Rif. 
FALL 2/2004 LAR225863

MONTECILFONE (CB) - 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 74.217,38. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/01/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Doriana Pescara tel. 087583554. Rif. 
RGE 5/2013 LAR225946

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
VIA DON LUIGI STURZO, 16 - UNITÀ 
IMMOBILIARI E PRECISAMENTE: a) 
appartamento ad uso civile abitazione 
ubicato al piano 2 (secondo) della 
scala “B”, composto di vani 4 (quattro) 
ed accessori, a confine con vano scala, 
proprietà aliena, veduta su spazio 
comune, salvo altri o varianti. Nel 
N.C.E.U. del detto comune al foglio 41, 
particella 208, subalterno 15, via Don 
Luigi Sturzo n. 16, piano 2, cat. A/2, 
classe 2, consistenza vani 5,5, rendita € 
411,87; b) Locale ad uso garage ubicato 
al piano terra, della superficie di metri 
quadrati 17 circa catastali, a confine 
con vano scala (androne scala “B”), 
proprietà aliena, a più lati, salvo altri o 
variati. Nel N.C.E.U. del detto comune 
al foglio 41, particella 208, subalterno 
1, via Don Luigi Sturzo, cat. C/6, classe 
6, consistenza mq. 17 circa, rendita 
€ 23,71; c) Locale ad uso ripostiglio 
(nr. 3) ubicato al piano sottotetto 
scala “B”, a confine con vano scala, 
proprietà aliena, spazio comune, salvo 
altri o variati. Nel N.C.E.U. del detto 
comune al foglio 41, particella 208, 
subalterno 23, via Don Luigi Sturzo, 
cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 15 
catastali, rendita € 13,17. Per migliore 
e completa descrizione dei beni posti in 
vendita, si rimanda all’avviso di vendita 
la cui consultazione è obbligatoria per la 
partecipazione alla vendita. Prezzo base 
Euro 22.850,00. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
11/2005 LAR225922

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 31.050,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 22/12/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
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D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 77/12 LAR225800

PALATA - CONTRADA CUPARIELLO, N.D. 
- A. DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNA 
AUTORIMESSA: identificata al catasto 
fabbricati del Comune di Palata al Fg. 
42, Mappale 307 Sub. I, Categoria C/6, 
Classe I , piano T, composta da vani 
122, Rendita € 170, 12 - registrata 
all’UTE con la scheda si. L’autorimessa è 
composto da: garage, bagno, ripostiglio 
e legnaia. L’autorimessa sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa 141 mq ed ha una 
altezza interna di circa 3.90 m. Il cespite 
in oggetto confina con Via Cupariello 
e altrui proprietà. L’unita’ immobiliare 
è stata costruita nel 1973. B. Diritti 
pari alla piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno edificabile 
sito nel Comune d i Palata (CB), in 
C.da Cupariello. ldentificato al catasto 
fabbricati del Comune di Palata al Fg. 42, 
Mappale 250. Superficie complessiva 
d i circa 1 .660 mq. Il terreno ha una 
forma trapezoidale, una orografia 
pianeggiante. C. Diritti pari alla piena 
proprietà per la quota di I 000/1000 di un 
appartamento sita nel Comune di Palata 
(CB), in C.da Cupariello. Identificata al 
catasto fabbricati del Comune di Palata 
al Fg. 42, Mappale 307 Sub. 2, Cat. A/2, 
Cl. 2, composto da 8 vani, posto al P 
1,Rendita € 495,80 - registrata all’UTE 
con la scheda si. L’unità immobiliare 
ha un’altezza interna di circa m. 2,90 
e sviluppa una superficie complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 203. 
C.1 Sottotetto non abitabile, posto 
al 2° piano. Sviluppa una superficie 
complessiva di mq. 145. Il cespite in 
oggetto confina con Via Cupariello e 
altrui proprietà. L’unita’ immobiliare 
è stata costruita nel 1973. Si veda le 
foto n°1/24 contenute nella relazione 
peritale all’ Allegato 6 e la planimetria 
All. 3). Prezzo base Euro 142.325,90. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 22/12/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 43/12 
LAR224364

PETACCIATO - VIA DELL’AUTONOMIA, 
7 - CASA DI ABITAZIONE: composta da 
un piano seminterrato (3 locali - 30 mq), 

da un piano terra (1 locale da 30 mq), 
da un primo piano (3 locali - 30 mq) e 
da un secondo piano-sottotetto (3 locali 
- 30 mq). Prezzo base Euro 54.823,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 12/01/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa R. Vitale. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emilia Vetta tel. 
3393750537. Rif. RGE 83/07 LAR225736

PORTOCANNONE (CB) - 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 40.400,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
20/12/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Annarita Pizzuto tel. 087582640. Rif. 
RGE 105/2012 LAR225901

ROTELLO (CB) - VIA GIRO ESTERNO, 
17/19 - PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
PORZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE: composto da primo piano: 
collegamento verticale di accesso posto 
al piano terra, tre camere, disimpegno 
di distribuzione, cucina-pranzo, wc e 
balcone. L’abitazione è posta al 1° piano 
e l’accesso è garantito da una scala 
interna a due rampe con pianerottolo 
intermedio di attesa. La superficie 
netta complessiva del primo piano è di 
mq. 126,51 circa ed è comprensiva di 
una porzione di area della soffitta, di 
m. 11,50 x m. 2,00 e di balcone pari a 
mq. 6,40. L’unità immobiliare pignorata 
sorge sulla particella n. 580 facente 
parte del foglio 35 del comune ed è 
urbanisticamente inserita nella zona 
B1.4. B. Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di garage-magazzino composto 
da piano terra: garage-magazzino, 
box deposito, box ufficio-deposito, 
wc, deposito sottoscala, scala di 
collegamento verticale per il 1° piano 
e un ripostiglio alla fine della prima 
rampa. Prezzo base Euro 32.490,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 17/2012 LAR225924

ROTELLO - VIA IV NOVEMBRE, 
44 - FABBRICATO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE: censito nel N.C.E.U.al 
foglio 47 p.lla 269 sub 5, sub 6, sub 7 
e sub 16 beni comuni non censibili, sub 
8, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, sub 
13, sub 14, sub 15, sub 17, sub 18, sub 
19, sub 20, cat. in corso di costruzione, 
piano T,1,2,3. Il fabbricato, composto 
da un unico corpo di fabbrica che si 
sviluppa su quattro livelli, si presenta 
al grezzo senza ripartizioni degli spazi 
interni; è dotato di aree esterne poste 
sia verso via IV Novembre per mq 
198,28 sia verso via Dante Alighieri 
per mq 83,74; la superficie lorda 
complessiva, compresi balconi, terrazzi 
e corti scoperte, è di circa mq 1.869,87. 
Prezzo base Euro 92.950,35. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
22/12/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 121/11 LAR225805

SAN GIULIANO DI PUGLIA - VIA COSMO 
DE MARIA, 12 - DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
facente parte di un nuovo complesso 
edilizio che per tipologia e consistenza 
ricalca quello gravemente danneggiato 
dal sisma del 31 ottobre 2002 demolito 
dalla Protezione Civile.La nuova 
struttura è stata realizzata nella stessa 
area di sedime all’interno del Comparto 
19/R del Piano di Ricostruzione 
denominato Sottoprogetto 1 – 
EDIFICIO 3. L’abitazione si sviluppa su 
tre livelli fuori terra più il sottotetto. 
Il collegamento tra i vari livelli è 
assicurato da una scala in c.a. interna. 
Il piano seminterrato è composto da 
due locali: garage e atrio; il primo piano 
si compone di soggiorno-pranzo, due 
camere, bagno e un balcone; il secondo 
piano si compone di soggiornopranzo, 
cucina, due disimpegni, tre camere, 
ripostiglio, due bagni e tre balconi; 
il sottotetto si compone di un locale 
destinato a soffitta. L’unità immobiliare 
è attualmente identificata al Catasto 
Fabbricati al Foglio 7 part.185 sub 11 (ex 
7) – categoria: unità collabenti posto al 
piano T-1-2; confinante al Piano Terra 
con via Cosmo de Maria, con u.i. 11 
e con u.i. 9; al 1° Piano con u.i. 4, con 
u.i. 8 e u.i. 9 ; al 2° Piano e Sottotetto 
con u.i. 4, u.i. 8 e u.i. 10.L’edificio è 
stato completato nella parte strutturale 
il 16/04/2009 mentre la restante 
parte nel 2011. Dalle perizie agli atti 
risultano le seguenti autorizzazioni 

edilizie: Autorizzazione n. 51/2006 per 
lavori di Interventi di Ricostruzione del 
Comparto 19/R – Sottoprogetto 1 – 
Edificio 3. Autorizzazione all’Esecuzione 
dei Lavori di Ricostruzione n. 51 
presentata in data 26/04/2005 – n. prot. 
2375 rilasciata in data 16/12/2006 – n. 
prot. 8511; Autorizzazione n. 152/2009 
per lavori di Interventi di Ricostruzione 
del Comparto 19/R – Sottoprogetto 1 – 
Edificio 3. Autorizzazione all’Esecuzione 
dei Lavori di Ricostruzione n. 152 
presentata in data 24/02/2009 – n. 
prot. 1314 rilasciata in data 22/06/2009 
– n. prot. 4681 Perizia di Variante; 
Autorizzazione in Sanatoria n. 200/2011 
per lavori di Interventi di Ricostruzione 
del Comparto 19/R – Sottoprogetto 1 – 
Edificio 2-3. Autorizzazione Urbanistica 
in Sanatoria dei Lavori di Ricostruzione 
n. 200 presentata in data 22/02/2011 
– n. prot. 1038 rilasciata in data 
26/05/2011 – n. prot. 3324 Variante 
in Sanatoria. L’aggiudicatario dovrà 
dotarsi dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 98.971,88. 
Vendita senza incanto 16/12/14 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 20/12/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
70/11 LAR225647

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MARINA, 219 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO: ubicato 
lungo la strada comunale del comune 
denominata via Marina con due ingressi 
(uno pedonale al numero civico 219 che 
dà accesso alla scala interna di accesso 
al piano primo, uno carrabile che da 
accesso al piano terra ed al relativo 
garage n. civico 221). Essa confina con 
la prospiciente via Marina da un lato 
e via Croce dal lato opposto, con la 
particella urbana 72 e 74 in aderenza. 
Al piano terra si accede attraverso una 
serranda avvolgibile in lamiera ed il 
garage stesso è comunicante con il 
resto dell’unità immobiliare attraverso 
una porta interna. Attraverso un 
portoncino in alluminio taglio termico e 
vetro antisfondamento si accede a due 
vani, uno adibito ad ingresso e l’altro 
a piccolo soggiorno. Nel vano ingresso 
è ubicata la scala di accesso al piano 
primo. Dal vano soggiorno attraverso 
una scala si accede al piano interrato, 
sede di un’ampia e comoda cantina. 
Dalla scala al piano terra si accede, 
attraverso un portoncino per interno, 
all’appartamento su due livelli del 
piano primo e secondo. Al piano primo 
è ubicato un ampio soggiorno/pranzo 
della superficie utile complessiva di 
42,5 mq. e, senza tramezzature, si 
accede alla cucina, al disimpegno che 
asserve il bagno, una camera a letto 
ed il ripostiglio. Attraverso la scala 
interna in continuità planimetrica con 
quella sottostante, si accede al piano 
sottotetto/secondo composto di locale 
lavanderia e ripostiglio, disimpegno 
che asserve tre camere da letto ed un 
ampio bagno. Entrambi i piano primo 
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e sottotetto/secondo sono dotati di 
balconi prospicienti la via comunale 
Marina e la parallela. Posto al piano 
T-1-2 sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 391,05. 
Identificato al Catasto: fabbricati: 
foglio 29, mappale 73 subalterno 2, 
categoria A/4, classe 4, composto da 
vani 5,5, posto al piano T-1, rendita € 
261,33. fabbricati: foglio 29, mappale 
73 subalterno 1, categoria A/4, classe 
2, composto da vani 2,5, posto al 
piano S1-T, rendita € 86,51. L’edificio è 
stato costruito nel 1967, ristrutturato 
nel 1985. L’unità immobiliare è 
identificata con il numero 219/221 
di interno, ha un’altezza interna 
di circa 2,88 mt. Prezzo base Euro 
142.878,02. VIA CROCE, 71/73 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI LOCALE DEPOSITO/
MAGAZZINO: ubicato al piano terra 
della via comunale. Essa confina con 
la sopracitata strada comunale e con 
le particelle urbane 951, 947, 946, 
945, 1061 e 68. Essa è realizzata con 
murature grezze (ossia prive di intonaco 
di finitura) e sono coperte parte a 
terrazzo con un solaio in latero/cemento 
e guaina impermeabilizzante, parte con 
una copertura in “Eternit” (quest’ultima 
parte coperta corrisponde a quella che 
nell’atto di donazione risulta essere 
definita come cortile interno). L’interno 
non risulta pavimentato ma risulta 
realizzato un battuto lisciato di cemento. 
L’accesso alle rimesse è garantito da 
due ampi portoni in ferro. Posto al 
piano Terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 97,1. 
Identificato al catasto fabbricati: foglio 
29 mappale 949 subalterno 1, categoria 
C/2, classe 2, superficie catastale 72 
mq, posto al piano T, - rendita: € 116,87. 
L’edificio è stato costruito nel 1967. 
L’unità immobiliare è identificata con il 
numero 71 e 73 di interno, ha un’altezza 
interna di circa 2.60 e 3.03 mt. Prezzo 
base Euro 17.241,38. Vendita senza 
incanto 19/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 120/2011 
LAR225930

SAN MARTINO IN PENSILIS - VIA 
G.MAZZINI, 1/A - APPARTAMENTO 
E LOCALE AUTORIMESSA: censiti nel 
N.C.E.U. al foglio 29 p.lla 1295 sub 4, 
categoria A/3, classe 2, vani 7,5, rendita 
€ 426,08, piano 2, - p.lla 1295 sub 1 e 
p.lla 1317, graffate, categoria C/6, classe 
2, mq 33,00, rendita € 95,44 piano T. 

L’appartamento occupa l’intero secondo 
piano di un edificio di tre piani fuori terra 
ed è costituito da ingresso, due grandi 
camere ed una terza più piccola, due 
bagni, ampio soggiorno, ampia cucina 
con zona pranzo, cucinino e ripostiglio, 
per una superficie lorda complessiva di 
mq153; il locale autorimessa con corte 
prospiciente di proprietà esclusiva è 
sito al piano terra di via Dante n.18, 
con accesso da detta via o attraverso 
il vano scala del palazzo. Lo stato di 
conservazione e manutenzione è 
sufficiente. Prezzo base Euro 29.175,19. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 22/12/14 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Gian 
Domenico Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 106/11 LAR225804

SAN MARTINO IN PENSILIS - VIA 
PIEMONTE, 5 - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: e sottotetto non 
abitabile distinto al N.C.E.U. al foglio 29, 
particella 1133, sub.3, piano 2-3, cat. 
A/3, classe 1, consistenza 7 vani, rendita 
€ 347,06, confinante con vano scala, 
proprietà altrui al piano sottostante 
e con la soffitta al piano sovrastante; 
composta da ingresso/corridoio, 
cucina con retro-cucina e ripostiglio, 
tre camere, un soggiorno, due servizi, 
tre balconi e da un sottotetto diviso in 
due vani; gli immobili risultano utilizzati 
dai debitori esecutati. Dalla perizia 
agli atti risultano le seguenti pratiche 
edilizie: - P.E. n.128 del 14/07/1997 
per lavori di variazione, l’abitabilità 
è stata rilasciata il 24/07/1997 prot. 
n.128; - P.E. n.310 del 07/06/1974 per 
lavori di costruzione del primo piano e 
copertura del fabbricato. Prezzo base 
Euro 21.414,38. CONTRADA LAUDADIO 
- LOTTO 3) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE ADIBITO AD 
ABITAZIONE: in corso di costruzione 
suddiviso in ambiente unico (ingresso/
zona giorno/pranzo), due locali (servizi 
ig.), due camere, due vani, ripostiglio e 
due balconi. Distinto al N.C.E.U. al foglio 
21, particella 833, sub.8, piano 1, cat. 
lastrico solare, consistenza 150 mq., 
confinante con sub.11-10. Dalla perizia 
agli atti risultano le seguenti pratiche 
edilizie: - P.E. n.10 del 19/04/2007 per 
sopraelevazione di fabbricato agricolo 
da destinare a civile abitazione; - 
Permesso di costruire rilasciato in data 
19/04/2007 prot. n.10/07. Dalla perizia 
agli atti risulta la seguente difformità: 
1) la volumetria realizzata è minore 
di quella assentita dal PdC per l’intero 
intervento: costo per sanatoria circa € 

8.000/00; 2) il sub.8 è accatastato come 
lastrico solare invece di appartamento 
in corso di costruzione: costo per 
aggiornamento catastale circa € 500/00. 
I detti oneri sono già scomputati dal 
prezzo base di vendita. Prezzo base 
Euro 13.039,42. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 20/12/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
107/11 LAR225718

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
TREMITI, 6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
6 locali di mq. 131,6 oltre cantina. 
Prezzo base Euro 45.000,00. CONTRADA 
SCOSSE - LOTTO 2) FABBRICATO/
DEPOSITO: oltre terreno. Prezzo base 
Euro 11.925,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio Delegato 
Avv. Tiziana Tomarelli tel. 0875705376. 
Custode Giudiziario Avv. Tiziana 
Tomarelli tel. 0875705376. Rif. RGE 
115/2012 LAR225945

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
VIA DELLE CROCI, 57 - LOTTO 1) UNITA 
IMMOBILIARE OLTRE GARAGE: censita 
al FG 10, P.lla 546, sub 10, Cat. A/2, Cl 
3, consistenza 6 vani, Rendita: € 418,33. 
L’unità immobiliare, è compresa in 
un fabbricato plurifamiliare di cinque 
livelli fuori terra, costruito sul finire 
degli anni ‘70 (concessione edilizia 
n. 71 del 16/05/1977). Il fabbricato è 
privo di ascensore e i locali garages non 
comunicano direttamente con il blocco 
scala condominiale. La superficie utile 
dell’alloggio è di mq 102,95; c’è un unico 
balcone che corre sul fronte principale 
dell’edificio; Impianto termico 
autonomo a norma di legge e impianto 
elettrico sottotraccia; dalle ricerche 
del CTU non sono emerse istanze 
per l’agibilità e relativo certificato di 
conformità: tuttavia il perito rileva che è 
consentito richiederlo nel rispetto delle 
condizioni previste ai sensi degli art. 24 
e 25 del D.P.R. 380/01. Il garage è censito 
al FG 10, P.lla 546, sub 4, Cat. C/6, Cl 3, 
consistenza 16 mq, Rendita: € 28,10; 
la sua superficie netta è di mq 19,50. 
Il perito rileva che esso non consente 
un agevole accesso degli automezzi 
se si considera che lo stallo secondo 
gli standard è di 2,5/2,20 m x 5,00m.; 
inoltre il suo stato di conservazione è 
scadente, con evidenti lesioni. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 18/12/14 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/14 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
130/2011 LAR225938

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
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 14.925,00. 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 9.675,00. Vendita senza 
incanto 19/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
61/2004 LAR225933

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) - LOCALITA’ 
PIANO DELLA MONTAGNA - LOTTO 2) 
IMMOBILE: costituito da locali a piano 
terra del fabbricato C e locale abitativo 
al primo piano int. 1 del fabbricato D. 
Locali del fabbricato C con superficie 
lorda pari a circa mq. 38 e locali 
fabbricato D di vani 3. Identificazione 
catastale, immobile riportato nel 
n.c.e.u. del comune di schiavi di abruzzo 
al foglio 7, particella 659 sub 1, cat. c/6, 
classe 4, consistenza 38 mq. e rendita 
di euro 88,31 e foglio 7, particella 659 
sub 11, cat. a/2, classe 1, consistenza 
3 vani e rendita euro 145,64; foglio 
7, particella 663 sub s, categoria c/6, 
classe 4, consistenza 18 mq. e rendita 
euro 41,83. Prezzo base Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Mancini tel. 08741961082. 
Rif. FALL 13/1987 LAR225950

TERMOLI (CB) - VIA A. DA CAPUA, 
8 - LOTTO 1) GARAGE-MAGAZZINO: 
l’unità immobiliare pignorata fa parte 
di un fabbricato per civili abitazioni, con 
garage, uffici e negozi ubicato in via A. 
Da Capua n. 6A nel centro cittadino di 
Termoli, a poche decine di metri dal 
corso principale di Termoli. Rispetto 
al piano regolatore generale la zona 
urbanistica è la Zona B1 – risanamento. 
L’immobile oggetto di pignoramento è 
stato realizzato con progetto approvato 
in data 14 giugno 1966 n. 4006/6885 
e successiva licenza di costruzione 
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per il progetto di variante approvato il 
26 ottobre 1970, prot. 633. Il garage/
magazzino si trova in via A. Da Capua 
con ingresso al civico n. 8 ed è posto al 
piano interrato del fabbricato e vi si può 
accedere tramite corsia con ingresso 
posto su via A Da Capua. Attualmente 
è composto da un unico spazio adibito 
a magazzino, con una piccola area di 
ingresso a destra, ribassata, e un wc 
che al momento del sopralluogo risulta 
non utilizzabile. Sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq. 167. 
Identificato al Catasto Fabbricati: partita 
1698, foglio 13, particella 285 sub 40, 
categoria C/6, classe 3, consistenza 
167 mq., posto al piano S1, rendita 
€uro 862,48. Coerenze: via Da Capua, 
rampa e corsia condominiale, via 
Adriatica. Per migliore descrizione 
dei beni posti in vendita si rimanda 
all’avviso di vendita la cui consultazione 
è obbligatoria per la partecipazione alla 
vendita. Prezzo base Euro 79.200,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI GARAGE: 
l’unità immobiliare pignorata fa parte 
di un fabbricato per civili abitazioni, con 
garage, uffici e negozi ubicato in via A. 
Da Capua n. 6A nel centro cittadino di 
Termoli, a poche decine di metri dal 
corso principale di Termoli. Rispetto 
al piano regolatore generale la zona 
urbanistica è la Zona B1 – risanamento. 
L’immobile oggetto di pignoramento è 
stato realizzato con progetto approvato 
in data 14 giugno 1966 n. 4006/6885 
e successiva licenza di costruzione per 
il progetto di variante approvato il 26 
ottobre 1970, prot. 633. Il garage si 
trova in via A. Da Capua con ingresso al 
civico n. 8 ed è posto al piano interrato 
del fabbricato e vi si può accedere 
tramite corsia con ingresso posto su via 
A Da Capua. Attualmente è composto da 
uno spazio adibito a garage con doppio 
ingresso e sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq. 97. 
Identificato al Catasto Fabbricati: partita 
1698, foglio 13, particella 285 sub 42, 
categoria C/6, classe 3, consistenza 97 
mq., posto al piano S1, rendita €uro 
500,96. Coerenze: via Sannitica, rampa 
e corsia condominiale, terrapieno. Per 
migliore descrizione dei beni posti in 
vendita si rimanda all’avviso di vendita 
la cui consultazione è obbligatoria per la 
partecipazione alla vendita. Prezzo base 
Euro 50.850,00. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 79/2011 
LAR225926

TERMOLI (CB) - 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 96.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. PD 698/2011 
LAR225921

TERMOLI (CB) - 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 73.086,19. Vendita senza incanto 
12/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro Carriero 
tel. 0875630612. Rif. RGE 37/2013 
LAR225959

TERMOLI - VIA ALCIDE DE GASPERI, 57 - 
LOTTO 2) PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE : composto da ampio 
locale con servizio igienico e due porte 
d’accesso, identificato con l’interno 
n.15, censito al catasto fabbricati al 
foglio 14, part.lla 326, sub.36 e part.
lla 328 sub.8, P.S1., categoria C/6, 
classe 4, consistenza mq.55, rendita 
€ 356,51, confinante con la rampa di 
scala comune, sub.35, disimpegno 
comune e terrapieno. Dalla perizia agli 
atti risulta che in merito al fabbricato 
C e D di cui l’unita’ immobiliare fa 
parte integrante esistono i seguenti 
titoli abilitativi: - licenza edilizia n° 

12123 del 27.08.1974 e successiva 
variante n° 14198 del 11.7.1977 con 
cui è stata autorizzata la costruzione 
di n. 5 edifici del lotto “B” tra i quali 
gli edifici C e D; - visto che gli edifici C 
e D sono stati costruiti in difformita’ 
del progetto approvato, viene richiesta 
e autorizzata una concessione edilizia 
in sanatoria n° 18817 rilasciata ai sensi 
del comma 12 dell’art. 15 della legge 
n° 10 del 28.1.1977; - per gli edifici C e 
D di cui fa parte l’immobile in oggetto 
esiste un certificato di collaudo delle 
strutture depositato con protocollo n° 
804 del 25.07.1977 per il fabbricato 
C e n° 614 del fabbricato D, presso 
l’archivio dell’Ufficio del Genio Civile di 
Campobasso; - l’immobile non è dotato 
del certificato di abitabilita’/agibilita’; 
- dall’esame della documentazione 
visionata presso gli Uffici Comunali 
non si ha evidenza dell’esistenza di 
tramezzi/muri di divisione dei singoli 
box auto, l’entita’ per la regolarizzazione 
degli illeciti edilizi ammonterebbe ad 
Euro 516,00 da ripartire tra i singoli 
proprietari dei box auto, nonché la 
misura dell’anticipazione degli oneri di 
concessione per l’immobile in oggetto 
pari ad € 1553,31.A questi costi vanno 
poi aggiunti le eventuali spese di 
regolarizzazione dell’acquisizione del 
certificato di abitabilita’/agibilita’, di 
acquisizione dei pareri igienicosanitari 
e di acquisizione dei pareri del Vigili 
del Fuoco. L’immobile è oggetto 
di lavori straordinari da parte del 
condominio. Risultano non pagati gli 
oneri condominiali. L’immobile risulta 
utilizzato dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 12.286,93. Vendita senza 
incanto 16/12/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 20/12/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 82/94 LAR225650

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 63.000,00. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/12/14 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 LAR224357

TERMOLI (CB) - PIAZZA BEGA (SCALA 
A) - LOTTO 9) APPARTAMENTO: per 
civile abitazione, sito in Corso Umberto 
I°, con ingresso dalla Scala A in Piazza 
Bega, al piano quinto, int. 1, vani 
catastali 7, categoria A/2, riportato nel 
N.C.E.U. di detto comune al foglio 13, 
particella 1133 sub 102, confinante con 
vano scala condominiale, torrino vano 
ascensore. Prezzo base Euro 80.000,00. 
CORSO UMBERTO I° - LOTTO 10) UNITÀ 
IMMOBILIARI AD USO CANTINA: 
site in Termoli al c.so Umberto I°, con 
accesso dalla scala B) del complesso 
condominiale “Garofalo-Piazza Bega”, 
site al piano S2, di forma regolare e tra 
loro attigue e confinanti con il vano della 
predetta scala. Dette unità immobiliari 
sono individuate catastalmente come 
segue e tutte categoria C/2: 1. Foglio 13, 
particella 1133, sub 106, int. 9: 2. Foglio 
13, particella 1133, sub 107, int. 1; 3. 
Foglio 13, particella 1133, sub 108, int. 
6; 4. Foglio 13, particella 1133, sub 109, 
int. 5; 5. Foglio 13, particella 1133, sub 
110, int. 4; 6. Foglio 13, particella 1133, 
sub 111, int. 3; 7. Foglio 13, particella 
1133, sub 112, int. 2; 8. Foglio 13, 
particella 1133, sub 114, int. 7. Prezzo 
base Euro 7.000,00. VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 106 - LOTTO 22) LOCALE 
AD USO RIPOSTIGLIO: posto al piano 
interrato del complesso residenziale 
“La Fenice” a cui si accede attraverso 
una rampa da via Cristoforo Colombo 
al n. 106. E’ il secondo locale destinato 
a ripostiglio sulla destra della corsia di 
transito, identificato con l’interno 30 e 
possiede una superficie di circa 6 mq. 
calpestabili. La porta di ingresso, alla 
quale va sostituita la serratura, è in 
lamiera zincata. Il pavimento in battuto 
di cemento. L’intonaco civile e piuttosto 
malandato, mentre l’impianto elettrico 
per luce interna non funziona e non è 
a norma. Il locale nel complesso risulta 
in pessime condizioni. Dati catastali: 
nel N.C.E.U. del comune di Termoli, 
al foglio 12, particella 298, sub 71, 
categoria C/6, consistenza mq. 6 circa, 
Rendita € 18,90, via c. Colombo, piano 
S1, interno 30; confina a destra con 
interno 9, a sinistra con interno 7, 
sul fondo con interno 8. Prezzo base 
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Euro 1.000,00. LOTTO 23) LOCALE 
AD USO RIPOSTIGLIO: posto al piano 
interrato del complesso residenziale 
“La Fenice” a cui si accede attraverso 
una rampa da via Cristoforo Colombo 
al n. 106. E’ il primo locale destinato 
a ripostiglio sulla destra della corsia di 
transito, identificato con l’interno 31 e 
possiede una superficie di circa 4 mq. 
calpestabili. La porta di ingresso, alla 
quale va sostituita la serratura, è in 
lamiera zincata. Il pavimento in battuto 
di cemento. L’intonaco civile e piuttosto 
malandato, mentre l’impianto elettrico 
non funzione e non è a norma. Il 
locale nel complesso risulta in pessime 
condizioni. Dati catastali: nel N.C.E.U. 
del comune di Termoli, al foglio 12, 
particella 298, sub 72, categoria C/6, 
consistenza mq. 4 circa, Rendita € 
12,60, via c. Colombo, piano S1, interno 
31; confina a destra con interno 12, a 
sinistra con interno11, sul fondo con 
interno 10. Prezzo base Euro 850,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
FALL 19/1993 LAR225897

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 58.500,00. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/12/14 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti tel. 
0875702570. Rif. RGE 23/13 LAR225794

TERMOLI (CB) - VIA CORSICA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI PICCOLI VANI/
RIPOSTIGLIO: posti al piano terra di 
un fabbricato costituito da un piano 
interrato, piano terra e primo piano, 
sito in TERMOLI, via Corsica. Si accede 
a detti piccoli vani/ripostiglio tramite 
portone di accesso di recente fattura, 
L’atrio è stato da poco tinteggiato, 
i pavimenti sono in marmo. L’atrio 
di proprietà del soggetto esecutato 
permette di accedere oltre ai locali 
oggetto di perizia anche al piano primo 
tramite scalinata. E’ possibile accedere 
ai locali dall’esterno tramite un piazzale 
e strada di proprietà recintate. Il piazzale 

è attualmente adibito a parcheggio per 
i clienti dell’intero stabile. Identificati al 
catasto fabbricati: foglio 31, particella 
775, sub 12, categoria C/2, classe 3, 
consistenza mq. 9, piano T, rendita €. 
39,51; foglio 31, particella 775, sub 
15, categoria C/2, classe 3, consistenza 
mq. 9, piano T, rendita €. 39,51; foglio 
31, particella 775, sub 16, categoria 
C/2, classe 3, consistenza mq. 9, piano 
T, rendita €. 39,51; foglio 31, particella 
775, sub 17, categoria C/2, classe 3, 
consistenza mq. 16, piano T, rendita 
€. 70,24; coerenze: atrio di ingresso 
su più lati e vano scale. Prezzo base 
Euro 17.415,00. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 140/2010 
LAR225919

TERMOLI (CB) - SS EUROPA 2, 88 - 
APPARTAMENTO: inserito in fabbricato 
(denominato “Grattacielo”), posto 
a pochi metri dal mare, distribuito 
su 11 livelli fuori terra oltre a due 
piani seminterrati per complessivi 
42 appartamenti e locali terranei 
e seminterrati. L’appartamento è 
composto da ingresso collegato a vano 
soggiorno-pranzo della superficie 
di circa 27,00 mq di superficie utile 
dotato di ampio balcone esposto 
ad est; vano cucina di circa 9,00 mq 
dotato di balcone; n. 1 stanza da letto 
oltre ad un servizio igienico, il tutto per 
una superficie utile complessiva di mq 
56,94. A servizio dell’appartamento 
vi è una piccola cantinola ubicata al 
piano 2^ seminterrato, della superficie 
di circa 3,00 mq. L’appartamento è 
posto al piano terzo sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 84,75. Lo 
stato d’uso è mediocre. Le finiture 
sono modeste. Identificato al catasto 
fabbricati: intestata OMISSIS foglio 4 
mappale 109 subalterno 17, categoria 
A/2, classe 4, composto da vani 2,5 vani, 
posto al piano 3-S2, - rendita: € 316,33. 
Coerenze: libero su due lati - spazi 
condominiali (blocco scale ascensore) 
-L’edificio è stato costruito nel 1967-
1969, in corso di ristrutturazione. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna di circa 
2,90. Oltre a cantinola - posta al piano 
secondo seminterrato è composta da 
un unico vano e sviluppa una superficie 
complessiva di mq 4,50. Prezzo base 
Euro 69.858,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
19/2013 LAR225937

TERMOLI - VIA G. D’ANNUNZIO, 31 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI ABITAZIONE IN VILLA 
BIFAMILIARE: con garage e corte 
esclusiva. La costruzione è disposta su 
tre piani, seminterrato, terra e primo: 
• il piano seminterrato è adibito a 

servizi all’abitazione si compone 
di disimpegno, lavanderia- locale 
tecnico, cantina/taverna con camino, 
ripostiglio, bagno di servizio e garage; 
• il piano terra è adibito a zona giorno: 
si compone di ampio soggiorno, 
cucina, soggiorno-pranzo e bagno; • il 
piano primo è adibito a zona notte: si 
compone di camera doppia, cameretta, 
disimpegno e bagno; da detto piano, 
tramite scaletta retrattile in metallo si 
accede al sottotetto adibito a soffitta. 
L’abitazione ha stato di manutenzione 
interna ed esterna più che buoni; gli 
impianti tecnologici, di riscaldamento, 
di condizionamento, elettrico idrico e di 
scarico risultano essere di buona qualità 
e funzionalità ed a norma L’immobile è 
riportato nel N.C.E.U. del commune di 
Termoli (CB) al fg. n. 4, particella 326, 
sub. 20, cat. A/7, p.S1-T, cl.2, vani 10 
r.c. € 1.084,56, p.lla 326 sub.21, graffata 
al sub.20, p.lla 326 sub.23 graffata al 
sub.20; al fg 4 p.lla 329 sub.19, cat. C/6, 
p. T-S1, cl.2, mq.23 r.c.100,97 e p.lla 
326 sub.22, graffata al sub.19. Il bene è 
occupato dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 174.780,00. Vendita senza 
incanto 17/12/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/12/14 
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 58/12 LAR225747

TERMOLI - VIA LEOPOLDO PILLA, 37 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: al primo 
piano è posta una cucina con ampia 
veranda, ampio soggiorno servizi, 
scalinata che conduce al secondo piano 
e un locale ripostiglio nel sottoscala; al 
secondo piano un bagno e tre camere 
da letto, di cui due con affaccio su un 
balcone, l’altra camera e il bagno con 
affaccio su ampia veranda!. Superficie 
netta coperta di circa 102,33 mq.; 
inoltre, ingresso esterno, due verande e 
un balcone per un totale di circa 48,36 
mq., mentre il cortile interno scoperto al 
piano terra è di circa 60,00 mq. Buono lo 
stato di conservazione e manutenzione. 
L’edificio, abitato dai debitori esecutati, 
non fa parte di condominio. Prezzo base 
Euro 158.487,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/12/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Olga Borrelli . Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Olga Borrelli. Rif. RGE 69/08 
LAR225832

TERMOLI (CB) - VIA SANNITICA, 15/A 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNITÀ 

IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE: 
l’unità immobiliare di interesse, 
designata come interno 3, si compone 
di appartamento al primo piano, con 
accesso dalla prima porta a destra per 
chi giunge sul pianerottolo dalla scala 
condominiale, di altro vano mansardato 
e servizio igienico al piano sottotetto 
(terzo piano) ed, infine, di un locale 
cantina al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare è utilizzata come studio 
tecnico dal proprietario esecutato 
e da due altri professionisti ai quali, 
per contratto di uso commerciale 
in data 15 ottobre 2011 e della 
durata di sei anni, sono stati dati in 
locazione due vani al primo piano, il 
sottotetto e la cantina. L’intera unità 
immobiliare (appartamento al primo 
piano, sottotetto e cantina al piano 
seminterrato) è identificata al catasto 
fabbricati al foglio 13, particella 929 sub 
3, categoria A/2, classe 3, consistenza 
5,5 vani, piano 1-3-S1, rendita €uro 
596,51. Prezzo base Euro 126.900,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 116/2011 LAR225928

Aziende agricole
CAMPOMARINO (CB) - VIA RAMITELLI 
- QUOTA PARI A 1000/1000 DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ IMMOBILIARI: 
terreni di qualità vigneto o seminativo 
confinanti tra loro oltre abitazione 
sviluppata su tre livelli e depositi. Prezzo 
base Euro 135.112,50. Vendita senza 
incanto 19/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. PD 
591/2010 LAR225935

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
ZEZZA, 23 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO AGRICOLO: 
costituito da fabbricato per uffici e 
deposito, capannone, box in lamiera, 
tettoia, rimessa attrezzi agricoli, officina, 
impianto di stoccaggio composto da 4 
silos a grappolo meccanizzati diametro 
5,50 m ed altezza 14,50 m, impianto di 
stoccaggio composto da 3 silos in linea 
diametro 5.30 altezza 7 m. Inoltre sono 
presenti quattro silos a grappolo con 
cono di scarico su piedi diametro 2,75 
altezza 8,50 m e quattro silos (tre in 
linea più uno isolato) diametro 6,50 m 
altezza 8,00 m. La superficie de lotto è 
di mq 5.835,00, la superficie coperta 
dalle costruzioni è di mq 1.737,19 e 
la superficie libera è di mq 4.097,81. 
Il fabbricato in muratura per uffici e 
depositi è di un solo piano fuori terra 
con sup. netta di mq 177,80 e sup. lorda 
di mq 202,40. Il capannone ha sup. 
netta di mq 904,10 e sup. lorda di mq 
945,55. Struttura portante in colonne di 
ferro e copertura in capriate di ferro con 
lamiera grecata zincata. Le opere sono 
state realizzate tra il 1989 ed il 1999. Il 
tutto è in discrete condizioni. Il bene, in 
ditta “debitore esecutato” diritti e oneri 
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reali: proprietà per 1/1, è così censito: 
N.C.T.: Foglio 46 Part.lla 171 Qualità Ente 
Urbano are 58 ca 35 N.C.E.U.: Foglio 
46 Part.lla 171 Subb. 1 e 2 Cat. D/1 
Contrada Zezza n. 23 piano: T lotto: RR, 
rendita €uro 5.250,00. Il terreno ricade 
in zona “agricola” del P.R.G. del Comune 
di Campomarino ed il descritto stato 
dei luoghi corrisponde alla consistenza 
catastale. Il bene confina: su un lato 
con strada provinciale (lato sud-est), 
su quattro lati con proprietà “omissis”: 
tre lati (sud-ovest, sud-est, sud-ovest) 
con part.lla 175 del Fg. 46, un lato nord-
ovest, con part.lla 174 del Fg. 46. Il lato 
nord-est con proprietà “omissis” (part.
lla 27 del Fg. 46). Per il complesso sono 
state rilasciate le seguenti concessioni: 
Concessione edilizia n. 78/89 del 
16/11/1989 Concessione edilizia n. 
34/91 del 27/06/1991 Concessione 
edilizia n. 63/92 del 10/11/1992 
Concessione edilizia n. 73/92 del 
17/11/1992 Tuttavia, a quanto appurato 
l’officina, la tettoia, il box di stoccaggio 
rifiuti pericolosi, i quattro silos (tre in 
linea più uno isolato) e i quattro silos 
a grappoli su piedi sono stati realizzati 
abusivamente e risultano privi di 
concessione edilizia in sanatoria. 
Prezzo base Euro 573.888,00. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/12/14 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
33/2007 LAR225941

PIETRACATELLA (CB) - CONTRADA 
PESCARELLO - LOTTO 1) TERRENO: 
appartamento, deposito , tettoia 1, 
stalla 1, stalla 2 e tettoia 2. Prezzo base 
Euro 488.880,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara Olga 
Borrelli. Rif. RGE 96/2012 LAR225879

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO (CB) - FRAZIONE C.DA 
RAMITELLI S.S. 16 KM 556+500 - A) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI PORZIONE A 
DESTINAZIONE TURISTICO/RICETTIVO: 
composto da struttura originaria 
preesistente, destinata a fabbricato 
agricolo e successivamente oggetto di 
condono edilizio per la variazione di 
destinazione d’uso a struttura turistico/
ricettiva. Ha forma pressoché 
rettangolare con dimensioni esterne 
massime di circa m. 9,50 x 10,00. Esso è 
distribuito su due livelli. Il piano terra, 

tuttora destinato a saletta ristorante, è 
in buono stato d’uso. Consta di un unico 
ambiente disposto su livelli sfalsati per 
la realizzazione di pedane rialzate, per la 
superficie utile di mq. 70,55. Il primo 
livello è dotato di n. 5 stanze con due 
servizi per complessivi mq. 76,73 di 
superficie utile, oltre un terrazzo di mq. 
34,50 circa. Lo stato d’uso è pessimo. 
Solo due ambienti sono dotati di 
illuminazione diretta. La struttura ha 
accesso indipendente attraversando 
una sottile striscia di terreno a confine 
con la S.S. 16 da cui dista solo pochi 
metri. Il piano primo è raggiungibile 
anche da una scala esterna che accede 
al terrazzo. Posto al piano terra e primo 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 195,95. Identificato 
al catasto fabbricati: intestata al 
debitore esecutato, foglio 31, mappale 
98-113, categoria D2, posto al piano T-1, 
rendita: € 7.567,00. Coerenze: con 
corpo 3. Note: l’intero immobile 
presenta un unico identificativo 
catastale. B) Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di PORZIONE A 
DESTINAZIONE TURISTICO/RICETTIVO. Il 
corpo B) è costituito dalla sala ristorante 
con annessi servizi igienici realizzata 
come ampliamento del preesistente 
fabbricato rurale (corpo A), con licenza 
edilizia n. 144/68. E’ altresì ricompreso 
il portico di ingresso sul fronte ovest. 
Essa consta di un unico ampio ambiente 
terraneo (della superficie utile interna 
di circa 100 mq) a forma rettangolare 
delle dimensioni pari a ca. 10,90 x 
10,45. Il blocco servizi costituisce una 
estensione verso il fronte est. L’ampio 
porticato presente sul fronte ovest, 
realizzato (1975-1976) ha una superficie 
di circa 39,20 mq. La sala ristorante ha 
accesso direttamente dall’area 
pertinenziale della superficie 
complessiva di circa 2.500 mq. destinata 
in parte a parcheggio (circa 1600 mq.) 
ed in parte ad area libera. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, di 
circa mq. 130,00. L’edificio è stato 
costruito nel 1968. L’unità immobiliare 
ha una altezza interna di circa 3,45. 
Identificato in catasto: l’intero immobile 
presenta un unico identificativo 
catastale. B.1 area esterna: catasto 
fabbricati: foglio 31, mappale 113. Nota: 
trattasi dell’intera area di pertinenza del 
fabbricato, la cui superficie originaria 
era pari a mq. 2.722. C) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
APPARTAMENTO + LOCALI RICETTIVI. Il 
corpo C) è situato alle spalle del 
fabbricato rurale preesistente (lato 
Nord). Esso consta di un piano terra a 
carattere ricettivo ed un primo piano 
destinato ad appartamento (non 
utilizzato). Il blocco, realizzato nel 1976 
in assenza di atto concessorio, è stato 
poi oggetto di condono edilizio non 
regolarizzato. La forma è pressoché 
rettangolare delle dimensioni di circa 
14,45 x 10,20 con alcune propaggini sul 
fronte nord (al solo piano terra). La 
superficie utile interna al piano terra è 
pari a circa mq. 122,10; sono presenti n. 
3 stanze con relativi servizi igienici 
(questi ultimi oggetto di manutenzione 

non ancora ultimata) oltre a due 
ambienti di passaggio. Il primo piano, 
raggiungibile da una scala interna, 
presenta n. 7 vani e due servizi igienici 
per complessivi mq. 129,48 di superficie 
utile. A servizio dell’appartamento vi è 
un locale sottotetto (disposto 
aeralmente al di sopra della sala 
ristorante) non abitabile, della 
superficie interna di circa mq. 105,00. 
Nel corpo C) sono altresì ricompresi n. 3 
locali destinati a magazzino, disposti sul 
fronte est del preesistente fabbricato, 
della superficie interna di circa 40,45 
mq. L’accesso dall’esterno al corpo C) 
avviene sul fronte est, attraversando 
un’area esterna pavimentata.Posto al 
piano terra e primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq. 
349,00. L’unità immobiliare ha una 
altezza interna di circa mt 3,00 (PT) – 
2,75 (P1^) - 2,50-2,75 (locali magazzino). 
Identificato in catasto: l’intero immobile 
presenta un unico identificativo 
catastale. In particolare la sala ristorante 
non risulta censita. D) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di CUCINA 
RISTORANTE E SERVIZI. Trattasi di un 
corpo aggiunto presumibilmente nel 
1976. Esso è situato sul fronte Nord 
della sala ristorante. Il corpo consta di 
un ambiente più grande, attualmente 
destinato a cucina della superficie 
interna di circa 48,50 mq. I contigui 
locali accessori, ricavati da un 
precedente locale tecnico, hanno una 
superficie utile interna di circa 15,00 
mq. Posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq. 
75,50. L’unità immobiliare ha una 
altezza interna di circa 3,05 mt. 
Identificato in catasto: l’intero immobile 
presenta un unico identificativo 
catastale. In particolare la sala ristorante 
non risulta censita. Prezzo base Euro 
162.772,10. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 11/2012 
LAR225923

CAMPOMARINO - VIA MOLISE, 24 - 
LOTTO 1) LOCALI N. 2: un piano terra e 
un piano seminterrato collegati fra loro 
mediante scala interna con unica rampa 
in ferro. Totale mq 196. Piano terra con 
due ingressi, piano seminterrato con 
altro ingresso su altra strada. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/12/14 
ore 09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Maria 
Antonietta Tutolo tel. 0875706485. Rif. 
FALL 6/99 LAR224350

MONTENERO DI BISACCIA - 
CONTRADA OLIVETELLA - COMPLESSO 
INDUSTRIALE: comprensivo di 
appartamento sovrastante i locali di 
molitura. HA 1.18.40 di cui mq. 5867 per 
corte, mq. 805 corpo di fabbrica. Oltre 
piccoli appezzamenti di terreno. Perizia 
e ulteriori informazioni acquisibili in 
Cancelleria o presso il Curatore. Prezzo 

base Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/12/14 
ore 09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Maria 
Antonietta Tutolo tel. 0875706485. Rif. 
FALL 5/94 LAR224352

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 8.474,63. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
22/12/14 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 LAR225801

PIETRACATELLA (CB) - VIA FIUMARELLO 
- LOCALI COMMERCIALI: al piano terra 
di edificio, composto da tre locali e 
servizi; il primo di esso risulta destinato 
a bar-sala degustazione, il secondo a sala 
pranzo ed il terzo a cucina. Ai suddetti 
locali si accede direttamente dal piazzale 
antistante l’edificio; all’appartamento, 
invece, che risulta composta da ingresso 
e corridoio, 4 stanze da letto, cucina-
soggiorno, sala e due bagni, si accede 
direttamente dai locali commerciali, in 
quanto il vano scala risulta affacciatesi 
al locale cucina; all’appartamento che 
risulta ancora in fase di costruzione 
di accede dal medesimo vano scala 
e risulta organizzato secondo la 
disposizione degli spazi dell’abitazione 
a livello inferiore. Il fabbricato risulta 
privo di ascensore. Tutti i piani sono 
collegati fra loro per mezzo di una 
scala interna; l’intera struttura appare 
di gradevole aspetto sotto il profilo 
architettonico. Le unità immobiliari 
pignorate sono nella disponibilità dei 
debitori esecutati. Risultano essere 
stati commessi degli abusi sul primo 
dei livelli che costituiscono l’immobile 
oggetto di pignoramento. Al piano terra, 
infatti, risulta essere stato definito, 
mediante tramezzature, un locale in 
più rispetto alla situazione assentita. 
Costo della sanatoria circa euro 516,00 
mentre il costo della rimozione delle 
opere abusivamente eseguite è pari 
a euro 1.000 circa. Si avverte che 
l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i 
presupposti, avvalersi delle disposizioni 
di cui all’art. 46,comma 5, del D.P.R. 
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6.6.2001 n. 380 e di cui all’art. 40, 
comma 6, della Legge 28.2.1985 n. 47. 
Prezzo base Euro 58.280,00. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/12/14 
ore 10:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 76/2004 LAR225925

PORTOCANNONE - VIA GRAMSCI, SNC 
- LOCALE TERRANEO: mq 46 composto 
da due vani uso ufficio. Perizia e ulteriori 
informazioni acquisibili in Cancelleria 
o presso il Curatore. Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/12/14 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Maria Antonietta 
Tutolo tel. 0875706485. Rif. FALL 17/93 
LAR224354

ROTELLO - VIA SAN LEONARDO, 18 
- LOTTO 1) 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 72.436,10. 
Vendita senza incanto 17/12/14 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 22/12/14 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 71/02 LAR225813

SAN MARTINO IN PENSILIS - 
CONTRADA LAUDADIO - LOTTO 2) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO: 
composto da due vani comunicanti 
distinto al N.C.E.U. al foglio 21, 
particella 833, sub.5, piano S1, cat. C/2, 
classe 2, consistenza 97 mq., rendita 
€ 155,30, confinante con sub.2-4-6; 
risulta utilizzato dal debitore esecutato. 
B) Diritti pari alla piena proprietà di 
immobile adibito a studio composto 
da due vani comunicanti, un servizio 
e corte di pertinenza esclusiva per 
l’accesso pedonale all’immobile, sito nel 
comune di San Martino in Pensilis (CB) 
alla C.da Laudadio, distinto al N.C.E.U. al 
foglio 21, particella 833, sub.3-7, piano 
T, cat. A/3, classe 1, consistenza 2,5 
vani, rendita € 123,95, confinante con 
sub.6-7-2; risulta utilizzato dal debitore 
esecutato. Dalla perizia agli atti risultano 
le seguenti pratiche edilizie: - P.E. n.10 
del 19/04/2007 per sopraelevazione 
di fabbricato agricolo da destinare a 
civile abitazione; - Permesso di costruire 
rilasciato in data 19/04/2007 prot. 
n.10/07; - P.E. n.1337 del 14/09/1991; - 
C.E. rilasciata in data 14/09/1991 prot. 
n.1337. Dalla perizia agli atti risulta la 
seguente difformità: presenza di solaio 
intermedio con creazione di cubatura 
non assentita: oneri per sanatoria 
circa € 15.000/00 già scomputati dal 
prezzo base di vendita. Prezzo base 
Euro 6.663,52. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 20/12/14 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Mirella M. Mileti 
tel. 0875705341/3339151835. Rif. RGE 
107/11 LAR225719

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
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; quota 
di proprietà pignorata: quota di 1/2 
ciascuno in capo ai debitori esecutati e 
complessivamente per l’intero. Prezzo 
base Euro 12.300,00. Vendita senza 
incanto 19/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
61/2004 LAR225934

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) - LOCALITA’ 
PIANO DELLA MONTAGNA - LOTTO 
1) IMMOBILE COSTITUITO DA 
LOCALI A PIANO TERRA E PICCOLO 
LOCALE MAGAZZINO ADIBITI A 
BAR-RISTORANTE: della superficie 
lorda catastale pari a mq. 153 circa, 
sempre comprensivi del piccolo locale 
magazzino identificazione catastale: 
immobile riportato nel n.c.e.u. del 
comune di schiavi di abruzzo al foglio 
7, particella 661 sub1, cat. c/1 classe 
2, consistenza 74 mq. e rendita di 
euro 760,53 e foglio 7, particella 661 
sub2, cat. c/1, classe 2, consistenza 
79 mq. e rendita euro 811,92. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/14 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco Mancini 
tel. 08741961082. Rif. FALL 13/1987 
LAR225951

TERMOLI (CB) - VIA A. DA CAPUA 
(ANGOLO CON VIA ADRIATICA), 21 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI NEGOZIO: 
l’unità immobiliare pignorata fa parte 
di un fabbricato per civili abitazioni, con 
garage, uffici e negozi ubicato in via A. 
Da Capua n. 6A nel centro cittadino di 
Termoli, a poche decine di metri dal 
corso principale di Termoli. Rispetto 
al piano regolatore generale la zona 
urbanistica è la Zona B1 – risanamento. 
L’immobile oggetto di pignoramento è 

stato realizzato con progetto approvato 
in data 14 giugno 1966 n. 4006/6885 
e successiva licenza di costruzione per 
il progetto di variante approvato il 26 
ottobre 1970, prot. 633. Il negozio è 
situato ad angolo tra via A. Da Capua e 
via Adriatica, con ingresso su detta via, 
al civico n. 21. Il bene è posto al piano 
terra del fabbricato e vi si può accedere 
tramite una vetrina di ingresso posta su 
via Adriatica. Attualmente è composto 
da uno spazio adibito alla vendita, 
con la presenza di pareti interne in 
cartongesso che suddividono lo spazio 
per ricavarne dei camerini e degli spazi 
espositivi per la visione dall’esterno. E’ 
presente, altresì, un ripostiglio ed un wc 
completo di lavabo, vaso e piatto doccia. 
Il negozio sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq. 114. 
Identificato al Catasto Fabbricati: partita 
1698, foglio 13, particella 285 sub 6, 
categoria C/1, classe 5, consistenza 
114 mq., posto al piano T, rendita €uro 
4.103,66. Coerenze: via Adriatica, via Da 
Capua ed androne condominiale. Per 
migliore descrizione dei beni posti in 
vendita si rimanda all’avviso di vendita 
la cui consultazione è obbligatoria per la 
partecipazione alla vendita. Prezzo base 
Euro 125.550,00. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 79/2011 
LAR225927

TERMOLI (CB) - VIA CORSICA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI LOCALI AL PIANO 
INTERRATO DI FABBRICATO:costituito 
da un piano interrato, piano terra e 
primo piano e due aree urbane di 
accesso ai locali. Si accede ai locali 
tramite la servitù di passaggio nell’area 
urbana part. 1714, piazzale di altra 
proprietà e tramite una strada di 
pertinenza (fgl 31, particella 775 sub 30 
e particella 1716). Le aree di proprietà 
della debitrice esecutata, fgl. 31, part. 
775 sub 30 e part. 1716, e l’area fgl. 
31, part. 1714 di altra proprietà, sono 
recintate. I locali sono provvisti di due 
enormi portoni in ferro di ingresso. 
Il locale più grande al piano interrato 
attualmente non è utilizzato e presenta 
un soppalco abusivo in ferro, l’altro più 
piccolo e, invece, adibito ad autofficina, 
attualmente funzionante, anche se, 
come attesta il c.t.u., non sono presenti 
contratti registrati di affitto o locazione. 
Non risulta essere stato possibile 
verificare se gli impianti rispondono 
alla vigente normativa in quanto un 
locale è in stato di abbandono e l’altro, 
attualmente utilizzato, è privo della 
documentazione impiantistica, per 
cui non risulta una stima del costo per 
l’eventuale adeguamento. L’area urbana 
fgl. 31, particella 1716 è anche area 
di passaggio dei locali del fabbricato 
di proprietà di terzo. Identificati al 
catasto fabbricati: foglio 31, particella 
775, sub 50, categoria D/8, consistenza 
mq. 374, ubicazione via Corsica snc, p. 
S1, rendita € 1908,00 (da suddivisione 

originaria particella 775, sub 28 stesso 
foglio); foglio 31, particella 775, sub 
51, categoria D/8, consistenza mq. 728, 
ubicazione via Corsica snc, p. S1, rendita 
€ 3712,00 (da suddivisione originaria 
particella 775, sub 28 stesso foglio); 
foglio 31, particella 1716, categoria 
area urbana, consistenza mq. 282, via 
Corsica snc, piano T (da frazionamento 
originaria particella 775 sub 39 stesso 
foglio); foglio 31, particella 775, sub 30, 
categoria area urbana, consistenza mq. 
700, via Corsica snc /Adriatica, piano T. 
Coerenze: i locali al piano interrato e 
le aree urbane confinano con i locali al 
piano terra di altra proprietà, con l’area 
urbana fgl. 31, particella 1714 di altri 
proprietari, con il fgl. 31, particella 85 
Ente Urbano, con il fgl. 31, particella 86 
Ente Urbano e con il fgl. 31, particella 
775 sub 49 area urbana di altra 
proprietà. Prezzo base Euro 430.002,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 140/2010 LAR225920

TERMOLI (CB) - VIA UMBERTO I° - 
LOTTO 3) VETRINETTE: con accesso 
scale del porticato comunicante Piazza 
Bega / Corso Umberto I°, poste al piano 
S1, di forma regolare, prospicienti la 
Galleria al medesimo piano e tra loro 
attigue. Esse sono individuate in catasto 
come segue e tutte categoria C/1: 1. 
foglio 13, particella 1133, sub 47, int. 
10; 2. foglio 13, particella 1133, sub 49, 
int. 2; 3. foglio 13, particella 1133, sub 
50, int. 1; 4. foglio 13, particella 1133, 
sub 51, int. 9; 5. foglio 13, particella 
1133, sub 52, int. 8; 6. foglio 13, 
particella 1133, sub 53, int. 7; 7. foglio 
13, particella 1133, sub 54, int. 6; 8. 
foglio 13, particella 1133, sub 55, int. 
5; 9. foglio 13, particella 1133, sub 56, 
int. 4; 10. foglio 13, particella 1133, sub 
57, int. 3; 11. foglio 13, particella 1133, 
sub 58, int. 2; 12. foglio 13, particella 
1133, sub 59, int. 1;. Prezzo base Euro 
5.000,00. CORSO UMBERTO I° - LOTTO 
4) LOCALE COMMERCIALE: (ex Buffet 
Bega) con quattro vetrine con accesso 
scale da porticato comunicante Piazza 
Bega / corso Umberto I°, sito al piano S1, 
riportato nel N.C.E.U. di detto comune 
al foglio 13, particella 1133, sub 43, int. 
15,16, 17 e 18, mq, catastali 157 circa, 
categoria C/1, confinante con galleria 
piano S1, terrapieno su più lati, salvo 
altri. Prezzo base Euro 80.000,00. LOTTO 
5) AUDITORIUM: con relativi servizi 
e pertinenze, dotato di tre ingressi, 
sito in Termoli al c.so Umberto I°, con 
accesso scale da porticato comunicante 
Piazza Bega / Corso Umberto I°, sito 
al piano S1, riportato nel N.C.E.U. di 
detto comune al foglio 13, particella 
1133, sub. 44, int. 4, 5 e 12, categoria 
D/3, confinante con galleria piano S1 su 
più lati, proprietà di terzo, salvo altri. 
Prezzo base Euro 105.000,00. LOTTO 6) 
LOCALE COMMERCIALE: accesso scala 
esterna in Piazza Bega, sito al piano S1, 
riportato nel N.C.E.U. di detto comune 
al foglio 13, particella 1133, sub 60, 
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int. 28, mq. catastali 21 circa, categoria 
C/1, confinante con galleria piano S1, 
proprietà di terzo, salvo altri e scala di 
accesso. Prezzo base Euro 10.000,00. 
LOTTO 7) LOCALE CENSITO AD USO 
COMMERCIALE: con accesso scala 
esterna Piazza Bega, sito al piano S1, 
riportato nel N.C.E.U. di detto comune 
al foglio 13, particella 1133, sub 61, 
int. 27, mq. catastali 16 circa, categoria 
C/1, confinante con galleria piano S1, 
proprietà di terzo, salvo altri e scala di 
accesso. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO 8) LOCALE COMMERCIALE: 
con tre vetrine, sito in Termoli al c.so 
Umberto I°, con accesso scale da 
porticato comunicante Piazza Bega 
/ Corso Umberto I°, sito al piano S1, 
riportato nel N.C.E.U. di detto comune 
al foglio 1133, sub 62, int. 19, 21 e 22, 
mq. catastali 49 circa, categoria C/1, 
confinante con galleria piano S1, scala 
mobile e terrapieno su più lati, salvo 
altri. Prezzo base Euro 29.000,00. VIA 
CRISTOFORO COLOMBO - LOTTO 20) 
LOCALE DEPOSITO: ubicato al piano 
primo del complesso residenziale “La 
Fenice” a cui si accede attraverso una 
rampa di scale da via Cristoforo Colombo 
s.n.c. Il locale è composto di: - un atrio di 
ingresso di superficie calpestabile pari a 
mq. 20.30 circa; - un bagno di superficie 
calpestabile pari a mq. 4.10 circa; - due 
ambienti rispettivamente di superficie 
calpestabile pari a mq. 89.40 e mq. 
60.90 circa, per un totale di superficie 
calpestabile pari a mq. 174,80 circa e 
di superficie lorda pari a mq. 201.00 
circa. Allo stato è adibito a deposito 
di materiali. Sull’atrio d’ingresso 
grava una servitù a favore dell’unità 
immobiliare di cui al foglio 12, particella 
298, sub 30. Infatti attraverso l’atrio si 
accede direttamente ad un bagno e, 
attraverso una rampa di scale, al locale 
superiore adibito a ristorante. Allo 
stato la separazione dell’atrio dal locale 
retrostante è stata effettuata mediante 
dei pannelli di legno removibili su cui 
è stata ricavata un’apertura provvisoria 
per accedervi. Il locale è in stato di 
abbandono ma in discrete condizioni; 
è pavimentato ed esiste impianto 
elettrico non funzionante. La parte 
retrostante del locale è occupata da 
gradone alto circa cm. 80 e largo circa 
cm. 100; su tale base sono allocati 
due serbatoi in acciaio zincato. Non 
sono presenti finestre. L’immobile è 
accatastato “in fase di costruzione” ed 
è difforme dallo stato di fatto. L’abuso 
è sanabile in quanto trattasi di opere 
non difformi dai vigenti regolamenti. 
Dati catastali: nel N.C.E.U. del comune 
di Termoli, al foglio 12, particella 298, 
sub 29, in corso di costruzione, via c. 
Colombo, piano 1; confina a sud con 
locali adibiti ad ex discoteca; a nord 
con proprietà di terzi, ed est con via C. 
Colombo ed ad ovest con terrapieno. 
Prezzo base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/12/14 
ore 09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. FALL 
19/1993 LAR225898

TERMOLI (CB) - VIA 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 
5.232.600,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/12/14 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. RGE 55/2012 
LAR225889

TERMOLI (CB) - VIA MONTECARLO, 
13/15 - LOTTO 1) NEGOZIO: identificato 
al catasto fabbricati al foglio 12, p.lla 
490, sub 20, cat. C1, classe 3, superficie 
catastale 64 mq., posto al piano T, 
rendita €. 1698,94, intestato a OMISSIS 
proprietà per ½ e OMISSIS proprietà 
per ½. Giusta perizia agli atti, il bene 
pignorato è un negozio caratterizzato 

da 2 affacci su strada, con disimpegno e 
locale igienico annessi, semicentrale del 
comune di Termoli, in zona caratterizzata 
da buona vocazione commerciale. Posto 
al piano terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 70 mq. 
L’unità immobiliare è caratterizzata da 
un fronte principale che prospetta su 
via Montecarlo con i numeri civici 13-
15; confina da un lato con androne di 
ingresso dell’edificio, da un altro lato con 
locale al piano terra facente parte del 
condominio adiacente, mentre il fronte 
posteriore confina con la proprietà 
Omissis. Prezzo base Euro 78.540,00. 
Vendita senza incanto 17/12/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
19/12/14 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonio Urbano tel. 0874824611. Rif. 
RGE 19/2010 LAR225904

Terreni
GUARDIALFIERA (CB) - ZONA AGRICOLA 
E - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO: inserito nel PRG del comune 
di Guardialfiera esteso mq. 2.260,00. Ha 
una pendenza verso sud-est ed è di 
ottima qualità. Ai confini esiste un 
condotto di gas metano. È raggiungibile 
dalla strada statale n. 647 “Fondo Valle 
del Biferno” attraverso una strada 
interpoderale. Confina con proprietà “. 
Omissis. “ e strada interpoderale. 
Identificato al catasto terreni del 
Comune di Guardialfiera al fg. 18 
particella 18, seminativo I, are 22.60, 
r.d. € 8, 17, r.a. € 6,42. Prezzo base Euro 
4.800,00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO: inserito nel PRG del 
comune di Guardialfiera esteso mq. 
2.500,00. Ha una superficie irregolare 
con una pendenza verso sud-est ed è 
coltivato ad uliveto. È raggiungibile dalla 
“strada del Bosco” o attraverso una 
strada interpoderale. Attualmente 
risulta in possesso di terzi. Confina con 
proprietà “. Omissis. “. Identificato al 
catasto terreni del Comune di 
Guardialfiera al fg. 22 particella 64, 
seminativo 3, are 25.00, r.d. € 3,87, r.a. € 
5,81. Prezzo base Euro 5.600,00. 
Vendita senza incanto 15/12/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
19/12/14 ore 09:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Paolo Verì tel. 0875701332. Rif. RGE 
49/2013 LAR225943

GUARDIALFIERA (CB) - VIA 
PROVINCIALE, 73 B II - LOTTO 1) 
TERRENO: di qualità seminativo di 
mq. 654 e mq. 1009. Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 09:30. 
G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. FALL 5/2002 
LAR225890

PALATA - VIA 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 
37.508,98. 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 2.289,26. 
Vendita senza incanto 17/12/14 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 22/12/14 ore 16:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 108/07 
LAR225818

PALATA (CB) - CONTRADA SANTA GIUSTA 
- TERRENO: seminativo arborato di 
classe 3 di mq. 3210. E’ ubicato a confine 
di strada interpoderale, riportato in 
catasto al Fg. 15 p.lla 343. Prezzo base 
Euro 1.300,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 09:00. G.D. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Gennaro Iacampo tel. 3387647394. 
Rif. FALL 6/1997 LAR225944

PIETRACATELLA (CB) - CONTRADA 
PESCARELLO, S.N.C. - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO:ci ca 28 ettari 
destinati in parte a seminativo e in 
parte a pascolo boschivo. Prezzo base 
Euro 127.980,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara Olga 
Borrelli. Rif. RGE 96/2012 LAR225880

PORTOCANNONE - CONTRADA 
PADULO - LOTTO 2) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO: ubicato 
in agro; il fondo ha forma triangolare 
ed è in leggero declivio però gode di 
una buona esposizione; la superficie 
totale del terreno è di are 24 centiare 
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50; censito presso il Catasto Terreni al 
Fg. 10 Part. 279, qualità uliveto, classe 
2, R.D. € 10,12, R.A. € 6,33 del Comune 
di Portocannone; il cespite è coltivato 
da altrui a uliveto e confina con strada 
comunale e proprietà altrui; Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
risulta che il terreno pignorato ricade 
in zona “E Attività Agricole-Pastorali” 
Prezzo base Euro 1.891,48. Vendita senza 
incanto 16/12/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 20/12/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 71/09 LAR225660

RIPABOTTONI - CONTRADA SAN 
MICHELE - LOTTO 2) A. TERRENI IN 
AGRO: al catasto individuati al foglio 3 
part.lla 101, qualità seminativo, classe 
2, consistenza ha 0.21.40, R.A. € 7,18 
R.D. € 4,42, coerenze: part.100-102-
103; foglio 3 part.lla 103 qualità 
seminativo, classe 2, consistenza ha 
1.18.30, R.A. € 39,71 R.D. € 24,44, 
coerenze: part.100-102-104-373. Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza di 
delibera di C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 – 
Rurale Comune. B. terreno agricolo in 
agro di Ripabottoni alla Contrada Colle 
Vruno (limitrofa al centro urbano). 
Superficie complessiva di ha 2.00.33, 
identificato in catasto terreni al foglio 2 
mappale 412, qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 0.19.60, reddito 
agrario: € 6,58 - reddito domenicale: € 
4,05, coerenze: Tratturo Celano-Foggia, 
partt.410-411-374; foglio 2 mappale 
413, qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale 0.17.80, reddito 
agrario: € 5,98, - reddito domenicale: € 
3,68, coerenze: partt.409-410-374-370; 
foglio 2 mappale 374, qualità 
seminativo, classe 4, superficie catastale 
0.28.30, reddito agrario: € 8,04, - 
reddito domenicale: € 2,19, coerenze: 
part.410-412-413-414; foglio 2 mappale 
414, qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale 0.64.00, reddito 
agrario: € 21,48, - reddito domenicale: € 
13,22, coerenze: Tratturo Celano-
Foggia, partt.410 - 411 - 412 - 374 - 377 
-375 - 376; foglio 2 mappale 375, qualità 
Fabbricato Rurale (fabbricato diruto), 
superficie catastale 0.00.93, coerenze: 
stessa ditta per tutti i lati; foglio 2 
mappale 376, qualità seminativo, classe 
1, superficie catastale 0.14.50, reddito 
agrario: € 5,24, - reddito domenicale: € 
4,49; coerenze: stessa ditta per tutti i 
lati; foglio 2 mappale 377, qualità 
seminativo, classe 1, superficie catastale 
0.29.10, reddito agrario: € 10,52 - 
reddito domenicale: € 9,02, coerenze: 
Tratturo Celano-Foggia, stessa ditta per 
gli altri lati (partt.414-378-379; foglio 2 
mappale 378, qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 0.26.10, reddito 
agrario: 8,76, - reddito domenicale: 
5,39, coerenze: stessa ditta per tutti i 
lati. Nel piano di fabbricazione vigente 
in forza di delibera di C.C. n.8 del 
20.02.1969 il terreno è identificato nella 
zona E2 – Rurale Comune. C. terreno 
agricolo in agro di in Ripabottoni alla 

Contrada Sopra Tratturo (limitrofa al 
centro urbano) della superficie 
complessiva di ha 0.09.35 (catastale), 
identificato in catasto terreni al foglio 2 
mappale 232, qualità pascolo, classe 1, 
superficie catastale 0.00.65, reddito 
agrario: € 0,02, - reddito domenicale: € 
0,05, coerenze: part.231-223-233; 
foglio 2 mappale 244, qualità 
seminativo, classe 1, superficie catastale 
0.08.70, reddito agrario: € 3,15, - 
reddito domenicale: € 2,70, coerenze: 
part.245-243 torrente Tocca. Nel piano 
di fabbricazione vigente in forza di 
delibera di C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 – 
Rurale Comune. D. capannone agricolo 
(ovile) sito in Ripabottoni composto da 
capannone agricolo ad uso stalla (sub 2) 
con area residua di pertinenza (sub1); le 
dimensioni di max ingombro del 
capannone sono 45,20 m x 15,20, si 
compone di un unico piano e sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq 687, identificato al catasto fabbricati 
al foglio 2 mappale 475 subalterno 1-2 
(graffati), categoria D/1, piano T - 
rendita: € 4.732,00, coerenze: part.472-
373-378-379-380. Nel piano di 
fabbricazione vigente: l’immobile è 
identificato nella zona E2 - Rurale 
comune. L’immobile risulta libero e 
utilizzato, per rimessa foraggio, dal 
debitore esecutato. Dalla perizia agli atti 
risulta che per il capannone agricolo (F.2 
part. 475 sub 1-2) vi è Permesso di 
costruire n.3/2006 per lavori di 
realizzazione di un ovile alla C.da Vruno; 
istanza di Concessione Edilizia 
presentata in data 18/03/2006 prot. 
860, rilasciata in data 04/05/2006 prot. 
1497; l’agibilità non è stata rilasciata; 
sono state riscontrate le seguenti 
difformità: lievi modifiche ai prospetti 
(dislocazione di finestre e porte) e alla 
sistemazione esterna, regolarizzabili 
mediante Concessione Edilizia in 
Sanatoria (Art. 13 L.28/2/85, n.47) con 
oneri per sanatoria e spese tecniche 
(indicazione presuntiva) pari ad € 
2.500,00; le difformità per il fabbricato 
rurale (F.2 part.375) che è diruto sono 
regolarizzabili mediante presentazione 
di tipo mappale con oneri per tipo 
mappale e spese tecniche (indicazione 
presuntiva) pari ad € 1.500,00. Il prezzo 
base è al netto delle spese di cui sopra 
(totale € 4.000,00). I terreni di cui sopra 
risultano coltivati dal debitore a prato 
permanente. Prezzo base Euro 
48.346,88. VIA VASTINI - S.LEONARDO 
- LOTTO 4) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI: A. terreno 
agricolo in agro: (a circa due chilometri 
dal centro urbano) della superficie 
complessiva di ha 0.20.80 (catastale), 
identificato al catasto terreni al foglio 19 
mappale 527 qualità vigneto, classe 2, 
superficie catastale 0.20.80 – reddito 
agrario: € 9,13, reddito domenicale: € 
9,67, coerenze: part.526-525-528. Il 
terreno risulta a bosco e incolto. Nel 
piano di fabbricazione vigente: in forza 
di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 – 
Rurale comune. B. terreno in agro di 
Ripabottoni alla contrada Macchie/
Pozzilli (adiacente al centro urbano) 

della superficie complessiva di ha 
0.59.70 (catastale), identificato in 
catasto terreni al foglio 11 mappale 3 
qualità seminativo, classe 1, superficie 
catastale 0.59.70, reddito agrario: € 
21,58, - reddito domenicale: € 18,50, 
coerenze: part.215, Tratturo Celano-
Foggia, Strada Comunale della 
Madonna. Nel piano di fabbricazione 
vigente la particella ricade nella zona F1 
– Verde. C. terreno in agro Ripabottoni 
alla contrada Macchie/Pozzilli 
(adiacente al centro urbano) della 
superficie complessiva di ha 0.09.25 
(catastale) identificato in catasto terreni 
al foglio 17 mappale 972 qualità semin. 
arbor., classe 1, superficie catastale 
0.02.60, reddito agrario: € 0,94 - reddito 
domenicale: € 0,94, coerenze: part.973-
971-974-975; foglio 17 mappale 973 
qualità vigneto/semin. arbor., classe 1, 
superficie catastale 0.02.00/0.04.00, 
reddito agrario: € 0,93/€ 1,45 – reddito 
domenicale: € 1,29/€ 1,45, coerenze: 
foglio 17 partt.972-977 e F.11 part.218, 
foglio 17 part.975-976; foglio 17 
mappale 977 qualità seminativo, classe 
1, superficie catastale 0.00.65, reddito 
agrario: € 0,23 - reddito domenicale: € 
0,20, coerenze: part.973-976-974. Nel 
piano di fabbricazione vigente il terreno 
ricade nella zona C1 – semintensiva. I 
terreni di cui ai punti B) e C) risultano 
coltivati dal debitore a prato 
permanente. Prezzo base Euro 5.315,63. 
CONTRADA COLLE LIVIO CESARE - 
LOTTO 5) DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI: A. terreno 
agricolo in agro: (a circa tre chilometri 
dal centro urbano in direzione sud-
ovest della superficie complessiva di ha 
0.28.30 (catastale), identificato in 
catasto terreni al foglio 24 mappale 264 
qualità seminativo, classe 2, superficie 
catastale ha 0.28.30, reddito agrario: € 
9,50 - reddito domenicale: € 5,85, 
coerenze: part.204-233- 268-265. Il 
terreno risulta a bosco e incolto. Nel 
piano di fabbricazione vigente in forza di 
delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 il 
terreno è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. B. terreno agricolo in 
Ripabottoni alla contrada Airino (a circa 
tre chilometri dal centro urbano in 
direzione sud-ovest) della superficie 
complessiva di ha 0.40.30 (catastale), 
identificato al catasto terreni al foglio 24 
mappale 481 qualità bosco ceduo, 
classe 1, superficie catastale ha 0.40.30, 
reddito agrario: € 1,25 - reddito 
domenicale: € 3,33, coerenze: part.428-
425-482, Strada Comunale. Il terreno 
risulta a bosco ceduo. Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di delibera 
C.C. n.8 del 20.02.1969 il terreno è 
identificato nella zona E2 - Rurale 
comune. C. terreno agricolo in 
Ripabottoni alla contrada Pizzuta (a 
circa tre chilometri dal centro urbano in 
direzione sud), della superficie 
complessiva di ha 2.69.00 (catastale), 
identificato in catasto terreni al foglio 32 
mappale 34 qualità semin. arbor., classe 
3, superficie catastale ha 0.22.00, 
reddito agrario: € 6,82 - reddito 
domenicale: € 4,54, coerenze: Torrente 
Fonte Cistone, stessa ditta per gli altri 
lati (part.35); foglio 32 mappale 35 

qualità seminativo, classe 3, superficie 
catastale ha 1.85.10 , reddito agrario: € 
57,36 - reddito domenicale: € 23,90, 
coerenze: Torrente Fonte Cistone, 
part.34-36; foglio 32 mappale 47 qualità 
pasc. cesp., classe 1, superficie catastale 
ha 0.22.70 , reddito agrario: € 0,35 - 
reddito domenicale: € 0,59, coerenze: 
part.37-46-48; foglio 32 mappale 48 
qualità seminativo, classe 3, superficie 
catastale ha 0.39.20, reddito agrario: € 
12,15 - reddito domenicale: € 5,06, 
coerenze: part.37-47, Strada Comunale.I 
terreni risultano coltivati dal debitore a 
prato permanente. Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di delibera 
C.C. n.8 del 20.02.1969 il terreno è 
identificato nella zona E2 - Rurale 
comune. Prezzo base Euro 7.846,88. 
CONTRADA COLLE PERRELLA - LOTTO 7) 
A. TERRENO AGRICOLO IN AGRO: (a 
circa sei chilometri dal centro urbano in 
direzione sud-ovest) della superficie 
complessiva di ha 0.65.00 (catastale), 
identificato in catasto terreni al foglio 23 
mappale 79 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale ha 0.16.20 , reddito 
agrario: € 5,02 - reddito domenicale: € 
2,09, coerenze: part.452-69- 63, 
Torrente Macchia Perreto; foglio 23 
mappale 452 qualità seminativo, classe 
3, superficie catastale ha 0.48.80, 
reddito agrario: € 15,12 - reddito 
domenicale: € 6,30, coerenze: part.79-
72 e Comune di Ripabottoni concedente 
(part.78). Nel piano di fabbricazione 
vigente in forza di delibera C.C. n.8 del 
20.02.1969 il terreno è identificato nella 
zona E2 - Rurale comune. B. terreno 
agricolo in agro di Ripabottoni alla 
contrada Scaraiazzo (a circa sei 
chilometri dal centro urbano in 
direzione sud-ovest) della superficie 
complessiva di ha 0.18.80 (catastale), 
identificato in catasto terreni alfoglio 14 
mappale 178 qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale ha 0.18.80, 
reddito agrario: € 6,31 - reddito 
domenicale: € 3,88, coerenze: part.183-
179, Strada Vicinale Scaraiazzo, Strada 
Comunale Scaraiazzo. Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di delibera 
C.C. n.8 del 20.02.1969 il terreno è 
identificato nella zona E2 - Rurale 
comune. C. terreno agricolo in agro di 
Ripabottoni alla contrada Colle Farnio/
Castelluccio (a circa sei chilometri dal 
centro urbano in direzione sud-ovest) 

pag. 10       N. 8 www.astalegale.net



della superficie complessiva di ha 
0.54.00 (catastale), identificato in 
catasto terreni al foglio 7 mappale 45 
qualità seminativo classe 2/bosco 
ceduo classe 3, superficie catastale ha 
0.28.00/ha 0.02.90, reddito agrario: € 
9,40/€ 0,09 - reddito domenicale: € 
5,78/€ 0,07, coerenze: Stessa ditta per 
due lati (partt.41-221-52) partt.85-53, 
Torrente S. Colomba e Comune di 
Ripabottoni concedente (part.46); 
foglio 7 mappale 52 qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale ha 0.23.10, 
reddito agrario: € 2,98 - reddito 
domenicale: € 7,16, coerenze: Stessa 
ditta (part.45) e Comune di Ripabottoni 
concedente per due lati (partt.84-85-53). 
Nel piano di fabbricazione vigente in 
forza di delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. I terreni di cui al foglio 
23 part.lla 452, al foglio 14 part.lla 178 e 
al foglio 7 part.lle 45-52 sono gravati da 
enfiteusi/livello. Dalla perizia agli atti 
risulta che per il livello-enfiteusi il 
passaggio all’acquirente è automatico; 
eventualmente, su semplice istanza, è 
possibile chiedere il riscatto pagando 15 
volte il reddito dominicale maggiorato 
del 25%. I terreni di cui sopra risultano 
incolti. Prezzo base Euro 3.290,63. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 20/12/14 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. RGE 
31/09 LAR225679

ROTELLO (CB) - CONTRADA PIANO 
PALAZZO - LOTTO 2) TERRENO 
BOSCHIVO: censito nel N.C.T. del 
Comune di Rotello al FG 55, P.lla 111, 
qualità bosco alto, Cl 1, superficie mq 
67.410,0, RD 62,67; RA 20,89. Nel 
CDU rilasciato dal Comune di Rotello 
si attesta che secondo il PdF vigente la 
P.lla 111 del FG55 è compresa in zona 
omogenea zona E-Agricola; il terreno 
ricade secondo la disciplina delle 
trasformazioni del P.T.P.A. nelle “Aree 
boscate assoggettate alla modalità 
A2”. Secondo il decreto 07/03/2012 
(in G.U. n.79 del 03.04.2012), la P.lla 
111 del FG 55 ricade nel SIC con 

codice IT 7222266. INOLTRE IL PERITO 
NELLA SUA CTU, CHE DEVE ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE CONSULTATA 
DALL’ACQUIRENTE, RILEVA: che 
l’immobile del I° LOTTO risulta occupato 
come abitazione dai debitori esecutati; 
ci sono pesi e limitazioni d’uso sul 
LOTTO II°; alla data della perizia non 
risultano contratti di locazione o affitto 
con oggetto i beni pignorati; sussistono 
gravami che saranno cancellati a spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
17.550,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Occhionero 
tel. 0875705900 -3475307808. Rif. RGE 
130/2011 LAR225939

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA COLLE PICONE, 
SCANNABUE E COLLE DI STELLE - LOTTO 
3) TERRENI: di qualità seminativo 
ubicati nella zona E “agricola” del 
vigente piano regolatore, come meglio 
descritti nella perizia di stima. Prezzo 
base Euro 193.636,80. Vendita senza 
incanto 19/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 120/2011 
LAR225931

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- FRAZIONE LOCALITÀ CIGNO, 
CONTRADA FARA DEL CIGNO - LOTTO 
UNICO: quota pari a 1000/1000 diritto 
di piena proprietà di: A) Terreno 
agricolo sito in San Martino in Pensilis 
(Campobasso) frazione Località Cigno 
Contrada Fara di Cigno s.n.c. Superficie 
complessiva di circa mq 23680. 
Identificato al catasto terreni: foglio 
8 mappale 144 qualità Seminativo, 
classe 1, superficie catastale 23680, 
- reddito agrario: € 79,49, - reddito 
domenicale: € 128,41. Coerenze: Il 
terreno in oggetto confina a Ovest 
con la strada interpoderale comunale 
denominata “Cigno”, poco distante 
dall’omonimo torrente, ad Est con la 
sede ferroviaria Termoli-Campobasso-
Benevento, a Nord con la particella n° 
278 e con la particella 434, a Sud con la 
particella 35. Non si riscontrano termini 
materializzati di confine ma solo confini 
ipotetici sulla base dei cambiamenti 
colturali. B) Terreno agricolo sito in 
San Martino in Pensilis (Campobasso) 
frazione Località Cigno Contrada Fara 
di Cigno s.n.c. Superficie complessiva 
di circa mq 50980. Identificato in 
catasto: b1) terreni: foglio 17 mappale 
70 qualità Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 21200, - reddito agrario: € 
175,18, - reddito domenicale: € 333,94. 
Coerenze: Il terreno in oggetto confina 
a Ovest con la sede ferroviaria Termoli- 
Campobasso-Benevento, ad Est con le 
particelle di proprietà per diverse quote 
identificate con 41-10-9-72, a Nord con 
la particella n° 22-27-48-49, a Sud con la 
particella 71. Non si riscontrano termini 
materializzati di confine ma solo confini 

ipotetici sulla base dei cambiamenti 
colturali (vigneto). b2) terreni: foglio 17 
mappale 70 qualità Seminativo, classe 
3, superficie catastale 21300, - reddito 
agrario: € 60,50, - reddito domenicale: 
€ 6,50. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la sede ferroviaria 
Termoli- Campobasso-Benevento, ad 
Est con le particelle di proprietà per 
diverse quote identificate con 41-10-
9-72, a Nord con la particella n° 22-27-
48-49, a Sud con la particella 71. Non 
si riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici 
sulla base dei cambiamenti colturali 
(seminativo). b3) terreni: foglio 17 
mappale 9 qualità Vigneto, classe 
1, superficie catastale 300, - reddito 
agrario: € 2,48, - reddito domenicale: 
€ 4,73. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 70, 
ad Est con la particella di proprietà per 
diverse quote identificata n° 10, a Nord 
e Sud sempre con la particella n° 10. 
Non si riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici 
sulla base dei cambiamenti colturali 
(vigneto). b4) terreni: foglio 17 mappale 
9 qualità Uliveto Vigneto, classe 2, 
superficie catastale 380, - reddito 
agrario: € 2,94, - reddito domenicale: 
€ 3,14. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 70, 
ad Est con la particella di proprietà per 
diverse quote identificata n° 10, a Nord 
e Sud sempre con la particella n° 10. 
Non si riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici sulla 
base dei cambiamenti colturali (uliveto-
vigneto). b5) terreni: foglio 17 mappale 
10 qualità Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 1500, - reddito agrario: € 
12,39, - reddito domenicale: € 23,63. 
Coerenze: Il terreno in oggetto confina 
a Ovest con la particella n° 70 e 9, ad Est 
con la particella di proprietà per diverse 
quote identificata n° 41-42-72, a Nord 
con la particella 41 e Sud con la particella 
n° 72. Non si riscontrano termini 
materializzati di confine ma solo confini 
ipotetici sulla base dei cambiamenti 
colturali (vigneto). b6) terreni: foglio 17 
mappale 10 qualità Seminativo, classe 
3, superficie catastale 1630, - reddito 
agrario: € 4,63, - reddito domenicale: 
€ 4,63. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 70 
e 9, ad Est con la particella di proprietà 
per diverse quote identificata n° 41-42-
72, a Nord con la particella 41 e Sud con 
la particella n° 72. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (seminativo). 
b7) terreni: foglio 17 mappale 41 
qualità Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 700 mq, - reddito agrario: € 
5,78, - reddito domenicale: e 11,03. 
Coerenze: Il terreno in oggetto confina 
a Ovest con la particella n° 70 e 10, ad 
Est con la particella n° 22, a Nord con 
la particella 22 e Sud con la particella 
n° 10-42. Non si riscontrano termini 
materializzati di confine ma solo confini 
ipotetici sulla base dei cambiamenti 
colturali (vigneto). b8) terreni: foglio 17 
mappale 41 qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 780 mq, - reddito 

agrario: € 2,42, - reddito domenicale: 
€ 3,22. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 70 e 
10, ad Est con la particella n° 22, a Nord 
con la particella 22 e Sud con la particella 
n° 10-42. Non si riscontrano termini 
materializzati di confine ma solo confini 
ipotetici sulla base dei cambiamenti 
colturali (seminativo). b9) terreni: foglio 
17 mappale 42 qualità vigneto, classe 1, 
superficie catastale 800 mq, - reddito 
agrario: € 6,61, - reddito domenicale: 
€ 12,60. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 10 
e 72 , ad Est con la particella n° 23, a 
Nord con la particella 42 e Sud con 
la particella n° 72. Non si riscontrano 
termini materializzati di confine ma 
solo confini ipotetici sulla base dei 
cambiamenti colturali (vigneto). b10) 
terreni: foglio 17 mappale 42 qualità 
seminativo, classe 2, superficie catastale 
920 mq, - reddito agrario: € 2,85, - 
reddito domenicale: € 3,80. Coerenze: Il 
terreno in oggetto confina a Ovest con 
la particella n° 10 e 72 , ad Est con la 
particella n° 23, a Nord con la particella 
42 e Sud con la particella n° 72. Non 
si riscontrano termini materializzati 
di confine ma solo confini ipotetici 
sulla base dei cambiamenti colturali 
(seminativo). b11) terreni: foglio 17 
mappale 72 qualità vigneto, classe 1, 
superficie catastale 700 mq, - reddito 
agrario: € 5,78, - reddito domenicale: 
e 11,03. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 10 , 
ad Est con la particella n° 42, a Nord con 
la particella 41 e Sud con la particella 
n° 72. Non si riscontrano termini 
materializzati di confine ma solo confini 
ipotetici sulla base dei cambiamenti 
colturali (vigneto). b12) terreni: foglio 17 
mappale 72 qualità seminativo, classe 
2, superficie catastale 770 mq, - reddito 
agrario: € 2,39, - reddito domenicale: 
€ 3,18. Coerenze: Il terreno in oggetto 
confina a Ovest con la particella n° 10 , 
ad Est con la particella n° 42, a Nord con 
la particella 41 e Sud con la particella 
n° 72. Non si riscontrano termini 
materializzati di confine ma solo confini 
ipotetici sulla base dei cambiamenti 
colturali (seminativo). Prezzo base Euro 
127.791,63. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. PD 
271/2012 LAR226082

SAN MARTINO IN PENSILIS - 
CONTRADA MACCHIONI - LOTTO 3) 
DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI: ubicati in agro; i fondi 
hanno forma varia e regolare, sono in 
piano ovvero in leggerissimo pendio 
e godono di una buona esposizione e 
panoramicità; censiti presso il Catasto 
Terreni al Fg. 5 part.lla 1 Porz. AA qualità 
uliveto, classe 2, superficie ha 00.46.00, 
R.D. € 19,01, R.A. € 10,69 e Porz. AB 
qualità seminativo, classe 3, superficie 
ha 00.09.80, R.D. € 2,78, R.A. € 2,78; 
part.lla 112, qualità seminativo, classe 
1, superficie 00.70.40, R.D. € 38,18, 
R.A. € 23,63; al Fg. 7 part.lla 129 qualità 
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(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.

vigneto, classe 1, superficie 00.35.00, 
R.D. € 55,13, R.A. € 28,92; part.lla 
130 Porz. AA qualità uliveto, classe 1, 
superficie 00.05.00, R.D. € 2,84, R.A. 
€ 1,29, Porz. AB qualità seminativo, 
classe 2, superficie 00.00.50, R.D. € 
0,21, R.A. € 0,15; i terreni sono coltivati 
da altrui a vigneti; confini: Fg. 5 Part. 1 
con strada comunale, proprietà altrui, 
strada interpoderale; Fg. 5 Part. 112 
con Demanio pubblico dello Stato per le 
opere di bonifica su due lati, proprietà 
aliena e stessi proprietari; Fg. 7 Part. 
129 con stessi proprietari, proprietà 
Demanio pubblico per lo stato per le 
opere di bonifica, proprietà aliena e Fg. 7 
Part. 130 con proprietà aliena, proprietà 
Demanio pubblico per lo stato per le 
opere di bonifica, stessi proprietari. Dal 
certificato di destinazione urbanistica 
risulta che i terreni pignorati ricadono 
in zona “E” (agricola). Vi è contratto 
di affitto di azienda e di affitto di fondi 
rustici registrato a Napoli il 10.12.2008 
n.27853 serie 1T della durata di anni 
quindici e riguardante, tra altri, tutti i 
terreni di cui sopra pignorati. Prezzo 
base Euro 18.566,21. Vendita senza 
incanto 16/12/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 20/12/14 
ore 12:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Mirella M. 
Mileti tel. 0875705341/3339151835. 
Rif. RGE 71/09 LAR225661

TAVENNA (CB) - 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 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 25.335,12. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/12/14 ore 10:00. 

G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 33/2010 
LAR225932
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