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TRIBUNALE di AVELLINO
Abitazioni e box

AIELLO DEL SABATO (AV) - VIA COSTA 
ANITRA - LOTTO 1) VILLETTA 
UNIFAMILIARE per un totale di 464 mq. 
di superficie utile distribuiti su tre livelli 
di piano e di 108 mq. di superficie non 
residenziale, con annesso giardino con 
una superficie di circa di 2.200 mq, più 
servizi e piscina. Prezzo base Euro 
897.600,00. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/11/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Pasquale Pelosi tel. 
3283050381. Rif. RGE 127/2011 
AV225265

ATRIPALDA (AV) - VIA CAMMAROTA, 
15 - IMMOBILE: posto al piano terzo, 
composto da 3 vani di cui n. 1 cucina, 
n. 2 stanze da letto, n. 1 bagno della 
superficie complessiva di mq. 55,89, 
con annesso sottotetto di mq. 58. 
Prezzo base Euro 42.547,50. Vendita 
con incanto 19/12/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Pellino tel. 
082535140. Rif. RGE 99/2007 AV226551

AVELLINO (AV) - VIA DUE PRINCIPATI, 
154 (EX N. 52/M) - APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO ubicato al piano 
quinto composto da 5,5 vani. Prezzo 
base Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 09/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio Ricci 
tel. 0825781440. Rif. RGE 249/1994 
AV224815

BAIANO (AV) - CORSO GARIBALDI, 
53 - LOTTO 2) Proprietà per 1/2 di un 
immobile sito nel Comune di Baiano 
(AV) al C.so Garibaldi n. 23, costituito 

da tre piani fuori terra di cui i primi due 
collegati da una scala interna mentre 
l’accesso al sottotetto è costituito da 
una botola. L’immobile è censito al 
NCEU del Comune di Baiano al foglio 3 
p.lla 19, cat. A/4, classe 5, consistenza 
vani 3,5, di mq 58 di superficie utile 
e di mq 45 di superficie accessoria 
(balconi e sottotetti), R.C. € 146,42. 
Prezzo base Euro 24.890,00. Vendita 
con incanto 12/12/14 ore 10:00. 
VIA G. MARCONI, 22 - LOTTO 3) 
Proprietà per 1/3 di una autorimessa 
con ampliamento e sopraelevazione 
al rustico sita in Baiano alla via G. 
Marconi n. 22, costituito da due livelli, 
il primo corrispondente all’originario 
impianto ed il secondo progettato per 
essere abitazione, ma mai completato. 
L’immobile è individuato in NCEU del 
Comune di Baiano al foglio 2 p.lla 220, 
cat. C/6, classe 1, della superficie utile 
al piano terra di mq 180 e di supertìcie 
in sopraelevazione di mq 150 e di 
superficie accessoria balcone mq 30 
e superficie accessoria area scoperta 
di mq 182, R.C. € 208,75. Prezzo base 
Euro 32.000,00. Vendita con incanto 
12/12/14 ore 10:00. VIA NAPOLITANO, 
8 - LOTTO 4) Proprietà per 2/24 di 
una autorimessa al piano terra di un 
fabbricato costituito da un ambiente 
unico con due serrande avvolgibili ed 
accesso dalla corte comune dell’edificio 
sito in Baiano (A V) alla via Napolitano 
n. 8. L ‘immobile è censito al NCEU del 
Comune di Baiano al foglio 3 p.lla 851 
sub l, Cat. C/6, classe 1, consistenza 
mq 78 di superficie utile, R.C. € 173,22. 
Proprietà per 21124 di un locale ad uso 
deposito, adibito ad ufficio, al piano 
terra di un fabbricato sito in Baiano, 
alla via Napolitano n. 8, costituito da 
due vani comunicanti a cui si accede 
sia dalla corte comune che da via 
Napolitano con tre ingressi di cui 
due dotati di saracinesche avvolgibili 
in ferro. L’immobile è individuato in 
NCEU del Comune di Baiano al foglio 
3 p.lla 851 sub 7, Cat. C/2 , classe 
2, consistenza mq 50 di superficie 
utile, R.C. € 92,96. Prezzo base Euro 
14.470,00. Vendita con incanto 
12/12/14 ore 10:00. LOTTO 5) Proprietà 
per 21/24 di locale deposito al piano 
terra di un fabbricato sito in Baiano 
alla via G. Napolitano n. 8 costituito 
da un unico ambiente con accesso sia 

dalla corte comune dell’edificio che da 
via Napolitano. L’immobile è censito al 
NCEU del Comune di Baiano al foglio 
3 p.lla 851 sub 6, Cat. C/2, classe 2, 
consistenza mq 25 superficie utile. R.C. 
€ 46,48. Proprietà per 21/24 di locale 
deposito al piano terra di un fabbricato 
sito in Baiano alla via Napolitano n. 8, 
costituito da un ambiente principale 
a quota strada e da un bagno con 
antibagno. L’immobile è censito in NCEU 
del Comune di Baiano al foglio 3 p.Jla 
851 sub 9, cat. C/2, classe 2, consistenza 
mq 50 di superficie utile, R.C. € 92,96. 
Prezzo base Euro 16.550,00. Vendita 
con incanto 12/12/14 ore 10:00. 
LOTTO 6) Proprietà per 21/24 di un 
locale deposito sito al piano terra di 
un edificio nel Comune di Baiano (AV) 
alla via Napolitano n.8 costituito da un 
ambiente unico a quota strada dotato 
di due ingressi carrabili accessibili dalla 
corte comune dell’edificio. L’immobile 
è censito al NCEU del Comune di 
Baiano al foglio 3 p.lla 851 sub 8, Cat. 
C/2, classe 2, consistenza mq 38 di 
superficie utile, R.C. € 70,65. Proprietà 
per 21/24 di un appartamento sito 
al primo piano dell’immobile sito nel 
Comune di Baiano alla via Napolitano n. 
8, di vani 8,5 comprensivo di due zone 
distinte, la zona giorno composto da 
due ampi ambienti comunicanti e da 
un bagno e una zona notte composta 
da una camera multiuso, tre camere da 
letto e da un bagno, comprensivo di un 
ampio terrazzo a livello e da una cantina 
al piano interrato. L’immobile è censito 
in NCEU del Comune di Baiano al foglio 
3 p.lla 851 sub 1 O, Cat. N3, classe U, 
consistenza mq 181 di superficie utile 
e mq 211 di superficie accessoria, R.C. 
€ 408,26. Prezzo base Euro 151.720,00. 
Vendita con incanto 12/12/14 ore 
10:00. VIA CANDELA, 7 - LOTTO 7) 

Proprietà per 1/2 di una autorimessa 
al piano terra di un fabbricato con 
area scoperta sito in Baiano alla via 
D. Candela n. 7, costituita da un unico 
ambiente dotato di bagno con finestra 
al di sopra del quale è stato realizzato 
un soppalco in ferro removibile ad uso 
deposito di superficie complessiva di mq 
247. L’immobile è censito al NCEU del 
Comune di Baiano al foglio 3 p.lla 1355 
sub 3, Cat. C/6, classe 2, R.C. € 637,82. 
Prezzo base Euro 72.700,00. Vendita con 
incanto 12/12/14 ore 10:00. LOTTO 11) 
Proprietà per 1/2 di un appartamento 
al piano terzo di un fabbricato sito in 
Baiano alla via D. Candela n. 7, dotato di 
ambienti collegati da un unico corridoio 
centrale, costituito da una cucina 
abitabile, soggiorno, due camere e 
bagno. L’immobile è censito al NCEU del 
Comune di Baiano al foglio 3 p.lla 1355 
sub 7, A/2, classe 4, consistenza di vani 
4,5 i mq 144 di superficie utile e di mq 3 
7 di superficie accessoria (balconi), R. C. 
€ 290,51. Prezzo base Euro 38.180,00. 
Vendita con incanto 12/12/14 ore 
10:00. VIA D. CANDELA, 7 - LOTTO 8) 
Proprietà per 1/2 di un appartamento 
al piano primo di un fabbricato sito in 
Baiano alla via D. Candela n. 7, dotato 
di due ingressi, costituito da ambienti 
collegati da un unico corridoio centrale, 
comprensivo di uno studio, soggiorno 
doppio, bagno, cucina, sala da pranzo, 
tre camere da letto e un secondo 
bagno. L’immobile è censito al NCEU del 
Comune di Baiano al foglio 3 p.lla 1355 
sub 4, Cat N2, classe 4, consistenza vani 
9,5, di mq 233 di superficie utile e mq 66 
di superficie accessoria, R.C. € 613,29. 
Prezzo base Euro 59.310,00. Vendita 
con incanto 12/12/14 ore 10:00. LOTTO 
9) Proprietà per 1/2 di un appartamento 
sito al piano secondo di un fabbricato 
in Baiano alla via D. Candela n. 7, 



costituito da ambienti tutti collegati 
da un unico corridoio, comprensivo 
di una cucina abitabile, soggiorno, 
due camere e bagno. L’immobile· è 
censito al NCEU del Comune di Baiano 
al foglio 3 p.lla 1355 sub 5, Cat. N2, 
classe 4, consistenza vani 4,5, di mq 
144 di superficie utile e di mq 37 di 
superficie accessoria (balconi), R.C. € 
290,51. Prezzo base Euro 34.570,00. 
Vendita con incanto 12/12/14 ore 
10:00. LOTTO 10) Proprietà per 1/2 di 
un appartamento sito al piano secondo 
di un fabbricato in Baiano alla via D. 
Candela n. 7, dotato di due ingressi e 
da ambienti collegati da un corridoio 
centrale, comprensivo di un soggiorno-
pranzo, cucina, due camere e bagno. 
L’immobile è censito al NCEU del 
Comune di Baiano al foglio 3 p.lla 1355 
sub 6, cat. A/2, classe 4, consistenza 
di vani 4,5, di mq l 08 di superficie 
utile e mq 30 di superficie accessoria 
(balconi), R. C. € 290,51. Prezzo base 
Euro 26.080,00. Eventuale vendita con 
incanto 12/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/12/14 ore 
10:00. LOTTO 12) Proprietà per 1/2 
di un appartamento al piano terzo di 
un fabbricato sito in Baiano alla via D. 
Candela n. 7, dotato di due ingressi, 
costituito da una cucina, due camere e 
bagno. L’immobile è censito al NCEU del 
Comune di Baiano al foglio 3 p.lla 1355 
sub 8, Cat. A/2, classe 4, consistenza di 
vani 4,5 di mq l 08 eli superficie utile 
e di mq 30 di superficie accessoria 
(balconi), R.C. € 290,51. Prezzo base 
Euro 39.215,00. Vendita con incanto 
12/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott.ssa 
D. Dello Russo tel. 082530728. Rif. RGE 
68/2006 AV224696

CALITRI (AV) - VIA CIRCUNVALLAZIONE, 
34 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
RESIDENZIALE al piano primo, della 
superficie complessiva di mq. 150, 
oltre balconi ed ampio disimpegno. 
Prezzo base Euro 32.400,00. VIA 
CIRCUMVALLAZIONE, 34 - LOTTO 
4) APPARTAMENTO RESIDENZIALE 
al piano secondo, della superficie 
complessiva di mq. 150 più balconi, 
costituito da cucina, tre camere da 
letto, due bagni ed ampio disimpegno. 
Prezzo base Euro 36.450,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 10:30. G.D. 
Dott. F. P. Feo. Curatore Fallimentare 
Avv. D. Dattolo tel. 082539890. Rif. FALL 
11/2004 AV225342

CASTELVETERE SUL CALORE (AV) - 
VIA PUGIANO, 2 - IMMOBILE per 
civile abitazione situato nel Comune 
di Castelvetere sul Calore (A V) alla 
Via Pugiano n.2 angolo via Boccelle, 
composto da un piano seminterrato e 
un piano terra, per una superficie utile 
di 68,00 mq e accessoria di 6,00 mq., 
balconi 8,00 mq., con spazio antistante 
la cucina che può essere utilizzato 
come parcheggio e annesso giardino 
di pertinenza esclusiva. Il fabbricato 
è identificato nel N.C.E.U., Comune di 
Castelvetere sul Calore (A V), al foglio 

n.9, particell;t n.372 sub l, Categoria 
A/4, classe 2, consistenza vani 4, 
Rendita Catastale €157,00. Prezzo 
base Euro ,00. Vendita con incanto 
19/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Francesco De Blasi tel. 082522940. Rif. 
RGE 25/2010 AV226819

GESUALDO (AV) - CORSO ITALIA, 50 
- LOTTO 2) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE costituito da piano 
seminterrato adibito a garage e cantina 
per una sup. di 139 mq, piano terra 
adibito ad appartamento per civile 
abitazione di mq 154,975. In corso di 
costruzione il piano terzo non abitabile 
per una superficie di mq 146,500. 
Prezzo base Euro 80.640,00. Vendita 
con incanto 19/12/14 ore 10:00. 
G.E. Custode Giudiziario Avv. Angelo 
Barrasso tel. 0825441383. Rif. RGE 
56/1995 AV226823

MERCOGLIANO (AV) - VIA A. MORO, 10 
- DEPOSITO al terzo piano sottostrada 
di un fabbricato. Prezzo base Euro 
88.978,50. Vendita con incanto 
12/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Carmine Matarazzo tel. 082534125. Rif. 
RGE 43/2007 AV226788

MERCOGLIANO (AV) - VIA CARMINE, 
33 - APPARTAMENTO destinato a 
civile abitazione - piano secondo 
superficie complessiva di mq. 117 circa 
(consistente in mq 91,53 di superficie 
abitabile e mq 25,28 di superficie non 
residenziale - veranda e terrazzo), 
composto da quattro vani ed accessori. 
Locale garage al piano seminterrato 
di superficie complessiva di mq 38,3. 
Prezzo base Euro 117.614,00. Vendita 
con incanto 19/12/14 ore 09:30. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Daniela Lionetti 
tel. 0825780206. Rif. RGE 197/2010 
AV225332

MERCOGLIANO (AV) - VIA NAZIONALE, 
326 - APPARTAMENTO riportato nel 
N.C.E.U. al Foglio 16, p.lla n. 217 sub 
55, piano 3, interno 8, scala B, cat. 
A/2, cl. 4, vani 3, RC. € 302,13;. Prezzo 

base Euro 50.124,92. Vendita senza 
incanto 16/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. P. Falcone tel. 
0825784846- 3496484087. Rif. RGE 
94/2012 AV227217

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
MOLINELLE, 69 - FABBRICATO 
COMPOSTO DA piano terra, primo 
piano e sotto tetto con annesso 
terreno di mq. 600 circa. Prezzo base 
Euro 273.830,41. Vendita con incanto 
12/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Volino Edoardo tel. 0825786209. Rif. 
RGE 108/2007 AV225338

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
TAVERNA CAMPANILE, 291 - LOTTO 1) 
UNITÀ immobiliare facente parte del 
fabbricato A disposta al secondo piano 
e contraddistinta con il numero interno 
5/A, per una superficie complessivi 
lorda di mq 65,10, distinta al NCEU al 
Foglio 27, p.lla 761, sub. 8, consistenza: 
5 vani, Cat: A/3, Classe 1, rendita 296,96 
euro. Prezzo base Euro 75.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ immobiliare facente 
parte del fabbricato B, disposta al 
second piano e contraddistinta con il 
numero interno 6/B, per una superficie 
complessiv lorda di mq 75,74, distinta 
al NCEU al Foglio 27, p.Ila 761, sub. 
17, consistenza: 5 vani, Cat: A/3, 
Classe 1, rendita 296,96 euro. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Vendita senza 
incanto 16/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. P. Falcone tel. 
0825784846- 3496484087. Rif. RGE 
220/2011 AV227207

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA VALLE, 
16 - APPARTAMENTO al piano primo 
all’interno di un parco residenziale, 
costituito da un unico fabbricato con 
3 scale distinte di sup. complessiva 
di 122,01 mq. L’appartamento della 
scala “A” ha una superficie abitabile di 
90,91 mq, una superficie non abitabile 
di 13,10 ed ha un annesso box con 
soppalco al livello seminterrato di 18 
mq. Prezzo base Euro 112.778,86. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Anna Maria Pascale tel. 082521018. Rif. 
RGE 167/2010 AV224556

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
VICOLO DEI MURATORI, 6 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE costituita da: 
un piano terra di mq 24,44 di superficie 

utile, adibito a soggiorno pranzo con 
angolo cottura e camino; un primo 
piano di mq 23,35 di superficie utile a 
cui si accede tramite una scala interna, 
costituito da un disimpegno, un bagno, 
una stanza da letto con balcone di mq 4 
di superficie utile.L’area del fabbricato 
ricade in zona identificata come: “area 
di possibile ampliamento dei fenomeni 
franosi cartografa-ti all’interno, ovvero 
di fenomeni di primo distacco, ecc. 
- C1”. Prezzo base Euro 20.841,19. 
Vendita con incanto 19/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa D. Dello 
Russo tel. 082530728. Rif. RGE 82/2010 
AV224565

MONTEFORTE IRPINO (AV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 157 - LOTTO 1) 
IMMOBILE individuato nelle particelle 
n.ri 38 sub 1, 41 sub 1, 41 sub 14, 38 
sub 3. Prezzo base Euro 19.848,67. 
Vendita con incanto 12/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. F. Del Giudice 
tel. 08251913212. Rif. RGE 66/2006 
AV226774

MONTEMARANO (AV) - VIA MELFITANA 
II - APPARTAMENTO al piano primo del 
fabbricato, composto da una stanza, di 
mq. 28,6, e da una camera da letto di 
mq. 14 ca, da un servizio igienico di mq. 
5,76 ca; di fronte il servizio igienico c’è 
una scala che consente di accedere alla 
cucina sottoposta rispetto alla quota 
dell’appartamento. Maggiori dettagli 
all’interno della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 36.680,62. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Clelia Carla Giordano tel. 082525758. 
Rif. RGE 102/2008 AV224561

MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
CASA FORTE - LOC. BANZANO - Piano 
terra al foglio 3. particella 599. sub 1 
bene comune ai sub 2 e 3: piano terra 
al foglio 3. particella 599 sub 2. cat. 
C6. CLl. consistenza mq 53. rendita € 
84,85: piano primo c secondo. al foglio 
3. particella 599 sub 3. di vani 6.5. 
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categoria A/2. classe l. rendita € 369.27: 
piano terra. al foglio 3. particella 
599 sub 4. bene comune ai sub 2 e 3. 
Prezzo base Euro 140.000,00. Eventuale 
vendita con incanto 18/02/15 ore 10:00. 
Vendita senza incanto 04/12/15 ore 
10:00. G.D. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Avv. 
Achille Chieffo tel. 082536965. Rif. FALL 
15/2012 AV227214

MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
PASTENA - LOC. SAN PIETRO - LOTTO 
1) Quota di 500/1000 del diritto di 
proprietà di una villa sita i Località 
San Pietro del Comune di Montoro 
lnf. (AV), alla via Pastena, censita in 
C.F. di Montoro Inferiore al Foglio 19, 
mappale 386 sub. 1, Cat. A/2, classe 3, 
consistenza 9 vani, piani T-1, rendita € 
720,46 e foglio 19, mappale 386, sub. 
2, categoria C/6, classe 1, superficie 
catastale 174 mq, piano S1, rendita € 
805,67 e di un appezzamento di terreno 
di circa mq 5310 individuato in C.T. sul 
Foglio 19, mappale 1036. Prezzo base 
Euro 171.500,00. VIA LOC. MISCIANO 
- LOTTO 2) quota di 500/1000 del 
diritto di proprietà di un appezzamento 
di terreno in Località Misciano di in 
Montoro lnf. (AV) di circa mq 5.618 
individuato in C.T. sul foglio 19 mappale 
1037 con entro-stante fabbricato 
censito in C.F. sul foglio 19 mappale 
927 ategoria A/3, classe 1, rendita € 
247,90. Prezzo base Euro 44.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. P. 
Falcone tel. 0825784846- 3496484087. 
Rif. RGE 285/1995 AV227238

MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
VIUA CAPO SNC - FABBRICATO del 
tipo popolare, ristrutturato con una 
superficie di circa 84,88 mq, libero 
e in ottimo stato di conservazione.
Maggiori dettagli all’interno della 
documentazione allegata. Prezzo base 
Euro 119.362,50. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/12/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Delia Stroffolino 
tel. 0825461651. Rif. RGE 37/2009 
AV224386

MONTORO SUPERIORE (AV) - VIA 
NUOVA - FRAZIONE BANZANO, 43 
- APPARTAMENTO al 3° piano di un 
fabbricato per civili abitazioni, della 
superficie catastale di mq. 91 composto 
da 5 vani. Prezzo base Euro 21.708,42. 
Vendita con incanto 12/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Luca Grasso 
tel. 0825781920. Rif. RGE 46/2006 
AV226117

MONTORO SUPERIORE (AV) - VIA 
ROMA - FRAZIONE S. PIETRO, 
73 - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE con relative dipendenze, 
pertinenze ed accessioni costituito 
da: unità immobiliare ubicata al p.t. 

di 192,14 mq categoria laboratorio, 
per arti e mestieri; unità immobiliare 
ubicata al primo p. e t. di mq 73,29; 
unità immobiliare ubicata al p.t. e 
primo di 113,30 mq. Prezzo base 
Euro 199.021,68. Vendita con incanto 
12/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Iarrobino tel. 0825601269. 
Rif. RGE 188/2006 AV226871

PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV) - VIA 
CALATA ANGIERI, 8 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE sito in Pago del 
Vallo di Lauro (AV), via Calata Angieri n. 
8, ubicato a piano terra e a piano primo 
di un fabbricato c 11 collegamento 
mediante scala esterna comune, di 
superficie di circa mq. 102,66 (circa 
mq. 2 , l P.T.+ circa mq. 76,35 P. l, 
escluso il soppalco di circa mq. 15,98) 
e di superficie non res’ i 12iale netta 
di circa mq. 6,17. Riferimenti Catastali: 
N.C.E.U. Foglio 5, p.lla 6 sub 12, ç c. 
A/2, classe 2, vani 5, n. c. 8, piano 
terra e piano primo. Prezzo base 
Euro 71.100,05. Vendita con incanto 
12/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Anastasia Giglio tel. 082534125. Rif. 
RGE 211/2009 AV226131

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - 
VIA TAVERNANOVA, 11 - QUOTA DI 
APPARTAMENTO al 50%, piano III°, vani 
6, della superficie catastale lorda di mq. 
131,03. Quota di vano garage al 50% 
ubicato al piano terra di un fabbricato 
adiacente, della superficie lorda di 
mq. 17. Prezzo base Euro 8.036,33. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Antonio De Vito tel. 082523503. Rif. 
RGE 27/2007 AV224384

PRATOLA SERRA (AV) - VIA PARCO 
MIMOSE, 14 - APPARTAMENTO di 
vani 6 ed autorimessa consistenza 
mq. 19. Prezzo base Euro 152.700,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. G. 
Troisi tel. 0825756879. Rif. RGE 4/2012 
AV226927

QUINDICI (AV) - FRAZIONE BOSARGO 
- VIA CASA PARROCCHIA - LOTTO 1) 
FABBRICATO: composto da p.t., piano 
primo della superficie complessiva 
di mq. 64,72, oltre a sottotetto allo 
stato grezzo di mq. 35 (con scala e 

cortile comune). Prezzo base Euro 
15.609,37. LOTTO 2) Diritti pari ad 1/2 
della piena proprietà di fabbricato: 
composto al piano terra, piano primo 
della superficie complessiva di mq. 
81,26 oltre a sottotetto allo stato 
grezzo di mq. 28 (con scala e cortile 
comune). Prezzo base Euro 8.068,37. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott.
ssa L. Tecce tel. 082538537. Rif. RGE 
88/2007 AV226825

SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) - 
VIA SALA - LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA 
compresa tra piano terra e piano 
seminterrato facente parte di uno 
stabile costituito da due abitazioni in 
villa bifamiliare composta da vani 10 
della superficie di mq. 204,20, deposito 
in piano seminterrato con terrazzi pari 
a mq 72, 30, giardino ad uso esclusivo.
Occupato in virtù di contratto di 
locazione ventennale. Prezzo base Euro 
120.000,00. LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA 
compresa tra piano terra e piano primo 
facente parte di uno stabile costituito 
da due abitazioni in villa bifamiliare 
composto da 9 vani di superficie 
complessiva mq. 220,11 al primo piano; 
più deposito al piano terra, con terrazzi 
pari a mq. 173,80 con giardino a uso 
esclusivo. Occupato in virtù di contratto 
di locazione ventennale. Prezzo base 
Euro 118.500,00. Vendita con incanto 
19/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Laura Scatuzzi tel. 082526497. Rif. RGE 
136/2009 AV226873

SERINO (AV) - VIA SALVATORE 
PESCATORE - LOTTO 1) LOCALE fronte 
strada destinazione artigianale con 
ufficio e bagno, ubicato vicino al centro, 
N.C. E.U. -piano T, Fg. 11 p./la 417 sub 1, 
categoria C/3, Classe 3, consistenza 306 
mq, rendita € 537,32. Prezzo base Euro 
210.975,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO 
residenziale composto da ingresso /
soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
camera da letto singola,camera doppia, 
matrimoniale,ripostiglio e bagno di 
servizio; ubicata vicino al centro sito 
alla via Salvatore Pescatore, 55. Prezzo 
base Euro 110.916,75. Vendita senza 
incanto 16/01/15 ore 10:00. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonella Turtoro 
tel. 0825781771. Rif. RGE 49/2012 
AV226140

SIRIGNANO (AV) - VIA BUONARROTI III 
TRAVERSA - LOTTO 1) Quota 500/1000 
di immobile con relativa area di sedime, 
composta da: a) piano seminterrato 

destinato ad attiviutà produttive con 
grande ambiente centrale e vano 
scala che porta ai piani superiori, 
con annesso locale caldaia e wc per 
un totale di mq. 120 ca.; b) piano 
terra con cucina, quattro vani e doppi 
servizi per una superficie di mq. 114 
ca;. c) piano primo composto da unico 
ambiente diviso in due. Prezzo base 
Euro 43.742,26. Vendita con incanto 
19/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Sergio Luciano tel. 0825780800. Rif. 
RGE 54/2001 AV226808

SOLOFRA (AV) - VIA CANONICO DE 
MAIO, 23 - ABITAZIONE su due livelli 
da ingresso, cucina e ripostiglio al 
piano terra; disimpegno, corridoio, 
due camere, un ripostiglio, un bagno 
ed una camera verandata al piano 
primo. Prezzo base Euro 35.622,29. 
Vendita con incanto 19/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa S. Sarno 
tel. 08251912065. Rif. RGE 65/2006 
AV226818

SOLOFRA (AV) - FRAZIONE CARCARELLA 
- VIA VIGNE S.N.C. - APPARTAMENTO al 
piano primo, della superficie catastale 
di mq. 160,35 oltre circa mq. 58,70 di 
balcone. Il bene risulta occupato dalla 
debitrice. Prezzo base Euro 119.801,39. 
Vendita con incanto 19/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Avv. 
C. Borrazzo tel. 3356748114. Rif. RGE 
159/2006 AV225624

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ DELLE 
VIGNE - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito al piano primo di un fabbricato 
residenziale, di 4 vani, della superficie 
convenzionale di 106,50 mq. Prezzo 
base Euro 33.697,24. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al piano primo 
di un fabbricato residenziale, di 4 vani, 
della superficie convenzionale di mq. 
108,06. Prezzo base Euro 34.190,86. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Silvestri tel. 0825756566. Rif. 
RGE 97/2008 AV226128

SOLOFRA (AV) - VIA MICHELE NAPOLI, 
4 - PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1000/1000 di appartamento posto al 
piano 3° del fabbricato condominiale 
composto da cinque vani, due bagni 
più accessori - sup. lorda residenziale 
mq.122,30, sup. lorda non residenziale 
mq. 13,15. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di locale ad uso 
autorimessa posto al piano terra 
del fabbricato condominiale della 
superficie lorda di mq.25,00. Prezzo 
base Euro 171.750,00. Vendita senza 
incanto 16/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. F. Spirito 
tel. 0825784822. Rif. RGE 91/2009 
AV227244
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Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AVELLINO (AV) - CONTRADA 
BACCANICO ORA VIA PESCATORI, SN - 
LOTTO 1) LOCALE COMMERCIALE 
costituito da un ampio padiglione di 
circa 198,20 mq ad un solo piano fuori 
terra, composto da 2 uffici, 2 locali 
deposito/archivio, 2 wc con 1 
antibagno; annessi nella zona 
retrostante al fabbricato, due ampi 
terrazzi ed una zona adibita a 
parcheggio di 305,04 mq. nonchè un 
area scoperta (gravata da servitù di 
passaggio) di circa mq 364,84. Prezzo 
base Euro 418.784,00. Vendita con 
incanto 18/12/14 ore 10:30. CALITRI 
(AV) - VIA CIRCUNVALLAZIONE, 34 - 
LOTTO 2) LOCALE COMMERCIALE sito 
al piano terra, di mq. 117, ad uso 
deposito-esposizione con due vetrine 
lato strada, un locale uso ufficio di mq. 
7 e un bagno di mq. 3, con annessa 
cantina di mq. 25. Prezzo base Euro 
28.350,00. Vendita senza incanto 
13/10/14 ore 10:30. VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 34 - LOTTO 5) 
LOCALE al piano terzo (sottetto), della 
superficie complessiva di mq. 106, 
costituito da un ampio locale, un bagno 
e ampio terrazzo. Prezzo base Euro 
9.450,00. Vendita con incanto 18/12/14 
ore 10:30. VIA CIRCUMVALLAZIONE, 
34 - LOTTO 6) Officina meccanica di 
superficie complessiva di mq. 170 circa, 
costituito da capannone a campata 
unica, un bagno e un piccolo ufficio, con 
circostante terreno di superficie 
complessiva di mq. 175 circa. Prezzo 
base Euro 31.950,00. Vendita con 
incanto 18/12/14 ore 10:30. G.D. Dott. 
F. P. Feo. Curatore Fallimentare Avv. D. 
Dattolo tel. 082539890. Rif. FALL 
11/2004 AV225341

AVELLINO (AV) - VIA BERARDI, 13 
- LOCALE COMMERCIALE di mq. 
58, al piano terra. Prezzo base Euro 
93.783,00. Vendita con incanto 
19/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Bruno Michelina tel. 0825761994. Rif. 
RGE 60/2006 AV225339

AVELLINO (AV) - PIAZZA LIBERTÀ - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
con accesso dalla via Generale Cascino 
snc, al piano terra di un fabbricato 
sito in Avellino in Piazza Libertà, della 
superficie catastale di mq 37 circa 
(vedi allegati nn.5-6). Prezzo base Euro 
150.950,00. Vendita senza incanto 
12/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 

A. Adinolfi tel. 082539053. Rif. RGE 
118/2010 AV224820

CONTRADA (AV) - VIA PROVINCIALE, 
SN - FABBRICATO ad uso industriale 
composto da una zona produttiva 
monopiano ed una adiacente zona uffici 
su due livelli che è parte integrante 
del corpo di fabbrica prefabbricato, 
l’intera consistenza del fabbricato è di 
mq. 796,27, mentre le annesse aree di 
pertinenza sono di 933 mq. Prezzo base 
Euro 495.135,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/02/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Fiorella Lo Vuolo 
tel. 0825792415. Rif. RGE 216/2008 
AV226556

GESUALDO (AV) - CONTRADA VALLE 
DELLA CORTE O FONTANA DEL GELSO 
- LOTTO 1) Capannoni commerciali 
costituiti da due corpi di fabbrica al 
piano terra adibiti a deposito, sala 
esposizione ed uffici e da un terzo 
corpo di fabbrica al piano primo, 
adibito a sala esposizione per mq. 
1368,1, insistenti su un terreno di Ha 
0.56.00. Prezzo base Euro 207.360,00. 
Vendita con incanto 19/12/14 ore 
10:00. G.E. Custode Giudiziario Avv. 
Angelo Barrasso tel. 0825441383. Rif. 
RGE 56/1995 AV226822

GROTTOLELLA (AV) - VIA NAZIONALE - 
AREA PIP, 1 - Proprietà superficiaria di 
capannone industriale, precisamente 
opificio realizzato in un unico corpo di 
fabbrica, costituito da due piani fuori 
terra, dei quali il piano terra adibito ad 
ufficio e lavorazione; il piano primo, al 
quale si accede tramite scala interna, 
a due rampe, destinato a deposito 
e lavorazione, per un superficie 
complessiva di circa mq. 1173,73. Prezzo 
base Euro 183.137,37. Vendita senza 
incanto 21/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Rosaria 
Argenziano tel. 0825784876. Rif. RGE 
15/2007 AV225313

MERCOGLIANO (AV) - VIA NAZIONALE, 
45 - LOTTO 2) LOCALE COMMERCIALE 
ubicato al piano terra con una superficie 
complessiva di 63 mq. Prezzo base Euro 
189.600,00. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/11/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Pasquale Pelosi tel. 

3283050381. Rif. RGE 127/2011 
AV225266

QUADRELLE (AV) - TRAVERSA PRIMA 
L. AURICCHIO - FABBRICATO a 
destinazione artigianale composto da 
locali deposito al piano interrato per 
una superficie di circa mq. 386, locale al 
piano terra di circa mq. 386 e locale al 
primo piano per una superficie di circa 
mq. 167. Prezzo base Euro 236.296,15. 
Vendita con incanto 12/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Anna Maria 
Pascale tel. 082521018. Rif. RGE 
266/1993 AV225620

SOLOFRA (AV) - VIA BALSAMI - LOTTO 
5) PORZIONE DI FABBRICATO adibito a 
conceria. Prezzo base Euro 11.925,00. 
Vendita senza incanto 04/12/14 ore 
11:00. G.D. Dott. F. P. Feo. Ausiliario e 
Custode Giudiziario Avv. Ugo Loguercio 
tel. 0825 30586. Rif. FALL 701/1987 
AV225283

SOLOFRA (AV) - VIA FORNA, 28 - 
OPIFICIO INDUSTRIALE dismesso 
collocato in zona centrale dell’abitato, 
della superficie complessiva pari a mq. 
1776,40. Prezzo base Euro 179.744,06. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Rodolfo Tullio Parrella tel. 0828344750. 
Rif. RGE 31/2005 AV225233

TUFO (AV) - VIA ZONA INDUSTRIALE 
- OPIFICIO INDUSTRIALE di superficie 
mq. 2870,26+3834 mq esterni. Prezzo 
base Euro 1.332.084,48. Vendita con 
incanto 15/01/14 ore 10:00. G.D. Dott. 
F. P. Feo. Curatore Fallimentare Dott.ssa 
D. Dello Russo tel. 082530728. Rif. FALL 
7/2003 AV225270

Terreni
LAURO (AV) - LOCALITA’ CANTARELLA - 
LOTTO 3) Diritti pari ad 1/2 di fondo: 
della superficie complessiva di mq. 
67.401 (6 ha 74 are 01 ca). Prezzo base 
Euro 5.400,00. Vendita senza incanto 
09/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa L. Tecce tel. 
082538537. Rif. RGE 88/2007 AV226826

MONTELLA (AV) - LOCALITA’ FOLLONI 
- LOTTO 1) A) Terrenoricompresoin 
zona D3 - Piano per insedimenti 
produttivi di ha 0.10.51 ca., con 

sovrastante capannone induststriale 
composto da piano terra, di mq 320 
ca., adibito ad uffici e laboratorio per la 
realizzazzione di prodotti dolciari, e da 
primo piano, di mq 140,00 ca., adibito 
ad alloggio custode; b) diritti di 1/2 su 
appezzamento di terreno di ha 0.04.58, 
adibito a strada di accesso al lotto. 
Prezzo base Euro 157.500,00. Vendita 
con incanto 19/12/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Volino Edoardo 
tel. 0825786209. Rif. RGE 31/2001 
AV224687

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - 
VIA PIPPETO - LOTTO 1) IMMOBILE 
situato nel Comune di Prata di 
Principato Ultra, in via Pioppeto 
composto da: • Terreno agricolo 
situato -riportato al Catasto Terreni al 
foglio 12, particelle 245 989 e parte 
della particella 988 per complessivi 
mq. 2.531, • terreno edificabile 
riportato al foglio 12, particella 988 
di mq. 1.988, • manufatto allo stato 
rustico realizzato sulla particella 988 
per una superficie lorda realizzata di 
mq. 1135. Il tutto confinante ad ovest 
con la strada comunale via Pioppeto, 
a nord con particelle 277 e 331 a sud 
con particelle 133 e 529. Prezzo base 
Euro 178.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
Daniela Santoli tel. 3287678961. Rif. 
RGE 49/2010 AV226909

SERINO (AV) - LOCALITA’ FIUME - 
TERRENO di are 11,85, in C.T. foglio 17 
p.lla 244 partita 8749, meglio descritto 
all’interno della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 9.153,00. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
05/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Adele Granata tel. 082526500. Rif. RGE 
175/1997 AV224552

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ LAURIELLO 
- LOTTO 6) TERRENO qualità bosco 
ceduo di seconda categoria esteso per 
412 mq. Prezzo base Euro 9.450,00. 
Vendita senza incanto 04/12/14 ore 
11:00. G.D. Dott. F. P. Feo. Ausiliario e 
Custode Giudiziario Avv. Ugo Loguercio 
tel. 0825 30586. Rif. FALL 701/1987 
AV225284

TAURANO (AV) - LOCALITA’ 
CHIAIE - Diritti pari a 500/1000 
su: Appezzamento di terreno della 
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superficie complessiva di mq.34.636, 
riportato in Catasto Terreni al foglio 11 
con le particelle: - 3, are 48.55, bosco 
ceduo, classe 4, R.D. Euro 0,25, R.A. 
Euro l ,50; -7, are 47.69, bosco ceduo, 
classe 4, R.D. Euro 0,25, RA. Euro 1,48; 
- 13, are 33.19, cast frutto, classe 3, 
R.D. Euro 4,29, RA. Euro 4,29; - 29, 
are 70.44, vigneto, classe 2, R.D. Euro 
78,22, R.A. Euro 7,28; -32, are 92.69, 
bosco ceduo, classe 4, R.D. Euro 0,48, 
R.A. Euro 2,87; - 34, are 53.80, bosco 
ceduo, classe 4, R.D. Euro 0,28, R.A. 
Euro l ,67. Prezzo base Euro 69.272,00. 
Vendita con incanto 12/12/14 ore 
10:00. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Corrado tel. 0825786288. Rif. RGE 
159/2010 AV226780

Abitazioni e box
CAIRANO (AV) - VIA C.DA PISCICOLO - 
LOTTO 2) TERRENI siti in Cairano (AV) 
alla C.da Piscicolo, riportati in C.T. al 
foglio 3: a) p.lla 127, porz. AA - pascolo 
, classe 1, ha 02 are 00 ca 99, R.D. € 
14,53, R.A. € 6,23, porz. AB – pascolo 
arborato, classe U, ha 01 are 13 ca 21, 
R.D. € 8,19, R.A. € 3,51; b) p.lla 108, 
pascolo arborato, classe U, are 81 ca 64, 
R.D. € 5,90, R.A. € 2,53; c) p.lla 109, 
pascolo arborato, classe U, ha 01 are 10 
ca 00, R.D. € 7,95, R.A. € 3,41; d) p.lla 
116, porz. AA - seminativo, classe 2, are 
62 ca 44, R.D. € 16,12, R.A. € 20,96, 
porz. AB – pascolo arborato, classe 1, 
are 33 ca 76, R.D. € 2,44, R.A. € 1,05; e) 
p.lla 202, pascolo arborato, classe U, 
are 39 ca 70, R.D. € 2,87, R.A. € 1,23. 
L’area è facilmente raggiungibile dalle 
strade pubbliche ed ha una buona 
esposizione. La p.lla 116 è gravata da 
servitù di passaggio di linea elettrica. La 
p.lla 202 è attraversata da una linea 
telefonica. Prezzo base Euro 20.815,00. 
VIA C.DA S. VITO - LOTTO 3) Terreni siti 
in Cairano (AV) alla C.da S. Vito, riportati 
in C.T. al foglio 3: a) p.lla 100, pascolo 
arborato, classe U, ha 01 are 83 ca 10, 
R.D. € 13,24, R.A. € 5,67; b) p.lla 214, 
porz. AA – pascolo arborato, classe U, 
are 10 ca 00, R.D. € 0,72, R.A. € 0,31, 
porz. AB – seminativo, classe 2, are 05 
ca 75, R.D. € 1,48, R.A. € 1,93; c) p.lla 
215, porz. AA – pascolo arborato, classe 
U, are 10 ca 00, R.D. € 0,72, R.A. € 0,31, 

porz. AB – seminativo, classe 2, are 00 
ca 55, R.D. € 0,14, R.A. € 0,18. L’area è 
provvista di servizi (elettricità, acqua, 
luce, telefono), è facilmente 
raggiungibile dalle strade pubbliche ed 
ha una buona esposizione. Il cespite è 
gravato dal vincolo di inedificabilità a 
favore del Comune di Cairano. Prezzo 
base Euro 5.762,00. VIA C.DA GESSARA 
E LAGO - LOTTO 4) TERRENI siti in 
Cairano (AV) alla C.da Gessara e Lago, 
riportati in C.T. al foglio 9: a) p.lla 105, 
seminativo, classe 4, are 86 ca 40, R.D. € 
8,92, R.A. € 17,85 (C.da Gessara); b) 
p.lla 104, pascolo arborato, classe U, 
are 31 ca 30, R.D. € 2,26, R.A. € 0,97 
(C.da Gessara); c) p.lla 32, pascolo 
arborato, classe U, are 39 ca 10, R.D. € 
2,83, R.A. € 1,21 (C.da Lago); d) p.lla 45, 
bosco ceduo, classe 1, are 17 ca 60, R.D. 
€ 0,91, R.A. € 0,55 (C.da Lago); e) p.lla 
44, seminativo, classe 3, ha 01 are 23 ca 
90, R.D. € 19,20, R.A. € 31,99 (C.da 
Lago); f) p.lla 230, porz. AA - bosco 
ceduo, classe 1, are 27 ca 79, R.D. € 
1,44, R.A. € 0,86, porz AB - pascolo 
arborato, classe 1, are 03 ca 21, R.D. € 
0,23, R.A. € 0,10 (C.da Lago); g) p.lla 12, 
seminativo, classe 3, are 95 ca 30, R.D. € 
14,77, R.A. € 24,61 (C.da Lago). Prezzo 
base Euro 8.797,00. CONTRADA 
PISCICOLO , SNC - LOTTO 6) TERRENI e 
fabbricati siti nel Comune di Cairano 
(AV) alla C.da Piscicolo snc, riportato in 
C.T. ed in C.F. al foglio 3: a) particella n. 
416 (ex 401), porz. AA, sem., cl. 3, h 2, 
are 39, ca 72, R.D. € 37,14, R.A. € 61,90, 
porz. AB, vigneto, cl. 2, are 28, ca 93, 
R.D. € 20,17, R.A. € 16,44; b) particella 
n. 418 (ex 102), sem., cl. 2, h 1 are 39, 
ca 95, R.D. €. 36,14, R.A. € 46,98 con 
insistenti tettoie e baracche abusive; c) 
particella n. 417 sub 1, piano T, ctg. C/2, 
cl. 1, consistenza mq. 58 mq., rendita € 
50,92; d) particella n. 417 sub 2, piano 
T, ctg. C/2, cl. 1, consistenza mq. 136 
mq., rendita € 119,41; e) particella n. 
103, sem., cl. 2, h 2, are 50, ca 79, 
rendita D. € 64,76, rendita D. € 84,19. 
Prezzo base Euro 85.921,00. LOTTO 7) 
TERRENI e fabbricati siti nel Comune di 
Cairano (AV) alla C.da Piscicolo snc, 
riportati in C.T. ed in C.F. al foglio 3: a) 
particella n. 433 sub 1, piano T, ctg. A/4, 
cl. 2, vani 5, rendita € 142,03; b) 
particella n. 417 sub 2, piano S1, ctg. 
C/2, cl. 1, consistenza mq. 125 mq., 
rendita € 109,75; c) particella n. 113, 
fabb. rurale, are 00, ca 44, con diritto 
alla corte p.lla 111 del fg. 3, il fabbricato 
risulta demolito e l’area risulta utilizzata 
come area di manovra; d) particella n. 
111, corte, are 08, ca 66. Prezzo base 
Euro 75.466,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/14 ore 15:00. G.E. 
N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 39/2008 ANG226547

CALABRITTO (AV) - FRAZIONE 
QUAGLIETTA - VIA MADONNA DEL 
CARMINE, SNC - FABBRICATO con 
area di pertinenza in Calabritto (AV) - 
Frazione Quaglietta, Via Madonna del 
Carmine snc, in zona periferica rispetto 

al centro abitato. Identificazione 
catastale: N.C.E.U. sez. urbana B, 
foglio 2 p.lla 424, cat. A/2, cl. 1, cons. 
4 vani (ex N.C.T. p.lla 101). L’immobile 
con superficie utile di 118,62 mq., 
si sviluppa in parte su due livelli con 
copertura a falde e in parte su un solo 
livello con copertura a terrazzo. Prezzo 
base Euro 32.242,00. Vendita senza 
incanto 26/11/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/14 ore 
19:30. G.E. N.D. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 21/2009 ANG224773

CALITRI (AV) - VIA COSTANTINO 
FRUCCI (EX C.DA SERRA TUFO), 25 
- LOTTO 1) Porzione del fabbricato 
innanzi descritto, consistente in un 
appartamento al piano primo e locale 
garage al piano terra. Il piano primo 
risulta costituito da un appartamento, 
composto da due camere da letto, 
servizio igienico, piccolo vano ad uso 
ripostiglio, cucina – soggiorno e un’altra 
camera da letto. Sup. conv. 104,41 mq. 
Il piano terra risulta costituito da un 
vano ad uso garage, dal quale si accede 
direttamente dalla via Costantino 
Frucci (ex Contrada Tufo) avente sup. 
conv. di mq. 50.18. Totale superficie 
convenzionale mq. 125,05, compreso i 
balconi. Identificazione catastale: C. F. 
foglio 52 p.lla 1356 sub 5, piano 1, ctg. 
A/3, cl. 2, vani 5, rendita euro 258,23; 
C.F. foglio 52 p.lla 1356 sub 3, piano 
T, ctg. C/6, cl. 2, mq. 52, rendita euro 
72,51; il tutto già identificato in C.T. al 
foglio 52 p.lle 1180 e 1163. Prezzo base 
Euro 31.654,00. LOTTO 2) PPorzione del 
fabbricato innanzi descritto, consistente 
in un appartamento al piano secondo e 
un vano ad uso garage al piano terra. 
Il piano secondo risulta completo 
solo della tompagnatura esterna e 
pertanto occorre completarlo nella 
divisione interna con tramezzi, nelle 
finiture quali infissi interni ed esterni, 
pavimenti e rivestimenti, impianti idrici 
e elettrici, nonché nel completamento 
della scala che va dal piano primo sino 
a raggiungere detto immobile. Il piano 
terra consistente in un vano ad uso 
garage, dal quale si accede direttamente 
dalla via Costantino Frucci (ex Contrada 
Tufo) avente uno sviluppo in superficie 
di mq. 41,30, risulta completato. Prezzo 
base Euro 14.177,00. Vendita senza 
incanto 03/12/14 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/12/14 ore 
15:30. G.E. N.D. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 45/2005 ANG226174

CASTELFRANCI (AV) - VIA ROMA, 
3 - APPARTAMENTO con annesso 
sottotetto non abitabile, sito nel 
Comune di Castelfranci (AV) alla Via 
Roma, posto al secondo piano di un 
fabbricato (n. civico 3) composto da tre 
unità abitative distribuite su quattro 
livelli (piano terra, piano primo, piano 
secondo e sottotetto non abitabile). 
Detto appartamento è costituito da un 
ingresso, un ripostiglio, un soggiorno, 
due vani, una cucina e un bagno, per 

una superficie totale utile di 82,40 
mq.; l’accesso avviene tramite una 
scala interna in c.a. con rivestimento 
in marmo bianco. Il locale “sottotetto”, 
disposto al piano terzo, è costituito 
da un unico ambiente di 88,70 mq, 
raggiungibile dalla scala interna a 
servizio esclusivo dell’appartamento. Il 
locale è privo di intonaci, mattonelle, 
ed impianti di ogni genere. L’impianto 
di riscaldamento autonomo è costituito 
da caldaia alimentata con gas metano, 
posta all’esterno dell’edificio, e da 
termosifoni in ghisa. L’immobile è in 
buono stato di conservazione e non 
necessita di particolari interventi di 
manutenzione ordinaria. Prezzo base 
Euro 82.107,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
3/2012 ANG226159

FRIGENTO (AV) - VIA PALATUCCI - 
LOTTO 2) Quota pari ad 1/2 su immobile 
ad uso abitativo. L’abitazione, inserita 
in un complesso residenziale di recente 
costruzione (Corpo “C”) si sviluppa su 
tre livelli. Il piano terra, a cui si accede 
mediante una corte esclusiva antistante 
l’atrio di ingresso dell’abitazione, 
risulta costituito da ingresso e scala. Il 
piano primo, destinato a zona giorno, 
risulta costituito da due vani adibiti 
rispettivamente a soggiorno-pranzo e 
cucina e accessori (piccolo corridoio, 
bagno e balcone coperto su tre lati). Il 
piano secondo, destinato a zona notte, 
risulta costituito da locale ingresso, tre 
camere ed accessori (piccolo corridoio, 
ripostiglio ricavato in corrispondenza 
della parte alta del vano scala, bagno 
e balcone coperto su tre lati). L’alloggio 
presenta complessivamente buone 
caratteristiche 2 costruttive e discrete 
finiture di tipo comune; è dotato di 
impianti tecnologici autonomi ed 
indipendenti dall’ altra unità abitativa 
situata al piano terra e sottoposta 
a pignoramento. Superficie utile 
abitabile. mq. 128,90 Superficie non 
residenziale (scala, balconi). mq. 42,70 
Corte. mq. 39,80. Prezzo base Euro 
56.464,00. LOTTO 3) Quota pari ad 
1/2 di unità immobiliare adibita ad 
autorimessa inserita in un complesso 
residenziale di recente costruzione 
(Corpo “C”) e ubicata al piano 
seminterrato con accesso da corte 
comune esterna e spazio di manovra 
comune. Superficie utile pari a 43,60 
mq. Prezzo base Euro 89.963,00. 
LOTTO 4) Quota pari ad 1/2 di unità 
immobiliare adibita ad abitazione 
inserita in un complesso residenziale 
di recente costruzione (Corpo “C”). 
L’abitazione, si sviluppa su unico livello 
al piano terra ed è composta da due 
vani e accessori, con antistante corte 
esterna esclusiva e piccolo cortile 
posteriore. L’immobile presenta buone 
caratteristiche costruttive e discrete 
finiture di tipo comune; è dotato di 
impianti tecnologici autonomi ed 
indipendenti dall’altra unità abitativa 
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sottoposta a pignoramento. Superficie 
utile abitabile. mq. 51,10 Superficie 
non residenziale (scala, balconi). mq. 
8,10 Corte mq. 46,85. Prezzo base 
Euro 25.017,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/12/14 ore 17:00. 
G.E. N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 62/2010 ANG224575

GESUALDO (AV) - VIA CUPA DEL 
PARADISO - FABBRICATO ADIBITO 
A CIVILE ABITAZIONE con annesso 
terreno pertinenziale, sito nel Comune 
di Gesualdo (AV) alla Via Cupa del 
Paradiso snc (già Contrada Piano della 
Croce snc), costituito da piano terra e 
piano primo. Il piano terra comprende 
un cucinino, una stanza da pranzo, 
un soggiorno, un wc ed un ripostiglio 
oltre l’ingresso corrispondente al 
vano scala per l’accesso al primo 
piano, per una superficie complessiva 
netta pari a mq. 57,50. Il primo piano 
comprende tre stanze da letto, un 
bagno ed il disimpegno a fine scala, 
per una superficie complessiva netta 
pari a mq. 62,85; è inoltre presente 
un balcone esterno della superficie 
di mq. 9,05. Il fabbricato è dotato di 
impianto elettrico e idrotermosanitario 
con impianto di riscaldamento con 
termosifoni in alluminio e caldaia a 
combustibile sansa ubicata nel locale 
pertinenziale adiacente. Identificazione 
catastale: N.C.E.U. foglio 21 p.lla 482, 
piano T-1, categoria A/3, classe 1, vani 
8, rendita euro 495,80. Prezzo base 
Euro 59.432,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/14 ore 18:00. 
G.E. N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 83/2010 ANG226175

GESUALDO (AV) - VIA MUNICIPIO, 14 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE posta al 
terzo livello di un edificio situato nella 
parte est del centro storico, ubicato 
in una delle strade più importanti del 
paese in prossimità del Municipio e 
della zona sottostante il castello. Detta 
struttura è composta da tre livelli fuori 
terra oltre il piano sottotetto. I primi 
due livelli sono contenuti nella stessa 
sagoma, mentre il terzo si discosta 
sensibilmente. Prezzo base Euro 
47.426,00. VIA VALLE DELLE CANAPE 
- LOTTO 4) FABBRICATO e terreno 
posti a circa 1 km nord del centro 
abitato. Prezzo base Euro 134.010,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/14 ore 17:00. G.E. N.D. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
29/1994 ANG224767

GESUALDO (AV) - VIA SANT’ANTONIO 
INFERIORE, 2 - APPARTAMENTO, 
ubicato al terzo piano di un immobile 
condominiale, sito in Gesualdo (AV) 
alla Via Sant’Antonio Inferiore n. 2, 
identificato in N.C.E.U. al foglio 16 
p.lla 69 sub 20, ctg. A/2, cl. 2, cons. 

6 vani, rendita euro 526,79, L’intero 
fabbricato è circondato per tre lati da 
un cortile condominiale, munito di 
recinzione in muratura con sovrastante 
inferriata. L’abitazione, si compone 
di una cucina, un ampio soggiorno/
pranzo, con antistante balcone, due 
camere da letto, un soggiorno, una 
sala da pranzo, un bagno, vani tutti 
serviti da un corridoio ed un ingresso/
corridoio ed un piccolo ripostiglio. Gli 
infissi esterni sono del tipo in metallo 
con vetro camera, le porte interne sono 
del tipo in legno tamburato, mentre il 
portone di accesso è del tipo blindato. 
L’unità immobiliare è munita di 
impianto di riscaldamento autonomo, 
alimentato da caldaia a gas. Prezzo base 
Euro 31.515,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 19:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/14 ore 19:00. 
G.E. N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 15/2010 ANG226165

GESUALDO (AV) - CONTRADA VIA 
SANT’ANTONINO INFERIORE (GIÀ 
VIA PROVINCIALE GESUALDO 
– FONTANAROSA) - PORZIONE 
DI FABBRICATO costituita da un 
appartamento posto al terzo piano, 
int. 10, composto da ingresso, cucina, 
tre vani, un bagno, un ripostiglio ed 
un terrazzo, con diritti proporzionali 
sulle parti comuni del fabbricato. 
L’appartamento ha una superficie 
di 90 mq più balcone di 7,65 mq. 
Identificazione catastale: Catasto 
Fabbricati foglio 16, particella 69, 
subalterno 21, Strada Provinciale, piano 
3, categoria A/2, classe 2, vani 5, rendita 
catastale euro 438,99. Regolarità 
Urbanistica ed Amministrativa: 
L’intero fabbricato, è stato realizzato 
sulla base della concessione edilizia 
comunale n. 9/86 rilasciata in data 
10/07/1986 e successive concessioni 
n. 36/86 del 25/11/1986 e n. 22/91 
rilasciata in data 31/10/1991. Risulta 
rilasciato il certificato di collaudo in 
data 22/02/1989 e l’autorizzazione 
di abitabilità e agibilità dell’intero 
fabbricato in data 15/05/1992. Prezzo 
base Euro 23.306,00. Vendita senza 
incanto 19/11/14 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/12/14 ore 
15:30. G.E. N.D. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabrizio Virginio 
Pesiri. Rif. RGE 45/2009 ANG224626

GUARDIA LOMBARDI (AV) - LOCALITA’ 
LAGNONI - LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO in Guardia 
Lombardi (AV) alla Località Lagnoni, in 
parte coltivato e in parte incolto, con 

presenza di vegetazione spontanea 
con alberi. Il terreno è distante 
pochi chilometri dal centro abitato 
ed è raggiungibile percorrendo una 
comoda strada comunale bitumata e 
un piccolo tratto di sentiero carrabile 
sterrato. Prezzo base Euro 12.775,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/12/14 ore 15:30. Rif. RGE 9/2001 
ANG224812

NUSCO (AV) - VIA PIANO - 
APPARTAMENTO con annessa cantina 
e posto auto coperto. Dette unità 
immobiliari fanno parte di un edificio 
a schiera a destinazione residenziale 
con accesso dalla strada provinciale. 
L’appartamento, posto al secondo 
piano (mansarda) della scala “F”, 
risulta composto da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, 
bagno e balcone (7.30 mq.), per una 
superficie utile di 56.40 mq. circa. 
La superficie della cantina al piano 
seminterrato – sottoscala è di 5,76 mq. 
La superficie del posto auto coperto 
al piano seminterrato è di 11,44 mq. 
Identificazione catastale: N.C.E.U. 
foglio 13 p.lla 811 sub 31, piano S1-
2, ctg. A/2, classe 2, vani 3,5, rendita 
euro 262,10 e p.lla 811 sub 20, piano 
S1, ctg. C/6, classe 1, consistenza 11 
mq., rendita euro 21,59. Prezzo base 
Euro 31.425,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 18:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/14 ore 18:30. 
G.E. N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 11/2011 ANG224792

NUSCO (AV) - CONTRADA SPARANIELLI, 
16 - LOTTO 1) FABBRICATO insistente 
su un suolo censito al Catasto Terreni al 
foglio 20, particella n° 723, ente urbano, 
di estensione pari 06 a 35 ca (635 mq.). 
L’immobile che occupa una superficie 
coperta di 240,42 mq., risulta sviluppato 
su tre livelli (piano seminterrato, piano 
terra e primo piano) ed è catastalmente 
suddiviso in due subalterni censiti 
al foglio 20 del Catasto Fabbricati: 
particella n° 723 sub 2, costituita da 
parte del piano seminterrato e dagli 
interi piano terra e primo piano, di 
categoria A/7 (abitazione in villino), 
classe U, avente una consistenza pari 
a 14 vani ed una rendita catastale di € 
1 156,86. E’diviso in zona giorno (piano 
terra) e zona notte (primo piano) – 
collegate con un’ampia scala interna –, 
completo di locali accessori (al piano 
seminterrato) destinati a cantinole. 
La zona giorno è dotata dei seguenti 
ambienti: ingresso di superficie utile 
pari a 4,00 mq., cucina di 27,84 mq., 
salotto di 24,94 mq. e disimpegno 
di 1,76 mq. La zona notte, invece, 
è composta da bagno di 5,12 mq., 
camera da letto matrimoniale di 20,28 
mq. e ulteriori due camere da letto di 
7,13 mq. e 14,96 mq e inoltre vi sono 
due terrazzi e due balconate. L’alloggio 
è provvisto di allacciamento alla rete 
idrica e alla rete fognaria cittadina, è 
dotato di impianto di riscaldamento e 

di produzione di acqua calda sanitaria 
alimentato da termo- camino e di 
impianto elettrico da ristrutturare 
per renderlo conforme alla vigente 
normativa di settore. particella n° 723 
sub 3, costituita dalla residua parte del 
piano seminterrato, di categoria C/2 
(locali di deposito allo stato di rustico, 
privi di rifiniture ed impianti), classe 2a, 
avente una consistenza pari a 117 mq. 
ed una rendita catastale di € 193,36; 
Le due cantinole al piano seminterrato, 
accessibili dall’esterno e collegate alla 
cucina dell’alloggio tramite una scaletta 
interna, raggiungono una superficie 
di 58,85 mq. Ai due subalterni innanzi 
descritti va aggiunto il relativo bene 
comune non censibile rappresentato 
dall’antistante corte - giardino. La 
corte di servizio di uso esclusivo (p.lla 
n° 723 sub 1 bene non censibile), 
risulta recintata sul lato strada con 
portale e cancello d’ingresso, muretti e 
recinzione metallica in ferro battuto ed 
ha una superficie di 394,58 mq., adibita 
in larga parte a giardino (costituito da 
piante ornamentali, da siepi e prato 
e dotato di corpi illuminanti – paletti 
verticali con diffusori sferici ) e in parte 
minore a viali d’accesso pavimentati. 
All’interno della corte trovansi un corpo 
di fabbrica in muratura di superficie 
coperta pari a 10,87 mq. (mt. 3,15 x 
3,45) e volume di 27,72 mc. (mq. 10,87 
x mt. 2,55), destinato a forno a legna 
e dotato di un piccolo locale interno 
adibito per il lavaggio delle stoviglie; a 
stretto contatto con il corpo di fabbrica 
di che trattasi è ubicata una tettoia in 
legno avente una superficie di 10,24 
mq. (mt. 3,20 x 3,20). Prezzo base 
Euro 60.229,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/14 ore 16:15. G.E. 
Dott. Marcello Rotondi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 40/2007 
ANG226782

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 
- LOCALITA’ PIANO DI MESSANO - 
CONTRADA SAN VITO - PORZIONE DI 
FABBRICATO RURALE, con annessa 
area scoperta di pertinenza con 
identificazione in N.C.E.U. al fg. 39, p.lla 
734 sub 8, sub 4 e sub 6 (già in N.C.E.U. 
al fg. 39, p.lla 734 ed in N.C.T. fg. 39, p.lla 
734 ex fg. 39, p.lle 249 e 250), composto 
come segue: - piano primo (abitazione), 
censito in N.C.E.U. al fg. 39, p.lla 734 
sub 8, cat. A/3, cl. 2, cons. 4 vani, 
costituito da tre camere da letto ed 
un bagno; - piano terra (autorimessa), 
censito in N.C.E.U. al fg. 39, p.lla 734 
sub 4, cat. C/6, cl. U, cons. 73 mq., 
composto da due locali comunicanti; - 
area scoperta, censita in N.C.E.U. al fg. 
39, p.lla 734 sub 6, (bene comune non 
censibile), costituente la corte esterna 
di pertinenza delle unità 734 sub 8 
e 734 sub 4. Non è stata computata 
la superficie del locale sottotetto 
poiché non rappresenta altro che 
l’intercapedine tra il solaio di copertura 
del primo piano e la copertura a falda. 
La superficie del vano scala è stata 
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computata per metà al piano terra e 
per metà al primo piano. Prezzo base 
Euro 27.113,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/12/14 ore 18:00. 
G.E. N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 46/2007 ANG224625

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV) - 
VIA S. FRANCESCO, SNC - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE con annesso 
terreno pertinenziale (sup. catastale 
di mq. 540), in zona periferica a circa 
1800 m dal centro abitato. Il fabbricato 
si compone di due livelli con superficie 
complessiva utile di mq. 136,46. Il 
piano terra (sup. utile di mq. 59,99) 
risulta composto da: garage, sala da 
pranzo, cucina e locale con scala a 
chiocciola con struttura in ferro. Il 
piano primo (sup. utile di mq. 76,47) 
risulta composto da: n. 2 wc, n. 4 
camere da letto, ingresso-corridoio. 
Inoltre è presente un balcone di mq. 
7,22 circa. Al piano primo si accede 
tramite una scala esterna. Il fabbricato 
risulta in mediocre stato conservativo 
e manutentivo. Si precisa che risulta 
una servitù di passaggio gravante sulla 
via privata (p.lla n. 307); tuttavia, sulla 
mappa catastale non risulta indicato 
nessun percorso. Prezzo base Euro 
68.450,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/14 ore 16:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 69/2010 
ANG226145

SENERCHIA (AV) - CONTRADA PERGOLA 
- LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO 
composto da n. 4 appezzamenti 
contigui, della superficie complessiva 
di mq. 7.113,00. situati a circa 2,4 km 
dal centro abitato, a circa 5 km dalla 
Strada Statale n. 91, a scorrimento 
veloce, denominata “Fondo Valle Sele. 
I terreni sono coltivati prevalentemente 
a cereali (grano) e in parte ad orto con 
coltivazioni di ortaggi di varia natura, 
con la presenza di alberi di ulivo e piante 
foraggiere. Prezzo base Euro 12.890,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO sito ai piani 
Terra - Primo, censito al C.F. al fg. 9, 
P.lla 439, (ex 88b) Ctg. A/4, Cl. 3, Cons. 
7,5, Sup. Cat. 211, Piano T-1, Rendita € 
286,63. Il fabbricato è situato - a circa 
2,4 km dal centro abitato. Il Fabbricato 
con una superficie complessiva netta 
pari a mq. 174,00, di cui mq. 163,78 di 
superficie utile abitabile e mq. 10,22 di 
superficie non residenziale è sviluppato 

su due livelli: piano terra, composto 
da cucina-pranzo, locale adibito a 
deposito, disimpegno, bagno e vano 
scala a due rampe, per l’accesso al 
piano superiore; piano primo composto 
da disimpegno, n. 4 camere da letto, 
bagno, oltre a n. 2 balconi. L’immobile 
presenta due ingressi, posti al piano 
terra: il primo sulla facciata principale, 
a servizio dell’unità abitativa e l’altro 
sul fronte posteriore che immette nel 
locale adibito a deposito. Prezzo base 
Euro 88.456,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/14 ore 15:30. Rif. 
RGE 5/1989 ANG224805

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
MONTELLA (AV) - CONTRADA BARUSO 
- Compendio industriale sito in Zona P. I. 
P. del Comune di Montella (AV), area 
industriale c.da Baruso, costituito da: - 
due capannoni industriali con struttura 
prefabbricata per la produzione di 
prodotti dolciari; - un corpo di fabbrica 
composto a piano terra da laboratorio 
per analisi chimiche e da un primo 
piano ad uso uffici; - un corpo di 
fabbrica composto da un piano terra ad 
uso cella frigorifera, un primo piano ad 
uso uffici e da un secondo piano ad uso 
abitativo (alloggio custode); - Area 
pertinenziale al compendio ind.le, 
recintata e con una superficie di circa 
3.170,00 mq. I manufatti, innanzi 
descritti, sono stati costruiti in aderenza 
fra loro e sono direttamente connessi 
attraverso passaggi interni. Prezzo base 
Euro 644.625,00. Vendita senza incanto 
11/12/14 ore 19:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/12/14 ore 19:30. G.E. 
Dott. Marcello Rotondi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaele 
Capasso tel. 0824311499. Rif. RGE 
4/2009 ANG226786

Terreni
ANDRETTA (AV) - LOCALITA’ PIANO DEI 
VITELLI O VALLONE SARDA - LOTTO B) 
Quota di 1/2 di appezzamento di terreni 
siti in loc. “Piano dei Vitelli” o “Vallone 
Sarda” esteso complessivamente ha 
6.15.58. Prezzo base Euro 8.064,00. 
LOTTO C) TERRENO sito in loc. “Piano 
dei Vitelli” o “Vallone Sarda”, (ricadente 
in zona agricola E1 b), confinante con 
Vallone Sarda e per due lati con beni 
oggetto di pignoramento,. Prezzo base 
Euro 3.226,00. LOCALITA’ FONTANA 
DELL’ OLMO - LOTTO D) QUOTA DI 1/2 
DI TERRENO sito in località “Fontana 
dell’Olmo” esteso complessivamente 
are 38.78 (. Prezzo base Euro 20.275,00. 
LOTTO E) TERRENO sito in località 
“Fontana dell’Olmo” (ricadente in zona 
agricola E1 b). Prezzo base Euro 806,00. 
LOCALITA’ “PIANO DEI VITELLI” O 
“FONTANA DELL’OLMO” - LOTTO F) 
Quota di 1/2 di appezzamento di 
terreni, sito in località “Piano dei Vitelli” 
o “Fontana dell’Olmo” esteso 
complessivamente ha 3.87.63. Prezzo 
base Euro 5.530,00. LOCALITA’ 
SCONZIELLO O RAPONGIELLO - LOTTO 

G) TERRENI siti in loc. “Scorziello” o 
“Rapongiello” estesi complessivamente 
ha 1.66.70, (ricadente in zona agricola 
E1 b), con prevalente attitudine a 
seminativo (la particella n. 96 è di fatto 
ad essenze arboree ed arbustive). 
Prezzo base Euro 5.069,00. LOCALITA’ 
BOSCO SAN GIOVANNI - LOTTO I) 
TERRENI siti alla località “Bosco San 
Giovanni” esteso complessivamente 
are ha 1.08.90, (ricadente in zona 
agricola E1 b), con prevalente attitudine 
a seminativo per circa 2/3 e per la 
restante parte ad essenze arboree ed 
arbustive di diversa specie, confinante 
con terreno comunale. Prezzo base 
Euro 3.456,00. LOCALITA’ ALVANO - 
LOTTO L) TERRENO sito alla località 
“Alvano” esteso are 99.00, (ricadente in 
zona agricola E1 b), allo stato è incolto, 
confinante con eredi omissis. Prezzo 
base Euro 3.456,00. LOTTO M) QUOTA 
DI 1/3 DI TERRENI siti in località 
“Alvano” estesi are 70.80, (ricadente in 
zona agricola E1 b), allo stato in frana 
ed incolto. Prezzo base Euro 576,00. 
LOCALITA’ BARACCA - LOTTO N) 
TERRENI siti in località “Baracca” esteso 
complessivamente ha 1.70.70, 
(ricadenti in zona agricola E1 b), con 
prevalente attitudine a seminativo.0. 
Prezzo base Euro 4.608,00. LOCALITA’ 
VALLONE SARDA - LOTTO O) QUOTA DI 
1/2 DI TERRENI siti in località “Vallone 
Sarda” estesi complessivamente ha 
5.08.00, (ricadente in zona agricola E1 
b), con prevalente attitudine a 
seminativo,. Prezzo base Euro 6.912,00. 
LOTTO P) TERRENO sito in località 
“Vallone Sarda” esteso are 33.00, 
(ricadente in zona agricola E1 b), con 
prevalente attitudine a seminativo. 
Prezzo base Euro 1.152,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 14/01/15 
ore 17:00. Rif. RGE 66/1997 ANG226801

AQUILONIA (AV) - LOCALITA’ 
PIETRAPALOMBA - TERRENI con 
entrostante opificio industriale, adibito 
a “Frigo Macello e Salumificio per la 
lavorazione carni”, ubicato a cavallo dei 
comuni di Aquilonia (AV) e Monteverde 
(AV) in località Pietrapalomba, a meno 
di 700 metri dalla strada nazionale a 
scorrimento veloce Avellino – Rocchetta 
S. Antonio - Foggia. Identificazione 
catastale: Catasto Urbano foglio 27, 
p.lla 23, categ. D/7. Catasto Terreni 
foglio 27, p.lla 22, bosco misto, cl. 1, 
ha 1. 72.00. Catasto Urbano foglio 18, 
p.lla 436, categ. D/7. Catasto Terreni 
foglio 18, p.lle 425, bosco misto, cl. 
U, ha 1.14.80 e p.lla 426, seminativo, 
cl. 4, are 29.90. Prezzo base Euro 
405.131,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 19:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/14 ore 19:00. 
G.E. N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 5/2007 ANG224771

BISACCIA (AV) - CONTRADA 
SANT’ANGELO - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO in 
Bisaccia c. da Sant’Angelo, individuato 

in catasto al foglio di mappa n. 50, con 
le p.lle 486, 903, 904, 905, 906, 908, 
909, 914, 918, 919, 916, 917, 549, 
768 con annessi fabbricati individuati 
con le p.lle 486 e 919, 905 e 909, 904 
e 917, tutti realizzati in diffonnità dalle 
concessioni ottenute ma suscettibili 
di sanatoria, con diritto sulla corte 
comune, in ragione della metà, 
costituita dalle p.lle 901,907,911 e 912. 
Prezzo base Euro 153.000,00. LOTTO 
3) APPEZZAMENTO DI TERRENO in 
Bisaccia c.da Sant’Angelo, individuato 
in catasto al foglio di mappa n. 50, con 
la p.lla 920, con entrostanti fabbricati 
rurali, destinato uno ad ovile con sala 
mungi tura e deposito alimenti per un 
totale di mq. 437,00 p.lla 922, ed uno 
destinato a fienile, per un totale di 
mq. 286,00 p.lla 921. Prezzo base Euro 
93.000,00. CONTRADA SANT’ANGELO 
O SALAGO - LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO in Bisaccia, alla c. da 
Sant’Angelo o Salago, individuato in 
catasto al foglio di mappa n. 50 con la 
p. Ila 923, con entrostante capannone 
con struttura p011ante in fetTO zincato 
e tompagnature in muratura di tufo, 
adibito a fienile, contraddistinto 
dalla p. Ila 924. Prezzo base Euro 
29.400,00. CONTRADA COLLI - LOTTO 
4) APPEZZAMENTO DI TERRENO in 
Bisaccia alla c.da Colli, individuato in 
catasto al foglio di mappa n. 48 con la 
p.lla 606 con entrostante fabbricato 
rurale, contraddistinto dalla p.lla 607. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
con incanto 19/12/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Custode Giudiziario 
Avv. Rosario Tedeschi tel. 0825784890. 
Rif. RGE 32/1993 ANG224685

CASTELFRANCI (AV) - CONTRADA 
BAIANO ALTA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO sito in Castelfranci 
(AV) alla contrada Baiano Alta, 
costituito da più particelle catastali 
identificate in N.C.T. al foglio 13 p.lle 
33,46,135,280,287 e 289, formanti un 
unico corpo dell’estensione complessiva 
di ha 1.37.98. Il fondo è ubicato in una 
zona rurale distante alcuni km dal 
centro abitato di Castelfranci (AV) ed 
è accessibile dalla strada Comunale 
Casino Marchese attraversando prima 
la particella n. 396 per circa 65 m e poi 
la particella 395 per ulteriori 2 m. Il 
terreno ricade in zona classificata “E1”. 
Non risultano contratti di locazione 
relativi al fondo in oggetto. Prezzo base 
Euro 9.315,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 18:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/14 ore 18:30. 
G.E. N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 46/1998 ANG226162

CONZA DELLA CAMPANIA (AV) - VIA 
C.DA ISCA - LOTTO 5) TERRENI siti in 
Conza della Campania (AV) alla C.da 
Isca, riportati in C.T. al foglio 4: a) p.lla 
417, seminativo, classe 1, ha 09 are 
34 ca 50, R.D. € 482,63, R.A. € 434,37; 
b) p.lla 421, seminativo, classe 4, ha 
03 are 22 ca 44, R.D. € 49,96, R.A. 
€ 83,26. Per raggiungere il cespite 
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VENDITE IMMOBILIARI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - 1) Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla Cancelleria delle esecuzioni del 
Tribunale di Avellino, entro le ore 13 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta ci deve essere un motto o uno pseudonimo dell’offerente, il nome del giudice e la data 
della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta; 2) L’offerta dovrà contenere: · il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato 
civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà 
anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del 
coniuge. Se l’offerente è minorenne, l›offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; · i dati identificativi del bene per il quale l›offerta è 
proposta; · l›indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato, a pena di esclusione; tale indicazione non è necessaria in caso di vendita con 
incanto; · le modalità ed il termine di pagamento del saldo prezzo, nonchè degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione del termine, si in-
tende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. Se il termine è superiore a 60 giorni, il prezzo offerto si intende maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento dalla data 
della aggiudicazione al saldo. Il giudice può escludere dalla gara offerte che prevedano un termine di pagamento superiore ai 120 giorni; tale indicazione non è necessaria nel caso 
di vendita con incanto, nella quale il termine per il versamento delle somme sopra indicate è di 60 giorni dall’aggiudicazione; · ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; 
tale indicazione non è necessaria nel caso di vendita con incanto; ·l›espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle condizioni della vendita. 3) Nel caso in 
cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà 
fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei 
lotti successivi. 4) All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N. 
“, seguito dal numero della procedura, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto (del prezzo a base d’asta nel caso di vendita con incanto), a titolo di cauzione, che sarà 
trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi dell’articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di mag-
gior prezzo. 5) L’offerta presentata è irrevocabile, salvo che in caso di vendita con incanto. Essa, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se 
dar luogo o meno alla vendita. La persona indicata nella offerta come futura intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza. 6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto 
al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta. In caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. 
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito per il pagamento degli oneri fiscali e spese, mediante versamento su libretto di deposito bancario/postale intestato alla 
procedura, secondo quanto indicato all’atto dell’aggiudicazione o immediatamente dopo.7) In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 8) L’offerta 
non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate è inefficace.

CONDIZIONI DELLA VENDITA - 1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà 
essere risolta per alcun motivo. 2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni 
e trascrizioni saranno cancellate a cura della procedura e a spese dell’aggiudicatario. Se l’immobile risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, all’atto della aggiudicazione 
sarà ordinato l’immediato sgombero, che sarà eseguito a cura del Custode Giudiziario. 3) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. 4) La proprietà 
del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell’intero 
prezzo e dell’importo delle spese. 5) Gli offerenti possono ottenere un mutuo ipotecario per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile, a tassi e condizioni 
economiche prestabiliti da ciascuna delle banche evidenziate nell’elenco consultabile su rete internet all’indirizzo http://www.tribunale.giustizia.avellino.it, Maggiori informazioni 
possono essere fornite dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Avellino, dal Custode i cui riferimenti sono indicati nelle singole ordinanze di vendita e su rete 
Internet all’indirizzo http://www. tribunale.giustizia.avellino.it

dalla strada pubblica pavimentata 
bisogna percorrere un passaggio in 
terra battuta. La particella gravata 
da servitù di passaggio a favore del 
cespite è la n. 760. Prezzo base Euro 
52.606,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/14 ore 15:00. G.E. 
N.D. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 39/2008 ANG226549

CONZA DELLA CAMPANIA (AV) - 
LOCALITA’ VALLONE SARDA - LOTTO 
Q) QUOTA DI 1/2 DI TERRENI siti 
in località “Vallone Sarda” esteso 
2.67.90, (ricadente in zona agricola 
E1 b), con prevalente attitudine 

a seminativo. Prezzo base Euro 
3.686,00. LOCALITA’ VALLE DELLE 
COLOGNE - LOTTO R) QUOTA DI 1/2 
DI TERRENI siti in località “Valle delle 
Cologne” a corpi separati, esteso ha 
1.85.20, (ricadente in zona agricola 
E1 b), con prevalente attitudine 
a seminativo. Prezzo base Euro 
2.765,00. LOCALITA’ PASQUALOTTI 
- LOTTO S) TERRENI siti in località 
“Pasqualotti” a corpi separati da 
strada di accesso, estesi ha 1.32.35, 
(ricadente in zona agricola E2), con 
prevalente attitudine a seminativo,. 
Prezzo base Euro 3.686,00. LOCALITA’ 
PETRARA - LOTTO T) TERRENI siti in 
località “Petrara” a corpi separati, 
esteso ha 1.04.80, (ricadenti in 
zona agricola E2), con prevalente 

attitudine a seminativo. Prezzo base 
Euro 3.456,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/01/15 ore 
17:00. Rif. RGE 66/1997 ANG226803

FRIGENTO (AV) - LOCALITA’ LA 
QUARTA - LOTTO 1) Quota pari ad 
1/2 di terreni agricoli, composti da 
due particelle catastali adiacenti 
con superficie complessiva pari a 
mq. 1280, delimitati a sud dalla 
strada La Quarta ed a nord dalla 
Strada Provinciale. Prezzo base Euro 
1.125,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/12/14 ore 17:00. G.E. 
N.D. Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 62/2010 ANG224574

GUARDIA LOMBARDI (AV) - 
LOCALITA’ SERRA MULINO - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO in Guardia Lombardi (AV) 
alla Località Serra Mulino, incolto, 
con giacitura collinare, distante 
pochi chilometri dal centro abitato 
e raggiungibile percorrendo una 
comoda strada comunale bitumata 
e un tratto di sentiero carrabile 
sterrato. Prezzo base Euro 5.476,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/12/14 ore 15:30. Rif. RGE 9/2001 
ANG224813

pag. 8       N. 2 www.astalegale.net


