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CAMPOMARINO (CB) - VIA DELLE 
CANNE (CAMPOMARINO LIDO) - 
LOTTO UNICO: piena proprietà per la 
quota di 1/1 di: Appartamento 
composto da un ambiente unico 
costituito da ingresso/soggiorno ed 
angolo cottura (cucina a vista) con 
accesso ad un ampio balcone 
prospettante sulla facciata frontale ove 
è allocato l’ingresso alla palazzina. Il 
balcone affaccia sul vialetto di ingresso; 
frontalmente è presente un altro 
fabbricato. Vi è poi un piccolo 
disimpegno/corridoio di accesso alla 
zona notte composta da due camere da 
letto (superfici nette calpestabili di mq. 
10 circa e di mq. 10,83 circa) ed un 
bagno. Le aperture del soggiorno e 
delle camere da letto prospettano sul 
vialetto e sul fabbricato di fronte, 
mentre la finestra del bagno prospetta 
lato via Kennedy/via Amendola. 
L’appartamento è posto al piano 
secondo dell’edificio e sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
59,72 mq. e 19,38 mq. di balcone 
(superfici nette calpestabili: 
appartamento 51,24 mq. circa e 18,13 
mq. circa il balcone). Identificato al 
catasto fabbricati al foglio 4, mappale 
2305, subalterno 17, categoria A/3, 
classe 2, composto da vani 3,5,posto al 
piano 2, rendita €uro 253,06. Intestato 
a: deb. esec. (usufrutto per 1000/1000), 
deb. esec. (nuda proprietà per 
1000/1000 in regime di separazione dei 
beni). Coerenze: il fabbricato, 
identificato con la particella 2305, 
confina con le particelle 2269, 2272 e 
2306 (tutte di proprietà di terzo). 
L’appartamento oggetto di 
pignoramento è inoltre indicato in 
catasto al “n. di interno 11, edificio 1” e 
confina in parte con il vano scala ed il 

pianerottolo (entrambi identificati al 
sub 1, bene comune non censibile dal 
sub 12 al sub 26), in parte con l’unità 
immobiliare adiacente identificata al 
sub 18 (interno 12, proprietà di terzi). 
L’edificio è stato costruito tra il 1995 ed 
il 1997 (anno di ultimazione). L’unità 
immobiliare è identificata con il numero 
11 di interno ed ha una altezza interna 
di circa 2,70 mt. L’immobile è sfornito di 
attestazione di prestazione energetica 
(APE). Prezzo base Euro 60.074,29. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 40/2013 
LAR229754

CAMPOMARINO (CB) - VIA SARDEGNA, 
16/B - APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al secondo piano interno 
4 scala B (lotto A) facente parte di 
uno stabile condominiale composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
un bagno, tre camere da letto di 
cui una matrimoniale ed un piccolo 
ripostiglio esterno. Nel presente lotto 
è compreso anche il garage, di circa 
mq 19, individuato separatamente 
catastalmente. Prezzo base Euro 
77.672,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 00:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Ettore Puntillo 
tel. 0874805146. Rif. RGE 59/2013 
LAR229704

CAMPOMARINO (CB) - VIA SICILIA, 4 
- Proprietà 1/1 - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di appartamento 
,identificato al catasto fabbricati: 
intestata a omissis foglio 8 mappale 164 
subalterno 101, categoria A2, classe 2, 
composto da vani 6, posto al piano 3 
(superficie lorda complessiva di circa 
mq 114,84), rendita 557,77. L’unita’ 
immobiliare in oggetto è ubicata al 
piano terzo di un corpo di fabbrica 
asservito da scala condominiale 
identificata “D”, interno numero 
17. Si accede all’unita’ immobiliare 
attraverso una strada carrabile e 
pedonabile (pertinenza esclusiva 
della lottizzazione identificata “lotto 

F-L’Uliveto”). Attraverso un porticato 
pilotis si arriva al portone della scala 
condominiale, dotato di ascensore. 
Dalla scala condominiale, attraverso 
un pianerottolo di arrivo, si accede agli 
interni 13-14-15-16-17. Semicentrale 
residenziale (normale) a traffico 
locale con parcheggi buoni. La zona è 
provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria. Tutti gli impianti 
idrici, sanitari, fognari, riscaldamento 
ed elettrico sono funzionanti e in 
buone condizioni. Coerenze: L’unita’ 
immobiliare si affaccia sulla strada di 
accesso ai porticati dei diversi vani scala 
(pertinenza esclusiva) e confina con la 
scala condominiale con appartamento 
identificato con interno 13 e con 
l’interno 16, con corpo di fabbrica 
identificato dalla scala condominiale 
“D”. Prezzo base Euro 26.344,39. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. 
RGE 110/2010 LAR229782

CASACALENDA (CB) - VIA KENNEDY, 
34 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: censito 
nel N.C.E.U. al foglio 58 p.lla 500 sub 
7, cat. A/2, cl.1, vani 4,5, rendita € 
255,65, piano 2. L’immobile è posto al 
piano secondo sottotetto e presenta 
un’altezza di mt. 3,13 nella parte 
centrale, di mt.1,10 su viale Kennedy e 
di mt.0,80 sul lato opposto; è costituito 
da un ampio ingresso soggiorno, 
tre camere, un locale deposito non 
finestrato, un piccolo corridoio, un 
servizio igienico e un balcone-terrazzo 
che affaccia su via Kennedy; lo stato di 
manutenzione e conservazione risulta 
soddisfacente; realizzato in virtù di 

licenza edilizia n.20 del 21/06/1971 
e successiva licenza edilizia n.115 del 
16/11/1982, è conforme alla normativa 
urbanistica. Come documentato 
dal Comune di Casacalenda, è stato 
rilasciato il Certificato di Abitabilità 
in data 22/03/1984. Non risulta agli 
atti attestazione di qualificazione e/o 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 10.251,56. CONTRADA FONTE 
CARBONE - LOTTO 2) FABBRICATI oggi 
censiti nel N.C.E.U.al foglio 38 p.lla 109 
sub 3, cat. A/4, cl. 2, vani 5, rendita € 
173,01, c.da Fonte Carbone snc, piano 
T-1-2, p.lla 109 sub 2, cat. D/10, rendita 
€ 332,00, c.da Fonte Carbone snc, 
piano T, p.lla 109 sub 1, bene comune 
non censibile (corte) già in N.C.T. al 
foglio 38, p.lla 97, fabb. Rur., senza 
reddito, a.12 ca.10, Il lotto è costituito 
da un fabbricato con circostante area di 
pertinenza che si sviluppa su due livelli: 
il piano terra comprende un locale 
rimessa e un grosso locale di deposito; 
il primo piano, cui si accede da una 
scalinata esterna, è composto da ampio 
ingresso cucina, due camere, corridoio 
disimpegno, piccolo servizio igienico 
e balcone; sopra al piano primo è 
presente un locale sottotetto al grezzo, 
accessibile solo con scala del tipo a 
pioli; lo stato di manutenzione risulta 
carente; di epoca antecedente il 1970, 
non esiste progettazione depositata 
presso il comune di Casacalenda fatta 
eccezione della D.I.A. n.98/04 rilasciata 
per la riparazione funzionale degli 
immobili danneggiati dal terremoto del 
2002. Sulla p.lla 97 è presente un altro 
fabbricato al piano terra, composto da 
tre piccoli locali e da un portico; tale 
fabbricato è stato abbattuto e ricostruito 
per i danni subiti a seguito degli eventi 
sismici del 2002 e trovasi attualmente 
in buone condizioni. Prezzo base Euro 



10.892,29. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 16:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Candiglioti tel. 0875702570. Rif. RGE 
94/2004 LAR229654

GUGLIONESI (CB) - VIA GUISCARDO, 
44/46 - LOTTO 1) - Unità immobiliare 
identificata nel N.C.E.U. alla Partita 
1000017: foglio - particella - sub - 
categoria - classe - consistenza – rendita 
78 97 A/4 3 5,5 vani €uro 190,88 
815 1 Quota pignorata in ragione di 
½ ciascuno dei soggetti esecutati e 
complessivamente per l’intero del 
diritto di proprietà. Prezzo base Euro 
28.485,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 10:00. VIA 
GUISCARDO, 44 - LOTTO 2) - Unità 
immobiliare identificata nel N.C.E.U. 
alla Partita 1000017: foglio - particella 
- sub - categoria - classe - consistenza 
- rendita 78 94 4 A/4 3 3 vani €uro 
104,12 815 2 Indirizzo: Via Guiscardo n. 
44 pianto T Quota pignorata in ragione 
di ½ ciascuno dei soggetti esecutati 
e complessivamente per l’intero del 
diritto di proprietà. Prezzo base Euro 
14.250,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 00:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
56/2004 LAR229734

MONTECILFONE (CB) - VIA PIAVE, 
77 - LOTTO UNICO: Appartamento 
che occupa l’intero secondo piano di 
una palazzina di tre livelli fuori terra 
con struttura portante in muratura. Si 
accede da Via Piave n. 77 attraverso 
una scala comune a servizio anche 
dell’appartamento al piano primo. 
L’appartamento è composto da una 
cucina, una sala due camere ed un 
bagno ed occupa una superficie di 
circa mq. 126,00. La pavimentazione 
interna è costituita in parte da ceramica 
monocottura, in parte da moquette 
ed in parte da cemento levigato; gli 
infissi esterni sono in alluminio con 
vetri semplici ed oscurabili mediante 
avvolgibili in pvc, mentre le porte 
interne sono in legno tamburato. Le 
pareti della cucina e del bagno sono 
rivestite con mattonelle di ceramiche 
fino ad un’altezza di mt. 1,80, mentre 
l’estradosso del solaio di copertura 
ed alcune pareti degli ambienti sono 

rivestiti con toghe in legno di pino. 
L’appartamento non è servito di 
impianto di riscaldamento e l’impianto 
elettrico non corrisponde alle 
normative vigenti. Confina: a sud con 
Via Piave; ad ovest con proprietà eredi 
soggetto terzo; a nord con particella 
n. 334 stessa Ditta, ed est con vicolo 
chiuso. DATI CATASTALI: nel N.C.E.U. 
del Comune di Montecilfone, partita 
1000113, foglio 14, particella 781 sub 3, 
cat. A/2, cl. 2, vani 5, rendita € 387,34, 
Via Piave 77, piano 2. Quota pignorata 
1/1 del diritto di proprietà. Prezzo base 
Euro 15.862,50. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
53/1995 LAR229741

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - VIA 
SANTA LUCIA, 53 - LOTTO 1) DIRITTO 
di usufrutto della unità abitativa 
tipo “duplex”, composta da: - unità 
immobiliare costituita da piano terra 
+ piano primo, in catasto fabbricati 
al foglio di mappa n. 55, particella 
n. 250 sub. 55, cat. A/3, vani 7,5; 
estensione mq 235,11; compresa corte 
pertinenziale, in catasto fabbricati al 
foglio di mappa n. 55, particella n. 25; - 
garage + accessori (piano seminterrato), 
in Montenero di Bisaccia (CB) alla via 
Santa Lucia n. 53, in catasto fabbricati, 
al foglio di mappa n. 55, particella n. 
250 sub 40, cat. C/6, di mq. 77. Prezzo 
base Euro 18.500,00. Vendita senza 
incanto 26/01/15 ore 13:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 
ore 13:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Digati tel. 0875701332. 
Rif. RGE 318/2010 LAR228341

PORTOCANNONE (CB) - VIA ROMA, 18 
- LOTTO UNICO: quota pari a 1000/1000 
diritto di piena proprietà di: Porzione 
di fabbricato a schiera multipiano di 
superficie pari a mq. 145 circa avente 
ingresso dal civico 18 di via Roma, e che 
si sviluppa su 3 piani (piano terra, primo 
e secondo piano e copertura a falda 
unica) la cui distribuzione e consistenza 
interna non è possibile descrivere 
perché al momento (del sopralluogo) 
inagibile a causa degli eventi sismici del 
2002 ma in attesa di ristrutturazione 
con finanziamenti pubblici (PEU); 
ubicato in zona A (zona di interesse 
storico, artistico, ambientale), messo 
in sicurezza con la presenza di ponteggi 
tutt’intorno ed in stato di abbandono e 
di cattive condizioni di conservazione. 
Confini: con subalterno 2 (piano terra) 
e subalterno 3 (primo e secondo 

piano) particella 260 stessa proprietà, 
via Roma, largo Borgo Costantinopoli, 
proprietà di terzo (part. 261), proprietà 
di terzi (part. 262). Identificazione 
catastale: censito nel catasto fabbricati 
del comune di Portocannone (CB), al 
foglio 4, particella 260 sub 4, categoria 
A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, 
rendita €uro 222,70, indirizzo via 
Roma n. 18, piano 1-2. Prezzo base 
Euro 22.400,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. PD 
593/2010 LAR229767

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
(CB) - VICO DEL TEMPIO, 21 - LOTTO 
UNICO: piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di: Unità immobiliare 
costituita di un appartamento corpo 
di fabbrica indipendente adiacente 
ad altri, e costituito di due piani fuori 
terra. Presenta due accessi, uno da 
vicolo del Tempio 21, l’altro da via 
Roma 49. Attualmente l’appartamento 
risulta arredato ed occupato dalla 
proprietaria. I pavimenti al piano terra 
sono in parquet mentre quelli ai piani 
sono in ceramica, gli infissi esterni 
sono in listelli di legno e vetri semplici 
oscurati con portelloni, l’impianto 
elettrico risulta a norma, l’impianto 
di riscaldamento è autonomo con 
caldaia esterna alimentata a metano, 
gli elementi radianti sono in alluminio, 
gli infissi interni alcuni a soffietto, 
alcuni in legno verniciato. Ai piani 
superiori si accede attraverso una scala 
interna rivestita in pietra di Apricena. 
Nel sottotetto è stata ricavata una 
stanzetta. È composto da: Cucina-
tinello al piano terra, Camera al piano 
terra, Bagno al piano terra, Camera al 
piano primo, Bagno al piano primo, 
Ripostiglio al piano primo, Sottotetto 
con una superficie calpestabile pari 
a mq. 8,00, Disimpegno scala per una 
superficie calpestabile totale pari a mq. 
77,00. Nel complesso l’appartamento 
è in discreto stato di conservazione. 
Confina con vicolo del Tempio, via 
Roma, proprietà “omissis”, proprietà 
“omissis” e altri, proprietà “omissis”. 
Descrizione dell’immobile pignorato 
secondo le attuali risultanze dei 
vigenti registri catastali: - censito nel 
catasto Fabbricati del Comune di San 
Giacomo degli Schiavoni (CB), intestato 
a: debitrice esecutata, proprietà 
per 1/1 in regime di separazione dei 
beni, Foglio 9, Particella 169 sub 2 e 
particella 170 graffate (già foglio 9, 
particella 169 sub 2 e foglio 9, particella 
170), vico del Tempio n. 21, piano: T-1, 
categoria A/3, classe U, consistenza 5 

vani, Rendita €uro 284,05. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 10:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. RGE 
82/2013 LAR229764

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
VIA G. PEPE, 25 INT. 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: foglio 6 mappale 
554, sub. 7, cat.A/2, cl.2, composto 
da 5,5 vani, piano 2, rendita 284,05, 
composto da ampio soggiorno-cucina, 
tre stanze da letto, due servizi igienici, 
ripostiglio e corridoio, mq.105,00. 
Garage: foglio 6 mappale 554 sub 15, 
cat. C/6, cl2, vani 61,00 mq, posto al 
piano S1 unico ambiente oltre al servizio 
igienico. Prezzo base Euro 47.350,72. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Nicoletta D’Ugo tel. 0875605227. Rif. 
RGE 18/2013 LAR229784

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
PIEMONTE, 13 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE: 
posta all’entrata del paese, individuata 
catastalmente sul foglio 29 particella 
1110 sub. 2 – cat. A/4 – cl.4 –
consistenza vani 5 con accesso a 
destra del pianerottolo, formata da 
piano rialzato e locale uso cantina nel 
piano sottostrada. Prezzo base Euro 
37.500,00. VIA ALBA, 17 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: ubicata in zona centrale 
nelle immediate vicinanze del Palazzo 
comunale; è individuata catastalmente 
sul foglio 29 particella 365 sub. 2 – cat. 
A/4 – cl.2 – consistenza vani 2, formata 
da fabbricato su tre livelli: terra ( vano 
scala di accesso) – primo e secondo. La 
data di costruzione è riconducibile agli 
anni 60. Prezzo base Euro 24.000,00. 
VIA VICO FREDDO - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE: 
ubicato in zona storica; è individuato 
catastalmente sul foglio 29 particella 
183 sub 2 e particella 201 sub. 4 cat. 
A/4 – cl.2 – consistenza vani 2,5 formato 
da fabbricato su tre livelli: terra ( vano 
scala di accesso) – primo e secondo, 
quest’ultimo mansardato, ricavato nel 
sottotetto – non accatastato, occupa 
una superficie pari a mq 17, altezza 
massima di mt 2,55 e la minima pari a 
mt 1,40. Buono stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/02/15 ore 09:00. G.D. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare Avv. 
Concetta Berardi tel. 3471191426. Rif. 
FALL 8/2013 LAR229692

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MARINE, 123 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN APPARTAMENTO 
posto al piano terra sviluppa una 

pag. 2       N. 9 www.astalegale.net



superficie netta complessiva di circa 
mq 25, appartenente ad un fabbricato 
sito nella zona centrale di San Martino 
in Pensilis. L’immobile risulta essere 
un unico locale con unico ingresso 
principale su via Marine. Il locale 
attualmente risulta essere abbandonato 
con forte presenza di degrado interno. 
Attualmente non risulta funzionante 
nessun tipo di impianto. La struttura 
portante risulta essere in muratura. 
Lo stato di manutenzione interna è 
scarso e quello esterno è sufficiente. 
E’ riportato nel N.C.E.U. del Comune 
di San Martino in Pensilis (CB) al foglio 
29 mappale 96 subalterno 1, categoria 
A/4, classe 2, vani 1, piano T, - rendita: 
€ 34,60. L’edificio è stato costruito nel 
prima del 01/09/1967. Il fabbricato 
è regolare dal lato urbanistico; non 
risulta agli atti certificazione relativa 
alla agibilità/abitabilità né attestazione 
di qualificazione e/o certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 5.737,50. 
VIA CROCE, 64/66 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN APPARTAMENTO 
posto al piano S1 - T, e della piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 
un appartamento sito in San Martino in 
Pensilis in via Croce n 66, posto ai piani 
1-2-3. Gli appartenenti costituiscono 
un fabbricato unico sito nella zona 
centrale di San Martino in Pensilis della 
superficie complessiva netta di circa 
60 mq, risultante così composto: -un 
piano interrato con ingresso interno 
attraverso la parte dell’immobile sito al 
piano terra in condizioni di abbandono; 
-un piano terra con due ingressi su via 
Croce, di cui uno principale al n. 64 e 
l’altro in comune al n. 66; - un piano 
primo, al quale si accede attraverso un 
ingresso principale sito su via Croce al 
n. 66 ed uno secondario, su via Croce 
al n. 64, attraverso l’immobile del piano 
terra. Al piano si accede attraverso 
delle scale; risulta composto da un 
piccolo locale adibito a cucina ed un 
locale a camera da letto con balcone; 
- un piano secondo, al quale si accede 
attraverso un vano scala, è composto 
da un piccolo ripostiglio, da una camera 
d aletto e da un piccolo bagno; - un 
piano terzo/sottotetto non abitabile, 
al quale si accede attraverso un vano 
scala che dal secondo piano porta al 
sottotetto, costituito da un ripostiglio. 

La manutenzione interna dei piani 1-2-
3 e quella esterna dell’intero fabbricato 
risultano sufficienti. L’edificio è stato 
costruito nel prima del 01/09/1967. 
Gli appartamenti come sopra descritti 
risultano nel N.C.E.U. del Comune di 
San Martino in Pensilis (CB) al: • foglio 
29 mappale 110 subalterno 2, categoria 
A/4, classe 3, vani 1,5 vani, piano 
S1 - PT, - rendita: € 60,43; • foglio 29 
mappale 110 subalterno 6, categoria 
A/4, classe 3, vani 4,5 vani, piano P1 - 
P2 - P3, - rendita: € 181,28 Per il bene 
relativo al sub 6 non risulta depositata 
in catasto la planimetria relativa; 
per entrambi gli appartamenti non 
risultano agli atti certificazione relativa 
alla agibilità/abitabilità né attestazione 
di qualificazione e/o certificazione 
energetica. L’immobile risulta occupato 
da terzi privi di titolo opponibile. 
Prezzo base Euro 22.224,37. VIA 
PORTA SAN MARTINO , 62 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN APPARTAMENTO 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie netta complessiva di circa 
mq 60, appartenente ad un fabbricato 
sito nella zona centrale del Comune. 
Il fabbricato, costituito da muratura 
portante, è composto da un piano 
terra, oggetto di causa, con ingresso 
indipendente sito su via Porta San 
Martino al n. 62 e un piano primo, 
non oggetto di causa, con ulteriore 
ingresso. Dall’ingresso al civico n. 62 
si accede direttamente all’immobile 
oggetto di causa che risulta essere 
costituito da un ampio locale adibito 
a cucina, una camera da letto con 
terrazzo, un bagno e da un ripostiglio. 
La manutenzione interna ed esterna 
dell’intero fabbricato risulta essere 
sufficiente. L’edificio è stato costruito 
nel prima del 01/09/1967. E’ riportato 
nel N.C.E.U. del Comune di San Martino 
in Pensilis (CB) al foglio 29 mappale 300 
subalterno 1, categoria A/4, classe 1, 
vani 2, piano T, - rendita: € 59,91. La 
planimetria depositata in catasto risulta 
essere non conforme alla realtà. Non 
risulta agli atti certificazione relativa 
alla agibilità/abitabilità, né attestazione 
di qualificazione e/o certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 14.816,25. 
Vendita senza incanto 19/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato e Custode 
Giudiziario Dott. De Lerma di Celenza e 
di Castelmezzano tel. 0875752447. Rif. 
RGE 66/2011 LAR228313

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA GIACOMO LEOPARDI, 2 - LOTTO 
UNICO: piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di un appartamento 
composto da un ingresso, un ambiante 
unico cucina/soggiorno con balconcino 
prospettante su via Leopardi, un piccolo 
ripostiglio, un piccolo disimpegno di 
accesso alla zona notte composta da 
n. due camere da letto (una di mq. 17 
circa con un balconcino prospettante 
su via Molise, ed una di mq. 7 mq. 
circa) ed un bagno. L’appartamento 
è posto al piano primo e sviluppa una 

superifice lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq. 101. L’unità 
immobiliare pignorata include anche un 
sottotetto non abitale che costituisce 
una pertinenza esclusiva della stessa 
in ragione del fatto che l’accesso può 
avvenire esclusivamente da una scala 
interna all’appartamento pignorato. 
Identificazione catastale (fabbricati): 
foglio 29, mappale 902, subalterno 5, 
categoria A/4, classe 4, composto da 
vani 5, posto al piano 1, rendita €uro 
237,57. Intestazione: deb. esec. Per 
1/2 e deb. esec. per 1/2. Coerenze: 
l’unità immobiliare confina con il sub 1 
bene comune non censibile ai sub 4 e 
5 (consistente nella scala dalla quale si 
accede all’appartamento), ed al piano 
inferiore con il sub 4 (proprietà di terzo 
1/9, proprietà di terzo 1/9, proprietà 
di terzo 1/9, proprietà di terzo 6/9). La 
particella 902 (intero fabbricato di cui 
fa parte l’immobile pignorato) confina 
con via Leopardi (dalla quale di accede), 
via Molise, con la particella 901 e la 
particella 903. L’edificio originario 
è stato costruito presumibilmente 
negli anni 1950; nel 1988/1989 
è stato realizzato l’appartamento 
pignorato in sopraelevazione. L’unità 
immobiliare non possiede attestazione 
di prestazione energetica (APE). 
L’immobile non possiede certificato di 
agibilità. Prezzo base Euro 60.162,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 84/2013 
LAR229761

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
MARCONI, 136 - LOTTO 1) DIRITTO 
pari alla piena proprietà per la quota 
di lii di un appartamento posto al 
terzo piano, confinante, con vano 
scala, muro perimetrale per tre lati, 
e proprietà omissis. li bene ha una 
superficie netta di circa mq. 60. 
L’immobile fu realizzato alla fine degli 
anni cinquanta. All’immobile si accede 
mediante una scalinata ed è sfornito 
di ascensore. Le strutture verticali 
sono in muratura, quelle orizzontali in 
laterizio, la copertura è a tetto. (cfr. all. 
5: foto n. 1-4). L’immobile in questione 
è dotato di tutti gli impianti: termico 
(autonomo), idrico ed elettrico. Le 
pavimentazioni sono in cotto di colore 
rossiccio. I termosifoni sono in ghisa. 
Le pareti interne sono intonacate e 
tinteggiate, le porte interne sono in 
legno. Le finestre sono in alluminio 
elettrocolorato con vetrocamera e 
cassonetto con avvolgibili. L’abitazione 
è composta da: disimpegno, cucina, 
soggiorno, wc, camera da letto, 
camera pluriuso. Sono presenti due 
balconi. Lo stato di manutenzione e 
conservazione dell’ appartamento è in 
buone condizioni. L’immobile è censito 
al N.C.E.U del comune di San Martino 
in Pensilis (CB),al Fg. 31, Par!. 138, Sub. 
5, via Marconi n. 136, P. 3 - S - 1, Cat. 
A/3, Cl. 2, vani 5, Rendita € 284,05. 
L’ appartamnento è attualmente 

occupato da uno dei comproprietari. 
A. 1 Diritto pari alla piena proprietà 
per la quota di l/l di una cantina di 
circa 9 mq. Confinate, con muro 
perimetrale, disimpegno e corridoio 
d’accesso. Prezzo base Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
16/01/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. 
RGE 432/2011 LAR229858

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
VIA MASCAGNI, 6 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI un garage sito in San 
Martino in Pensilis (CB) in via Mascagni 
n. 6, posto al piano terra sviluppa una 
superficie netta complessiva di circa mq 
22. Costituito da un locale destinato a 
garage/deposito situato al piano terra 
dell’edificio al numero civico 6 di via 
Pietro Mascagni a San Martino in 
Pensilis con accesso dalla stessa via. 
Internamente l’unità è costituita da 
un’area che coincide parzialmente con 
l’unità al primo piano, ha un’altezza 
utile interna ci circa 250 cm. La 
struttura portante dell’edificio in cui 
è situata l’unità è in cemento armato 
con solai laterocementizi. Le finiture 
sono costituite da una pavimentazione 
in mattonelle di ceramica grezza 
(marmittoni), pareti e solai intonacati, 
rasati e tinteggiati. Gli infissi esterni 
sono la porta del garage in metallo. 
L’ambiente è dotato di un impianto 
elettrico che appare funzionante ed a 
norma. Confina a nord con via Pietro 
Mascagni a sud-est ed a sud-ovest con 
garage di altre proprietà del medesimo 
complesso condominiale. Come è 
emerso dalla perizia in atti la superficie 
del locale è difforme da quella 
autorizzata e riportata nella planimetria 
catastale in quanto realizzata con una 
propaggine aggiuntiva che occupa, 
sebbene per una piccola superficie, 
una porzione di corte non censibile 
comune a tutti i subalterni quindi 
condominiale. E’ riportato nel N.C.E.U. 
del Comune di San Martino in Pensilis 
(CB) al foglio 29 part 1551 subalterno 
3, categoria c/6, classe 3, mq 22, piano 
T, - rendita: € 63,63. L’edificio è stato 
costruito giusto Permesso di Costruire 
n. 1640 del 04/02/1998. Non risulta agli 
atti certificazione relativa alla agibilità/
abitabilità, all’ultimazione e/o collaudo 
finale dei lavori, né attestazione 
di qualificazione e/o certificazione 
energetica. L’immobile pignorato 
risulta occupato dai debitori esecutati. 
Prezzo base Euro 2.404,34. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN APPARTAMENTO 
e terrazzo situati a nord del centro 
del comune di San Martino al piano 
primo con accesso dalle scale interne 
dell’edificio, internamente l’unità è 
costituita da: un ingresso, un salotto, 
la cucina/pranzo, due camere da letto, 
due bagni, ha un’altezza utile interna 
ci circa 280 cm. La struttura portante 
dell’edificio in cui è situata è in 
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cemento armato, solai laterocementizi, 
pavimentazione in mattonelle di gres 
porcellanato, pareti e solai intonacati, 
rasati e tinteggiati, è presente un 
balcone, accessibile dal salotto e da 
una delle due camere da letto, ed un 
terrazzo che corrisponde all’estradosso 
del solaio di copertura di un garage 
dell’edificio, non appartenente alla 
seguente esecuzione, il quale è 
accessibile dalla cucina e dall’altra 
camera da letto. Gli ambienti sono 
dotati di impianto elettrico e di 
impianto di riscaldamento funzionanti, 
gli infissi esterni ed interni sono in 
profili di alluminio, il parapetto del 
balcone è in cemento armato. La 
superficie calpestabile è la seguente: 
interna 77,98 mq, terrazzo 47,27 mq, 
balcone 15,30 mq. L’unità immobiliare 
è riportata nel N.C.E.U. del Comune di 
San Martino in Pensilis (CB) al foglio 29 
part 1551 subalterni 10 e 16, categoria 
A/3, classe 2, vani 6, - rendita: € 340,86 
L’edificio è stato costruito giusto 
Permesso di Costruire n. 1640 del 
04/02/1998. La planimetria depositata 
in catasto risulta essere conforme alla 
realtà. Non risulta agli atti certificazione 
relativa alla agibilità/abitabilità, 
all’ultimazione e/o collaudo finale dei 
lavori, né attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica. 
L’immobile pignorato risulta occupato 
dai debitori esecutati. Prezzo base 
Euro 33.189,25. Vendita senza incanto 
19/01/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Rif. RGE 4/2010 
LAR228304

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
MOLISE, 48 - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di appartamento: 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e due balconi al piano 
secondo, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 80,00. 
Individuato nel N.C.E.U. al foglio 29, 
p.lla 1038, sub 7, cat A/4 (abitaz. di tipo 
po-polare), classe 4 della consistenza 
di vani 4,5. L’unità immobiliare ha una 
altezza interna di m 3.00. Oltre piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di garage che sviluppa una superficie 
lorda di circa mq 18.00. Il locale ha una 
altezza interna di m 3.00. L’edificio è 
stato costruito tra il 1965 ed il 1966. 
Costituito da tre piani complessivi, tutti 
fuori terra, presenta due alloggi per 
ciascun piano (per un totale di quattro) 
e quattro garages al piano terra. SI FA 
AVVISO CHE IL C.T.U. HA EVIDENZIATO 
LE SEGUENTI IRREGOLARITA’: 4.3.1 
Conformità urbanistico edilizia: 
Difformità riscontrate: demolizione 
delle pareti divisorie dell’ingresso 
regolarizzabile mediante SCIA. Oneri: 
oneri tecnico € 400,00 Riferito: 
appartamento 4.3.2 Conformità 
catastale:Difformità riscontrate: 
demolizioni di piccole porzioni 
di tavolati interni, regolarizzabili 
mediante schede di variazione. Oneri 
tecnico: € 300,00 Non è stata effettua-
ta la variazione catastale in quanto 

le modifiche sono di poca entità e 
non mutano i dati catastali. Riferito: 
limitatamente ad appartamento. 
Prezzo base Euro 20.856,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/01/15 
ore 11:00. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Vincenzo 
Antonello Centra tel. 0874823080. Rif. 
RGE 64/2011 LAR229817

TERMOLI (CB) - VIA ADIGE, 42 - 
ABITAZIONE di tipo civile: posta al 
secondo piano sottotetto. In catasto 
fabbricati foglio 30 - particella 78 - sub 
9 - categoria A/2 - classe 3 - consistenza 
7,5 vani - piano 2 - rendita 813,42. 
L’immobile è occupato dal debitore 
esecutato giusto diritto di abitazione. 
L’abitazione di tipo civile è composta 
da un ampio ingresso che prosegue 
in un lungo corridoio attraverso il 
quale si accede alle varie stanze. 
L’abitazione è altresì composta da 
un’ampia cucina pranzo, da un grande 
soggiorno, due camere da letto di 
cui una matrimoniale ed un’altra più 
piccola. Sono presenti, inoltre, due 
servizi igienici: uno piccolo ed uno più 
grande dotato di vasca. Prezzo base 
Euro 46.339,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 12:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Clemente Pascarella 
tel. 874822371/3494573771. Rif. RGE 
111/2012 LAR229687

TERMOLI (CB) - VIA AMEDEO DI SAVOIA, 
24 - LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da ingresso, cucina, 
ripostiglio, servizio e due camere, con 
cantina. L’unità è stata costruita prima 
del 1° settembre 1967. L’aggiudicatario 
dovrà dotarsi dell’attestato di 
certificazione urbanistica. Prezzo base 
Euro 64.166,40. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 20/01/15 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa M Mastronardi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. L. Monti 
tel. 0875689083. Rif. PD 889/2008 
LAR229870

TERMOLI (CB) - VIA CATANIA, 77 - 
ALLOGGIO (abitazione) di circa 85 mq, 
al piano terra di un palazzo di 4 piani 
(allegato 9, foto 1,2,3,4) è composta da 
una zona giorno con ingresso, cucina e 
soggiorno e una zona notte con camera 
da letto,cameretta, bagno. Tutte le 
stanze affacciano con porte-balcone 
su un giardino di circa 200 mq in 

parte pavimentato e in parte arredato 
con prato inglese e piante, molto ben 
curato (allegato 9, foto7,8,9,10,11). 
L’appartamento , inoltre, possiede 
un ingresso secondario attraverso 
un cancelletto da cui si accede al 
giardino dell’abitazione (allegato 9, 
foto 2, 5); l’intero giardino, a livello 
strada, è circondato da una siepe e da 
una recinzione di protezione; sito nel 
Comune di Termoli alla c.da Porticone, 
via Catania n. 77, riportato in catasto 
al foglio 20, particella 548 sub 20, 
edificio D, interno 2, piano terra, di 
vani 5,5, cat. A/3; foglio 20, particella 
548 sub 4, edificio D, interno 2, piano 
terra. Locale rimessa sito in Termoli 
c.da Porticone, riportato in catasto al 
foglio 20, particella 548 sub 12, di mq 
17, edificio D, interno 7, piano S1; Il 
garage fa parte di uno stabile costituito 
da un pia-no interrato adibito a garage 
al quale si può accedere da una scala 
interna, dal vano ascensore op-pure 
da una rampa esterna, e da 4 piani 
fuori terra, di cui uno a livello strada 
sul lato posteriore. Il garage è di 17 
mq, provvisto di saracinesca, impianto 
elettrico per l’illuminazione interna, 
tutto a norma. (allegato 9, foto 17,18). 
Il garage è tenuto in buone condizioni. 
L’abitazione è di circa mq 85 mentre il 
locale garage è di circa 17 mq. Prezzo 
base Euro 65.505,00. Vendita senza 
incanto 16/01/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/01/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vincenzo 
Antonello Centra tel. 0874823080. Rif. 
PD 54/2011 LAR229809

TERMOLI (CB) - VIA DELLE BETULLE, 
12 - LOTTO 1) Diritti di piena proprietà 
per l’intero del complesso immobiliare 
formato da: abitazione di tipo civile 
posta al piano primo. In catasto 
fabbricati FG 37 – Part. 491 – sub. 100 
- categ. A/2 - classe 3 – consistenza 5 
vani – piano 1 – rendita € 542,28. Box 
sito in Termoli (CB) alla via delle Betulle 
n. 12. In catasto fabbricati FG 37 – Part. 
491 – sub. 83 - categ. C/6 - classe 2 – 
consistenza 26 mq – piano S1 – rendita 
€ 114,14. Prezzo base Euro 47.000,00. 
Vendita senza incanto 26/01/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 12:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Antonio Digati tel. 0875701332. Rif. 
RGE 27/2009 LAR228327

TERMOLI (CB) - VIA DELLE PALME, 13 - 
LOTTO 1) Diritti di piena proprietà per 
l’intero di una villa unifamiliare. Il lotto 
è catastalmente così descritto: NCEU al 
foglio 37, p.lla 417, sub 1 e 3, cat. A/7, 
cl. 3 (unità abitativa); NCEU foglio 37 
part. 417, sub 2, cat. C/6 cl.2 (garage); 
NCET al foglio 37, p.lla 417, (giardino di 
pertinenza). Il lotto si estende per una 
superficie complessiva pari a mq 473 
oltre al giardino di mq 670. Il lotto è in 
ottimo stato di manutenzione alla data 
di perizia (marzo 2007). Prezzo base 
Euro 160.000,00. Vendita senza incanto 

26/01/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 17:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonio 
Digati tel. 0875701332. Rif. RGE 
44/2004 LAR228364

TERMOLI (CB) - VIA DI FRANCIA, 3 - 
LOTTO 1) Appartamento in catasto 
fabbricati al foglio 12, particella n. 529, 
sub 10, categoria A/2, consistenza 9 
vani, classe 3, rendita € 976,10. Locale 
Garage sito in Termoli (CB) alla via 
Di Francia n. 3. In catasto fabbricati 
al foglio 12, particella n. 529, sub 1, 
categoria C/6, consistenza 50 mq, 
classe 4, rendita € 302,13. Prezzo base 
Euro 133.000,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/02/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati 
tel. 0875701332. Rif. RGE 97/2011 
LAR229685

TERMOLI (CB) - VIA MARTIRI DELLA 
RESISTENZA, 162 - 1) Abitazione di 
tipo civile: con accessorio un locale 
soffitta piano 2-4, facenti parte di un 
fabbricato – condominio plurimo posto 
lungo la S.S.16 (Europa 2), identificati 
catastalmente al N.C.E.U. del Comune 
di Termoli al Foglio n.12, p.lla n.561 sub 
30, categoria A/2, classe 4, consistenza 
5,5 vani, rendita €695,93. L’abitazione 
è posta al piano secondo della scala A 
int. A6, si compone di un corridoio ad 
“L”, tinello-cucina, piccolo ripostiglio, 
soggiorno, altro ripostiglio, due camere 
da letto, bagno e n.2 balconi. Confinante 
a nord con vano scala e altra unità 
immobiliare adiacente; ad est aperta 
su Via Martiri della Resistenza; a sud 
con altra unità immobiliare adiacente; 
ad ovest aperta su Via Montecarlo. 
La soffitta, accessorio a servizio dei 
vani principali, non comunicante, è 
posta al piano quarto della scala A int. 
R13, confinate a nord con altra unità 
accessoria adiacente; a est aperta 
su Via Martiri della Resistenza; a sud 
con terrazzo condominiale; a ovest 
con altra unità accessoria adiacente. 
2) Autorimessa: sita in Comune di 
Termoli (CB) alla Via Montecarlo s.n.c., 
facente parte dello stesso fabbricato 
– condominio plurimo posto lungo 
la S.S.16 (Europa 2), identificata 
catastalmente al N.C.E.U. del Comune 
di Termoli al Foglio n.12, p.lla n.561 sub 
1, categoria C/6, classe 3, consistenza 
32 mq, rendita € 165,27. L’autorimessa 
è esterna all’orma dell’alloggio, è posta 
al piano terra della scala BX int. G1, 
con accesso esterno da via Montecarlo 
s.n.c. confinante a nord con Via 
Montecarlo; a est con altra autorimessa 
adiacente; a sud con terrapieno; a 
ovest con terrapieno. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/02/15 ore 10:00. G.D. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Francesco Tomizzi tel. 3205641094. 
Rif. FALL 20/2011 LAR228294
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TERMOLI (CB) - VIA TORINO, 56 - A. 
APPARTAMENTO: piano 3°- interno 
5- scala B facente parte di uno stabile 
condominiale. L ‘immobile è composto 
da: ingresso, cucina, sala da pranzo, 
corridoio, ripostiglio, 2 bagni, camera 
matrimoniale, cameretta. E’ dotato 
anche di 2 balconi uno prospiciente via 
Torino e l ‘altro retrostante. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 126,11 e presenta una 
altezza utile di 2.80 mt. L’immobile 
è identificato al N.C.E.U, fg. 20, 
mapp. 258, sub. 30, cat. A/2, class. 2, 
composto da vani 7 più corridoi, rendita 
€ 557,77. B. Autorimessa (garage) 
ubicato al piano seminterrato (il primo 
a sinistra dopo il locale autoclave 
seguendo la rampa eli accesso e la 
corsia di manovra). Identificato al 
N.C.E.U, fg. 20, mapp. 258, sub. 15, 
cat. C/6, class. 3, consistenza 33 mq., 
altezza 2.40 mt., piano SI, rendita 
170,43. Prezzo base Euro 65.210,28. 
Vendita senza incanto 19/01/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 11:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Katia Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
39/2013 LAR229825

TERMOLI (CB) - VIA TORINO, 76 
- LOTTO 1) A) APPARTAMENTO: 
per civile abitazione, piano primo 
interno 2, al foglio 20 mappale 160 
subalterno 23, categoria A/2, classe 2, 
composto da vani 7 vani e si sviluppa 
tra il piano seminterrato, il primo ed il 
quarto-sottotetto - rendita: € 650,74. 
Oltre cantina di mq 22,53 e soffitta 
sottotetto mq 51,22. B) Posto auto 
coperto: di mq 9,71 al foglio di mappa 
20 particella n° 160 sub 17 , categoria 
C/6, classe 2, consistenza mq. 10, piano 
S1 - rendita: € 43,90 C) cantina ed 
una soffitta:di proprietà condominiale 
rispettivamente della superficie lorda 
di mq. 20.20 e mq. 18.46 da ripartire in 
ragione dei millesimi di proprietà pari 
a 167,14. Prezzo base Euro 72.334,00. 
Vendita senza incanto 19/01/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Custode Giudiziario Dott. 
Settimio Fazzano tel. 0875689871. Rif. 
RGE 21/2011 LAR229881

TERMOLI (CB) - VIA C/DA MARINELLE 
- DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE LOTTO 
UNICO: Proprietà 1/1 del compendio 
immobiliare composto dai seguenti 
immobili: 1) Appartamento riportato 
in N.C.E.U. al comune di Termoli (CB) 
al Foglio 32 Particella 252 sub. 2, 
categoria A/4 classe 1, consistenza 
4,5 vani, rendita € 230,08, alla C.da 
Marinelle, piano T; L’immobile 
suddetto, contrassegnato dalla sigla F1 
è raggiungibile percorrendo un tratto di 
strada in terra battuta fiancheggiante la 
battigia che si dirama da via Rio Mare 
per un tratto di circa 200 mt. L’immobile 
risulta interamente recintato e parte 
della recinzione è realizzata con una 
parete in blocchi di cemento che 
costituisce la parete di tompagno 
dell’abitazione; la parte restante 
della recinzione è realizzata con rete 
metallica sorretta da paletti ancorati su 
cordolo in cls. L’immobile catastalmente 
risulta composto da cinque ambienti e 
due locali Wc. L’altezza interna netta dei 
vani catastalmente risulta variabile dai 
mt. 2,50 ai mt. 2,70. La superficie netta 
considerata per la stima del ben, è di: 
mq. 96.45, (superficie lorda del piano 
di mq. 125.18); 2) tettoia riportata 
in N.C.E.U. al comune di Termoli (CB) 
al Foglio 32 Particella 252 sub. 3, 
categoria C/6 classe 1, consistenza 
54 mq., rendita € 203,59, alla C.da 
Marinelle, piano T - confinanti omissis; 
omissis; omissis; omissis. L’immobile 
suddetto, è posizionato in continuità 
all’immobile descritto al precedente 
punto 1. L’immobile risulta interamente 
recintato e parte della recinzione è 
realizzata con una parete in blocchi 
di cemento che costituisce la parete 
di tompagno dell’abitazione; la parte 
restante della recinzione è realizzata 
con rete metallica sorretta da paletti 
ancorati su cordolo in cls. L’immobile 
catastalmente risulta composto da un 
locale indicato come tettoia. L’altezza 
interna netta catastalmente risulta di 
mt. 2,75. La superficie netta considerata 
per la stima del bene, è di: mq. 51.45, 
(superficie lorda del piano di mq. 
58.22). Prezzo base Euro 104.820,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. 
RGE 4/2003 LAR230170

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
BUCCHERI - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota 1000/1000 di un opificio 
industriale sito nella Zona Industriale di 
Termoli C.da Rivolta del Re. L’opificio è 
attualmente così identificato al catasto 
fabbricati: - Comune di Campomarino: 
Foglio 12 part.178 sub 1-2 (graffati), 
categoria D/7, piano T, rendita Euro 
10.029,59. Coerenze: - proprietà F.I.S.- 
Fabbrica Italiana Sintetici spa 
(partt.160-169); proprietà Consorzio 
per il Nucleo di Industrializzazione della 

Valle del Biferno (partt.279-287); 
proprietà Metal Sud srl (part.335). 
Prezzo base Euro 189.000,00. LOTTO 2) 
Compendio mobiliare costituito da 
macchine per la lavorazione e 
verniciatura del legno. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 06/02/15 ore 09:30. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Digati tel. 
0875701332. Rif. RGE 4/2011 
LAR229679

LARINO (CB) - VICO PALUMBO - Diritti 
pari alla piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di deposito: identificato al 
catasto fabbricati al foglio 58, particella 
179, piano T, Cat. C6, classe 1, rendita €. 
20,92. L’immobile comprende un locale 
situato a piano terra lungo un pendio 
nel centro storico del Comune di Larino, 
non molto lontano dal Duomo, ai piedi 
di altre costruzioni. Lo stabile, di piccole 
dimensioni, 9 mq, è una costruzione 
in muratura adibita a deposito/
magazzino. Si accede al locale da un 
unico ingresso situato in vico Palumbo 
costituito da un portoncino in legno. 
Sulla parete laterale è provvisto di un’ 
apertura priva di vetri ma protetta da 
una grata in ferro. Il locale è in stato 
di abbandono. Non sono presenti 
impianti. L’immobile presumibilmente 
è stato costruito prima del 1.09.1967. 
Non esistono né la licenza né la 
concessione edilizia. Coerenze. 
L’immobile confina per tre lati con il vico 
Palumbo e alle spalle con la particella 
178. Prezzo base Euro 2.160,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 10:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Iolanda Del Gatto tel. 3494650610. Rif. 
RGE 59/2012 LAR229719

PORTOCANNONE (CB) - VIA PIETRO 
NENNI - A. Albergo/ristorante, 
catastalmente individuato al Fg. 17 
part. 269 sub 3, categoria D2, piani S1 - 
T -1-2 – Rendita €. 13.510,00; il cespite 
si sviluppa in un piano seminterrato 
(locali di sgombero e deposito, locale 
tecnico, garage) – superficie lorda mq. 

204 circa, urbanisticamente assentita 
e mq. 370 circa urbanisticamente non 
accessibile; piano terra (sala ristorante, 
forno a legna, cucina, hall, deposito, 
bagni, ufficio) – superficie lorda mq. 
354 circa; primo piano (dieci camere 
doppie, una suite, due camere per 
disabili, corridoi, spazio calmo in caso 
di evacuazione forzata) - superficie 
lorda mq 376 circa e 23 mq di balconi; 
secondo piano non completato ( per 
ulteriori otto camere) con accesso 
spazio all’aperto – superficie lorda 
mq. 228,00, balconi mq. 28 circa. Il 
collegamento tra i piani è assicurato da 
vano scala interno ed ascensore. I piani 
sono altresì collegati da una ulteriore 
scala interna di emergenza. In generale 
le finiture, per le parti internamente 
completate (piano terra e primo 
piano) e per l’esterno, sono di buona 
qualità e lo stato di manutenzione e 
conservazione è altrettanto buono. 
Coerenze: stessa proprietà per tre lati 
(sub 6) - stessa proprietà per un lato 
(sub 4). B. Appartamento catastalmente 
individuato al Fg. 17, part. 269, sub 4, 
categoria A2 classe 2^, consistenza 7,5 
vani, piano terra – rendita €.697,22. 
Detto appartamento si sviluppa al 
piano terra del fabbricato pignorato 
ed ha un accesso indipendente 
rispetto all’albergo/ristorante, 
contraddistinto da un piccolo portico. 
Si compone di ingresso-soggiorno, tre 
camere, due servizi igienici, cucina, 
ripostiglio e balcone. La superficie 
lorda complessiva è di mq. 159 circa, 
comprensiva di un balcone di mq. 8 e 
del portico di mq 7. Le finiture, simili a 
quelle dell’unità immobiliare descritta 
al punto precedente, sono di buona 
qualità e lo stato di manutenzione e 
conservazione è altrettanto buono. 
Coerenze: stessa proprietà per tre 
lati (sub 6) - stessa proprietà per 
un lato (sub 3). C. Fabbricato in 
corso di costruzione catastalmente 
individuato al Fg. 17, part. 269, sub 
5, piano secondo; si tratta dell’unità 
immobiliare situata al secondo piano 
del fabbricato pignorato, ancora 
non completato. Sono stati infatti 
realizzati solo la struttura portante, 
la copertura, i tompagni e gli infissi 
esterni; si evince dalla perizia in atti 
che vi è anche la predisposizione degli 
impianti idrico, elettrico e termico. La 
superficie lorda complessiva è di mq 
228 circa, con balconi di mq 28 circa. 
Coerenze: stessa proprietà per tre 
lati (sub 6) - stessa proprietà per un 
lato (sub 3). D. Corte esterna comune 
a tutti i subalterni di cui si compone 
il fabbricato, contraddistinto dalla 
particella 269. E’ iscritta nel NCEU del 
Comune di Portocannone al fg. 17, 
part. 269, sub 6, piano terra, come 
“bene comune non censibile”. L’area, 
di superficie pari a mq. 1930 circa, è 
recintata per due lati con rete metallica 
mentre per il terzo lato, prospiciente 
via Pietro Nenni, è delimitata da un 
muretto in c.a. a gradoni; l’accesso dalla 
strada comunale, via Pietro Nenni, è 
consentito da due cancelli, di cui uno 
principale che inserisce all’attività 
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ristorativa ed all’abitazione ed un altro 
secondario che consente l’accesso alla 
zona dedicata alle operazioni di carico 
e scarico merci, localizzata sul retro 
del fabbricato. Quest’ultimo cancello 
serve anche ai beneficiari della servitù 
di transito che grava sulle particelle 
269 e 230 (per tre metri di larghezza 
e per tutta la lunghezza). Coerenze: 
proprietà di terzi - stessa proprietà per 
un lato (part.230)- via Pietro Nenni. 
E. Terreno, catastalmente individuato 
al Fg. 17, part. 230, seminativo di 
3^, consistenza 3 are, adiacente alla 
particella di sedime del fabbricato e 
con essa confinante per un lato. Si 
tratta di un piccolo appezzamento di 
terreno agricolo di forma triangolare e 
della superficie di 300 mq, oggi di fatto 
fuso con la corte comune al fabbricato 
adiacente e, in parte, utilizzato come 
sede della rampa di accesso carrabile 
al piano seminterrato. Coerenze: 
proprietà di terzi - stessa proprietà 
per un lato (part.269) – altra proprietà 
di terzi. Nello strumento urbanistico 
vigente nel Comune di Portocannone, 
P.d.F. il terreno pignorato ricade in 
Zona Omogenea E - Attività Agricole 
- Pastorali. Il compendio pignorato è 
occupato dal soggetto esecutato. Da 
certificato di destinazione urbanistica 
per il P.di F. vigente, l’area è destinata 
ad “attività alberghiere”, con il vincolo 
di utilizzare a tal fine almeno il 50% del 
volume realizzato. Le unità immobiliari 
non sono provviste di Attestato di 
Prestazione Energetica (A.P.E.). Sarà, 
pertanto, onere dell’aggiudicatario 
provvedere a sue spese all’acquisizione 
di detto attestato. Prezzo base Euro 
621.600,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 10:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 118/2013 
LAR229727

PORTOCANNONE (CB) - ZONA PIP, SC 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI opificio: realizzato 
su un unico piano è composto da 
una parte con struttura prefabbricata 
dedicata alle attività produttive vere 
e proprie e da una parte con struttura 
in c.a. realizzata in opera dedicata ad 
uffici e servizi. La zona destinata alla 
produzione è costituita da pilastri in c.a. 
per la struttura e pannelli prefabbricati 
sempre in c.a. con superficie esterna 
in graniglia per il tompagno. La 
copertura è stata realizzata anch’essa 
con pannelli prefabbricati. L’altezza 
utile interna è di m 4.70, il pavimento 
è in clinker di colore chiaro idoneo 
all’uso, l’impianto elettrico è a norma 
e costituito da canaline a vista ed 
apparecchi di illuminazione al neon, 
le pareti sono tinteggiate fino ad una 
certa altezza con vernici lavabili idonee 
all’uso. Le porte interne e gli infissi 
sono in alluminio mentre le ampie 
porte carrabili sono del tipo industriale. 
Si distinguono l’ampia zona destinata 

alla molitura delle olive, la zona per 
il confezionemento, il magazzino 
e la zona destinata allo stoccaggio 
dell’olio. Quest’ultima è la sola dotata 
di impianto di condizionamento. La 
zona destinata ad uffici e servizi ha 
una altezza utile interna di m 2,75, 
è pavimentata in gres porcellanato 
con formelle delle dimensioni di cm 
30x30, ha infissi esterni in alluminio 
elettrocolorato dotati di vetrocamera, 
porte interne in legno ciliegio. I servizi 
hanno le pereti rivestite con formelle in 
ceramica delle dimensioni di cm 20x20 
per una altezza pari a m 2,00. Le pareti 
interne sono tinteggiate con colori 
chiari mentre quelle esterne sono 
trattate con finitura tipo “anticata” in 
colore giallo/arancione. Gli uffici sono 
dotati di impianto di riscaldamento 
con radiatori in alluminio di colore 
bianco alle pareti ed apparecchi split 
per il condizionamento nei periodi 
caldi. L’impianto 2 elettrico sottotraccia 
alimentato direttamente dalla rete 
comunale è rispettoso delle vigenti 
normative. Sono presenti anche 
l’impianto telefonico e citofonico con 
dispositivo di apertura elettrica per il 
cancello esterno di accesso agli uffici. 
I materiali usati e le finiture sono 
di buona qualità così come buone 
sono le condizioni di conservazione 
e manutenzione di tutto l’immobile. 
L’area di pertinenza che circonda il 
fabbricato su tutti i lati, superficie di 
circa mq 1.220, è pavimentata parte 
con cls stampato sul fronte principale 
e la restante parte sugli altri lati con 
cls di tipo industriale. Sono presenti 
piccole aiuole con piante e fiori. La 
recinzione del lotto è stata realizzata 
con muretto in cemento armato con 
sovrastante ringhiera metallica. Gli 
accessi sia pedonale che carrabili sono 
stati realizzati con cancelli in ferro. 
Sul retro del fabbricato è presente un 
piccolo manufatto addossato al muro 
di recinzione destinato a locale tecnico. 
L’immobile è riportato nel N.C.E.U. del 
commune di Portocannone (CB) al fg. 
n. 10, particella 999, sub. 1 e 2, cat. 
D/1, p.T, r.c. 10.570,00. Il fabbricato è 
stato realizzato in forza di: - Permesso 
di Costruire n° 15/2005 del 17.11.2005; 
- D.I.A. del 06.02.2007 prot. n° 568 e P. 
di C. in Variante n° 05/2008 rilasciato 
in data 21.05.2008. Non risulta agli 
atti l’attestazione di qualificazione 
e/o certificazione energetica, mentre 
risulta rilasciato certificato di agibilità 
prot n° 4027 del 08.08.2008. Dalla 
relazione del CTU sono emerse lievi 
difformità urbanistico-edilizia e 
catastale il cui costo presumibile di 
regolarizzazione ammonta a circa 
€900,00. Alla data del presente avviso 
il bene risulta occupato da terzi privi 
di titolo opponibile. Prezzo base Euro 
281.460,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/02/15 ore 09:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. De Lerma di Celenza e 
di Castelmezzano tel. 0875752447. Rif. 
RGE 2/2013 LAR229713

PORTOCANNONE (CB) - VIA ROMA, 
15,17 - A - Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di laboratorio artigianale: 
identificato al Catasto Fabbricati alla 
partita 1000647, al foglio 4, part.lla 
148 sub 4 , p.T, Cat.C/3, cl.U, mq. 22, 
rc. €76,13. L’immobile è composto da 
un ambiente unico su Via Roma di mq 
lordi 24,26. L’immobile verte in uno 
stato di manutenzione molto scadente. 
Confina con strada comunale via Roma 
e con terzi. B - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di magazzino 
composto da un unico ambiente con 
volte a crociera in mattoni a tavellino 
di laterizio, il pavimento è in gres, 
le pareti sono intonacate al civile, è 
presente un piccolo wc. L’immobile 
internamente verte in un sufficiente 
stato di manutenzione, esternamente 
la manutenzione è scadente. 
Identificato al Catasto Fabbricati alla 
partita 1000647 al foglio 4, part.lla 
149, sub 1, cat. C/6 , classe 1, mq. 44 
, posto al piano T, rendita € 109,08, mq 
54,90. L’immobile confina per due lati 
con strada comunale Via Roma e Via 
Adriatica per un lato con terzi. C - Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 
appartamento composto da un unico 
ambiente al quale si accede da una 
scala esterna su Via Roma. La scala 
esterna risulta puntellata a seguito del 
danneggiamento subito durante il sisma 
del 2002. L’immobile è fortemente 
degradato ed in condizioni fatiscenti. 
Il controsoffitto crollato mostra la 
struttura del tetto in legno con alcune 
travi deformate e pertanto risulta 
rischiosa la permanenza all’interno 
di questo ambiente. E’ presente un 
piccolo ambiente presubilmente un 
wc.Identificato al Catasto Fabbricati alla 
partita 1000647 al foglio 4, part.lla 149, 
sub 3, cat. A/6 , classe 3, composto da 
1,5 vani, mq 30,48. L’immobile confina 
per due lati con strada comunale 
Via Roma e Via Adriatica per un lato 
con terzi. Prezzo base Euro 9.180,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 09:30. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Nicoletta D’Ugo tel. 0875605227. Rif. 
RGE 99/2012 LAR229786

TERMOLI (CB) - VIA ALESSANDRO 
VOLTA - ZONA INDUSTRIALE NUCLEO 
DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA VALLE 
DEL BIFERNO - Diritti pari alla piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 
un intero fabbricato industriale: censito 
presso il N.C.E.U. al Fg. 53 P.lla 153, 
subalterno 1 e 2 (graffati), categoria 
D/7, rendita: €. 18.437,51. L’intero 
opificio è articolato in diversi manufatti 
connessi tra loro: un capannone per 
uso industriale con area di produzione, 
area assemblaggio-stoccaggio, area 
verniciatura, e servizi (mq. 3.310,00 ca. 
lordi); deposito attiguo al capannone 
- definito “nuovo deposito” nella 
perizia agli atti- con servizi (mq 455,00 
ca. lordi); vari depositi e locali tecnici 
servizi interni area lavorazione, centrale 
elettrica (mq.80,00 ca lordi); distaccati 
dal capannone, deposito vernici (mq 
60,00 ca lordi), Area lavorazioni con 
attiguo deposito (mq 534,00 ca lordi) e 
palazzina esterna con sala esposizione, 
mensa, servizi (piano terra mq 160,00 
ca lordi ) ed Uffici (piano primo mq 
115,00 ca lordi), il tutto insistente su 
un terreno di pertinenza (area esterna 
e giardino di ca 7.571 lordi). Il terreno 
su cui insiste l’intero opificio industriale 
ha una superficie complessiva di circa 
mq 11.970,00. Data della costruzione: 
risalente alla prima metà degli anni 
’70 riguardo il capannone, con vari 
ampliamenti negli anni (1998 anno 
di primo accatastamento). L’intero 
opificio presenta ottimo stato di 
manutenzione generale, finiture 
normali, distribuzione planimetrica 
razionale, ottima dotazione di uffici, 
buona dotazione di servizi, ottima 
dotazione di impianti generali, ottima 
dotazione di spazi circostanti e ottima 
possibilità di destinazione d’uso a 
qualsiasi altra attività. L’opificio risulta 
occupato dall’esecutato. Prezzo base 
Euro 1.321.440,00. Vendita senza 
incanto 23/01/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Iolanda 
Del Gatto tel. 3494650610. Rif. RGE 
81/2013 LAR229720

TERMOLI (CB) - VIA CAVALIERI DI 
VITTORIO VENETO, 3A - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI un magazzino/
locale deposito, posto al piano 
interrato, sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa 70 mq. 
Appartenente ad un fabbricato di 
nuova costruzione di cinque piano 
di cui uno interrato, sito nella zona 
centrale di Termoli (CB), realizzato 
giusta Concessione Edilizia n. 104/97 
e Concessione Edilizia in Sanatoria 
n. 27 del 19/02/2002 per difformità 
dei lavori. La manutenzione esterna 
dell’intero fabbricato sono buone. 
L’ingresso al locale pignorato è 
garantito da alcune scale sul lato sinistro 
dell’ingresso principale dell’edificio 
che permettono l’accesso su un’area 
comune. L’immobile sebbene risulta 
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essere catastalmente un magazzino 
deposito, attualmente risulta essere 
trasformato in civile abitazione, con 
assenza della cucina. Dall’ingresso si 
accede in un ampio locale adibito a 
ingresso/salotto, dalla quale si accede 
al bagno e ad un locale adibito a camera 
da letto e da quest’ultimo si accede 
ad un ultimo locale adibito a camera 
da letto. La manutenzione interna 
risulta essere buona. E’ riportato nel 
N.C.E.U. del Comune di Termoli (CB) 
al foglio 14 mappale 71 subalterno 
112, categoria C/2, classe 4, 70 mq, 
piano S1, - rendita: € 357,90. Come 
predetto risulta difformità catastale, 
non risulta agli atti certificazione 
relativa alla agibilità/abitabilità, né 
attestazione di qualificazione e/o 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 59.568,75. Vendita senza incanto 
19/01/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/01/15 ore 10:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio Delegato e 
Custode Giudiziario Dott. De Lerma 
di Celenza e di Castelmezzano tel. 
0875752447. Rif. RGE 66/2011 
LAR228314

TERMOLI (CB) - CONTRADA PANTANO 
BASSO - PIENA PROPRIETÀ per l’intero 
del complesso immobiliare costituito 
da due capannoni industriali, una 
palazzina uffici e una area scoperta 
di pertinenza. Il lotto è identificato in 
N.C.E.U. del comune di Termoli al fg. 
53, part.lla 151, sub 4,5,6,7,8,9. Prezzo 
base Euro 428.000,00. Vendita senza 
incanto 26/01/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 
ore 10:30. G.E. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonio Digati tel. 0875701332. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Antonella 
Coloccia tel. 0875705900. Rif. RGE 
144/2010 LAR228424

Terreni
PIETRACATELLA (CB) - AGRO DI 
PIETRACATELLA - Appezzamenti di 
terreno: di ha 43.97.10 complessivi, 
costituenti la quota B nell’ambito del 
Giudizio di Divisione 366/2008 R.G.A.C. 
Tale quota B è costituita da un unico 
corpo che si estende sui fogli 30,37 e 
38, ed è localizzata tra il torrente 
Tappino (nord), il vallone Acqua Fredda 
e quota C (est), proprietà di terzi (sud-
ovest) e vallone Vaccareggia (ovest). 
Sul lotto è presente un fabbricato 
rurale che necessita di ristrutturazione 
per essere reso agibile. Prezzo base 
Euro 118.776,32. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 11:00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. Rif. 
RGE 34/2003 LAR229668

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
FRAZIONE CASA BOVE - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO: 

catasto Terreni al foglio 6 mappale 
650, qualità seminativo, cl.3, superficie 
catastale 1,02,00- reddito agrario € 
23,71, reddito domenicale € 18,44. 
Piena proprietà per la quota di 1/3 
di terreno agricolo, foglio 6 mappale 
653, qualità seminatìvo, cl.3 superficie 
catastale 770-reddito agrario 1,79 
reddito dominicale 1,39. Prezzo base 
Euro 8.249,68. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 09:30. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta D’Ugo 
tel. 0875605227. Rif. RGE 18/2013 
LAR229785

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
CONTRADA LAUDADIO ( VIA OCEANIA) 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO: edificabile e individuato 
catastalmente sul foglio 21 particelle 
643 e 638 con superficie pari a mq 
965. Nel Piano Regolatore ricade in 
Zona “C” e costituisce parte del Piano 
di Lottizzazione N.10 che ne consente 
l’edificazione, come da certificato di 
destinazione urbanistica rilasciato 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. Prezzo 
base Euro 87.000,00. LOCALITA’ 
“SCOSSE” - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO: agricolo 
individuato catastalmente sul foglio 
19 p.lle 201, 214,216,217, 220, 222, 
223, 224,227,229, 233, 236, 241, 
con superficie complessiva pari 
a Ha 1.00.00. Parte del terreno è 
pianeggiante, con pendio naturale 
verso il sottostante nucleo industriale. 
Per la maggiore estensione è coltivato 
a seminativo, la restante presenta 
pochi alberi di ulivo. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta Berardi 
tel. 3471191426. Rif. FALL 8/2013 
LAR229693

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - VIA 
ND - LOTTO 2) DIRITTO pari alla piena 
proprietà per la quota di I Il di un 
terreno in agro San Martino in Pensilis, 
confina a nord con proprietà omissis, 
a est con acquedotto, a sud con 
proprietà omissis. Il terreno è posto 
fuori dal centro abitato, allo stesso si 
può accedere dalla strada comunale 
San Benedetto. Secondo il vigente 
strumento urbanistico, il terreno è 
inserito in zona “’E” - destinazione 
agricola. (cfr. all.11). Il terreno è 
censito al N.C.T. del comune di San 
Martino in Pensilis (CB) al Fg. 44, Part. 
203, Q.tà Uliveto, CI. 1, Sup. mq. 480, 
R.D € 2,73, R.A. € 1,24. C. Diritto pari 
alla piena proprietà per la quota di 1/1 
di un terreno in agro San Martino in 
Pensilis, confina a nord con proprietà 
omissis, a est con acquedotto, a sud 
con proprietà omissis. Il terreno è in 
forte declivio ed è posto fuori da centro 
abitato, allo stesso si può accedere 

dalla Strada Provinciale n. 40 e da una 
stradina interpoderale lungo la stessa 
sp. 40. Secondo il vigente strumento 
urbanistico, il terreno è inserito in zona 
“E” - destinazione agricola. (cfr. all. l I). 
Il terreno è censito al N.C.T. del comune 
di San Martino in Pensilis (CB) al Fg. 44, 
Part. 253, Q.tà Uliveto,CI. 1, Sup. mq. 
11.530, R.D. € 65,50, R.A. € 29,77. 
C. 1 Sulla Part. 253 del Fg. 44, insiste 
un fabbricato di forma rettangolare, 
con dimensioni totali di 5.90 x 7.50 
e altezza massima di mt. 4.60. Tale 
struttura risulta in parte difforme dal 
progetto approvato dalla commissione 
comunale. (cfr. l’integrazione della 
perizia a p.4-5). Prezzo base Euro 
23.770,40. Vendita senza incanto 
12/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/01/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 432/2011 
LAR229859

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA SCOSSE - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO esteso per 
a. 60.60 (sessanta are e sessanta 
centiare). Prezzo base Euro 7.272,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
20/01/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa M Mastronardi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. L. Monti 
tel. 0875689083. Rif. PD 889/2008 
LAR229871

SAN MASSIMO (CB) - VIA 
CASTAGNOLA, SN - PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO: di dimensione 
totale pari a mq 31.230, costituito 
da sette particelle adiacenti, 
semipianeggianti, identificate in 
Catasto Terreni al foglio 7- particelle n. 
95-96-97-467-648-614-615, ricadenti 
in Zona E definita “Rurale” dal vigente 
Programma di Fabbricazione comunale. 
Il Terreno, direttamente accessibile 
dalla Contrada Castagnola e dalla 
Strada Provinciale 38, confina con la 
stessa Contrada Castagnola, proprietà 
di altri e Strada Provinciale 38. Prezzo 
base Euro 140.535,00. Vendita senza 
incanto 20/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
09:00. G.D. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. Rif. 
FALL 13/2012 LAR228322

TERMOLI (CB) - CONTRADA PANTANO 
BASSO, SN - TERRENO sito all’interno 

del Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Valle del Biferno, 
della superficie complessiva di mq 
7.510,00, censito in parte nel N.C.T. 
del Comune di Termoli al foglio 53 p.lla 
628, seminativo di classe 2, superficie 
ha 00.57.60, r.d. € 23,80 r.a. € 19,34 
ed in parte nel N.C.T. del Comune di 
Campomarino (CB) al foglio 12 p.lla 
270, seminativo di classe 2, superficie 
ha 00.17.50, r.d. € 7,68 r.a. € 5,87, 
confinante nell’insieme con strada 
consortile, con p.lle 265 e 268 del NCT 
Comune di Campomarino e p.lle 610, 
625 e 636 del NCT Comune di Termoli. 
Giusta perizia agli atti, il lotto, cui si 
accede tramite una strada consortile, 
è semi pianeggiante a quota maggiore 
rispetto al piano della strada; ha forma 
rettangolare con i lati lunghi delimitati 
da alberi di pioppo; presenta una 
recinzione con rete elettrosaldata ed 
un cancello a sud. Nel Piano Regolatore 
Territoriale consortile vigente, 
l’immobile è in zona “Lotti insediati”. 
Risultano rilasciate per la realizzazione 
di uno“stabilimento lavorazioni 
meccaniche ed impiantistica elettrica”, 
dal Comune di Termoli il permesso 
a costruire nn.173/2007 e proroga 
del termine di inizio lavori in data 
22/01/2009 nonché presentazione 
della comunicazione di inizio lavori 
in data 11/02/2010 e dal Comune di 
Campomarino i permessi a costruire 
nn.06/2008 e 10/2009; nonostante 
le dette pratiche edilizie non è stato 
realizzato alcun manufatto ma 
eseguiti solo lavori propedeutici alla 
realizzazione dello stabilimento quali 
pulizia dell’area, movimento terra con 
scotico e ricarico di materiale lapideo 
per rialzo terreno. Prezzo base Euro 
137.960,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. RGE 
148/2013 LAR228320

TERMOLI (CB) - ZONA PIAZZA DEL 
PAPA - 1.Appezzamento di terreno: 
costituito da sette particelle adiacenti, 
site sul foglio 12 e 21 in catasto terreni 
del comune di Termoli (da certificato 
di destinazione urbanistica risultano 
in parte in Zona E3 ed in parte in 
Zona H2), che formano un quadrato 
esteso per mq.5.560,00, confinante 
con Piazza del Papa, con il Palasport, 
con il Terminal Bus e proprietà di 
terzi. 2.Appezzamento di terreno: 
costituito da due particelle adiacenti 
site sul foglio 21 in catasto terreni del 
comune di Termoli (da certificato di 
destinazione urbanistica risultano in 
Zona E3), che formano un rettangolo 
esteso per mq.1.520,00, confinante 
con Piazza del Papa, con campo 
sportivo (part.187 stessa ditta), con 
part.5 del foglio 21. Prezzo base Euro 
118.125,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
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con incanto 22/01/15 ore 11:00. 
G.E. Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. Rif. 
RGE 68/2011 LAR229662

TERMOLI (CB) - CONTRADA VALLONE 
RIO VIVO, SN - A) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di terreno 
soggetto a vincolo non aedificandi. 
Superficie complessiva di circa mq 
910. Identificato al catasto terreni: 
partita 660 intestata a omissis, nato 
a omissis, proprietà per 1/1 in regime 
di separazione dei beni, Foglio 30 
Particella 21 qualità seminativo 
arborato, classe 3, superficie catastale 
are 09 ca 10, - reddito agrario: Euro 
2,82, - reddito domenicale: Euro 2,58. 
Coerenze: la particella 21 confina, 
procedendo in senso orario, a nord 
con la particella 19 (Omissis), ad est 
con la particella 355 (Omissis), a sud 
con la particella 22 (stessa ditta) e ad 
ovest con la particella 25 (Omissis); 
salvo altri. Il terreno ha forma ed 
orografia irregolari, con tessitura 
prevalentemente di natura sabbiosa, 
coperto quasi interamente da bosco 
e con andamento degradante verso il 
vallone di Rio Vivo. B) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di terreno 
soggetto a vincolo non aedificandi. 
Superficie complessiva di circa mq 
850. Identificato al catasto terreni: 
partita 660 intestata a omissis , nato 
a omissis, proprietà per 1/1 in regime 
di separazione dei beni, Foglio 30 
Particella 22 qualità bosco misto, classe 
2, superficie catastale are 08 ca 50 - 
reddito agrario: Euro 0,13, - reddito 
domenicale: Euro 0,48. Coerenze: la 
particella 22 confina, procedendo in 
senso orario, a nord con la particella 
21 (stessa ditta), ad est e a sud con la 
particella 24 (Omissis), ad ovest con 
le particella 26 e 25 (Omissis); salvo 
altri. Il terreno ha forma triangolare 
ed orografia irregolari, con tessitura 
prevalentemente di natura sabbiosa, 

coperto quasi interamente da bosco 
e con andamento degradante in 
direzione nord est verso il vallone 
di Rio. Prezzo base Euro 1.423,69. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.E. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Michele Liguori tel. 0874824790. Rif. 
RGE 18/2011 LAR229773
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