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TRIBUNALE di AVELLINO
Abitazioni e box

AIELLO DEL SABATO (AV) - FRAZIONE 
SABINA - VIA STRADONE, 22/A (GIÀ 
N.15) - Quota indivisa di un terzo di 
appartamento al piano terzo di un 
fabbricato urbano, composto da 7 vani 
oltre a terrazza esterna, della superficie 
complessiva di mq. 134,46 e di garage 
sito nello stesso stabile. Maggiori dettagli 
all’interno della documentazione 
allegata. Prezzo base Euro 13.136,35. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dottssa. 
P. Capossela tel. 082531370. Rif. RGE 
261/1993 AV240712

AVELLINO (AV) - CONTRADA BAGNOLI, 
49 - LOTTO 1) FABBRICATO civile con 
accesso dalla strada comune alle altre 
abitazioni della zona, della superficie 
netta di circa mq. 71,56 (+ 3,20 superficie 
dei balconi), costituito da un piano 
terra composto da cucina, soggiorno e 
bagno e da un primo piano composto 
da n. 2 camere e WC. Prezzo base Euro 
52.428,00. CONTRADA BAGNOLI - 
LOTTO 2) FABBRICATO civile ubicato a 
pochi metri di distanza dall’abitazione di 
cui al lotto l, riportato nel NCEU al folio 
28, p.lle 336 sub 1 e 336 sub 2 (ex 336), 
composto da un locale interrato ad uso 
cantina della superficie netta catastale 
di circa mq. 18 e da un locale al piano 
strada adibito a deposito-garage, della 
superficie netta di circa mq. 25. Zona 
di terreno di circa mq. 600 sempre alla 
stessa località, sulla quale insistono 
il locale cantina ed il locale deposito. 
Prezzo base Euro 22.237,00. Vendita 
senza incanto 03/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/04/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. L. Paduano tel. 
082536030. Rif. RGE 99/2011 AV240054

AVELLINO (AV) - CONTRADA CHIAIRE, 
60/A - FABBRICATO UNIFAMILIARE post 
sisma dell’80 fronte strada con rifiniture 
di buona qualità, superficie complessiva 
893m². Prezzo base Euro 573.966,78. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Daniela D’Orsi. Rif. RGE 57/2012 
AV242138

AVELLINO (AV) - VIA DE RENZI, 28 - 
IMMOBILE al piano settimo di mq 119 
vani catastali 6,5, che si compone di 
un salone di grandi dimensioni, di una 
cucina, di una camera da letto, di uno 
studio, di una sala da pranzo, di due 
bagni, di un ripostiglio e di un ampio 
balcone. Prezzo base Euro 280.216,91. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. A. 
Lenzi tel. 0825781914. Rif. RGE 61/2012 
AV242227

AVELLINO (AV) - CONTRADA PENNINI 
, 101/E - IMMOBILE COSTITUITO DA 
un villino con sviluppo su quattro livelli 
e precisamente al piano seminterrato, 
piano terra , piano primo e piano secondo, 
tutti comunicanti e comprensivi anche 
di garage seminterrato con annesso 
giardino confinante con altro fabbricato 
di volumetria affine. Il villino dispone di 
una superficie lorda di circa mq. 561,52 
e di un terrazzo coperto di circa mq. 
52,60, di una superficie accessoria a 
giardino di circa mq. 32,30, di un garage 
seminterrato di circa mq. 32,40 , di un 
posto auto esterno su strada privata in 
comune di circa mq. 11,25 , di una area 
di accesso carrabile interna antistante il 
garage di mq. 26,00. La superficie utile 
omogeneizzata stimata è di circa mq. 

251,14. Prezzo base Euro 563.884,00. 
Vendita senza incanto 03/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. A. 
Lenzi tel. 0825781914. Rif. RGE 188/2011 
AV241634

AVELLINO (AV) - VIA PETRONELLI, 
23 - LOTTO 4) Diritti pari ad 1/2 di 
appartamento al secondo piano, 
consistenza vani 7 con annesso 
sottotetto al quinto piano. Prezzo base 
Euro 31.071,09. Vendita senza incanto 
03/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. G. Gallo tel. 082532232. 
Rif. RGE 106/2004 AV241617

AVELLINO (AV) - VIA SAN TOMMASO, 
22/F - APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie di 52,00 
mq posto al 1° piano del condominio 
con accesso dall’ unica scala dell’edificio. 
Prezzo base Euro 61.400,00. Vendita 
senza incanto 16/10/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/10/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. G. Cannizzaro 
tel. 0825271635. Rif. RGE 240/2012 
AV241702

AVELLINO (AV) - VIA VIA G. OLIVIERO, 
37/B - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE che si sviluppa su 
di un solo livello ed un garage al piano 
interrato. Prezzo base Euro 64.498,05. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Curatore Fallimentare Dott. 
Carmine Matarazzo tel. 082534125. Rif. 
RGE 2/2010 AV241666

BAIANO (AV) - VIA NICOLA LITTO, 79 - 
LOTTO 2) PICCOLO FABBRICATO, da cielo 
a terra, composto da 5 vani, maggiori 
dettagli nella documentazione allegata. 
Prezzo base Euro 57.000,75. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/04/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia De Maio 
tel. 0825581642. Rif. RGE 78/2009 
AV240263

CERVINARA (AV) - VIA SACCHI, 27 - 
ABITAZIONE sviluppata su due livelli, 
piano terra e piano primo, della sup. di 
111 mq, e un balcone di 9,45 mq. Prezzo 
base Euro 51.013,13. Vendita senza 
incanto 12/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. Fabiano 
tel. 0825461562. Rif. RGE 157/2010 
AV242719

CERVINARA (AV) - CONTRADA VALLE 
- CORSO CAUDINO 61 (EX. 165/166) - 
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, 
facente parte di una cortina edilizia, 
in condizioni di degrado e fatiscenza, 
di superficie lorda complessiva di 145 
mq., dislocata su due livelli. Prezzo 
base Euro 20.389,50. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Marina Pierro 
tel. 082536547. Rif. RGE 147/2008 
AV240699

MANOCALZATI (AV) - LOCALITA’ 
FAENZERA - PASTENACA - VIA STRADA 
PROVINCIALE, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ad uso commerciale - 
artigianale su due livelli; piano terra, 
primo piano e copertura piana, per una 



superficie utile complessiva di 1110 
mq circa oltre terrazza di superficie 
complessiva di 210 mq circa; e 
comproprietà per una quota al 50% sul 
terreno di pertinenza di 465 mq. Prezzo 
base Euro 870.000,00. Vendita senza 
incanto 16/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/10/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Comm. Antonio De 
Donato tel. 0825446944. Rif. RGE 
19/2012 AV241732

MERCOGLIANO (AV) - VIA PARTENIO, 30 
- APPARTAMENTO: per uso abitazione 
(piena proprietà 1000/1000) situato 
al quarto piano di un fabbricato, della 
superficie totale di mq. 70. Prezzo base 
Euro 37.968,75. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. M. Feo tel. 082538868. 
Rif. RGE 2/2008 AV241653

MERCOGLIANO (AV) - VIA PORTA DEI 
SANTI - LOTTO B) CASA DI ABITAZIONE 
disposta sue tre livelli, vani 8, della 
superficie complessiva netta di mq. 
149,98 (lorda mq.190,25), identificato 
al. N C.E.U. Foglio 9, p.lla 483 sub 9, Piani 
T-1-2, Categoria A/4, Classe 3, rendita €. 
516.46. Prezzo base Euro 51.367,50. 
Vendita senza incanto 03/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
C. Cecere tel. 082521791. Rif. RGE 
244/2010 AV240682

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
BRECCELLE, 24/A - APPARTAMENTO 
al secondo piano, di vani 5,5; box auto 
al piano interrato, di mq. 16. Entrambi 
facenti parte del “fabbricato A” nel 
complesso edilizio. Prezzo base Euro 
64.225,17. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Anna Candida Vivenzio 
tel. 0818250413. Rif. RGE 168/2008 
AV241674

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VICO 
DELLE PALME, 11 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO su 2 piani composto da 
6 vani; locale box auto di 20 mq. Prezzo 
base Euro 64.125,00. Vendita senza 
incanto 05/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 

Giudiziario Dott. Comm. Antonio De 
Donato tel. 0825446944. Rif. RGE 
173/2011 AV242192

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
NAZIONALE PARCO ELENA, 21/A - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO piena 
proprietà di mq. 64,90, oltre balconi 
per mq. 26,20 ubicato al secondo piano 
di edificio condominiale composto da 5 
vani, in N.C.E.U. al f. 26 p.lle 570/25, con 
diritto al posto auto esterno distinto con 
lettera D5/14, cat. A/2, classe 4, rendita 
361/52. Prezzo base Euro 90.617,00. 
Vendita senza incanto 08/05/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
22/05/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Corona tel. 082536147. Rif. RGE 
311/2011 AV242188

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA REGINA 
MARGHERITA, 12 - UNITÀ ABITATIVA 
sviluppata su due livelli, piano terra e 
piano primo (collegati con una scala 
esterna e una interna) della superficie 
lorda di mq 105 (di cui piano terra mq. 
51,70 - primo piano mq. 49,80 - scala 
esterna mq 4,00) ed annessa corte 
comune. Prezzo base Euro 22.635,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
A. Fabiano tel. 0825461562. Rif. RGE 
113/2010 AV242158

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA VALLE, 
SNC - APPARTAMENTO MANSARDATO, 
riportato in catasto fabbricati al fg. 
26, p.lla 450, sub 26, cat. A/2, cl. 5, 
rendita €511 ,29, piano 3, superficie 
complessiva mq. 146,65 con annesso 
garage riportato al fg. 26, p.lla 450, 
sub 17, cat. C/6, cl. l , rendita €84,39, 
piano T. Prezzo base Euro 130.985,95. 
Vendita senza incanto 03/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/04/15 ore 10:00. Custode Giudiziario 
Dott. A. Savino tel. 0825780574. Rif. RGE 
107/2011 AV241766

MONTEFORTE IRPINO (AV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 96 - LOTTO 
2) ABITAZIONE al piano secondo, un 
deposito al piano seminterrato ed un 
garage al piano interrato, facente parte 
di un fabbricato condominiale. Prezzo 
base Euro 78.236,05. Vendita senza 
incanto 10/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Curatore 
Fallimentare Dott. Carmine Matarazzo 
tel. 082534125. Rif. RGE 2/2010 
AV241667

MONTEFREDANE (AV) - VIA PADRE PIO 
- LOTTO 1) VILLA A SCHIERA composta 

da tre livelli con annesso giardino e 
garage. Prezzo base Euro 66.251,40. 
LOTTO 2) VILLA A SCHIERA composta 
da tre livelli con annesso giardino e 
garage. Prezzo base Euro 66.251,40. 
LOTTO 3) VILLA A SCHIERA composta 
da tre livelli con annesso giardino e 
garage. Prezzo base Euro 66.251,40. 
LOTTO 4) VILLA A SCHIERA composta 
da tre livelli con annesso giardino e 
garage. Prezzo base Euro 90.267,49. 
LOTTO 5) VILLA A SCHIERA composta da 
tre livelli con annesso giardino e garage. 
Prezzo base Euro 67.358,49. LOTTO 6) 
VILLA A SCHIERA composta da tre livelli 
con annesso giardino e garage. Prezzo 
base Euro 68.206,97. LOTTO 7) VILLA 
A SCHIERA composta da tre livelli con 
annesso giardino e garage. Prezzo base 
Euro 106.519,07. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa R. Santoro tel. 
082538868 - 082523785. Rif. RGE 
59/2005 AV240730

MONTEMARANO (AV) - VIA SAN 
FRANCESCO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 1000/1000 di 
garage al piano seminterrato, di mq. 
69,32, composto da un vano, accessorio 
e due locali di servizio. Prezzo base 
Euro 11.792,19. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/05/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Fiorella Lo Vuolo 
tel. 0825792415. Rif. RGE 225/2008 
AV240706

MONTEMILETTO (AV) - VIA BOSCO 
LUMETTA - LOTTO 1) FABBRICATO 
RURALE con annessa corte, composto 
da piano seminterrato, piano terra 
e piano primo mansardato. Prezzo 
base Euro 194.780,28. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. A. Savino 
tel. 0825780574. Rif. RGE 300/2010 
AV239978

MONTEMILETTO (AV) - VIA S. NICOLA 
- FRAZ. CONTRADA CASALE, 73 (EX 30) 
- CASA UNIFAMILIARE composta da 
3 piani per una superficie di circa mq 

173,58. Prezzo base Euro 89.107,20. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
A. Adinolfi tel. 082539053. Rif. RGE 
184/2011 AV242896

MONTEMILETTO (AV) - VIA VIA CASALE 
S. NICOLA, 39 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE costituito da livello 
terra di circa 94,24 mq, livello primo di 
circa 85,35 mq, e livello sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 89.242,00. 
Vendita senza incanto 03/04/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. F. Vigilante 
tel. 082534132. Rif. RGE 285/2010 
AV241592

MONTEMILETTO (AV) - VIA VILLACUA, 
SN - Quota di proprietà indivisa pari a 
1/4 composto da piano seminterrato 
(deposito, cantina e veranda), piano 
terra (abitazione, porticato e terrazzo) 
e piano primo (abitazione, e terrazza) 
per un totale di mq. 334,84; quota di 
proprietà indivisa pari a 1/4 dei terreni 
di superficie complessiva di mq. 1216. 
Prezzo base Euro 69.674,16. Vendita 
senza incanto 15/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 29/05/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Fimiani 
Pantaleone tel. 0825502277. Rif. RGE 
185/2008 AV242242

MONTORO INFERIORE (AV) - TERRENO 
comune e pertinenziale di mq.1862 con 
entrostanti strutture mobili: -manufatto 
con strutture in ferro, ad uso deposito, 
avente una superficie netta di mq.11.04 
-manufatto con strutture in legno e con 
copertura in lamiera, per att. artigianale, 
con superficie netta di mq.69.87 
-manufatto in blocchi cementizi ad uso 
locale igienico di mq.2.56 +container 
in lamiera, ad uso ufficio, avente una 
superficie netta di mq.19.20. Prezzo 
base Euro 45.600,00. Vendita senza 
incanto 08/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa R. Santoro 
tel. 082538868 - 082523785. Rif. RGE 
179/2012 AV242154

MONTORO INFERIORE (AV) - VIA 
PESCAROLA - FRAZIONE PRETURO - 
EDIFICIO RESIDENZIALE identificato 
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come villino in piena proprietà a fronte 
strada. Prezzo base Euro 174.670,89. 
Vendita senza incanto 13/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
27/11/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Biancaniello tel. 082764908 
- 3280261921. Rif. RGE 228/2010 
AV241745

MONTORO SUPERIORE (AV) - VIA 
MUNICIPIO - FRAZ. TORCHIATI, 7 - 
APPARTAMENTO (piena proprietà) di 
mq. 112,67 sito nel Comune di Montoro 
Superiore (AV) alla via Municipio n. 7, 
Frazione Torchiati, al piano primo di un 
edificio condominiale, composto da 6,5 
vani, in N.C.E.U tòglio 13 p. Ila 479 sub 
5, Cat. N3, Classe l, Rendita €322,27; Box 
auto (piena proprietà) di mq. 30,00, sito 
nel Comune di Montoro Superiore alla 
via Municipio n.7, in N.C.E.U., al piano 
SI, Fg. 13, P.lla479 sub 15, Categoria C/6, 
Classe l, Rendita € 48,03. Prezzo base 
Euro 126.750,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Dorotea 
Dello Russo. Custode Giudiziario Dott.
ssa D. Dello Russo tel. 082530728. Rif. 
RGE 197/2007 AV242361

MOSCHIANO (AV) - VIA AVELLINO, 
37 - LOTTO 1) APPARTAMENTO su due 
livelli composto da disimpegno, cucina, 
due camere ed un piccolo bagno (piano 
primo) e tre camere, corridoio e bagno 
(secondo piano) e corte comune della 
superficie catastale di mq 1448 che 
circonda l’intero fabbricato. Prezzo 
base Euro 137.275,00. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Vincenzo Quintarelli 
tel. 0825176553. Rif. RGE 82/2012 
AV242378

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) - VIA 
CORSO VITTORIO EMANUELE, 93 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO 
costituito da due livelli, di cui un piano 
con destinazione residenziale un altro 
con destinazione non residenziale, ed 
identificato al N.C.E.U. al foglio 2, p.lla 
79, sub 1.0, già sub 9, cat. A/2, cl. 2, sup. 
cat., mq 139, vani 5,5, piano 2-3, r. c. € 
355,06. Prezzo base Euro 72.250,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 10:00. Custode Giudiziario 
Avv. Modestino Prisco tel. 0818251138. 
Rif. RGE 270/2011 AV240273

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) 
- LOCALITA’ ROCCA ERMINIA O 

COGNULO - FABBRICATO collabente sito 
nell’ N.C.E.U. foglio 4 7 oltre stradina di 
collegamento alla viabilità pubblica in 
N.C.T. Foglio 3, p.Ila 1337 mq. 384. Prezzo 
base Euro 538.552,00. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa D. Dello Russo tel. 
082530728. Rif. RGE 19/2008 AV241650

PIETRASTORNINA (AV) - VIA ROSSI, 22 
- LOTTO 1) FABBRICATO a destinazione 
residenziale costituito da primo piano 
di mq 98,28 oltre ma 30,60 di terrazzo, 
da piano sottotetto di mq 98,73 oltre 
36,60 di terrazzo (entrambi in corso 
di ultimazione e collegati da scala 
interna), da piano terra (seminterrato 
ultimato) di mq 104,29, da piano cantina 
(completamente interrato) di mq 55,13 
e da corte esterna di oltre 300 ma. 
Prezzo base Euro 39.279,42. VIA ROSSI 
- LOTTO 2) FABBRICATO in tufo su unico 
livello di mq 37,20 oltre terrazzo di mq 
1,20. Prezzo base Euro 6.328,13. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/04/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Anna 
Gerarda De Martino tel. 0825679980. 
Rif. RGE 73/2006 AV242685

QUADRELLE (AV) - VIA ROMA, 40 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA 3 vani, maggiori informazioni nella 
documentazione allegata. Prezzo 
base Euro 152.500,00. Vendita senza 
incanto 10/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia De Maio 
tel. 0825581642. Rif. RGE 78/2009 
AV240262

ROTONDI (AV) - VIA G. DEL BALZO, 233/
BIS - PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
residenziale costituita su tre livelli: piano 
seminterrato, piano terra e piano primo. 
L’appartamento di mq. 393,05 si sviluppa 
su piano terra e piano primo, al quale si 
accede mediante una scala interna a due 
rampe. Il piano terra è costituito da un 
salone, una cucina con lavanderia, un 
servizio igenico, una stanza ed un ampio 
disimpegno. Tre camere sono servite 
da balconi per la superficie di 40,50 
mq. Il piano superiore destinato a zona 
notte è costituito da quattro camere 
da letto e due servizi igenici. Il piano 
seminterrato di mq. 269,70 è destinato 
a deposito/garage e lavanderia. L’area 
esterna è di mq 789,74. Prezzo base 
Euro 379.687,50. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 

con incanto 24/04/15 ore 10:00. 
G.E. DOTT.SSA MICHELA PALLADINO. 
Custode Giudiziario Avv. Laura Scatuzzi 
tel. 082526497. Rif. RGE 214/2009 
AV242670

SALZA IRPINA (AV) - VIA CITTADELLA, 
86 - LOTTO 1) LOCALE COMMERCIALE 
94,6 mq. Prezzo base Euro 37.800,00. 
VIA CITTADELLA, 84 - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE 77,7 mq. Prezzo 
base Euro 35.900,00. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Katya Panza 
tel. 0825967229. Rif. RGE 252/2012 
AV241817

SAN MANGO SUL CALORE (AV) - 
CONTRADA TREMOLIZZI - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, garage e depositi 
agricoli, costituito da circa mq. 88,76 
di superficie utile, circa mq. 89,75 di 
superficie non residenziale interna, circa 
mq. 65,21 di superficie non residenziale 
esterna (balcone, scala, cortile) da circa 
mq. 79,85 di superficie a deposito al pi 
ano terra e circa mq. 18,16 di superficie 
a garage, con circostante terreno. Prezzo 
base Euro 116.273,00. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Di Rito tel. 082536545. 
Rif. RGE 118/2011 AV240703

SAN MANGO SUL CALORE (AV) - 
CONTRADA TREMOLIZZI - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, garage e depositi 
agricoli, costituito da circa mq. 88,76 
di superficie utile, circa mq. 89,75 di 
superficie non residenziale interna, circa 
mq. 65,21 di superficie non residenziale 
esterna (balcone, scala, cortile) da circa 
mq. 79,85 di superficie a deposito al pi 
ano terra e circa mq. 18,16 di superficie 
a garage, con circostante terreno. Prezzo 
base Euro 116.273,00. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. A. Di Rito tel. 082536545. 
Rif. RGE 118/2011 AV241756

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
(AV) - VIA BORGO ANNUNZIATA, 10 - 
APPARTAMENTO di piena proprietà su 
due livelli, della superficie complessiva 
di mq. 94,30, piano T-s1, composta 
da piano terra e primo piano, dotato 
di cortile esterno al piano inferiore 
e ampio terrazzo al piano superiore. 
Prezzo base Euro 12.751,18. Vendita 
senza incanto 03/04/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/04/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Elio Fantin 
tel. 0825756873. Rif. RGE 135/2008 
AV239949

SAN MICHELE DI SERINO (AV) - VIA 
FELETTELLE, 10 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 500/1000 
di cascina (foglio 3 mappale/i 76 sub l e 
76 sub 2- superficie netta complessiva 
420,26 mq.) ubicata in San Michele 

Di Serino (AV) in Via Felettelle 10, 
terreno di pertinenza foglio 3 mappale/i 
76,115- superficie 3867 mq.) e piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 
terreno i pertinenza (foglio 3 mappale/i 
51 e 52· superficie 3011 mq.). Prezzo 
base Euro 5.000,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota dì l 000/1000 
di appartamento sito in San Michele 
Di Serino (A V) in via Felettelle 10, 
composto da Primo piano adibito ad 
appartamento (foglio 3 mappale 53 sub 
4, composto da vali. 6,5, pasto al primo 
piano-superficie di circa mq. 227.04 
mq.). Prezzo base Euro 86.761,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
sito in San Michele Di Serino (A V) in 
via Felettele,10 composto da piano 
secondo adibito ad appartamento posto 
al piano II sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 192,76. Prezzo 
base Euro 84.144,90. Vendita senza 
incanto 16/04/15 ore 10:30. G.D. Dott. 
F. P. Feo. Curatore Fallimentare Avv. 
Modestino Prisco tel. 0818251138. Rif. 
FALL 37/2001 AV242926

SAN POTITO ULTRA (AV) - VIA N.D. - 
Diritti di 1/2 vantati sui seguenti beni: 
fabbricato in località Ramiera; terreno 
sito in San Potito D’ultra; terreno 
sito nel comune di Atripalda. Prezzo 
base Euro 24.055,12. Vendita senza 
incanto 10/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa S. Sarno 
tel. 08251912065. Rif. RGE 199/2008 
AV243236

SANTA PAOLINA (AV) - VIA PICOLI - LOTTO 
1) FABBRICATO su due livelli composta 
da un locale a piano terra con ingresso 
sottoposto alla sede stradale, bilocale 
al primo piano di due stanze e servizio 
igienico individuato catastalmente nel 
N.C.E.U di Santa Paolina indirizzo, piano 
T-l, mq 48,30, foglio 7, p.lla 135 - sub 3 
- categoria A/4 - ci. 1- consistenza 3,5 
vani, rendita Euro 1 15,69. Prezzo base 
Euro 23.667,00. LOTTO 2) 1) fabbricato 
su due livelli composta da 2 locali e un 
servizio igienico al piano terra e una 
stanza matrimoniale e una singola al 
primo piano, a piano terra con ingresso 
sottoposto alla sede stradale, bilocale 
al primo piano di due stanze e servizio 
igienico, piano T-l, mq 93,50, foglio 
7, p.lla 135 - sub 2 - categoria A/4 - ci. 
1- consistenza 4,5 vani, rendita Euro 
148,74; 2) Fondo rustico di pertinenza 
di mq. 336 destinato a viabilità e 
attraversato dalla strada Comunale 
Picoli individuato nel vigente PRG nella 
zona omogenea E agricola, individuato 
in NCT al fg. 7 partila 103, seminativo 
arborato, RD € 0,35 e RA € 0,33. Prezzo 
base Euro 45.597,00. Vendita senza 
incanto 16/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/10/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. Paola De Vito 
tel. 0825460668. Rif. RGE 10/2012 
AV240279

SIRIGNANO (AV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 25 - IMMOBILE tipo villetta a 
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schiera su due livelli, in piena proprietà, 
con doppio accesso da via Da Vinci, 
costituita da un piano interrato, garage. 
vano e bagno di mq.40.00 circa, con 
annessa piccola corte di mq. 19,20 
circa, piano terra costituito da due 
camere da letto, salone e e bagno, oltre 
balconate, di mq. 70.90 circa. Prezzo 
base Euro 121.775,67. Vendita senza 
incanto 10/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco Orciuoli 
tel. 0818259154. Rif. RGE 55/2012 
AV240729

SOLOFRA (AV) - VIA CASAPAPA, 40 - 
IMMOBILE AD USO ABITATIVO di 5,5 
vani. Prezzo base Euro 174.960,00. 
Vendita senza incanto 03/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
T. R. Sarcina tel. 082534669. Rif. RGE 
196/2011 AV241801

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ TOFOLA, 
VIA SANT’AGATA IRPINA ALLA VIA 
MUNICIPIO - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE sita al primo piano 
di fabbricato condominiale, ubicato 
nel comune di Solofra, località Tofola 
di Sant’Agata Irpina alla Via Municipio, 
I traversa, 27, riportato in Catasto 
Fabbricati al foglio 4, particella 529 
sub 5, categoria A/2, classe 4, vani 7, 
con rendita catastale di €. 596,51 ed 
annesso garage-deposito sito al piano 
seminterrato dello stesso fabbricato 
condominiale censito in Catasto 
Fabbricati al foglio 4, particella 529 sub 
16, cat. C/6, cl. Unica, consistenza mq 
40, rendita catastale €.113,62. Prezzo 
base Euro 106.312,50. Vendita senza 
incanto 10/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. I. Manzione 
tel. 082572035. Rif. RGE 254/2010 
AV242676

TORRE LE NOCELLE (AV) - VIA VIA 
TRINITÀ, 20 - IMMOBILE, in piena 
proprietà, sviluppantesi su quattro livelli 
adibiti ad abitazione, T -1-2-3, sito nel 
Comune di Torre Le Nocelle (AV), alla Via 
Trinità n. 20, riportato in NCEU del detto 
Comune di Torre le Nocelle al foglio 8, 
particella 135 sub 7 (ex sub 3), cat A/4, 
cl. 2, vani 6, RC E 198,27. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita con incanto 
10/07/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Biancaniello tel. 082764908 
- 3280261921. Rif. RGE 192/2010 
AV241737

AQUILONIA (AV) - VIA LUIGI CADORNA, 
16 - APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato, ubicato al piano primo, 
composto da tre vani, cucinotto, bagno e 
ingresso oltre terrazzo a livello (circa mq. 
11). Prezzo base Euro 24.750,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 13/05/15 
ore 14:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott.ssa Romana Capaldo. Rif. 
RGE 25/2008 ANG241785

BAGNOLI IRPINO (AV) - CORSO 
GARIBALDI, 50 - LOTTO 1) Quota di ½ 
di porzione fabbricato, comprendente 
l’appartamento al piano T-1, composto 
da ingresso-salone, tre camere da letto, 
cucina-soggiorno, doppi servizi, oltre 
a cantina e ingresso. Prezzo base Euro 
14.488,00. LOTTO 2) Quota di ½ di 
porzione di fabbricato. L’appartamento 
è composto da ingresso-salone, tre 
camere da letto, cucina- soggiorno e 
bagno. Prezzo base Euro 13.082,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 26/2008 
ANG242701

BISACCIA (AV) - CONTRADA TERZI 
DUCALI - PORZIONE DI FABBRICATO 
RURALE composta da due camere 
da letto, soggiorno, cucina, bagno e 
ripostiglio al piano primo, riportata in 
C.T. sotto il foglio 70 particella 201 sub 
3 (porz. di fr), con proporzionali diritti 
alla corte sulla quale insiste un piccolo 
edificio a due piani, riportata in C.T. 
sotto il foglio 70 particella 14 (corte, are 
20.93). Il fabbricato è stato costruito 
presumibilmente in data anteriore all’l 
settembre 1967 e riparato in virtù del 
Decreto-Autorizzazione n.2097 del4 
maggio 1990. Si precisa che resteranno 
ad esclusivo carico dell’aggiudicatario 
tutti gli oneri relativi ai richiesti 
normativamente prescritti adeguamenti 
catastali. Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 17:00. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Romana 
Capaldo. Rif. RGE 31/1999 ANG241770

CALITRI (AV) - LOCALITA’ S. ZACCARIA - 
LOTTO 2) FABBRICATO censito in C. F. al 
foglio 44, p.lla 426 sub 1 (alloggio), ctg. 
A/2, cl. U, cons. 4,5, vani sup. cat. 103, 
rendita euro 348,61 e sub 2 (garage), 
ctg. C/6, cl. 1, cons. 19 mq., sup. cat. 
25 mq. (ex foglio 44 p.lla 276). Terreno 
censito in C. T. al foglio 44, p.lla 427 
(ex foglio 44 p.lla 276). Il fabbricato di 
nuova costruzione si sviluppa sul solo 
piano terra ed è costituito da: cucina 
(mq. 16,74); disimpegno (mq. 2,53); WC 
(mq. 4,40); camera da letto (mq. 14,37); 
camera da letto (mq. 10,00); ripostiglio 
(mq. 1,43); porticato (mq. 27,50); cantina 
(mq. 38,75). Prezzo base Euro 24.280,00. 
Vendita senza incanto 18/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
01/04/15 ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 40/2001 ANG239912

FRIGENTO (AV) - CONTRADA MIGLIANO 
- LOTTO 2) Quota indivisa pari ad 1/2 
dei seguenti immobili: a) corpo di 
fabbrica in corso di costruzione, per una 
superficie di circa mq. 234, completo di 
tompagnature esterne, b) appartamento 
ad uso abitazione, composto da due vani 
ed accessori al piano terra e da quattro 
vani ed accessori al piano primo. c) 
due locali deposito, comunicanti tra di 
loro, ubicati al piano seminterrato. d) 
deposito, ubicato al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 40.800,00. Vendita 
senza incanto 22/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 13/05/15 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott.ssa Romana Capaldo. Rif. 
RGE 102/1995 ANG242110

GESUALDO (AV) - CONTRADA CUPA DEL 
PARADISO - a) Fabbricato adibito a civile 
abitazione composto da complessivi 7,5 
vani, tra piano terra e primo, compreso 
piccola area pertinenziale (corte) a 
confine sui quattro lati del fabbricato di 
mq.523,00 circa. Il fabbricato , con una 
superficie utile interna di mq. 158.69, 
si presenta in buone condizioni statiche 
e locative, con buoni livelli di finiture 
interne. b) Piccolo fabbricato adibito 
a locale deposito composto da due 
vani a piano terra per complessivi mq. 
43,00. c) Appezzamento di terreno di 
natura seminativo, esteso nell’intero Ha. 
1.48.45. Prezzo base Euro 144.730,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 16:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 40/2012 ANG239944

GESUALDO (AV) - VIA SANT’ ANTONIO 
INFERIORE, SNC - APPARTAMENTO sito 
in Gesualdo (AV) alla Via Sant’Antonino 
Inferiore, snc, ubicato all’interno di 
un’immobile condominiale composto 
da 10 appartamenti disposti su quattro 
livelli, con le relative autorimesse 
poste al piano terra. L’appartamento 
è identificato al fg.16 p.lla 69, sub 
32, piano T, cat. A/2, cl 1, vani 4,5, 
Rendita €. 336,99, (ex p.lla 69 sub 29) 
e diritti proporzionali sulla particella 
69 sub 31 del foglio 16 quale bene 
comune non censibile. Si accede dal 
secondo portone a sinistra rispetto 
all’ingresso condominiale, confinante 
con altre due unità. Si compone di una 
cucina,un ampio soggiorno/pranzo, con 
antistante balcone/loggia che a sua 
volta, a mezzo di una piccola scaletta 
in ferro permette di accedere ad una 
corte. Vi sono inoltre due camere da 
letto, di cui una munita di balcone, e 
due bagni ed un ripostiglio. Regolarità 
Urbanistica ed Amministrativa: • Prima 
Concessione edilizia n.9/86 rilasciata dal 
Sindaco del Comune di Gesualdo in data 
10/07/1986; • Successiva Concessione 
edilizia di variante in corso d’opera 
n.36/86 rilasciata dal Sindaco del 
Comune di Gesualdo in data 25/11/ 1986 
Concessione edilizia n.9/86 rilasciata 

dal Sindaco del Comune di Gesualdo 
in data 10 luglio 1986; • Ulteriore 
Concessione edilizia n. 22/91, rilasciata 
dal Sindaco del Comune di Gesualdo in 
data 31/10/ 1991; • E da ultimo la DIA 
n. 13/99 Di tale D.I.A., inoltre la ditta 
a suo tempo proprietaria,sig. omissis 
, a mezzo del proprio tecnico, in data 
08/09/2000, ha redatto certificato di 
conformità e certificato di collaudo della 
DIA in data 15/04/2000. Prezzo base 
Euro 23.400,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Custode Giudiziario 
Dott. Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
2/2009 ANG242707

GUARDIA LOMBARDI (AV) - VIA 
NAZIONALE O RAPELLINE - a) 
Fabbricato, non ultimato, sviluppantesi 
su due livelli, composto da quattro 
vani deposito al piano terra e da tre 
vani deposito, ingresso, cucina/pranzo, 
disimpegno e wc al piano primo, con 
annessa struttura in lamiera di circa 
mq.60, riportato in C.T. sotto il foglio 
30 particella 831 (ex particella 456) 
(fabb. rurale, are 01.09- in pendenza 
di verifica per il riconoscimento della 
ruralità). Il fabbricato è stato realizzato 
in virtù della Concessione Edilizia n.12 
del 4 dicembre 1989. La struttura in 
lamiera è stata realizzata in assenza di 
concessione e non risulta accatastata. 
Si precisa che resteranno ad esclusivo 
carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri 
relativi ai richiesti normativamente 
prescritti adeguamenti catastali. b) 
Terreno, circostante il fabbricato di 
cui sopra, esteso are 47.41, ricadente 
nel P.R.G. in Zona Agricola e nel 
P.U.C. adottato in Zona ES Agricola di 
salvaguardia periurbana, riportato in C.T. 
sotto il foglio 30 particella 456 (porz.AA, 
seminativo irriguo, are 20.00- porz. AB, 
seminativo, classe 3, are 27.41). Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 22/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Rif. RGE 57/2006 
ANG242060

LACEDONIA (AV) - VIA AUGUSTALE, 
3 - PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
adibito a civile abitazione. Il fabbricato 
è posto al piano primo di un complesso 
condominiale con accesso dal C/so 
Augustale e si compone di una cucina, 
di un piccolo e vetusto bagno, da due 
camere da letto che si affacciano, 
tramite due piccoli balconi, sul corso 
di cui sopra. L’ abitazione è riportata al 
C.F. del Comune di Lacedonia (AV), al 
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foglio 3, particella 181 sub 4, categoria 
A/4, classe 1, vani 3,5, consistenza 
69 mq lordi e rendita di € 95,80. La 
struttura portante del fabbricato è in 
muratura, costruito, presumibilmente, 
tra gli anni 40 e 50. Dai dati del comune, 
come si evince dal certificato rilasciato 
dallo stesso comune di Lacedonia, non 
risultano concessioni edilizie a costruire 
né di interventi di consolidamento 
strutturale riferiti ai terremoti del 
1963 e del 1980. La scala di accesso, 
condominiale, che dal piano terra 
collega il piano dell’abitazione, “smonta” 
direttamente in cucina. La consistenza 
immobiliare netta dell’immobile è così 
individuata: Ingresso - cucina mq 13,00; 
camera da letto mq l8,24; camera da 
letto mq l4,22; bagno –wc mq 4,2; 
per un totale utile di mq 49,66. Prezzo 
base Euro 32.175,00. Vendita senza 
incanto 23/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
23/2007 ANG239913

LACEDONIA (AV) - CONTRADA 
SERRITELLI, 5 - a) Fabbricato 
sviluppantesi su tre livelli, composto 
da locale (circa mq. 132) al piano 
seminterrato, da corridoio, cucina, 
bagno, soggiorno e camera da letto al 
piano terra e da corridoio, tre camere 
da letto, salone, bagno, ripostiglio e 
wc al piano primo, oltre pertinenziale 
spazio esclusivo (circa mq. 337) b) 
Quota pari ad un sesto (1/6) del terreno, 
adibito ad area di accesso al fabbricato 
di cui innanzi, di are 01.30. Prezzo base 
Euro 78.530,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Rif. RGE 84/2005 
ANG242253

LIONI (AV) - CONTRADA MACCHIONE E 
CONTRADA CERRETE - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di complessive are 42.88, e 
riportato in C. T. al foglio 4 particella 927 
(ex 150) di are 25.40, qual. seminativo, 
classe 3 e p.lla 930 (ex 151) di are 17.48, 
qual. seminativo, classe 3, pertinenziale 
agli entrostanti fabbricati identificati 
in C. F. al foglio 4 p.lla 928 sub 1-2-3 e 
4, p.lla 929 e p.lla 932, con le seguenti 
caratteristiche: A) Fabbricato (C. F. 

foglio 4 p.lla 928 sub 1; sub 2, ctg. 
A/2, cl. 1, cons. 5,5 vani; sub 3, in 
c.so di costruzione e sub 4, in c.so di 
costruzione), adibito ad abitazione 
e pertinenze agricole, ricostruito a 
seguito del sisma del 23 novembre 
1980 con il decreto di concessione n. 
1347 del 24 agosto 1987. L’immobile 
realizzato con struttura portante in 
muratura, completo solo per il piano 
terra con pavimento in monocottura, 
dotato dell’ impianto elettrico, idrico e 
di riscaldamento, infissi interni in legno 
ed esterni in alluminio, è composto da 
due piani e mansarda B) Fabbricato (C. 
F. foglio 4 p.lla 929, cat. C/6, cl. 2, cons. 
82 mq., rendita euro 152,46), adibito a 
pertinenze agricole, composto da due 
vani, realizzato con struttura portante 
in muratura dello spessore cm. 40 
con copertura a terrazzo, ricostruito a 
seguito del sisma del 23 novembre 1980 
con il decreto di concessione n. 1347 
del 24 agosto 1987. cl. C) Fabbricato 
(C. F. foglio 4 p.lla 932, cat. C/3, cl. 
1, cons. 34 mq., rendita euro 86,04), 
composto da un locale commerciale 
(ex macelleria) con retrostante locale 
adibito a cella frigorifero. Prezzo base 
Euro 118.013,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 19:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/04/15 ore 19:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
99/1994 ANG239929

MORRA DE SANCTIS (AV) - LOCALITA’ 
SANTA LUCIA - TERRENO con 
entrostante fabbricato sito in Morra de 
Sanctis (AV) alla località Santa Lucia. Il 
terreno è distinto in C. T. al foglio n. 29 
p.lla n. 204, sem. arb., cl. 2, are 06.33, 
R.A. euro. 2,45, R.D. euro 2,62; risulta in 
gran parte pavimentato con calcestruzzo 
e pietrisco, utilizzato come piazzale e 
strada privata di accesso al fabbricato. Il 
fabbricato rurale, adibito ad abitazione e 
pertinenze agricole è identificato in C. T. 
al foglio 29 p.lla n. 825, fabbricato rurale, 
are 01.67. L’immobile si articola in un 
piano terra, un piano primo ed un piano 
sottotetto. Il piano terra comprende un 
porticato, due vani adibiti a depositi 
ed un vano utilizzato ad ufficio. Il 
piano primo, adibito interamente ad 
abitazione, si compone di complessivi 
quattro vani più cucina ed accessori. 
Il piano sottotetto, pur essendo nella 
parte centrale abbastanza alto, è da 
considerare superficie non residenziale, 
perché di altezza mediamente inferiore 
alla minima consentita per legge, 
per poter essere considerato piano 
mansardato e quindi superficie abitabile. 
Superficie utile abitabile del fabbricato: 
mq. 136,06. Sup. non residenziale: mq. 
180,90 (depositi, porticato, balconi, 
sottotetto, loggia, vano scala). Lo stato 
di conservazione e di manutenzione 
generale del fabbricato, anche per 
la recente costruzione, sono buoni. 
Prezzo base Euro 51.043,00. Vendita 
senza incanto 25/03/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 08/04/15 
ore 18:30. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
6/2007 ANG239924

NUSCO (AV) - CONTRADA SAN 
PANCRAZIO - LOTTO 1) 1) Fabbricato 
composto da quattro piani, di cui 
due fuori terra adibiti ad abitazione 
e due seminterrati adibiti a depositi, 
2) Terreno, esteso are 35.70,. Prezzo 
base Euro 141.800,00. Vendita senza 
incanto 22/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 15:30. 
G.E. Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Rif. RGE 28/1999 
ANG242073

SANT’ANDREA DI CONZA (AV) - 
CONTRADA CESINA NUOVA SNC – 
ZONA P.I.P. - Proprietà superficiaria 
di immobile con diritti proporzionali 
sull’area comune, identificato in C.F. 
al foglio 6 p.lla 982 sub 2, ctg. C/1, cl. 
2, consistenza 184 mq., rendita euro 
2.157,14. Detta unità immobiliare, posta 
al piano terra di un fabbricato di maggior 
consistenza, è adibita a bar-ristorante. 
Risulta composta da un vano principale 
adibito a sala pranzo e bar di 100,56 
mq.; un ripostiglio di 11,70 mq.; una 
cucina di 43,28 mq.; un gruppo servizi 
igienici di 14,21 mq.; un disimpegno 
di 14,28 mq. Le condizioni statiche e 
di conservazione dell’immobile sono 
buone. Gli impianti elettrico, idrico e 
di riscaldamento, risultano costruiti nel 
rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti all’epoca costruzione. Prezzo 
base Euro 103.000,00. Vendita senza 
incanto 07/04/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 ore 
18:00. G.E. Dott. G. Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 33/2012 ANG242699

STURNO (AV) - LOCALITA’ CROCEVIE - 
LOTTO 1) a) Appezzamento di terreno b) 
Appartamento a destinazione abitativa 
composto da quattro vani oltre cantina, 
dislocati tra piano terra e piano primo, 
della superficie complessiva di mq. 
112,83 c) Locale deposito ubicato al 
piano terra, di mq. 48. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 17:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Romana Capaldo. Rif. RGE 4/2002 
ANG242097

TEORA (AV) - VIA APPIA, 62/64 - 
APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato sito nel centro storico 
sviluppantesi su due livelli, composto 
da soggiorno, cucina e wc al piano 
terra e da quattro vani con wc al piano 
primo, oltre pertinenziale piccola 
legnaia seminterrata ubicata nella parte 
posteriore del fabbricato. Prezzo base 

Euro 62.000,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Rif. RGE 43/2010 
ANG242055

TORELLA DEI LOMBARDI (AV) - VIA 
APPIA, 67 - LOTTO 1) FABBRICATO di 
forma rettangolare, sviluppato su due 
livelli collegati tra di loro attraverso una 
scala interna, realizzato all’ interno del 
terreno identificato con la p.lla 959. 
Identificazione catastale: N.C.E.U. foglio 
17, p.lla 1155, cat. A/4, cl. 2, cons. 7,5 
vani, piano T-1, sup. cat. 132 mq., rendita 
euro 182,05. L’accesso al piano terra 
avviene sul lato nord attraverso il portico-
veranda di mq. 35,6 che è disposto lungo 
l’intero lato nord a protezione dell’unico 
ingresso. Il piano terra risulta composto 
da portico-veranda (mq. 35,6), disposto 
lungo l’intero lato nord dell’abitazione 
a protezione dell’ingresso principale, 
ingresso (mq. 5,2) di forma quadrata, 
cucina -pranzo (mq. 25,5), soggiorno 
(mq. 22,1) e bagno di servizio (mq. 
2,3). Il primo piano si compone di 
disimpegno-scala (mq. 20,5) , camera 
da letto D1 (mq. 16) , camera da letto S 
(mq. 10,7), camera da letto D2 (mq. 17) 
e bagno (mq. 6,7). Superfici dell’alloggio: 
superficie utile mq. 126 - s. n. r. (portico) 
mq. 35,6. Confini: a Est con p.lla 958, 
a Sud con p.lla 1275, a Ovest con 
p.lla 1275 e a Nord con strada statale 
Appia. Caratteristiche impiantistiche: 
Impianto elettrico - Impianto 
termico con termocamino a legna e 
radiatori alimentati da GPL - Impianto 
idrosanitario - Bagni dotati di lavabo, wc, 
bidet, doccia. Finiture: Pavimentazione 
e rivestimenti in monocottura - Porte 
interne in legno tamburato - Infissi 
esterni in alluminio con tapparelle 
avvolgibili - Pareti intonacate - Manto 
di copertura a capanna con tegole 
portoghesi. Diritti pari ad 1/2 su terreno 
pianeggiante, contiguo al fabbricato su 
descritto, riportato in N.C.T. al foglio 17, 
p.lla 848 (ex p.lla 408), seminativo, cl. 3, 
sup. ca 52, R.D. euro 0,11, R.A. euro 0,21, 
ricadente in zona D11 del P.R.G. Diritti 
pari ad 1/2 su terreno pianeggiante, 
contiguo al fabbricato su descritto, 
adiacente alla strada, riportato in N.C.T. 
al foglio 17, p.lla 959 (ex p.lla 408), 
seminativo, cl. 3, sup. are 14 ca 23, R.D. 
euro 2,94, R.A. euro 5,88, ricadente 
in zona D11 del P.R.G. Regolarità 
Urbanistica ed Amministrativa : dalla 
perizia di stima agli atti di causa risulta 
che il fabbricato, innanzi descritto è 
stato edificato in data anteriore il 1965 
e ristrutturato nel 2003 con permesso 
di costruire del 28/09/2004 al n. 09, 
pratica edilizia n. 12 del 30/09/2003 
e integrazione prot. 7115 del 
15/09/2004. L’unità immobiliare ricade 
in zona “D11” – INSEDIAMENTI MISTI 
PREVALENTEMENTE COMMERCIALI 
–. Stato Occupazionale dell’immobile: 
Il fabbricato risulta nel possesso dei 
debitori esecutati. Prezzo base Euro 
33.348,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 17:30. G.E. 
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Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 16/2006 
ANG242716

VILLAMAINA (AV) - LOCALITA’ 
SICCIANO CONTRADA SANTA CATERINA 
- Quota pari a sedici diciottesimi (16/18) 
dei seguenti immobili: a) Terreni, 
estesi complessivamente are 81.59 b) 
Fabbricato composto da vano, cucina 
e wc al piano terra, con annessa corte 
esclusiva,. Prezzo base Euro 54.400,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 18:00. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Romana 
Capaldo. Rif. RGE 51/2011 ANG242259

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AVELLINO (AV) - TRAVERSA I° DI VIA 
TAGLIAMENTO - LOTTO 2) Diritti pari ad 
1/2 di due locali posti al piano 
seminterrato, consistenza mq. 263 e 
mq. 46. L’immobile è oggetto di 
contratto di fitto fino al 15/06/2016. 
Prezzo base Euro 30.406,34. VIA CESARE 
UVA, 7/15 - LOTTO 3) Diritti pari ad 1/2 
del locale commerciale posto al piano 
terra, consistenza mq. 167. L’immobile è 
oggetto di contratto di fitto fino al 
15/06/2016. Prezzo base Euro 
37.652,34. Vendita senza incanto 
03/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Dott. G. Gallo tel. 
082532232. Rif. RGE 106/2004 
AV241616

AVELLINO (AV) - VIA FERRIERA, 57 
- LOTTO 1) Diritti pari a 10/12 di un 
locale commerciale: al piano terra di 
un fabbricato da ristrutturare. Prezzo 
base Euro 24.163,02. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Dott. G. Gallo 
tel. 082532232. Rif. RGE 161/2006 
AV241595

DOMICELLA (AV) - VIA G. MARCONI - 
DIRITTO DI SUPERFICIE STABILIMENTO 
INDUSTRIALE con destinazione 
artigianale (lotto n.4 area PIP) di 
proprietà superficiaria, costituito da: 
- Piano seminterrato uso deposito, 
stoccaggio prodotti, contabilizzazione 
operazioni di carico e scarico di 
complessivi mq. 978; - Piano terra 
uso laboratorio confezioni capi di 
abbigliamento di mq. 947,45;- Piano 

primo di mq. 475,25 più terrazzo;- Piano 
secondo uso deposito ed esposizione di 
prodotti finiti di mq. 576,75 più terrazzi 
pari a mq. 61,20;- Area esterna di 
superficie pari a mq. 1552,55. In NCEU al 
foglio 2 p.lla 868, piani T-1-2-SI, Cat. D/7, 
rendita catastale € 19.244,00; Confini 
via PIP Artigianale, via Circumvallazione, 
proprietà privata. Prezzo base Euro 
1.049.435,00. Vendita senza incanto 
03/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Rif. RGE 
157/2009 AV240654

MERCOGLIANO (AV) - VIA PORTA DEI 
SANTI - LOTTO A) LOCALE AD USO 
DEPOSITO su un unico livello della 
superficie complessiva netta di mq. 
14.96 (lorda mq. 25.76), identificato 
al N.C.E.U. Foglio 9, p.lla 483 sub 8, 
Piano T, Categoria C/2, Classe 2, rendita 
€. 29.44. Prezzo base Euro 6.955,20. 
Vendita senza incanto 03/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Avv. 
C. Cecere tel. 082521791. Rif. RGE 
244/2010 AV240681

MONTEFORTE IRPINO (AV) - VIA 
NAZIONALE, 9 - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI negozio sito in 
Monteforte Irpino (AV) via Nazionale 
9, composto a un locale commerciale 
ubicato al piano terra sviluppa una 
superficie netta complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq. 100,11 (foglio 26 
mappale 253 sub. 4 e 253 sub 5, posto 
al piano T, rispettivamente, superficie 
catastale 49 e superficie catastale 58). 
Cortile di pertinenza (partita 1455 
foglio 26 mappale 253 sub 21, posto al 
piano T, categoria area urbana). Prezzo 
base Euro 306.721,00. Vendita senza 
incanto 16/04/15 ore 10:30. G.D. Dott. 
F. P. Feo. Curatore Fallimentare Avv. 
Modestino Prisco tel. 0818251138. Rif. 
FALL 37/2001 AV242928

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) - 
VIA SIRIGNANO, 7 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di circa mq. 1200, piccolo 
edificio adibito a cabina elettrica di 
trasformazione ed un piccolo edificio 
monopiano di circa mq. 80 dibito ad 
uffici e a cabina di manovra per la pesa 
a bilico interrata, installata dinanzi 
al predetto edificio, con antistante 
area scoperta in parte adibita a 
vasche interrate in c.a., destinate allo 
stoccaggio di prodotti orto alimentari e 
recintata con muro perimetrale, il tutto 
insistente su terreno di mq. 7.055,60 
circa. Prezzo base Euro 287.625,00. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 
10:30. G.D. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Curatore Fallimentare Avv. Maurizio 
Ricci tel. 0825781440. Rif. FALL 
1373/1998 AV242124

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV) - 
VIA PONTE SABATO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di una superficie 
complessiva pari a mq.665,70 
con annessa struttura in ferro di 

una superficie complessiva pari a 
mq.196,23,con pertinenza(archivio-
deposito) di mq. 36,40 ed area 
circostante cli mq.1.094,67. Prezzo base 
Euro 619.566,83. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/05/15 ore 10:00. 
G.E. DOTT.SSA MICHELA PALLADINO. 
Custode Giudiziario Avv. Fimiani 
Pantaleone tel. 0825502277. Rif. RGE 
95/2009 AV242229

SAN MICHELE DI SERINO (AV) - VIA 
FELETTELLE, 10 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI ufficio sito in San Michele 
Di Serino (AV) in via Felettelle, 10 (f. 
gli o 3 mappa! e 53 sub.3, posto al 
piano S. superficie netta complessiva 
di circa 153,68 mq.). Piena proprietà 
per la quota di 500/1000 di terreno 
agricolo sito in San Michele Di Serino 
(A V) via Fettelle 10 (foglio 3 mappale 
55-superficie dì circa mq. 848). Prezzo 
base Euro 173.418,23. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI ufficio sito in San 
Michele Di Serino (AV) in via Felettelle, 
10 con posto da piano terra adibito in 
parte ad ufficio ed in parte a negozio 
(foglio 3 mappale 53 sub, vani, piano 
T- superficie netta di circa mq.217,56). 
Prezzo base Euro 161.089,86. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI deposito commerciale 
sito in San Michele Di Serino (A V) via 
Felettelle, 10 composto da deposito 
e deposito-parcamento posto al 
piano terra, sviluppa una superficie 
di circa mq. 103,87. Prezzo base Euro 
42.497,88. LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI tettoia 
sita in San Michele Di Serino (AV) in via 
Felettelle 10, composto da deposito e 
deposito-parcamente posto al piano 
terra, sviluppa una superficie netta 
di circa mq. 175,24. Prezzo base Euro 
28.690,39. Vendita senza incanto 
16/04/15 ore 10:30. G.D. Dott. F. P. Feo. 
Curatore Fallimentare Avv. Modestino 
Prisco tel. 0818251138. Rif. FALL 
37/2001 AV242927

SERINO (AV) - VIA CAMPOVELLI - 
FRAZIONE RIVOTTOLI - FABBRICATO con 
destinazione alberghiera, sviluppantesi 
su tre livelli, piano interrato, piano 
rialzato e piano primo, per una 
superficie di mq 1400, oltre terreno della 
superficie di 4315. Il piano interrato 
e composto da un garage, lavanderia, 
sala per prima colazione con servizi 
igenici oltre locali di servizio, per una 
superficie di mq 538,91; il piano rialzato 

da ingresso, angolo bar-hall, cucina, 
sala, ristorante e servizi igenici per 
529,28 mq; il primo piano è composto 
da 11 camere con bagno interno, da un 
appartamento di mq 87,58 e da terrazze 
e balconi, per circa mq 465,63. Prezzo 
base Euro 948.188,95. Vendita senza 
incanto 10/04/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Gaetano Guglielmo. 
Custode Giudiziario Avv. A. De Vitto 
tel. 0825786288. Rif. RGE 52/2009 
AV242159

SOLOFRA (AV) - VIA SAMBUCO, 22 - 
LOTTO 1) L’opificio è realizzato su tre 
piani, e censito presso l’Agenzia del 
Territorio di avellino-Catasto Fabbricati 
al foglio2__particella 1528, sezione 
urbana A categoria D/1 Opifici Rendita 
1.136,21 _ loc. toro-via Sambuco, 22, 
secondo il piano regolatore, rientra 
nella zona Asi di Solofra. IL bene è libero 
e la presa di possesso è immediata. 
Prezzo base Euro 573.000,00. LOTTO 2) 
Attrezzature strumentali finalizzate alla 
preparazione e pulitura delle pelli come 
da inventario e da ordinanza integrale di 
vendita depositate presso la cancelleria 
fallimentare del tribunale competente. 
Prezzo base Euro73.200,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 10:30. G.D. Dott. F. P. 
Feo. Liquidatore Giudiziario Avv. A. 
Di Gennaro tel. 082534923 - email: 
cspidal@tin.it. Rif. CP 3/2012 AV241899

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche 

ed agricole
FRIGENTO (AV) - CONTRADA MIGLIANO 
- LOTTO 5) Quota indivisa pari ad 1/2 dei 
seguenti immobili: a) capannone, 
adibito a fienile, della superficie di mq. 
323, b) due depositi, adiacenti. c) 
deposito. Prezzo base Euro 23.200,00. 
LOTTO 7) Quota indivisa pari ad 1/2 di 
un capannone, adibito a deposito 
attrezzi agricoli e fienile, di circa mq. 
347. Prezzo base Euro 19.200,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Romana 
Capaldo. Rif. RGE 102/1995 ANG242111

Terreni
MONTEMARANO (AV) - CONTRADA 
MIGLIARISI - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 1000/1000 di 
terreno, della superficie complessiva di 
2450 mq. Prezzo base Euro 6.890,63. 
CONTRADA LOZZANO - LOTTO 3) Diritti 
pari a 500/1000 di tre terreni, della 
superficie complessiva di mq. 5568. 
Maggiori dettagli all’interno della 
documentazione allegata. Prezzo base 
Euro 2.215,13. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/05/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Fiorella Lo Vuolo tel. 
0825792415. Rif. RGE 225/2008 
AV240707
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MONTEMILETTO (AV) - LOTTO 2) 
TERRENO adiacente fabbricato 
della superficie complessiva di mq. 
3.228. Prezzo base Euro 4.476,00. 
Vendita senza incanto 03/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Gaetano 
Guglielmo. Custode Giudiziario Dott. 
A. Savino tel. 0825780574. Rif. RGE 
300/2010 AV239979

SOLOFRA (AV) - LOCALITA’ SELVE - 
PIENA PROPRIETÀ della quota comune 
ed indivisa, pari a 11/48 del terreno, 
esteso per complessvi ettari uno, are 19 
e ca 8. Maggiori dettagli all’interno della 
documentazione allegata. Prezzo base 
Euro 25.903,32. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Gaetano Guglielmo. Custode 
Giudiziario Avv. Vittorio Lanzara tel. 
082536531. Rif. RGE 85/2006 AV241656

AQUILONIA (AV) - CONTRADA 
FONTANA SENNA - LOTTO 1) TERRENI 
identificazione catastale -- C.T. foglio 25 
p.lla 109, seminativo, cl. 2, ha 00.98.90. 
-- C.T. foglio 25 p.lla 114, seminativo, cl. 
2, ha 01.80.80. Destinazione urbanistica: 
zona E2 – zona omogenea agricola 
semplice. Prezzo base Euro 13.125,00. 
LOTTO 2) TERRENI identificazione 
catastale -- C.T. foglio 25 p.lla 87, porz. 
AA - seminativo, cl. 4, ha 01.40.00; porz. 
AB - pascolo, cl. 2, are 35.20. -- C.T. foglio 
25 p.lla 21, porz. AA - seminativo, cl. 4, 
are 35.00; porz. AB - pascolo, cl. 2, are 
06.90. -- C.T. foglio 25 p.lla 80, porz. AA 
- seminativo, cl. 4, are 28.20; porz AB – 
pascolo, cl. 3, are 08.90. -- C.T. foglio 25 
p.lla 99, seminativo, cl. 2, ha 00.70.10. -- 
C.T. foglio 25 p.lla 95, porz. AA - vigneto, 
cl. 2, are 21.00; porz. AB - seminativo, cl. 
2, are 08.00. Destinazione urbanistica: 
zona E2 – zona omogenea agricola 
semplice. Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 3) TERRENI siti in Calitri (AV) alla 
C.da Spineto, tra loro adiacenti, anche 
se attraversate da un tratturo comunale. 
Identificazione catastale -- C.T. foglio 8 
p.lla 244, seminativo, cl. 4, ha 00.48.50. 
-- C.T. foglio 8 p.lla 256, seminativo, cl. 4, 
ha 00.57.30. Destinazione urbanistica: 
zona L - conservativa agricola. Prezzo 
base Euro 4.875,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 22/2013 
ANG242712

CALITRI (AV) - LOCALITA’ S. ZACCARIA 
- LOTTO 1) TERRENO riportato in 

C.T. al foglio 27 p.lla 115, are 52.60, 
seminativo di cl. 2, attualmente adibito 
a seminativo e con accesso diretto 
sulla strada pubblica. Confina con le 
p.lle n.ri 116, 315, 530 e con la strada 
S. Zaccaria. Prezzo base Euro 2.200,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTI DI TERRENI, 
contigui, contigui, identificati in catasto 
come segue: -- C.T. foglio 44 p.lla 61, are 
17.20, classificato come bosco misto 
di cl. 3, attualmente adibito a bosco 
e pascolo. L’accesso è garantito dalla 
presenza di mulattiere. Confina con le 
p.lle n.ri 60, 62, 305, 304, 57, 267, 71, 
193, 192, 69, 427 (ex 276). -- C.T. foglio 
44 p.lla 62, are 0.96, fabbricato diruto. 
Sono attualmente presenti tracce di 
fabbricato in pietra. Confina con la p.lla 
61. -- C.T. foglio 44 p.lla 71, are 50.90, 
seminativo cl. 3. Trattasi di un terreno, 
adibito a seminativo misto a pascolo. 
L’accesso è garantito dalla presenza di 
mulattiere, e confina con le p.lle n.ri 
61, 267, 259, 168, 74, 306, 73, 72, 193. 
Prezzo base Euro 2.152,00. LOTTO 4) 
Quota pari ad 1/6 di terreno riportato in 
C.T. foglio 44 p.lla 305, are 62.80, bosco 
misto di cl. 3. L’accesso è garantito dalla 
presenza di mulattiere e confina con le 
p.lle n.ri 60, 61, 304, 31, 56, 234, 235, 
236. Prezzo base Euro 383,00. LOTTO 
5) TERRENO riportato in C.T. al foglio 44 
p.lla 273 (ex 3/b), are 78.68, seminativo 
cl. 4. Tale fondo ha accesso dalla strada 
pubblica e confina con le p.lle n.ri 2, 3, 
426, con strada e vallone. Attualmente 
è adibito a pascolo. Prezzo base Euro 
383,00. LOTTO 7) TERRENI attigui così 
identificati: C. T. foglio 52 p.lla 1088, 
are 0.60, classificato come seminativo 
arborato cl. 1, con accesso dalla strada 
pubblica ed allo stato attuale incolto. 
Confina con le p.lle n.ri 1086, 894, 
1016; C. T. al foglio 52 p.lla 1096, are 
0.20, classificato come vigneto di cl. 1, 
attualmente si presenta incolto. Confina 
con le p.lle n.ri 1090, 1017, 1092, 
1097. Prezzo base Euro 39,00. LOTTO 
8) TERRENO riportato in C. T. foglio 52 
p.lla 1091, seminativo, circa are 38.90, 
attualmente si presenta incolto. Confina 
con le p.lle n.ri 640, 834, 624, 635, 
636 e con strada vicinale. Prezzo base 
Euro 1.861,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 40/2001 
ANG239911

CALITRI (AV) - CONTRADA SPINETO - 
LOTTO 4) TERRENI tra loro adiacenti, 
anche se attraversate da un tratturo 
comunale. Identificazione catastale 
-- C.T. foglio 8 p.lla 179, seminativo, 
cl. 4, ha 00.45.70. -- C.T. foglio 8 p.lla 
216, seminativo, cl. 3, ha 00.83.70. 
Destinazione urbanistica: zona L – 
conservativa agricola. Prezzo base Euro 
5.625,00. LOTTO 5) TERRENI tra loro 
adiacenti, anche se attraversate da 
un tratturo comunale. Identificazione 
catastale -- C.T. foglio 8 p.lla 171, 
seminativo, cl. 3, ha 00.52.80. -- C.T. 
foglio 7 p.lla 198, seminativo, cl. 3, 
ha 00.46.80. -- C.T. foglio 7 p.lla 202, 
seminativo, cl. 3, ha 00.54.90. -- C.T. 

foglio 7 p.lla 40, fabb. rurale, mq. 83,00. 
Attualmente vi è solo un mucchio di 
pietre e rovi. Destinazione urbanistica: 
zona L – conservativa agricola. Prezzo 
base Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 22/2013 
ANG242713

GESUALDO (AV) - CONTRADA SAN 
SILVESTRO - LOTTO 2) Intera proprietà 
di terreni contigui, con superficie 
complessiva di ha.02 a.47 ca.25. 
Prezzo base Euro 74.175,00. Vendita 
senza incanto 25/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 08/04/15 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Guglielmo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
1/2013 ANG239939

GESUALDO (AV) - CONTRADA VOLPITO 
STRADA PROVINCIALE GESUALDO 
FONTANAROSA - LOTTO 1) TERRENO 
esteso complessivamente ha 1.30.45, 
ricadente in Zona agricola con entro 
un pozzo, una costruzione in legno 
abusiva da demolire ed un fabbricato 
rurale, in completo stato di abbandono 
e degrado, composto da tre vani e stalla 
al piano seminterrato e da quattro vani, 
bagno e disimpegno al piano terra. 
Prezzo base Euro 22.600,00. LOTTO 2) 
TERRENO esteso complessivamente ha 
1.55.90. Prezzo base Euro 14.800,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 ore 
13:30. Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 13:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato alla 
vendita CAPALDO ROMANA con studio 
in Calitri Via Francesco Tedesco 74. Rif. 
RGE 20/2010 ANG242356

NUSCO (AV) - CONTRADA CHIANOLA 
- FONDO RUSTICO, esteso 
complessivamente ha 4.34.85, formato 
da appezzamenti di terreno contigui, 
annessi manufatti e fabbricato ad uso 
abitazione, a circa 4 km dal centro 
abitato. Prezzo base Euro 210.357,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 17:30. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. 
Rif. RGE 76/2010 ANG239917

NUSCO (AV) - CONTRADA FONTANA 
MAURI - LOTTO 2) TERRENO con 
entrostante fabbricato vecchia 
costruzione. Prezzo base Euro 
11.900,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.ssa 
Romana Capaldo. Rif. RGE 28/1999 
ANG242075

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 
- LOCALITA’ SECATIZZO - LOTTO 1) a) 
Terreno esteso complessivamente ha 
2.95.72 con entro fabbricato rurale, 
sviluppantesi su due livelli, in parte 

non ultimato ed in pessimo stato di 
conservazione ed in parte inagibile e 
collabente; b) Terreno sito in LIONI (A 
V) alla località Querce Nuove, esteso 
are 35.70. Prezzo base Euro 47.000,00. 
Vendita senza incanto 22/04/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 10:00. G.E. Dott. G. 
Guglielmo. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Romana 
Capaldo. Rif. RGE 28/2009 ANG242248

STURNO (AV) - CONTRADA ISCA - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO esteso are 29.40. 
Prezzo base Euro 1.125,00. CONTRADA 
PONTEROTTO - LOTTO 3) TERRENO 
AGRICOLO esteso complessivamente 
are 16.00. Prezzo base Euro 620,00. 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO esteso 
complessivamente are 12.75,. Prezzo 
base Euro 507,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 17:30. G.E. 
Dott. G. Guglielmo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Romana Capaldo. Rif. RGE 4/2002 
ANG242098

TORELLA DEI LOMBARDI (AV) - 
LOCALITA’ CANDRIANO - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO sito in Torella dei Lombardi 
(AV) alla località Candriano, censito in 
N.C.T. al fg. 23 p.lla n. 142 di Ha 00.31.70, 
ubicato in un’area rurale confinante 
con il Comune di Villamaina. Il lotto si 
presenta con un’accentuata pendenza 
in direzione Ovest- Est ed è attualmente 
coltivato. Confini: a Est vallone; a Sud 
vallone; a Ovest strada comunale e a 
Nord p.lla n. 182 del foglio n.23. Prezzo 
base Euro 803,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 01/04/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Marcello Rotondi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Fabrizio 
Virginio Pesiri. Rif. RGE 51/1996 
ANG239905

VILLAMAINA (AV) - LOCALITA’ PONTILI 
O VERTOLI - LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE sito in 
Villamaina (AV) alla località Pontilli o 
Vertoli, censito in N.C.T. al fg. 4 p.lla 
967 di Ha 00.39.12 e p.lla 964 di Ha 
00.04.40, ubicato all’ingresso del paese 
in zona di nuova espansione edilizia, a 
circa venti metri dalla strada provinciale. 
Prezzo base Euro 70.415,00. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 01/04/15 
ore 16:30. G.E. Dott. Marcello Rotondi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri. Rif. RGE 
51/1996 ANG239904
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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 intende 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 maggior 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’ag-
giudicazione 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 tra-
scrizioni 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 eco-
nomiche 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
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