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CAMPOMARINO (CB) - 
FRAZIONE LIDO - VIA DELLE 
GARDENIE, 96/C - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO sito in 
Campomarino (Campobasso)
frazione Campomarino Lido Via 
delle Gardenie 96/C composto 
da un piccolo ingresso, un 
ambiente unico soggiorno/
pranzo e angolo cottura (cucina 
a vista), un piccolo ripostiglio, 
due camere, un bagno, un ampio 
balcone prospettante su Via 
delle Gardenie con accesso dal 
soggiorno e un balconcino con 
accesso dalla camera più grande 
prospettante sul parcheggio. 
Prezzo base Euro 33.792,00. 
Offerta minima Euro 25.344,00. 

alla concessione edilizia non 
risultano infatti le planimetrie 
del sottotetto ne è incluso negli 
immobili elencati nell’agibilità 
rilasciata. B) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di box 
doppio composto da un unico 
vano con ingresso in fondo 
alla corsia dei garage, sulla 
destra. L’accesso alla rampa e 

rendita € 280,18. Coerenze: 
vano scala condominiale ed il 
vano ascensore individuati in 
catasto entrambi al sub 8 (bene 
comune - scala A) e con il sub 
38 appartenente alla scala “B” 
del fabbricato. Dalla perizia 
agli atti il sottotetto non può 
essere considerato abitabile. 
Nelle planimetrie allegate 

Per maggior informazioni 
visionare avviso di vendita. VIA 
C.A. DALLA CHIESA, 7 - LOTTO 
2) A) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
SOTTOTETTO non abitabile 
composto da una zona giorno 
posta a destra del vano scala 
condominiale con cucina a vista, 
soggiorno e accesso ad un ampio 
terrazzo. A sinistra del vano 
scala condominiale si accede 
alla zona notte dell’immobile 
composta da una camera 
matrimoniale, un bagno e un 
vano ripostiglio, le due porzioni 
così suddivise sono raggiungibili 
dalla scala condominiale (fino 
al secondo piano è possibile 
giungere tramite ascensore), 
identificato al catasto fabbricati 
al foglio 47 mappale 192 
subalterno 37, categoria A/2, 
classe 1, vani 3,5, piano 3, 

Abitazioni e box



www.

Pagina 2

Vendita senza incanto 29/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 11/2012 LAR309344

CAMPOMARINO (CB) - VIA DELLE 
GARDENIE, 25 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
appartamento al secondo piano 
e cantina al piano seminterrato, 
facente parte di un edificio 
residenziale condominiale 
ubicato in Campomarino Lido, 
situato nei pressi del passaggio 
a livello ferroviario, distante 
circa un chilometro dal mare, 
che si sviluppa su più livelli di 
piano, non servito da ascensore. 
L’abitazione, cui si accede 
dalla scala B, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq 135,00 oltre la superficie dei 
balconi calcolata in mq 18,25 
ed è costituita da ingresso, 
soggiorno, tre camere da letto, 
studio, zona pranzo con angolo 
cottura, ripostiglio, due bagni 
e quattro balconcini, il tutto in 
buono stato di manutenzione 
e conservazione; la cantina, 
cui si accede dalla scala A, 
ha la superficie di circa 14,60 
mq, risulta priva di dotazioni 
impiantistiche ed il suo stato di 
manutenzione e conservazione 
è scarso. Prezzo base Euro 
51.534,00. Offerta minima Euro 
38.650,50. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 63/2014 LAR309251

CAMPOMARINO (CB) - SS 
EUROPA 2 - CONTRADA SOTTO 
LE CASE, SN - LOTTO 1) NEGOZIO 
di 90 mq. facente parte di un 
complesso edilizio adibito ad 
attività a carattere commerciale 
– artigianale e servizi, situato 
a circa 1 Km. sia dal centro 
urbano che dalla frazione lido. 
Realizzato nel 2004 e comprende 
un ambiente unico di più ampie 
dimensioni, un locale igienico 
preceduto da disimpegno ed un 
locale deposito con superficie 
finestrata ed affaccio sul fronte 
opposto a quello di ingresso. 
L’altezza utile interna è di mt. 
3,65. Gli infissi esterni, costituiti 

terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq. 130,00. 
L’edificio è stato costruito nel 
1968. B.1 area esterna: catasto 
fabbricati: foglio 31, mappale 
113. Nota: trattasi dell’intera area 
di pertinenza del fabbricato, la 
cui superficie originaria era pari a 
mq. 2.722. Il corpo C) consta di un 
piano terra a carattere ricettivo 
ed un primo piano destinato ad 
appartamento (non utilizzato). 
I La superficie utile interna al 
piano terra è pari a circa mq. 
122,10; sono presenti n. 3 stanze 
con relativi servizi igienici (questi 
ultimi oggetto di manutenzione 
non ancora ultimata) oltre a due 
ambienti di passaggio. Il primo 
piano, raggiungibile da una scala 
interna, presenta n. 7 vani e due 
servizi igienici per complessivi 
mq. 129,48 di superficie utile. A 
servizio dell’appartamento vi è 
un locale sottotetto (disposto 
aeralmente al di sopra della sala 
ristorante) non abitabile, della 
superficie interna di circa mq. 
105,00. Nel corpo C) sono altresì 
ricompresi n. 3 locali destinati a 
magazzino, disposti sul fronte 
est del preesistente fabbricato, 
della superficie interna di circa 
40,45 mq. L’accesso dall’esterno 
al corpo C) avviene sul fronte est, 
attraversando un’area esterna 
pavimentata. Posto al piano terra 
e primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
349,00. L’unità immobiliare ha 
una altezza interna di circa mt 
3,00 (PT) – 2,75 (P1^) - 2,50-2,75 
(locali magazzino). D) CUCINA 
RISTORANTE E SERVIZI. Il 
corpo consta di un ambiente più 
grande, attualmente destinato 
a cucina della superficie interna 
di circa 48,50 mq. I contigui 
locali accessori, ricavati da un 
precedente locale tecnico, hanno 
una superficie utile interna di 
circa 15,00 mq. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
75,50. L’unità immobiliare ha 
una altezza interna di circa 3,05 
mt. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 51.502,50. 
Offerta minima Euro 38.626,87. 

0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 114/2013 LAR309237

CAMPOMARINO (CB) - 
FRAZIONE C.DA RAMITELLI 
S.S. 16 KM 556+500, SNC - A) 
PORZIONE IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE TURISTICO/
RICETTIVO: composto da 
struttura originaria preesistente, 
destinata a fabbricato agricolo, 
distribuito su due livelli. Il piano 
terra, tuttora destinato a saletta 
ristorante, è in buono stato d’uso. 
Consta di un unico ambiente 
disposto su livelli sfalsati per la 
realizzazione di pedane rialzate, 
per la superficie utile di mq. 
70,55. Il primo livello è dotato 
di n. 5 stanze con due servizi 
per complessivi mq. 76,73 di 
superficie utile, oltre un terrazzo 
di mq. 34,50 circa. Lo stato d’uso 
è pessimo. Posto al piano terra 
e primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 195,95. 
Altro corpo di fabbrica (B) 
costituito dalla sala ristorante 
con annessi servizi igienici 
realizzata come ampliamento 
del preesistente fabbricato 
rurale (corpo A), con licenza 
edilizia n. 144/68. Essa consta 
di un unico ampio ambiente 
terraneo (della superficie 
utile interna di circa 100 mq). 
L’ampio porticato presente sul 
fronte ovest, realizzato (1975-
1976) ha una superficie di circa 
39,20 mq. La sala ristorante ha 
accesso direttamente dall’area 
pertinenziale della superficie 
complessiva di circa 2.500 mq. 
destinata in parte a parcheggio 
(circa 1600 mq.) ed in parte 
ad area libera. Posto al piano 

ai garage avviene su Via Alberto 
Dalla Chiesa. posto al piano 
interrato, identificato al catasto 
fabbricati al foglio 47 mappale 
192 subalterno 11, categoria 
C/6, classe 1, superficie 
catastale 40 mq., piano S1, 
rendita € 183,86. Prezzo base 
Euro 36.735,00. Offerta minima 
Euro 27.551,25. Per maggior 
informazioni visionare avviso di 
vendita. CONTRADA LAURETTA, 
4 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO sito in 
Campomarino C.da Lauretta 
n°4, composto da un ingresso, 
un piccolo corridoio, una 
camera da letto, un bagno, una 
cucina, un disimpegno interno 
(senza aperture) e un piccolo 
ripostiglio, identificato al catasto 
fabbricati al foglio 19mappale 
119 subalterno 3, categoria 
A/3, classe 2, composto da 
vani 5,5, piano T, rendita € 
397,67. L’immobile risulta libero. 
Prezzo base Euro 6.259,28. 
Offerta minima Euro 4.694,46. 
Per maggior informazioni 
visionare avviso di vendita. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO sito in 
Campomarino C.da Lauretta 
n°4, composto da un ingresso, 
un corridoio, una cucina con 
angolo cottura, tre camere, un 
bagno e un balcone, identificato 
al catasto fabbricati al foglio 
19 mappale 119 subalterno 13, 
categoria A/3, classe 2, vani 
5, piano 1, rendita € 361,52. 
L’immobile risulta occupato 
senza titolo da stranieri. Prezzo 
base Euro 14.751,02. Offerta 
minima Euro 11.063,27. Per 
maggior informazioni visionare 
avviso di vendita. CONTRADA 
LAURETTA - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
sito in Campomarino C.da 
Lauretta n°4, composto da un 
ingresso sulla zona giorno con 
cucina a vista, un ripostiglio, due 
camere e due bagni di cui uno 
a servizio di una delle camere 
da letto. L’appartamento non 
ha balconi ma vi è un piccolo 
balcone verandato comunicante 
con la cucina, identificato al 
catasto fabbricati al foglio 19 
mappale 119 subalterno 12, 
categoria A/3, classe 2, vani 
4,5, rendita € 325,37. L’immobile 
risulta libero. Prezzo base 
Euro 9.298,28. Offerta minima 
Euro 6.973,71. Per maggior 
informazioni visionare avviso di 
vendita. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
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SNC - LOTTO 2) MAGAZZINO 
di mq. 26 con pavimento in 
cemento sottostante il piano 
stradale. All’interno è stato 
realizzato un soppalco a circa 
mt. 2 con tavoloni posati 
putrelle di ferro. Esiste l’utenza 
elettrica. Prezzo base Euro 
2.056,63. Offerta minima Euro 
1.542,47. Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 62/2005 LAR309469

CAMPOMARINO (CB) - 
TRAVERSA VIA ALCIDE DE 
GASPERI, SNC - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
50,00 Mq. si trova al secondo 
piano di uno stabile nei pressi 
del passaggio a livello, non 
lontano dalla SS 16 Adriatica e 
non molto lontano dalla spiaggia 
della località balneare. L’intera 
area è provvista di servizi, bar, 
attività commerciali. Si accede al 
fabbricato tramite un cancelletto 
e un viale comune agli altri stabili 
del complesso e da un portone 
principale in alluminio e vetro. Lo 
stabile di tre piani non è provvisto 
di ascensore e, pertanto si 
accede all’appartamento solo 
attraverso le scale condominiali. 
L’appartamento è composto da 
un ingresso/cucina con balcone, 
un disimpegno dal quale si 
accede ad un ripostiglio, a due 
camere da letto e ad un bagno. 
Identificato in catasto fabbricati: 
al Foglio 4 Particella 2018 sub 
11, categoria A/3, classe 2 
consistenza 3,5 vani, rendita 
€ 253,06 indirizzo catastale 
: Traversa di Via Alcide De 
Gasperi, derivante da Variazione 
Toponomastica del 18.12.2002 
n. 62331.1/2002 in atti dal 
18.12.2002. Prezzo base Euro 
24.750,00. Offerta minima Euro 
18.562,50. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 
59/2014 LAR309463

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ZEZZA, 23 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO AGRICOLO 
costituito da fabbricato per uffici 
e deposito, capannone, box in 
lamiera, tettoia, rimessa attrezzi 
agricoli, officina, impianto di 
stoccaggio composto da 4 
silos a grappolo meccanizzati 
diametro 5,50 m ed altezza 
14,50 m, impianto di stoccaggio 
composto da 3 silos in linea 
diametro 5.30 altezza 7 m. Inoltre 
sono presenti quattro silos a 

piano sviluppa una superficie 
coperta lorda complessiva di 
circa mq. 124. L’intero immobile 
risulta libero. Prezzo base 
Euro 7.208,13. Offerta minima 
5.406,10. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 
101/2009 LAR309380

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SANTA CRISTINA, 53 - LOTTO 
1) 1. PARTICELLA DI TERRENO 
estesa mq. 220 posta su 
versante est del colle su cui 
insiste il centro storico del 
Comune di Campomarino. E’ in 
forte pendenza, non coltivabile, 
non facilmente accessibile, in 
stato di abbandono e coperto 
da vegetazione boschiva. 2. 
MINI APPARTAMENTO nel 
centro storico del Comune di 
Campomarino costituito da 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno che occupa una superficie 
calpestabile di mq. 42,60 di 
cui mq. 14,25 costituiscono 
superficie ampliata ed edificata 
abusivamente su suolo 
comunale. 3. APPARTAMENTO 
nel centro storico costituito 
da ambiente unico con bagno 
e balcone al primo piano, 
comunicante con secondo piano, 
attraverso scala a chiocciola 
ancora da installare, costituito da 
tre stanze e disimpegno. Il primo 
piano occupa una superficie 
calpestabile di mq 43,45 di cui 
mq 14,65 edificati, insieme al 
piano sottostante, abusivamente 
su suolo comunale. Il secondo 
piano occupa una superììcie 
calpestabile di mq 45,30 di 
cui 14,65, insieme ai due livellì 
sottostanti, realizzati su suolo 
comunale. Il secondo piano 
è completamente abusivo 
in quanto ricavato mediante 
sopraelevazione senza alcun 
permesso di costruire. La 
supertìcie computabile risulta 
di mq 93,25. Il primo piano 
risulta da completare, mancano 
gli infissi esterni e la scala di 
collegamento, mentre il piano 
secondo è stato completato. 
4. APPARTAMENTO nel centro 
storico su due livelli comunicanti 
attraverso scala interna e con 
due accessi da Via Santa Cristina 
n. 49 e n. 47. Confina con i beni 
di cui ai precedenti punti 2 e 3, è 
allo stato grezzo ed è costituito 
da due ambienti al piano terra 
di superficie pari a mq 50,85 
di cui mq. 19,60 costituiscono 
sopraelevazione del locale 
sottostante su suolo comunale. 
Prezzo base Euro 48.263,00. 
Offerta minima Euro 36.197,25. 
VICOLETTO SAN PIETRO N. 7, 

APPARTAMENTO al piano 
rialzato della palazzina 
individuata con la lettera B 
adibito a villette bifamiliari a 
schiera. Costituito da sala-
cucina, camera, servizio igienico 
sanitario e due terrazzini, 
uno davanti e l’altro sul retro, 
servito da aree a giardino sul 
prospetto principale e posto 
auto scoperto pavimentato 
sul retro. Prezzo base Euro 
57.597,00. Offerta minima Euro 
43.197,75. Vendita senza incanto 
18/04/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Urbano tel. 0874824611. 
Rif. RGE 18/2005 LAR309364

CAMPOMARINO (CB) - 
VIA MOLISE, 17/B - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
e annesse aree esterne di 
pertinenza con accesso anche 
in via Volta n. 14; l’immobile è 
posto all’inizio di un corpo di 
fabbrica con unità abitative a 
schiera, con taverna e bagno al 
piano seminterrato e abitazione, 
al piano rialzato, con soggiorno-
cucina-pranzo, 2 vani, servizi e 
accessori. Lo stato manutentivo 
e di conservazione dell’immobile, 
complessivamente, è 
soddisfacente. L’appartamento 
è occupato dalla famiglia 
dell’amministratore unico del 
debitore, senza alcun titolo, per 
esigenze abitative. Prezzo base 
Euro 102.000,00. Offerta minima 
Euro 76.500,00. Vendita senza 
incanto 22/04/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Occhionero tel. 
0875705900 -3475307808. Rif. 
RGE 90/2008 LAR309377

CAMPOMARINO (CB) - STRADA 
PROVINCIALE ADRIATICA, 40 - 
A) PIENA PROPRIETÀ DI PIANO 
TERRA ad uso catastale rimessa. 
Composto da due vani e WC 
posti al piano terra, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 118. B). Piena proprietà 
di Appartamento al primo 
piano con annessi terrazzo e 
balcone a livello e deposito 
al piano seminterrato, posto 
al piano seminterrato e primo 

dalla porta di accesso e dalla 
finestra ubicata nel locale 
deposito, sono in alluminio. 
Prezzo base Euro 37.450,00. 
Offerta minima Euro 28.100,00. 
LOTTO 2) LABORATORIO 
ARTIGIANALE di 190 mq. facente 
parte di un complesso edilizio 
adibito ad attività a carattere 
commerciale – artigianale e 
servizi, situato a circa 1 Km. 
sia dal centro urbano che dalla 
frazione lido. Realizzato nel 2004 
e posta al piano seminterrato 
del complesso edilizio con 
lato ingresso esposto a sud-
ovest. Il collegamento tra i vari 
livelli della struttura ed il piano 
seminterrato è garantito da un 
corpo scala dotato di ascensore 
e da due rampe di discesa ad 
utilizzo dei mezzi meccanici. La 
distribuzione interna degli spazi 
è caratterizzata da un ambiente 
unico di forma rettangolare, 
privo di partizioni interne, e 
da un piccolo locale igienico. 
All’interno, dove sono presenti 
attrezzature e macchinari di 
falegnameria, la pavimentazione 
è di tipo industriale. Prezzo base 
Euro 37.450,00. Offerta minima 
Euro 28.100,00. Vendita senza 
incanto 15/04/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Colavita 
tel. 0875755131. Rif. RGE 
80/2014 LAR309283

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
KENNEDY, 37 - PROPRIETÀ 
1/1 DI ALLOGGIO: con giardino 
di proprietà al piano terreno, 
interno C, immobile adibito 
ad abitazione, composto da 
ingresso, pranzo/soggiorno, 
cucina, corridoio/disimpegno, 
ripostiglio, bagno, 2 camere da 
letto; stato di manutenzione, 
interna ed esterna sufficiente 
con impianti di energia elettrica 
ed idraulico. Vendita senza 
incanto del 15/04/16 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 75.000,00- 
Offerta minima € 56.250,00. G.E. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. 
Custode Giudiziario Avv. Lucia 
Scardera tel. 0874822476. Rif. 
RGE 70/2010. LAR309982

CAMPOMARINO (CB) - 
VIA MARCHIANO, SNC - 
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72.501,03. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 9/2014 
LAR309280

LARINO (CB) - VIA CAPPUCCINI 
8/A - LOCALITÀ SPINATARA SP 
137, 8/A - UNITÀ IMMOBILIARE 
composto da vani 6, posto 
al piano T-1, -rendita: 402,84. 
Nella vendita sono compresi 
proporzionali diritti di 
comproprietà sulla corte comune. 
L’ingresso all’unita’ immobiliare 
risulta essere unico, pedonale ed 
indipendente attraverso la scala 
esterna ad L ( al numero civico 
8/A) attraverso la corte comune 
non censibile identificata con 
sub. 1. L’immobile è occupato 
dal debitore esecutato e 
dalla sua famiglia come 
abitazione familiare. Sussiste 
il vincolo Paesaggistico ed 
Ambientale nell’ambito del 
Piano Paesaggistico Territoriale 
di Area Vasta n° 2 (Lago di 
Guardalfiera). Sussistono 
difformità urbanistico-edilizie 
e catastali. Prezzo base Euro 
55.000,00. Offerta minima Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Occhionero tel. 0875705900 
-3475307808. Rif. RGE 103/2012 
LAR309394

LARINO (CB) - VIA FRATELLI 
BATTISTA, 24 - PORZIONI 

G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Veri tel. 
0875701332. Rif. RGE 163/2013 
LAR309245

LARINO (CB) - VIA ALDO MO , 24 
- LOTTO 1) . UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di un edificio residenziale 
condominiale situata al 
secondo piano della scala C 
non servita da ascensore. Esso 
è composto da una zona giorno 
con soggiorno e cucina formanti 
un unico ambiente privo di 
delimitazioni, due camere da 
letto, una camera multiuso e due 
bagni. Lo stato conservativo-
manutentivo dell’abitazione 
è prevalentemente buono. 
L’impianto termico è autonomo. 
L’ abitazione è dotata di regolare 
certificato di agibilità; non risulta 
provvista invece di attestato di 
qualificazione e/o certificazione 
energetica. Box auto posto 
al piano terra dell’edificio 
condominiale Il box, preceduto 
da porticato comune, è situato 
in posizione adiacente rispetto 
all’ingresso condominiale 
rappresentato dalla scala C. 
Risulta dotato di impianto 
elettrico ed impianto idrico, 
pavimentazione in ceramica. E’ 
dotato di regolare certificato di 
agibilità, di 22 mq, Prezzo base 
Euro 90.477,00. Offerta minima 
67.857,75. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Nicoletta 
D’Ugo tel. 0875605227. Rif. RGE 
102/2014 LAR309363

LARINO (CB) - VIA AULO VITO 
CLUENZIO, 41 - PROPRIETÀ 1/1 
DI PORZIONE IMMOBILIARE 
DI FABBRICATO COLLOCATO 
SU 2 LIVELLI. L’immobile è 
così composto: piano terra con 
ambiente unico di sostanziale 
accesso all’abitazione; piano 
primo con soggiorno cucina 
e bagno; piano secondo con 
disimpegno, tre camere da letto 
e bagno; esiste anche un piano 
sottotetto rimasto rustico non 
abitabile. Prezzo base Euro 
96.668,04. Offerta minima Euro 

locale (ex pizzeria), un locale(ex 
sala conferenza), un locale 
uso deposito (ex discoteca), 
lavanderia, centrale termica, 
locali di deposito, servizi igienici 
e vani accessori minori; al piano 
terra vi è una sala ricevimenti, 
il ristorante, la hall, cucina con 
anticucina, servizi igienici e altri 
vani accessori; al 1°, 2° e 3° piano 
vi sono nr.35 camere dotate di 
bagno e quasi tutte di balconcino; 
nel piano sottotetto vi sono 
alcuni locali deposito; tutti i 
livelli sono serviti dallo stesso 
ascensore; l’area antistante gli 
accessi al ristorante e all’albergo 
è utilizzata per la massima parte 
da parcheggio; il complesso è 
identificato in catasto al foglio 
66 part.lla 118 sub.1-2, categoria 
D/2, piano S1-T-1-2-3-4, rendita 
€ 48.149,28. Inoltre vi è un 
locale utilizzato dall’Enel per gli 
impianti identificato in catasto 
al foglio 66 part.lla 118 sub.3, 
categoria D/1, piano S1, rendita € 
181,79. Il complesso è utilizzato 
dalla società debitrice ove vi 
esercita l’attività alberghiera 
e di ristorazione. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
1.743.651,50. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 25/2014 LAR308988

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
MORGETTE, SNC - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI FABBRICATO e terreno agricolo 
limitrofo: A. Il fabbricato consta 
di tre piani fuori terra e sottotetto 
non abitabile. Alla data di stima il 
fabbricato è catastalmente così 
individuato: -Catasto Fabbricati 
fg. 67 part. 571 sub 1 e sub 2 (beni 
comuni non censibili); -Catasto 
Fabbricati fg. 67 part. 571 sub 
6 cat. A/7, classe U, 8 vani, r.c. 
€ 929,62; -Catasto Terreni fg. 
67 part. 571 sub 7 e sub 8; B. Il 
terreno agricolo consta di un 
piccolo podere adiacente al 
fabbricato descritto al punto A, 
di estensione pari a ha 1.06.00, 
leggermente acclive in direzione 
nord-est e suddiviso in quattro 
particelle contigue. Prezzo base 
Euro 114.750,00. Offerta minima 
Euro 86.063,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 09:30. 

grappolo con cono di scarico su 
piedi diametro 2,75 altezza 8,50 
m e quattro silos (tre in linea 
più uno isolato) diametro 6,50 
m altezza 8,00 m. La superficie 
de lotto è di mq 5.835,00, 
la superficie coperta dalle 
costruzioni è di mq 1.737,19 e la 
superficie libera è di mq 4.097,81. 
Il fabbricato in muratura per 
uffici e depositi è di un solo piano 
fuori terra con sup. netta di mq 
177,80 e sup. lorda di mq 202,40. 
Il capannone ha sup. netta di mq 
904,10 e sup. lorda di mq 945,55. 
A quanto appurato l’officina, la 
tettoia, il box di stoccaggio rifiuti 
pericolosi, i quattro silos (tre in 
linea più uno isolato) e i quattro 
silos a grappoli su piedi sono 
stati realizzati abusivamente e 
risultano privi di concessione 
edilizia in sanatoria. Prezzo base 
Euro 181.581,75. Offerta minima 
Euro 136.186,31. Vendita senza 
incanto 29/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 33/2007 
LAR309360

CASACALENDA (CB) - VIA 
VINCENZO PIETRACUPA, 1 - 
CASA SINGOLA su una piccola 
area di pertinenza con due livelli 
fuori terra, il piano terra composto 
da ingresso, vano scala, sala, 
cucina, cantina e bagno; il primo 
piano composto da disimpegno, 
un bagno, una camera ed una 
cameretta. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 37/2014 
LAR309218

GUGLIONESI (CB) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 4 - DIRITTI PARI A 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA (CONVENZIONE 
DEL 20.10.1986 REP. N.148 PER 
LA CONCESSIONE DEL DIRITTO 
DI SUPERFICIE PER LA DURATA 
DI 99 ANNI) DI ALBERGO sito in 
Guglionesi (CB) alla Via Dante 
Alighieri nr.4 che si sviluppa su 
sei livelli di cui uno seminterrato: 
al piano seminterrato vi è un 
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le foto n°1/24 contenute nella 
relazione peritale all’ Allegato 6 e 
la planimetria All. 3). Prezzo base 
Euro 33.774,60. Offerta minima € 
25.330,95. Vendita senza incanto 
16/05/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Katia Giovi tel. 
3389954227. Rif. RGE 43/2012 
LAR309026

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
MAROZZA, VIA EUGENIO 
MONTALE, 39/C - LOTTO 1) 
DIRITTI PARI A 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI: A) 
FABBRICATO rurale in fase 
di costruzione costituito da 
un piano fuori terra allo stato 
grezzo, uno seminterrato (con 3 
lati f. t., suddiviso in zona giorno: 
cucina, 2 ripostigli, bagno, 
salone con studio e zona notte: 
3 camere, bagno e disimpegno) 
ed un sottotetto allo stato 
grezzo e mancante di scala di 
collegamento allo stesso; B) 
terreno non edificabile adiacente 
al fabbricato di cui al punto A) 
ricadente in zona E1 del vigente 
P.R.G. del Comune di Petacciato; 
al catasto individuato al foglio 28 
part.lla 156, seminativo, classe 
3, superficie ha 00.37.90, R.D. 
€ 9,79 R.A. € 10,77. Il lotto è 
utilizzato dai debitori esecutati. 
Prezzo base Euro 39.155,27. 
Offerta minima Euro 29.366,45. 
Vendita senza incanto 13/04/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 50/2012 
LAR309216

PORTOCANNONE (CB) - 
CONTRADA BECCIATA - LOTTO 
2) DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO: 
catastalmente il terreno è 
individuato Foglio 10 particella 
962, qualità sem. arb. – 1^ classe 
– superficie catastale ha 0.99.00 
– reddito agrario € 35,79 – reddito 
dominicale € 56,24. Coerenze: 
part.lle 963, 56, 57, salvo altri. 
Risulta “scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata” 
dal Notaio Francesco Fasano 
di Napoli, in data 26.11.2008 
Rep.12278/7167, trascritta a 
Campobasso il 16.12.2008 ai 
nn. 11515 RP e 15427 RG, per 
locazione ultranovennale, tra 
altre particelle, della particella 

cotto; non vi è riscaldamento ma 
è presente impianto elettrico; i 
locali necessitano di ordinaria 
manutenzione. Prezzo base Euro 
3.575,24. Offerta minima Euro 
2.681,43. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 77/2012 LAR309231

PALATA (CB) - CONTRADA 
CUPARIELLO - A. DIRITTI PARI 
ALLA PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNA 
AUTORIMESSA: identificata al 
catasto fabbricati del Comune 
di Palata al Fg. 42, Mappale 
307 Sub. I, Categoria C/6, 
Classe I , piano T, composta 
da vani 122, Rendita € 170, 12 - 
registrata all’UTE con la scheda 
si. L’autorimessa è composto 
da: garage, bagno, ripostiglio e 
legnaia. L’autorimessa sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa 141 
mq ed ha una altezza interna di 
circa 3.90 m. Il cespite in oggetto 
confina con Via Cupariello 
e altrui proprietà. L’unita’ 
immobiliare è stata costruita 
nel 1973. B. Diritti pari alla 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno edificabile 
sito nel Comune d i Palata (CB), 
in C.da Cupariello. ldentificato al 
catasto fabbricati del Comune 
di Palata al Fg. 42, Mappale 
250. Superficie complessiva 
d i circa 1.660 mq. Il terreno 
ha una forma trapezoidale, 
una orografia pianeggiante. C. 
Diritti pari alla piena proprietà 
per la quota di I 000/1000 di un 
appartamento sita nel Comune 
di Palata (CB), in C.da Cupariello. 
Identificata al catasto fabbricati 
del Comune di Palata al Fg. 42, 
Mappale 307 Sub. 2, Cat. A/2, Cl. 
2, composto da 8 vani, posto al 
P 1,Rendita € 495,80 - registrata 
all’UTE con la scheda si. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
di circa m. 2,90 e sviluppa una 
superficie complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 203. 
C.1 Sottotetto non abitabile, 
posto al 2° piano. Sviluppa una 
superficie complessiva di mq. 
145. Il cespite in oggetto confina 
con Via Cupariello e altrui 
proprietà. L’unita’ immobiliare è 
stata costruita nel 1973. Si veda 

Vicolo Paradiso. Il riscaldamento 
è ottenuto mediante stufa 
a gas metano installata in 
cucina ove è anche presente un 
camino. Gli infissi interni sono in 
massello di legno classici degli 
anni cinquanta come pure in 
legno massello è il portoncino 
d’ingresso. Il piano interrato è 
un ambiente unico allo stato 
grezzo al cui interno sono stati 
realizzati un camino, un forno 
ed un piccolo bagno. L’unità 
immobiliare ha una superficie 
calpestarle totale pari a mq. 
121.20, una superficie lorda di 
mq. 164.50. Prezzo base Euro 
18.984,40. Offerta minima Euro 
14.238,40. Vendita senza incanto 
21/04/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Urbano 
tel. 0874824611. Rif. RGE 
65/2005 LAR309257

MONTORIO NEI FRENTANI (CB) 
- VIA MAZZINI, 11 - LOTTO 1) 
IMMOBILE per civile abitazione 
facente parte di un fabbricato 
gentilizio in muratura sito in 
zona centrale, costituito da: 
appartamento al piano terreno 
di circa 130 m, cantina al 
piano interrato di circa 40 mq 
e sottotetto al secondo piano 
di circa 30 mq; vi si accede 
attraverso un portone in legno 
che introduce in un grande 
androne comune che conduce 
ad una porta in legno e vetro 
che apre su un ulteriore atrio 
comune dove si trova l’ingresso 
dell’appartamento. Quest’ultimo 
si compone di un ingresso, una 
cucina, una stanza studio, due 
camere da letto e un bagno; la 
distribuzione degli ambienti è 
tipica di una costruzione antica; 
i soffitti sono voltati; i pavimenti 
in cotto ed in parte in legno; le 
porte e le finestre sono in legno; 
il bagno è stato ristrutturato da 
poco e non presenta finestre; 
i termosifoni non funzionano 
e per il riscaldamento si 
utilizzano delle stufe; lo stato 
di manutenzione è buono. 
Prezzo base Euro 13.099,22. 
Offerta minima Euro 9.824,42. 
LOTTO 2) LOCALI MAGAZZINO 
facenti parte di un fabbricato 
gentilizio in muratura sito in 
zona centrale, costituiti da due 
vani di cui uno utilizzato anche 
come passaggio per accedere 
a locali di proprietà aliena; vi si 
accede attraverso un portone in 
legno che introduce in un grande 
androne comune dal quale, 
attraverso una porta in legno e 
vetro, si arriva in un ulteriore atrio 
comune ove è sito l’accesso ai 
beni costituenti il lotto; le pareti 
e gli intonaci sono in stato di 
abbandono; i pavimenti sono in 

IMMOBILIARI facenti parte di un 
fabbricato per civili abitazioni 
che si sviluppa su cinque piani 
fuori terra, consistenti in un 
appartamento al quarto piano 
con superficie utile di mq 132,27 
e commerciale di mq 165,10 
costituito da ingresso, ambiente 
pranzo-soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, doppio 
servizio, disimpegno, ripostiglio 
e tre balconi, in ottimo stato di 
manutenzione, e due garage 
al piano terra che risultano un 
unico ambiente perché non divisi 
da muro, ciascuno con superficie 
utile di mq 13,00 e commerciale 
di mq 15,00, in buono stato di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 117.248,00. Offerta minima 
Euro 87.936,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 11:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Lucia D’Erminio. 
Custode Giudiziario Notaio Lucia 
D’Erminio tel. 087582000. Rif. 
RGE 101/2012 LAR309232

LARINO (CB) - VIA MARRA, 
8 - LOTTO 1) QUOTA DI 1/2 
DI APPARTAMENTO al primo 
piano di un complesso inacasa 
costruito negli anni “50, della 
superficie netta complessiva 
di circa mq 109, composto 
da quattro vani ed accessori 
ed un locale cantina al piano 
seminterrato; rispetto alla 
planimetria catastale, la 
chiusura in muratura del 
terrazzino costituisce difformità 
sanabile. Prezzo base Euro 
6.763,19. Offerta minima Euro 
5.072,39. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 74/1992 
LAR309221

LARINO (CB) - VICOLO 
PARADISO, 16 - L ‘UNITÀ 
IMMOBILIARE: è parte integrante 
di un agglomerato edilizio nel 
centro storico di Larino nei pressi 
della Cattedrale; le costruzioni 
sono quelle classiche del secolo 
XVII. La struttura portante è stata 
realizzata in muratura costituita 
da pietre e mattonacci di elevato 
spessore (cm. 80). Le volte in 
alcuni locali sono ad arco ed in 
altri costruiti con lamelle di ferro 
e mattoni pieni. E’ composto di 
un appartamento al piano terra 
e da un interrato sottostante di 
pari dimensioni. I due livelli sono 
collegati tra loro mediante botola 
in ferro a livello di pavimento 
del piano terra. Entrambi i livelli 
hanno ingresso indipendente. 
Il piano terra è costituito di tre 
ambienti comunicanti tra loro 
a cui si accede direttamente da 
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composto di un alloggio, al piano 
di campagna, con ingresso/
pranzo, piccola cucina, corridoio 
di distribuzione, soggiorno, n° 
2 camere da letto ed un bagno, 
e di un piano seminterrato, 
con autorimessa, ripostiglio e 
cantina; fabbricato rurale con 
consistenza pari a mq. lordi 
142,93( alloggio al piano terreno) 
e mq. 134,42 (piano seminterrato) 
cui si aggiunge una piccola corte, 
lo stato di manutenzione, interno 
ed esterno, verosimilmente 
buono. Per il suddetto fabbricato 
rurale sono stati effettuati i lavori 
di riparazione con miglioramento 
sismico. Prezzo base Euro 
9.869,52. Offerta minima 
Euro 7.402,14. Vendita senza 
incanto 22/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marilena Astolfo tel. 
0874822726. Rif. RGE 64/2006 
LAR309366

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA E CONTRADA 
CESARA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ 1000 /1000 TERRENI 
ubicati nell’agro del Comune di 
Rotello in C.da Macchialonga 
(Fg. 21 Part. 64), ed in C.da 
Cesara (Fg. 34 Part. 651) in 
direzione Nord-Nord Ovest. I 
due fondi hanno forma varia ed 
irregolare; sono in piano ovvero 
in leggerissimo pendio e godono 
di una buona esposizione e 
panoramicità. La superficie 
totale di tutti gli immobili è 
di Ha 01 are 08 Centiare 70 
(mq 10.870); le particelle 
interessate al pignoramento 
sono censite presso il Catasto 
dei Terreni al Fg. 21 Part. 64 
ed al Fg. 34 Part. 651, tutte 
del comune di Rotello; i terreni 
sono sostanzialmente coltivati 
a seminativo. Prezzo base Euro 
5.502,94. Offerta minima Euro 
4.127,21. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 
114/2012 LAR309405

SAN GIULIANO DI PUGLIA 
(CB) - VIA GABRIELE PEPE, 25 
- LOTTO 2) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILI 
RESIDENZIALI identificati in 
catasto Foglio 6 part.lla 554 
sub. 5 – cat. A/2 – classe 2 – 
consistenza 6 vani – rendita 
€ 309,87, confini: sub.16-4-1; 
sub. 10 – cat. C/6 – classe 2 – 
consistenza 66,00 mq– rendita 
€ 88,62, confini sub.11-9-16. 
L’appartamento è costituito un 
disimpegno per la zona notte, 

ha 0.18.80, reddito agrario: € 
6,31 - reddito domenicale: € 
3,88, coerenze: part.183-179, 
Strada Vicinale Scaraiazzo, 
Strada Comunale Scaraiazzo. 
Nel piano di fabbricazione 
vigente in forza di delibera C.C. 
n.8 del 20.02.1969 il terreno è 
identificato nella zona E2 - Rurale 
comune. C. terreno agricolo in 
agro di Ripabottoni alla contrada 
Colle Farnio/Castelluccio (a circa 
sei chilometri dal centro urbano 
in direzione sud-ovest) della 
superficie complessiva di ha 
0.54.00 (catastale), identificato 
in catasto terreni al foglio 7 
mappale 45 qualità seminativo 
classe 2/bosco ceduo classe 
3, superficie catastale ha 
0.28.00/ha 0.02.90, reddito 
agrario: € 9,40/€ 0,09 - reddito 
domenicale: € 5,78/€ 0,07, 
coerenze: Stessa ditta per due 
lati (partt.41-221-52) partt.85-53, 
Torrente S. Colomba e Comune 
di Ripabottoni concedente 
(part.46); foglio 7 mappale 52 
qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale ha 0.23.10, 
reddito agrario: € 2,98 - reddito 
domenicale: € 7,16, coerenze: 
Stessa ditta (part.45) e Comune 
di Ripabottoni concedente per 
due lati (partt.84-85-53). Nel 
piano di fabbricazione vigente 
in forza di delibera C.C. n.8 
del 20.02.1969 il terreno è 
identificato nella zona E2 - Rurale 
comune. I terreni di cui al foglio 
23 part.lla 452, al foglio 14 part.
lla 178 e al foglio 7 part.lle 45-52 
sono gravati da enfiteusi/livello. 
Dalla perizia agli atti risulta che 
per il livello-enfiteusi il passaggio 
all’acquirente è automatico; 
eventualmente, su semplice 
istanza, è possibile chiedere 
il riscatto pagando 15 volte il 
reddito dominicale maggiorato 
del 25%. I terreni di cui sopra 
risultano incolti. Prezzo base 
Euro 1.041,18. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 31/2009 LAR308986

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIAGODENA, 20 - LOTTO 
2) FABBRICATO RURALE 

delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella 
zona E2 - Rurale comune. C. 
terreno agricolo in Ripabottoni 
alla contrada Pizzuta (a circa 
tre chilometri dal centro 
urbano in direzione sud), della 
superficie complessiva di ha 
2.69.00 (catastale), identificato 
in catasto terreni al foglio 32 
mappale 34 qualità semin. arbor., 
classe 3, superficie catastale 
ha 0.22.00, reddito agrario: € 
6,82 - reddito domenicale: € 
4,54, coerenze: Torrente Fonte 
Cistone, stessa ditta per gli altri 
lati (part.35); foglio 32 mappale 
35 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale ha 1.85.10 , 
reddito agrario: € 57,36 - reddito 
domenicale: € 23,90, coerenze: 
Torrente Fonte Cistone, part.34-
36; foglio 32 mappale 47 
qualità pasc. cesp., classe 1, 
superficie catastale ha 0.22.70 
, reddito agrario: € 0,35 - reddito 
domenicale: € 0,59, coerenze: 
part.37-46-48; foglio 32 mappale 
48 qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale ha 0.39.20, 
reddito agrario: € 12,15 - reddito 
domenicale: € 5,06, coerenze: 
part.37-47, Strada Comunale.I 
terreni risultano coltivati dal 
debitore a prato permanente. 
Nel piano di fabbricazione 
vigente in forza di delibera C.C. 
n.8 del 20.02.1969 il terreno 
è identificato nella zona E2 - 
Rurale comune. Prezzo base 
Euro 2.482,80. CONTRADA 
COLLE PERRELLA - LOTTO 7) A. 
TERRENO AGRICOLO in agro: (a 
circa sei chilometri dal centro 
urbano in direzione sud-ovest) 
della superficie complessiva 
di ha 0.65.00 (catastale), 
identificato in catasto terreni 
al foglio 23 mappale 79 
qualità seminativo, classe 3, 
superficie catastale ha 0.16.20 
, reddito agrario: € 5,02 - reddito 
domenicale: € 2,09, coerenze: 
part.452-69- 63, Torrente 
Macchia Perreto; foglio 23 
mappale 452 qualità seminativo, 
classe 3, superficie catastale ha 
0.48.80, reddito agrario: € 15,12 
- reddito domenicale: € 6,30, 
coerenze: part.79-72 e Comune 
di Ripabottoni concedente 
(part.78). Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di 
delibera C.C. n.8 del 20.02.1969 
il terreno è identificato nella zona 
E2 - Rurale comune. B. terreno 
agricolo in agro di Ripabottoni 
alla contrada Scaraiazzo (a circa 
sei chilometri dal centro urbano 
in direzione sud-ovest) della 
superficie complessiva di ha 
0.18.80 (catastale), identificato 
in catasto terreni alfoglio 14 
mappale 178 qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale 

962 del F.10; della durata 
di 15 anni a decorrere dal 
27.11.2008. Dal certificato di 
destinazione urbanistica risulta 
che il terreno pignorato ricade 
in zona Omogenea D1 (Attività 
Produttive ed Artigianali). Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 7.208,14. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 128/2011 LAR308990

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 115 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI CIVILE ABITAZIONE con 
adiacente rustico in c.a. di più 
recente realizzazione. Tale 
nuova opera era finalizzata 
all’ampliamento del fabbricato 
preesistente, sia sulla stessa 
particella catastale che sulla 
particella contigua. Prezzo base 
Euro 124.200,00. Offerta minima 
Euro 93.150,00. Vendita senza 
incanto 29/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. RGE 127/2011 
LAR309355

RIPABOTTONI (CB) - CONTRADA 
COLLE LIVIO CESARE - LOTTO 5) 
DIRITTI PARI A 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI: A. TERRENO 
AGRICOLO in agro: (a circa tre 
chilometri dal centro urbano 
in direzione sud-ovest della 
superficie complessiva di ha 
0.28.30 (catastale), identificato 
in catasto terreni al foglio 24 
mappale 264 qualità seminativo, 
classe 2, superficie catastale ha 
0.28.30, reddito agrario: € 9,50 
- reddito domenicale: € 5,85, 
coerenze: part.204-233- 268-265. 
Il terreno risulta a bosco e incolto. 
Nel piano di fabbricazione 
vigente in forza di delibera C.C. 
n.8 del 20.02.1969 il terreno è 
identificato nella zona E2 - Rurale 
comune. B. terreno agricolo in 
Ripabottoni alla contrada Airino 
(a circa tre chilometri dal centro 
urbano in direzione sud-ovest) 
della superficie complessiva 
di ha 0.40.30 (catastale), 
identificato al catasto terreni 
al foglio 24 mappale 481 
qualità bosco ceduo, classe 1, 
superficie catastale ha 0.40.30, 
reddito agrario: € 1,25 - reddito 
domenicale: € 3,33, coerenze: 
part.428-425-482, Strada 
Comunale. Il terreno risulta 
a bosco ceduo. Nel piano di 
fabbricazione vigente in forza di 
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maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 512.792,00. Offerta minima 
Euro 384.594,00. Vendita senza 
incanto 06/05/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Urbano tel. 
0874824611. Rif. RGE 9/2007 
LAR309289

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - CONTRADA COLLE 
CONSUMO, SNC - FABBRICATO 
RURALE adibito ad abitazione 
composto da due piani di 
mq.100 ca. cadauno. Terreno 
agricolo a giacitura pianeggiante 
e pendenza massima del 10% 
verso est, gode di una buona 
esposizione e panoramicità. 
Prezzo base Euro 24.697,00. 
Offerta minima Euro 18.522,00. 
Vendita senza incanto 04/05/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. Rif. 
RG 328/2008 LAR309303

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - VIA DELLA REPUBBLICA, 
59 - LOTTO 1) A. APPARTAMENTO 
e Autorimessa: diritti pari alla 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di un appartamento e 
autorimessa. Abitazione al primo 
piano composta da ingresso, 
tinello, cucinotto, soggiorno, 
due camere e bagno posto al 
piano terra, primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusivi gli accessori, di circa 
mq. 234. Autorimessa e deposito 
sito al piano terra. A1: Sottotetto 
non abitabile; A2 Corte. Prezzo 
base Euro 51.088,85. Offerta 
minima Euro 38.316,63. VIA N.C. 
- LOTTO 2) A. Terreno - Diritti 
pari alla piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di terreno 
per attrezzature pubbliche, 
Superficie catastale mq. 1500 
(15 are). B. Terreno - Diritti pari 
alla piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno agricolo 
sito in Santa Croce di Magliano 
(CB) Superficie complessiva di 
circa mq. 3520. Prezzo base Euro 
2.161,69. Offerta minima Euro 
1.621,26. Vendita senza incanto 
06/05/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Katia 
Giovi tel. 3389954227. Rif. RGE 
654/2014 LAR309375

TAVENNA (CB) - CONTRADA 
FICORA, SNC - QUOTA PARI 
A 1000/100 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO censita al catasto 
terreni al foglio 16, particella 

c.a. Superficie netta complessiva 
di mq.92,45 c.a. distribuiti nel 
seguente modo: mq.29,.39 c.a. 
al primo piano, mq.30,59 c.a. al 
secondo piano, oltre mq.32,46 
c.a. tra ingressi, corridoio, vano 
scale e balconi. L’impianto 
termico ha elementi scaldanti 
in ghisa e generatore di calore 
all’ingresso del primo piano 
collegato a termostato ambiente; 
l’impianto elettrico è dotato di 
interruttore differenziale e quello 
citofonico serve entrambi i piani. 
Risulta agli atti il permesso di 
abitabilità. Prezzo base Euro 
25.888,00. Offerta minima Euro 
19.416,00. Vendita senza incanto 
20/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Olga 
Borrelli tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 125/2012 
LAR309268

SANT’ELIA A PIANISI (CB) - VIA 
ITALO BALBO, 1 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO- L’immobile è 
parte di un fabbricato costituito 
da più unità immobiliari, secondo 
l’elenco immobili catastale l’unità 
confina con il sub 5 distribuito 
sui piani 1-2. Si segnala che 
non è stato possibile al perito 
visitare l’interno in quanto 
l’unità immobiliare adiacente 
e sottostante (fg. 55 p.lla 630 
subb3-5) è stata oggetto di 
ordinanza di sgombero da 
parte del Sindaco in occasione 
del sisma dell’evento sismico 
del 31/10/2002. Prezzo base 
Euro 7.200,00. Offerta minima 
Euro 5.400,00. Vendita senza 
incanto 15/04/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 42/2013 LAR309278

SANTA CROCE DI MAGLIANO 
(CB) - SS 373 C.DA STERPARONE, 
SNC - FABBRICATO tipo 
stabilimento industriale: 
composto da grande capannone 
per stoccaggi, box in muratura, 
magazzino, alloggio custode 
e area esterna mq. 435. Per 

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA DEI MIRACOLI, 6 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO DI NEGOZIO. L’unità 
immobiliare, della superficie 
commerciale di mq. 92,40 e con 
un’altezza interna massima di 
m. 4,70, è posta al piano terra 
di un edificio ristrutturato nel 
2008 che sviluppa due piani 
fuori terra. Identificato al NCEU 
Comune di San Martino in 
Pensilis al fg. 29 particella 360 
sub 5, categoria C/1, classe 2, 
piano terra, consistenza 84 mq, 
rendita 1.235,75 €, indirizzo 
catastale in via Vincenzo 
Palombo n. 6. Prezzo base Euro 
24.469,00. Offerta minima Euro 
18.352,00. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 61/2014 
LAR309249

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARINA, 61 - 
APPARTAMENTO - Piena 
proprietà di immobile costituito 
da tre livelli fuori terra (piano 
terra, primo e secondo piano). 
L’accesso da Via Marina è 
sopraelevato rispetto al piano 
del marciapiede e avviene 
tramite quattro scalini che 
portano al portone di ingresso 
dove uno stretto corridoio porta 
a una scala interna che permette 
l’accesso agli altri livelli. Il primo 
piano si compone di un piccolo 
ingresso su cui affaccia un 
piccolo bagno, un soggiorno 
- pranzo che comunica con la 
cucina tramite un’ampia apertura 
ricavata demolendo parzialmente 
un tramezzo preesistente. E 
presente un balcone con affaccio 
su via Marina con superficie di 
mq.5,00 c.a. Il secondo piano si 
compone di un ingresso da cui 
si accede a due camere da letto 
e a un bagno cieco. E presente 
un balcone con affaccio su via 
Marina con superficie di mq.5,00 
c.a. La scalinata prosegue fino al 
vano sottotetto non pavimentato 
di altezza massima di mt.1,70 

due ripostigli, un’ampia zona 
giorno, una cucina, un bagno, 
tre camere da letto e tre balconi. 
Al piano interrato è ubicato 
il garage (sub. 10) in ottimo 
stato di conservazione con 
impianto elettrico ed idraulico 
funzionanti. Nel garage è stato 
ricavato un ampio ripostiglio 
di circa 11 mq. Dalla perizia 
agli atti si evince che quanto 
in oggetto è stato edificato in 
forza di: concessione edilizia 
n°20 rilasciata dal comune di 
San Giuliano di Puglia in data 
18/06/1977; abitabilità rilasciata 
dal comune di San Giuliano 
di Puglia in data 26/05/1979; 
concessione edilizia in sanatoria 
per ampliamenti volumetrici su 
tutti i piani n°105/88 rilasciata 
dal comune di San Giuliano 
di Puglia in data 11/01/89; 
contributo riparazione funzionale 
n°90 rilasciata dal comune di 
San Giuliano di Puglia in data 
02/12/04. Gli immobili sono 
attualmente liberi. Prezzo base 
Euro 16.179,21. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 36/2012 LAR308995

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
- VIA GABRIELE PEPE, SNC - 
APPARTAMENTO composto da 
una zona giorno che si articola 
in un ambiente unico (ingresso, 
soggiorno/sala da pranzo, 
angolo cottura) e da una zona 
notte (corridoio, tre camere da 
letto, due bagni e due ripostigli). 
Il soggiorno/sala da pranzo 
ha due balconi. Tutte e tre le 
camere da letto sono illuminate 
ed arieggiate da finestre a due 
ante. Il bagno principale e il 
bagno secondario sono forniti 
di finestra ad un’anta. Sviluppa 
una superficie lorda reale di mq 
121,00 oltre i balconi di mq 11,74 
e una superficie netta reale di 
mq 105,82. Prezzo base Euro 
16.394,15. Offerta minima Euro 
12.295,61. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Medea 
tel. 0874823275/3481031088. 
Rif. RGE 29/2012 LAR309388
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383, consistenza 2 ettari e 55 are 
(così si legge nella certificazione 
notarile agli atti). Superficie 
complessiva di mq. 25.500 
(superficie riportata nella visura 
catastale). Identificato al catasto 
terreni: foglio 16, mappale 383, 
qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale mq. 25.500, 
R.A. €uro 79,02 e R.D. €uro 65,85. 
Coerenze rilevate su estratto di 
mappa rilasciato dall’Agenzia 
del Territorio Ufficio Provinciale 
di Campobasso: strade 
comunali, particelle nn. 384, 
381, 228. Descrizione sommaria: 
Caratteristiche zona denominata 
contrada Ficora (così si legge 
nella certificazione agli atti). 
L’immobile dista circa 4,4 km dal 
centro abitato, ed è raggiungibile 
percorrendo per circa 250 mt un 
tratto di “strada comunale” (così 
si legge sull’estratto di mappa) 
e su una diramazione di strada 
in prossimità della particella 
pignorata si legge “Trocco”. Il 
tratto di strada di circa 250 mt si 
dirama dalla Strada Provinciale 
n. 163. Il dislivello massimo del 
terreno è di circa 25 mt. Stato 
di possesso: Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 
Fondi rustici per l’importo di 
500,00 annui stipulato in data 
10/10/2004 con scadenza il 
31/08/2019. Prezzo base Euro 
8.021,25. Offerta minima Euro 
6.015,94. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 33/2010 LAR309358

TERMOLI (CB) - VIA ARGENTINA, 
18 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al primo piano di un fabbricato 
ubicato in zona semicentrale 
in area residenziale, che si 
sviluppa su sei piani di cui cinque 
fuori terra ed uno interrato, 
recentemente ristrutturato. 
L’unità immobiliare in vendita è 
costituita da cucina, soggiorno, 
tre camere da letto, due bagni 
e due disimpegni. Prezzo base 
Euro 86.288,25. Offerta minima 
Euro 64.716,19. VIA ARGENTINA, 
38 - LOTTO 2) GARAGE facente 
parte di un fabbricato ubicato 
in zona semicentrale in area 
residenziale che si sviluppa su 
sei piani di cui cinque fuori terra 
ed uno interrato, in cui è sito 
l’immobile posto in vendita; il 
box è dotato di impianto elettrico 
ed idrico. Prezzo base Euro 
14.346,75. Offerta minima Euro 
10.760,06. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 11:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Notaio Lucia 
D’Erminio tel. 087582000. Rif. 
RGE 10/2014 LAR309247

TERMOLI (CB) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 132 
- PIENA PROPRIETÀ 1000 
/1000 APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 24,20 
mq. consta di un monolocale, 
con angolo cottura e servizio 
igienico, ubicato al primo 
piano di un complesso edilizio 
residenziale denominato “Acqua 
di Mare” posto sul lungomare 
Cristoforo Colombo (S.S. 16), 
nella immediata periferia del 
Comune di Termoli, in direzione 
Nord, a circa 500 metri dal “Borgo 
vecchio” e dal Castello Svevo. 
Allo stato, le finiture interne 
e quelle condominiali sono 
di buona qualità; gli impianti 
(elettrico, idrico –sanitario) sono 
a norma e certificati; lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è buono. L’unità immobiliare è 
posta al piano primo, interno 
designato con il n. 29 scala A. 
Identificato in catasto fabbricati: 
al Foglio 12 Particella 931 sub 
28, categoria A/2, classe 4 
consistenza 1,5 vani, rendita 
€ 189,80. Prezzo base Euro 
36.300,00. Offerta minima € 
27.225,00. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Astolfo 
tel. 0874822726. Rif. RGE 
89/2014 LAR309100

TERMOLI (CB) - SS EUROPA 2, 
88 - APPARTAMENTO inserito 
in fabbricato (denominato 
“Grattacielo”), posto a pochi 
metri dal mare, distribuito su 11 
livelli fuori terra oltre a due piani 
seminterrati per complessivi 42 
appartamenti e locali terranei e 
seminterrati. L’appartamento è 
composto da ingresso collegato 
a vano soggiorno-pranzo della 
superficie di circa 27,00 mq di 
superficie utile dotato di ampio 
balcone esposto ad est; vano 
cucina di circa 9,00 mq dotato di 
balcone; n. 1 stanza da letto oltre 
ad un servizio igienico, il tutto per 
una superficie utile complessiva 
di mq 56,94. A servizio 
dell’appartamento vi è una 

piccola cantinola ubicata al piano 
2^ seminterrato, della superficie 
di circa 3,00 mq. L’appartamento 
è posto al piano terzo sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
84,75. Lo stato d’uso è mediocre. 
Le finiture sono modeste. Oltre a 
cantinola - posta al piano secondo 
seminterrato è composta 
da un unico vano e sviluppa 
una superficie complessiva 
di mq 4,50. Prezzo base Euro 
52.400,00. Offerta minima Euro 
39.300,00. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela 
Occhionero tel. 0875705900 
-3475307808. Rif. RGE 19/2013 
LAR309412

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FUCILIERI, VIA MAESTRALE, 27 
- IL LOTTO UNICO SI COMPONE 
DI UN FABBRICATO per civile 
abitazione: con tipologia a villa, 
in prossimità del litorale nord 
in direzione Vasto e a circa 
10 km dal centro urbano. Il 
fabbricato, con struttura portante 
in cemento armato e solai di 
interpiano in latero-cemento, è 
catastalmente suddiviso in due 
subalterni: sub 3 (autorimessa al 
piano seminterrato con accesso 
anche dalla corte esterna) e 
sub 7-8 graffati (abitazione ai 
piani seminterrato, terra, primo e 
lastrico solare al secondo piano, 
e parte della corte). Prezzo base 
Euro 222.117,19. Offerta minima 
Euro 166.587,89. Vendita senza 
incanto 22/04/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. RGE 
157/2013 LAR309422

TERMOLI (CB) - VIA LEOPOLDO 
PILLA, 37 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE. L’immobile si 
compone di uno spazio scoperto, 
delimitato da muri di recinzione e 
da proprietà di terzi, posto a piano 
terra cui si accede attraverso 
accesso carrabile e pedonale 
con cancelli automatizzati. In 
detto spazio è collocato un 
posto auto e una scala esterna 

che conduce all’appartamento. 
L’appartamento si sviluppa su 
due piani: al primo piano è posta 
una cucina con annessa ampia 
veranda, ampio soggiorno con 
annessi servizi, scalinata che 
conduce al secondo piano e un 
locale ripostiglio nel sottoscala; 
al secondo piano un bagno e tre 
camere da letto, di cui due con 
affaccio su un balcone, l’altra 
camera e il bagno con affaccio 
su ampia veranda. Superficie 
netta coperta di circa 102,33 
mq.; inoltre, ingresso esterno, 
due verande e un balcone per un 
totale di circa 48,36 mq., mentre 
il cortile interno scoperto al piano 
terra è di circa 60,00 mq. Buono 
lo stato di conservazione e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
89.148,00. Offerta minima Euro 
66.861,00. Vendita senza incanto 
04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Olga 
Borrelli tel. 0875/714637 - 
339/8441760. Rif. RGE 69/2008 
LAR309294

TERMOLI (CB) - VIA MARINELLE, 
22 - PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLA singola, della superficie 
commerciale di 200,00 mq. 
L’unità immobiliare posta a piano 
T-1-2, ha un’altezza interna di 
2,70. L’immobile una villetta 
singola con area aperta di circa 
169 mq., garage con cantina 
di circa 40 mq. E un giardino di 
circa 762 mq. Si trova in una zona 
abbastanza periferica della citta 
a ridosso del nucleo industriale e 
vi si arriva attraverso una strada 
asfaltata distante circa 5 km 
dalla tangenziale L’abitazione 
su due piani e un sottotetto 
non è stata completata; il piano 
terra è costituito da due cucine 
abitabili, una sala da pranzo con 
camino, un bagno e una camera 
da letto. Al secondo piano, nella 
parte anteriore, si trovano due 
stanze ancora nella fase di 
costruzione. Attraverso il portone 
di legno si accede a quattro 
camere da letto e un bagno. 
E’ presente un sottotetto. La 
villetta è anche dotata di un’area 
piazzale e doppio garage con 
annessa cantina. Prezzo base 
Euro 70.129,50. Offerta minima € 
52.597,13. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Doriana 
Pescara tel. 087583554. Rif. RGE 
69/2014 LAR308048

URURI (CB) - CONTRADA 
MACCHIE - VIA DEI PINI - 
LOTTO 1) USO AUTORIMESSA: 
magazzino, dispensa, cantina con 
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annesso W.C. e con destinazione 
a civile abitazione per circa 80% 
della superficie totale lorda 
complessiva di 162 mq, situati al 
piano terra di una palazzina in c/
da Macchie alla via dei Pini ,1 con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 
indivisa di 250/1000). Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere buono. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Prezzo base 
Euro 8.190,00. Offerta minima 
Euro 6.142,50. CONTRADA 
MACCHIE - VIA DEI PINI, 1 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto da ingresso, tinello, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere, situato al piano terra di 
una palazzina in c/da Macchie 
alla Via dei Pini,1 avente una 
superficie lorda complessiva di 
170 mq e con annesso giardino 
di pertinenza (che verrà trasferito 
per la quota indivisa di 250/1000). 
Lo stato di manutenzione interno 
ed esterno risulta essere buono. 
Quota di proprietà pignorata: pari 
a 1/1 dell’intera proprietà. Prezzo 
base Euro 13.599,00. Offerta 
minima Euro 10.199,25. LOTTO 
3) APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina, soggiorno 
disimpegno, bagno, due ripostigli, 
tre camere, tre balconi e con 
sovrastante soffitta situato al 
piano primo di una palazzina in 
c/da Macchie alla Via dei Pini,1 
avente una superficie lorda 
complessiva di 240 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 
indivisa di 250/1000). Lo stato 
di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere buono. 
Quota di proprietà pignorata: pari 
a 1/1 dell’intera proprietà. Prezzo 
base Euro 15.142,50. Offerta 
minima Euro 11.356,87. LOTTO 
4) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso, cucina, soggiorno 
disimpegno, bagno, due ripostigli, 
tre camere, tre balconi e con 
sovrastante soffitta situato al 
piano primo di una palazzina in 
c/da Macchie alla Via dei Pini,1 
avente una superficie lorda 
complessiva di 240 mq e con 
annesso giardino di pertinenza 
(che verrà trasferito per la quota 
indivisa di 250/1000). Lo stato 
di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere buono. 
Quota di proprietà pignorata: 
pari a 1/1 dell’intera proprietà. 
Prezzo base Euro 15.142,50. 
Offerta minima Euro 11.356,87. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 3 - LOTTO 
6) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno e 
due balconi situato al piano terzo, 
attico della palazzina n.1 - scala B 
- in c/da Creta Bianca alla Via dei 

Ciclamini 3, avente una superficie 
lorda complessiva di 116 mq. Lo 
stato di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere discreto; 
privo di bussole interne, di allacci 
vari come luce, acqua, gas, di 
caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Prezzo base 
Euro 6.200,00. Offerta minima 
€ 4.650,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 
5 - LOTTO 7) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi situato al 
piano terzo, attico della palazzina 
n.2 - scala A - in c/da Creta 
Bianca alla Via dei Ciclamini 
5, avente una superficie lorda 
complessiva di 116 mq. Lo stato 
di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere discreto; 
privo di bussole interne, di allacci 
vari come luce, acqua, gas, di 
caldaia, e radiatori. Quota di 
proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Prezzo base 
Euro 6.200,00. Offerta minima 
€ 4.650,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 
7 - LOTTO 8) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi situato al 
piano terzo, attico della palazzina 
n.2 - scala B - in c/da Creta Bianca 
alla Via dei Ciclamini 7, avente una 
superficie lorda complessiva di 
116 mq. Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole interne, 
di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. Quota 
di proprietà pignorata: pari a 1/1 
dell’intera proprietà. Prezzo base 
Euro 6.200,00. Offerta minima 
€ 4.650,00. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 
9 - LOTTO 9) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi situato al 
piano terzo, attico della palazzina 
n. 3 - scala A - in c/da Creta 
Bianca alla Via dei Ciclamini 
9, avente una superficie lorda 
complessiva di 116 mq. Lo stato 
di manutenzione interno ed 
esterno risulta essere discreto; 
privo di bussole interne, di 
allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. 
Quota di proprietà pignorata: 
pari a 1/1 dell’intera proprietà. 
Prezzo base Euro 6.200,00. 
Offerta minima Euro 4.650,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - 
VIA DEI CICLAMINI, 11 - LOTTO 
10) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso - corridoio, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno e 
due balconi situato al piano terzo, 
attico della palazzina n.3 - scala 
B - in c/da Creta Bianca alla Via 
dei Ciclamini 11, avente una 

superficie lorda complessiva di 
116 mq. Lo stato di manutenzione 
interno ed esterno risulta essere 
discreto; privo di bussole interne, 
di allacci vari come luce, acqua, 
gas, di caldaia, e radiatori. 
Quota di proprietà pignorata: 
pari a 1/1 dell’intera proprietà. 
Prezzo base Euro 6.200,00. 
Offerta minima Euro 4.650,00. 
CONTRADA CRETA BIANCA - VIA 
DEI CICLAMINI, 19 - LOTTO 11) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso – corridoio, soggiorno, 
tinello - cucina, tre camere, due 
bagni, quattro ripostigli, due 
terrazzini, e due soffitte situato al 
piano terzo, attico della palazzina 
n.5 - scala A - in c/da Creta Bianca 
alla Via dei Ciclamini 19, avente 
una superficie lorda complessiva 
di 390 mq. Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere discreto; privo di 
bussole interne, di allacci vari 
come luce, acqua, gas, di caldaia, 
e radiatori. Prezzo base Euro 
13.890,00. Offerta minima Euro 
10.417,50. CONTRADA CRETA 
BIANCA - VIA DEI CICLAMINI, 
25 - LOTTO 12) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso - corridoio, 
cucina, tre camere, bagno e due 
balconi situati al piano terzo, 
attico della palazzina n.7 - scala 
A - in c/da Creta Bianca alla Via 
dei Ciclamini 25, avente una 
superficie lorda complessiva 
di 116 mq. Lo stato di 
manutenzione interno ed esterno 
risulta essere discreto; privo di 
bussole interne, di allacci vari 
come luce, acqua, gas, di caldaia, 
e radiatori. Prezzo base Euro 
6.200,00. Offerta minima Euro 
4.650,00. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 125/1995 LAR309483

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA LAURETTA, 4 - 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
NEGOZIO E MAGAZZINO siti in 
Campomarino C.da Lauretta n°4, 
composto da un unico vano di 
69mq circa (sub 5), comunicante 
con il subalterno 6. Il subalterno 
6 si compone invece di due vani 
principali e di un locale w.c. con 
antibagno. Il vano identificato al 
sub 5 ha un ingresso carrabile 
e una finestra entrambi 
prospettanti sul lato nord del 
piazzale (verso la S.S.16), 
strutturalmente è posizionato 
al piano terra della porzione di 

fabbricato a due piani, infatti 
superiormente insiste parte 
dell’appartamento individuato al 
sub 13. Il magazzino individuato 
al subalterno 6 è invece 
porzione del fabbricato adibito 
a capannone/opificio, infatti la 
copertura è in capriate in acciaio 
e sovrastanti pannelli di chiusura 
in eternit. Per una superficie di 
circa 50mq, corrispondente alla 
porzione entrando a destra (quella 
direttamente comunicante 
con il subalterno 5), è stato 
realizzato un soppalco per cui 
risulta un’altezza pari a 3,00mt. 
Anche il vano antibagno e w.c. 
è controsoffittato. Prezzo base 
Euro 17.405,48. Offerta minima 
Euro 13.054,11. Per maggior 
informazioni visionare avviso 
di vendita. LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI OPIFICIO sito in 
Campomarino C.da Lauretta n°4 
composto da un unico ambiente, 
porzione dell’intero capannone. 
Sono presenti un locale igienico 
e due vani una volta adibiti a 
celle frigorifere, identificato 
al catasto fabbricati al foglio 
19 mappale 119subalterno 7, 
categoria D/1, piano T, rendita € 
922,00. L’immobile risulta libero. 
Coerenze: per due lati con il 
piazzale individuato al sub 1 (bene 
comune non censibile, stessa 
proprietà), con il sub 6 (stessa 
proprietà), l’appartamento a 
piano terra individuata al sub 3 
(stessa proprietà), con il sub 8 
(stessa proprietà). Prezzo base 
Euro 40.761,08. Offerta minima 
Euro 30.570,81. Per maggior 
informazioni visionare avviso 
di vendita. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI OPIFICIO sito in 
Campomarino C.da Lauretta n°4 
composto da un ampio spazio, 
a servizio dell’unità vi sono due 
locali w.c. con antibagno (che 
costituiscono un corpo di fabbrica 
esterno all’orma dell’intero 
edificio). E’ presente una piccola 
ripartizione all’interno tipo locale 
ufficio; identificato al catasto 
fabbricati al foglio 19 mappale 
119 subalterno 8, categoria D/1, 
piano T, rendita € 976,00. Risulta 
libero. Coerenze: per due lati con 
il piazzale individuato al sub 1 
(bene comune non censibile, 
stessa proprietà), con il sub 7, 
con i sub 9 e 10. Prezzo base 
Euro 41.650,28. Offerta minima 
Euro 31.237,71. Per maggior 
informazioni visionare avviso 
di vendita. LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UFFICIO E 
OPIFICIO siti in Campomarino 
C.da Lauretta n°4 composto da 
un unico vano di 18mq circa (sub 
9), comunicante con il subalterno 
10. Il subalterno 10 si compone 
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invece di diversi ambienti e di 
un volume esterno all’orma del 
fabbricato principale dove si 
trovano il locale spogliatoio e w.c. 
ed un locale tecnico. All’interno 
del sub 10 vi è un bagno con 
antibagno. Il locale ufficio 
(sub 9) e il locale magazzino 
presentano un solaio intermedio 
in quanto sono stati soppalcati. 
Risultano liberi. Prezzo base 
Euro 34.974,68. Offerta minima 
Euro 26.231,01. Per maggior 
informazioni visionare avviso di 
vendita. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 114/2013 LAR309238

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA AIA DELLA SERRA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI PALAZZINA: di quattro livelli 
di cui uno seminterrato. Il piano 
seminterrato, il piano terra ed 
il primo piano risultano rifiniti 
e completati mentre il piano 
secondo ed il sottotetto sono 
allo stato grezzo. Trattasi di un 
fabbricato per attività produttiva 
con annesse abitazioni. Presenta 
una superficie lorda di piano pari 
a circa mq. 350. Identificato al 
NCEU Comune di Guardialfiera 
al fg. 29 particella 278 sub 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 12 e 13. Prezzo base 
Euro 176.625,00. Offerta minima 
Euro 132.469,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Paolo Verì tel. 0875701332. 
Rif. RGE 49/2013 LAR309242

LARINO (CB) - CONTRADA PIANE 
DI LARINO, SN - LOTTO 2) QUOTA 
1/2 DI UNITÀ IMMOBILIARE per 
attività produttiva: con annessa 
area esterna recintata della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 1.200 ricadente 
nella zona D2 dello strumento 
urbanistico; l’opificio ad unico 
piano fuori terra ha la superficie 
lorda di mq 315; sull’area esterna 
è stato realizzato senza permessi 
un piccolo capannone metallico, 
facilmente rimovibile e comunque 
sanabile stante la potenzialità 
del lotto non completamente 
sfruttata. Prezzo base Euro 
21.357,42. Offerta minima Euro 
16.018,07. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gian Domenico Santoro tel. 
0875702570. Rif. RGE 74/1992 
LAR309222

LARINO (CB) - VIA S.S.MARTIRI 
LARINESI, 24 - LOTTO 1) 

IMMOBILE al piano terreno: 
facente parte di un fabbricato 
in zona centrale del Comune 
di Larino, costituito da locale 
commerciale composto da 
tre ambienti e servizio della 
superficie lorda di circa mq 
101,37 con annesso cortile di mq 
75,00. Adibito a palestra, presenta 
un’area destinata a servizi ed 
un’area destinata all’attività 
ginnica. Lo stato di conservazione 
e manutenzione è buono. Prezzo 
base Euro 35.488,13. Offerta 
minima Euro 26.616,10. VIA 
S.S.MARTIRI LARINESI, 27 - 
LOTTO 2) IMMOBILE facente 
parte di un fabbricato sito in zona 
centrale del Comune di Larino, 
costituito da locale commerciale 
al piano primo della superficie 
lorda di circa mq 172,97 oltre 
a mq 16,20 di balcone. Adibito 
a palestra, presenta un’area 
destinata a servizi ed ufficio 
ed un’area destinata all’attività 
ginnica e precisamente dei tre 
ambienti presenti, due sono 
dotati all’interno di servizio 
igienico e box doccia. Lo stato di 
conservazione e manutenzione 
è buono. Prezzo base Euro 
52.422,19. Offerta minima Euro 
39.316,64. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 63/2010 LAR309225

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
CASA LA CROCE VIA DELLE 
ACACIE, 29 - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE con magazzino 
ed uffici composto da due corpi 
di fabbrica principali adiacenti - Il 
primo è di forma rettangolare con 
due piani fuori terra (piano terra 
adibito ad uffici - primo piano 
appartamento uso abitazione). 
Il secondo è suddiviso in due 
porzioni principali: una porzione 
sala esposizione e una porzione 
dove sono collocati un magazzino 
con officina e servizi. Prezzo base 
Euro 716.250,00. Offerta minima 
Euro 537.200,00. Vendita senza 
incanto 15/04/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. 
RGE 42/2013 LAR309277

TERMOLI (CB) - VIA EUROPA 2 
KM 547, SNC - PIENA PROPRIETÀ 

PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI STRUTTURE COMMERCIALI: 
per esposizione e vendita di 
mobili con annessa abitazione. 
Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 1.241.720,51. 
Offerta minima Euro 931.290,39. 
Vendita senza incanto 22/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. RGE 55/2012 LAR309389

TERMOLI (CB) - VIA MADONNA 
DELLE GRAZIE, 36 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
A LOCALE COMMERCIALE: con 
superficie di circa mq. 100,00, 
ubicato nella prima periferia 
del comune di Termoli. Occupa 
circa la metà del piano terra, 
leggermente sottoposto al 
piano stradale, di una palazzina 
di cinque piani fuori terra. Ha 
accesso da una stradina privata 
con cancello automatizzato. 
Attualmente nel locale non 
viene esercitata alcuna attività 
ed è adibito a deposito di arredi 
di negozio. Nel locale sono 
state realizzate alcune opere 
non autorizzate. In catasto del 
Comune di Termoli, al Foglio n.° 
12 particella n.° 528 sub 21 (ex 
sub 1), cat. C/1, Cl 2, mq. 100, rd. 
€ 2.282,74, Via Madonna delle 
Grazie 2/B, piano T. Attualmente 
l’immobile è in possesso del 
proprietario. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Rif. RGE 73/2012 
LAR309273

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
RIVOLTA DEL RE-ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - OPIFICIO 
censito nel N.C.E.U.del comune 
di Termoli al Foglio 49, particella 

445 sub 1 e sub 2, graffate, cat. D8, 
rendita € 15.374,00. L’immobile 
con struttura prefabbricata è 
esteso mq 1.300,00; comprende 
al suo interno una superficie in 
pianta di mq 268,00 dedicata 
a zona uffici e servizi dislocati 
su due livelli; la zona produttiva 
comprende una zona di 
lavorazione pari a mq 1.028,50 
ed un magazzino di mq 137,50; 
la zona produttiva presenta tre 
ingressi carrabili su tre lati per 
l’accesso dal piazzale esterno 
che circonda l’intero capannone; 
sul retro del capannone è stata 
realizzata in adiacenza, e per 
tutto il lato, una tettoia con 
struttura metallica e copertura 
con pannelli sandwich di cui non 
risulta alcuna autorizzazione. 
Prezzo base Euro 180.351,56. 
Offerta minima Euro 135.263,67. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 55/2011 LAR309230

URURI (CB) - VIA CRETA 
BIANCA, 4 - LOTTO 4) IMMOBILI 
commerciali con corte di 
pertinenza e precisamente 
due capannoni artigianali ed 
una palazzina adibita ad uffici, 
esposizione e vendita con area 
circostante; il terreno su cui 
insistono è esteso mq.3.100,00 
ricadente nella “Zona D 
Industriale-Artigianale”, in data 
15/07/2010 un incendio ha 
distrutto i capannoni artigianali 
censiti al F.18 p.lla 111 sub 2 
lasciando in piedi la palazzina 
identificata con il sub 3 stesso 
foglio e particella. Prezzo base 
Euro 25.806,89. Offerta minima 
Euro 19.355,17. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 00:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
58/1994 LAR309223

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA ARCORA - LOTTO 
2) TERRENO edificatorio con 
superficie commerciale di 
1.040,00 mq, che dista circa 2 
Km dal centro abitato e ricade in 

Terreni
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zona P1 – Piano di lottizzazione 
Arcora convenzionata di edilizia 
residenziale approvato dalla 
regione Molise il 28/05/76. 
L’immobile è adiacente al 
terreno di cui al Lotto 3 ed è 
con esso delimitato da un’unica 
recinzione che li configura come 
un solo corpo cui si accede da 
un cancello comune. E’ presente 
sul terreno una struttura 
in legno di natura abusiva. 
Prezzo base Euro 12.636,00. 
Offerta minima Euro 9.477,00. 
CONTRADA ARCORA, SN - 
LOTTO 3) TERRENO edificatorio 
con superficie commerciale di 
1.050,00 mq, dista circa 2 Km 
dal centro abitato e ricade in 
zona P1 – Piano di lottizzazione 
Arcora convenzionata di edilizia 
residenziale approvato dalla 
regione Molise il 28/05/76. 
L’immobile è adiacente al terreno 
di cui al Lotto 2 ed è con esso 
delimitato da un’unica recinzione 
che li configura come un solo 
corpo cui si accede da un cancello 
comune. Prezzo base Euro 
12.757,50. Offerta minima Euro 
9.568,13. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Domenico 
Santoro tel. 0875702570. Rif. 
RGE 63/2014 LAR309252

COLLETORTO (CB) - VIA 
COLLETORTO ZONA E1, SNC 
- LOTTO 2) DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO: ricadente in zona E1 
del vigente P.R.G. del Comune di 
Colletorto (CB), confinante con 
demanio comunale e proprietà 
altrui; al catasto individuato al 
foglio 12 part.lla 100 seminativo, 
classe 3, superficie ha 00.98.30, 
R.D. € 17,77 R.A. € 25,38. Il 
lotto è utilizzato dai debitori 
esecutati. Prezzo base Euro 
1.601,81. Offerta minima Euro 
1.201,36. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Fabio Marone 
tel. 335486465. Rif. RGE 50/2012 
LAR309217

GUARDIALFIERA (CB) - ZONA 
AGRICOLA E, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO: 
inserito nel PRG del comune 
di Guardialfiera esteso mq. 
2.260,00. Ha una pendenza verso 
sud-est ed è di ottima qualità. Ai 
confini esiste un condotto di gas 
metano. È raggiungibile dalla 
strada statale n. 647 “Fondo 
Valle del Biferno” attraverso una 
strada interpoderale. Identificato 
al catasto terreni del Comune di 
Guardialfiera al fg. 18 particella 

18, seminativo I, are 22.60, r.d. 
€ 8, 17, r.a. € 6,42. Prezzo base 
Euro 1.154,00. Offerta minima 
Euro 866,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO: 
inserito nel PRG del comune di 
Guardialfiera esteso mq. 2.500,00. 
Ha una superficie irregolare 
con una pendenza verso sud-
est ed è coltivato ad uliveto. È 
raggiungibile dalla “strada del 
Bosco” o attraverso una strada 
interpoderale. Attualmente risulta 
in possesso di terzi. Identificato 
al catasto terreni del Comune di 
Guardialfiera al fg. 22 particella 
64, seminativo 3, are 25.00, r.d. € 
3,87, r.a. € 5,81. Prezzo base Euro 
1.350,00. Offerta minima Euro 
1.013,00. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Verì tel. 
0875701332. Rif. RGE 49/2013 
LAR309243

MONTECILFONE (CB) - 
CONTRADA MACCHIA 
FRANCARA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTI CONTIGUI 
DI TERRENI estesi 
complessivamente per Ha 
19.72.30 e confinanti con strada 
comunale per Larino e proprietà 
di terzi su altri lati. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
85.945,50. Offerta minima Euro 
64.459,12. CONTRADA ROCCHIA 
MARZANO E FONTE BIANCA 
- LOTTO 3) APPEZZAMENTI 
DI TERRENI estesi 
complessivamente Ha 02.24.00 e 
confinanti con strada statale 483 
e proprietà di terzi su altri lati. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 18.951,75. Offerta minima 
Euro 14.213,81. CONTRADA 
STRUTTE, 00 - LOTTO 4) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
estesi complessivamente Ha 
00.80.40 e confinante con 
proprietà di terzi su due lati e 
strada su altri lati. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
5.255,44. Offerta minima Euro 
3.941,58. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 10:00. GUGLIONESI 
(CB) - CONTRADA BURACCHIO 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO: esteso 
complessivamente Ha 05.23.50 
e confinante con proprietà di 
terzi su quattro lati. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
26.409,38. Offerta minima Euro 
19.807,03. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 27/1997 LAR309539

LARINO (CB) - CONTRADA 
BOSCO, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, della superficie 
commerciale di 16.950,00 Mq. 
Trattasi di fondo agricolo irriguo 
con sovrastante piccola casetta 
d’appoggio diruta sito nel 
territorio di Larino alla Contrada 
Bosco, località situata a circa 7 
km dal centro abitato. Il terreno 
è attualmente destinato a colture 
cerealicole a rotazione. La 
forma, pressoché rettangolare, è 
regolare per tre lati. La giacitura 
è in accentuato declivio verso il 
sottostante vallone delle Tortore. 
Il raggiungimento è consentito 
da una stradina vicinale che si 
innesta sulla Strada Bonifica 
n. 58 Bosco. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
12.919,50. Offerta minima Euro 
9.689,63. Vendita senza incanto 
22/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. RGE 36/2014 LAR309431

PORTOCANNONE (CB) - 
CONTRADA COCCIOLETE, SNC 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
della superficie di mq. 2.320, 
ubicato nella immediata periferia 
del Comune di Portocannone, 
contrada Cocciolete. La forma 
è irregolare e l’orografia è 
pressoché pianeggiante; l’attuale 
coltura è quella catastale 
(uliveto). Prezzo base Euro 
10.125,00. Offerta minima Euro 
7.593,75. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. Rif. 
RGE 127/2011 LAR309356

TERMOLI (CB) - VIA RIO VIVO 
- LOTTO 1) DIRITTI PARI ALLA 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI: 
individuati in catasto al Foglio 
31 part.lla 1701, qualità incolto, 
consistenza ha 00.00.60, confini: 
p.lla 600 – strada comunale - 
Via Rio Vivo- p.lla 1699; part.
lla 1703, qualità vigneto, classe 
2,consistenza ha 00.00.90, R.D. 
€ 0,93 R.A. € 0,67, confini: p.lla 

1704 – 1699 – 511; part.lla 
1704, qualità vigneto, classe 2, 
consistenza ha 00.00.70, R.D. € 
0,72 R.A. € 0,52, confini: p.lla 600-
40-1701-1699-1707; part.lla 1706, 
qualità orto irrig., consistenza 
ha 00.00.10, R.D. € 0,20 R.A. € 
0,11, confini: part.lle 1705-511- 
1604; part.lla 1707, qualità orto 
irrig, consistenza ha 00.00.05, 
R.D. € 0,10 R.A. € 0,06, confini: 
part.lle 40-1704-1705-1604. 
Dalla perizia agli atti, i terreni 
ricadono nel Piano Regolatore 
vigente del Comune di Termoli 
in zona C4 (zona di espansione) 
e nel P.T.P.A.A.V. nell’Area Vasta 
N°1 la zona è destinata ai nuovi 
insediamenti residenziali ad 
iniziativa privata. Viste le norme di 
attuazione del Comune di Termoli 
pur ricadendo in zona destinata 
ad insediamenti residenziali, i 
detti terreni non possono essere 
utilizzati ai fini edificatori in 
quanto non raggiungono il lotto 
minimo di 2.000 mq. I terreni 
pignorati sono attualmente 
liberi. Prezzo base Euro 464,51. 
Vendita senza incanto 13/04/16 
ore 12:00. SAN GIULIANO DI 
PUGLIA (CB) - LOTTO 3) DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI: siti in San Giuliano di 
Puglia (CB) identificati in catasto 
al foglio 8 part.lla 149, qualità 
seminativo, classe 2,consistenza 
ha 00.40.10,R.D. € 10,35 R.A. 
€ 10,35, confini part.lla 145-
1216-150-1227-454-142; part.
lla 150 qualità vigneto, classe 
2,consistenza ha 00.04.70, R.D. 
€ 3,16 R.A. € 2,79, confini part.
lla 1227-149-1216-1219; part.
lla 1227 qualità uliveto, classe 
2,consistenza ha 00.16.90,R.D. € 
6,11 R.A. € 3,49, confini part.lla 
1229-159-149-150. Dalla perizia 
agli atti risulta che i detti terreni 
ricadono in Zona E1 agricola 
comune del PRG vigente del 
Comune di San Giuliano di Puglia 
(CB) con destinazione edificatoria 
per le attrezzature agricole 
connesse o residenziale nel 
rispetto dei vincoli urbanistici ed 
edilizi del PRG. Gli immobili sono 
attualmente liberi e coltivati dallo 
stesso debitore. Prezzo base 
Euro 1.143,89. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mirella M. Mileti tel. 
0875705341/3339151835. Rif. 
RGE 36/2012 LAR308994

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- FRAZIONE LOCALITÀ CIGNO, 
CONTRADA FARA DEL CIGNO, 
SNC - PIENA PROPRIETA’ DI DI 
A) TERRENO AGRICOLO di circa 
mq 23680. Qualità seminativo. 
B) Terreno agricolo di circa mq 
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Tutti posso partecipare. La partecipazione alle aste 
presuppone la conoscenza integrale di ordinanza, 
avviso di vendita e perizia visionabili c/o le 
Cancellerie, i professionisti o notai delegati e il sito 
www.astalegale.net.

L’interessato dovrà far pervenire entro la data e 
l’ora indicati nell’avviso o nell’ordinanza di vendita, 
domanda in carta legale contente:
- per le persone fisiche le generalità (compreso il 
codice fiscale) proprie e (se in regime di comunione 
legale) del coniuge, per le società la ragione sociale, 
partita I.V.A. e domicilio. In entrambi i casi un 
recapito telefonico;
- la data della vendita e la procedura cui si riferisce; - 
i dati identificativi del bene e del singolo lotto; 
- L’indicazione del prezzo offerto; - l’indicazione 
della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i 
presupposti, dei benefici/regimi fiscali vigenti;
- le indicazioni circa il tempo (comunque non 
superiore a quello previsto nell’avviso di vendita), 

il modo di pagamento ed ogni altro elemento utile 
alla valutazione dell’offerta;
- la dichiarazione di aver letto la relazione di stima 
ed eventuali integrazioni di essa.
Alla domanda devono essere allegati: 1) copia 
documento identità e codice fiscale (anche del 
coniuge, in caso di comunione legale). Per le 
persone giuridiche: certificato di iscrizione, rilasciato 
della Camera di Commercio, nonché fotocopia 
documento identità del o dei rappresentanti legali; 
2) n. 2 assegni circolari che devono essere emessi 
da istituto di credito presente sulla piazza indicata 
nell’avviso di vendita. a) un assegno circolare non 
trasferibile, a titolo di cauzione, pari al valore 
percentuale del prezzo offerto o prezzo base d’asta 
nella misura indicata nell’avviso; b) un assegno 
circolare non trasferibile, a titolo di copertura 
approssimativa delle spese di vendita (verificare 
comunque le disposizioni in avviso di vendita o 
ordinanza). Detti assegni saranno immediatamente 
restituiti ai concorrenti presenti non aggiudicatari. 

L’offerta deve essere inserita e depositata in busta 
chiusa. Sulla busta dovranno essere indicati solo 
un nome o una sigla di fantasia che consenta 
all’offerente di identificare la propria busta in sede 
di apertura, la data fissata per l’esame delle offerte 
e il nome del professionista delegato.
La vendita del bene può avvenire senza o con 
incanto; nel primo caso si parte da una proposta 
di offerta irrevocabile d’acquisto pari o superiore al 
valore stabilito. Nelle vendite con incanto si parte 
da un prezzo base sul quale ognuno può proporre 
dei rialzi minimi prestabiliti. L’aggiudicazione è 
provvisoria per i successivi 1O giorni nei quali 
è possibile effettuare l’aumento di un quinto, 
dopodiché diventa definitiva.
Ad avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione 
il giudice pronuncia decreto con il quale trasferisce 
all’aggiudicatario il bene espropriato ordinando 
la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni 
pregiudizievoli. Le spese di cancellazione saranno a 
carico dell’aggiudicatario.

Tribunale di Larino

50980. b1) qualità vigneto. b2) 
terreni: foglio 17 mappale 70 
qualità Seminativo, classe 3, 
superficie catastale 21300, - 
reddito agrario: € 60,50, - reddito 
domenicale: € 6,50. b3) terreni: 
foglio 17 mappale 9 qualità 
Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 300, - reddito agrario: € 
2,48, - reddito domenicale: € 4,73. 
b4) terreni: foglio 17 mappale 9 
qualità Uliveto Vigneto, classe 
2, superficie catastale 380, - 
reddito agrario: € 2,94, - reddito 
domenicale: € 3,14. b5) terreni: 
foglio 17 mappale 10 qualità 
Vigneto, classe 1, superficie 
catastale 1500, - reddito agrario: 
€ 12,39, - reddito domenicale: 
€ 23,63. b6) terreni: foglio 17 

mappale 10 qualità Seminativo, 
classe 3, superficie catastale 
1630, - reddito agrario: € 4,63, 
- reddito domenicale: € 4,63. 
b7) terreni: foglio 17 mappale 
41 qualità Vigneto, classe 1, 
superficie catastale 700 mq, - 
reddito agrario: € 5,78, - reddito 
domenicale: e 11,03. b8) terreni: 
foglio 17 mappale 41 qualità 
seminativo, classe 2, superficie 
catastale 780 mq, - reddito agrario: 
€ 2,42, - reddito domenicale: 
€ 3,22. b9) terreni: foglio 17 
mappale 42 qualità vigneto, 
classe 1, superficie catastale 
800 mq, - reddito agrario: € 
6,61, - reddito domenicale: € 
12,60. b10) terreni: foglio 17 
mappale 42 qualità seminativo, 

classe 2, superficie catastale 
920 mq, - reddito agrario: € 
2,85, - reddito domenicale: € 
3,80. b11) terreni: foglio 17 
mappale 72 qualità vigneto, 
classe 1, superficie catastale 
700 mq, - reddito agrario: € 5,78, 
- reddito domenicale: e 11,03. 
b12) terreni: foglio 17 mappale 
72 qualità seminativo, classe 2, 
superficie catastale 770 mq, - 
reddito agrario: € 2,39, - reddito 
domenicale: € 3,18. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
40.434,07. Offerta minima Euro 
30.325,55. Vendita senza incanto 
29/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 

Franchella tel. 0874824296. Rif. 
PD 271/2012 LAR309474

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA MACCHIONI - A) 
TERRENO della superficie di Ha 
1.20.90 di qualità seminativo. 
B) Terreno della superficie di Ha 
1.85.00 di qualità seminativo. 
Prezzo base Euro 46.411,76. 
Offerta minima € 34.808,82. 
Vendita senza incanto 22/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato e 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Doriana Pescara tel. 087583554. 
Rif. RGE 123/2010 LAR309025


