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BONEFRO (CB) - VIA MONTE 
DI DIO, 64/66 - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ 1000/1000 
DISTINTO al Foglio 19 particella 
482 sub 3, cat. A/4, Cl 2, cons. 
4 vani, r.d. € 142,54 piano 
T-1-2. UNITÀ IMMOBILIARE 
indipendente costituita da tre 
piani fuori terra. Il fabbricato 
è stato inserito nel PEU 
1924 a gestione pubblica, 
nel sottoprogetto n. 5, in 
classe C con un contributo 
di € 55.000,00. Il piano terra, 
costituito da un locale adibito a 
rimessa, con un piccolo bagno 
ricavato sotto la scalinata 
esterna di accesso al piano 
superiore. Un primo piano, con 
superficie calpestabile pari a 
mq. 39,60 e superficie lorda pari 
a mq. 51,60. Un piano secondo, 
con superficie calpestabile pari 

087582640. Rif. RGE 102/2013 
LAR314227

piano, superficie lorda di mq 
97,80 circa oltre alla tenazza 
di mq 19,55 circa e al balcone 
di mq l, 14 circa. Il cortile 
esclusivo ha una superficie 
pari a mq 52,55 circa. Prezzo 
base Euro 23.400,00. Offerta 
minima 17550. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Annarita Pizzuto tel. 

a mq. 38,40 e superficie lorda 
pari a mq. 50,30. Attualmente 
l’immobile è in possesso del 
proprietario e risulta utilizzato 
dai figli. Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
132/2012 LAR315830

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
BIFERNO, 7 - FABBRICATO 
CIVILE ABITAZIONE di 5,5 vani, 
posto ai piani T-1. Si compone 
di una parte urbanisticamente 
regolare e di una parte abusiva 
non sanabile, come meglio 
precisato giusta perizia agli 
atti. Il fabbricato consta di: un 
piano tena, superficie lorda 
di mq 117,05 circa; un primo 

Abitazioni e box
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tel. 0874822726. Rif. PD 
339/2015 LAR315908

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
SICILIA - LOTTIZZAZIONE 
“L’OLIVETO”, SNC - L’immobile 
oggetto della presente 
procedura consiste in una 
UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE posta 
al piano terra di un edificio 
residenziale, composto da un 
ampio soggiorno, una cucina, 
tre camere da letto, due bagni 
ed un ripostiglio. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 130 metri quadrati oltre 
alla superficie del giardino 
di circa 215 metri quadrati. 
Il giardino, ubicato sul lato 
opposto a quello di ingresso 
dell’abitazione, è caratterizzato 
da recinzione costituita 
da elementi prefabbricati 
in calcestruzzo e presenta 
essenze arboree rappresentate 
da alberi da frutto. Prezzo base 
Euro 77.472,00. Offerta minima 
Euro 58.104,00. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Medea tel. 
0874823275/3481031088. Rif. 
RGE 109/2014 LAR315885

CAMPOMARINO (CB) 
- CONTRADA ZEZZA - 
PIENA PROPRIETA’ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di estensione 
pari ad ha 12.03.60, di forma 
irregolare, leggermente acclive 
in senso trasversale (direttrice 
sud-ovest/nord-est). La 
coltura prevalente è del tipo 
seminativo, ad eccezione delle 
particelle 252 e 125 che sono 
uliveti. Sulla particella n. 127 
vi è anche un piccolo laghetto 
artificiale. Le particelle 129, 
124 e 121 sono in realtà la 
strada (in misto stabilizzato 
a terra) di avvicinamento al 
fondo e su di esse grava una 
servitù di passaggio. NUDA 
PROPRI ETA’ PER LA QUOTA 
DI 1/1 di fabbricati nonché 
della loro corte pertinenziale, 
di superficie pari a 3.600 mq 
circa. Detti fabbricati e la corte 
pertinenziale sono ubicati in 
prossimità dell’appezzamento 
di terreno innanzi descritto. 
Un primo FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE consta di 
due livelli (piano terra e primo 
piano) e di un sottotetto non 
accessibile. Il piano terra è 
suddiviso in ingresso, tre vani, 

deposito. Al locale deposito 
posto al piano seminterrato 
vi si giunge percorrendo una 
rampa in discesa costituita da 
pavimentazione in betonelle. 
Varcata la soglia di ingresso 
caratterizzato quest’ultimo da 
porta in struttura metallica, 
la distribuzione interna degli 
spazi presenta un ambiente 
adibito a deposito, un locale 
igienico dotato di doccia ed 
un altro ambiente adibito a 
tavernetta con angolo cottura. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di 130 metri 
quadrati, una superficie 
netta di 111 metri quadrati 
con altezza utile interna di 
di metri 2,40. All’interno del 
locale è presente una scala di 
collegamento con il vano scala 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
33.000,00. Offerta minima Euro 
24.750,00. VIA J.F. KENNEDY, 
SNC - LOTTO 2) BOX SINGOLO 
in zona urbana centrale. E’ 
posto al piano seminterrato 
di un edificio condominiale 
situato in via Kennedy, la cui 
epoca di costruzione risale al 
1974. L’edificio è composto 
da tre piani fuori terra oltre ad 
un piano seminterrato adibito 
a box auto. Il suddetto risulta 
avere ingresso indipendente 
ed affaccio diretto su 
strada; ad esso vi si accede 
mediante porta serranda in 
acciaio zincato ad apertura 
manuale; al suo interno, nella 
parte prospiciente l’ingresso 
è presente una porta che 
conduce al vano scala 
condominiale. Il box è dotato di 
impianto elettrico ed impianto 
idrico, la sua altezza interna 
è di 2,15 metri. La superficie 
lorda complessiva è di circa 61 
metri quadrati, quella netta di 
54 metri quadrati. Prezzo base 
Euro 22.800,00. Offerta minima 
Euro 17.100,00. Vendita senza 
incanto 20/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marilena Astolfo 

matrimoniale, due camere 
singole e bagno posto al piano 
terra (Viale Marconi) sviluppa 
una superficie commerciale 
di circa mq. 163. Prezzo 
base Euro 49.213,00. Offerta 
minima 36.909,75. VIALE 
GUGLIELMO MARCONI, SN - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 composto da 
cucina, pranzo, soggiorno, 
camera matrimoniale, due 
camere singole, bagno e 
due giardini laterali posto al 
piano, sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq. 
156. Prezzo base Euro 
37.896,00. Offerta minima 
28.422,00. Vendita senza 
incanto 06/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Michele Giuliano tel. 
087581023. Rif. RGE 95/2012 
LAR315222

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
XXV APRILE, SNC - LOTTO 
1) LOCALE DEPOSITO posta 
al piano seminterrato di un 
edificio situato in Via XXV Aprile, 
la cui epoca di costruzione 
risale al 1983. L’edificio è 
composto da due piani fuori 
terra ed un piano sottotetto 
adibiti ad abitazione, più un 
piano seminterrato, adibito a 

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
VITTORIO VENETO, 20-A - 
LOTTO 1) A) NUDA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di tipo popolare 
composta da un piano 
sotterraneo, un piano terra, un 
primo piano e un sottotetto 
non abitabile. L’ingresso 
principale è situato in via 
Vittorio Veneto attraverso il 
quale si accede in un ingresso 
comune al piano terra e al 
primo piano. L’immobile risulta 
occupato dall’usufruttuario di 
anni 72. b) terreno seminativo 
arb. di superficie complessiva 
di circa mq 85. Prezzo base 
Euro 35.654,00. Offerta minima 
Euro 26.741,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Larino 
in data 18/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Angela Totta tel. 
0874825146. Rif. RGE 
104/2011 LAR315896

CAMPOMARINO (CB) - 
CONTRADA CIANALUCA, 
4 - IMMOBILE COMPOSTO 
DA N. 2 APPARTAMENTI, 
magazzino, sottotetto, n. 
2 serre per coltivazione di 
piante e fiori, cortile e scala 
comune. Tutto il lotto è 
gravato da diritto di usufrutto. 
Uno dei due appartamenti è 
altresì gravato da diritto di 
abitazione. Prezzo base Euro 
84.595,00. Offerta minima 
Euro 63.446,25. Vendita senza 
incanto 19/05/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Clemente Pascarella tel. 
874822371/3494573771. Rif. 
RGE 24/2014 LAR312055

CAMPOMARINO (CB) - VIALE 
GUGLIELMO MARCONI, SN 
- LOTTO 1) AUTORIMESSA: 
e cantina. Prezzo base 
Euro 35.487,00. Offerta 
minima 2.615,25. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO. L’interno 
dell’immobile risulta demolito 
dalle pareti divisorie, dei 
pavimenti, dei rivestimenti e dei 
bagni. Il sottotetto accessibile 
dalla scala comune è costituito 
da un piccolo ambiente (10 
mq. circa) con terrazzino. 
Prezzo base Euro 38.938,00. 
Offerta minima 29.203,35. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO: 
piena proprietà per la quota 
di 1000/1000, posto al piano 
terra, composto da cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera 
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alla vendita Avv. Silvio Neri 
tel. 3479551201. Custode 
Giudiziario Avv. Silvio Neri tel. 
3479551201. Rif. RGE 60/2014 
LAR312042

LARINO (CB) - VIA OLIVETO, 
16 - LOTTO 1) ABITAZIONE: 
realizzata su tre livelli, 
seminterrato/terra-primo, sito 
nel centro storico di Larino 
ma in zona periferica. Risulta 
l’abitazione del debitore ma è 
occupato da terzi senza titolo. 
L’impianto elettrico e quello 
idrico sono a vista. L’immobile 
è di vecchia costruzione e 
risulta compreso nel PEU n 
62 sottoprogetto SP1 classe 
priorità E della ricostruzione 
post sisma 2002. Prezzo base 
Euro 8.606,00. Offerta minima 
Euro 6.455,00. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Ettore Puntillo tel. 
0874805146. Rif. RGE 58/2013 
LAR315905

LARINO (CB) - VIA VITULLI, 13 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE con annessa area 
esterna di esclusiva pertinenza, 
e locale garage Accesso 
civico 13 al primo piano del 
corpo di fabbrica, scala B: 
ingresso, cucina, corridoio, 
tre camere, soggiorno, bagno 
WC due balconi (quello sul 
retro parzialmente chiuso 
con pannelli in alluminio) 
I beni risultano occupati. 
Il retro del fabbricato, è 
suddiviso in corti esclusive 
di alcuni appartamenti; l’area 
antistante gli ingressi al 
fabbricato, è bene comune 
non censibile. Prezzo base 
Euro 22.971,09. Offerta minima 
Euro 17.228,32. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Scardera tel. 
0874822476. Rif. RG 628/2011 
LAR315841

MONTECILFONE (CB) - 
VIA ROMA, 163/A - A) 
APPARTAMENTO con 
annesso sottotetto non 
abitabile: composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere da 
letto, due bagni, posto al piano 
primo, sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi 
accessori, di circa mq. 171. 
Il sottotetto sviluppa una 

complessivamente per l’intero 
del diritto di proprietà su 
IMMOBILE AD USO ABITATIVO 
di vani 3. Prezzo base Euro 
6.015,00. Offerta minima 
Euro 4.511,25. Vendita senza 
incanto 31/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 
56/2004 LAR314890

GUGLIONESI (CB) - VIA 
TREMITI, 14 - ABITAZIONE in 
villetta a schiera: con garage 
avente una corte esclusiva che 
circonda tre lati. l’immobile è 
disposto su tre piani; il piano 
terra, utilizzato a zona giorno, 
il primo piano utilizzato a zona 
notte ed il garage. L’immobile 
si presenta in ottimo stato 
e le finiture sono di buona 
fattura. Sono state riscontrate 
irregolarità edilizie sanabili 
come da indicazioni del perito 
che ha già decurtato il prezzo 
di detta somma. Prezzo base 
Euro 58.609,00. Offerta minima 
Euro 43.957,00. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Ettore Puntillo tel. 
0874805146. Rif. RGE 
108/2012 LAR315904

LARINO (CB) - VIALE 
CAPPUCCINI, 14 - Diritti pari 
alla nuda proprietà per la quota 
di 1000/1000 e di usufrutto 
per la quota dì 1000/1000 
di un APPARTAMENTO: 
l’appartamento è composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, wc, 
disimpegno, due balconi. Dal 
soggiorno si accede mediante 
una botola al sottotetto non 
abitabile. L ‘unità immobiliare 
staggita ha in comune con 
l’appartamento posto al primo 
piano l’uso della corte recintata 
pari a mq. 96. L’immobile 
ò identificato al catasto 
fabbricati del comune di Larino 
fg. 40, part. 116, su b. 8, piano 
2, cat A/2, classe 3, vani 5, 
rendita € 400,25. L’immobile è 
occupato in forza di sentenza 
di assegnazione della casa 
coniugale n. 175/2013 del 
31/07/2013. La sentenza non 
risulta trascritta. Prezzo base 
Euro 26.735,72. Offerta minima 
20051,79. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 

deposito e garage per una 
superficie totale lorda pari a 
mq. 70,70 e una superficie 
computabile pari a mq. 70,70. 
Tutto l’immobile ha quindi una 
superficie computabile pari a 
mq. 228,00. Esiste un giardino 
di esclusiva pertinenza di 
mq. 72,00. Prezzo base Euro 
63.281,25. Offerta minima 
Euro 47.460,94. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 
0875703346. Rif. RGE 53/2011 
LAR315850

COLLETORTO (CB) - VIA 
DANTE, 50-52 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE sita in zona 
centrale-residenziale che 
si sviluppa su due piani 
comunicanti tra loro attraverso 
una scala ad una rampa con 
tredici alzate; è composta 
da due vani ed un ripostiglio 
al piano terra e da due vani 
ed un terrazzino al piano 
superiore; entrambi i piani 
sono privi di servizi igienici; la 
facciata su via Dante risulta 
puntellata. Prezzo base Euro 
9.713,17. Offerta minima 
Euro 7.284,88. Vendita senza 
incanto 12/05/16 ore 00:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
101/2014 LAR314939

GUGLIONESI (CB) - VIA 
GUISCARDO, 44/46 - LOTTO 1) 
Quota pignorata in ragione di ½ 
ciascuno dei soggetti esecutati 
e complessivamente per 
l’intero del diritto di proprietà DI 
IMMOBILE AD USO ABITATIVO 
di 5,5 vani. Prezzo base Euro 
12.018,75. Offerta minima Euro 
9.014,06. VIA GUISCARDO, 44 
- LOTTO 2) Quota pignorata 
in ragione di ½ ciascuno 
dei soggetti esecutati e 

ripostiglio e bagno. Il primo 
piano è suddiviso in cinque 
camere, disimpegno e due 
bagni. Al piano terra, sull’intero 
perimetro del fabbricato, vi 
è un portico pavimentato. Al 
primo piano vi sono balconi 
sui quattro lati. La superficie 
complessiva lorda è di mq 
420 circa (210 mq per piano), 
la superficie del portico è di 
mq 80 e quella complessiva 
dei balconi è di mq 50. Il 
secondo fabbricato consta 
di un unico livello ed è quasi 
completamente utilizzato per 
ricovero bestiame e deposito. 
E’ di forma irregolare (27m 
x 24m), ha una superficie 
lorda di 648 mq ed un altezza 
netta variabile. La superficie 
del manufatto preesistente 
è di mq 170 circa, quella 
dell’ampliamento successivo 
(urbanisticamente irregolare) è 
di mq 480 circa. La pertinenza 
esclusiva dei due fabbricati 
descritti è l’area residua della 
part.lla n. 9 (incolta) che, 
di fatto, costituisce la loro 
corte ed ha una superficie, di 
circa 3.600 mq., pressoché 
pianeggiante. Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
110.489,07. Offerta minima 
Euro 82.866,81. Vendita senza 
incanto 31/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nicola Tana 
tel. 0875714573. Custode 
Giudiziario Avv. Nicola Tana tel. 
0875714573. Rif. RGE 29/2011 
LAR313306

CASACALENDA (CB) - VIA E. 
BERLINGUER, 19 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA 1/1 DI UNITÀ 
ABITATIVA AUTONOMA: 
disposta su quattro livelli, 
di cui uno interrato, parte 
integrante di una serie di dieci 
villette a schiera, l’immobile 
è così composto: piano terra: 
Ingresso/studio, bagno, 
tinello/cucina e terrazzino per 
una superficie totale lorda pari 
a mq. 70,70 e una superficie 
computabile pari a mq. 66,10; 
piano primo: tre camere, bagno, 
ripostiglio e due terrazzini per 
una superficie totale lorda pari 
a mq. 70,70 e una superficie 
computabile pari a mq. 67,60; 
piano sottotetto: ambiente 
unico allo stato grezzo per 
una superficie totale lorda pari 
a mq. 70,70 e una superficie 
computabile pari a mq. 23,60; 
piano interrato: cantina, 
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minima Euro 46.200,00. LOTTO 
24) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 63,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 47.200,00. Offerta 
minima Euro 35.400,00. LOTTO 
25) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 60,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 46.400,00. Offerta 
minima Euro 34.800,00. LOTTO 
26) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 53,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 39.200,00. Offerta 
minima Euro 29.400,00. LOTTO 
27) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 53,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 45.600,00. Offerta 
minima Euro 34.200,00. LOTTO 
28) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 70,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 64.800,00. Offerta 
minima Euro 48.600,00. LOTTO 
29) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 76 in 
blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 56.800,00. Offerta 
minima Euro 42.600,00. LOTTO 
30) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 96,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 95.200,00. Offerta 
minima Euro 71.400,00. LOTTO 
31) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 62,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 59.200,00. Offerta 
minima Euro 44.400,00. LOTTO 
32) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 62,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 59.200,00. Offerta 
minima Euro 44.400,00. LOTTO 
33) PIENA PROPRIETÀ DI 

scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Offerta 
minima Euro 39.000,00. LOTTO 
15) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 60,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 54.400,00. Offerta 
minima Euro 40.800,00. LOTTO 
16) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 79 in 
blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 69.600,00. Offerta 
minima Euro 52.200,00. LOTTO 
17) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 63,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 50.400,00. Offerta 
minima Euro 37.800,00. LOTTO 
18) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 63,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Offerta 
minima Euro 36.000,00. LOTTO 
19) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 63,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Offerta 
minima Euro 36.000,00. LOTTO 
20) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 63,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Offerta 
minima Euro 36.000,00. LOTTO 
21) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 63,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Offerta 
minima Euro 36.000,00. LOTTO 
22) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 63,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 48.800,00. Offerta 
minima Euro 36.000,00. LOTTO 
23) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 78,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 18. Prezzo 
base Euro 61.600,00. Offerta 

tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 60.800,00. Offerta 
minima Euro 45.600,00. LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 60 in 
blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Offerta 
minima Euro 39.000,00. LOTTO 
7) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 60 in 
blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Offerta 
minima Euro 39.000,00. LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 67,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 61.600,00. Offerta 
minima Euro 46.200,00. LOTTO 
9) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 69,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 57.600,00. Offerta 
minima Euro 43.200,00. LOTTO 
10) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 69,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 65.600,00. Offerta 
minima Euro 49.200,00. LOTTO 
11) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 69,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 66.400,00. Offerta 
minima Euro 49.800,00. LOTTO 
12) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 67,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 64.800,00. Offerta 
minima Euro 48.600,00. LOTTO 
13) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 60,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Offerta 
minima Euro 42.000,00. LOTTO 
14) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 60,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 

superficie complessiva di 51,30 
(30% circa della superficie 
lorda). L’unità immobiliare ha 
un’altezza interna di circa 2,95. 
B) Autorimessa, deposito e 
locali accessori posto al piano 
terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi 
accessori di circa mq. 171. 
Accessori: giardino posto 
al piano terra che sviluppa 
una superficie complessiva 
di 449. Proprietà in vendita 
1000/1000. Prezzo base Euro 
31.310,46. Offerta minima 
Euro 23.482,85. Vendita senza 
incanto 27/05/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. Rif. RGE 5/2013 
LAR315266

MONTENERO DI BISACCIA 
(CB) - CONTRADA PADULA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq. 
148,75 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 3 posti 
macchina scoperti di mq. 46 
complessivi. Prezzo base Euro 
158.400,00. Offerta minima 
Euro 118.800,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 69,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 postO macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Offerta 
minima Euro 51.000,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 69,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 60.800,00. Offerta 
minima Euro 45.600,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 69,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 55.200,00. Offerta 
minima Euro 41.400,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 69,50 
in blocco di alloggi vacanze di 
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DI APPARTAMENTO di mq. 71 
in blocco di alloggi e case 
vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 
65.600,00. Offerta minima Euro 
49.200,00. LOTTO 51) PIENA 
PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 71 in 
blocco di alloggi e case 
vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 
69.600,00. Offerta minima Euro 
52.200,00. LOTTO 52) PIENA 
PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 71 in 
blocco di alloggi e case 
vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 
64.000,00. Offerta minima Euro 
48.000,00. LOTTO 53) PIENA 
PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 71 in 
blocco di alloggi e case 
vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 
66.400,00. Offerta minima Euro 
49.800,00. LOTTO 54) PIENA 
PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 71 in 
blocco di alloggi e case 
vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 
66,400,00 Offerta minima Euro 
49.800,00. LOTTO 55) PIENA 
PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 75,50 
in blocco di alloggi e case 
vacanze, con posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota parte 
indivisa di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 
71.200,00. Offerta minima Euro 
53.400,00. LOTTO 56) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI 
AGRICOLI e rustico di 
fabbricato rurale in CONTRADA 
MEZZANA Superficie 
complessiva mq. 6.380, il 
rustico di fabbricato ha una 
superficie lorda coperta di mq. 
491,64. Prezzo base Euro 
152.800,00. Offerta minima 
Euro 114.600,00. CONTRADA 
MEZZANA - LOTTO 57) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI, 
panoramici, di forma regolare 
della superficie complessiva di 
mq. 5.200 incolti. Prezzo base 
Euro 62.400,00. Offerta minima 
Euro 46.800,00. Vendita senza 
incanto 27/05/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 

proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota di 
area urbana di mq. 1.030. 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
Offerta minima Euro 66.000,00. 
LOTTO 48) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
84,30 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto 
macchina scoperto di mq. 12. 
Quota di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 
83.200,00. Offerta minima Euro 
62.400,00. LOTTO 49) I BENI 
OGGETTO DELLA PRESENTE 
VALUTAZIONE CONSTANO DI 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
adiacenti, con relativi posti 
macchina, individuate come 
interni F2 e F4. I due 
appartamenti, occupati da una 
famiglia di terzi estranei alla 
presente procedura, sono stati 
parzialmente soppalcati e di 
fatto fusi in un’unica 
abitazione. L’interno F2 e tutta 
la parte soppalcata sono 
completi; la parte sottostante 
al soppalco dell’interno F4 
necessita di piccoli lavori di 
completamento. Per quanto 
sopra e in previsione di possibili 
acquirenti interessati ad alloggi 
di maggiore superficie, si 
ritiene opportuno raggruppare 
le due unità in un unico lotto. 
A.1 - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di 
appartamento della 
complessiva superficie 
commerciale di mq 116.50 
circa (comprensiva di metà 
della superficie del soppalco). 
A.2 - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di 
appartamento della 
complessiva superficie 
commerciale di mq 87,50 circa 
(comprensiva di metà della 
superficie del soppalco). A.3 - 
L’area residuale della particella 
1269, non occupata dal corpo F 
di alloggi a schiera e dai posti 
macchina scoperti, è 
catastalmente individuata 
come sub 74 “corte B. 1 - Piena 
proprietà per la quota di 
1000/1000 di n.1 posto 
macchina scoperto della 
superficie commerciale di mq 
12 B. 2 - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di n.1 
posto macchina scoperto della 
superficie commerciale di mq 
12. C. Quota parte indivisa 
(2/12) di area urbana 
delimitante su due lati il lotto 
su cui è stato realizzato il corpo 
F, della complessiva superficie 
catastale di mq 1.030. Prezzo 
base Euro 193.600,00. Offerta 
minima Euro 145.200,00. 
LOTTO 50) PIENA PROPRIETÀ 

scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 44.000,00. Offerta 
minima Euro 33.000,00. LOTTO 
39) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Offerta 
minima Euro 36.000,00. LOTTO 
40) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 46.400,00. Offerta 
minima Euro 34.800,00. LOTTO 
41) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 50.400,00. Offerta 
minima Euro 37.800,00. LOTTO 
42) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 46.400,00. Offerta 
minima Euro 34.800,00. LOTTO 
43) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 50.400,00. Offerta 
minima Euro 37.800,00. LOTTO 
44) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq.65,25 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 61.600,00. Offerta 
minima Euro 46.200,00. LOTTO 
45) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 109 in 
blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Quota di 
area urbana di mq. 1.030. 
Prezzo base Euro 104.800,00. 
Offerta minima Euro 78.600,00. 
LOTTO 46) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di mq 
92,80 in blocco di alloggi 
vacanze di tipologia a schiera. 
Piena proprietà di 1 posto 
macchina scoperto di mq. 12. 
Quota di area urbana di mq. 
1.030. Prezzo base Euro 
92.000,00. Offerta minima Euro 
69.000,00. LOTTO 47) PIENA 
PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 92,80 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 

APPARTAMENTO di mq. 62,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 59.200,00. Offerta 
minima Euro 44.400,00. LOTTO 
34) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 62,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 59.200,00. Offerta 
minima Euro 44.400,00. LOTTO 
35) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 62,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. Prezzo base 
Euro 59.200,00. Offerta minima 
Euro 44.400,00. LOTTO 36) I 
BENI OGGETTO DELLA 
PRESENTE VALUTAZIONE 
CONSTANO DI DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI adiacenti, con 
relativi posti macchina, 
individuate come interni E13 e 
E15. I due appartamenti, però, 
sono stati fusi mediante 
l’abbattimento del tramezzo 
centrale; la fusione non è stata 
autorizzata, né regolarizzata 
dal punto di vista catastale. Si 
ritiene opportuno comunque 
raggruppare i beni in un unico 
lotto, in previsione di possibili 
acquirenti interessati ad alloggi 
di maggiore superficie. A.1 - 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento 
della complessiva superficie 
commerciale di mq 62,75. A.2 - 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento 
della complessiva superficie 
commerciale di mq 75,75. A.3 - 
L’area residuale individuata 
come corte B.1 - Piena 
proprietà per la quota di 
1000/1000 di n.1 posto 
macchina scoperto della 
superficie commerciale di mq 
18. B.2 - Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di n.1 
posto macchina scoperto della 
superficie commerciale di mq 
12. Prezzo base Euro 
132.000,00. Offerta minima 
Euro 99.000,00. LOTTO 37) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 64,75 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
scoperto di mq. 12. Prezzo 
base Euro 55.200,00. Offerta 
minima Euro 41.400,00. LOTTO 
38) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 54,25 
in blocco di alloggi vacanze di 
tipologia a schiera. Piena 
proprietà di 1 posto macchina 
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della superficie commerciale 
di 27,80 Mq. C) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di deposito 
commerciale della superficie 
commerciale di 66,85 Mq.Il 
bene è ubicato in una zona 
pressochè centrale (nel PRG 
- Zona B Area parzialmente 
edificata) della città di San 
Martino in Pensilis (CB). D) 
Piena proprietà per la quota di 
1/1 di deposito commerciale, 
della superficie commerciale 
di 58,30 Mq. Il bene è ubicato 
in una zona pressochè 
centrale (nel PRG - Zona B 
Area parzialmente edificata) 
della città di San Martino in 
Pensilis (CB). Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
80.933,00. Offerta minima Euro 
60.700,00. VIA GARIBALDI - 
LOTTO 2) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
DEPOSITO COMMERCIALE, 
della superficie commerciale 
di 55,92 Mq. ll bene è ubicato 
in una zona pressochè centrale 
(nel PRG - Zona B Area 
parzialmente edificata) della 
città di San Martino in Pensilis 
(CB). B. Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di deposito 
commerciale, della superficie 
commerciale di 115,33 Mq. 
ll bene è ubicato in una zona 
pressochè centrale (nel PRG 
- Zona B Area parzialmente 
edificata) della città di San 
Martino in Pensilis (CB). Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 31.151,00. Offerta minima 
Euro 23.363,00. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - 
cell. 3382678723. Custode 
Giudiziario Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - 
3382678723. Rif. RGE 7/2014 
LAR315879

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ASIA, 9 - LOTTO 
1) ABITAZIONE N.C.E.U. 
del comune San Martino in 

e cose. Prezzo base Euro 
15.820,31. VIA ALBA, 17 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE: 
ubicata in zona centrale 
nelle immediate vicinanze 
del Palazzo comunale; è 
individuata catastalmente sul 
foglio 29 particella 365 sub. 2 
– cat. A/4 – cl.2 – consistenza 
vani 2, formata da fabbricato 
su tre livelli: terra (vano scala 
di accesso) – primo e secondo. 
La data di costruzione è 
riconducibile agli anni 60. 
Prezzo base Euro 10.125,00. 
VIA VICO FREDDO - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: ubicato in 
zona storica; è individuato 
catastalmente sul foglio 29 
particella 183 sub 2 e particella 
201 sub. 4 cat. A/4 – cl.2 – 
consistenza vani 2,5 formato 
da fabbricato su tre livelli: 
terra (vano scala di accesso) – 
primo e secondo, quest’ultimo 
mansardato, ricavato nel 
sottotetto – non accatastato, 
occupa una superficie pari a 
mq 17, altezza massima di mt 
2,55 e la minima pari a mt 1,40. 
Buono stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 12.656,25. 
Vendita senza incanto 
11/05/16 ore 09:30. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta 
Berardi tel. 3471191426. Rif. 
FALL 8/2013 LAR312045

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ARCHIMEDE, 
35 - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
134,99 Mq, B) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di cantina 

10, piano 1-2, cat. A/4, cl.2, rc € 
31,50. L’immobile risulta libero. 
Il fabbricato fa parte del PEU 54 
sotto-programma 1, approvato 
ed ammesso a finanziamento 
di € 148.415,90. Prezzo base 
Euro 18.509,76. Offerta minima 
Euro 13.882,32. VIA PIETRO 
ROMAGLIA, 1 - LOTTO 2) 
PROPRIETÀ 1000/1000 DI UNA 
CASA DI ABITAZIONE. Il vano 
scale che collega tutti i livelli 
del fabbricato. Il primo piano 
ospita la cucina – pranzo ed il 
soggiorno lasciato al rustico. 
Il secondo piano ospita due 
camere da letto ed un ambiente 
lasciato al rustico. Il sottotetto 
costituito da una serie di piccoli 
locali mansardati è lasciato al 
rustico. Da esso si accede ad 
un ampio terrazzo. Il tutto è 
censito nel Catasto Fabbricati 
del Comune di Ripabottoni 
fg. 17, part. 783 sub. 1 e part. 
1261 sub. 3 graffate, via Pietro 
Ramaglia n. 2, piano T-1-2, cat. 
A/4, cl. 5, vani 3,5, rc € 87,67; 
fg. 17, part. 783 sub. 3 e part. 
1261 sub. 4 graffate, Via Pietro 
Ramaglia n. 2, piano T-1-2, cat. 
a/4, cl. 5, vani 2,5, rc € 62,62. 
L’immobile è occupato dai 
proprietari. Prezzo base Euro 
31.292,58. Offerta minima 
Euro 23.469,43. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Liguori 
tel. 0874824790. Rif. RGE 
65/2013 LAR315835

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA PIEMONTE, 13 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE: mq. 
90, posta all’entrata del paese, 
individuata catastalmente sul 
foglio 29 particella 1110 sub. 2 
– cat. A/4 – cl.4 –consistenza 
vani 5 con accesso a destra 
del pianerottolo, formata da 
piano rialzato e locale uso 
cantina nel piano sottostrada. 
L’immobile è libero da persone 

vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Doriana Pescara tel. 
087583554. Rif. RGE 71/2014 
LAR315729

PETACCIATO (CB) - VIA 
NAPOLI, 88 - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ 1/1 DI 
UN APPARTAMENTO. L’unità 
immobiliare è suddivisa in 
cantina (al piano interrato); 
disimpegno, soggiorno, cucina-
pranzo, bagno e camera (al 
piano terra); disimpegno, 
quattro camere, bagno e WC 
(al secondo piano); sottotetto 
non abitabile (ripostiglio) 
con accesso su terrazzo. 
Occupata dai debitori. Oneri di 
regolarizzazione urbanistico-
catastale € 2.000,00 circa. 
Prezzo base Euro 110.100,00. 
Offerta minima Euro 
82.875,00. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 
119/2012 LAR312051

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
G. DI VITTORIO, SNC - LOCALE 
terraneo di mq 46 composto 
da due vani uso ufficio. 
Perizia e ulteriori informazioni 
acquisibili in Cancelleria o 
presso il Curatore. Prezzo base 
Euro 6.375,00. Vendita senza 
incanto 11/05/16 ore 09:15. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Maria Antonietta Tutolo 
tel. 0875706485. Rif. FALL 
17/1993 LAR312039

RIPABOTTONI (CB) - VIA VIA 
NAZARIO SAURO N. 4 E VIA 
BATTISTA N. 10, 4/10 - LOTTO 
1) PROPRIETÀ 1000/1000 DI 
UNA CASA DI ABITAZIONE. 
L’immobile ha accesso da via 
Nazario Sauro n. 4 e da via 
Battista n. 10. Il tutto è censito 
nel Catasto Fabbricati del 
Comune di Ripabottoni fg. 17, 
part. 709 sub. 1 e part. 710 sub 
1 graffate, Via Nazario Sauro 
snc, piano T -1-2, cat. A/6, cl. 3, 
vani 2,5, rc € 32,92; fg. 17, part. 
710 sub 2, via Cesare Battisti n. 
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Prezzo base Euro 169.277,34. 
Offerta minima Euro 
126.958,01. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
122/2011 LAR315824

TERMOLI (CB) - CORSO 
UMBERTO I° - LOTTO 10) UNITÀ 
IMMOBILIARI ad uso cantina 
con accesso dalla scala B) 
del complesso condominiale 
“Garofalo-Piazza Bega”, site al 
piano S2, di forma regolare e 
tra loro attigue e confinanti con 
il vano della predetta scala. 
Prezzo base Euro 2.580,80. 
VIA CRISTOFORO COLOMBO - 
LOTTO 20) LOCALE DEPOSITO: 
ubicato al piano primo del 
complesso residenziale “La 
Fenice”. Il locale è composto 
di: un atrio di ingresso di 
superficie calpestabile pari a 
mq. 20.30 circa; - un bagno di 
superficie calpestabile pari a 
mq. 4.10 circa; - due ambienti 
rispettivamente di superficie 
calpestabile pari a mq. 89.40 
e mq. 60.90 circa, per un totale 
di superficie calpestabile pari a 
mq. 174,80 circa e di superficie 
lorda pari a mq. 201.00 
circa. Allo stato è adibito a 
deposito di materiali. Sull’atrio 
d’ingresso grava una servitù a 
favore dell’unità immobiliare 
di cui al foglio 12, particella 
298, sub 30. Infatti attraverso 
l’atrio si accede direttamente 
ad un bagno e, attraverso 
una rampa di scale, al locale 
superiore adibito a ristorante. 
Allo stato la separazione 
dell’atrio dal locale retrostante 
è stata effettuata mediante dei 
pannelli di legno removibili su 
cui è stata ricavata un’apertura 
provvisoria per accedervi. Il 
locale è in stato di abbandono 
ma in discrete condizioni; è 
pavimentato ed esiste impianto 
elettrico non funzionante. La 
parte retrostante del locale 
è occupata da gradone alto 
circa cm. 80 e largo circa cm. 
100; su tale base sono allocati 

minima Euro 1.195,50. LOTTO 
2) ABITAZIONE distinta al 
N.C.E.U. del comune Tavenna 
al foglio di mappa n.15, p.lla 
906, sub 1, Via Strada del 
Sole s.n., piano S1, cat. A/4, 
classe 1, vani 2,5, superficie 
circa mq.43. Prezzo base Euro 
1.671,00. Offerta minima Euro 
1.253,25. LOTTO 3) DEPOSITO 
attrezzi distinto al N.C.E.U. 
del comune Tavenna al foglio 
di mappa n.15, p.lla 906, sub 
2, Via Strada del Sole s.n., 
piano S1, cat. C/6, classe 1, 
consistenza mq.16. Prezzo 
base Euro 1.338,00. Offerta 
minima Euro 1.003,50. Vendita 
senza incanto 08/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott. Michele Giuliano tel. 
087581023. Rif. RGE 102/2011 
LAR315220

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FUCILIERI - VIA MAESTRALE, 
SNC - VILLA BIFAMILIARE: 
Piena proprietà quota di 
1000/1000 identificato al 
catasto fabbricati foglio 4 
mappale 1052 subalterno 
6, categoria A/7, classe 2, 
composto da vani 8 vani, posto 
al piano T-1-2, - rendita: 867,65, 
composto da un ingresso 
che permette l’accesso ai 
piani superiori, al piano terra, 
un ampio ambiente unico 
soggiorno-pranzo-cucina che 
da su un portico, una parte del 
garage è stata trasformata in 
“tavernetta” dotata di cucina 
con un bagno, garage, al 
primo piano, tre camere da 
letto, un bagno con doccia; 
dal disimpegno/corridoio 
una porta finestra conduce 
all’esterno dell’immobile 
accedendo ad una porzione 
di giardino pavimentata; 
un locale sottotetto a falda 
unica dotato di zona cottura 
e zona soggiorno con bagno. 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 32/2013 LAR315196

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 1) 
IMMOBILE costituito da locali 
a piano terra e piccolo locale 
magazzino adibiti a bar-
ristorante: della superficie 
lorda catastale pari a mq. 153 
circa, sempre comprensivi 
del piccolo locale magazzino 
identificazione catastale: 
immobile riportato nel n.c.e.u. 
del comune di schiavi di abruzzo 
al foglio 7, particella 661 sub1, 
cat. c/1 classe 2, consistenza 
74 mq. e rendita di euro 760,53 
e foglio 7, particella 661 sub2, 
cat. c/1, classe 2, consistenza 
79 mq. e rendita euro 811,92. 
Prezzo base Euro 7.000,00. 
Vendita senza incanto 
11/05/16 ore 09:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Mancini tel. 08741961082. Rif. 
FALL 13/1987 LAR315268

SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) 
- LOCALITA’ PIANO DELLA 
MONTAGNA - LOTTO 2) 
IMMOBILE costituito da locali 
a piano terra del fabbricato 
C e locale abitativo al primo 
piano int. 1 del fabbricato D. 
Locali del fabbricato C con 
superficie lorda pari a circa mq. 
38 e locali fabbricato D di vani 
3. Identificazione catastale, 
immobile riportato nel n.c.e.u. 
del comune di Schiavi di 
Abruzzo al foglio 7, particella 
659 sub 1, cat. c/6, classe 4, 
consistenza 38 mq. e rendita di 
euro 88,31 e foglio 7, particella 
659 sub 11, cat. a/2, classe 1, 
consistenza 3 vani e rendita 
euro 145,64; foglio 7, particella 
663 sub s, categoria c/6, classe 
4, consistenza 18 mq. e rendita 
euro 41,83. Prezzo base Euro 
3.500,00. Vendita senza incanto 
11/05/16 ore 09:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Mancini tel. 08741961082. Rif. 
FALL 13/1987 LAR315269

TAVENNA (CB) - VIA STRADA 
DEL SOLE, SN - LOTTO 1) 
ABITAZIONE distinta al 
N.C.E.U. al foglio di mappa 
n.15, p.lla 730, sub 2, Via 
Strada del Sole s.n., piano terra, 
cat. A/6, classe 1, vani 2,5, 
superficie circa mq.43. Prezzo 
base Euro 1.594,00. Offerta 

Pensilis al foglio di mappa n.21, 
p.lla 684, Sub 17, categoria A3, 
consistenza 6,5 vani, Rendita: 
Euro 322,27. * Box singolo 
N.C.E.U. del comune San 
Martino in Pensilis al foglio 
di mappa n.21, p.lla 684, Sub 
7, categoria C6, consistenza 
28,00 mq., Rendita: Euro 69,41. 
superficie lorda mq. 110,00 
circa oltre una superficie totale 
dei balconi di mq. 21,00 circa 
altezza interna mt. 2,70 circa. 
Prezzo base Euro 20.557,00. 
Offerta minima Euro 15.417,75. 
Vendita senza incanto 
07/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Notaio 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott. Michele Giuliano tel. 
087581023. Rif. RGE 80/2009 
LAR315215

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA MARCONI, 134 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO sito in 
San Martino In Pensilis (CB) 
alla Via Marconi n. 134. 
L’immobile è posto al primo 
piano di una palazzina senza 
ascensore. L’appartamento 
è di complessivi mq. 100,58 
compresa una cantina/
ripostiglio al piano seminterrato 
ad uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 37.750,50. Offerta minima 
Euro 28.312,87. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cordisco 
tel. 0875704482. Custode 
Giudiziario Dott. Paolo 
Cordisco tel. 0875704482. Rif. 
RGE 52/2008 LAR315844

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ROMA, 152 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO unifamiliare 
indipendente da cielo a terra, 
destinato a civile abitazione, 
composto da ingresso, sala, 
cucina e servizi al piano terra, 
da tre camere, corridoio, un 
bagno e due balconi al piano 
primo e da locale soffitta 
al piano secondo. censito 
nel N.C.E.U. al foglio 29, 
particella 846, sub.1, cat. A/3, 
classe 2, di vani 7,5, piano 
T-1-2. Confini: Via Roma.-
omissis--. Il fabbricato ricade 
in zona “B” (Area Parzialmente 
Edificata). Prezzo base Euro 
29.362,50. Offerta minima 
Euro 22.021,88. Vendita senza 
incanto 20/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
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due serbatoi in acciaio zincato. 
Non sono presenti finestre. 
L’immobile è accatastato 
“in fase di costruzione” ed è 
difforme dallo stato di fatto. 
L’abuso è sanabile in quanto 
trattasi di opere non difformi 
dai vigenti regolamenti. 
Prezzo base Euro 21.381,60. 
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 
106 - LOTTO 22) LOCALE 
ad uso ripostiglio: posto al 
piano interrato del complesso 
residenziale “La Fenice” a cui 
si accede attraverso una rampa 
da via Cristoforo Colombo al 
n. 106. E’ il secondo locale 
destinato a ripostiglio sulla 
destra della corsia di transito, 
identificato con l’interno 30 
e possiede una superficie di 
circa 6 mq. calpestabili. La 
porta di ingresso, alla quale 
va sostituita la serratura, è in 
lamiera zincata. Il pavimento in 
battuto di cemento. L’intonaco 
civile e piuttosto malandato, 
mentre l’impianto elettrico 
per luce interna non funziona 
e non è a norma. Il locale nel 
complesso risulta in pessime 
condizioni. Prezzo base Euro 
368,80. LOTTO 23) LOCALE 
ad uso ripostiglio: posto al 
piano interrato del complesso 
residenziale “La Fenice” a cui 
si accede attraverso una rampa 
da via Cristoforo Colombo 
al n. 106. E’ il primo locale 
destinato a ripostiglio sulla 
destra della corsia di transito, 
identificato con l’interno 31 
e possiede una superficie di 
circa 4 mq. calpestabili. La 
porta di ingresso, alla quale 
va sostituita la serratura, è in 
lamiera zincata. Il pavimento in 
battuto di cemento. L’intonaco 
civile e piuttosto malandato, 
mentre l’impianto elettrico non 
funzione e non è a norma. Il 
locale nel complesso risulta 
in pessime condizioni. Prezzo 
base Euro 313,60. Vendita 
senza incanto 11/05/16 ore 
10:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. FALL 19/1993 
LAR313411

TERMOLI (CB) - VIA DEGLI 
ABETI, 17 - LOTTO 1) A) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 E PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/1000 DI APPARTAMENTO: 
della superficie commerciale 
di 111,54 Mq. al Foglio 34 
particella 391 sub. 1 (catasto 
fabbricati), scheda si, categoria 

A/2, classe 2, consistenza 6 
vani, rendita 557,77 Euro; B) 
Piena proprietà per la quota 
di 500/1000 e piena proprietà 
per la quota di 500/1000 di 
box singolo, della superficie 
commerciale di 18,68 Mq. 
al Foglio 34 particella 389 
sub. 9 (catasto fabbricati), 
categoria C/6, classe 3, 
consistenza 19 mq, rendita 
98,13 Euro. Prezzo base Euro 
56.546,00. Offerta minima 
Euro 42.409,00. Vendita senza 
incanto 16/05/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - 
cell. 3382678723. Custode 
Giudiziario Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - cell. 
3382678723. Rif. RGE 99/2014 
LAR315888

TERMOLI (CB) - VIA DEGLI 
OLMI, 64/66 - LOTTO 3) 
VILLINO: suddiviso in piano 
seminterrato, terra e primo di 14 
vani. Il seminterrato destinato 
in parte a garage e locali tecnici 
ed in parte a taverna; il piano 
terra destinato a zona giorno 
con cucina, ampio soggiorno, 
due bagni e una camera; il 
primo piano con due camere da 
letto, due bagni ed ampio locale 
in costruzione; piano sottotetto 
ad uso locale di sgombro ad 
altezza variabile.Locale garage 
posto al piano seminterrato 
di mq 51. Unità in corso di 
costruzione posta al primo 
piano. Corte pertinenziale 
complessivamente estesa 
per 441 mq. Prezzo base Euro 
141.548,00. Offerta minima 
Euro 106.161,00. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Angela Totta tel. 
0874825146. Rif. RGE 47/2012 
LAR315899

TERMOLI (CB) - VIA DELLE 
ROSE, 2/T - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1000/1000 DI VILLA SINGOLA 
L’immobile in oggetto risulta 
accessibile dalla Strada 

Comunale denominata Via 
delle Rose n° 2/T in località 
Colle Macchiuzzo, l’accesso 
è garantito attraverso un 
cancello scorrevole automatico 
carrabile e pedonale che 
asserve una strada di accesso 
(identificata nel N.C.E.U. al Fg. 
30 Part. 1170 sub. 14). Dalla 
stradina (sub. 14) si accede, 
attraverso la corte di pertinenza 
del fabbricato (sub. 15) al piano 
seminterrato e al porticato/
terrazza di accesso all’ingresso 
dell’unità immobiliare al paino 
terra (identificato in N.C.E.U. al 
sub 16). L’immobile in oggetto 
si compone di tre piani: uno 
seminterrato, un piano terra 
ed un piano primo sottotetto, 
catastalmente identificato 
con il sub 7 e di categoria F/3 
(in corso di costruzione), ma 
realmente completo in ogni sua 
parte, ed adibito non a sottotetto 
non abitabile, ma a camere da 
letto e bagno con disimpegno. 
Al piano seminterrato si accede 
attraverso due ampie porta-
finestre ad un vano tavernetta, 
composta anche di angolo 
cottura, ripostiglio. Nella parte 
contrapposta all’ingresso 
sono ubicati a sinistra, tre 
vani adibiti a locale lavanderia, 
stireria, camera da letto e 
ripostiglio, a destra di un vano 
ripostiglio. In fondo al vano 
tavernetta è ubicata la porta 
di comunicazione tra essa e 
l’unità immobiliare autorimessa 
con annessa rampa di accesso 
(sub. 9 e 10): Attraverso la scala 
interna a due rampe parallele 
e pianerottolo intermedio 
semicircolare, si accede al 
piano terra, composto da 
ingresso, soggiorno, pranzo e 
cucina, due camere da letto, 
ripostiglio e due servizi igienici. 
Sempre attraverso il vano scala 
interno si accede al piano primo 
(che risulta ancora in fase di 
costruzione ma che nelle realtà, 
alla data del sopralluogo, risulta 
completato, arredato, abitato) 
composto da disimpegno, due 
ampie camere da letto, servizio. 
Sia al piano terra che primo, 
l’unità immobiliare è dotata di 
ampio terrazzo e ampi balconi. 
L’immobile risulta in ottimo 
stato di manutenzione e di 
pregio a livello architettonico, 
non solo per i materiali utilizzati 
nella sua realizzazione, ma 
soprattutto per la presenza 
di un’ampia corte esterna. 
Gli spazi esterni sono ben 
distribuiti e ben attrezzati (per 
esempio l’area esterna alla 

tavernetta al piano seminterrato 
si compone di uno spazio 
esterno attrezzato per lo svago 
e l’intrattenimento grazie alla 
dotazione di barbecue esterno 
fisso in muratura, di una piscina 
all’aperto). Piano seminterrato, 
terra e primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa 
mq. 507,65 Identificato in 
catasto: - fabbricati: Foglio 30 
mappale 1170 sub. 16, cat. 
A/7, cl. 4, composto da vani 15, 
posto al piano S1-T-1, rendita: 
2246,59 Coerenze: confinante 
a N-O, N-E con la corte comune 
pertinenziale identificato in 
N.C.E.U. al sub. 15, a S-O con 
sub. 15 e sub. 10 (rampa di 
accesso al garage sub. 9), a 
S-E con la stradina di accesso 
(B.C.N.C.) sub 14. - fabbricati: 
Foglio 30 mappale 1170 sub. 
7, categoria F/3, posto al piano 
1. coerenze: confinante a 
N-O, N-E con la corte comune 
pertinenziale identificato in 
N.C.E.U. al sub. 15, a S-O con 
sub. 15 e sub 10 (rampa di 
accesso al garage sub. 9), a 
S-E con la stradina di accesso 
(B.C.N.C.) sub. 14. A 1. Cortile: 
fabbricati: Foglio 30 mappale 
1170 subalterno 15, cat. A/7, 
classe 4, composto da vani 15, 
posto al piano S1-T-1, rendita 
2246,59. Coerenze: confina a 
S-E con l’immobile identificato 
al sub. 16,9,10, a N-O con la 
particella urbana 1568, a N-E 
con la particella urbana 1463 
e 1522, a S-O con la particella 
urbana 1691.Note: si tratta 
della corte pertinenziale del 
sub. 16 (villetta unifamiliare). 
A 2. Stradina di accesso: 
fabbricati: Foglio 30 mappale 
1170 subalterno 14, cat. 
B.C.N.C. Coerenze: confina a 
N-O con il sub 10 e 16, con la 
particella urbana 1691, a S-E 
con le particelle urbane 1615 
e 1626, a N-O con la particella 
terreni 848, a N-E con la corte 
comune pertinenziale sub. 15. 
Note: si tratta della stradina 
comune di accesso sia al 
garage (sub. 9), alla rampa 
pertinenziale (sub. 10), che 
all’unità immobiliare (sub. 16) 
con relativa corte pertinenziale 
(sub. 15) B. Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di box 
doppio sito in Termoli (CB) Via 
delle Rose 2/T. L’immobile in 
oggetto risulta accessibile dalla 
Strada Comunale denominata 
Via Delle Rose n° 2/T in località 
Colle Macchiuzzo nel Comune 
di Termoli (CB). L’accesso 
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è garantito attraverso un 
cancello scorrevole automatico 
carrabile e pedonale che 
asserve una strada di accesso 
(identificata nel N.C.E.U. al 
Foglio 30 part. 1170 sub. 
14). Dalla stradina (sub. 14) 
si accede, attraverso una 
rampa carrabile (identificata 
al sub. 10), all’autorimessa 
identificata al sub. 9. L’accesso 
è garantito attraverso una porta 
sezionale basculante; essa dà 
accesso ad un ampio locale 
autorimessa di pertinenza 
dell’unità immobiliare ubicata 
in adiacenza e al piano terra e 
primo (sub. 15 e 16 graffati). 
Il locale in oggetto risulta 
in comunicazione con il 
resto dell’immobile per civile 
abitazione attraverso una porta 
interna. Identificato al catasto 
fabbricati: Foglio 30 mappale 
1170 subalterno 9, cat. C, 
classe 6, superficie catastale 39 
mq., posto al piano S1, rendita 
235,66. Coerenze: confina a 
N-O con terrapieno della corte 
pertineziale (sub. 15), a N-E 
con l’unità immobiliare sub. 
16 a S-E con la pertinenziale 
rampa di accesso (sub 10), a 
S-O con terrapieno della corte 
pertinenziale (sub 15). B.1 
rampa di accesso: fabbricati 
Foglio 30 mappale 1170 
sub. 10, cat. C/6, superficie 
catastale 39, posto al piano 
S1, rendita 235,66. Coerenze: 
confina a N-O con il garage 
(sub. 9), a S-E con la stradina 
comune di accesso (sub 14), a 
S-O con terrapieno della corte 
pertinenziale (sub. 15) a N-E con 
l’unità immobiliare (sub. 16) e 
la stradina comune di accesso 
(sub. 14). Note. Si tratta di 
rampa di accesso pertinenziale 
del garage identificato N.C.E.U. 
sub. 9. Prezzo base Euro 
679.000,34. Offerta minima 
Euro 509.250,25. Vendita senza 
incanto 20/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marilena Astolfo tel. 
0874822726. Rif. RGE 
155/2013 LAR315862

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
FUCILERI, SNC - A) RUSTICO, 
della superficie commerciale di 
422,00 mq. A.1) Terreno Agricolo 
composto da corte esclusiva, 
superficie commerciale di 
2.443,00 Mq. Fabbricato 
(casa colonica) in corso di 
costruzione adibito a residenza 
connessa alla conduzione di un 

fondo agricolo, La superficie 
catastale, compresa quella di 
sedime del fabbricato è di mq. 
2.443. B) Struttura per ricovero 
animali, della superficie 
commerciale di 48,00 mq. B.1) 
Terreno agricolo composto 
da corte esclusiva, sviluppa 
una superficie commerciale di 
440,00 Mq Struttura in corso 
di costruzione da adibire a 
ricovero per animali da cortile, 
La superficie complessiva, 
compresa l’area di sedime del 
fabbricato è di mq. 440. Allo 
stato attuale risulta realizzata 
la sola sagoma esterna con 
la riquadratura degli accessi 
e delle piccole aperture; la 
sua struttura è costituita da 
blocchi in calcestruzzo grezzo 
poggianti su base fondale 
in calcestruzzo armato. E’ 
interamente priva del piano 
di copertura, la sua superficie 
lorda è di 48 mq. C). Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 5.387,00 Mq. 
I beni sono ubicati in zona 
agricola, le zone limitrofe sono 
miste agricole/residenziali di 
espansione. in base al vigente 
Piano Regolatore Generale 
esso ricade in Zona E1 “Verde 
Agricolo”. Dista 5-6 Km dal 
nucleo urbano di Termoli, ha 
forma irregolare. Sviluppa 
una superficie complessiva 
di mq. 5.387,00. L’accesso 
all’area avviene attraverso 
proprietà privata attigua sulla 
quale grava servitù attiva di 
passaggio. Il lotto è delimitato 
da recinzione costituita da 
paletti con rete metallica, 
presente solo su un lato, quello 
a nord-est verso valle, a confine 
con la fascia di rispetto della 
strada tangenziale Termoli-
Vasto. D) Terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
6.619,00 Mq. In base al vigente 
Piano Regolatore Generale 
esso ricade ricade in parte 
nella Zona EI “Verde Agricolo” 
e in parte nella Zona E2 “ Verde 
Vincolato”, ha forma irregolare, 
espansione ed orografia con 
leggero pendio verso nord-
est, nessuna presenza di 
essenze arboree. L’accesso 
all’area avviene attraverso 
proprietà privata attigua sulla 
quale grava servitù attiva di 
passaggio. Il lotto è delimitato 
da recinzione costituita da 
paletti con rete metallica, 
presente solo su un lato, quello 
a nord-est verso valle, a confine 
con la fascia di rispetto della 
strada tangenziale Termoli-

Vasto. Prezzo base Euro 
142.923,00. Offerta minima 
Euro 107.192,25. Vendita senza 
incanto 20/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marilena Astolfo tel. 
0874822726. Rif. RGE 
113/2014 LAR315851

TERMOLI (CB) - VIA PADOVA, 
185 - APPARTAMENTO: al 
piano quinto e garage al piano 
terra in un fabbricato di sei piani 
fuori terra con ascensore, nella 
periferia nord del Comune C/
da Porticone. L’appartamento 
è costituito da ingresso sala, 
cucina, tre camere, 2 bagni, 
un ripostiglio, un balcone 
ed un terrazzo coperto e 
attualmente chiuso a veranda. 
Ha una superficie lorda di mq. 
134.10, una superficie interna 
calpestabile di mq. 93.40 e 
una superficie convenzionale 
pari a mq. 120.70. I locali 
presentano un pavimento in 
piastrelle di ceramica. La porta 
d’ingresso è del tipo blindata, le 
finestre interne sono in legno 
con vetrocamera oscurate con 
tapparelle in PVC e presentano 
un doppio infisso in alluminio e 
vetro all’esterno, le porte interne 
sono in legno tamburrate di 
tipo noce. Il terrazzo coperto, 
di mq. 14.00, è stato chiuso 
con un infisso in alluminio 
e vetrocamera creando una 
veranda e quindi un volume 
non autorizzato e non sanabile. 
L’immobile risulta in condizioni 
d’uso ottime. Il Garage al 
piano terra, di mq. 14,00, 
ha accesso diretto dall’area 
esterna. L’impianto elettrico è 
autonomo ed è stato installato 
un lavello con un punto 
acqua. Esso è attualmente 
occupato dal debitore e dai 
suoi famigliari. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Offerta minima 
Euro 39.375,00. Vendita senza 
incanto 19/05/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Antonella Coloccia tel. 
0875705900. Rif. RGE 49/2012 
LAR315907

URURI (CB) - VIA DEI GIOCHI 
ISTMICI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
vantati per 1/2 ciascuno dai 
debitori e quindi per l’intero 
della UNITÀ IMMOBILIARE 
su due piani, con cantina e 
sottotetto (villetta unifamiliare) 
con relativa area pertinenziale 

delimitata da recinzione 
continua, costituita da muretto 
con sovrastante struttura in 
profilato metallico con due 
ingressi carrabili. Prezzo base 
Euro 47.266,54. Offerta minima 
Euro 35.449,90. Vendita senza 
incanto 20/05/16 ore 09:15. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Pilone tel. 
0874824702. Rif. RGE 
161/2013 LAR312058

CHIEUTI (FG) - CONTRADA 
MANGIAFORTE, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ QUOTA 
1000/1000 DI OPIFICIO sito 
in Strada Provinciale 44 
Chieuti - Torrefantine snc, 
della superficie commerciale 
di 9.540,33 mq. Identificazione 
catastale: Foglio 18 particella 
246 (catasto fabbricati), 
categoria D/1, consistenza 
0, rendita 17.272,70 Euro. 
L’insediamento industriale, 
realizzato nel 2007, è situato in 
Contrada Mangiaforte – area 
P.I.P. - zona D2 del comune 
di Chieuti (FG), individuato 
al lotto n°5. La posizione del 
lotto si presenta privilegiata 
nell’ambito della zona P.I.P. 
essendo immediatamente a 
ridosso della strada Provinciale 
44 Chieuti – Torrefantine a circa 
6 km dalla Strada Statale 16 e 
dalla infrastruttura ferroviaria 
di marina di Chieuti. L’opificio 
si sviluppa su una superficie 
complessiva di mq.9488 
delimitata da recinzione 
continua all’interno della 
quale trovano collocazione: 
un capannone industriale, 
una palazzina uffici/servizi 
per il personale ed una 
cabina elettrica. Il capannone 
industriale presenta pianta 
regolare con orma rettangolare, 
dimensioni di mt. 55,40 x 
45,40 e superficie di massimo 
ingombro pari a mq.2515,16. 
Accorpata all’opificio 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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industriale vi è una palazzina 
adibita ad uffici e servizi per 
il personale costituita da due 
piani, piano terra e primo 
piano, collegati tra loro da una 
scala interna. La palazzina 
si presenta strutturalmente 
indipendente rispetto al 
capannone lavorazioni ma 
distributivamente collegata 
mediante due porte interne 
situate al piano terra. Le sue 
misure massime di ingombro 
sono di mt.19.60 di lunghezza 
per mt.11.45 di larghezza, per 
una superficie lorda di mt. 
224,42 per piano. I beni sono 
meglio descritti nella relazione 
di stima a firma dell’esperto, 
che si ha per conosciuta 
al momento del deposito 
dell’offerta di acquisto, ed alla 
quale si fa espresso rinvio anche 
per tutto ciò che concerne 
l’esistenza di eventuali oneri e 
pesi a qualsiasi titolo gravanti 
sui beni. Prezzo base Euro 
500.000,00. Vendita senza 
incanto 11/05/16 ore 09:00. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Anna Maria Soccorsa Volpe tel. 
0875701031. Rif. FALL 2/2015 
LAR315839

GUARDIALFIERA (CB) - 
CONTRADA FRASSINO, 2 - 
Piena ed Intera Proprietà 1/1 
di un compendio immobiliare 
costituito da un CAPANNONE 
INDUSTRIALE per la 
lavorazione di pietre e marmi, 
con annessa casa del custode 
di mq. 81,50, area di pertinenza 
esclusiva e terreno edificabile 
a servizio del capannone così 
meglio identificato e ubicato: 
• capannone industriale di 
mq. 563,58 lordi con annesso 
terreno di pertinenza esclusiva 
di mq. 855,00, ubicati in agro 
di Guardialfiera (CB) alla c/da 
Frassino n. 2. Identificato al 
Catasto al Foglio 10, P.lla 129, 
sub 1 e 2 (graffato al sub 1 e che 
costituisce area di pertinenza 
esclusiva del capannone). • 
terreno ricadente al Foglio 11, 
P.lla 10 classe 2, seminativo, 
della superficie di mq. 2.080, 
RD € 4,83, RA € 5,37, ubicato in 
agro di Guardialfiera (CB) alla c/
da Frassino. Prezzo base Euro 
197.200,00. Offerta minima 
Euro 147.900,00. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Capobianco tel. 

0875703346. Rif. RGE 95/2011 
LAR312049

TERMOLI (CB) - CORSO 
UMBERTO I° - LOTTO 3) 
VETRINETTE: con accesso 
scale del porticato comunicante 
Piazza Bega / Corso Umberto 
I°, poste al piano S1, di forma 
regolare, prospicienti la Galleria 
al medesimo piano e tra loro 
attigue. Prezzo base Euro 
1.843,20. LOTTO 4) LOCALE 
COMMERCIALE (ex Buffet 
Bega) con quattro vetrine con 
accesso scale da porticato 
comunicante Piazza Bega / 
corso Umberto I°, sito al piano 
S1, mq, catastali 157 circa. 
Prezzo base Euro 29.491,20. 
LOTTO 5) Auditorium: con 
relativi servizi e pertinenze, 
dotato di tre ingressi, con 
accesso scale da porticato 
comunicante Piazza Bega 
/ Corso Umberto I°, sito al 
piano S1. Prezzo base Euro 
38.707,20. LOTTO 6) LOCALE 
COMMERCIALE: accesso scala 
esterna in Piazza Bega, sito al 
piano S1, mq. 21 circa. Prezzo 
base Euro 3.686,40. LOTTO 7) 
LOCALE ad uso commerciale 
con accesso scala esterna 
Piazza Bega, sito al piano S1, 
mq. catastali 16 circa. Prezzo 
base Euro 1.290,40. LOTTO 8) 
LOCALE COMMERCIALE: con 
tre vetrine e con accesso scale 
da porticato comunicante 
Piazza Bega / Corso Umberto 
I°, sito al piano S1, mq. 
catastali 49 circa. Prezzo 
base Euro 10.691,20. Vendita 
senza incanto 11/05/16 ore 
10:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. FALL 19/1993 
LAR313410

TERMOLI (CB) - ZONA 
INDUSTRIALE, SNC - DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI CAPANNONE industriale 
in c.da Pantano Basso, zona 
industriale. Dall’ampia corte 
e parcheggio prospiciente la 
strada del Nucleo industriale 
si accede all’unità immobiliare 
al piano terra attraverso uno 
spazio coperto che asserve 
un ingresso. L’ingresso 
si distribuisce alla scala 
di collegamento al primo 
piano, alla sala espositiva 
al piano terra (utilizzata per 
l’esposizione prodotti), ed i 
locali di pertinenza dell’area 

produttiva composta da una 
piccola mensa, un corridoio 
di distribuzione, locali servizi 
e spogliatoi, un ufficio per il 
capo officina e due magazzini 
per le materie prime e per la 
minuteria. L’area produttiva si 
identifica come un capannone 
industriale prefabbricato ad 
una campata di luce di circa 16 
m, realizzata in travi e pilastri 
in prefabbricato e copertura in 
tegoli prefabbricato. Attraverso 
la scala interna si accede 
al piano primo ove trovano 
ubicazione una piccola sala 
di attesa, l’ufficio direzione, gli 
uffici amministrativi e tecnici. 
Piena proprietà per la quota 
1000/1000 di appartamento in 
C.da Pantano Basso composto 
da 5 vani, posto al piano 1. Non 
risulta agli atti attestazione di 
prestazione energetica. Alla 
data di redazione del presente 
avviso di vendita il capannone 
e gli annessi immobili come 
descritti risultano occupati 
dal debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 682.395,90. Offerta 
minima Euro 511.796,93. 
Vendita senza incanto 18/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela 
Totta tel. 0874825146. Rif. RGE 
101/2008 LAR315892

BONEFRO (CB) - ZONA 
TERRITORIALE OMOGENEA 
E6, SNC - LOTTO 2) Proprietà 
1000/1000 di TERRENO 
esteso mq. 12.670,00: per mq. 
11.936,00, di qualità seminativo 
di classe 2 e per mq. 734,00, di 
qualità pascolo arb di classe U. 
E’ inserito nel PRG del Comune 
di Bonefro in Zona Territoriale 
Omogenea E6, Area Agricola 
a produzione intensiva. 
L’edificabilità è consentita su 
un lotto minimo di mq. 5.000,00 
secondo i parametri dettati dal 
piano Comunale. Comune di 
Bonefro, foglio 27, particella 55. 
Terreno esteso mq. 7.500,00, 
separato dalla particella 50 
dalla strada provinciale n. 73 
b2, di qualità seminativo di 
classe 1. E’ inserito nel PRG 
del Comune di Bonefro in Zona 
Territoriale Omogenea E6, Area 
Agricola a produzione intensiva. 
L’edificabilità è consentita su 
un lotto minimo di mq. 5.000,00 
secondo i parametri dettati dal 

piano Comunale. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Offerta minima 
Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michele Liguori tel. 
0874824790. Rif. RGE 
132/2012 LAR315831

CAMPOMARINO (CB) - 
LOCALITA’ CAMPOMARINO 
LIDO, SNC - LOTTO 3) A) 
TERRENO di circa 261mq a 
destinazione urbanistica zona 
“F3” fascia litoranea-piano degli 
arenili-B) terreno di circa 185mq 
a destinazione urbanistica 
zona “F3” fascia litoranea-
piano degli arenili; C) terreno 
di circa 3927mq a destinazione 
urbanistica per 360mq a sede 
stradale, per 122mq a zona “D5” 
zona campeggi e attrezzature 
turistiche e per 3445mq circa 
a zona “E” verde agricolo; D) 
terreno di circa 1209mq e 
destinato per circa 382mq a 
sede stradale, per 584mq zona 
“D5” campeggi e attrezzature 
turistiche e per circa 293mq 
a zona “E” verde agricolo; E) 
terreno di circa 1822mq e 
destinato a verde agricolo; 
F) terreno di circa 1078mq 
destinato a zona “D5” campeggi 
e attrezzature sportive. Prezzo 
base Euro 13.169,00. Offerta 
minima Euro 9.877,00. LOTTO 
6) A) TERRENO di circa 
1633mq di cui circa 85mq a 
destinazione sede stradale e 
per circa 1548mq a zona “F2” 
servizi al turismo; B) terreno di 
circa 1812mq a destinazione 
urbanistica “F2” servizi al 
turismo; C) terreno di circa 
957mq distinto in due particelle 
entrambe rientranti in zona “F2” 
servizi al turismo; D) terreno di 
circa 906mq identificato nella 
zona “F2” servizi al turismo; 
E) terreno di circa 1645mq a 
destinazione urbanistica “F2” 
servizi al turismo. Prezzo base 
Euro 37.567,00. Offerta minima 
Euro 28.176,00. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Larino 
in data 18/05/16 ore 10:00. 

Terreni
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G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Angela Totta tel. 
0874825146. Rif. RGE 
104/2011 LAR315896

COLLETORTO (CB) - CONTRADA 
CUPAZZO, SNC - LOTTO 2) 
ULIVETO dalla forma regolare 
ed orografia collinare, ricade 
in zona E dell’attuale piano di 
fabbricazione, censito nel NCT 
al foglio 8 p.lla 772. Risulta 
costituita servitù di passaggio 
a carico della particella 43, 
confinante. Prezzo base Euro 
2.295,00. Offerta minima 
Euro 1.721,25. Vendita senza 
incanto 12/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
101/2014 LAR314941

LARINO (CB) - CONTRADA 
CARBONARA, SNC - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO nel 
comune di Larino alla c.da 
Carbonara identificato p.lle 
150,27,128,154,153,151,152,
149,125126,203 e 204 foglio 
45 e p.lle 1,8,64,145 e 148 del 
foglio 51 mq 36.680 circa e 
vista panoramica sul lago di 
Guardialfiera. Prezzo base Euro 
22.448,00. Offerta minima Euro 
16.836,00. CONTRADA MONTI, 
SNC - LOTTO 3) TERRENO 
AGRICOLO in Larino a circa 
5 Km da centro abitato. p.lle 
194,195, 196 fg 45 e 120 fg 51 
di complessive 7.730 mq circa 
con vista panoramica sul ladi 
Guardialfiera. Ricade in zona 
E. Prezzo base Euro 5.618,00. 
Offerta minima Euro 4.213,00. 
CONTRADA CARBONARA, 
SNC - LOTTO 4) TERRENO 
AGRICOLO: a circa 5 Km dal 
centro di Larino identificato 
catastalmente dalla part.lla 
162 e 188 del foglio 45. di forma 
triangolare, di natura alluvionale 
di medio impasto ricadente 
in zona E Agricolo ma non è 
possibile realizzare residenze 
in quanto il lotto è inferiore a 
5000 mq; inoltre ricade in zona 
ZPS. Si avverte che il terreno 
è condotto attualmente dal 
debitore esecutato. Prezzo 
base Euro 1.905,00. Offerta 
minima Euro 1.429,00. 
CONTRADA CARBONARA, 
SNC - LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO: sito a circa 6 Km 
dal centro abitato identificato 

catastalmente al foglio 51 part.
lla 105, bosco ceduo, e ricade 
nelle aree ZPS e sottoposto 
a vincolo idrogeologico. 
Prezzo base Euro 952,00. 
Offerta minima Euro 714,00. 
CONTRADA CARBONARA - 
LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO: 
a circa 6 Km dal centro abitato 
identificato catastalmente 
dalla par.lla 59 del foglio 51, 
bosco ceduo, classe 2 sup. 
25.60 are r.d. 1.06€ r.a. 0.40€ di 
forma rettangolare ricadente in 
area ZPS e sottoposto a vincolo 
idrogeologico. Prezzo base 
Euro 979,00. Offerta minima 
Euro 734,00. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Ettore Puntillo tel. 
0874805146. Rif. RGE 58/2013 
LAR315905

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA, SN - 
TERRENI: piena ed intera 
proprietà per la quota di 
1000/1000, dei terreni agricoli 
di varia natura e dimensioni 
dell’estensione totale di 
circa Ha 6,5. Per maggiori 
informazioni visionare 
avviso di vendita e sito www.
astalegale.net. Prezzo base 
Euro 28.912,10. Offerta minima 
Euro 22.434,07. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 96/2007 
LAR312047

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
- LOCALITA’ MALAFEDE, SNC - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENI zona “E1” agricola 
comune, destinata ad uso 
prevalentemente agricolo, 
identificati in catasto al foglio 
36, particella 8, seminativo 
3, ha 5.00.27, r.d.: € 90,43, 
r.a.: € 116,27 e pascolo 1, are 
15,13, r.d.: € 1,41, r.a.: € 0,78, di 
estensione complessiva pari ad 
ha. 5.15.40. Si tratta di particella 
agricola ubicata ai confini con 
la regione Puglia, difficilmente 
raggiungibile con i mezzi 
convenzionali percorrendo la 
Strada di Bonifica che da Santa 
Croce di Magliano conduce 
verso Piana Caracciolo. 
Dista circa 12 km dal centro 
abitato, sensibilmente acclive 
degradante verso sud est, con 

giacitura prevalente nord-ovest/
sud est, di forma rettangolare 
piuttosto allungata, coltivata 
a grano alla data del 
25.11.2014. Prezzo base Euro 
23.193,00. Offerta minima 
Euro 17.394,75. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Ragni tel. 
0875/706391 - 347/0499482. 
Rif. RGE 108/2013 LAR315201

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA ARENALE 
O PARAGAIO, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 di TERRENO residenziale, 
della superficie commerciale di 
1.350,00 Mq. ll bene è ubicato 
in una zona non distante 
dal centro abitato (nel PRG - 
Zona C Area di espansione) 
della città di San Martino in 
Pensilis (CB). Per maggiori 
informazioni visionare avviso 
di vendita. Prezzo base Euro 
48.600,00. Offerta minima 
Euro 36.450,00. Vendita senza 
incanto 13/05/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - 
cell. 3382678723. Custode 
Giudiziario Dott. Settimio 
Fazzano tel. 0875689732 - 
3382678723. Rif. RGE 7/2014 
LAR315880

SAN MASSIMO (CB) - 
CONTRADA CASTAGNOLA, 
SN - PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO: di 
dimensione totale pari a 
mq 31.230, costituito da 
sette particelle adiacenti, 
semipianeggianti, identificate 
in Catasto Terreni al foglio 
7- particelle n. 95-96-97-467-
648-614-615, ricadenti in Zona 
E definita “Rurale” dal vigente 
Programma di Fabbricazione 
comunale. Il Terreno, 
direttamente accessibile 
dalla Contrada Castagnola e 
dalla Strada Provinciale 38, 
confina con la stessa Contrada 
Castagnola, proprietà di altri e 
Strada Provinciale 38. Prezzo 
base Euro 44.466,04. Vendita 
senza incanto 11/05/16 ore 
09:00. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa 
Volpe tel. 0875701031. Rif. 
FALL 13/2012 LAR315763

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA CONTRADA LAUDADIO 
(OGGI VIA OCEANIA), SNC - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO EDIFICABILE e 
individuato catastalmente sul 
foglio 21 particelle 643 e 638 
con superficie pari a mq 965. 
Nel Piano Regolatore ricade 
in Zona “C” e costituisce parte 
del Piano di Lottizzazione N.10 
che ne consente l’edificazione, 
come da certificato di 
destinazione urbanistica 
rilasciato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale. Prezzo base Euro 
36.703,12. Vendita senza 
incanto 11/05/16 ore 09:30. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Concetta Berardi tel. 
3471191426. Rif. FALL 8/2013 
LAR312045

TAVENNA (CB) - CONTRADA 
CIPRANI, SNC - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO: in zona 
periferica dell’agro di Tavenna 
comodamente raggiungibile 
dalla strada n.157 in direzione 
Mafalda. Ricade in zona “E” 
ed e’ censito al fg 6 p.lle 356 
e 390 con attuale coltura 
seminativo 3°. Superficie 
complessiva m,q 9.200 di 
gran lunga superiore al lotto 
minimo (mq 1000) necessario 
per sfruttare la potenzialità 
urbanistica consentita dal 
Programma di Fabbricazione 
e dal Regolamento Edilizio. 
Prezzo base Euro 4.192,00. 
Offerta minima Euro 3.144,00. 
CONTRADA NEVIERA - LOTTO 
2) PICCOLE PARTICELLE 
AGRICOLE: (la prima di 380 mq) 
ubicate a ridosso del centro 
abitato di Tavenna raggiungibili 
attraverso strade interpoderali. 
Ricadenti in zona “E” rurale 
del vigente Programma di 
fabbricazione hanno forme 
regolari assimilabili a due 
quadrilateri. Le due particelle 
non sono sufficienti per 
poter sfruttare la potenzialità 
urbanistica consentita dal 
programma di fabbricazione 
e dal regolamento edilizio 
comunale. Prezzo base 
Euro 320,00. Offerta minima 
Euro 240,00. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Angela Totta tel. 
0874825146. Rif. RGE 47/2012 
LAR315898
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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

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
PANTANO BASSO, SN - 
TERRENO sito all’interno del 
Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Valle del 
Biferno, della superficie 
complessiva di mq 7.510,00. 
Vi si accede tramite una strada 
consortile; è semi pianeggiante 
a quota maggiore rispetto al 
piano della strada; ha forma 

rettangolare con i lati lunghi 
delimitati da alberi di pioppo; 
presenta una recinzione con rete 
elettrosaldata ed un cancello 
a sud. Nel Piano Regolatore 
Territoriale consortile vigente, 
l’immobile è in zona “Lotti 
insediati”. Nonostante siano 
state avviate pratiche edilizie 
e rilasciati i permessi a 
costruire per la realizzazione 

di uno“stabilimento lavorazioni 
meccaniche ed impiantistica 
elettrica”, non è stato realizzato 
alcun manufatto ma eseguiti 
solo lavori propedeutici alla 
realizzazione dello stabilimento 
quali pulizia dell’area, 
movimento terra con scotico 
e ricarico di materiale lapideo 
per rialzo terreno. Prezzo base 
Euro 43.651,41. Offerta minima 

Euro 32.738,56. Vendita senza 
incanto 12/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Domenico Santoro 
tel. 0875702570. Rif. RGE 
148/2013 LAR314930


