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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 
e successivamente oggetto di 
condono edilizio per la variazione 
di destinazione d’uso a struttura 
turistico/ricettiva. Esso è 
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. Per maggiori informazioni 

visionare avviso di vendita. B) Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di PORZIONE A DESTINAZIONE 
TURISTICO/RICETTIVO. Il corpo B) 
è 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 
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. 

C) Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di APPARTAMENTO 
+ LOCALI RICETTIVI. Il corpo C) 
consta di un piano terra a carattere 
ricettivo ed un primo piano 
destinato ad appartamento (non 
utilizzato). Il blocco, realizzato 
nel 1976 in assenza di atto 
concessorio, è stato poi oggetto di 
condono edilizio non regolarizzato. 
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 
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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) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di CUCINA 
RISTORANTE E SERVIZI. Trattasi di 
un corpo aggiunto presumibilmente 
nel 1976. Esso è situato sul fronte 
Nord della sala ristorante. 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 38.626,87. Offerta minima 
28.970,15. Vendita senza incanto 
15/03/17 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 
LAR374655

CAMPOMARINO (CB) - VIA DELLE 
GARDENIE, 15 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE con pertinenza 
esclusiva di passaggio pro-quota 
indivisa, piano 2°, interno 5A, scala 
D, censita al N.C.E.U. del Comune di 
Campomarino, al foglio e particelle 
di seguito elencate: foglio 4, 
particella 89, sub 86, categoria A/2 
(abitazione di tipo civile), classe 
1, consistenza vani 4,5, superficie 
catastale totale 75 mq.; totale 
escluse aree scoperte: 73 mq., 
indirizzo catastale: via Alcide De 
Gasperi, scala D, interno 5A, piano 
2°; foglio 4, particella 89 sub 88, 
indirizzo catastale: via Alcide De 
Gasperi, scala D, piano 2° (il sub 88 
coincide con la pertinenza comune 
aperta sul vano scala condominiale 
da cui si accede alle due unità). Si 
evidenzia che la particella 89 sub 
88 costituisce pertinenza esclusiva 
di passaggio pro quota indivisa). 
Prezzo base Euro 51.750,00. 
Offerta minima Euro 38.812,50. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE con 
pertinenza esclusiva di passaggio 
pro-quota indivisa, piano 2°, interno 
5B, scala D, censita al N.C.E.U. del 
Comune di Campomarino, al foglio 
e particelle di seguito elencate: 
foglio 4, particella 89, sub 87, 
categoria A/2 (abitazione di tipo 
civile), classe 1, consistenza vani 4, 
superficie catastale totale 66 mq.; 
totale escluse aree scoperte: 62 
mq., indirizzo catastale: via Alcide 
De Gasperi, scala D, interno 5B, 
piano 2°; foglio 4, particella 89 sub 

88, indirizzo catastale: via Alcide De 
Gasperi, scala D, piano 2° (il sub 88 
coincide con la pertinenza comune 
aperta sul vano scala condominiale 
da cui si accede alle due unità). 
Quota pignorata: diritti di proprietà 
in testa alla debitrice esecutata 
per la quota di 1000/1000 (si 
evidenzia che la particella 89 
sub 88 costituisce pertinenza 
esclusiva di passaggio pro quota 
indivisa). Prezzo base Euro 
43.875,00. Offerta minima Euro 
32.906,25. Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 9/2015 
LAR374664

CAMPOMARINO (CB) - 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. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita Prezzo base Euro 1.760,43. 
Offerta minima Euro 1.320,32. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
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 114/2013 LAR375162

COLLETORTO (CB) - VIA CAIROLI 
, 89 - LOTTO 1) QUOTA DI 
PROPRIETÀ PARI A 500/1000 DI 
APPARTAMENTO sviluppantesi 
su tre piani fuori terra, il primo e il 
secondo di mq. 86 complessivi, vani 
5 ed un sottotetto non abitabile. 
Garage a p. terra di mq. 38. Prezzo 
base € 20.312,00. Offerta minima 
Euro 15.234,00. VIA GIOTTO , 2 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/2 di appartamento di 
mq. 75 e vani complessivi 5, posto 
a p. 1° L’appartamento si compone 
di soggiorno con camino, cucina, 
corridoio, due camere da letto e 
piccolo ripostiglio. Prezzo base 
Euro 11.700,00. Offerta minima 

Euro 8.775,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 09:30. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Antonella Di 
Lena tel. 0875705289. Rif. FALL 
6/2015 LAR374616

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 4.097,75. Offerta 
minima Euro 3.073,32. Vendita 
senza incanto 24/03/17 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 LAR374635

GUGLIONESI (CB) - VIA GALTERIO 
- ANGOLO VICO ROMANELLI, 92-

88 - LOTTO 1) CASA SINGOLA 
per civile abitazione composta 
da un piano terra di quattro locali; 
un primo piano di quattro locali 
e una veranda, secondo piano è 
composto da cinque locali ed un 
balcone; terzo piano (sottotetto) 
con locale di sgombero e terrazzo. 
L’intero edificio sviluppa 4 piani, 
4 piani fuori terra, nessun piano 
interrato. Immobile costruito nel 
1940 e ristrutturato nel 2007. 
Prezzo base Euro 48.048,37. 
Offerta minima Euro 36.036,27. 
Vendita senza incanto 27/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Tomarelli tel. 
3331671974 0875705376. Rif. RGE 
93/2015 LAR375460

LARINO (CB) - VICO PALUMBO, 
SNC - DIRITTI PARI ALLA PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI DEPOSITO: 
identificato al catasto fabbricati al 
foglio 58, particella 179, piano T, 
Cat. C6, classe 1, rendita €. 20,92. 
L’immobile comprende un locale 
situato a piano terra nel centro 
storico del Comune di Larino, non 
molto lontano dal Duomo, ai piedi 
di altre costruzioni. Lo stabile, di 
piccole dimensioni, 9 mq, è una 
costruzione in muratura adibita 
a deposito/magazzino. Il locale è 
in stato di abbandono. Non sono 
presenti impianti. L’immobile 
presumibilmente è stato costruito 
prima del 1.09.1967. Non esistono 
né la licenza né la concessione 
edilizia. L’immobile confina per tre 
lati con il vico Palumbo e alle spalle 
con la particella 179. Prezzo base 
Euro 911,25. Offerta minima Euro 
683,44. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Iolanda Del Gatto 
tel. 3494650610. Rif. RGE 59/2012 
LAR375375

LARINO (CB) - VIA VITULLI, 15 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
1/1 DI APPARTAMENTO e box 
auto. L’abitazione misura 125,41 
mq (di cui 17 di balconi), composta 
da: sala da pranzo, disimpegno, 
zona notte, bagno, camera 
matrimoniale, camera, secondo 
bagno, disimpegno, cameretta, 
balcone su via Vitulli, balcone sul 
retro del corpo di fabbrica, terrazzo 
e giardino esclusivo estesi mq 
158. Identificazione catastale: 
foglio 78 particella 148 sub. 5 
(catasto fabbricati), categoria A/3, 
consistenza 0, classe 2; foglio 78 
particella 148 sub. 23 (catasto 
fabbricati), categoria A/3, classe 
2, consistenza 6,5 vani, rendita 
369,27 Euro. Il box auto misura 
27,00 mq ed è posto al piano 
seminterrato con accesso su via 
Vitulli. Identificazione catastale: 
foglio 78 particella 148 sub. 17 
(catasto fabbricati), categoria C/6, 
classe 2, rendita 86,45 Euro. Prezzo 
base Euro 103.050,00. Offerta 
minima Euro 77.287,50. Vendita 
senza incanto 24/03/17 ore 
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09:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Saverio Carfagna tel. 0874822476. 
Rif. RGE 70/2014 LAR375383

MONTENERO DI BISACCIA (CB) - 
VIALE EUROPA, INT. 4 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano terra, con accesso 
autonomo dalla strada di 
lottizzazione, formata da un unico 
vano, con WC, posta a confine con 
il sub 46 propr. stessa ditta, con 
il sub 44, scalinata condominiale 
e con area condominiale. Risulta 
rifinita ma priva di sanitari nel 
WC. Prezzo base Euro 11.480,00. 
VIALE EUROPA, INT. 5 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano terra, con accesso 
esterno dal cortile condominiale, 
formata da tre vani, WC e 
ripostiglio, posta a confine con il 
sub 45 propr. stessa ditta, vano 
scale ed area condominiale su più 
lati. Risulta rifinita. Prezzo base 
Euro 12.910,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta 
al piano terzo e posta a confine 
con il sub 70, con vano scale ed 
area condominiale. Risulta allo 
stato grezzo. Prezzo base Euro 
14.395,00. VIALE EUROPA, INT. 
8 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE posta al piano 
terra, con accesso autonomo dal 
cortile condominiale, formata da 
tre vani e doppio servizio, posta 
a confine con il sub 50, sub 48 ed 
area condominiale. Risulta rifinita. 
Prezzo base Euro 15.530,00. 
VIALE EUROPA, 00 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano secondo, formata 
da cinque vani, doppio servizio e 
ripostiglio, posta a confine con 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 9.895,00. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano secondo, formata 
da cinque vani, doppio servizio 
e ripostiglio, posta a confine 
con il sub 64, vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Prezzo base Euro 14.275,00. 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE posta al piano 
quarto, formata da cinque vani, 
doppio servizio e ripostiglio, posta 
a confine con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Prezzo base Euro 9.895,00. 
LOTTO 19) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE posta al piano 
primo, composta da quattro vani, 
doppio servizio e ripostiglio, posta 
a confine con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 

grezzo; lo stato di fatto consente 
anche frazionamento catastale per 
generare due sub. Prezzo base Euro 
24.140,00. VIALE EUROPA, INT. 
6 - LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE posta al piano 
terzo, formata da cinque vani, 
doppio servizio e ripostiglio, posta 
a confine con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Prezzo base Euro 9.895,00. 
VIALE EUROPA - LOTTO 20) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE: posta 
al piano primo, composta da cinque 
vani, doppio servizio e ripostiglio, 
posta a confine con il sub 58, con 
vano scale ed area condominiale. 
Risulta allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 28.515,00. LOTTO 21) 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE: 
posta al piano primo, composta da 
tre vani e doppio servizio, posta 
a confine con il sub 58, con vano 
scale ed area condominiale. Risulta 
allo stato grezzo. Prezzo base 
Euro 18.935,00. LOTTO 22) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta 
al piano quarto, composta da più 
vani, alcuni adibibili ad abitazione, 
altri sono dei sottotetti - volumi 
tecnici -, posta a confine con ex 
sub 76, con vano scale ed area 
condominiale. Risulta allo stato 
grezzo. Prezzo base Euro 8.570,00. 
VIALE EUROPA, SNC - LOTTO 23) 
PIENA PROPRIETÀ DI SOFFITTA-
DEPOSITO posta al piano quarto 
– sottotetto -, posta a confine 
con ex sub 75, con vano scale ed 
area condominiale. Risulta allo 
stato grezzo. Prezzo base Euro 
12.600,00. Vendita senza incanto 
31/03/17 ore 10:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Franchella tel. 0874824296. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Angelo Aufiero. Rif. FALL 1/1996 
LAR375509

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- CONTRADA VALLE CAMPANILE 
- Diritti pari alla piena proprietà 
di fabbricato in zona agricola, 
composto da un piano terra con due 
autorimesse e di un primo piano ad 
uso abitazione suddiviso in due 
appartamenti, Il primo piano, adibito 
ad abitazione risulta difforme 
rispetto alla situazione catastale e 
al progetto di soprelevazione, dopo 
la soprelevazione regolarmente 
autorizzata con concessione 
edilizia infatti è stata inglobata 
nell’abitazione anche la veranda 
esistente sul lato est del fabbricato 
ed inoltre sono stati realizzati 
due appartamenti indipendenti 
con accesso dal pianerottolo 
della scala. La chiusura della 
veranda ha comportato una 
modifica di prospetto che deve 
essere regolarizzata. Buone 
condizioni di manutenzione. Per 
maggior informazioni visionare 
avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 70.897,50. Offerta minima € 
53.173,12. Vendita senza incanto 
28/03/17 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 41/2015 LAR375172

MONTORIO NEI FRENTANI (CB) 
- VIA G. MARCONI, 50 - LOTTO 
1) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE costituito da due 
unità immobiliari. La prima sita 
al piano terra comprende locali 
magazzino/deposito, w.c. e garage 
con annesso piano interrato adibito 
a cantina; la seconda posta su tre 
livelli si compone di un primo piano 
con locale sala da pranzo, cucina, 
ripostiglio, w.c. e terrazzo che funge 
da copertura al sottostante garage. 
Il secondo piano è composto di 
quattro camere singole da letto, 
una matrimoniale, corridoio e locale 
bagno. Il terzo piano è destinato 
a soffitto. Prezzo base Euro 
36.300,00. Vendita senza incanto 
20/03/17 ore 12:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. David 
Tommaso tel. 0874699202. Rif. 
RGE 29/1999 LAR374709

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
MAROZZA, 28 - LOTTO 1) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI ABITAZIONE ex 
fabbricato rurale sviluppato su tre 
piani (seminterrato, piano terra e 
primo piano) con doppio accesso 
a piano terra. Il piano terra è 
composto da un locale cucina, 
camera e bagno e si estende per 
una superficie lorda di circa 60 
mq; il piano seminterrato, adibito 
a cantina, risulta essere composto 
di un unico locale della superficie 
lorda di circa 26 mq; il primo piano 
è composto da due locali adibiti a 
cucina e camera da letto, un bagno 
e presenta un terrazzo di circa 35 
mq. ed un balcone di circa 5 mq.; la 
superficie lorda del piano è di circa 
60 mq. Identificato al catasto al 
foglio 29 p.lla 211 sub 2 - categoria 
A/3 - classe 2 - consistenza vani 
7 - piani S1-T-1 - rendita € 397,67. 
B. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di 11 depositi sedenti in 
Petacciato alla c/da Marozza, con 
adiacenti terreni agricoli. I depositi 
risultano adibiti: il corpo A a cucina, 
il corpo B a lavanderia/ripostiglio; 
il corpo C a deposito, il corpo D a 
officina, il corpo E - sviluppato su 
due livelli - a zona pesa e ufficio, il 
corpo F a tettoia per ricovero mezzi, 
il corpo G a tettoia per ricovero 
mezzi, i corpi M e I a ricovero mezzi 
ed i corpi L e H per ricovero prodotti 
agricoli. Identificati al catasto al 
foglio 29 p.lla 211 sub 3 - categoria 
D/1 - rendita € 4.062,00. C. Terreno 
agricolo sviluppante una superficie 
di mq 1520, identificato al foglio 
29 p.lla 88 - seminativo - classe 2 
- RA € 4,71 - RD € 5,89. D. Terreno 
agricolo sviluppante una superficie 
di mq 2070, identificato al foglio 29 
p.lla 212- seminativo - classe 2 - RA 
€ 6,41- RD € 8,02. Prezzo base Euro 
64.261,80. Offerta minima Euro 
48.196,35. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Saverio Carfagna tel. 

0874822476. Rif. RGE 109/2013 
LAR375378

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 61.931,25. 
Offerta minima Euro 46.448,44. 
Vendita senza incanto 24/03/17 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 LAR375376

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
DELLA REPUBBLICA, 4 - A) 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione situato al piano rialzato 
di una palazzina di tre piani fuori 
terra, riportato in Catasto al Fg. 10, 
particella 310, sub 4, categoria A/4, 
classe 4, vani 5, così suddiviso: 
ingresso, soggiorno-cucina, 2 
camere, bagno e ripostiglio. La 
superficie lorda complessiva è di 
circa mq. 108 per un’altezza interna 
di circa m. 2,90. B) GARAGE situato 
al piano seminterrato dell’edificio, 
riportato in catasto al Fg. 10, 
particella 310, sub. 2, categoria 
C/6, classe 2, piano T, rendita €. 
86,76. Il garage è munito di lavello 
e caldaia a gas per il riscaldamento 
dell’appartamento sovrastante e 
presenta finestre a filo di solaio 
su via della Repubblica. Superficie 
totale mq. 30 circa, m 2,40 circa. 
Prezzo base Euro 35.690,63. 
Offerta minima Euro 26.767,97. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Iolanda Del Gatto 
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tel. 0874824611 - 3494650610. Rif. 
PD 604/2011 LAR375512

PORTOCANNONE (CB) - VIA 
RINASCITA, 11 - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ 1/1 DI 
APPARTAMENTO con accesso 
indipendente al piano terreno, con 
annesso garage stesso civico e 
corte esterna di 80 mq. L’abitazione 
è sviluppata su piano terra, primo e 
secondo mansardato, quest’ultimo 
allo stato grezzo. La superficie lorda 
complessiva è di circa mq. 408,45. 
Identificati al catasto fabbricati del 
Comune di Portocanone (CB) al 
Foglio 4 P.lla 753 Sub. 2 - Cat. A/4 
- Consistenza: 10,5 vani - piani: T/1 
- Rendita € 498,90 l’abitazione ed al 
catasto fabbricati del Comune di 
Portocanone (CB) al Foglio 4 P.lla 
753 Sub. 1 - Cat. C/6 – Classe 2 – 
composto da vani 20 mq.- Piano T 
– Rendita € 57,84 il garage. Prezzo 
base Euro 104.287,77. Offerta 
minima Euro 78.215,83. Vendita 
senza incanto 24/03/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Saverio Carfagna tel. 0874822476. 
Rif. RGE 151/2013 LAR375381

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
VIA COSMO DE MARIA, 12 - DIRITTI 
PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO facente parte di 
un nuovo complesso edilizio che 
per tipologia e consistenza ricalca 
quello gravemente danneggiato dal 
sisma del 31 ottobre 2002 demolito 
dalla Protezione Civile. La nuova 
struttura è stata realizzata nella 
stessa area di sedime all’interno 
del Comparto 19/R del Piano 
di Ricostruzione denominato 
Sottoprogetto 1 – EDIFICIO 3. 
L’abitazione si sviluppa su tre 
livelli fuori terra più il sottotetto. 
Il collegamento tra i vari livelli è 
assicurato da una scala in c.a. 
interna. Il piano seminterrato è 
composto da due locali: garage 
e atrio; il primo piano si compone 
di soggiorno-pranzo, due camere, 
bagno e un balcone; il secondo 
piano si compone di soggiorno 
pranzo, cucina, due disimpegni, tre 
camere, ripostiglio, due bagni e tre 
balconi; il sottotetto si compone 
di un locale destinato a soffitta. 
L’unità immobiliare è attualmente 
identificata al Catasto Fabbricati 
al Foglio 7 part.1391 sub.15 categ. 
A/3, piano S1-T-1-2, classe U, 
consistenza 12 vani, rendita euro 
464,81, confinante con stessa Via 
Cosmo De Maria, con l’adiacente 
unità immobiliare n.8, con Via 
Belvedere, con unità immobiliare 
n.10-4-9; Foglio 7 part.1391 sub.14 
categ. C/6, piano S1, classe 2, 

consistenza 43 mq., rendita euro 
57,74, confinante con stessa Via 
Cosmo De Maria, Via Belvedere su 
due lati, con unità immobiliare n.9. 
L’edificio è stato completato nella 
parte strutturale il 16/04/2009 
mentre la restante parte nel 2011. 
Dalle perizie agli atti risultano le 
seguenti autorizzazioni edilizie: 
Autorizzazione n. 51/2006 per 
lavori di Interventi di Ricostruzione 
del Comparto 19/R – Sottoprogetto 
1 – Edificio 3. Autorizzazione 
all’Esecuzione dei Lavori di 
Ricostruzione n. 51 presentata in 
data 26/04/2005 – n. prot. 2375 
rilasciata in data 16/12/2006 – 
n. prot. 8511; Autorizzazione n. 
152/2009 per lavori di Interventi 
di Ricostruzione del Comparto 
19/R – Sottoprogetto 1 – Edificio 
3. Autorizzazione all’Esecuzione 
dei Lavori di Ricostruzione n. 152 
presentata in data 24/02/2009 
– n. prot. 1314 rilasciata in data 
22/06/2009 – n. prot. 4681 Perizia 
di Variante; Autorizzazione in 
Sanatoria n. 200/2011 per lavori 
di Interventi di Ricostruzione del 
Comparto 19/R – Sottoprogetto 
1 – Edificio 2-3. Autorizzazione 
Urbanistica in Sanatoria dei Lavori 
di Ricostruzione n. 200 presentata 
in data 22/02/2011 – n. prot. 1038 
rilasciata in data 26/05/2011 – n. 
prot. 3324 Variante in Sanatoria. 
L’aggiudicatario dovrà dotarsi 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
49.485,94. Offerta minima Euro 
37.114,45. Vendita senza incanto 
28/03/17 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 70/2011 LAR375189

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
LARGO ROMELLINO, 10 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
residenziale indipendente 
disposto in una cortina edilizia 
di realizzazione, distribuito su 
quattro livelli complessivi di cui 
uno seminterrato, superficie lorda 
mq 210,84. E’ stato oggetto di 
ristrutturazione e miglioramento 
sismico. Prezzo base Euro 
70.000,00. Offerta minima Euro 
52.500,00. CORSO VITTORIO 
EMANUELE III, SNC - LOTTO 2) 
QUOTA PARI AL 50% DI ALLOGGIO 
indipendente distribuito su 
complessivi 3 livelli, di cui uno 
seminterrato ed uno sottotetto 
della superficie lorda complessiva 
di mq 238,98. Il fabbricato 
originario, di vecchia costruzione, 
è stato completamente demolito 
a seguito del sisma del 2002 
e recentemente ricostruito 
con moderni criteri costruttivi. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
Offerta minima Euro 26.250,00. 
VIA PORTAPIEDI - LOTTO 3A) 
QUOTA DEL 50% DI ABITAZIONE 
singola inserita in un fabbricato 
plurifamiliare ubicata all’interno di 
una cortina edilizia distribuita su 
cinque livelli complessivi, dei quali 
tre seminterrati, della superficie 
lorda complessiva di mq 221,24. 

Il fabbricato è stato oggetto di 
ristrutturazione e miglioramento 
sismico. Prezzo base Euro 
32.000,00. Offerta minima Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 09:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Annarita 
Pizzuto tel. 087582640. Rif. FALL 
4/2002 LAR374653

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA CONVENTO, 
SN - LOTTO 2) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta da due 
immobili separati, costituita, giusta 
perizia in atti, da: - civile abitazione di 
tipo economico in sufficiente stato 
di manutenzione, priva di balconi 
ma con doppi infissi in alluminio 
e dotato di allacci (idrico, elettrico, 
gas) in condizioni efficienti, con 
superficie di mq. 133. L’abitazione, 
nel N.C.E.U. del Comune di San 
Martino in Pensilis al foglio 45, 
particella 265, sub. 1 e 2 graffate, 
cat. A/3, classe 2, vani 5,5, rendita 
€ 312,46, è composta da due piani: 
un piano terra, costituito da locale 
soggiorno-cucina, una camera da 
letto e sottoscala, e un primo piano, 
costituito da una camera da letto, 
da un terrazzo, a cui si accede dalla 
camera da letto stessa e da un 
bagno. L’accesso al primo piano è 
consentito da una scala interna; 
- fabbricato rurale, al piano terra, 
con destinazione d’uso a masseria 
o ricovero di animali, in condizioni 
fatiscenti, nel N.C.T. del Comune 
di San Martino in Pensilis, al foglio 
45, particella 159, di are 2.20, R.D. € 
0,00, R.A. € 0,00. Prezzo base Euro 
10.251,56. Offerta minima Euro 
7.688,67. Vendita senza incanto 
31/03/17 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 33/2004 LAR375263

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VIA D’ALESSANDRO LEONE , 9 
- APPARTAMENTO, dotato di un 
piccolo giardino di mq.10,53 c.a., è 
posto al piano terra con superficie 
lorda di mq.120,00 c.a. Si compone: 
di una zona giorno formata da un 
ingresso – soggiorno, con scala di 
accesso al seminterrato e da una 
cucina; e di una zona notte, servita 
da un corridoio su cui affacciano 
tre camere da letto, di cui una 
matrimoniale e due camerette, e un 
bagno. Prezzo base Euro 84.895,00. 
Offerta minima Euro 63.671,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875/714637 - 339/8441760. Rif. 
RGE 90/2015 LAR374706

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - VIA ISCHIA, 5 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO: destinato a civile 
abitazione (abitazione familiare 
urbana), al piano terzo, scala “E”, 
facente parte di un fabbricato 

condominiale, censito presso il 
N.C.E.U. al foglio 21, particella 343, 
subalterno 50, cat. A/3, classe 1^, 
vani 5, pari ad una superficie lorda 
di mq. 110,00=, rendita: € 247,90=, 
composto da ingresso/disimpegno 
(zona giorno), sala, cucina, corridoio 
di distribuzione (zona notte), due 
camere da letto, un bagno e due 
balconi esterni, avente stato di 
manutenzione, interna ottima ed 
esterna buona (sia l’immobile 
pignorato che il fabbricato che lo 
comprende), fornito di impianti di 
energia elettrica, idraulico, idraulico 
sanitario e di riscaldamento 
autonomo a termosifoni, di gas 
di città e televisivo. Confini: area 
di proprietà condominiale su 
tre lati, corpo scala e proprietà 
altrui. Urbanizzazione primaria 
e secondaria complete, negozi, 
mercato, scuole, banca e chiesa 
nel raggio di 500 metri. Prezzo 
base Euro 31.640,63. Offerta 
minima Euro 23.730,47. Vendita 
senza incanto 04/04/17 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 18/2012 
LAR375266

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- VICO STRETTO, 1-2-4 - LOTTO 
1) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a piano PT-1 composto 
da 6,5 vani catastali confinante 
con strade comunali. In Catasto 
al NCEU Foglio 29 particella 251 
sub. 2, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5, 
Rendita € 369,27. Si fa presente 
che l’esperto stimatore, nella 
sua relazione tecnica, ha riferito 
di non aver potuto verificare la 
conformità dell’immobile pignorato 
alla normativa urbanistica. L’Ufficio 
Tecnico Comunale ha riferito che, 
in relazione al suindicato immobile, 
non risulta rilasciata concessione 
edilizia essendo lo stesso stato 
edificato prima dell’anno 1967; 
non risulta rilasciata alcuna 
concessione in sanatoria o 
condono edilizio. Prezzo base Euro 
32.250,00. Vendita senza incanto 
20/03/17 ore 12:00. G.E. Dott. Carlo 
Sgrignuoli. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. David Tommaso 
tel. 0874699202. Rif. RGE 30/2002 
LAR374715

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- PIAZZA UMBERTO I, 28 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO di 
superficie comm.le 360,88 mq. 
L’immobile è costituito da piano 
seminterrato, piano rialzato, piano 
primo e secondo e comprende 
una sola unità immobiliare 
catastalmente individuata al fg. 
29, p.lla 652. Cat. A/3 (abitazione 
di tipo economico) di vani 9,5. 
Tale unità risulta terremotata ed 
in attesa di finanziamento per la 
ricostruzione. Prezzo base Euro 
74.537,52. Offerta minima Euro 
55.903,14. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. PD 1026/2014 
LAR375349

SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) - 
VIA FOGGIA, 3 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI: 
A) APPARTAMENTO composto 
da corridoio e soggiorno, cucina 
e ripostiglio, tre camere da letto e 
due bagni, identificato al catasto 
fabbricati al foglio 20mappale 
1429 subalterno 26, categoria 
A/2, classe 2, composto da vani 
7, piano 4, rendita € 415,75. B) 
box auto sito in Santa Croce di 
Magliano (CB) Via Foggia n°3, al 
piano terra identificato al catasto 
fabbricati al foglio 20mappale 
1429 subalterno 17, categoria 
C/6, classe 3, consistenza 26 mq., 
piano 4, rendita € 45,65. Coerenze: 
corridoio condominiale e proprietà 
altrui. Gli immobili risultano 
occupati dal debitore esecutato al 
quale gli è stato notificato l’ordine 
di liberazione degli immobili 
pignorati unitamente all’avviso di 
sloggio. Per maggiori informazioni 
visionare avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 63.900,00. 
Offerta minima Euro 47.925,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
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 92/2015 LAR375274

TERMOLI (CB) - VIA CORSO 
VITTORIO EMANUELE III, 130 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE su due livelli fuori 
terra, destinata a civile abitazione, 
composto da un piccolo vano al 
piano terra, cucina, salotto e un 
bagno di servizio al primo piano, 
due camere da letto e un bagno 
al secondo piano-sottotetto, con 
una superficie utile pari a 97,74 
mq., censita nel N.C.E.U. al foglio 
13, particella 817, sub. 2, cat. 
A/3, classe 3, di vani 5,5, rendita: 
€ 553,90=, piano T-1°-2°. Prezzo 
base Euro 91.800,00. Offerta 
minima Euro 68.850,00. Vendita 
senza incanto 24/03/17 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 74/2012 
LAR375249

URURI (CB) - VIA TANASSI, 43 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO ai PIANI T-1-2. 
L’immobile fa parte di un fabbricato 

che si sviluppa su tre livelli ed 
è situato al piano terra, primo e 
secondo/sottotetto abitabile. Esso 
è costituito da: piano terra nel quale 
vi è l’ingresso su via Tanassi con 
scale di accesso interne al piano 
superiore e piano primo costituito 
da un ingresso/soggiorno, da una 
cucina, da una sala e da un balcone. 
La superficie totale netta risulta di 
105 mq. Identificazione catastale: 
foglio 12 mappale 246 subalterno 8, 
categoria A/4, classe 2, composto 
da vani 4,5 vani, posto al piano 1°, - 
rendita: € 181,28. Prezzo base Euro 
61.200,00. Offerta minima Euro 
45.900,00. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. PD 589/2012 
LAR375233

Aziende

LOTTO Unico QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 
pari al 33,33% del capitale sociale, 
pari ad 1/3 dello stesso, nella 
Società EURO 2000 SRL con sede 
in Termoli, Via Firenze snc La 
società ha per oggetto l’elercizio di 
attività ludiche: gioco del boowling 
e sala polivalente aperta al pubblico 
con annessa attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande. Attività di locale da ballo, 
intrattenimento musicale e sala 
giochi aperta al pubblico con 
annessa attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande. 1° VENDITA CON 
INCANTO 28 MARZO 2017 ORE 
17:00 - PREZZO BASE € 46.454,40; 
2° VENDITA CON INCANTO 28 
APRILE 2017 ORE 17:00 - PREZZO 
BASE € 37.163,52; 3° VENDITA CON 
INCANTO 26 MAGGIO 2017 ORE 
17:00 - PREZZO BASE € 29.730,816. 
Le vendite si svolgeranno presso 
Studio Professionale Pescara - Via 
Montecarlo 17 - Termoli. G.E. Dott.
ssa Vittoria Rita Testa. Notaio 
Delegato Dott.ssa Doriana Pescara 
tel. 087583554. Rif. RGE 500/2006 
LAR375106

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
LAURETTA, 4 - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI OPIFICIO 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 119 
subalterno 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 11.464,06. Offerta minima 
Euro 8.598,04. Per maggiori 
informazioni visionare avviso di 
vendita LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI OPIFICIO 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 11.714,15. Offerta 
minima Euro 8.785,61. Per maggiori 
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 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 9.836,63. 
Offerta minima Euro 7.377,47. Per 
maggiori informazioni visionare 
avviso di vendita. Vendita senza 
incanto 28/03/17 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 114/2013 LAR375163

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
STAZIONE FERROVIARIA STRADA 
STATALE 16, SNC - LOTTO 1) 
IMMOBILE COMMERCIALE 
identificato nel N.C.E.U. al foglio 

9 p.lla 740 sub 1 e sub 2, graffati, 
categoria D/8, costituito da 
due separate unità, entrambe 
realizzate in legno ed aventi 
come base di fondazione una 
soletta in c.a. su cui sono fissati 
i pidritti lignei. Gli elementi lignei 
di rivestimento interno ed esterno 
sono frammezzati da pannelli 
di coibentazione in Isover e la 
copertura è in struttura lignea 
coibentata. La prima unità, cui si 
accede attraverso una scaletta 
ed un piccolo porticato, è adibita 
a sala espositiva, con annesso 
ufficio e servizio igienico; la 
seconda è utilizzata come 
rimessa/deposito. Prezzo base 
Euro 7.984,98. Offerta minima Euro 
5.988,74. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 15/2015 
LAR374638

GUGLIONESI (CB) - CONTRADA 
PERAZZETO, SNC - OPIFICIO 
INDUSTRIALE adibito 
alla vinificazione della 
uve, imbottigliamento e 
commercializzazione diretta del 
prodotto. Localizzato nella zona 
industriale del comune di Guglionesi 
lungo la SS 657 Fondovalle Biferno, 
in prossimità dell’area industriale 
del comune di Termoli, gode di un 
buon collegamento viario. L’area 
su cui l’opificio insiste sviluppa 
una superficie complessiva di mq 
31.130 delimitata da recinzione 
continua con due ingressi carrabili 
posti sul fronte principale. L’area 
è occupata prevalentemente dal 
piazzale adibito al transito dei 
mezzi, carico e scarico prodotti, 
spazi di sosta ed in piccola 
parte da terreno. L’opificio si 
compone di: 1) blocco principale 
rappresentato dallo stabilimento 
enologico; 2) palazzina adibita 
ad abitazione del custode, uffici, 
sala consiliare e vendita prodotti; 
3) magazzino deposito; 4) tettoia 
prefabbricata copertura presse; 
5) tettoia prefabbricata copertura 
isola pigiatura e diraspatura; 6) 
cabina pesa a doppio bilico; 7) 
cabina prelievo campioni e fossa 
bascula; 8) locale servizio con 
comando delle elettropompe e 
vasche impianto di depurazione 
acque reflue. Prezzo base Euro 
491.322,75. Offerta minima Euro 
368.492,07. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 16/2015 
LAR374641

LARINO (CB) - CORSO A. 
MAGLIANO, 97 - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ 1/1 DI NEGOZIO della 
superficie commerciale di 62 
mq. L’immobile è posto al piano 
terra ed è composto da: locale 
fronte strada ed un secondo 
locale posto posteriormente e 
w.c. Identificazione catastale: 
foglio 77 particella 294 sub. 12 



www.

Pagina 6

(catasto fabbricati), categoria 
C/1, classe 7, consistenza 44 mq, 
rendita 733,99. Prezzo base Euro 
50.250,00. Offerta minima Euro 
37.687,50. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. RGE 70/2014 
LAR375382

PETACCIATO (CB) - CONTRADA 
LEMITONI - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER 1000/1000 
DI DEPOSITO COMMERCIALE 
annesso a negozio così individuati: 
A. Deposito commerciale posto 
al piano seminterrato, adibito 
a magazzino e garage, della 
superficie di mq 260 lordi, in parte 
locato (35 mq) con contratto 
opponibile alla procedura alla data 
della CTU, identificato al foglio 18 
p.lla 802 sub 14 del Comune di 
Petacciato alla c/da Lemitoni. B. 
Negozio sito in Petacciato alla c/
da Lemitoni, della superficie di 
140 mq lordi, suddiviso in area 
commerciale, ufficio, bagno ed area 
magazzino identificato al foglio 
18 p.lla 802 sub 8 e 9. Entrambe 
le unità condividono una serie di 
ulteriori 9 immobili catastalmente 
individuati come beni comuni e con 
diverse articolazioni e destinazioni 
(rampa di accesso, corte esclusiva, 
negozio al piano terra, area di 
ingresso, lastrici magazzini, 
area urbana). Prezzo base Euro 
116.850,00. Offerta minima Euro 
87.637,50. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Saverio Carfagna tel. 
0874822476. Rif. RGE 109/2013 
LAR375379

SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - 
CORSO UMBERTO I, 7 - LOTTO 3B) 
PIENA PROPRIETÀ DI PICCOLO 
LOCALE terranno inserito all’angolo 
di un isolato a destinazione 
prevalentemente residenziale 
ubicato a pochi passi dalla piazza 
principale del paese della superficie 
lorda di mq. 46,40. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Offerta minima 
Euro 11.250,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 09:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Annarita 
Pizzuto tel. 087582640. Rif. FALL 
4/2002 LAR374654

SAN MARTINO IN PENSILIS 
(CB) - CONTRADA CONVENTO, 
SN - LOTTO 1) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano terra, 
costituita, giusta perizia in atti, 
da magazzini e locali di deposito 
di mq. 124, con destinazione 
d’uso come rimessa di automezzi 
ed attrezzi agricoli. Lo stato di 
manutenzione dell’immobile è 
prossimo alla sufficienza e la 
pavimentazione è rappresentata 
dal piano di campagna. L’immobile 
si sviluppa in pianta rettangolare 
con dimensioni di m. 18,00 X 
7,00, ha un’altezza di m. 2,20 

con copertura piana ed è censito 
nel N.C.E.U. del Comune di San 
Martino in Pensilis al foglio 45, 
particella 266, sub. 1 e 2 graffate, 
categoria C/2, classe 2, mq. 124 
(superficie catastale mq. 187,00) 
rendita € 198,53. Prezzo base Euro 
14.124,38. Offerta minima Euro 
10.593,29. Vendita senza incanto 
31/03/17 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 33/2004 LAR375262

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- CONTRADA SCOSSE, SN - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE con adiacenti 
terreni. L’immobile misura 540 mq 
ed è così composto: piano terra 
costituito da un locale-ufficio 
e da una stanza con cucina e 
bagno; piano primo costituito da 
due stanze e collegato al piano 
terra tramite scala a chiocciola. 
I terreni agricoli sono coltivati 
a seminativo, il primo misura 
10.070,00 mq e il secondo 140 
mq. Dati catastali del capannone: 
foglio 11 particella 236 sub. 3 
(catasto fabbricati), categoria F/3, 
consistenza 0, indirizzo catastale: 
contrada Scosse, piano: T. Dati 
catastali dei terreni agricoli: foglio 
11 particella 234 (catasto terreni), 
qualità/classe seminativo 3, 
superficie 10070, reddito agrario 
28,60 €, reddito dominicale 28,60; 
foglio 11 particella 190 (catasto 
terreni), qualità/classe seminativo 
3, superficie 140, reddito agrario 
0,40 €, reddito dominicale 0,40 
€,(catasto fabbricati), categoria F/3, 
consistenza 0. Prezzo base Euro 
138.606,00. Offerta minima Euro 
103.954,50. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. RGE 14/2015 
LAR375385

VENDITA TELEMATICA SINCRONA 
TERMOLI (CB) - CORSO UMBERTO 
I° - LOTTO 5 bis) A) 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, riportato nel 
N.C.E.U. di detto comune al foglio 
13, particella 1133, sub. 44, int. 4, 
5 e 12, categoria D/3, confinante 
con galleria piano S1 su più lati, 
proprietà di terzo, salvo altri. 
b) vetrinette site in Termoli al 
C.so Umberto I°, 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. 
Esse sono individuate in catasto 
come segue e tutte categoria C/1: 
1. foglio 13, particella 1133, sub 47, 
int. 10; 2. foglio 13, particella 1133, 
sub 49, int. 2; 3. foglio 13, particella 
1133, sub 50, int. 1; 4. foglio 13, 
particella 1133, sub 51, int. 9; 5. 
foglio 13, particella 1133, sub 52, 
int. 8; 6. foglio 13, particella 1133, 
sub 53, int. 7; 7. foglio 13, particella 
1133, sub 54, int. 6; 8. foglio 13, 
particella 1133, sub 55, int. 5; 9. 
foglio 13, particella 1133, sub 
56, int. 4; 10. foglio 13, particella 
1133, sub 57, int. 3; 11. foglio 13, 
particella 1133, sub 58, int. 2; 12. 
foglio 13, particella 1133, sub 59, 
int. 1. Prezzo base Euro 35.000,00. 
CORSO UMBERTO I°, SNC - 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 2.500,00. Offerte 
da presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 del 
20 Marzo 2017 utilizzando il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
(previa registrazione), Apertura 
delle buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 21/03/17 
ore 10:30. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Michele Franchella tel. 
0874824296. Rif. FALL 19/1993 
Per ulteriori informazioni e per 
l’assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. LAR375179

TERMOLI (CB) - VIA ZONA 
ARTIGIANALE - VIA ARTI 
E MESTIERI, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE. L’immobile in 
oggetto risulta ubicato in una zona 
urbanistica denominata “D3” a 
destinazione costruzioni artigianali 
ed annessa abitazione. Esso risulta 
identificato in N.C.E.U. al foglio 31 
part. 1679 sub. 1 (annessa corte 
di pertinenza) e sub. 2 (laboratorio 
artigianale, magazzino, uffici, sala 
espositiva ed annessa abitazione 
ancora con corso di costruzione). Il 
corpo di fabbrica si sviluppa sulla 
corte pertinenziale ed in aderenza 
con altro corpo di fabbrica; dalla 
recinzione e del cancello pedonale 
si accede, attraverso una scala in 
acciaio zincato, ad un piano rialzato 
che asserve un vano scala a rampe 
parallele con a sinistra gli uffici, 
a destra il laboratorio artigianale 
con annessi servizi e magazzino. Il 
fabbricato risulta completato solo 
in quest’ultime due destinazioni sia 
internamente che come facciata; 
il resto è ancora in costruzione. 
Posto al piano S1-T-1 sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
1294. A.1. Cortile: fabbricati: foglio 
31 mappale 1769 subalterno 1, 
categoria F/3. B. Piena proprietà 

di appartamento L’immobile in 
oggetto risulta ubicato in una zona 
urbanistica denominata “D3” a 
destinazione costruzioni artigianali 
ed annessa abitazione. Esso risulta 
identificato in N.C.E.U. al foglio 31 
part. 1679 sub. 1 (annessa corte 
di pertinenza) e sub. 2 (laboratorio 
artigianale, magazzino, uffici, sala 
espositiva ed annessa abitazione 
ancora con corso di costruzione). Il 
corpo di fabbrica si sviluppa sulla 
corte pertinenziale ed in aderenza 
con altro corpo di fabbrica; dalla 
recinzione e del cancello pedonale 
si accede, attraverso una scala 
in acciaio zincato, ad un piano 
rialzato che asserve un vano scala 
a rampe parallele con a sinistra 
gli uffici, a destra il laboratorio 
artigianale con annessi servizi e 
magazzino. Il fabbricato risulta 
completato solo in quest’ultime 
due destinazioni sia internamente 
che come facciata; il resto è ancora 
in costruzione e privo di murature 
di tompagnamento. Il piano primo 
come anche il secondo risulta non 
completato sia nelle murature, che 
nelle parti impiantistiche; al piano 
primo, stando a quanto potuto 
constatare dai progetti approvati, 
risulta un locale in futuro destinato 
a sala espositiva e a lavorazioni piu’ 
leggere, accessibile pedonalmente 
con la scala interna, con i mezzi 
attraverso una rampa che si 
sviluppa dal piano terra al piano 
primo sull’ampio terrazzo che si 
sviluppera’ oltre la sala espositiva; 
allo stesso piano è ubicato 
l’abitazione del proprietario, in 
futuro, composto da soggiorno, 
pranzo, 3 camere da letto, bagno, 
lavabo e ripostiglio ed un ampio 
balcone prospiciente la strada 
comunale Via Arti e Mestieri. 
Attraverso sempre la scala interna 
si accede anche al piano secondo, 
ove, c’è un piccolo immobile ancora 
non rifinito e dotato di murature. 
Posto al piano S1-T-1-2 sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 244,44. Prezzo base Euro 
704.797,92. Offerta minima Euro 
528.598,44. Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michele Franchella 
tel. 0874824296. Rif. RGE 18/2015 
LAR374675

URURI (CB) - VIA TANASSI, 41 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO al 
piano T. L’immobile fa parte di un 
fabbricato che si sviluppa su tre 
livelli ed è situato al piano terra. 
E’ costituito da un unico locale 
adibito a rimessa commerciale e 
da un bagno, la superficie netta 
totale è di circa 37 metri quadrati. 
Identificato al catasto fabbricati: 
foglio 12 mappale 246 subalterno 7, 
categoria C/1, classe 2, estensione 
37 metri quadrati, posto al piano T - 
rendita: € 385,02. Prezzo base Euro 
17.760,00. Offerta minima Euro 
13.320,00. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. PD 589/2012 
LAR375232

Terreni

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
ARCORA, SNC - LOTTO 2) TERRENO 
edificatorio con superficie 
commerciale di 1.040,00 mq, che 
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 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 
7.107,75. Offerta minima Euro 
5.330,82. 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 
7.176,10. Offerta minima Euro 
5.382,08. Vendita senza incanto 
24/03/17 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 LAR374633

CAMPOMARINO (CB) - CONTRADA 
STAZIONE FERROVIARIA STRADA 
STATALE 16, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI identificati nel piano 
regolatore vigente nella zona V6 - 
fascia di rispetto infrastrutturale, 
censiti nel NCT al Foglio 9 p.lla 175, 
qualità pascolo, superficie 130 mq 
e p.lla 159, qualità incolto prod., 
superficie 9080 mq. Prezzo base 
Euro 8.807,07. Offerta minima Euro 
6.605,31. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Candiglioti 
tel. 0875702570. Rif. RGE 15/2015 
LAR374639

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 
968,21. Offerta minima Euro 
726,16. Vendita senza incanto 
24/03/17 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 
LAR374636

MONTENERO DI BISACCIA (CB) 
- FRAZIONE MONTEBELLO, 0 - – 
1) TERRENO -Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di terreno 
della superficie complessiva di 
circa mq 1.680. Identificato al 
catasto terreni: foglio 7 particella 
350 qualità Uliveto Vigneto, classe 
1, superficie catastale 1.680, - 
reddito agrario: € 13,45, - reddito 
domenicale: € 15,18. Coerenze: P.lle 
1.243 e 540 dello stesso foglio 7. 
Il terreno ha una forma irregolare, 
un’orografia ondulata e sono 
presenti sistemi irrigui. Le colture 
in atto sono arboree: Uliveto. - 2) 
Terreno -Piena proprietà di terreno 
della superficie complessiva di 
circa mq 7.900. Identificato al 
catasto terreni: foglio 7 particella 
1243 qualità seminativo, classe 1 
- reddito agrario: € 40,80, - reddito 
domenicale: € 40,80. Coerenze: 
P.lle 350, 540, 533, 532, 1.244 dello 
stesso foglio 7 e strada. N.B.: sulla 
presente p.lla insiste un frutteto 
in difformità di quanto invece è 
riportato in catasto dove risulta un 
terreno adibito a seminativo. Per 
effettuare la voltura della qualità da 
seminativo a frutteto occorre una 
spesa di circa € 500,00. Il terreno ha 
una forma irregolare, un’orografia 
ondulata e sono presenti sistemi 
irrigui. Le colture in atto sono 
arboree: Frutteto. Prezzo base 
Euro 15.260,00. Offerta minima 
Euro 11.445,00. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 11:00. G.E. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Custode 
Giudiziario Dott. Stefano Sciarretta 
tel. 087583532-3892786855. Rif. 
RGE 88/2013 LAR374701

ROTELLO (CB) - CONTRADA 
MACCHIALONGA, SN - TERRENI 
piena ed intera proprietà per 
la quota di 1000/1000, dei 
terreni agricoli di varia natura e 
dimensioni. Prezzo base Euro 
16.825,55. Offerta minima Euro 
12.619,17. Vendita senza incanto 
24/03/17 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 
LAR375357

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 
13.046,06. Offerta minima Euro 
9.784,55. Vendita senza incanto 
16/03/17 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 LAR374678

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- STRADA COLLE DI LAURO, SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
1/1 di TERRENI AGRICOLI CON 
FABBRICATO RURALE, estensione 
complessiva è pari ad ha 18.26.42; 
di questi ha 09.00.00 sono coperti 
da noceto per la produzione di 
legname e circa ha 1.00.00 da 
ciliegio sempre per la produzione di 
legname, mentre la restante parte 
produttiva individuata nella perizia 
risulta di pertinenza demaniale 
o per i restanti terreni incolta. Il 
fabbricato rurale è disabitato e 
da ristrutturare. Identificazione 
catastale: Foglio 26 - p.lla 175 di 
are 1.10, p.lla 13 di ha 2.20.80, 
p.lla 38 di are 78.20, p.lla 268 
di ha 04.51.80, p.lla 270 di are 
64.70; Foglio 42 - p.lla 49 di ha 
1.68.12, p.lla 1 di are 76.40, p.lla 
2 di ha 7.65.30, p.lla 3 (fabbricato 
rurale) di mq 41. Prezzo base Euro 
161.388,12. Offerta minima Euro 
121.041,08. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. PD 1026/2014 
LAR375350

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) 
- QUARTA TRAVERSA SCOSSE, 
SN - ULIVETO: con accesso dalla 
strada comunale Quarta Traversa 
Scosse esteso mq. 3.010,00. 
Ubicato a circa due chilometri dal 
centro del paese. Il terreno è in 
leggera pendenza verso est ed è 
di buona qualità. Foglio 12 part. 
118. Al limite del lotto esiste un 
fabbricato rurale circondato per tre 
lati da una corte di cui in catasto 
al foglio 12 part. 112. Prezzo base 
Euro 3.796,88. Offerta minima Euro 
2.847,66. Vendita senza incanto 
24/03/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Carfagna 
tel. 0874822476. Rif. RGE 56/2009 
LAR375360

Vendite telematiche

VENDITA TELEMATICA SINCRONA 
CHIEUTI (FG) - CONTRADA 

MANGIAFORTE - STRADA 
PROVINCIALE 44 CHIEUTI - 
TORREFANTINE, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
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, indirizzo catastale: Strada 
Provinciale 44 Serracapriola - 
Chieuti - Torrefantine snc,piano: 
T-1, intestato a SITEK S.R.L. con 
sede in Termoli, derivante da 
Costituzione del 15/02/2008 
n.683.1/2008 in atti dal 15/02/2008 
(Protocollo n.FG0059822). 
L’insediamento industriale, 
realizzato nel 2007, è situato in 
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 
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 250.000,00. 
Offerte da presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 del 20 
Marzo 2017 utilizzando il sito www.
immobiliare.spazioaste.it (previa 
registrazione), Apertura delle buste 
per esame delle offerte fissata per 
il giorno 21/03/17 ore 10:00. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna Maria 
Soccorsa Volpe tel. 0875701031. 
Rif. FALL 2/2015 Per ulteriori 
informazioni e per l’assistenza 
tecnica consultare il sito www.
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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

i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t 
LAR375127

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) - 
CONTRADA LAUDADIO (OGGI VIA 
OCEANIA), SNC - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO edificabile 
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 17.600,00. 

Offerta minima Euro 17.600,00. 
Offerte da presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 del 20 
Marzo 2017 utilizzando il sito www.
immobiliare.spazioaste.it (previa 
registrazione), Apertura delle buste 
per esame delle offerte fissata per 
il giorno 21/03/17 ore 09:30. G.D. 
Dott. Rinaldo D’Alonzo. Curatore 
Fallimentare Avv. Concetta Berardi 
tel. 3471191426. Rif. FALL 8/2013. 
Per ulteriori informazioni e per 
l’assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. LAR375217

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
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 6.000,00. 
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 2.500,00. 
Offerte da presentare con modalità 
telematica entro le ore 11:00 del 
20 Marzo 2017 utilizzando il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it 
(previa registrazione), Apertura 
delle buste per esame delle offerte 
fissata per il giorno 21/03/17 
ore 10:30. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Curatore Fallimentare 
Avv. Francesco Mancini tel. 
08741961082. Rif. FALL 13/1987 
Pre ulteriori informazioni e per 
l’assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. LAR375111


