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Abitazioni e box

CAMPOMARINO (CB) - 
FRAZIONE LIDO, VIA TRENTO, 
4/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO, con 
accesso dalla scala A della 
palazzina C del complesso 
è ubicato al piano secondo 
dell’edificio che è composto da 
tre piani fuori terra. Censito al 
Catasto Fabbricati del Comune 
di Campomarino al foglio n.11 
particella n. 1257, subalterno 
n. 35, piano secondo interno 
10 scala A edificio C, e 
configurato in cat. A/3 - classe 
2 - consistenza vani 3,5 - 
Rendita € 253,06 - superficie 
lorda commerciale mq. 56,00 
comprensiva delle superfici 
ragguagliate delle aree 
scoperte. Prezzo base Euro 
42.987,00. Offerta minima 

Euro 32.240,25. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
0875703039. Rif. RGE 93/2018 
LAR698398

GUGLIONESI (CB) - VIA 
CAMPANIA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo con 
ingresso a sinistra per chi 
arriva al pianerottolo salendo le 
scale e costituito da un ampio 
locale all’ingresso, munito di 
ampia vetrata che affaccia 
su un terrazzino di circa mq 
34,00, nel quale è presente 
la cucina, che impegna tutta 
la parte destra per chi vi 

entra, ed il soggiorno. Sono 
inoltre presenti una camera 
da letto con bagno interno, 
un secondo bagno ed un 
locale di sgombero collegati 
da un corridoio che divide la 
zona giorno dalla zona notte. 
L’altezza utile da pavimento a 
soffitto è variabile da m 3.25 a 
m 1,52 nel punto più basso. Il 
garage è al piano seminterrato. 
Vi si accede direttamente da 
via Basilicata per mezzo di 
rampa e corsia di manovra, ha 

una porta basculante in lamiera 
zincata, pavimento in gres 
porcellanato delle dimensioni 
di cm 30x30, è presente una 
finestra alta che affaccia sulla 
rampa di accesso. L’altezza 
utile da pavimento a soffitto 
è di m 2.73 L’immobile di cui 
al punto A) ha una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 84,00, una superficie 
utile calpestabile di circa mq 
74,00 ed una superficie del 
terrazzino pari a circa mq 



www.

Pagina 2

34.00, il locale garage di cui 
al punto B) ha una superficie 
lorda di mq 22.00. Gli immobili 
oggetto della presente 
procedura che devono essere 
valutati sono ubicati nel 
Comune di Guglionesi (CB) 
e precisamente: A) Piena 
proprietà relativamente 
ad unità immobiliare, nel 
sottotetto al piano terzo, 
facente parte del fabbricato 
sito alla via Basilicata snc 
(già via Campania n° 3), 
catastalmente individuata al 
fg. 67, p.lla 1216, sub. 27, cat. 
A/2 (abitazioni di tipo civile), 
classe 2, consistenza 4,5 vani. 
Confini : proprietà altra ditta, 
vano scale. B) Piena proprietà 
relativamente a locale garage, 
al piano seminterrato, il primo a 
destra per chi entra dalla corsia, 
facente parte del fabbricato 
sito alla via Basilicata snc, 
catastalmente individuata al 
fg. 67, p.lla 1216, sub. 20, cat. 
C/6 (autorimesse), classe 3, 
consistenza mq 19,00. Confini 
: terrapieno, rampa di accesso, 
corsia di manovra e proprietà 
altra ditta. Prezzo base Euro 
62.720,00. Offerta minima 
Euro 47.040,00. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
0875703039. Rif. RGE 5/2019 
LAR698394

GUGLIONESI (CB) - VIA LARGO 
GARIBALDI, SC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI FABBRICATO DI 
ANTICA COSTRUZIONE sito 
in Largo Garibaldi, tra vico De 
Sanctis e Via Guiscardo, della 
superficie commerciale di mq 
431,00. Il fabbricato distribuito 
su tre livelli in zona centrale, di 
antica costruzione e disabitato 
da tempo. Le condizioni di 

conservazione sono pessime. 
Di fatto l’edificio è stato 
classificato “a” (inagibile) nella 
scheda aedes di 1° livello, 
compilata dalle squadre 
di rilevamento dei danni 
post sisma, appena dopo il 
terremoto del 31/10/2002 
e successive repliche. Nel 
2013 è stato anche oggetto 
di un’ordinanza sindacale di 
messa in sicurezza per la 
salvaguardia della pubblica 
e privata incolumità. Per 
ragioni di sicurezza non è 
stato eseguito il sopralluogo 
all’interno. La struttura 
portante è costituita da 
muratura di pietra legata con 
malta di calce, le pareti esterne 
risultano intonacate. Una 
parte degli infissi è in legno, 
la restante parte in alluminio, 
sono presenti tapparelle 
in plastica. Le ringhiere di 
protezione dei balconi sono in 
ferro. Ai fini della valutazione 
si è tenuto conto della buona 
posizione all’interno della zona 
storica del Comune. Non sono 
state trovate pratiche edilizie 
riguardanti il fabbricato come 
risulta dalla nota prot. 6611 del 
05/06/2017 del Responsabile 
dell’ufficio tecnico del comune 
di Guglionesi. Prezzo base Euro 
39.411,25. Offerta minima 
Euro 39.411,25. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Notaio Delegato 
e Curatore Fallimentare 
Dott. Giuseppe De Lerma di 
Celenza e di Castelmezzano 
tel. 0875727434. Rif. FALL 
20/2016 LAR698854

TERMOLI (CB) - VIA PANAMA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 

LOTTO 2) SOTTOTETTO NON 
ABITABILE posto al 5° piano. 
Prezzo base Euro 10.875,00. 
Offerta minima Euro 8.156,00. 
Vendita senza incanto 
12/01/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875722871. Rif. RGE 4/2018 
LAR698861

TERMOLI (CB) - VIA RIO DEL 
BECCACCINO 18 (QUARTIERE 
C.DA MARINELLE) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA 
1/1 DI APPARTAMENTO sito 
a piano terra di uno stabile. 
Vi si accede tramite una 
porta di ingresso in legno 
laminato. L’ingresso è sul 
ballatoio del vano scale del 
condominio. L’abitazione è 
composta da un corridoio, un 
soggiorno, un’ampia cucina 
abitabile, una camera da letto 
e un bagno con antibagno. La 
pavimentazione è in parte in 
gres ed in parte in parquet di 
bassa qualità. Le pareti sono 
tutte tinteggiate di colore 
bianco, il bagno è rivestito di 
piastrelle di colore chiaro e 

presenta sul soffitto tracce 
di muffa e umidità. Gli infissi 
interni sono in legno laminato, 
mentre quelli esterni sono in 
alluminio e vetro. L’impianto di 
riscaldamento è a termosifoni. 
Non è stato possibile verificare 
la documentazione relativa 
agli impianti perchè non fornita 
al momento del sopralluogo. 
Prezzo base Euro 48.980,40. 
Offerta minima Euro 36.735,30. 
Vendita senza incanto 
12/01/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura D’Alisera 
tel. 087581123. Custode 
Giudiziario Avv. Laura DAlisera. 
Rif. RGE 46/2018 LAR698856

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GUGLIONESI (CB) - PIAZZA 
GIULIO RIVERA, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETA’ PER LA 
QUOTA 1/1 DI DEPOSITO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di 499 mq. 
Trattasi di magazzino allo 
stato grezzo posto al secondo 
seminterrato di un edificio 
pluripiano. Il magazzino e’ 
un locale di forma irregolare 
con dimensioni massime di 
circa 33 mt per 28 mt. Il locale 
sebbene di grandi dimensioni 
ha un unico accesso carrabile 
sul lato esposto a sud-est, il 
suo perimetro di circa 113 mt 
si sviluppa per 22 mt verso 
un locale confinante, 54 mt 
sono totalmente interrati, 
24 mt parzialmente interrati 
ed i restanti 13 mt sono i lati 
scoperti dove e’ ubicato anche 
l’accesso. Internamente il 
locale e’ completamente 
allo stato grezzo, e’ privo di 
intonaci sia sulle pareti che sui 
soffitti, non e’ pavimentato e 
non e’ dotato di alcun impianto 
tecnico. La struttura portante 
del complesso e’ realizzata 
in cemento armato con travi, 
pilastri e solai laterocementizi. 
Prezzo base Euro 18.843,75. 
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Offerta minima Euro 14.132,81. 
Vendita senza incanto 
12/01/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura D’Alisera tel. 
087581123. Rif. RGE 47/2015 
LAR698859

LARINO (CB) - VIA C.DA PIANE 
DI LARINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie commerciale 
di 440,62 mq. Il seguente 
immobile è situato presso il 
Comune di Larino (CB) lungo 
la Strada Provinciale SS87 che 
collega Termoli con Larino. 
La destinazione attuale di tale 
immobile di opifizio industriale 
(capannone) per la lavorazione 
di carpenterie metalliche 
medio/pesanti. Esso risulta 
realizzato in pannelli sandwich 
tipo Metecno/Isolpack dello 
spessore di 60 mm, installati 
su una struttura metallica 
di supporto collegata con i 
pilastri del capannone. La 
struttura portante è realizzata 
con pilastri in acciaio a sezione 
composta calastrellata su cui 
poggiano le travi reticolari di 
copertura su cui scaricano le 
travi di orditura secondaria. Su 
tali travi secondarie poggiano 
poi i pannelli sandwich di 
copertura. All’attacco tra 
pannello di copertura e di 
tompagnamento è posizionato 
un canale di gronde e 
scossaline in acciaio inox. Il 
capannone in oggetto è dotato 
di tre portoni scorrevoli, due 
sui lati lunghi ed uno sul lato 
corto del capannone; su uno 
dei lati lunghi è posizionata 
anche una porta pedonale 
con idoneo maniglione 
antipanico. Prospiciente il 
portone pedonale d’ingresso 
sono ubicati un locale ufficio, 
un servizio igienico con idoneo 

antibagno, realizzato sempre in 
pannelli autoportanti sandwich 
e in serramento in alluminio a 
facciata continua. Il capannone 
in oggetto è illuminato con 
infissi in acciaio zincato 
e verniciato nastriforme 
percorrente perimetralmente 
tutto il capannone, con 
pannello di policarbonato 
alveolare trasparente. I pilastri 
del capannone alloggiano 
anche le mensole di sostegno 
delle travi di scorrimento delle 
vie di corsa di un carroponte 
dallo scartamento di 12 mt. 
(carroponte monotrave della 
Ditta OMIS portata 6,3 t.). 
All’interno del capannone 
è stato realizzato un 
impianto elettrico con prese 
interbloccate industriali e civili 
a norme con impianto a vista, 
con idoneo quadro elettrico. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
Terra, ha un’altezza interna 
di 8,00 mt. Identificazione 
catastale: foglio 42 particella 
170 sub. 2 (catasto fabbricati), 
categoria D/7, consistenza 
0, rendita 2.742,00 Euro, 
indirizzo catastale: contrada 
Piane di Larino snc, piano: 
Terra, derivante da variazione 
topomastica del 28/10/2013 
protocollo n. CB0149999 in 
atti dal 28/10/2013 variazione 
topomastica (n. 23743.1/2013) 
Coerenze: Confina a Nord 
con un distributore di benzina 
identificato in C.U. al foglio 42 
part. 157, a Sud con il terreno 
part. 163, ad Ovest con la part. 
155 ad Est con la particella 
167; foglio 42 particella 170 
sub. 1 (catasto fabbricati), 
categoria D/7, consistenza 0, 
indirizzo catastale: contrada 
Piane di Larino snc, piano: 
Terra, derivante da variazione 
topomastica del 28/10/2013 
protocollo n. CB0149999 in 
atti dal 28/10/2013 variazione 
topomastica (n. 23743.1/2013) 
Coerenze: Confina a Nord 
con un distributore di benzina 
identificato in C.U. al foglio 42 
part. 157, a Sud con il terreno 
part. 163, ad Ovest con la part. 
155 ad Est con la particella 
167. L’intero edificio sviluppa 1 
piani, 1 piani fuori terra, 0 piano 
interrato. Prezzo base Euro 
73.368,00. Offerta minima 
Euro 55.026,00. Vendita senza 

incanto 12/01/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello tel. 
0875703039. Rif. RGE 75/2016 
LAR698400

RIPABOTTONI (CB) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE III, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 3) A) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 LOCALE 
COMMERCIALE posto al piano 
terra di un fabbricato sito a 
Ripabottoni (Campobasso) in 
Corso Vittorio Emanuele III n. 
6. Sviluppa una superficie lorda 
reale complessiva di circa mq 
113,27. Sviluppa una superficie 
netta reale complessiva di 
circa mq 83.00. Identificato 
al catasto fabbricati al 
Foglio 17 Part.lle 948 -949 
subalterni 3 - 3, categoria 
C/1, classe 3, consistenza 
83 mq, rendita: Euro 372,93. 
B) Diritti di piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di abitazione posta al primo 
piano di un fabbricato sito in 
Ripabottoni (Campobasso) 
in Via Armando Diaz n. 2. 
Sviluppa una superficie lorda 
reale complessiva di circa mq 
125,55 Sviluppa una superficie 
netta reale complessiva 
di circa mq 101.61. L’unità 
immobiliare è composta da 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, corridoio, due camere 
da letto, lavanderia e bagno. 
E’ dotata di due balconi di 
cui uno d’ingresso all’unità 
immobiliare. Identificato al 
catasto fabbricati: Foglio 17 
Part.lle 948-949 subalterni 
2 - 2, categoria C/2, classe 6, 
consistenza 78 mq, rendita: 
Euro 52,37. In sintesi l’edificio 
si sviluppa su due livelli: al 
piano terra i locali sono adibiti 
a bar e sala ristorante, mentre 
il piano superiore ha come 
destinazione assentita quella 
di magazzino e deposito 
ma in realtà è un’abitazione. 
I due piani sono collegati 
internamente da una scala a 
chiocciola ed esternamente 
hanno accessi indipendenti: il 

bar su C.so Vittorio Emanuele 
III e l’abitazione su Via Diaz. 
La struttura è di tipo mista: la 
porzione a sinistra è in cemento 
armato e tamponatura con 
mattoni forati, la porzione a 
destra è in muratura portante 
in pietra locale la parte 
inferiore e in laterizio la parte 
superiore. La copertura è 
assente o meglio è del tipo 
piana con la sola presenza di 
guaina bituminosa e canali di 
gronda. Esternamente l’edificio 
è intonacato e tinteggiato 
con pittura ai silicati di color 
giallo con la parte bassa 
corrispondente al piano terra 
in blocchi di pietra. Le finestre 
hanno gli stipiti in pietra e 
quelle del primo piano sono 
sottolineate da mattoncini. 
Il balcone ed il pianerottolo 
esterno di accesso al primo 
piano presentano i parapetti 
realizzati con laterizi pieni 
montati a formare un disegno 
geometrico. Il fabbricato 
è allacciato alla rete 
fognante e alla rete elettrica. 
L’approvvigionamento idrico 
avviene da acquedotto 
comunale. Prezzo base Euro 
45.645,75. Offerta minima 
Euro 34.234,35. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Baranello 
tel. 0875703039. Rif. RGE 
124/2012 LAR698397

TERMOLI (CB) - VIA DE 
NICOLA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - NEGOZIO sito in 
Via De Nicola 4 (2/4/6) della 
superficie commerciale di 140 
mq, occupato senza titolo. 
Catasto Fabbricati: Foglio 14, 
Particella 254, Subalterno 
4, Categoria C/1, Classe 4, 
Rendita catastale € 3.248,26. 
Piano terreno (esterno al 
corpo scala del condominio 
ovvero con accesso separato). 
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All’immobile si accede 
attraverso la strada comunale 
Via Enrico De Nicola. Il locale 
è composto da due ambienti: 
il primo utilizzato come 
negozio adatto alla vendita di 
abbigliamento maschile ed il 
secondo, retro bottega adatto 
a magazzino, il quale contiene 
anche un piccolo servizio con 
disimpegno wc e lavandino. 
Conformità edilizia: l’immobile 
risulta conforme. Conformità 
catastale: l’immobile 
risulta non conforme ma 
regolarizzabile. Conformità 
urbanistica: l’immobile risulta 
conforme. Prezzo base Euro 
142.819,08. Offerta minima 
Euro 107.114,31. Vendita 
senza incanto 17/12/20 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.sa Antonella Di 
Lena tel. 0875705289. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Antonella 
Di Lena tel. 0875705289. Rif. 
RGE 78/2018 LAR698853

TERMOLI (CB) - CONTRADA 
DIFESA GRANDE, S.N.C. 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 

LOTTO 3) 1) DEPOSITO 
INDUSTRIALE composta 
da: alloggio custode; uffici; 
locale manutenzione; locale 
deposito; capannone. 2) 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
base Euro 152.770,00. Offerta 
minima Euro 114.578,00. 
Vendita senza incanto 
12/01/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Olga Borrelli tel. 
0875722871. Rif. RGE 4/2018 
LAR698862

TERMOLI (CB) - VIA RIO DEL 
BECCACCINO 18 (QUARTIERE 
C.DA MARINELLE ), 18 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETA’ 
PER LA QUOTA 1/1 DI 
MAGAZZINO - oggi F2 (unita’ 
collabente), della superficie 
commerciale di 27,00 mq 
posto al piano T. l’immobile 
riguarda dei volumi coperti non 
completamente perimetrati 
avente come possibile 
destinazione di deposito, al 
momento in stato di fatiscenza. 
Non è stato possibile reperire 

la planimetria catastale in 
quanto il 10/01/2019 è stata 
effettuata una variazione 
catastale e l’immobile è stato 
dichiarato unità collabente. 
Il fabbricato consiste in 
un insieme di elementi in 
muratura che racchiudono 
parzialmente degli spazi 
coperti. La copertura è piana. 
L’impalcato poggia su travi su 
putrelle in acciaio ed è in parte 
collassato. Accanto a questa 
struttura divisa in due ambienti 
vi è un locale adibito a deposito, 
anch’esso realizzato in 
muratura e munito di una porta 
di ingresso formata da vecchie 
tavole di legno e di una finestra, 
con accanto una rientranza/
stanzino priva di porta. Dalla 
documentazione acquisita 
presso il comune di Termoli 
sembrerebbe che quest’ultima 
struttura descritta sia abusiva. 
Prezzo base Euro 9.720,00. 
Offerta minima Euro 7.290,00. 
Vendita senza incanto 
12/01/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura D’Alisera 
tel. 087581123. Custode 

Giudiziario Avv. Laura DAlisera. 
Rif. RGE 46/2018 LAR698857

Terreni

CAMPOMARINO (CB) - VIA 
DEI TULIPANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) A) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE ubicato a 
Campomarino Lido alla via Dei 
Tulipani snc, avente superficie 
commerciale di 876,80 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà; B) TERRENO 
RESIDENZIALE ubicato a 
Campomarino Lido via Dei 
Tulipani snc, della superficie 
commerciale di 2.694,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Prezzo base Euro 
325.802,25. Offerta minima 
Euro 325.802,25. Vendita 
senza incanto 18/12/20 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.D. Dott. Rinaldo D’Alonzo. 
Notaio Delegato e Curatore 
Fallimentare Dott. Francesco 
Colavita tel. 0875755131. Rif. 
FALL 1/2018 LAR698372


