
Domenica 16 dicembre 2012

TRIBUNALE DI LANCIANO

ESEC. IMM. N. 106/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Casoli (CH), C.da Vicenne. Fab-
bricato civile abitazione costituito da 2 unità su 2
piani differenti: p. T di ca. mq 150 e locali sottotetto
abusivamente utilizzati a civile abitazione di ca. mq
110; - locale ad uso rimessa/magazzino di ca. mq 55
di consistenza situato in prossimità del fabbricato
civile abitazione di cui sopra.
Prezzo base: Euro 85.000,00 in caso di gara aumen-
to minimo Euro 4.250,00.
Lotto 2 - Comune di Casoli (CH), Via San Nicola di
Casoli, 27. Locale ad uso deposito/magazzino.
Prezzo base: Euro 22.000,00 in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.100,00.
Vendita senza incanto: 01/02/2013 ore 11.00, in-
nanzi al professionista delegato Dott. Andrea
Colantonio c/o lo studio in Lanciano, Corso Bandie-
ra, 96. Deposito offerte entro le 12 del 31/01/2013 c/
o lo studio del delegato. In caso di mancanza di offer-
te, vendita con incanto: 12/02/2013 ore 11.00 ciascu-
no dei lotti allo stesso prezzo e con il medesimo
aumento. Maggiori info c/o il delegato dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, o previo appun-
tamento tel. 0872709971 e su
www.giustizia.abruzzo.it e www.astegiudiziarie.it.
(Cod. A202396,A202397).

ESEC. IMM. N. 100/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di San Vito Chietino (CH), Località
Sant’Apollinare Via Per Lanciano, 12. Diritti per l’in-
tera proprietà di fabbricato per civile abitazione, cen-
tro urbano, sviluppantesi al p. rialzato con sottostante
locale deposito-cantina di mq. 104 lordi, composto
da ingresso, soggiorno, tinello, cucina, 3 camere, 2
bagni, ripostiglio e disimpegno, coprente una sup.
lorda di mq. 135, con doppio ingresso e circostante
corte esclusiva di mq. 940 lordi. - Diritto di enfiteusi
pari a 1/2 indiviso di terreni agricoli nel PRG vigente
“Zona agricola”.
Prezzo base: Euro 105.000,00 in caso di gara au-
mento minimo Euro 5.250,00.
Lotto 2 - Comune di Santa Maria Imbaro (CH). Terre-
ni contigui edificabili di mq. 3.460 totali, con accesso
dalla strada per Rocca San Giovanni, imbocco dalla
S.P. Fossacesia-Lanciano.
Prezzo base: Euro 65.000,00 in caso di gara aumen-
to minimo Euro 3.250,00.
Lotto 4 - Comune di Fossacesia (CH). Terreni conti-
gui di mq. 9.710 totali, ubicati alle spalle del cimitero
cittadino con accesso dalla strada comunale, nel PRG
vigente compresi in “Zona speciale a parco naturale”.
Prezzo base: Euro 28.000,00 in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.400,00.
Lotto 5 - Comune di Fossacesia (CH), Via S.P.
Pedemontana. Terreni contigui di mq. 10.360 totali,
ubicati nella piana a circa 5 km dal mare, fiancheggia-
ti da strada poderale, nel PRG vigente compresi in
“Zona agricola E”.
Prezzo base: Euro 20.000,00 in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto: 01/02/2013 ore 11.00, in-
nanzi al professionista delegato Dott. Andrea
Colantonio c/o lo studio in Lanciano, Corso Bandie-
ra, 96. Deposito offerte entro le 12 del 31/01/2013 c/
o lo studio del delegato. In caso di mancanza di offer-
te, vendita con incanto: 12/02/2013 ore 11.00 ciascu-
no dei lotti allo stesso prezzo e con il medesimo
aumento. Maggiori info c/o il delegato dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, o previo appun-
tamento tel. 0872709971 e su
www.giustizia.abruzzo.it e www.astegiudiziarie.it.
(Cod. A186445,A186446,A186448,A186449).

Il delegato alla vendita Andrea Colantonio dottore
commercialista rende noto che, presso il suo Studio
in Corso Bandiera n. 96 in Lanciano, si procederà
alla vendita il giorno 01.02.2013 alle ore 11.00
senza incanto, ed il giorno 12.02.2013 ore 11.00 con
incanto, dei seguenti beni:
Es. Imm. n. 87/2008
LOTTO UNICO  Opificio industriale in Atessa, Zona
industriale Contrada Saletti, mq. 1.804 in C. F. al
Foglio 9 p.lla 4144 (ex  4099, 4101, 4102, 4106,
4108, 4112), ente urbano, are 54,00. PREZZO BASE
Euro 380.000.

Es. Imm. n. 4/2006
Immobili in Torricella Peligna (CH):
LOTTO 1- A) Fabbricato ad uso abitativo, n. 8 vani, in
C. F.: F. 37, particelle graffate 261 sub 6, 262 sub 5,
263 sub 3; B) Locale al piano terra in C. F.: F. 37, P.
264 sub 1.
PREZZO BASE Euro 16.000.

LOTTO 4 – Appartamento ad uso abitativo, n. 4,5
vani, in C. F.: F. 37, P. 261 sub 18.
PREZZO BASE  Euro 10.000.
LOTTO 5 – A) Stabile adibito ad albergo/ristorante su
più piani, in C. F.: F. 39, particelle 4078, 207 sub 6,
sub 8 e sub 2; B) Terreno circostante lo stabile, in C.
T.: F. 39, particelle 4077 e 28. PREZZO BASE  Euro
300.000.
Maggiori informazioni su www.ivgabruzzo.com e
presso il suindicato Studio Colantonio previo appun-
tamento. Andrea Colantonio dottore commercialista.

TRIBUNALE DI ORTONA

PROC. CIV. N 26/2011 R.G. – ESTRATTO AVVISO DI
VENDITA
Il dott. Amedeo Di Pretoro, professionista delegato
dal Giudice del Tribunale di Ortona (CH) con ordinan-
za del 17 ottobre 2012 per la procedura di cui in
epigrafe, avvisa che in data 19 febbraio 2013 alle ore
17.00 avverrà, presso il suo studio in San Giovanni
Teatino alla via Puccini n. 24/B, la vendita senza
incanto dei seguenti beni immobili:
LOTTO UNICO:  Piena proprietà di appartamento, sito
nel comune di Ortona (CH) alla via Papa Giovanni
XXIII n. 188, al piano quarto di circa mq 134,00 lordi
composto dai seguenti locali con altezza di m 2,70:
cucina (mq 13,85), bagno (mq 8,20), W.C. (mq 4,30),
soggiorno (mq. 23,55), camera (mq. 13,00), camera
(mq. 21,10), camera (mq. 12,60), ripostigli di mq.
2,60 e di mq. 2,50, ingresso e disimpegni (mq. 17,10)
oltre a n. 2 balconi di mq. 7,50 e mq. 8,50. Comples-
sivamente circa mq. 118,80 e circa mq. 16,00 di bal-
coni. Le pavimentazioni, tutte di media qualità, sono
in marmo bianco nel soggiorno, nell’ingresso e nel
disimpegno; in ceramica nei vani bagni e nella cuci-
na; in parquet nelle camere. I bagni e la cucina (realiz-
zata in muratura) sono rivestiti con piastrelle fino
all’altezza media di m. 2,10; i restanti locali sono
intonacati e tinteggiati con colori chiari ad eccezione
del soggiorno che è rivestito con carta da parati. L’ap-
partamento è dotato di riscaldamento autonomo a
gas metano, porte interne in legno di media qualità,
finestre in legno con avvolgibili in PVC. All’apparta-
mento è annesso un posto auto scoperto ubicato nel-
la parte della corte comune retrostante al complesso
immobiliare. Piena proprietà di locale garage ubicato
al piano seminterrato del complesso condominiale,
primo box a partire dalla rampa di accesso. Lo spazio
coperto di manovra è comune agli altri locali, anche
questi adibiti a garage. L’area seminterrata ove sono
collocato i box è collegata ,tramite viabilità condomi-
niale e due rampe, alla via comunale Papa Giovanni
XXIII. L’immobile di circa mq. 25,50 lordi (circa mq.
22,60 utili) è in normali condizioni d’uso e di manu-
tenzione ed è stato dotato di porta basculante in me-
tallo.
PREZZO A BASE D’ASTA: € 238.100,00 oltre impo-
ste come per legge. E’ possibile presentare le offerte
dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
presso lo studio del dott. Di Pretoro, con termine
ultimo fissato per il giorno 18 febbraio 2013 alle ore
19,00. Qualora non si proceda alla vendita senza in-
canto si terrà, presso lo studio del dott. Di Pretoro, la
vendita con incanto il giorno 01 febbraio 2013 alle
ore 17.00, alle stesse condizioni di prezzo sopra
indicate. Le domande di partecipazione andranno pre-
sentate dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore
19.00 presso lo studio del dott. Di Pretoro, con ter-
mine ultimo fissato per il giorno 28 febbraio 2013
alle ore 19,00. E’ possibile avere ulteriori chiarimenti
e visionare la perizia recandosi presso lo studio del
dott. Di Pretoro, esclusivamente il giovedì dalle ore
16,00 alle ore 19,00. Avviso di vendita integrale e
perizia consultabili anche sul sito
www.tribunalechieti.it.

TRIBUNALE DI CHIETI

ES.N.103/1994+172/2008 R.G.E.
VENDESI SENZA INCANTO IL 06 FEBBRAIO 2013
ORE 18,00
VENDESI CON INCANTO IL 14 FEBBRAIO 2013 ORE
18,00 (solo per l’ipotesi in cui la vendita senza incan-
to fissata al 06.02.2013 non abbia luogo)
PIENA. PROPRIETÀ DI BENI SITI IN CHIETI ACCES-
SIBILI DA VIA P.A.VALIGNANI E VIA RUOTOLO
LOTTO UNICO a. fabbricato da cielo a terra dislocato
su due fronti e due livelli con corte di mq. 266,00
costituito da locali commerciali al piano terra adibiti a
bar e ristorante con servizi, per una superficie com-
plessiva di mq. 298,18 e civile abitazione posta al
piano primo composta da soggiorno, cucina, due
camere da letto, una matrimoniale e servizi, per una
superficie complessiva di mq. 92,60.

Urbanisticamente la costruzione è ricompresa nella
Zona B (sottozona semintensiva 1 di completamento
con densità fondiaria 2,5 mc/mq) del PRG vigente nel
Comune di Chieti. Nel. NCT,foglio n.37 Comune di
Chieti, particella 4370 di are 09 e ca.37, nel NCEU
Comune di Chieti foglio n.37, particella 4370 sub 2,
zona censuaria 1, categoria C/1, classe 5, rendita €
1.070,92; particella n.4370 sub 4, zona censuaria 1,
categoria C/1, classe 5, consistenza mq 183, rendita
€ 3.629,25; particella n. 4370 sub 5, categoria N4,
classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 296,96. b.
fabbricato commerciale adibito attualmente a locale
di intrattenimento al servizio dell’esercizio bar tratto-
ria costituita da una unità immobiliare composta da
un grande ambiente principale (salone per feste ed
intrattenimenti) da altri piccoli locali adibiti a servizi,
per un totale di circa mq. 256,87, con annesso
soppalco interno riservato a magazzino per altri com-
plessivi mq 25,87 circa; un ballatoio esterno per
mq.34,98 circa, blocco bar e blocco braceria. Nel
N.C. E. U. al foglio n.37, particella n. 4.370 sub 3,
zona cens.1, categ. D/6, Classe -, Cons.-, rendita €
1.986,74 ubicata in via P.A.Valignani, piano terra (ex
365 sub 6). E’ necessario provvedere al cambio di
destinazione d’uso (categoria D/8-locali commercia-
li). c. appezzamento di terreno ubicato via Ruotolo
della superficie complessiva di mq 830,00, nel NCT
al foglio n.37, del. Comune di Chieti, particella 4368
di are 05 e ca 70, qualità uliveto, classe 1, reddito
dominicale € 3,09, reddito agrario € 1,77; particella
4369 qualità fabbricato rurale di are 02 e ca 60.
Urbanisticamente il terreno è ricompreso nella zona
B (sottozona semintensiva 1 di completamento con
densità fondiaria 2,5 mc/mq) del PRG vigente nel
Comune. Euro 651.500,00. Tutti gli immobili risulta-
no occupati dai proprietari e dai loro familiari.
PREZZO BASE D’ASTA Euro 367.500,00
OFFERTE MINIME IN AUMENTO Euro 10.000,00
(da apportare in sede di gara a seguito di più offerte
ex art. 571 c.p.c. sia in sede di incanto).
Gli immobili meglio descritti nelle ctu del geom.
Miscia e Ing. Nanni, depositate in cancelleria, sono
venduti nella situazione di fatto e diritto in cui si tro-
vano. Maggiori informazioni presso lo studio del pro-
fessionista delegato avv. Maria Rita Salute, in Chieti al
viale Abruzzo n. 35.

ESEC. IMM. N. 37/2010
Avviso di vendita immobiliare. Il sottoscritto Dott.
Vincenzo Simonetti delegato dal G.E. presso il Tribu-
nale di Chieti al compimento delle operazioni di ven-
dita, avvisa che il giorno 6 febbraio 2013, alle ore
10.00, avanti a sé professionista delegato, nel suo
studio in Chieti Scalo, Viale B. Croce, 183 avverrà la
vendita senza incanto e la eventuale gara tra gli offe-
renti ai sensi dell’art. 573 CPC, e che, qualora non
abbia luogo la vendita senza incanto, il giorno 20
febbraio 2013 alle ore 10.00, sempre avanti a sé
professionista delegato, avverrà la vendita con incan-
to, dei seguenti beni immobili come da perizia Arch.
Marco Mascitelli in atti.
Lotto n. 1 Diritti di nuda proprietà in capo a (omissis)
su terreno in Miglianico - Contrada Cerreto, com-
plessivamente esteso mq 1.115 e catastalmente indi-
viduato al foglio di mappa 6, particelle 1452 di are
9,15 e 4023 di are 2,00. A confine con la strada pro-
vinciale Val di Foro, proprietà della stessa
(omissis), (omissis) a due lati, proprietà (omissis),
salvo altri. Gli immobili ricadono nella zona di
completamento urbano semiestensivo B4 e sono com-
pletamente edificabili con un indice di edificabilità
pari a 0,53 mc/mq. Si dà avviso che l’usufrutto gra-
vante sul terreno è estinto a seguito di morte
dell’usufruttario
PREZZO BASE D’ASTA EURO 44.600,00
Lotto n. 2 Diritti di nuda proprietà in capo a (omissis)
e (omissis) per la quota pari al 1/2 ciascuno su area
urbana in Miglianico - Contrada Piane San Pantaleone,
catastalmente individuata al N.C.E.U. al foglio di mappa
6, particella 1460 sub 1. A confine con la strada pro-
vinciale Val di Foro, strada prato, proprietà (omissis)
e proprietà (omissis), salvo altri. L’immobile ricade
nella zona di completamento urbano semintensivo
B3 ed è totalmente edificabile con un indice di
edificabilità pari a 0,90 mc/mq.
PREZZO BASE D’ASTA EURO 30.000,00
Offerte minime in aumento in caso di vendita con
incanto: Euro 1.300,00 per il lotto n. 1 ed euro 900,00
per il lotto n. 2. Maggiori informazioni saranno forni-
te dal professionista delegato, previo app     untamento
telefonico al n. 0871 552066.

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 184/11
R.G.E.
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA

Avv. Barbara Santoleri, con studio in Chieti alla P.zza
Umberto I n. 6, professionista delegato, ex art. 591
bis c.p.c., al compimento delle operazioni di vendita
nella procedura esecutiva n. 184/2011 R.G.E. giusta
ordinanza del 20/09/2012 del G.E. Dott. Nicola Valletta
del Tribunale di Chieti

AVVISA
che il giorno 07/02/2013 alle ore 17.00 dinanzi a sè
professionista delegato, presso il proprio studio in
Chieti alla P.zza Umberto I n. 5, procederà alla VENDI-
TA SENZA INCANTO ed eventuale gara tra gli offerenti
ex art. 573 c.p.c. del seguente bene immobile.
LOTTO UNICO: Appartamento ricompreso nello sta-
bile della maggior consistenza, sito al civico 9 della
Via Quasimodo di San Giovanni Teatino (CH).
E'ubicato al piano primo, è composto di cinque vani
catastali e di un locale garage al piano terra della
superficie catastale di mq. 17.00. Il fabbricato di che
trattasi confina con la Via Quasimodo da cui si acce-
de, proprietà Dierreci, proprietà Diodato, salvo se al-
tri. Le unità immobiliari urbane sopradescritte sono
censite presso l'Agenzia del Territorio di Chieti, nel
catasto urbano, al foglio di mappa 11, particella 2180,
sub 2, Via Quasimodo. Piano 1º Cat. A/3, classe 2,
vani 5. Rendita € 387,34; e particella 2180 sub 5. Via
Quasimodo, Piano Terra, Cat. C/6, classe 2, consi-
stenza mq. 17,00 Rendita € 44,78.
PREZZO A BASE D'ASTA: € 158.000,00
Ogni offerente, per concorrere alle operazioni di ven-
dita, dovrà depositare la propria offerta di acquisto
con istanza sottoscritta su carta legale da depositarsi
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente a
quello fissato per la vendita, nello Studio del sotto-
scritto professionista delegato.
Il delegato, nel caso in cui non siano proposte offerte
di acquisto, AVVISA che il giorno 28/02/2013 alle
ore 17.00 procederà alla VENDITA CON INCANTO ex
art. 576 c.p.c.
OFFERTE MINIME IN AUMENTO: € 4.000,00.
Tutte le attività di vendita sono eseguite dal professio-
nista delegato presso il suo studio in Chieti alla P.zza
Umberto I n. 6 (tel. 0871/330522 - Mob. 338/7047634
- Email: barbarasantoleri@tin.it - PEC:
avv.barbarasantoleri@pecordineavvocatichieti.it ove
gli interessati potranno chiedere ed acquisire ogni
altra informazione.

ESEC. IMM. 15/2012
Tribunale di Chieti - Avviso di vendita immobiliare - Il
sottoscritto Avv. Paolo Fusella, con studio in Chieti,
Via G. Amendola n. 77, professionista delegato dal
G.E. del Tribunale di Chieti Dott. Nicola Valletta al
compimento delle operazioni di vendita, rende noto
che in data 05/02/2013 alle ore 17.30 avanti a sè
professionista delegato presso il suo studio si proce-
derà alla vendita senza incanto al miglior offerente
dei seguenti beni immobili:
Lotto n. 1: Appartamento sito in Chieti, Via Martiri
Lancianesi n. 1 del condominio Gemelli costituito da
un ingresso, soggiorno, curina e tinello, una camera
da letto, un bagno e due balconi oltre al vano riposti-
glio ubicato al sottotetto. L'appartamento ha superfi-
cie utile di 72,60 mq. e coperta di 91,70 mq., oltre
due balconi di superficie di 20,60 mq. Il vano soffitta
ha una superficie lorda di 12,50 mq. Al catasto fab-
bricati: foglio 36, particella 457 sub 49 di vani 5,5,
cat. A/2, cl. 2º, vani 8, rendita 596,51.
L'immobile trovasi in buone condizioni e risulta at-
tualmente localto.
Prezzo base stabilito € 141.000,00.
Lotto n. 2: Garage sito in Chieti, Via D. Cerritelli al
piano terra del Condominio Gemelli, costituito da un
unico locale di dimensioni 2,90x7,55, superficie lor-
da 26,26. Al catasto fabbricati: foglio 36, particella
457 sub 73 di 23 mq., cat. C/6, cl. 5º con rendita di E
58,20. L'immobile trovasi in buone condizioni e ri-
sulta attualmente locato.
Prezzo base stabilito € 23.500,00.
Le offerte (oltre cauzione 10% del prezzo offerto e
deposito spese 15% del prezzo offerto) dovranno
pervenire mediante istanza in bollo, sottoscritta e de-
positata in busta chiusa il giorno prima della vendita
(dalle ore 17 alle ore 20) presso lo studio del suddet-
to Avv. Fusella. Salva l'ipotesi dell'art. 573 c.p.c. i
beni verranno aggiudicati al miglior offerente.
Qualora non vi siano offerte o le stesse siano ineffica-
ci si avvisa che il giorno 07/02/2013 alle ore 17.30
avanti a sè professionista si svolgerà la vendita con
incanto, ai suddetti medesimi prezzi a base d'asta
ed offerte minime in aumento di € 1.000,00, previa
domanda di partecipazione in bollo e sottoscritta da
depositare il giorno prima della vendita (dalle ore17
alle 20). Ogni altra informazione potrà essere assunta
presso lo studio dell'Avv. Fusella Paolo (0871.69438)
ore 18-20.


