
Domenica 31 marzo 2013

TRIBUNALE DI PESCARA

ESEC. IMM. N. 280/10 R.G.E.
Professionista delegato: Dott. Pasqualino Riccioni
Piena proprietà di immobili nel Comune di Montesilvano (PE),
Via Ugo Foscolo, 8. Lotto 1 - Appartamento ad uso abitazione
al p. terra di palazzina bifamiliare, con annessa porzione di
portico antistante a cui si accede dalla corte comune. L’immobile
è costituito da un ingresso soggiorno, cucina, 2 bagni, disimpe-
gno e 2 camere. Prezzo base: Euro 282.610,00 in caso di gara
aumento minimo Euro 10.000,00. Lotto 2 - Appartamento
adibito ad ufficio al p. terra di palazzina bifamiliare, a cui si
accede dalla corte comune. L’immobile è costituito da un ingres-
so, un locale ufficio e un WC con relativo soppalco. Il tutto
risulta allo stato grezzo, con tramezzi e senza impianti idrico,
sanitario, termico ed elettrico. Prezzo base: Euro 48.279,00 in
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 3 - Appar-
tamento ad uso abitazione al p. 1º di palazzina bifamiliare, con
annesso vano scala coperto a cui si accede dalla corte comune.
L’immobile è costituito da un ingresso-disimpegno, cucina, sala
da pranzo, soggiorno, 2 bagni, 3 camere, 3 balconi ed una
terrazza. Prezzo base: Euro 377.020,00 in caso di gara aumen-
to minimo Euro 15.000,00. Vendita senza incanto: 28/05/
2013 ore 15.00, innanzi al professionista delegato Dott. P.
Riccioni c/o il Tribunale di Pescara. Deposito offerte entro le 12
del 27/05/2013 c/o lo studio del delegato in Pescara, Via Marco
Polo, 92. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
25/06/2013 ore 15.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo e con
il medesimo aumento. Maggiori info c/o il delegato tel. 085
60806 e su www.tribunale.pescara.it, www.giustizia.abruzzo.it
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A225621,A225622,A225623).

ESEC. IMM. N. 152/10 + 198/10 R.G.E.
Piena prop. di immobili nel Comune di Pianella (PE), Fraz.
Cerratina, Viale San Vincenzo, snc. Lotto 1 - Appartamento di
vani 4, al p. rialzato, di sup. comm. 75,69, posto in palazzina in
linea di due scale denominata “Il Duca”. Vendita non soggetta
ad IVA. Prezzo base: Euro 57.477,09 in caso di gara aumento
minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Garage al p. S1, di sup.
comm. 16,59, ubicato in palazzina in linea di due scale denomi-
nata “Il Duca 2”. Vendita non soggetta ad IVA. Prezzo base:
Euro 5.284,18 in caso di gara aumento minimo Euro 250,00.
Vendita senza incanto: 28/05/2013 ore 16.30 alle ore 17.00,
innanzi al professionista delegato Avv. Arturo Paolini c/o il Tribu-
nale di Pescara. Deposito offerte entro le 12 del 27/05/2013 c/
o lo studio del delegato in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II,
10. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 25/06/
2013 ore 16.00 alle ore 16.30 ciascuno dei lotti allo stesso
prezzo e con il medesimo aumento. Maggiori info c/o il delegato
nonché custode giudiziario, tel. 085 293191 ore pomeridiane h
16-19 e su www.tribunale.pescara.it, www.giustizia.abruzzo.it
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A192717,A192718).

ESEC. IMM. N. 208/09 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Spoltore (PE), Loc. Santa Teresa, Via
Arno, 20. Diritti di usufrutto per l’intero di immobili facenti
parte del complesso immobiliare I Gerani composto da 2 fabbri-
cati per civile abitazione recintati, costituiti da: - Appartamento
per civile abitazione, al p. 2º, composto da ingresso-soggiorno,
cucina, 3 camere, disimpegno, bagno, w.c., ripostiglio, balco-
ni, di sup. compl. conv. di ca. mq 103,00; - Autorimessa al p.
T di sup. lorda ca. mq 21,00. Prezzo base: Euro 40.500,00 in
caso di gara aumento minimo Euro 4.000,00. Lotto 3 - Comu-
ne di Spoltore (PE), loc. Villa Raspa, Via Bologna, 4. Diritti di
usufrutto per l’intero di immobili facenti parte del fabbricato per
civile abitazione a 3 p. f. t., costituiti da: -Appartamento al p. 1º,
composto da ingresso, soggiorno, tinello, cucina, 4 camere,
disimpegno, bagno, balcone perimetrale, di sup. compl. conv.
di ca. mq 151,25; - Locale di sgombero al p. 2º/sottotetto,
composto da ampio locale, cucina, bagno e piccolo balcone, di
sup. compl. calp. di ca. mq 80; - Vano scala esclusivo per
l’accesso ai piani, di sup. compl. lorda di mq 50,00; - Corte
esterna di sup. di ca. mq 6,00. Prezzo base: Euro 44.519,62 in
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza
incanto: 20/05/2013 ore 09.00, innanzi al professionista dele-
gato Not. Marco Faieta c/o il Tribunale di Pescara. Deposito
offerte entro le 12 del 17/05/2013 c/o lo studio del delegato in
Pescara, Via Beato Angelico,3. In caso di mancanza di offerte,
vendita con incanto: 22/05/2013 ore 09.00 ciascuno dei lotti
allo stesso prezzo e con il medesimo aumento. Maggiori info c/
o il delegato nonché custode giudiziario, tel. 085 4227419 (nel
pomeriggio di venerdì dalle 16.00 alle 19.30) e su
www.tribunale.pescara.it, www.giustizia.abruzzo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A205232,A205234).

ESEC. IMM. N. 298/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Scafa (PE), Via Della Rinascita. Piena
proprietà di terreno della sup. cat.le di are 38 e centiarie 73, oltre
area urbana di mq 2313, appartamento in corso di costruzione,
lastrici solari rispettivamente di mq 75, mq 54 e ma 32. Beni
liberi. Iva come per legge. Prezzo base: Euro 50.280,00 in caso
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incan-
to: 27/05/2013 ore 10.00, innanzi al professionista delegato
Avv. Paola Cesari c/o il Tribunale di Pescara. Deposito offerte
entro le 12 del 25/05/2013 c/o lo studio del delegato in Pescara,
Via Raffaello, 34. In caso di mancanza di offerte, vendita con
incanto: 26/06/2013 ore 10.00 allo stesso prezzo e medesimo
aumento. Maggiori info c/o il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 085 295263 e su www.tribunale.pescara.it,
www.giustizia.abruzzo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.
A211765).

ESEC. IMM. N. 88/03 R.G.E.
Piena proprietà di immobili in Comune di Loreto Aprutino (PE),
C.da Remartello: Lotto 1 - Capannone ad uso frantoio al p.
terra, della sup. di mq lordi 211, con annessa area esterna di mq

1.579. Prezzo base: Euro 26.248,07 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Locale magazzino al p. terra.
Prezzo base: Euro 41.540,18 in caso di gara aumento minimo
Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 11/06/2013 ore 15.30,
innanzi al professionista delegato Not. Erminia Amicarelli c/o il
Tribunale di Pescara. Deposito offerte entro le 12 del 10/06/
2013 c/o lo studio del delegato in Pescara, Via del Concilio, 24.
In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 09/07/2013
ore 15.30 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo e con il medesimo
aumento. Maggiori info c/o il delegato tel. 085 388135 e su
www.tribunale.pescara.it, www.giustizia.abruzzo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A104206,A104207).

ESEC. IMM. N. 294/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Cepagatti (PE), Via Lago Maggiore
28/B. Diritti di proprietà in quota di 1/2 ciascuno ed in regime di
comunione legale dei beni di abitazione al p. terra composta da
4 vani e 3 accessori, per una sup. lorda di ca. mq. 95, oltre 2
corti esclusive, per una sup. complessiva di ca. mq. 117. Ven-
dita non soggetta ad IVA. Occupato dai debitori esecutati. Prez-
zo base: Euro 52.839,84 in caso di gara aumento minimo Euro
2.000,00. Vendita senza incanto: 28/05/2013 ore 16.00 alle
ore 16.30, innanzi al professionista delegato Not. Barbara
Amicarelli c/o il Tribunale di Pescara. Deposito offerte entro le 12
del 27/05/2013 c/o lo studio del delegato in Pescara, Via Bolo-
gna, 13. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
25/06/2013 ore 15.30 alle ore 16.00 allo stesso prezzo e mede-
simo aumento. Maggiori info c/o il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 085 4222574 - ovvero c/o lo studio dell’Avv.
Arturo Paolini, tel. 085 293191, h 16-19 e su
www.tribunale.pescara.it, www.giustizia.abruzzo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A170663).

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE R.F. n.3284/96
Professionista delegato: Dott. Vinicio Pierangelo AVVISA che il
giorno 23 maggio 2013 ore 11:30 presso il Tribunale corpo C
primo piano aula 9, si terrà la vendita con incanto,allo stesso
prezzo,condizioni e modalità già fissate per il precedente
esperimento,dei seguenti lotti
LOTTO 1 Quota indivisa pari a 2/3 (due/terzi) di appartamento
Situato in Pescara, Via Coppa Zuccari 51, (in catasto al n.49),
ubicato al primo piano, di un edificio realizzato intorno agli anni
’50 e riportato in catasto fabbricati al foglio 24, particella 2309,
sub. 14, (ex particella 644, sub. 11) zona censuaria 2, cat. A3,
classe 3, vani 6, rendita catastale €  635,24.
Prezzo base di vendita: € 61.333,00 oltre imposte come per
legge.
Offerta in aumento: € 2.000,00
Versamento cauzione: € 6.133,00
LOTTO 2 Quota indivisa pari a 1/3 (un/terzo) di:  - Locale situato
in Pescara, Via Aterno, al piano terra di circa mq. 22 ed aerea di
pertinenza, per un totale di mq.270 (area+locale). Il locale è
riportato in catasto fabbricati al foglio 30, particella 773, zona
censuaria 2, cat. C2, classe 6, rendita catastale € 110,21 e
consiste in un manufatto realizzato con materiali diversi (matto-
ni e lamiera ondulata) di scarse caratteristiche costruttive, rica-
dente in sottozona B3 di P.R.G.; - Area su cui insiste un
fabbricato rurale, ricadente in sottozona B3 di P.R.G., al catasto
terreni, foglio 30, particella 1993, superficie mq.60. Il fabbrica-
to, di vecchia data, è composto essenzialmente da un vano di
mq.26 al piano terra e da un piccolo servizio igienico; - Terreno,
iscritto in catasto terreni al foglio 30, particella 1994, superficie
mq. 90, ricadente in sottozona B3 di P.R.G. .
Prezzo base d’asta € 25.000,00 oltre imposte come per
legge.
Offerta in aumento: € 1.000,00
Versamento Cauzione: € 2.500,00.
Le domande di partecipazione in carta legale dovranno essere
presentate, entro le ore 12,00 del giorno che precede quello
fissato per l’incanto, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribu-
nale di Pescara, unitamente alla ricevuta del versamento della
cauzione richiesta. Maggiori informazioni dott. Vinicio Pierangelo
Rec. Telef. N. 085/4217249 e sul sito internet: http://
tribunale.pescara.it e www.astegiudiziarie.it

TRIBUNALE DI CHIETI

ESECUZIONE IMMOBILIARE  N. 80/2010
Avviso di vendita immobiliare
La Dott.ssa Berardi Laura, per delega del G.I Dott. Nicola Valletta,
alle operazioni di vendita e di custodia, procederà presso il suo
studio in Chieti Scalo, alla Via Colonnetta, 22/A, tel e fax 0871/
551720 alla vendita del seguente immobile:
LOTTO UNICO: Piena proprietà di APPARTAMENTO in ORTONA
– Via Domenico Pugliese n. 63, posto in parziale occupazione
dei piani terra, primo e secondo di un fabbricato di maggiore
consistenza. L’unità è costituita da una abitazione al piano terra
di mq. 33,10 lordi (h = Mt. 3,15 e Mt. 2,75), attualmente
destinato a magazzino/cantina, con accesso unico esterno; da
una abitazione al primo piano, accessibile da scala e piccola corte
comune, composta da ingresso/tinello/angolo cottura, soggior-
no, disimpegno, bagno, stanza da letto matrimoniale e servizio
di mq. 78,30 lordi (h = Mt. 3,02), e di una ulteriore stanza da
letto al secondo piano, accessibile con scala interna all’abitazione
di mq. 21,50 lordi (h = Mt. 3,05). Sono altresì compresi i diritti
proporzionali indivisi sulla scala e sulla piccola corte comune alle
varie unità che compongono lo stabile.
Identificazione catastale:foglio n. 25, particella n. 837 sub 9,
Cat. A/4, Cl. 2º, di vani 6,5 e rendita € 335,70.
Data Vendita senza incanto  15.05.2013  ore 9:30
Data Vendita con incanto 04.06.2013 ore 9:30 (nel caso in cui
non abbia luogo quella senza incanto)
PREZZO BASE: EURO 67.000,00 – Offerta minima in au-
mento euro 2.500,00.
Offerte entro le ore 12:00 del 14.05.2013, in busta chiusa
presso lo studio della Dott.ssa Berardi Laura. (Ogni altra infor-

mazione potrà essere acquisita presso lo studio della Dott.ssa
Berardi Laura  tel. e fax 0871/551720 – e-mail laura.berardi@tin.it.

ESECUZIONE IMMOBILIARE  N. 07/2009
Avviso di vendita immobiliare
La Dott.ssa Berardi Laura, per delega del G.I. Dott. Nicola
Valletta, alle operazioni di vendita e di custodia,  procederà
presso il suo studio in Chieti Scalo, alla via Colonnetta, 22/A, tel
e fax. 0871/551720 alla vendita del seguente immobile:
Unico Lotto: Diritti di nuda proprietà della porzione di fabbricato
sita  in Fara San Martino alla Via Capo La Terra n. 57 composta
di: appartamento di circa mq. 120 ubicato al secondo piano con
locali sgombero allo stato grezzo di circa mq. 50 ubicati al terzo
piano (o piano sottotetto) ed autorimessa (anch’essa allo stato
grezzo) di circa mq. 66 ubicata al piano terra oltre, all’uso
comune di vano scala, disimpegno ed aree esterne. In Catasto
Urbano l’appartamento  con i locali accessori del terzo piano (o
piano sottotetto), è riportato al foglio di mappa n. 23,  particella
n. 4146 sub 5 , Categoria A/2, vani 7,5, Rendita € 503,55;
il locale garage  è riportato, in Catasto Urbano, al foglio di
mappa n. 23, particella n. 4146 sub 3, Categoria C/6, mq 65,
Rendita € 144,35.
I beni comuni  sono portati in  Catasto Urbano al foglio di
mappa n. 23, particella 4146 sub 6 e 7.
Prezzo a base d’asta    Euro   41.039,00  – Offerta minima
in aumento euro 1.500,00.
Data vendita senza incanto  21.05.2013  ore 9:30
Data vendita con incanto 06.06.2013 ore 9:30 (nel caso in cui
non abbia luogo quella senza incanto).
Offerte entro le ore 12:00 del 20.05.2013, in busta chiusa
presso lo studio della Dott.ssa Berardi Laura. (Ogni altra infor-
mazione potrà essere acquisita presso lo studio della Dott.ssa
Berardi Laura – tel. e fax 0871/551720 – e-mail
laura.berardi@tin.it.

ESECUZIONE IMMOBILIARE  N. 45/2011
Avviso di vendita immobiliare
La Dott.ssa Berardi Laura, per delega del G.I. Dott. Nicola
Valletta, alle operazioni di vendita e di custodia,  procederà
presso il suo studio in Chieti Scalo, alla via Colonnetta, 22/A, tel
e fax. 0871/551720 alla vendita del seguente immobile:
Unico Lotto: Unità immobiliare urbana, ad uso abitativo, al
primo piano del fabbricato in Francavilla al Mare (CH) alla Via
Foro nº 69/b, abitata da xxxxxxxx, censita nel N.C.E.U. al foglio
di mappa 21 con il numero di particella 569 sub 3 (z.c. 2 -
categoria A/2 - classe 2 - consistenza vani 7 - rendita catastale •
704,96), composta da sala, soggiorno, due camere da letto,
cucina, doppi servizi, ripostiglio, ingresso e corridoio di disim-
pegno, dotata di balcone perimetrale di circa mq.48, della super-
ficie lorda di circa mq.152, della superficie utile di circa mq.130,
dell’altezza netta di m. 3 e confinante con il vano scala comune,
con altro appartamento di proprietà degli stessi esecutati (parti-
cella 569 sub 4) e con aree urbane esterne di cui alle particelle
369 sub 5 di xxxxxxxxxx, 369 sub 6 pure degli esecutati e 369
sub 7 degli esecutati e di xxxxxxxxxxxxxx (o loro aventi causa,
salvo altri). Detto appartamento usufruisce di un sovrastante
sottotetto ad uso sgombero, di altezza da zero centimetri a
m.2,10 circa sotto la trave di colmo.
Prezzo a base d’asta    Euro  123.525,00  – Offerta minima
in aumento euro 5.000,00.
Data vendita senza incanto  22.05.2013  ore 9:30
Data vendita con incanto 11.06.2013 ore 9:30 (nel caso in cui
non abbia luogo quella senza incanto)
Offerte entro le ore 12:00 del 21.05.2013, in busta chiusa
presso lo studio della Dott.ssa Berardi Laura. (Ogni altra infor-
mazione potrà essere acquisita presso lo studio della Dott.ssa
Berardi Laura – tel. e fax 0871/551720 – e-mail
laura.berardi@tin.it.

ESECUZIONE IMMOBILIARE  N. 14/2011
Avviso di vendita immobiliare
La Dott.ssa Berardi Laura, per delega del G.I. Dott. Nicola
Valletta, alle operazioni di vendita e di custodia,  procederà
presso il suo studio in Chieti Scalo, alla via Colonnetta, 22/A, tel
e fax. 0871/551720 alla vendita del seguente immobile:
Unico Lotto: Fabbricato a due piani, con annessa corte esclusiva
di circa mq. 1.100, in Orsogna (CH) alla Contrada Malverno nº
14, abitato dalla famiglia degli esecutati, confinante nell’insieme
con la strada comunale Malverno, con strada vicinale e con altri
immobili di proprietà, rispettivamente, di xxxxxxx e di xxxxxxx (o
loro aventi causa, salvo altri) e costituito da un garage e da locali
cantina al piano terra e da un appartamento al primo piano. Il
garage è censito nel N.C.E.U. al foglio di mappa 6 con il numero
di particella 4127 sub 3 (categoria C/6 - classe 2 - consistenza
catastale mq. 82 - rendita € 182,10), ha una superficie lorda di
circa mq. 82, ha un’altezza netta di circa m. 2,10 ed è composto
da un unico locale con retrostante sgombero completamente al
grezzo. L’appartamento è censito nel N.C.E.U. al foglio di map-
pa 6 con il numero di particella 4127 sub 2 (categoria A/2-classe
2 - consistenza vani 7,5 - rendita catastale • 561,65), si compo-
ne di ingresso-corridoio di disimpegno, pranzo-cucina, soggior-
no, tre camere da letto, bagno e ripostiglio, è dotato di un
balcone di circa mq. 12, ha una superficie lorda di circa mq.
140, ha un’altezza netta di m. 2,70 ed usufruisce di locali
cantina al piano terra della superficie lorda di circa mq.45 e
dell’altezza netta di m. 2,10, di una soffitta sottotetto (inabita-
bile) di altezze variabili da un minimo di cm. 50 ad un massimo
di m. 2 circa e di un magazzino, della superficie lorda di circa
mq. 20 e dell’altezza di m. 2 circa, tutti al grezzo.
Prezzo a base d’asta    Euro  159.263,00  – Offerta minima
in aumento euro 5.000,00.
Data vendita senza incanto  16.05.2013  ore 9:30
Data vendita con incanto 05.06.2013 ore 9:30 (nel caso in cui
non abbia luogo quella senza incanto)
Offerte entro le ore 12:00 del 15.05.2013, in busta chiusa
presso lo studio della Dott.ssa Berardi Laura. (Ogni altra infor-

mazione potrà essere acquisita presso lo studio della Dott.ssa
Berardi Laura – tel. e fax 0871/551720 – e-mail
laura.berardi@tin.it.

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 96/11
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
Il sottoscritto dott. Vincenzo Trozzi, con studio in Chieti,
Piazza Marconi n. 13, delegato dal Giudice dell’esecuzione pres-
so il Tribunale di Chieti, dott. Nicola Valletta, al compimento
delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo
comma dell’art. 569 c.p.c., nonché alle attività tutte di cui agli
articoli 571, 572, 573, 574  e 581 e ss. c.p.c., in ordine alla
procedura di espropriazione sopra indicata, AVVISA che il gior-
no 22 MAGGIO 2013 alle ore 17.00, avanti a sé, presso il suo
studio sito a Chieti in Piazza Marconi, 13, avverrà la vendita
senza incanto e la eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell’art.
573 c.p.c. dei seguenti beni immobili meglio descritti nelle
relazioni peritali del Geom. Roberto Marino, alle condizioni e con
le modalità di seguito riportate:
Lotto nº 1 Appezzamento di terreno agricolo in Tollo (CH) alla
Via Fonte Medoro, della superficie catastale complessiva di mq.
3.010, riportato nel N.C.T. al foglio di mappa 8 con i numeri di
particella 126 (di mq. 700), 127 (di mq. 2.080) e 807 (di
mq.230), incolto, posseduto dall’esecutato e confinante con le
Vie Fonte Medoro e Cignelli e con altri terreni di proprietà,
rispettivamente, di Cavuto Rita, di Di Mascio Assunta e di
Lombardi Elide (o loro aventi causa, salvo altri).
Prezzo a base d’asta € 6.772,50
Lotto nº 2
Appezzamento di terreno agricolo in Tollo (CH) alla Via Cignelli,
della superficie catastale complessiva di mq.4.420, riportato nel
N.C.T. al foglio di mappa 8 con i numeri di particella 67 (di mq.
1.620), 168 (di mq. 1.950) e 170 (di mq.850), posseduto
dall’esecutato, prevalentemente coltivato a vigneto ed in parte ad
uliveto, interessato in minima parte da una zona boschiva che si
interpone tra i detti impianti .
Prezzo a base d’asta € 9.945,00
Lotto nº 3
Quota parte pari ad ½ dell’appezzamento di terreno agricolo in
Tollo (CH) alla Via Cignelli, della superficie catastale di mq.
1.370, riportato nel N.C.T. al foglio di mappa 8 con il numero
di particella 65, posseduto dall’esecutato e dalla moglie, costitu-
ito da un bosco con giacitura in declivio e confinante con altro
bosco dell’esecutato e altri terreni.
Prezzo a base d’asta € 513,75
Lotto nº 4
Quota parte pari ad ½ del terreno agricolo in Tollo (CH) alla Via
Fonte Medoro, della superficie catastale complessiva di mq.
610, riportato nel N.C.T. al foglio di mappa 8 con i numeri di
particella 89 (di mq. 230) e 91 (di mq. 380), posseduto
dall’esecutato e dalla moglie, coltivato a vigneto,  accessibile
dalla Via Fonte Medoro attraverso altro terreno contiguo ed
inserito nel contesto di un unico vasto vigneto.
Prezzo a base d’asta € 915,00
Lotto nº 5
Quota parte pari ad ½ del magazzino rurale in Tollo (CH) alla Via
Fonte Medoro, con annessa circostante corte di circa mq. 655,
riportato nel N.C.T. al foglio di mappa 8 con il numero di
particella 92, della superficie lorda di circa mq.305, dell’altezza
netta di circa m. 2,75 e confinante nell’insieme con la Via Fonte
Medoro da cui si accede e con altri terreni.
Prezzo a base d’asta € 34.312,50
Lotto nº 6
Quota parte pari ad ½ dell’appezzamento di terreno agricolo in
Tollo (CH) alla Via Fonte Medoro, della superficie catastale com-
plessiva di mq.4.620, riportato nel N.C.T. al foglio di mappa 8
con i numeri di particella 407 (di mq. 200), 422 (di mq. 1.580),
423 (di mq. 320), 580 (di mq.360), 625 (di mq.400), 626 (di
mq.510), 647 (di mq.250), 852 (di mq.1.000), posseduto
dall’esecutato e dalla moglie, coltivato a vigneto, accessibile dalla
Via Fonte Medoro (strada non riportata in mappa, ancora
ricompresa nella consistenza catastale dei terreni, che attraversa
il fondo in questione separandolo in due lotti) e confinante
nell’insieme con la Via Fonte Medoro, con il Fiume Venna e con
altri terreni.
Prezzo a base d’asta € 6.930,00
Le offerte d’acquisto dovranno essere effettuate mediante di-
chiarazione sottoscritta su carta legale, contenuta in busta chiu-
sa, da depositarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nello studio del sottoscrit-
to sito a Chieti in Piazza Marconi, n. 13. Termine ultimo per la
presentazione delle offerte d’acquisto: le ore 18.00 del 28 Gen-
naio 2013. Il professionista delegato, inoltre, per il caso in cui
non siano proposte offerte entro il termine sopra stabilito, AV-
VISA che il giorno 29 MAGGIO 2013, alle ore 17.00, sempre
avanti a sé professionista delegato, nel suo studio, in Chieti,
Piazza Marconi n. 13 si procederà alla vendita con incanto dei
medesimi beni sopra descritti e con “prezzo base d’asta” pari al
prezzo base sopra indicato. Le domande di partecipazione do-
vranno essere effettuate mediante dichiarazione sottoscritta su
carta legale, da depositarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nello studio del
sottoscritto sito a Chieti in Piazza Marconi, n. 13. Termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione : le
ore 18.00 del 28 MAGGIO 2013. Del presente avviso viene data
pubblicità ai sensi dell’art. 490 c.p.c. mediante: affissione per tre
giorni consecutivi nell’Albo del Tribunale di Chieti, affissione
manifesti murali da eseguirsi nei comuni di Chieti e Tollo, pub-
blicazione per estratto sul quotidiano “Il Centro”, pubblicazione
sul sito internet del Tribunale di Chieti www.tribunalechieti.it. Si
precisa che tutte le attività di vendita che, a norma degli artt. 571
e segg. c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti
al Giudice dell’Esecuzioni, o dal Cancelliere o dal Giudice dell’Ese-
cuzione sono eseguite dal professionista delegato Dott. Vincen-
zo Trozzi presso il suo studio.  Gli interessati potranno avere
maggiori chiarimenti e prendere visione della perizia e dei relativi


