
PROFESSIONISTA DELEGATO
AVV. MARIA RAGLIONE

CURATORE
DOTT. VINCENZO SILVESTRI

PROFESSIONISTA DELEGATO
AVV. INGRID STATI

PROFESSIONISTA DELEGATO
AVV. GUIDO PONZIANI

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
SEZIONE FALLIMENTARE

PROFESSIONISTA DELEGATO
DOTT. MATTIA VALENTE

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 31/2009
(III INCANTO)  
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI.
Il sottoscritto Dott. Mattia Valente, Notaio in
Pescina, con ufficio secondario in Avezzano (AQ)
Via Corradini, n.225 delegato per le operazioni di
vendita dal Giudice dell'Esecuzione presso il
Tribunale di Avezzano con ordinanza del 29 set-
tembre 2010, nella procedura esecutiva R.G.E. n.
31/2009 promossa dalla BNL spa AVVISA che il
giorno 21 giugno 2012, alle ore 16.00 e ss. presso
il proprio studio in Avezzano (AQ) Via Corradini,
n.225 avrà luogo la VENDITA SENZA INCAN-
TO del seguente immobile:
LOTTO UNICO Fabbricato abitativo sito nel
Comune di Civita D’Antino, sulla strada statale
S.S. n. 82 in Contrada Capone, composto di piano
terra e piano primo, per complessivi 11,5 vani
catastali oltre ad un locale adibito a rimessa
mezzi/magazzino di circa 20,00 mq. Censita al
N.C.E.U. del Comune di Civita D’Antino alla par-
tita 471, foglio 4, mappale n. 182, sub 2, piano T-
1, cat. A/3, c1:u cons. 11,5 e sub 3, cat. C/2, c1:u
cons 20. Prezzo base d'asta: Euro 39.375,00.
Aumento minimo da apportarsi alle offerte in caso
di gara € 2.000,00. Il tutto meglio descritto nella
perizia tecnica del CTU in atti, visibile presso lo
studio del professionista delegato, alla quale si fa
espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne
l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi tito-
lo gravanti sui beni, consultabile sul sito internet
www.asteimmobili.it. Il custode è l'IVG di
Avezzano. 
AVVISA che qualora la vendita senza incanto non
abbia luogo per qualsiasi altra ragione; FISSA il
giorno 28 giugno 2012 alle ore 16.00 e ss., la
VENDITA CON INCANTO dell'immobile su
indicato.
Maggiori informazioni potranno richiedersi presso
l’ufficio del Dott. Mattia Valente, in Avezzano
(AQ) Via Corradini, n. 225 oppure consultando il
sito www.asteimmobili.it. 
Avezzano, 30/03/2012

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 7/2009 +
33/2010 R.G.E. 
Il professionista delegato nella Proc. Es. Imm.
7/2009 + 33/2010, avv. Maria Raglione, avvisa
che il giorno 28 giugno 2012, alle ore 16,30 pres-
so il proprio studio in Avezzano (Aq), via Fratelli
Roselli, 70 si terrà la VENDITA SENZA
INCANTO del seguente immobile: Lotto n.1 - In
Comune di Luco dei Marsi (AQ), via Ignazio
Silone: - Piena proprietà di locale commerciale,
articolato sul solo piano terra, censito nel
N.C.E.U. del Comune di Luco dei Marsi (Aq) al
foglio 10, particella n.1451, sub.5, cat.C/1, classe
2, r.c. €. 925,90, avente su-perficie utile commer-
ciale di mq 83,30; PREZZO BASE D'ASTA €.
110.440,00. Lotto n. 2 - In Comune di Luco dei
Marsi (AQ), via Ignazio Silone: a) Piena proprie-
tà di un fabbricato ad uso autorimessa, articolato a
piano terra e confinante col locale commerciale di
cui al Lotto n.1, censito al N.C.E.U. del Comune
di Luco dei Marsi (Aq) al foglio 10, particella
n.1451 sub 6 in corso di costruzione, avente super-
ficie di mq 27,80; b) Piena proprietà di locale adi-
biti ad uso abitativo, costituito da un piano terra,
articolato in un salone, bagno, centrale termica,
disimpegno, cucina, porticato, censito nel
N.C.E.U. del Comune di Luco dei Marsi (Aq) al
foglio 10, particella n.1451, sub.7, in corso di
costruzione, avente superficie utile residenziale di
69,35 mq, superficie utile non residenziale di mq
18,75; c) Corte utilizzata come orto-giardino, cen-
sita al N.C.E.U. del Comune di Luco dei Marsi
(Aq) al foglio 10, particella 1451, sub.1, bene

comune non censibile, superficie mq.305; d) Piena
proprietà di terreno censito al N.C.T. del Comune
di Luco dei Marsi (Aq), al foglio 10, p.lla 1448,
seminativo, are 01 ca 99, r.d.€ 0.98, r.a.€ 1,28.
PREZZO BASE D’ASTA €. 100.667,04. Lotto n.
3 - In Comune di Luco dei Marsi (Aq), zona
Fucino: Piena proprietà di terreno ad uso agricolo
seminativo, all'interno dell'area del Fucino nel
Comune di Luco dei Marsi ed in prossimità del
confine con il Comune di Trasacco, censito nel
N.C.T. del Comune di Luco dei Marsi, foglio 3,
particella 1318, classe1, ha 1 are 78 ca 55; r.d. €
152,15, r.a. € 133,71. PREZZO BASE D’ASTA €.
71.420,00. Per il caso in cui: - non siano proposte
offerte d’acquisto entro il termine stabilito; - Le
offerte non siano efficaci ai sensi dell’art. 571
c.p.c.;- Si verifichi una delle circostanze previste
dall’art. 572 terzo comma;- La vendita senza
incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragio-
ne; FISSA il giorno 06 luglio 2012 alle ore 16,30,
la VENDITA CON INCANTO degli immobili
sopradescritti: Lotto n. 1 PREZZO BASE D'ASTA
€ 100.440,00 con aumento minimo di €. 3.500,00;
Lotto n. 2 PREZZO BASE D'ASTA € 100.667,04
con aumento minimo di €. 3.500,00; Lotto n. 3
PREZZO BASE D'ASTA € 71.420,00 con aumen-
to minimo di €. 2.500,00; 
Maggiori informazioni potranno essere fornite
presso lo studio in Avezzano, via Fratelli Rosselli,
70, anche telefonando al n. 0863.444247.

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 159/2009
R.G.E. 
VENDITA SENZA INCANTO: 3.7.2012 ore
16:00 presso lo studio dell’Avv. Guido Ponziani in
Avezzano Via C. Battisti n. 45. VENDITA CON
INCANTO: 5.7.2012 ore 16.00 stesso luogo.
LOTTO UNICO. Quota di 1/1 della piena pro-
prietà: 1. terreno censito nel N.C.T. di Avezzano al
fg. 26, p.lla 129, Via Boschetto, 75 mq, completa-
mente occupato, a seguito di frazionamento di sub,
dal fabbricato al fg. 26 p.lla 129 sub. 1 e dal fab-
bricato al fg. 26 p.lla 129 sub 2. 2. fabbricato cen-
sito nel N.C.E.U. di Avezzano, Via Boschetto, 12,
al fg. 26, p.lla 129, sub. 1 e relativo alla corte iden-
tificata al fg. 26 p.lla 406; 3. fabbricato censito nel
N.C.E.U. di Avezzano fg. 26, p.lla 130 sub. 6.  I
fabbricati cui al punto 2 e 3 sono accorpati. Il bene
immobile complessivo è costituito da un fabbrica-
to indipendente di consistenza circa 187 mq, che si
sviluppa su due piani. 4. Fabbricato censito  nel
N.C.E.U. di Avezzano, sito in Via delle Fornaci, al
fg. 26 p.lla 130 sub. 4. Il bene immobile è costitui-
to da una porzione di fabbricato indipendente di
consistenza circa 31 mq ed è caratterizzato da un
unico ambiente adibito ad autorimessa con annes-
so un piccolo bagno laterale di servizio. 5. fabbri-
cato censito nel N.C.E.U. di Avezzano, sito in Via
delle Fornaci, al fg. 26, p.lla 130 sub 5. Il bene
immobile è costituito da una porzione di fabbrica-
to indipendente di consistenza circa 94 mq.
PREZZO BASE D’ASTA € 223.251,00 (duecen-
toventitremiladuecentocinquantuno/00). Offerta
minima in aumento. €. 7.000,00. OFFERTE E
DOMANDE: entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno precedente l’asta. INFORMAZIONI:
www.asteimmobili.it; Avv. Guido Ponziani, Via C.
Battisti n. 45 Avezzano, tel. 0863.36179 - fax
0863.444918 - email guido.ponziani@libero.it.

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 99/2009
R.G.E. 
La sottoscritta Avv. Ingrid Stati, con studio in
Avezzano Via Amendola n. 44, AVVISA che il
giorno 20 giugno 2012, alle ore 16,00 presso il
proprio studio, in Avezzano via Amendola n. 44,
avrà luogo la VENDITA SENZA INCANTO, del
seguente bene immobile: piena proprietà, in ragio-
ne della quota pari ad ½ per ciascuno dei due ese-
cutati, di appartamento sito nel Comune di Luco

dei Marsi (AQ), via delle Ginestre n. 5, posto al
piano 1. In NCEU al fg. 6 part. 1114 sub. 4, cat.
A/2, Cl. 4, consistenza 7,5 vani, R.C. € 464,81.
PREZZO BASE D’ASTA € 160.746,75 (PREZ-
ZO RIBASSATO). 
AVVISA che il giorno 27 giugno 2012 alle ore
16,00 presso il proprio studio, in Avezzano via
Amendola n. 44, avrà luogo la VENDITA CON
INCANTO, del medesimo bene PREZZO BASE
D’ASTA € 160.746,75, aumento minimo di €
5.000,00. Offerte di acquisto entro le ore 12,00 del
giorno precedente la vendita. 
Maggiori info su www.asteimmobili.it oppure tel.
0863/539601 presso lo studio del professionista
delegato.
Eventuale vendita con incanto 8 maggio 2012 ore
18:00. Prezzi base ed offerte minime come sopra.

FALLIMENTO N. 985/1996 - 1° AVVISO DI
VENDITA 
Il Giudice delegato, Dott. Francesco Elefante,
ordina procedersi alla vendita dei seguenti immo-
bili :
LOTTO UNICO a) Fabbricato rurale ubicato
nel Comune di Petrella Salto (RI) riportato al
Nuovo Catasto di detto Comune, foglio 84, parti-
cella 40 sub 1-2-3 con diritto alla corte della parti-
cella 241; b) Terreno riportato al NCT di detto
Comune, Foglio 84, Particella 37, mq 4.970; c)
Terreno riportato al NCT di detto Comune, Foglio
84, Particella 149, mq 2.000; d) Terreno riportato
al NCT di detto Comune, Foglio 84, Particella
238, mq 2.070; e) Terreno riportato al NCT di
detto Comune, Foglio 84, Particella 239, mq 50; f)
Terreno riportato al NCT di detto Comune, Foglio
84, Particella 242, mq 2.220; g) Terreno riportato
al NCT di detto Comune, Foglio 84, Particella 39,
mq 7.150; h) Terreno riportato al NCT di detto
Comune, Foglio 84, Particella 204, mq 4.100; i)
Terreno riportato al NCT di detto Comune, Foglio
84, Particella 226, mq 3.170; j) Terreno riportato
al NCT di detto Comune, Foglio 84, Particella
234, mq 4.040; k) Terreno riportato al NCT di
detto Comune, Foglio 84, Particella 236, mq
3.900; l) Terreno riportato al NCT di detto
Comune, Foglio 84, Particella 237, mq 980; m)
Terreno riportato al NCT di detto Comune, Foglio
84, Particella 245, mq 160; n) Terreno riportato al
NCT di detto Comune, Foglio 84, Particella 246,
mq 700; o) Terreno riportato al NCT di detto
Comune, Foglio 84, Particella 266, mq 420;
PREZZO BASE D'ASTA: € 151.500,00 -
OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: €
5.000,00 L'incanto avrà luogo dinanzi al Giudice
Delegato, Dott. Francesco Elefante, il 20 giugno
2012, alle ore 12,00. L'offerta dovrà essere presen-
tata, in carta legale, presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Avezzano, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno precedente fissa-
to per la vendita, corredata con due assegni circo-
lari intestati al Curatore Fallimentare, Dott.
Vincenzo Silvestri, l'uno di importo pari al 10%
del prezzo base d'asta per deposito cauzionale, l'al-
tro pari al 20% dello stesso prezzo base d'asta a
titolo di deposito per spese. 
Maggiori informazioni potranno essere richieste
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di
Avezzano o direttamente al Curatore, Dott.
Vincenzo Silvestri con studio in Avezzano, Via
Oslavia n. 5, e-mail: vincenzosilvestri
57@gmail.com oppure studio.silvestri@pec.it -
tel. 3474854929. La vendita degli immobili sopra
descritti avverrà nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni,
ragioni ed azioni, servitù attive e passive eventua-
li, a corpo e non a misura. 
Il Cancelliere  Dott. Teseo Tarquini
Il Giudice Delegato Dott. Francesco Elefante

PRIMA DIVISIONE 

Lanciano, in porta va Amabile
Il tecnico Gautieri promette: «Giocheremo per vincere contro il Feralpi»

Sarà comunque partita ve-
ra, e non solo per le esigenze
della formazione bresciana,
quart’ultima (a pari punti
con Latina e Triestina) e dun-
que invischiata sino al collo
nella lotta per evitare i play
out. I rossoneri, infatti, sono
attardati di una sola lunghez-
za rispetto al Siracusa (di sce-
na a Frosinone), scavalcando
il quale avrebbero la ghiotta
opportunità di disputare in
una situazione di privilegio la
doppia sfida play off contro i

siciliani. «E’ vero», sottolinea
il tecnico Carmine Gautieri,
«vogliamo vincere, ma per
noi stessi, per i tifosi e la so-
cietà. E non cambieremo cer-
to mentalità per paura di in-
fortuni o squalifiche». Che so-
no comunque dietro l’angolo,
essendo diffidati Aquilanti,
Turchi e Chiricò. «Ovviamen-
te ai giocatori», prosegue l’al-
lenatore della Virtus, «ed in
particolare a chi è sotto diffi-
da, ho raccomandato la massi-
ma attenzione, chiedendo di

evitare di prendere cartellini
per delle ingenuità. Turno-
ver? Qualche variazione po-
trebbe esserci, ma in campo
scenderà comunque la mi-
glior formazione». Che tra i
pali vedrà però Amabile, dato
che il portiere titolare Ari-
dità, febbricitante, è quindi
destinato alla panchina, non
essendo disponibile nè Casa-
dei (problemi muscolari) nè i
portieri della Berretti, impe-
gnati ieri a Trapani, nei play
off. Tra le assenze certe, oltre
a capitan D’Aversa figurano
anche gli squalificati Capece
e Rosania, al cui posto dovreb-
bero giocare Paghera (ormai
recuperato) ed Amenta, al
rientro dalla squalifica, al pa-
ri di Mammarella. In avanti,
invece, da decidere gli esterni
da affiancare al bomber Pavo-
letti, con Turchi, il rientrante

Titone, Chiricò, Sarno e Don-
narumma in ballottaggio per
due maglie. E alla fine la scel-
ta di Gautieri potrebbe cade-
re proprio sugli ultimi due,
non gravati da diffida e sma-
niosi di mettersi in mostra.

Stefano De Cristofaro
A RIPRODUZIONE RISERVATA

LANCIANO.  Un anno fa, in occasione della sua ultima
esibizione casalinga stagionale, la Virtus Lanciano ospi-
tava il Barletta in una gara che, almeno per i rossone-
ri, non aveva alcun valore. Oggi pomeriggio, a distanza
di dodici mesi, lo scenario è totalmente mutato, ed in
campo, contro il Feralpi Salò, scenderà una squadra
qualificata, già da un paio di settimane, ai play off per
la serie B. Un traguardo assolutamente impensabile ad
inizio di stagione.

Il portiere Luigi Amabile 

Ultima giornata in Promozione, Prima e Seconda categoria

Sulmona-Montorio, via ai play off
E’ polemica a Francavilla

A SETTE giorni dalla fine della regular season di Eccellen-
za, Sulmona e Montorio 88 saranno di nuovo in campo oggi
alle 16. Precisamente al Pallozzi, teatro della semifinale di an-
data dei play off.

L’unica prevista quest’anno, dato che il Francavilla è già
qualificato per la finale, avendo chiuso la prima fase della
stagione con un vantaggio, nei confronti della quinta classifi-
cata, Vasto Marina, di 14 punti: superiore dunque ai nove
punti previsti dal regolamento. Francavilla scosso dalle pole-
miche dichiarazioni del presidente in carica Giuseppe Bevi-
lacqua, che lamentando ingerenze esterne ha annunciato la
propria intenzione di lasciare, a fine stagione, il sodalizio
adriatico, rimettendo nelle mani del sindaco (nonchè expresi-
dente giallorosso) Antonio Luciani il proprio mandato. Lo
stesso Luciani ha replicato per le rime alle rimostranze di Be-
vilacqua con un comunicato dettagliato.

Tornando alla sfida di Sulmona, gli ovidiani devono cerca-
re di vincere, e nella maniera più ampia possibile, visto che
in caso di parità nel punteggio, al termine del doppio confron-
to, a passare sarebbe il Montorio 88, in virtù del miglior piaz-
zamento nella griglia.

Quanto invece ai play out, tutto è legato ai risultati dell’ul-
timo turno della serie D. Se ai play out del girone F dovesse-
ro partecipare solo squadre abruzzesi, i play out di Eccellen-
za coinvolgerebbero anche la Rosetana, dodicesima, ed il San
Salvo. Che pur avendo in classifica gli stessi punti del Guar-
diagrele (comunque condannato ai play out), risulta tredice-
simo, avendo vinto i confronti diretti. Oggi comunque, alle
ore 16.30, si disputa anche l’ultimo turno del campionato di
Promozione (unitamente a quelli di Prima e Seconda catego-
ria), sancendo i verdetti residui: in testa come in coda. Nel gi-
rone A, dopo l’anticipata promozione del Civitella Roveto e
la qualificazione diretta alla finale play off della Torrese
(+13 sul Tossicia, quinto), resta da definire chi, tra Valle del
Gran Sasso, Castelnuovo e Cologna Spiaggia, retrocederà di-
rettamente, mentre nel girone B si decide al fotofinish il duel-
lo al vertice tra la capolista Altinrocca e la Folgore Sambuce-
to, che insegue staccata di due punti. (s.d.c.)

A RIPRODUZIONE RISERVATA


