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TRIBUNALE di BARCELLONA PG

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - VIA GALILEO GALILEI - ZONA 
ARTIGIANALE - LOTTO 36 - DIRITTO 
DI SUPERFICIE SU TERRENO con 
edificio per attività artigianale a due 
elevazioni f.t. ivi costruito di superficie 
utile complessiva di mq 485 oltre aree 
esterne per mq 305 di superficie utile; in 
catasto al Fg. 7, part. 1600, ente urbano; 
il fabbricato presenta lievi difformità 
urbanistiche per la cui regolarizzazione 
si rende necessaria la presentazione 
di una richiesta di concessione edilizia 
in sanatoria ed è sprovvisto della 
certificazione energetica; il diritto 
superficiario oggetto di vendita è stato 
concesso per anni 30 (decorrenza dal 
3/11/2003) rinnovabili per ulteriori 
anni 30. Prezzo base Euro 385.000,00. 
Vendita senza incanto 05/05/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 16:00. G.E. Dott. Vincenzo 
Cefalo. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv Alberto Di Mario 
tel. 0909799847-3487025626. Per info 
VEGA.Rif. RGE 10/2012 BC237417

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 
- VIA PETTINI, 36 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO sito al piano 
quarto attico di mq. 100 circa con 
annesso terrazzo a livello di mq. 
135 circa, composto da ingresso, 
cucina–soggiorno, tre vani e doppi 
servizi. Prezzo base Euro 28.476,56. 
Vendita senza incanto 27/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 17:30. G.E. Dott.ssa 
Stefania Nebiolo Vietti. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Maria Letizia Navarra tel. 090671582. 
Per info ALPEF.Rif. RGE 119/2007 
BC237433

MONTALBANO ELICONA (ME) - VIA 
ETNA, 50 E 52 - FABBRICATO di vecchia 
costruzione in p.t. locali deposito e wc; 
p.1 cucina-soggiorno, camera, bagno e 
ripostiglio; p.2 camera e lavanderia; p.3: 
terrazzo; piani collegati da scala interna. 
Prezzo base Euro 56.495,42. Vendita 
senza incanto 27/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 27/03/15 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Stefania 
Nebiolo Vietti. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. Maria Letizia 
Navarra tel. 090671582. Per info ALPEF.
Rif. RGE 7/2012 BC237422

NOVARA DI SICILIA (ME) - FRAZIONE S. 
MARCO - LOTTO 4) ANTICO FABBRICATO 
composto da un piano terra e un piano 

primo di superficie mq 39,40 per piano, 
sprovvisto di certificazione A.P.E. Prezzo 
base Euro 9.973,00. Vendita senza 
incanto 27/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Stefania Nebiolo 
Vietti. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. Maria Letizia 
Navarra tel. 090671582. Per info ALPEF.
Rif. RGE 126/2008 BC237430

NOVARA DI SICILIA (ME) - CONTRADA 
PIANI - LOTTO 1) TERRENI individuati 
in perizia come lotti 3) e 7), composti 
da sei particelle catastali di superficie 
complessiva mq 15.635,00 circa, di 
cui mq 4.000,00 circa in posizione 
pianeggiante e la rimanente parte di mq 
11.635,00 circa in posizione di leggero 
declivio o più scoscesa; dei suddetti 
terreni mq 4.900,00 circa hanno qualità 
di pascolo cespugliato e mq 10.735,00 
circa qualità di seminato. Prezzo base 
Euro 11.083,00. LOTTO 2) TERRENO 
individuato in perizia all’interno del lotto 
7), particella di mq 1.600,00, qualità 
seminato, buona esposizione e giacitura. 
Prezzo base Euro 2.250,00. Vendita 
senza incanto 27/03/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 27/03/15 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Stefania Nebiolo 
Vietti. Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Letizia Navarra 
tel. 090671582. Per info ALPEF.Rif. RGE 
126/2008 BC237431
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PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET

www.tribunaledibarcellona.net e www.astalegale.net. Inoltre verranno spedite copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione, 
via posta. Le richieste possono essere effettuate via telefono chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583.

LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, eccetto il debitore. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore 
agricolo,ecc.), le spese di trascrizione e voltura. I beni si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. È possibile visitare l’immobile ove sia 
stato nominato il custode giudiziario. Le vendite giudiziarie derivanti da Esecuzioni Immobiliari vengono effettuate: 
A) Dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Barcellona P.G. - Ufficio Esecuzioni Civili; 
B) Dai professionisti delegati ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. presso le sedi delle Associazioni.
Come partecipare alle vendite senza incanto: l’offerente deve presentare nella cancelleria, o presso l’Associazione delegata, domanda in bollo da Euro 
16,00 contenente indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, e se intende avvalersi delle agevolazioni 
fiscali per l’acquisto della casa e, nel caso sia coniugato, il regime patrimoniale dei beni, il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile 
(non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta) prezzo, tempo e modo di pagamento nonché di ogni altro 
elemento utile alla valutazione dell’offerta. Dovrà allegare fotocopia del documento di identità, ovvero visura camerale per le società. Unitamente 
all’offerta dovranno essere depositati un assegno circolare non trasferibile per cauzione in ragione di non meno del 10% del prezzo proposto. Per 
l’intestazione corretta dell’assegno consultare l’ordinanza/avviso di vendita.
A) Se le vendite si svolgono davanti al Giudice dell’Esecuzione: l’offerta in busta chiusa va presentata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Civili, entro e 
non oltre le ore 12 del giorno feriale precedente la data della vendita.
B) Se la vendita si svolge davanti al professionista delegato: l’offerta in busta chiusa dovrà essere presentata presso l’Associazione di riferimento, entro 
e non oltre le ore 18 del giorno che precede la vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alle associazioni professionali interessate. Le 
buste contenenti le offerte saranno aperte lo stesso giorno fissato per la vendita. In caso di pluralità di offerte si procederà all’eventuale gara sull’offerta 
più alta. Prima di fare l’offerta leggere l’ordinanza/avviso di vendita e la perizia. Banca convenzionata: BANCA CARIGE
Per le condizioni di vendita delle procedure fallimentari consultare l’avviso/ordinanza di vendita.

Elenco Associazioni delegate per le vendite immobiliari

A.A.C.E.I.M. Via Umberto I° n. 417  Barcellona Pozzo di Gotto – tel/fax 090-9791823, indirizzo e-mail: aaceim@libero.it
ASS.E.IM.  via Cap. Massimo Scala n. 24 Milazzo (ME) tel/fax 0909240140
A.P.E.I.M. Via J. F. Kennedy, n. 66 Barcellona Pozzo di Gotto - tel. 0909701537. Apertura al pubblico: venerdì ore 16 - 19.
A.C.G.D.V. (Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle vendite) Via Garibaldi, 399 Barcellona Pozzo di Gotto Tel. 0909765295 Fax. 0908967148. Giorni 
di ricevimento martedì e venerdì 9.30-12.30 oltre il giorno che precede la vendita fino alle ore 13.00, o previo accordo telefonando al cell. 338.9653836 
E.S.I.M.A.P. Via Longano 73 98051 Barcellona Pozzo di Gotto tel. e fax 0909795885. Apertura al pubblico il giovedì dalle ore 16 alle ore 19, nonché il 
giorno precedente le vendite, dalle ore 16 alle ore 18.
A.L.P.E.F.  Via Barcellona-Castroreale n. 224 Barcellona Pozzo di Gotto tel. 0909731383 - fax 090770032. Apertura al pubblico lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
SAGEIM Via Vespri 29 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto. tel. 0909798825 Ricevimento martedì e giovedì 17.00-20.00
PRASEIM Via Trento, 55 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - Tel. 0909703468 - Ricevimento lunedì e mercoledì 16.00 – 19.00.
AS.PR.ES (Associazione Professionale Esecuzioni Immobiliari) Via Generale A. Cambria, 102 -  Barcellona Pozzo di Gotto. Tel. 0909707200 – Fax 
0909706463. Ricevimento martedì e venerdì 16.30 - 19.30.
S.A.P.A.I.M. Via Statale S. Antonino, 10 Barcellona Pozzo di Gotto - Tel. 3389063197 - 3209430050/0909704378. Apertura al pubblico lunedì e giovedì ore 
10.00-13.00 o previo appuntamento al cell. 320.9430050.
VEGA  Via Ten. Col. Arcodaci n. 44 Barcellona Pozzo di Gotto - Tel. e Fax 0909799847. Apertura al pubblico lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e mercoledì 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
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