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CAPO D’ORLANDO (ME) 
- FRAZIONE CONTRADA 
SCAFA - ALTA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto 
da una cucina-pranzo, wc, da 
un piccolo vano sottoscala, 
terrazza e un’ampia corte 
a PT,; due camere, wc e 
disimpegno oltre un ampio 
balcone al P1°. I piani sono 
collegati per mezzo di una 
scala interna. Sup. lorda 
complessiva di circa mq 
230,32. Prezzo base Euro 

precarie e un deposito 
costruiti abusivamente 
sulla corte retrostante il 
fabbricato; oltre piccola 
corte di terreno anteriore 
(marciapiede). B. Piena 
proprietà per la quota 
di 750/1000 di terreno 

complessiva lorda esclusi 
gli accessori di circa mq 
281,3. Composto da un 
disimpegno, tre camere, 
una cucina, un bagno, una 
scala di accesso al lastrico 
solare, oltre una veranda, 
un ripostiglio, due tettoie 

189.909,00. Offerta minima 
75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 
12:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Stefania Rifici tel. 
0941565397 - 3283235482. 
Rif. RGE 51/1999 PT290973

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE S. GREGORIO 
- LOTTO 2) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 750/1000 DI 
APPARTAMENTO, sup. 

Abitazioni e box
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incanto 15/03/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G.M. 
Aquino tel. 094122793. Rif. 
RGE 48/2006 PT290747

PATTI (ME) - CONTRADA 
BALESTRA, 33 - UNITÀ 
IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. L’immobile 
costituito da una cucina-
sala da pranzo, un 
soggiorno, due camere, 
piccolo disimpegno e un 
servizio igienico, è parte di 
un fabbricato più grande 
costituito da diversi 
subalterni. L’immobile 
posto al piano terra 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq.110. Prezzo base Euro 
18.750,00. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. G. 
Mazzone tel. 3397497941. 
Rif. RGE 47/2012 PT290822

PETTINEO (ME) - 
CONTRADA OGLIASTRO 
- LOTTO 2) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
rurale posto al piano T, 
sup. lorda complessiva di 
circa mq 53,53. B) Piena 
proprietà di fabbricato 
rurale posto al piano T, sup. 
lorda complessiva di circa 
mq 58,00. Prezzo base Euro 
14.220,07. LOTTO 9) PIENA 

composto da tre camere 
più servizio igienico, 
disimpegno e balconi al 
piano prima e sottotetto 
con ampia terrazza al piano 
secondo della superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 142. Prezzo base Euro 
28.153,27. Offerta minima 
75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Carmen Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 
128/1998 PT290988

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, piano 
primo, composto da 
pranzo-soggiorno, cucina, 
due camere da letto, w.c. e 
ripostiglio, di mq. 58 circa, 
incompleto. Prezzo base 
Euro 36.550,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 
12:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
G.M. Aquino tel. 094122793. 
Rif. RGE 19/2014 PT290758

PATTI (ME) - VIA ALDO 
MORO, 23/F - LOTTO 
1) MAGAZZINO di mq. 
112 circa, posto al piano 
seminterrato, suddiviso con 
pareti di cartongesso in 6 
parti, oltre wc ed antibagno. 
Prezzo base Euro 
56.750,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 12:30. 
Eventuale vendita con 

1\2 e nuda proprietà per 
1\2 DI LOCALE CANTINA 
facente parte di fabbricato 
composto da quattro vani, 
W.C., locale adibito a forno 
con retro stante cortile 
di mq. 14, il cui accesso 
avviene da vano scala 
condominiale, posto al 
piano primo sotto strada. 
Sup. lorda tot. di mq. 119. 
Prezzo base Euro 5.600,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano secondo di 
fabbricato, composto da 
cucina-soggiorno, camera 
da letto, W.C., ingresso-
corridoio e due terrazzini di 
circa mq. 43, su cui insiste 
piccolo ripostiglio, con 
accesso dal vano scala 
condominiale. Sup. lorda 
tot. esclusi gli accessori 
è di mq 106. Prezzo base 
Euro 9.300,00. Offerta 
minima 75% del prezzo 
base. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 
09:15. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
09:15. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 
105/1988 PT290906

FALCONE (ME) - VIA 
ROMA, 35 - LOTTO III) 
APPARTAMENTO posto ai 
piani 2° e 3° della superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 291, i due piani sono 
collegati da scala interna 
ad uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 96.931,87. 
VIA ROMA, 39 - LOTTO 
V) APPARTAMENTO sito 

agricolo, sup. complessiva 
di circa mq 65. Prezzo base 
Euro 83.853,19. Offerta 
minima 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gaetano 
Urzì tel. 0902401735. Rif. 
RGE 108/2014 PT290959

CAPRI LEONE (ME) - VIA 
RISORGIMENTO - LOTTO 
5) APPARTAMENTO 
della superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
171, composto da una 
camera, un bagno, una 
cucina abitabile, ingresso, 
corridoio e tre terrazze/
balconi, posto al piano 
primo, con annesso giardino 
condominiale. Prezzo base 
Euro 27.342,00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO 
della superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
181, composto da un 
grande vano destinato a 
pranzo soggiorno, ingresso 
e corridoio, cucina abitabile, 
una camera da letto, un 
bagno, due ripostigli, posto 
al piano seminterrato, 
con annesso giardino 
condominiale. Prezzo base 
Euro 28.941,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv.
ti Pino Campione e Marco 
Barbiera tel. 0941/241572 
- 328/9658040 - 
338/5990162. Rif. RGE 
112/1995 PT291991

FALCONE (ME) - VIA NUOVA 
- BELVEDERE, 6 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ per 
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w.c., portico e balconi - lato 
nord; lato sud: ingresso, 
soggiorno, camere, camera, 
bagno, ripostiglio e balconi. 
posto al piano 2; sup. lorda 
complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 244. 
A1. Quota di 1/3 indiviso 
di due locali deposito con 
terreno. Prezzo base Euro 
71.437,50. Offerta minima 
Euro 53.578,12 pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 01/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Carmela Caranna tel. 
0941561075. Rif. RGE 
30/2008 PT291002

ACQUEDOLCI (ME) - 
FRAZIONE BUFFONE - 
STRADA INTERCOMUNALE 
S.AGATA MILITELLO 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO adibito 
ad albergo di recente 
costruzione. costituito da 
nove camere, ristorante, 
sala ricevimenti, pizzeria 
e bar, dotato di piscina 
ed attrezzature per la 
diretta fruizione del mare, 
composto da un corpo 
edilizio a pianta circolare 
su 4 livelli, avente sup. 
lorda complessiva di 
circa mq 2624, esclusi gli 
accessori, con annessi 
campetti da gioco e 
piscina solarium, compresi 
i beni mobili aziendali 
descritti nell’allegato 
“A” all’ordinanza di 
vendita. Prezzo base Euro 
3.071.825,00. Offerta 
minima Euro 2.303.869,00 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
25/02/16 ore 12:00. G.D. 
Dott.ssa Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Barbara Schepis. 
Curatore Fallimentare Avv. 

90.525,00. Offerta minima 
75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 15/03/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carmela 
Sciacca tel. 0941582742 
- 3392069094. Rif. RGE 
69/2013 PT290978

TORRENOVA (ME) - 
CONTRADA ROSMARINO - 
VIA MANZONI, 6 - LOTTO 1) 
LASTRICO SOLARE e locale 
di sgombero posto al piano 
quarto, superficie utile 
circa mq 134, costituito da 
una grande terrazza di mq 
102 alla quale si accede 
attraverso un ampio locale 
di sgombero di mq 31,36 che 
si sviluppa intorno al vano 
scala. Prezzo base Euro 
24.938,00. Offerta minima 
Euro 18.704,00 pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 10/03/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 
47/1997 PT290962

TORTORICI (ME) - 
CONTRADA MOIRA, 
76 - LOTTO 1) A. 
APPARTAMENTO composto 
da due unità abitative: 
cucina, soggiorno, due 
camere, disimpegno, 
w.c., ripostiglio, portico e 
balconi - lato nord; lato sud: 
soggiorno, due camere, 
camera, bagno e balconi. 
posto al piano 1, sup. 
lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 
240. A1. Quota di 1/3 di 
due locali deposito con 
terreno. Prezzo base Euro 
68.906,00. Offerta minima 
Euro 51.679,50 pari a 75% 
del prezzo base. LOTTO 
2) A. APPARTAMENTO 
composto da due unità 
abitative: ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, 

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA MEDICI - LOTTO 
3) APPARTAMENTO 
composto da ingresso, 
soggiorno, disimpegni, 
cucina, n. 2 bagni, n. 2 
camere da letto e tre 
balconi. Si accede dal corpo 
scale comune a tutto il 
fabbricato, posto nella zona 
sud dell’immobile. Posto al 
piano 4°, sviluppa una sup. 
lorda complessiva di circa 
mq 136. Prezzo base Euro 
74.500,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 22/03/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
-347/4439154. Rif. RGE 
133/2013 PT290969

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
S. VENERA - LOTTO I) 
APPARTAMENTO composto 
da ampio soggiorno, cucina, 
due camere, due ripostigli 
e un wc, nonché di una 
scala esterna. L’accesso 
all’appartamento avviene 
attraverso la corte comune. 
Prezzo base Euro 70.444,00. 
LOTTO II) APPARTAMENTO 
composto da un ampio 
vano destinato a soggiorno-
pranzo collegato una 
cucina, tre camere, bagno, 
wc, disimpegno e balconi, 
nonché di una scala esterna 
in c.a. di accesso ai piani. 
L’accesso all’appartamento 
avviene attraverso la corte 
comune (confinante con 
la strada pubblica), posto 
al piano primo sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
142. Prezzo base Euro 

PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
rurale posto al piano T, sup. 
lorda complessiva di circa 
mq 46,00. Prezzo base 
Euro 3.935,00. Vendita 
senza incanto 25/02/16 ore 
09:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
2/2013 PT290884

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA VECCHIE CARCERI, 
8 - APPARTAMENTO, 
identificato in catasto 
fabbricati al foglio 19. part. 
1065. sub. 8. categoria A/4. 
classe 5, consistenza 8 
vani, rendita 475,14 Euro. 
Articolato in 3 elevazioni 
f.t. composto da piano 
terra occupato dal vano 
scala comune; piano primo 
costituito da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, 
bagno, ripostiglio e n. 2 
balconi; piano secondo, 
costituito da disimpegno, 
pranzo, cucina, bagno, 
ripostiglio, n. 2 camere e 
n. 4 balconi; sviluppa una 
superficie commerciale di 
mq 156,65. Prezzo base 
Euro 31.050,00. Offerta 
minima pari a 75% del 
prezo base. Vendita senza 
incanto 24/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 07/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Santino 
Piraino tel. 0941/22709 
- 3484144964. Rif. RGE 
79/2014 PT290793

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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R. Di Giorgio Giannitto tel. 
0941302661. Rif. FALL 
17/2012 PT290938

CAPRI LEONE (ME) - VIA 
RISORGIMENTO - LOTTO 7) 
DEPOSITO ARTIGIANALE, 
avente una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
34, composto da un unico 
vano adibito a magazzino-
deposito posto al piano 2 
S, con annesso giardino 
condominiale. Prezzo base 
Euro 2.329,00. LOTTO 8) 
DEPOSITO ARTIGIANALE, 
avente una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
117, composto da un unico 
locale adibito a magazzino 
deposito posto al piano 2 
S, con annesso giardino 
condominiale. Prezzo base 
Euro 8.017,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv.
ti Pino Campione e Marco 
Barbiera tel. 0941/241572 
- 328/9658040 - 
338/5990162. Rif. RGE 
112/1995 PT291992

FALCONE (ME) - VIA NUOVA 
- BELVEDERE, 6 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
per 1\2 e nuda proprietà 
per 1\2 di LABORATORIO 
ARTIGIANALE facente parte 
di fabbricato, composto 
da unico ampio vano con 
retro stante balcone di 
mq. 6,40 allo stato rustico, 
con accesso diretto dalla 
strada pubblica. Sup. lorda 
tot. di mq 99. Prezzo base 
Euro 6.500,00. Offerta 
minima 75% del prezzo 
base. Vendita senza 

incanto 01/03/16 ore 
09:15. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
09:15. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 
105/1988 PT290907

FALCONE (ME) - VIA 
ROMA, 33/35 - LOTTO 
I) LABORATORIO 
ARTIGIANALE della 
superficie complessiva di 
circa mq 116,00. Terreno 
parzialmente edificato della 
superficie complessiva di 
mq 203. Prezzo base Euro 
52.134,75. VIA ROMA, 35 - 
LOTTO II) UFFICIO, con un 
vano allo stato rustico posto 
al piano primo, composto 
di tre ambienti, un servizio 
igienico e disimpegno 
completamente rifiniti, e di 
un vanno allo stato rustico, 
della superficie lorda di circa 
mq 110,00. Prezzo base 
Euro 42.514,87. VIA ROMA, 
37 - LOTTO IV) DEPOSITO 
COMMERCIALE composto 
da due ampi vani più due 
servizi igienici posti al 
piano terra della superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 75. Prezzo base Euro 
28.687,50. Offerta minima 
75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Carmen Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 
128/1998 PT290987

PATTI (ME) - CONTRADA 
CANAPÈ VIA TRIESTE, 53 
- ALBERGO - residence. 
Immobile a destinazione 
turistico - ricettiva: 
residence e b&b, composto 
da monolocali e bilocali, 
dotati di servizi ed 
accessori, con annessi 
uffici. Il bene oggetto di 
pignoramento, si sviluppa 
lungo il piano terra del 

fabbricato. Lungo il lato 
SUD che costeggia la strada 
S.S.113, di accesso al lotto, 
il fabbricato si affaccia 
su un’intercapedine. 
La struttura ricettiva 
ha un’altezza interna di 
circa m 3,00 e si estende 
per una superficie lorda 
complessiva di circa 
mq 1.027,70. L’edificio 
è stato costruito nel 
1981, ristrutturato nel 
2005. Prezzo base Euro 
555.361,00. Offerta minima 
75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 15/03/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Rifici tel. 3283235482. Rif. 
RGE 52/2012 PT290916

PATTI (ME) - VIA CAPITANO 
F. ZUCCARELLO, 229 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE con 
destinazione urbanistico-
catastale negozio, 
composto da due vani 
oltre WC e disimpegno, 
più un vano comunicante, 
ricavato su area destinata 
uso pubblico e posta al 
piano terra con superficie 
complessiva di circa mq 63. 
Prezzo base Euro 63.300,00. 
Offerta minima 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/03/16 ore 
10:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. L. Fardella 
tel. 0941911897. Rif. RGE 
113/2013 PT290950

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA MEDICI, 1/A 
- LOTTO 1) NEGOZIO 
composto da un locale 
commerciale adibito alla 
vendita, con ampia vetrina di 
esposizione sulla via Medici 
e locali di servizio quali 
disimpegno, antibagno, 
bagno e deposito. La qualità 
delle finiture è sufficiente 

e buono lo stato di 
manutenzione delle stesse. 
Posto al piano T- rialzato, 
con accesso da rampa 
esterna posta sul lato est 
del fabbricato, sviluppa 
una sup. lorda complessiva 
di circa mq 212. Prezzo 
base Euro 198.000,00. 
LOTTO 2) A. ALBERGO 
composto da n. 7 piani f.t. 
ed un piano seminterrato. 
Al piano terra rialzato, 
vi è l’ingresso principale 
con reception, hall, bar, 
ufficio, bagni e varie sale 
ed al piano seminterrato vi 
sono locali di servizio quali 
depositi, caldaia, spogliatoi, 
wc, cucina, autoclave e 
lavanderia. Le camere, n. 
48, sono ubicate al 1°, 2°, 
3°, 4° piano, complete di 
disimpegno e wc e balconi 
lato nord. Al piano 5° vi è 
un salone con servizi e n. 
2 terrazzi. Al piano 6° vi 
è un lastrico solare non 
praticabile. L’immobile è 
servito da n. 2 corpi scale, 
uno esclusivo ed uno 
comune al fabbricato, oltre 
ascensore e montacarichi 
esclusivi. Posto al piano 
S1-T-1-2-3-4-5-6 sviluppa 
una sup. lorda complessiva 
di circa mq 2603. B. Piena 
proprietà di lastrico solare, 
posto al piano 6° , sviluppa 
una sup. lorda complessiva 
di circa mq 16. Prezzo base 
Euro 885.000,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 
11:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/03/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Martino tel. 
0941562278 - 347/4439154 
Rif. RGE 133/2013 
PT290968

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA 
PIANA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
composto da P.T. adibito 
ad hall, deposito, 2WC e 
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magazzino; P. soppalcato 
costituito da n. 4 vani, due 
destinati ad ufficio, due 
destinati ad archivio, oltre 
ripostiglio e disimpegno e 
un’area sopplacata adibita 
a magazzino. I piani terra e 
soppalcato sono collegati 
per mezzo di una scala 
interna in ferro. Al P.T. sup. 
lorda complessiva di circa 
mq. 456,09. Prezzo base 
Euro 375.842,00. Offerta 
mimima 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con 
incanto 15/03/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefania 
Rifici tel. 0941565397 - 
3283235482. Rif. RGE 
14/2014 PT290974

TORTORICI (ME) - 
CONTRADA MOIRA, 76 - 
LOTTO 3) A. MAGAZZINO 
soppalcato ad un’altezza di 
2,05 mt. comunicante con 
il magazzino adiacente di 
cui al corpo B, formando 
un’ unica unità immobiliare 
con due accessi. Posto al 
piano seminterrato con 
sup. lorda complessiva di 
circa mq 45. B. Magazzino 
composto da un magazzino 
parzialmente soppalcato ad 
un’altezza di 2,05 mt., sup. 
lorda complessiva di circa 
mq 50. Prezzo base Euro 
28.125,00. Offerta minima 
Euro 21.093,75 pari a 75% 
del prezzo base. Vendita 
senza incanto 01/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Carmela Caranna tel. 
0941561075. Rif. RGE 
30/2008 PT291003

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE S. GREGORIO 
- LOTTO 1) A. PIENA 

PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO, sup. 
complessiva di circa mq 
350. B. Piena proprietà 
per la quota di 500/1000 
di terreno agricolo, sup. 
complessiva di circa mq 
500. Prezzo base Euro 
15.512,50. Offerta minima 
75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 01/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Gaetano Urzì tel. 
0902401735. Rif. RGE 
108/2014 PT290958

MILITELLO ROSMARINO 
(ME) - CONTRADA 
FERRETTA - LOTTO 2) 
A. PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO RESIDENZIALE, 
sup. complessiva di circa 
mq 150. B. Piena proprietà 
di terreno residenziale, sup. 
complessiva di circa mq 
1168. C. Piena proprietà di 
terreno residenziale, sup. 
complessiva di circa mq 
65. D. Piena proprietà di 
terreno residenziale, sup. 
complessiva di circa mq 60. 
E. Piena proprietà di terreno 
agricolo, sup. complessiva 
di circa mq 1080. F. Piena 
proprietà per la quota di 
1/2 di terreno residenziale, 
sup. complessiva di circa 
mq 100. Prezzo base Euro 
29.198,00. Offerta mimima 
75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 
11:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Stefania Rifici tel. 
0941565397 - 3283235482. 
Rif. RGE 14/2014 PT290975

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO, di mq 
571 circa. Prezzo base Euro 
4.850,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 12:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 15/03/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G.M. 
Aquino tel. 094122793. Rif. 
RGE 19/2014 PT290759

PATTI (ME) - CONTRADA 
SCARPIGLIA - LOTTO I) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva 
di circa mq 49.680. 
Identificato in catasto al 
foglio 53 mappale 2, qualità 
pascolo, classe 2 - reddito 
agrario: € 20,53, reddito 
dominicale: € 76,90. Prezzo 
base Euro 55.424,25. 
CONTRADA MADDALENA 
- LOTTO III) TERRENO 
AGRICOLO dalla superficie 
catastale complessiva di 
circa mq 1820. Terreno 
agricolo della superficie 
catastale complessiva di 
circa mq 2.774. Fabbricato 
rurale composto da due 
locali deposito e wc con 
corte di pertinenza, della 
superficie complessiva di 
circa mq 75. Fabbricato 
rurale composto da 
ingresso, bagno, ripostiglio, 
due camere, disimpegno 
e cucina, della superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 75. Prezzo base Euro 
72.603,28. Offerta minima 
75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Carmen 
Trifilò tel. 094121031. Rif. 
RGE 58/2012 PT290983

PATTI (ME) - CONTRADA 
S. GIOVANNI - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO - oggi 
deposito, di mq. 111 circa. 
Prezzo base Euro 7.300,00. 
Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 12:30. 
Eventuale vendita con 
incanto 15/03/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G.M. 
Aquino tel. 094122793. Rif. 
RGE 48/2006 PT290748

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
OGLIASTRO - LOTTO 1) 
A) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO. 
Sup. complessiva di circa 
mq 32.030,00. B) Piena 
proprietà di terreno agricolo. 
Sup. complessiva di circa 
mq 7.990,00. Prezzo base 
Euro 15.163,73. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO, sup. 
complessiva di circa mq 
86.875,00. Prezzo base 
Euro 136.929,19. LOTTO 4) 
A) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO, sup. 
complessiva di circa mq 
670,00. B) Piena proprietà 
di terreno agricolo, sup. 
complessiva di circa mq 
14.820,00. Prezzo base 
Euro 5.397,57. LOTTO 5) 
A) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO, 
sup. complessiva di circa 
mq 63.660,00. B) Piena 
proprietà di terreno agricolo, 
sup. complessiva di circa 
mq 21.990,00. Prezzo base 
Euro 100.209,95. LOTTO 
6) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO, 
sup. complessiva di circa 
mq 48.960,00. B) Piena 
proprietà di terreno agricolo, 
sup. complessiva di circa 
mq 13.180,00. C) Piena 
proprietà di terreno agricolo, 
sup. complessiva di circa 
mq 12.830,00. Prezzo base 
Euro 73.508,42. LOTTO 
7) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO, 
sup. complessiva di circa 
mq 6.460,00. Prezzo base 

Terreni
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Euro 7.133,37. LOTTO 8) 
A) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO, sup. 
complessiva di circa mq 
31.880,00. Prezzo base 
Euro 25.021,23. LOTTO 
10)  A) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO, 
sup. complessiva di circa 
mq 11.280,00. B) Piena 
proprietà di terreno agricolo, 
sup. complessiva di circa 
mq 13.730,00. C) Piena 
proprietà di terreno agricolo, 
sup. complessiva di circa 
mq 20.115,00. Prezzo base 
Euro 63.595,65. Vendita 
senza incanto 25/02/16 ore 
09:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
2/2013 PT290883

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GRUTTA MERCA - LOTTO 
2) A. TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva 
di circa mq. 580. A.1. 
Rudere in muratura posto al 
piano terra, è composto da 
due vani per una superficie 
complessiva di 15 mq. 
Prezzo base Euro 2.963,00. 
FRAZIONE SCITALE - 
LOTTO 4) A. TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 
440. B. Piena proprietà 
per la quota di 500/1000 
di terreno agricolo della 
superficie complessiva di 
circa mq 230. Prezzo base 
Euro 701,00. FRAZIONE 
MERCA - LOTTO 5) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di 
circa mq 395. Prezzo base 
Euro 462,00. FRAZIONE 
CERASI - LOTTO 6) 
TERRENO vincolato di 
interesse naturale della 
superficie complessiva di 
circa mq 385. Prezzo base 
Euro 179,00. FRAZIONE 
MALACI - LOTTO 7) 
TERRENO vincolato di 

interesse naturale della 
superficie complessiva di 
circa mq 960. Prezzo base 
Euro 675,00. FRAZIONE 
PASSO GIUDA - LOTTO 8) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva 
di circa mq 1050. Prezzo 
base Euro 245,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario P. 
Campione tel. 0941240488 
- 3289658040. Rif. RGE 
127/1995 PT290754

CARONIA (ME) - VIA TORRE 
ZONA CENTRO, 4 - CASA 
INDIPENDENTE su tre piani 
fuori terra, così composta: 
piano primo è costituito 
da un ingresso, scala 
interna verso il secondo 
piano, due locali adibiti 
a studio privato ed un 
balcone; piano secondo, 
di mq. 45,67, costituito 
da scala interna verso il 
terzo piano, una saletta, 
una camera da letto ed un 
balcone; piano terzo, di mq. 
48,49, costituto da ripiano 
di arrivo scala, accesso 
al sottotetto, corridoio, 
bagno, ripostiglio, cucina, 
sala pranzo e due balconi. 
Il fabbricato sviluppa una 
superficie di circa mq. 
140,64. Prezzo base Euro 
18.984,50. Vendita senza 
incanto 02/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con 
incanto 16/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. 

Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
19/1998 MST288559

PETTINEO (ME) - 
CONTRADA COMATE 
- LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
con struttura in c.a. a tre 
elevazioni fuori terra. Al 
piano terra esistono una 
grande cucina-soggiorno, 
un bagno e un piccolo 
ripostiglio. Al primo piano 
vi sono 4 camere ed un 
piccolo bagno. Il sottotetto 
con altezza massima di 
1,80 m. e minima di 0,30 
m. è destinato a locale 
di sgombero e locale 
tecnico. L’immobile 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
351 mq. Prezzo base Euro 
23.730,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
con struttura in c.a. a tre 
elevazioni fuori terra. Al 
piano terra esistono una 
grande cucina-soggiorno, 
un bagno e un piccolo 
ripostiglio. Al primo piano 
vi sono 4 camere ed un 
piccolo bagno. Il sottotetto 
con altezza massima di 
1,80 m. e minima di 0,30 
m. è destinato a locale 
di sgombero e locale 
tecnico. L’immobile 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
351 mq. Prezzo base Euro 
23.490,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI RUSTICO 
di immobile destinato 
a civile abitazione, con 
struttura in c.a. e con una 
sola elevazione fuori terra, 
in fase di costruzione. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
102 mq. Prezzo base Euro 
4.033,00. LOTTO 4) Piena 
proprietà di immobile 
destinato a civile abitazione 
con struttura in c.a. e 
con una sola elevazione 
fuori terra. L’interno è 
costituito da 2 camere, 
un bagno, un ripostiglio e 

un’ampia cucina soggiorno. 
Sviluppa una superficie 
complessiva lorda di circa 
102 mq. Prezzo base Euro 
12.570,00. Offerta minima 
75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 01/03/16 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Liboria 
Avv. Lutri tel. 0921380304 
- 3477380593. Rif. RGE 
21/2008 MST291163

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
ANTONIO GAROFALO, 17 - 
APPARTAMENTO composto 
da cinque vani, posto ai 
piani primo e secondo e 
precisamente, al primo 
piano: disimpegno, bagno 
e soggiorno, al secondo 
piano: altro disimpegno, 
cucina, due camere e 
veranda, 2 sottotetti di 
mq 7,60 e mq 14,20 con 
altezza superiore a m 
1,50. L’unità immobiliare 
ha un’altezza interna di m 
3,30 ed una superficie di 
mq. 139,00. L’appartamento 
è stato ristrutturato, ma 
i lavori non sono stati 
ultimati. Prezzo base Euro 
41.775,00. Offerta minima 
pari a 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Natoli 
tel. 3384598480. Rif. RGE 
8/2013 MST290829

MOTTA D’AFFERMO (ME) 
- CONTRADA SANTISI - 
OPIFICIO composto da - 
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fabbricato principale adibito 
alla lavorazione delle olive, 
munito di uffici, servizi, locali 
stoccaggio, locali deposito 
e locale caldaia, composto 
a piano terra da nove 
vani e accesori e a piano 
primo da un unico grande 
vano adibito a deposito; 
- fabbricato costituito da 
due vani a piano terra ed 
un vano a piano primo. Sup. 
lorda complessiva pari a 
circa mq. 2160. Costituisce 
pertinenza dello stesso 
l’area esterna circostante 
di circa mq 2500 recintata 
con muretto e ringhiera 
metallica ove trovano posto 
gli accessori e gli impianti 
esterni. Non è compreso 
nella vendita il frantoio in 
esso istallato, in quanto 
non costituente pertinenza 
del fondo. Prezzo base 
Euro 110.742,00. Offerta 
minima 75% prezzo base. 
Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Giudice delle 
Esecuzioni. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. F. 
Tamburello tel. 333474179. 
Rif. RGE 2/1989 MST291169

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
PASSO BARONE, 10 - UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita a 
laboratorio artigianale, 
posta al piano T., costituita 
da un ampio locale, un 
ufficio, un antibagno e 
un bagno (spogliatoio). 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq 138,44, rifiniture 
sufficienti e minuta di 

impianti elettrico, idrico, 
fognario, e telefonico. 
Prezzo base Euro 
60.795,00. Offerta minima 
75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 01/03/16 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. F. 
Tamburello tel. 333474179. 
Rif. RGE 17/2012 
MST291196

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - 
CONTRADA RINA, SNC - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN MAGAZZINO 
composto da un unico vano 
al piano seminterrato del 
fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una 
rampa di accesso dalla Via 
Convento, per una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq. 10. Prezzo base 
Euro 1.687,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
MAGAZZINO composto 
da un unico vano al 
piano seminterrato del 
fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una 
rampa di accesso dalla Via 

Convento, per una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq. 10. Prezzo base 
Euro 1.687,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
MAGAZZINO composto 
da un unico vano al 
piano seminterrato del 
fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una 
rampa di accesso dalla Via 
Convento, per una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq. 12. Prezzo base 
Euro 2.025,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
MAGAZZINO composto 
da un unico vano al 
piano seminterrato del 
fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una 
rampa di accesso dalla Via 
Convento, per una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq. 12. Prezzo base 
Euro 2.025,00. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
MAGAZZINO composto 
da un unico vano al 
piano seminterrato del 
fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una 
rampa di accesso dalla Via 
Convento, per una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq. 16. Prezzo base 
Euro 2.677,00. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
MAGAZZINO composto 
da un unico vano al 
piano seminterrato del 
fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una 
rampa di accesso dalla Via 
Convento, per una superficie 
lorda complessiva di 
circa mq. 16. Prezzo base 
Euro 2.677,00. LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 

MAGAZZINO composto 
da un unico vano al 
piano seminterrato del 
fabbricato denominato “A”, 
raggiungibile tramite una 
rampa di accesso dalla Via 
Convento, per una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 97. Prezzo base Euro 
15.820,00. Offerta minima 
75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 01/03/16 
ore 09:45. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. F. 
Tamburello tel. 333474179. 
Rif. RGE 13/2011 
MST291184
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COME PARTECIPARE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un 
legale o altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di legge se spettanti (1° casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La vendita non è gravata da 
oneri notarili o di mediazione. La proprietà 
è trasferita dal Giudice con decreto. La 
trascrizione nei Registri Immobiliari è a cura 
del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione, cancellazione e 
voltura catastale sono interamente a carico 
dell’acquirente. Per gli immobili occupati 
dai debitori o senza titolo opponibile 
alla procedura, il Giudice ha emesso, 
contestualmente all’ordinanza di vendita, 
ordine di liberazione immediatamente 
esecutivo e la procedura di liberazione è già 
in corso a cura del Custode.

Vendita senza incanto 
Per partecipare alla vendita senza incanto  
ogni  offerente dovrà presentare entro le 
ore 13.00 del giorno precedente la vendita, 
presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale, in busta chiusa, la propria 
offerta irrevocabile in bollo unitamente 
ad un assegno circolare di importo pari 
al 10% del prezzo offerto quale cauzione. 
Per l’intestazione dell’assegno consultare 
l’ordinanza/avviso di vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:

- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, 
copia del documento di    identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali 
l’offerta è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del 
prezzo.
In caso di rifiuto dell’acquisto la cauzione 
verrà trattenuta. L’interessato è chiamato a 
verificare l’avviso di vendita per eventuali 
altre e/o diverse prescrizioni.
Per ragioni organizzative, occorre portare 
con sé anche un’altra busta vuota.

Vendita con incanto
 Per partecipare alla vendita con incanto 
occorre presentare entro le ore 12.00 
del giorno precedente l’incanto, presso 
la Cancelleria del Tribunale, istanza di 
partecipazione in bollo, unitamente ad un 
assegno circolare di importo pari al 10% del 
prezzo base quale cauzione. Per l’intestazione 
dell’assegno consultare l’ordinanza/avviso di 
vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere 
inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, 
copia del documento di identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale;

- i dati identificativi del bene per i quali 
l’offerta è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non 
potrà essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del 
prezzo.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto comporterà la perdita di un 
decimo della cauzione. Nella vendita con 
incanto potranno essere formulate offerte 
in aumento entro dieci giorni, se superiori 
di almeno un quinto rispetto al prezzo di 
aggiudicazione e previo versamento di 
cauzione pari al 20% del prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso 
di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni.
In entrambe le modalità di vendita (con 
incanto / senza incanto) gli assegni 
saranno immediatamente restituiti ai non 
aggiudicatari
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’ordinanza del Giudice.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi 
al custode giudiziario indicato in calce 
all’annuncio almeno 7 giorni prima della 
vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunaledipatti.net e www.
astalegale.net 
Inoltre verranno spedite via posta copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione. Le richieste possono 
essere inoltrare via telefono chiamando il 
numero ad addebito ripartito 848800583.

Tribunale di Patti


