
COPIA GRATUITA N. 15
LUGLIO 2016

TRIBUNALE
PATTIDI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunaledipatti.net  |   www.astalegale.net   

Fo
to

 d
i F

ili
pp

o 
Ac

co
rd

in
o

Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

ACQUEDOLCI (ME) - VIA DUOMO, 
34 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano terra, 
della superficie commerciale di 
86,40 mq, composto da cucina/
soggiorno, disimpegno, due 
camere e bagno. Sup. catastale 
di mq 87. Prezzo base Euro 
66.279,00. Offerta minima : 75 %. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO su due livelli.
collegati tra loro: primo piano con 
salotto, due camere, ripostiglio, 
bagno e due balconi; secondo 
piano con cucina, soggiorno, 
camera, bagno, lavanderia, terrazza, 
terrazza e balcone. Sup. catastale 
di mq 183. Prezzo base Euro 
77.262,70. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. 
Carmela Sciacca tel. 0941582742 

- 3392069094. Rif. RGE 120/2014 
PT331533

BROLO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA FERRARA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
con annesso cantina, e posto auto, 
composto da ingresso di mq 6,30; 
disimpegno di mq 9,70; cucina di 
mq 13,70; due camere da letto di cui 
una di 11,30 mq ed una di 15,24 mq; 
un salone di mq 21,30; un ripostiglio 
di mq 2,40 mq; un WC di 4,20mq. 
Posto al primo piano sviluppa 
una sup. lorda complessiva di mq 
106,45 La cantina sviluppa una sup. 
complessiva di mq 25,00. Il posto 
auto di mq 12,50. Prezzo base Euro 
92.343,64. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Rossella Busacca. Custode 
Delegato Dott.ssa Donatella Mamì 
tel. 0941956475-3338125073. Rif. 
RGE 605/2015 PT331469

BROLO (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE, 4 - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/3 

INDIVISO DI UN APPARTAMENTO, 
composto da ingresso, disimpegno, 
ampia cucina, pranzo-soggiorno, 
due camere da letto, bagno, doccia 
ripostiglio, un balcone ed un piccolo 
spiazzo antistante il bagno, per 
una sup. lorda complessiva di mq 
127. Prezzo base Euro 40.120,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 

04/10/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Rossella Busacca. Custode 
Delegato Avv. Alessandro Ziino 
tel. 0941581468. Rif. RGE 39/2009 
PT331759

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA SANTA LUCIA, 
VIA CONSOLARE ANTICA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano primo, 
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con sup. lorda complessiva di 
mq. 179,00 ca; allo stato rustico, 
completo nella sola struttura 
portante in c.a. e nella tamponatura 
esterna in laterizi e intonaco in 
cemento frattazzato; abusivo 
ma sanabile. Prezzo base Euro 
47.451,00. Offerta minima : Euro 
35.588,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano primo, con sup. lorda 
complessiva di mq. 179,00 ca; 
allo stato rustico, completo nella 
sola struttura portante in c.a. 
e nella tamponatura esterna in 
laterizi e intonaco in cemento 
frattazzato; abusiva ma sanabile. 
Prezzo base Euro 47.451,00. 
Offerta minima : Euro 35.588,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI LASTRICO SOLARE al piano 
secondo, completo nelle strutture, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
367,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 21.056,00. 
Offerta minima : Euro 15.792,00. 
LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano primo, 
rifinito e completo in ogni sua parte, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
310,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 290.100,00. 
Offerta minima : Euro 217.575,00. 
LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
DI LASTRICO SOLARE al piano 
secondo, completo nelle strutture, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
367,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 21.056,00. 
Offerta minima : Euro 15.792,00. 
LOTTO 14) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO allo stato rustico 
al piano primo, completo nella sola 
struttura portante in c.a. e nella 
tamponatura esterna in laterizi e 
intonaco in cemento frattazzato, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
110,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 34.064,00. 
Offerta minima : Euro 25.548,00. 
LOTTO 15) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO allo stato rustico 
al piano primo, completo nella sola 
struttura portante in c.a. e nella 
tamponatura esterna in laterizi e 
intonaco in cemento frattazzato, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
85,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 25.808,00. 
Offerta minima : Euro 19.356,00. 
LOTTO 16) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO allo stato rustico 
al piano primo, completo nella sola 
struttura portante in c.a. e nella 
tamponatura esterna in laterizi e 
intonaco in cemento frattazzato, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
108,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 33.953,00. 
Offerta minima : Euro 25.465,00. 
LOTTO 17) PIENA PROPRIETÀ 
DI LASTRICO SOLARE al piano 
secondo, completo nelle strutture, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
367,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 21.056,00. 
Offerta minima : Euro 15.792,00. 
LOTTO 19) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO allo stato rustico 
al piano primo, completo nella sola 
struttura portante in c.a. e nella 
tamponatura esterna in laterizi, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
153,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 47.451,00. 

Offerta minima : Euro 35.588,00. 
LOTTO 20) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO allo stato rustico 
al piano primo, completo nella sola 
struttura portante in c.a. e nella 
tamponatura esterna in laterizi,con 
sup. lorda complessiva di mq. 
153,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 47.451,00. 
Offerta minima : Euro 35.588,00. 
LOTTO 21) PIENA PROPRIETÀ 
DI LASTRICO SOLARE completo 
nelle strutture al piano secondo, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
367,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 21.056,00. 
Offerta minima : Euro 15.792,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 10:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Barbara Schepis. 
Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. FALL 
29/1996 PT331286

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA BRUCA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano seminterrato, 
composta da due locali di cui uno 
con due accessi, muri perimetrali 
e divisori lasciati a rustico e senza 
impianto elettrico con superficie 
utile di mq. 71 ,37, l’altro con un solo 
accesso, nelle medesime condizioni 
del precedente con superficie utile 
di mq. 87,74, i due locali sviluppano 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 179,11, nonché un terreno 
con destinazione urbanistica 
“B2” di mq. 148. Prezzo base Euro 
44.400,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 10:45. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pasquale 
Muscatello tel. 0941304001. Rif. 
RGE 108/1996 PT331106

CAPO D’ORLANDO (ME) - FRAZIONE 
LOCALITÀ VINA S.S. 113 C/
DA FORNO- S.PIETRO - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI VILLETTA 
SINGOLA P.1°- P.2° composta da 
due livelli adibiti il piano primo a 
zona giorno; il secondo piano, al 
quale si accede mediante scala a 
chiocciola, a zona notte. L’intero 
primo livello è costituito da un 
unico ed ampio vano destinato ad 
accogliere l’angolo cottura, la zona 
pranzo e il soggiorno con angolo 
camino e ampio bagno limitrofo ad 
esso. Il piano secondo (abusivo) è 
caratterizzato da tre ambienti notte 
serviti da un corridoio sul quale si 

affaccia il relativo servizio igienico. 
Superficie lorda complessiva di 
circa mq 291. Prezzo base Euro 
80.940,00. Offerta minima : 75 
%. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO in villetta P.T. 
composto da un ampia zona giorno 
adibita ad Ingresso-Soggiorno-
Angolo cottura- Pranzo. Mediante 
la stessa è possibile accedere 
alla zona notte costituita da 
due ambienti notte serviti da un 
disimpegno sul quale si affaccia il 
wc. L’unità abitativa si sviluppa su 
un unico livello. Trattasi di immobile 
seminterrato che presenta una sola 
facciata libera lato mare, preceduta 
da una grande terrazza che funge 
da unico ingresso all’immobile. 
L’accesso all’appartamento avviene 
attraverso strada lato mare da 
ultimare, sempre mediante la 
stessa si giunge all’area destinata 
a parcheggio. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 205. 
Prezzo base Euro 46.458,85. Offerta 
minima : 75 %. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
trivani P.1° composto da una 
zona notte caratterizzata da due 
camere da letto, una con bagno 
in camera ed una zona giorno 
costituita da un unico ambiente 
(22 mq circa) con annesso angolo 
cottura. Le due zone sono servite 
da un disimpegno sul quale ha 
luogo un ulteriore wc a servizio 
dell’intera unità; l’appartamento 
si sviluppa su un unico livello 
al quale si accede mediante 
ingresso lato monte, attraverso 
spazio comune. Sono presenti due 
ampi balconi che assecondano il 
perimetro del fabbricato su due 
dei tre lati liberi. Superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa mq 104. Prezzo base Euro 
74.691,27. Offerta minima : 75 
%. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO quadri vani P.1° 
composto da due distinti ingressi, 
uno lato monte mediante ampio 
cortile ed il principale sempre lato 
monte attraverso spazio comune. 
L’unità abitativa è costituita da 
una zona giorno con annesso 
angolo cottura, wc ed ampio vano 
da adibire a soggiorno. La zona 
notte, prospiciente il cortile, è 
caratterizzata da due camere da 
letto, servite mediante disimpegno 
da un ampio bagno. L’appartamento 
si sviluppa su un unico livello 
edm è dotato di ampio balcone 
fronte mare. Superficie lorda 

complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa mq 156. Prezzo base Euro 
106.033,64. Offerta minima : 75 
%. LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO monovano P.1° 
composto da due ambienti: il vano 
giorno con angolo cottura-pranzo-
soggiorno di modesta dimensione 
ed una camera da letto con relativo 
wc. L’ingresso all’unità abitativa 
avviene mediante ampio cortile 
lato monte. L’appartamento si 
sviluppa su un unico livello ed è 
dotato di ampio balcone fronte 
mare. Superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
133. Prezzo base Euro 72.695,52. 
Offerta minima : 75 %. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRAZZA con 
tettoie P.2° composta da una 
grande terrazza di copertura (circa 
230 mq) che descrive il perimetro 
irregolare del Corpo “B”. Una parte 
di essa adibita a vani deposito è 
interessata da due Tettoie (60 mq 
circa) con struttura di copertura in 
legno lamellare a falde aventi una 
altezza media utile interna di circa 
2.60 mt. L’accesso alla terrazza 
avviene mediante scala di accesso 
posta lato monte attraverso 
spazio comune. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 230. 
Prezzo base Euro 50.107,24. Offerta 
minima : 75 %. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
bivani P.T.- Uffico P.T.-Deposito/ 
Magazzino P.T. Alla data odierna 
la part. 40 sub. 37 (adibita ad 
Appartamento) è costituita da 
due ambienti: il vano giorno con 
angolo cottura-pranzo-soggiorno di 
modesta dimensione ed una camera 
da letto con relativo wc. L’ingresso 
all’unità abitativa avviene mediante 
ampia corte esposta a Sud. Sempre 
facente parte dell’unità abitativa vi 
è un vano di modeste dimensioni 
adibito a deposito (5 mq circa). 
Allo stato attuale risulta collegato 
all’appartamento e funge da 
ingresso alla presente unità, come 
pure al subalterno 45 (magazzino 
/deposito dell’unità immobiliare 
destinata ad ufficio). La presente 
unità risulta priva di diversi elementi 
di finitura come intonaco e di alcuni 
elementi di completamento come 
porte e portone di ingresso. Prezzo 
base Euro 161.084,90. Offerta 
minima : 75 %. LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
bivani P.T. composto da un 
grande ambiente adibito a zona 
giorno con angolo cottura-pranzo 
soggiorno e da una camera da 
letto con relativo wc, servita da 
disimpegno. L’ingresso all’unità 
abitativa avviene mediante ampio 
cortile, avente una configurazione 
geometrica ad L, esposto a Sud-
Ovest. L’appartamento non risulta 
esser stato ultimato in tutte le 
componenti di finitura interna. 
Superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
160. Prezzo base Euro 71.884,41. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. N. Starvaggi 
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tel. 0941701236. Rif. RGE 1/2010 
PT331804

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA LUCIO 
PICCOLO, 2 - LOTTO 1) MANSARDA 
composta da soggiorno, soggiorno 
con cucina, due camere, sottotetto 
non abitabile, wc con doccia 
e ripostiglio, posta al piano 
secondo per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 125. 
L’appartamento, allo stato, è 
privo di abitabilità. Terrazza da 
regolarizzare. Spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica a 
carico dell’acquirente. Prezzo base 
Euro 81.939,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. S. 
Morgano tel. 0941722976. Rif. RGE 
101/2008 PT330817

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA PINNICA O S. CARRÀ 
- LOTTO I) A) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
FABBRICATO (abusivo/domanda 
di condono rigettata) costituito 
da: appartamento a piano terra 
composto da un corridoio di 
accesso, un soggiorno, una cucina, 
un bagno, due camere da letto, 
un ripostiglio da cui si accede 
dall ‘ esterno, da un balcone che 
prospetta per la maggior parte 
verso il mare, da altro ripostiglio e 
da un ampio corridoio che conduce 
ad altro wc; appartamento al 
piano primo cui si accede da scala 
esterna composto da un ingresso, 
un soggiorno, una cucina, un bagno, 
due camere da letto, un ripostiglio, 
un balcone che prospetta verso il 
mare e da un balcone che prospetta 
verso monte, lastrico solare non 
accessibile dalla scala esterna, 
locale deposito di cui esistono solo 
i pilastri, corte con scala esterna e 
due disimpegni. Posto al piano terra, 
piano primo e lastrico solare per 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq. 502, 12; B) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di terreno 
in area di tutela ambientale della 
superficie complessiva di circa mq. 
630. Prezzo base Euro 24.844,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. P. Campione tel. 0941/241572 - 
328/9658040. Custode Giudiziario 
Avv. A. Natoli tel. 0941302076-
3393154664. Rif. RGE 116/1995 
PT331090

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA, VIA PUGLIATTI - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, quarta elevazione fuori 
terra, composto da quattro vani ed 
accessori: ingresso/sala da pranzo/

cucina di mq. 27,00, camera da letto 
di mq. 14,00, servizio di mq. 5,80, 
disimpegno di mq. 6,50, soggiorno 
di mq. 17,00, 2 locali di sgombero di 
mq. 25,20, e mq. 13,60, terrazza di 
mq. 7,20 e due balconi di mq. 8,00 e 
9,60, superficie lorda complessiva di 
mq. 150,00 circa. Prezzo base Euro 
54.082,00. Offerta minima : Euro 
40.562,00. Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 09:45. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 1/2012 
PT330845

FALCONE (ME) - VIA NAZIONALE, 
243 - Complesso Baia Azzurra - 
APPARTAMENTO al piano terra 
Scala A composto catastalmente, 
da 5 vani; allo stato attuale, gli 
spazi interni sono stati modificati 
riducendo il numero di vani a 4 
con l’eliminazione, anche, del 
WC; Sup. lorda tot. di circa mq 
120. Prezzo base Euro 49.500,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278. Rif. RGE 
31/2013 PT331485

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 72.700,00. Offerta minima : 
75 %. VIA ROMA, 39 - LOTTO V) 
APPARTAMENTO sito 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 21.155,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Carmen Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 128/1998 
PT331774

FLORESTA (ME) - VIA S. ANTONIO 
CASTELLO, 16 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO per civile abitazione 
a quattro elevazioni fuori terra sito 
nel territorio del Comune di Floresta, 
avente accesso dal numero civico 
16 della via S. Antonio e dal numero 
civico 13 della via Roma, composta 
al piano terra da un garage coperto 
ed ai piani primo, secondo e terzo 
da un singolo vano per ogni piano. 
Prezzo base Euro 61.710,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Andrea Zuccarello 
Marcolini. Custode Giudiziario Avv. 
Laura Scolaro tel. 090675248. Rif. 
RGE 134/1995 PT331699

LIBRIZZI (ME) - FRAZIONE 
SAN PANCRAZIO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI A. APPARTAMENTO 
al P.1° di un fabbricato ad una 
elevazione oltre piano seminterrato, 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, due camere da letto, oltre 
ingresso comune e disimpegno. 
Sup. lorda complessiva di mq 116,10 
mq ca; B. di due magazzini al P. 
semint., (di cui uno veniva utilizzato 
come palmento) collegati fra loro 
ma con accesso indipendente. Sup. 
lorda complessiva di mq 120,00 
ca; C. di magazzino a P.T. Sup. 
lorda complessiva di mq 22,20 ca; 
D. di terreno agricolo. Sup. lorda 
complessiva di mq 2882 ca. Prezzo 
base Euro 74.221,31. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella Mamì 
tel. 0941956475-3338125073. Rif. 
RGE 135/2014 PT331496

MILITELLO ROSMARINO (ME) - VIA 
S. MARTINO - LOTTO 3) IMMOBILE 
così composto: A - Piano terra di 
3,5 vani e precisamente: cucina 
abitabile, soggiorno pranzo, 
bagno, disimpegno e un androne 
comune per accedere agli altri 
appartamenti. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 70; B - Piani lo e 2o di 
5,5 vani e precisamente: camera 
da letto, cameretta, soggiorno, 
bagno, disimpegno al piano 
primo e due vani, privi di tramezzi 
interni, intonaci e pavimenti al 
secondo, con terrazzo; Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 129136. C - Piano 
seminterrato composto da un unico 
vano adibito a deposito, cantina 
e garage. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
60. Prezzo base Euro 27.438,75. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Carmelo 
Ziino tel. 0941/562486. Rif. RGE 
8/2004 PT331841

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
allo stato rustico con annessa 
corte esclusiva. Prezzo base Euro 
26.392,50. Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Antonino 
Fallo tel. 0941240185. Rif. RGE 
85/2012 PT331384

NASO (ME) - CONTRADA S. ANTONIO 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terra con deposito al piano 
sottotetto, lotti di terreno annessi 
e parcheggio esterno in area 
comune, appartamento composto 
da un piccolo locale soggiorno 
pranzo, cucina, 2 camere, bagno, 
vano adibito a cantina, ma 
diversamente utilizzabile, ed un 
terrazzo sul prospetto principale. 
Superficie lorda complessiva, di 
circa mq 1.116,91. Prezzo base 
Euro 35.322,27. Offerta minima : 
75 %. LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al 1° piano con locale deposito 
al piano terra, lotti di terreno 
annessi e parcheggio composto 
da un open-space destinato a 
soggiorno - cucina, che funge 
anche da ingresso, da una zona 
notte disimpegnata da un piccolo 
corridoio e composta da 2 stanze 
da letto ed un servizio igienico. 
Superficie lorda complessiva, di 
circa mq 2338,65. Prezzo base Euro 
38.220,36. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. 
Ida Muzzupappa tel. 0941302947 
- 3477611175. Rif. RGE 1/2001 
PT331762

PATTI (ME) - FRAZIONE CASE 
NUOVE RUSSO - VIA NAZIONALE, 
11 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO al piano terra – 
piano rialzato di un fabbricato a 
tre elevazioni fuori terra, composto 
da un ingresso- disimpegno, 
soggiorno, cucina-pranzo, una 
camera da letto, una camera priva 
di apertura verso l’esterno, un 
bagno e due balconi. La superficie 
lorda dell’appartamento è di mq. 
123,50, cui si aggiunge la superficie 
dei due balconi, pari a mq. 20,20, 
mentre la superficie commerciale 
è di mq.129,56. L’immobile in 
oggetto risulta non conforme dal 
punto di vista edilizio e catastale 
ma è tuttavia regolarizzabile. 
Prezzo base Euro 55.650,00. Offerta 
minima: Euro 41.738,00. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 11:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 
1/2013 PT331351

PATTI (ME) - CONTRADA CUTURI 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
UN FABBRICATO a 2 elevazioni 
fuori terra in corso di costruzione 
con annesso cortile e posti-auto, 
composto da 9 unità immobiliari 
avente una superficie lorda 
complessiva di mq. 716, 43 delle 
quali 4 adibiti a civile abitazione 
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e 4 da adibire a deposito e 1 da 
adibire a deposito-garage. Prezzo 
base Euro 169.786,00. Offerta 
minima : Euro 127.340,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENI 
EDIFICABILI, con progetto 
approvato sia dal Comune di Patti 
che dal Genio Civile di Messina 
con superficie lorda complessiva 
di mq. 4.118. Prezzo base Euro 
270.658,00. Offerta minima : Euro 
202.994,00. Vendita senza incanto 
23/09/16 ore 11:30. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Schepis. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. Rif. 
FALL 18/2011 PT330837

PATTI (ME) - CONTRADA 
SCARPIGLIA - LOTTO I) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 49.680. 
Prezzo base Euro 41.568,00. 
Offerta minima: 75 %. 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 
54.452,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 27/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Avv. Carmen 
Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 
58/2012 PT331777

PIRAINO (ME) - FRAZIONE FORNO 
- FABBRICATO di mq 457,80 
composto da piano seminterrato, 
appartamento a piano terra 
costituito da vano ingresso, 
ampio soggiorno/pranzo, due 
camere da letto, cucina e bagno, 
balcone, e ampio vano al piano 
primo, con annesso TERRENO 
AGRICOLO, di mq 471, ove sono 
presenti rudimentali manufatti 
rurali. Prezzo base Euro 52.750,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/10/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Rossella Busacca. Custode 
Delegato Avv. Alessandro Ziino 
tel. 0941581468. Rif. RGE 76/2008 
PT331826

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GLIACA-CONTRADA PONTE- 
VIA NAZIONALE N. 7- SS.113 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 

PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto da un 
ingresso-androne, scala, ripostiglio 
sottoscala di circa mq. 23,93 e di 
una corte esclusiva di pertinenza 
di circa mq. 27.88 al piano terra; 
da una ampia zona a soggiorno, 
tre camere, una zona pranzo, una 
cucina, due bagni, un ripostiglio, 
una zona ingresso, un disimpegno, 
un corridoio, occupante circa mq. 
208.10 ed oltre due balconi di 
circa mq.25.49 al piano primo; una 
camera, una camera-studio, un wc, 
un corridoio, un locale accessorio 
non comunicante dall’interno 
adibito a lavanderia occupante una 
superficie di circa mq. 77.17, due 
balconi di circa mq. 35.81, oltre una 
vasta zona a terrazza di circa mq. 
113.95 al piano secondo. Detta 
unità abitativa è collegata ai vari 
livelli di piano da una scala interna 
in c.a. occupante circa mq. 13.50 a 
piano. Posto al piano Terra-Primo 
e Secondo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
540. Prezzo base Euro 150.150,00. 
Offerta minima : Euro 112.613,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. F. Cucinotta. 
Curatore Fallimentare Martino 
Avv. Daidone tel. 0941702241 - 
3392279880. Rif. FALL 9/1989 
PT331817

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - 
CONTRADA CALARCO, 98 - LOTTO 
1) Quota di 333/1000 in piena 
proprietà e di 667/1000 in nuda 
proprietà di APPARTAMENTO 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, vano ripostiglio, soggiorno, 
due camere e servizio igienico, 
posto al primo piano, della superficie 
lorda complessiva di circa mq.153; 
con annessi lastrico solare posto 
al secondo piano, della superficie 
catastale di mq.116, e piccolo 
spezzone di terreno esteso mq.318 
circa. Prezzo base Euro 56.059,00. 
LOTTO 2) Quota di 333/1000 in 
piena proprietà e di 667/1000 in 
nuda proprietà di APPARTAMENTO 
composto da due grandi vani 
comunicanti, antibagno e servizio 
igienico, posto al piano terra, della 
superficie lorda complessiva di 
circa mq.61; con annessi locale 
deposito posto al piano terra, della 
superficie catastale di mq.47 e 
piccolo spezzone di terreno esteso 
mq.129 circa adibito a stradella di 
accesso comune. Prezzo base Euro 
19.220,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. 
Giuseppe Storniolo tel. 0941702169 
- 3386964095. Rif. RGE 129/1998 
PT331778

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- PIAZZA DUOMO, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
EDIFICIO con ingresso autonomo, 
p.T –2-3; pT, ingresso, locale di 
sgombero; p.2, appartamento, 
ingresso, soggiorno, cucina, pranzo, 
2bagni, 2 ripostigli, disimpegno, 
due camere, tre balconi, superficie 
commerciale mq. 140 ca; p3, 
sottotetto stato rustico, quattro 
ambienti comunicanti, superficie 
commerciale mq 14 circa. Prezzo 
base Euro 169.800,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Caterina Giuffré tel. 
090/662484 - 393/5511773. Rif. 
RGE 99/2014 PT331522

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 superficie lorda 
complessiva di circa mq 136. 
Prezzo base Euro 55.900,00. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278. Rif. RGE 
133/2013 PT331014

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA A. GAROFALO, 63 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di quattro vani oltre terrazza, 
si sviluppa su terzo e quarto 
piano collegati da scala interna. 
L’immobile presenta al terzo piano 
un unico grande vano, servizio e 
ripostiglio; al quarto piano, altro 
vano e cucina, il tutto prospettante 
su un terrazzo di circa 20,00 mq. 
Superficie del terzo piano di circa 
45,00 mq., mentre quella del quarto 
piano circa 25,00 mq. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 20/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Carlo Nucita 
tel. 090/715177 -328/8668420. Rif. 
RGE 112/2013 PT331507

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA TORRAZZA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al 
terzo piano composto da 3 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio ed 
ingresso, con diritto di posto auto 
su corte condominiale. Prezzo base 
Euro 63.813,15. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 04/10/16 

ore 10:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato Avv. 
Giuseppe Storniolo tel. 0941702169 
- 3386964095. Rif. RGE 130/2013 
PT331368

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
GORGHI VIA VERGA, 3 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano terra, 
composto da quattro vani più 
cucina, locali accessori e balconi, si 
sviluppa per una sup. complessiva 
di circa mq 125,08. Prezzo base 
Euro 70.250,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato Avv. 
Nunziata Giuffrida tel. 090716110 
- 3382304044. Rif. RGE 80/2013 
PT331775

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, posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
130. Prezzo base Euro 52.833,00. 
Offerta minima: 75 %. 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 
67.893,00. Offerta minima: 75 %. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. 
Carmela Sciacca tel. 0941582742 
- 3392069094. Rif. RGE 69/2013 
PT331514

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
ROSMARINO - VIA MANZONI, 6 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 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 18.704,00. Offerta 
minima : Euro 14.028,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CONSISTENZA 
IMMOBILIARE posta al terzo 
piano di un fabbricato a più 
elevazioni fuori terra, composta 
da un appartamento avente 
superficie netta complessiva di 
mq. 66, non rifinito, con solo la 
distribuzione interna degli spazi 
mediante tramezzature allo stato 
rustico, nonché da altro adiacente 
appartamento avente superficie 
netta complessiva di mq. 60, non 
rifinito, con solo la distribuzione 
interna degli spazi mediante 
tramezzature allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 37.120,00. Offerta 
minima : Euro 27.840,00. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 12:00. 
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G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 
47/1997 PT331118

BROLO (ME) - VIA MARINA 
- RESIDENCE TURISTICO, in 
prossimità del lungomare, di circa 
mq 3393, composto da seminterrato 
di sette locali adibiti a deposito, da 
un piano terra rialzato, da un piano 
primo e uno secondo, composti 
da 20 mini appartamenti con 
soggiorno con angolo cucina, una 
camera ed un bagno, e 7 camere con 
bagno, nonché da un terzo piano, 
che comprende una cucina, una 
sala, quattro camere, quattro w.c. 
ed un ripostiglio, con una terrazza 
con piscina, ed una terrazza posta 
al terzo piano. Prezzo base Euro 
1.722.500,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 10:10. Eventuale vendita 
con incanto 04/10/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Alessandro 
Ziino tel. 0941581468. Rif. RGE 
14/2011 PT331810

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA SANTA LUCIA, VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
al piano terra, con sup. lorda 
complessiva di mq. 310,00 ca; 
completo nelle strutture, nella 
pavimentazione, negli intonaci 
e nella tamponatura esterna; 
abusiva ma sanabile. Prezzo base 
Euro 201.578,00. Offerta minima: 
Euro 151.184,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO al piano 
terra, con sup. lorda complessiva 
di mq. 31,00 ca; completo nelle 
strutture, nella pavimentazione, 
negli intonaci e nella tamponatura 
esterna; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 15.151,00. 
Offerta minima: Euro 11.363,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE ADIBITO AD EX PALESTRA 
al piano terra, completo nelle 
strutture, nella pavimentazione, 
negli intonaci e nei servizi, con sup. 
lorda complessiva di mq. 310,00 ca; 
abusivo ma sanabile. Prezzo base 
Euro 222.658,00. Offerta minima : 
Euro 166.994,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO al piano 
terra, completo nelle strutture, nella 
pavimentazione e nelle rifiniture, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
21,00 ca; abusiva ma sanabile. 
Prezzo base Euro 10.264,00. Offerta 
minima : Euro 7.698,00. LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO al 
piano terra, completo nelle strutture, 
nella pavimentazione, negli intonaci 
e nella tamponatura esterna, con 
sup. lorda complessiva di mq. 
180,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 87.975,00. 
Offerta minima: Euro 65.981,00. 
LOTTO 11) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE ADIBITO AD EX SCUOLA 
al piano terra, completo nelle 
strutture, nella pavimentazione, 
negli intonaci e nei servizi, con sup. 

lorda complessiva di mq. 310,00 ca; 
abusivo ma sanabile. Prezzo base 
Euro 227.928,00. Offerta minima : 
Euro 170.946,00. LOTTO 12) PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO al piano 
terra, completo nelle strutture, nella 
pavimentazione e nelle rifiniture, 
con sup. lorda complessiva di mq. 
110,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 53.763,00. Offerta 
minima : Euro 40.322,00. LOTTO 13) 
PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO al 
piano terra, completo nelle strutture, 
nella pavimentazione, negli intonaci 
e nella tamponatura esterna, con 
sup. lorda complessiva di mq. 
81,20 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 39.687,00. Offerta 
minima : Euro 29.765,00. LOTTO 18) 
PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO al 
piano terra, completo nelle strutture, 
nella pavimentazione, negli intonaci 
e nella tamponatura esterna, con 
sup. lorda complessiva di mq. 
306,00 ca; abusivo ma sanabile. 
Prezzo base Euro 201.578,00. 
Offerta minima : Euro 151.184,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 10:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Barbara Schepis. 
Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. FALL 
29/1996 PT331287

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 3) 
AUTOSALONE facente parte di 
fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre 
piano cantinato. Al piano terra con 
accesso dal prospetto nord-ovest in 
ampio vano adibito ad esposizione 
e vendita; con piccolo wc che 
comunica con unità immobiliare di 
altra ditta. Ambienti arieggiati ed 
illuminati dall’esterno. In pertinenza 
sul fronte sud-est cortile gravato 
da servizi di passaggio a piedi a 
favore dei condomini dell’edificio 
per accedere al vano caldaia; al 
piano terra ha sup. lorda tot. di 
mq 175,93 ca. Prezzo base Euro 
67.340,00. Offerta minima : 75 %. 
LOTTO 4) MAGAZZINO facente 
parte di fabbricato a tre elevazioni 
f.t., oltre piano cantinato. Al piano 
cantinato, con accesso tramite 
scivolo carrabile, unico ampio 
vano direttamente comunicante 
con altra unità immobiliare; con 
annesso scivolo carrabile; posto al 
piano cantinato con sup. lorda tot. 
di mq 319,64 ca. Prezzo base Euro 
70.425,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato Avv Santa 
Scaffidi Fonti tel. 09411950497-
3472681160. Rif. RGE 53/1991 
PT331439

CAPO D’ORLANDO (ME) - FRAZIONE 
LOCALITÀ VINA S.S. 113 C/DA 
FORNO- S.PIETRO - LOTTO 10) 

PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI DEPOSITO allo 
stato rustico composto da un grande 
ed unico vano di circa 165/168 mq 
costituito da tre campate realizzate 
in calcestruzzo armato. Trattasi di 
un ampio vano tripartito ricavato 
nella parte sottostante la terrazza 
di esclusiva pertinenza del lotto 
002. L’unità immobiliare si sviluppa 
su un unico livello ed esattamente 
il piano secondo sottostrada. 
L’immobile seminterrato presenta 
una sola facciata libera lato 
mare, mentre lato monte la parete 
completamente cieca che funge 
da muro di contenimento della 
montagna retrostante realizzata 
in calcestruzzo armato presenta 
dilavamenti ripetuti lungo il 
perimetro e delle soluzioni di 
continuità. L’accesso al lotto 
avviene attraverso strada lato mare 
da ultimare, sempre mediante la 
stessa si giunge all’area destinata 
a parcheggio. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 165. 
Prezzo base Euro 28.228,68. Offerta 
minima : 75 %. LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI DEPOSITO allo stato 
rustico composto da un grande 
ed unico vano di forma irregolare 
di circa 70/71 mq costituito da 
due ambienti accostati di forma 
trapezoidale. Trattasi di un 
ampio vano ricavato nella parte 
sottostante la terrazza/corte di 
esclusiva pertinenza del lotto 007. 
L’unità immobiliare si sviluppa su 
un unico livello ed esattamente 
il piano secondo sottostrada. 
L’immobile seminterrato presenta 
una sola facciata libera lato 
mare, mentre lato monte la parete 
completamente cieca che funge 
da muro di contenimento della 
montagna retrostante realizzata 
in calcestruzzo armato presenta 
1. dilavamenti ripetuti lungo il 
perimetro 2. distacco dello strato 
di calcestruzzo denominato 
“copriferro”, avente la funzione di 
coprire l’armatura metallica che 
interessa i tre muri perimetrali 
restanti. L’accesso al lotto avviene 
attraverso strada lato mare da 
ultimare, sempre mediante la 
stessa si giunge all’area destinata 
a parcheggio antistante il corpo 
A. Superficie lorda complessiva 
di circa mq 70. Prezzo base Euro 
10.992,64. Offerta minima : 75 %. 
LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI DEPOSITO allo stato rustico 
composto da tre subalterni. Trattasi 
di tre ampi vani ricavati nella parte 
sottostante la terrazza/corte di 
esclusiva pertinenza del lotto 007. 
L’unità immobiliare si sviluppa su 
due livelli ed esattamente il piano 
secondo e primo sottostrada. 
L’immobile seminterrato presenta 
una sola facciata libera lato 
mare, mentre lato monte la parete 
completamente cieca che funge 
da muro di contenimento della 
montagna retrostante realizzata 
in calcestruzzo armato presenta 
l. dilavamenti ripetuti lungo il 
perimetro ed acqua stagnante sul 
piano di calpestio non omogeneo. 
Prezzo base Euro 24.226,50. Offerta 

minima : 75 %. LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI DEPOSITO allo stato 
rustico composto da da un grande 
ed unico vano di forma irregolare 
di circa 72174 mq costituito da 
due ambienti accostati di forma 
trapezoidale. Trattasi di un ampio 
vano. L’unità immobiliare si sviluppa 
su un unico livello ed esattamente 
il piano primo sottostrada. 
L’immobile seminterrato presenta 
una sola facciata libera lato 
mare, mentre lato monte la parete 
completamente cieca che funge 
da muro di contenimento della 
montagna retrostante realizzata 
in calcestruzzo armato presenta 
l. dilavamenti ripetuti lungo il 
perimetro 2. distacco dello strato 
di calcestruzzo denominato 
“copriferro”, avente la funzione di 
coprire l’armatura metallica che 
interessa i tre muri perimetrali 
restanti. L’accesso al lotto avviene 
attraverso strada lato mare da 
ultimare, sempre mediante la 
stessa si giunge all’area destinata 
a parcheggio. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 72. 
Prezzo base Euro 11.355,51. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. N. Starvaggi 
tel. 0941701236. Rif. RGE 1/2010 
PT331805

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA - VIA BARONE PEPPINO 
CUPANE - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI NEGOZIO composto 
da un piano terra adibito ad 
attività commerciale all’interno del 
quale sono ubicati due ambienti 
destinati ad ufficio di cui uno con 
chiusura precaria in alluminio 
e legno, oltre due piccoli servizi 
igienici posto al piano terra, il 
tutto per una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa mq.320 e con un’altezza 
Interna di circa 3,60; A.l) Terreno di 
pertinenza annesso della superficie 
complessiva di mq. 327. Prezzo 
base Euro 136.687,00. Offerta 
minima: 75 %. LOTTO 2) A.) Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di magazzino composto da un piano 
terra adibito a magazzino-deposito 
con all’interno un corpo scala che 
conduce al piano superiore che allo 
stato rappresenta la copertura del 
fabbricato in quanto la ditta non ha 
continuato a costruire in elevazione 
e da un servizio igienico il tutto per 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq. 
170 e con un’altezza interna di mq. 
3,60. Il fabbricato in oggetto ad oggi 
presenta solo il plano terra edificato 
nonostante il progetto originario 
seppur scaduto prevede lo stesso 
a più elevazioni; A.1) Terreno di 
corte annesso della superficie 
complessiva di mq. 360; A.2) 
Lastrico solare raggiungibile dal 
corpo scala interno al magazzino 
della superficie complessiva di 
mq. 230; B) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di terreno 
della superficie complessiva di 
circa mq. 433. Prezzo base Euro 
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113.400,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. P. Campione tel. 
0941/241572 - 328/9658040. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Carianni tel. 0941362145. Rif. RGE 
59/2012 PT331054

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA - VIA INDUSTRIALE - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO industriale: P. 
seminterrato costituito da due 
aree consistenti in un locale 
deposito e un terrapieno, della sup. 
complessiva di mq 773,52; P.T. 
costituito da tre locali, deposito, 
n. 4 locali ufficio con un corridoio 
di distribuzione, servizi igienici 
e un’area ingresso, per una sup. 
complessiva di mq 734,77; P.1° 
costituito da n. 6 locali ufficio, servizi 
igienici e corridoio di distribuzione, 
per una sup. complessiva di 
mq 201,87. Prezzo base Euro 
673.700,00. Offerta minima : 75 
%. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO industriale: P. 
seminterrato costituito da un’area 
comprendente n.1 locali di 
deposito della sup. complessiva 
di mq 463,30; P.T. costituito da 
zone di lavorazione, produzione, 
conservazione, celle frigorifere 
e locali di deposito, per una sup. 
complessiva di mq 502,05; P.1° 
costituito da un’area comprendente 
n. 1locali destinati ad archivio 
avente una sup. complessiva 
di mq 109,94. Prezzo base Euro 
423.700,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Tindara 
Avv. Massara tel. 0941240488 - 
3286189262. Rif. RGE 44/2005 
PT331526

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 39.100,00. 
Offerta minima : 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 31.886,00. 
Offerta minima : 75 %. 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 21.516,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Carmen Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 128/1998 
PT331773

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA NATOLI 
GATTO , 46 - PIENA PROPRIETÀ 
DI BOTTEGA al piano terra (prima 
elevazione fuori terra), già utilizzato 

quale circolo socio-ricreativo e 
composta da un grande salone, 
tre vani e servizi. Prezzo base 
Euro 224.484,00. Offerta minima 
: 75 %. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. Custode 
Giudiziario Avv. G. Scisca tel. 
0941/913206. Rif. RGE 28/2012 
PT331716

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 
27.413,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 13:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G.M. Aquino tel. 094122793. 
Rif. RGE 19/2014 PT332009

PATTI (ME) - VIA GIOVANNI XXIII, 
LOCALITÀ MARINA DI PATTI 
- LOTTO I) Stabilimento nelle 
vicinanze dell’abitato e del mare 
in una zona turistica, formato 
da CAPANNONE, con laboratori, 
magazzini, depositi e locali 
destinati ad uffici, della superficie 
di mq. 10.704,00 circa, e Terreno 
con parcheggio, della superficie 
di mq. 2795,00. Prezzo base Euro 
1.147.500,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/10/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Alessandro 
Ziino tel. 0941581468. Rif. RGE 
91/1999 PT331742

PIRAINO (ME) - LOCALITA’ 
GLIACA - VIA SPIAGGIA LIDO, 88 
- Proprietà in ragione della quota 
di 1/2 indiviso dell’intero di un 
FABBRICATO destinato a struttura 
turistico-alberghiera denominata 
“La Scogliera”, dislocato su tre 
elevazioni fuori terra. Prezzo base 
Euro 1.330.009,00. Offerta minima 
: 75 %. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Antonina 
Molica tel. 3926183350. Rif. RGE 
72/2012 PT331734

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GLIACA-CONTRADA PONTE- VIA 
NAZIONALE N. 1- SS.113 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE 
DEPOSITO-GARAGE composto da 
un ampio locale a Deposito-Garage 
con annesso piccolo servizio wc 
occupante una superficie di circa 
mq. 64.36, oltre da due balconi 
di circa mq. 10.86 e da una corte 
esclusiva di pertinenza di circa mq. 
29.60. Inoltre, all’interno di detta 
unità immobiliare, risulta realizzata 
una zona a soppalco, con struttura 
precaria, del tipo amovibile, in 
ferro e legno, occupante circa 
mq. 16,00, avente altezza libera 
di circa h=1.75, con relativa scala 

in ferro che permette l’accesso 
alla stessa. Posto al piano Terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 105. 
Prezzo base Euro 29.952,00. Offerta 
minima : Euro 22.464,00. FRAZIONE 
GLIACA-CONTRADA PONTE- VIA 
NAZIONALE N. 3-5- SS.113 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE 
EX COMMERCIALE composto da 
due ampi locali, una zona ingresso, 
un disimpegno, un locale wc, un 
ripostiglio (ex caveau) occupante 
una superficie di circa mq. 115,67, 
oltre un balcone di circa mq. 3.06 e 
una corte di pertinenza esclusiva di 
circa mq. 28.00. Inoltre, all’interno 
di detta unità immobiliare, risulta 
realizzata una zona a soppalco, 
con struttura precaria, del tipo 
amovibile, in legno, occupante circa 
mq. 8,30, avente altezza libera di 
circa h=1.65, con relativa scala 
in legno che permette l’accesso 
alla stessa. Posto al piano Terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 147. 
Prezzo base Euro 71.700,00. Offerta 
minima : Euro 53.775,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. F. Cucinotta. Curatore 
Fallimentare Martino Avv. Daidone 
tel. 0941702241 - 3392279880. Rif. 
FALL 9/1989 PT331816

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA II 
GIUGNO, 37 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI un LABORATORIO 
ARTIGIANALE (officina meccanica) 
piano terra, composto da un ampio 
locale della superficie utile di circa 
mq 239,26, oltre a un wc (di mq 2,52) 
con anti wc (di mq 5,65), ed annesso 
terreno di circa mq 26,90. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 306. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima : Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 25/2010 
PT330813

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- CONTRADA CAPITA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI MAGAZZINO, piano 
sottostrada avente una superficie 
catastale di mq. 168 e una superficie 
netta di mq. 161,55. Prezzo base 
Euro 68.900,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 11:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carmelo Ziino tel. 
0941562486. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. Rif. 
FALL 14/2015 PT331837

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - 
ZONA INDUSTRIALE - C/DA PIANA 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
destinato alla produzione di 
lieviti selezionati per l’industria 
enologica, a due elevazioni f.t., 
avente una superficie di circa mq 
1276,02 esclusi gli accessori, 
nonché beni mobili aziendali 
composti da apparecchiature 
specifiche per la produzione lieviti 
selezionati per l’industria enologica, 
strumentazione ed arredi tecnici di 
laboratorio, arredi vari ambienti. 
Prezzo base Euro 972.642,00. 
Offerta minima : Euro 729.482,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 12:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Barbara Schepis. 
Curatore Fallimentare Avv. M. Merlo 
tel. 0941241516 - 3334948681. Rif. 
FALL 7/2006 PT330852

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 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 212. Prezzo base Euro 
148.500,00. Offerta minima : 75 
%. VIA MEDICI, 1 - 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 superficie lorda 
complessiva di circa mq 2603. 
B. LASTRICO SOLARE, posto al 
piano 6° , sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
16. Prezzo base Euro 708.000,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 11:00. 
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G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278. Rif. RGE 
133/2013 PT331013

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- CONTRADA SAN CARLO, 24 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
LABORATORIO/DEPOSITO p. terra 
di mq 152 ca. Prezzo base Euro 
31.200,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. N. 
Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 
88/2009 PT331770

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
GORGHI VIA VERGA, 3 - LOTTO 2) 
MAGAZZINO al piano seminterrato 
composto di un vano, ripostiglio e 
WC, per una sup. complessiva di 
circa mq.49,64. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato Avv. 
Nunziata Giuffrida tel. 090716110 
- 3382304044. Rif. RGE 80/2013 
PT331776

TORRENOVA (ME) - VIA FIRENZE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO commerciale della 
sup. commerciale di 42,05 mq. 
L’unità immobiliare fa parte di un 
fabbricato a tre elevazioni fuori 
terra oltre seminterrato e sottotetto 
ed è composta da un magazzino 
a piano terra ed un deposito a 
piano seminterrato, collegati tra 
loro da una scala interna in ferro. 
All’immobile si accede direttamente 
ed esclusivamente dalla via Firenze. 
Prezzo base Euro 17.497,00. Offerta 
minima : Euro 13.123,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella Mamì. 
Curatore Fallimentare Santi Avv. 
Trimboli Tel. 0941/22124. Rif. FALL 
1/2014 PT331451

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA SANTA LUCIA, VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 22) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO avente forma regolare 
ed orografia pianeggiante, per 
una sup. lorda complessiva di mq. 
995,00 ca, adibito a piazzale per 
deposito attrezzi pavimentato con 
un battuto in cemento e ricadente 
in zona “E1” aree agricole nel 
vigente P.R.G. del Comune di 
Capo d’Orlando. Prezzo base Euro 

126.862,00. Offerta minima : Euro 
95.147,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 10:30. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Schepis. Curatore Fallimentare Avv. 
Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. 
FALL 29/1996 PT331288

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE LOCALITÀ VINA S.S. 
113 C/DA FORNO- S.PIETRO 
- LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO in area tutela 
ambientale. Superficie complessiva 
di circa mq 18.253. Prezzo base 
Euro 46.545,15. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. N. 
Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 
1/2010 PT331806

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA PINNICA O S. CARRÀ 
- LOTTO II) A) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di TERRENO 
in area di tutela ambientale della 
superficie complessiva di mq. 
1730. Prezzo base Euro 2.616,00. 
Offerta minima: 75 %. LOTTO III) 
A) Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di TERRENO in area di 
tutela ambientale della superficie 
complessiva di mq. 450. Prezzo 
base Euro 688,00. Offerta minima: 
75 %. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Campione tel. 0941/241572 - 
328/9658040. Custode Giudiziario 
Avv. A. Natoli tel. 0941302076-
3393154664. Rif. RGE 116/1995 
PT331091

MONTAGNAREALE (ME) - 
FRAZIONE COCO - TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
complessiva di mq 12755 circa. 
Prezzo base Euro 102.515,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. N. Starvaggi 
tel. 0941701236. Rif. RGE 54/2005 
PT331782

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA 
- LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
incolto di mq. 1180 ca. Prezzo 
base Euro 3.761,25. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Antonino Fallo tel. 
0941240185. Rif. RGE 85/2012 
PT331385

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO, di mq 571 circa. Prezzo 

base Euro 3.638,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 13:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/10/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G.M. 
Aquino tel. 094122793. Rif. RGE 
19/2014 PT332010

SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) 
- CONTRADA SAN VITO O DORUSO 
- CONTRADA PIANO MOLINO - 
CONTRADA DOVERA - LOTTO 1) 
A) TERRENO AGRICOLO di mq 
2.010 oltre alla superficie occupata 
da ricovero agricolo, costituito 
da un vano terrano adibito a 
cantina e due vani deposito e 
piccolo disimpegno al 1 piano. Mq 
2010. B) Terreno agricolo, qualità 
uliveto. C) Terreno agricolo, qualità 
seminativo arborato. Prezzo base 
Euro 26.180,00. Offerta minima : 75 
%. CONTRADA CIAPPE - LOTTO 2) 
A) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo qualità pascolo arborato, 
mq 90. B) Appezzamento di 
terreno agricolo qualità seminativo, 
mq 100. C) Appezzamento 
di terreno agricolo qualità 
seminativo arborato, mq 1730. D) 
Appezzamento di terreno agricolo 
qualità seminativo. Prezzo base 
Euro 893,00. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Spanò 
Greco tel. 0941304001. Rif. RGE 
120/1998 PT331044

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - 
CONTRADA CALARCO, 98 - LOTTO 
3) Quota di 333/1000 in piena 
proprietà e di 667/1000 in nuda 
proprietà di TERRENO ricadente 
in zona Cs1 (residenza stagionale 
collinare) della superficie 
complessiva di mq.501. Prezzo 
base Euro 2.561,00. Offerta minima: 
75 %. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Rossella Busacca. Custode 
Delegato Avv. Giuseppe Storniolo 
tel. 0941702169 - 3386964095. Rif. 
RGE 129/1998 PT331779

CARONIA (ME) - VIA C.BATTISTI, 
19 - LOTTO 5) Nuda proprietà - 
ABITAZIONE di tipo rurale, piano 
terra, di mq 64,50, centro storico, 
saletta, disimpegno, due camere, wc 
e ripostiglio. In buono stato. Prezzo 
base Euro 6.187,50. Offerta minima: 
75 %. VIA UMBERTO, 178 - LOTTO 
9) APPARTAMENTO per civile 
abitazione, piano secondo, di mq 
143,15, centro storico, composto 
da ingresso, salotto, cucina, con 
lavanderia e ripostiglio; disimpegno 
che separa: due camere, wc, bagno 
e ripostiglio. Rifinito con materiali 
di buona qualità. Prezzo base Euro 
19.125,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Avv. 
Mario Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 26/2009 MST331357

MISTRETTA (ME) - VIA LIBERTÀ, 
94 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al primo e secondo piano 
della superficie complessiva lorda 
di mq 414 composto da vani 15. 
Prezzo base Euro 130.200,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 13/10/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 
3/2007 MST331785

MISTRETTA (ME) - VIA NAZIONALE 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO, con struttura portante 
in muratura di pietrame, tre piani 
fuori terra, con copertura a falde 
inclinate. L’edificio è stato oggetto 
di recenti lavori di ristrutturazioni 
non ancora completati. Ancora 
da realizzare tutte le categorie di 
lavoro esterne e le rifiniture interne, 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 868,83. Prezzo base Euro 
98.423,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Delegato Dott. 
Salvatore L’Abbate tel. 0921390106. 
Rif. RGE 6/2008 MST331464

TUSA (ME) - VIA GALLÀ - VIA 
COLOMBO - LOTTO 1) Piano S1-T-1 - 
APPARTAMENTO composto da vani 
4, di circa mq 110, ha una struttura 
in muratura portante con solai e 
copertura lignea e versa in pessime 
condizioni statiche e conservative. 
Prezzo base Euro 5.274,25. Offerta 
minima: 75 %. VIA SAN LUCA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in c.a., 
allo stato rustico ed una superficie 
lorda complessiva di circa mq 212. 
Si precisa che successivamente al 
trasferimento dovrà perfezionarsi 
l’accatastamento. Prezzo base 
Euro 16.527,19. Offerta minima: 
75 %. VIA FICUZZA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano 3, in c.a. 
da ristrutturare di circa mq 92, vani 
4,5. Prezzo base Euro 13.005,00. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 09:45. 
Custode Delegato Avv. Mario Turrisi 
tel. 0921697088. Rif. RGE 2/2010 
MST331132

CARONIA (ME) - CONTRADA 
RICCHIÒ - LOTTO 3) MAGAZZINO-
porticato, piano seminterrato, di 
mq 163,65, ampio locale, più due 
vani, un wc e due ripostigli. Tutto 
in ottimo stato. Prezzo base Euro 
12.910,00. Offerta minima: 75 %. 
VIA UMBERTO, 178 - LOTTO 7) 
LABORATORIO d’arte e mestieri, 
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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

piano terra, di mq 143,15, centro 
storico, composto da ampio locale, 
spazio-filtro ed ufficio, direttamente 
collegato, a magazzino posto a 
piano primo sottostrada, composto 
da spazio-filtro e ampio locale. 
Il piano terra rifinito, il piano 
sottostrada allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 31.078,50. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avv. Mario Turrisi 
tel. 0921697088. Rif. RGE 26/2009 
MST331356

MISTRETTA (ME) - VIA LIBERTÀ, 
92 - LOTTO 1) BOX DOPPIO, posto 
al piano terra, della superficie 

complessiva lorda di mq 69, 
composto da vani 2. Prezzo base 
Euro 8.200,00. Offerta minima: 75 
%. Vendita senza incanto 13/10/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. 
RGE 3/2007 MST331784

CARONIA (ME) - CONTRADA 
MORIZZI - LOTTO 7) TERRENO 
AGRICOLO coltivato a pascolo e 
pascolo arborato della superficie 
di circa mq 102756. Prezzo base 
Euro 4.640,25. Offerta minima: 75 

%. LOTTO 12) TERRENO AGRICOLO 
coltivato a seminativo e pascolo 
arborato della superficie di circa 
mq 21664. Prezzo base Euro 
4.500,00. Offerta minima: 75 %. 
LOTTO 13) TERRENO AGRICOLO 
coltivato a pascolo e pascolo 
arborato della superficie di circa mq 
135946. Prezzo base Euro 6.187,50. 
Offerta minima: 75 %. LOTTO 14) 
TERRENO AGRICOLO coltivato a 
pascolo della superficie di circa mq 
25220. Prezzo base Euro 1.308,00. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 09:30. 
Custode Delegato Avv. Mario Turrisi 
tel. 0921697088. Rif. RGE 5/2008 
MST331146

CARONIA (ME) - CONTRADA 
RICCHIÒ - PIENA PROPRIETÀ per 
1000/1000 relativa a TERRENO 
impiantato a bosco ceduo con 
essenze arboree in ottimo stato 
vegetativo di mq 2.600,00, con 
annesso fabbricato abusivo su n.2 
piani fuori terra per una superficie 
lorda di mq. 348,00. Prezzo base 
Euro 59.062,50. Offerta minima : 75 
%. Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Delegato Avvocato Luca 
Amedeo Martino tel. 3281738453. 
Rif. RGE 26/1996 MST331511

Terreni


