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Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

ACQUEDOLCI (ME) - 
VIA MANCUSO/ VIA 
MORELLO, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al P.T. con 
vano cantinato sottostante. 
L’appartamento si compone 
di tre camere, wc, sottoscala 
e cucina nel vano cantinato 
posto al P.T. e seminterrato, 
sviluppa una sup. lorda 
equivalente complessiva di 
circa mq 79,41. Prezzo base 
Euro 25.030,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al P.1° e P.2°. 
L’appartamento si compone di 
due camere, oltre disimpegno, 

spogliatoio e wc al piano 
primo, cucina, soggiorno 
pranzo e terrazza coperta al 
P.2° (5 vani catastali). Posto 
al P.1° e P.2° sviluppa una sup. 
equivalente di circa mq 138,96. 
Prezzo base Euro 54.200,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 26/06/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Versaci 
tel. 3280973682. Rif. RGE 
51/2013 PT387717

ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
VENEZIA, N. 2 - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO, in parte 

in corso di ristrutturazione 
(cucina e bagno) e facente 
parte di un fabbricato, a tre 
elevazioni f. t. oltre piano 
attico, con vista panoramica, 
consta di quattro camere, un 
ripostiglio, una cucina e un 
bagno; posto al piano primo 

sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
141,23. Prezzo base Euro 
95.115,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 06/06/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
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Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. 
Di Blasi tel. 0941240488 - 
3351767101. Rif. RGE 3/2013 
PT388415

BROLO (ME) - VIA DE 
GASPERI , 32 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto 
al piano 4, composto da 
un ingresso e disimpegno, 
soggiorno, cucina con 
dispensa, due wc, tre camere, 
balconi. Prezzo base Euro 
93.825,00. Offerta minima : 
Euro 70.370,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 11:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 
20/2014 PT387688

BROLO (ME) - CONTRADA 
PARRAZZÀ N°2 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA 100/100 DI UN 
APPARTAMENTO allo stato 
rustico posto al piano primo 
di un edificio a tre elevazioni, 
composto da n. 8 vani più 
ingresso, disimpegno, balconi 
e veranda, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa 170 mq. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1DI UN MAGAZZINO allo 
stato rustico posto al piano 
seminterrato, si compone 
di un unico vano della 
superficie lorda complessiva 
di 12 mq con annesso piccolo 
cortile antistante. NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI UN TERRENO della 
superficie lorda complessiva 
di mq. 169, coltivato 
principalmente a vigneto. 
Prezzo base Euro 65.157,30. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Buzzanca tel. 
094121179/3494284237. Rif. 
RGE 16/2013 PT387997

BROLO (ME) - VIA PRINCIPI DI 
LANCIA , 5 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER 1/1 DI DUE 
APPARTAMENTI al secondo 
piano. A) Appartamento 
adibito a civile abitazione 
della sup. commerciale di 
209,02 mq e sup. netta di 
mq 175,00. E’ composto da 
una cucina, un soggiorno, 
due bagni, sei camere e due 
ripostigli. B) Appartamento 
adibito ad ufficio , della sup. 
commerciale di 250,33 mq 
e sup. utile di mq. 238,00. 
L’immobile è composto da 10 
vani, oltre a 2 bagni, 2 ripostigli, 
due terrazzini e un balcone 
prospiciente via Mazzini. 
Prezzo base Euro 308.250,00. 
Offerta minima : Euro 
231.190,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 
125/2014 PT387731

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 141.750,00. 
Offerta minima : 75 % del 

prezzo base. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefania Rifici tel. 
0941565397 - 3283235482. 
Rif. RGE 51/1999 PT388099

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 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Sonia 
Morgano tel. 0941722976. 
Rif. RGE 101/2008 PT386736

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 : Euro 18.633,00. 
Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Campione tel. 0941/241572 
- 328/9658040. Custode 
Giudiziario Avv. A. Natoli tel. 
0941302076-3393154664. 
Rif. RGE 116/1995 PT388073

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE S. GREGORIO 
- LOTTO 2) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 750/1000 DI 
APPARTAMENTO, sup. 
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 precarie e un deposito 
costruiti abusivamente 
sulla corte retrostante il 
fabbricato; oltre piccola 
corte di terreno anteriore 
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(marciapiede). B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 750/1000 DI TERRENO 
agricolo, sup. complessiva 
di circa mq 65. Termine agli 
interessati all’acquisto sino 
al giorno 19.06.2017 alle 
ore 13.00 per il deposito di 
offerte ai sensi dell’art. 573 
c.p.c. presso la Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Patti. Prezzo 
base Euro 44.023,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Gaetano Urzì tel. 0902401735 
- 3932730266. Rif. RGE 
108/2014 PT388092

CAPO D’ORLANDO (ME) 
- VIA XXVII SETTEMBRE, 
26/A - LOTTO 1) LASTRICO 
SOLARE (TERRAZZO) di m.q. 
314,00. Attualmente detto 
lastrico solare e le opere ivi 
insistenti, sono sottoposte 
a sequestro preventivo, ex 
art. 321 C.P.P. e grava inoltre 
un’ordinanza di demolizione e 
rimessa in pristino dei luoghi 
da parte dell’Ufficio Tecnico 
del Comune ove l’immobile 
è ubicato. Prezzo base Euro 
199.800,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 25/05/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dr. Salvatore L’abbate tel. 
0921390106. Rif. RGE 
17/2016 PT388352

CAPRI LEONE (ME) - VIA 
ITALIA, 2 - APPARTAMENTO 
composto da lungo corridoio 
sul quale si affaccia un vano 
adibito a studio prospiciente 
l’ingresso, camere da letto 
con relativo servizio igienico 
frapposto. In fondo al corridoio 
vi è la stanza adibita a zona 
soggiorno pranzo, l’ambiente 
cucina con relativo vano 
ripostiglio. Ampio balcone 

prospiciente la Via Italia e la 
Piazza Pugliatti, oltre a due 
balconi. Prezzo base Euro 
42.120,00. Offerta minima : 
Euro 31.590,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avvocato Celestina Chillemi 
tel. 0941722485. Rif. RGE 
3/1996 PT387747

FALCONE (ME) - VIA NUOVA 
- BELVEDERE, 6 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER 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 
retrostante 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. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 10:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese 
tel. 3381300174. Rif. RGE 
105/1988 PT384393

GALATI MAMERTINO (ME) 
- PIAZZA SAN GIACOMO - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 9/18 DI UN 
APPARTAMENTO composto 
da quattro vani, oltre cucina, 
bagno, ingresso, corridoio, 
ripostiglio e balcone, posto 
al secondo piano, per una 
superficie lorda di mq 160. 
Prezzo base Euro 44.870,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 9/18 DI UN 
APPARTAMENTO composto 
da quattro vani, oltre cucina, 
bagno e corridoio, posto al 
terzo piano, per una superficie 
lorda di mq 160. Prezzo base 
Euro 48.109,00. VIA MICHELE 
BIANCHI - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
18/54 DI UN APPARTAMENTO 

allo stato rustico posto al 
piano secondo, per una 
superficie lorda di mq 90. 
Prezzo base Euro 4.090,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 18/54 DI 
UN APPARTAMENTO posto al 
piano terzo, per una superficie 
lorda complessiva di mq 90. 
Prezzo base Euro 16.404,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 18/54 DI 
UN APPARTAMENTO posto 
al piano quarto, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di mq 90. Prezzo base Euro 
18.890,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 18/54 DI UNA CANTINA, 
costituisce un ambiente unico 
posto al piano terra, sviluppa 
una superficie lorda di mq 62. 
Prezzo base Euro 6.148,00. 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 18/54 DI 
UN APPARTAMENTO posto al 
primo piano e composto da 
ingresso, soggiorno, camera 
da letto, cucina e bagno, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq 90. Prezzo 
base Euro 7.680,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. A. 
Calzavara tel. 0941/349389 - 
329/3664522. Rif. RGE 2/2014 
PT388054

GIOIOSA MAREA (ME) - 
CONTRADA CASE PILECI , 
18/A - VILLETTA SINGOLA 
realizzata su 3 elevazioni 
fuori terra di mq 277,45 ca. 
Il P.T., collegato con un’area 
di pertinenza esterna, ospita 
un ambiente cucina/pranzo, 
il bagno principale con vasca 
ed il soggiorno con camino. 
Da una scala interna si accede 
al P.1° che ospita un ambiente 
soggiorno con accesso al 
grande balcone esterno, due 
camere da letto ed un piccolo 
bagno. Al P.2° si accede da 
una scala in legno interna 
molto ripida ed è costituito 
da due vani collegati tra loro. 
Entrambi hanno un’uscita sul 
terrazzo esterno attraverso il 
quale si accede al vano adibito 
a lavanderia. Prezzo base Euro 
92.600,00. Offerta minima : 
Euro 69.450,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 10:00. 

G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 
24/2015 PT387723

MILITELLO ROSMARINO (ME) 
- VIA MAZZINI, 41/45 - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI GARAGE 
e locale deposito composto 
da un ambiente unico 
con all’interno un piccolo 
ripostiglio, il tutto allo stato 
rustico privo di rifiniture, ed 
altro locale adibito a deposito 
anch’esso al rustico, separati 
dal vano scala. Posti al piano 
terra di circa mq. 92. Prezzo 
base Euro 8.797,00. VIA 
MAZZINI, 43 - LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
composto da un disimpegno 
d’ingresso, due camere da 
letto, soggiorno, cucina, 
bagno, wc, ripostiglio e due 
balconi posto al piano primo, 
sviluppa una superficie di 
mq. 158. Prezzo base Euro 
25.197,00. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
composto da un disimpegno 
d’ingresso, due camere da 
letto, soggiorno, cucina, un 
bagno, wc, ripostiglio e due 
balconi posto al paino terra 
sviluppa una superficie di 
mq. 139. Prezzo base Euro 
24.288,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 25/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. 
Di Blasi tel. 0941240488 - 
3351767101. Rif. RGE 1/2002 
PT388453

MILITELLO ROSMARINO 
(ME) - VIA TAGLIAMENTO, 5 
- LOTTO I) APPARTAMENTO 
in zona residenziale “A”, di 
superficie lorda complessiva 
di mq. 127,53 composto da 
piano terra, che comprende 
cucina con annessa 
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lavanderia e wc., vano adibito 
ad entrata con annesso 
ripostiglio, e primo piano che 
comprende soggiorno, con 
soppalco soprastante, camera 
da letto con annesso bagno. 
Prezzo base Euro 38.250,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/06/17 ore 10:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 
153/1995 PT388340

MONTAGNAREALE (ME) - 
CONTRADA S. NICOLELLA 
N. 4 - LOTTO 1) A. PIENA 
PROPRIETÀ DI PIANO 
SEMINTERRATO E PIANO 
TERRA entrambi accessibili 
dall ‘esterno e comunicanti 
per mezzo di una piccola 
scala interna, per una sup. 
lorda complessiva di circa mq 
146,60. B. PIENA PROPRIETÀ 
DI PIANO RIALZATO sottotetto 
composto da un piano rialzato 
accessibile da scala in metallo 
esterna. Sviluppa una sup. 
lorda complessiva di circa 
mq 71,65. Prezzo base Euro 
122.433,53. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosanna Sciotto tel. 
3204177695. Rif. RGE 
32/2015 PT387965

NASO (ME) - CONTRADA 
CARIA - LOTTO I) FABBRICATO 
RURALE di superficie lorda 
complessiva di mq. 140 
composto da quattro vani 
(palmento, magazzino, pranzo, 
letto) piccolo wc, cucina e 
veranda posto al piano terra. 
Prezzo base Euro 29.750,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/06/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 
23/2013 PT388349

PATTI (ME) - CONTRADA 
MONTE N. 22/A - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI IMMOBILE 
PER CIVILE ABITAZIONE su 

tre elevazioni, composto da - 
Piano Seminterrato: cantina 
di circa mq. 39.16, locale 
deposito di circa mq. 53.70, 
corridoio di mq. 8.76, vano 
wc di mq. 4.86 e un ripostiglio 
sottoscala di mq. 6.02 - Piano 
Terra: ingresso corridoio di 
mq. 9.08; cucina – pranzo di 
mq 17.18; camera da letto mq 
14.37; cabina armadio mq 4.28; 
bagno mq 3.10; camera da 
letto mq 13.99; bagno mq 4.90 
- Piano Primo: pianerottolo 
scala mq 1.80; camera mq 
12.94. Complessivamente i 
vani coprono una superficie 
di mq 194.14. Prezzo base 
Euro 127.913,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
A.D. Bonomo tel. 0941302401-
3384491172. Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Zaccaria tel. 0941562671 
- 3288445631. Rif. RGE 
81/2014 PT388068

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA GIAN BATTISTA VICO - 
LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 500/1000 
ED INTERO USUFRUTTO 
DELL’IMMOBILE composto 
da un piano primo con una 
camera di mq 18,62, una 
camera di mq 16,20 ed un 
wc; e da un piano secondo 
con una camera di mq 16,80, 
un disimpegno-pranzo di 
mq 22,68, una cucina di mq 
4,70, un ripostiglio ed un wc, 
il tutto per una superficie 
lorda complessiva di mq 140. 
Prezzo base Euro 14.765,00. 
Offerta minima : Euro 
11.073,00. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Pino Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 23/2009 PT388367

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA MORTILLI N.9, 
DI FATTO N. 11 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/9 DI APPARTAMENTO 
della superficie totale di mq 
30,31 circa, posto al piano 
terra. Composto da un vano 
principale adibito a cucina-
soggiorno e un bagno. Prezzo 

base Euro 2.189,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. 
Di Blasi tel. 0941240488 
- 3351767101. Rif. RGE 
51/2015 PT388443

SANT’AGATA DI 
MILITELLO (ME) - 
FRAZIONE ORECCHIAZZI - 
APPARTAMENTO composto 
da un primo piano in cui 
sono ubicati, corridoio, 
salone, camera, cameretta, 
ripostiglio, wc e 2 balconi; e 
da un secondo piano in cui 
sono ubicati in vano adibito a 
cucina ed una terrazza, avente 
sup. lorda complessiva di mq 
166,85 ca. Prezzo base Euro 
37.660,00. Offerta minima : 
Euro 28.245,00. Vendita senza 
incanto 30/05/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. R. Di Giorgio Giannitto tel. 
0941302661 - 3299712591. 
Rif. RGE 132/2012 PT388357

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - FRAZIONE SAN 
GIUSEPPE - VIA NAZIONALE, 
SNC - A) APPARTAMENTO 
composto da piano terra con 
cucina e wc e scala interna 
che la collega al primo piano; 
piano primo con salone, 
ingresso, due camere ed un 
wc, corte antistante da cui 
avviene l’accesso dall’esterno; 
piano secondo con sottotetto 
allo stato rustico più un 
terrazzino collegato ad un 
balcone. Sup. mq 263; B) 
LABORATORIO artigianale 
composto da due locali, WC 
e da un ripostiglio; sup. mq 
81,42 ca; C) CAPANNONE 
artigianale, composto da 
un locale principale e da 
un vano minore. Sup. mq 
103,49 ca; D) STALLA-
RIMESSA; composta da un 
rudere. Posto al piano terra. 
Sup. mq 83 ca; E) TERRENO 
artigianale della sup. di mq 
1546 ca; F) TERRENO agricolo 
della sup. complessiva di 
mq 4640. Prezzo base Euro 
92.280,00. Offerta minima : 
Euro 69.210,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 11:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 
108/2010 PT387830

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA 
TERREFORTI - VIA GIOTTO,25 
- LOTTO 1) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/2 DI APPARTAMENTO 
ubicato al secondo piano. 
Facente parte di edificio a tre 
elevazioni f.t. oltre a piano 
interrato e seminterrato, è 
composto da ingresso, salone, 
cucina, ripostiglio, n.3 camere, 
n.2 bagni per una superficie 
lorda di circa mq 228,50. 
Costituiscono pertinenza 
dell’appartamento: a) un 
vano cantina ubicato al piano 
seminterrato. in t. n.6. della 
superficie di circa mq 15.00: b) 
un sottotetto impraticabile allo 
stato rustico ubicato al piano 
terzo della superficie di circa 
mq 155.00 a cui si accede da 
un locale deposito-lavanderia. 
B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/2 DI DEPOSITO-
LAVANDERIA, ubicato al terzo 
piano del medesimo edificio 
di cui al punto A con accesso 
dal vano scala condominiale. 
Sviluppa una superficie lorda 
di circa mq 118.30. E’ collegato 
direttamente con una scala 
interna in ferro e legno al 
sottostante appartamento 
di cui al punto “A’’. Prezzo 
base Euro 186.100,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 11:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. 
Di Blasi tel. 0941240488 
- 3351767101. Rif. RGE 
115/2012 PT388435

SANT’ANGELO DI BROLO 
(ME) - CONTRADA PIETÀ - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLA SINGOLA composta da 
un piano seminterrato adibito 
a magazzino, un piano terra 
adibito a zona giorno ed un 
piano primo adibito a zona 
notte, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 251. Prezzo base Euro 
76.726,44. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 30/05/17 
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ore 11:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Andrea Pirri tel. 0941328495 
- 3280106470. Rif. RGE 
12/2010 PT388271

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
A. GAROFALO, 63 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di 4 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 
20 mq ca. Sup. del terzo piano 
di mq 45 ca, mentre quella 
del quarto piano di mq 25 ca. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/06/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Carlo Nucita tel. 090/715177 
-328/8668420. Rif. RGE 
112/2013 PT388027

TORRENOVA (ME) - VIA 
CHIETI, 3 - ANGOLO VIA ROMA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO con 
ingresso da via Roma, posto al 
piano secondo. E’ composto 
da ampia zona soggiorno 
– cucina, sulla quale si 
affacciano a Est una camera, 
avente una parete in comune 
con la zona cucina ed a Ovest 
la zona notte, costituita da 
disimpegno, bagno, camera 
da letto con annesso bagno 
in camera e cabina armadio. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
118,00 mq. Prezzo base Euro 
64.468,77. VIA CHIETI SNC - 
ANGOLO VIA ROMA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO con 
ingresso da via Chieti, posto 
al piano terra. E’ composto 
da ampia zona soggiorno – 
cucina, sulla quale si affaccia 
a Est la zona notte costituita 
da disimpegno, bagno, camera 
da letto. L’ingresso all’unità 
immobiliare avviene da corte 

ad uso esclusivo posta sul 
lato Sud. L’abitazione allo 
stato attuale si presenta in 
corso di completamento, priva 
del pavimento e degli infissi; 
gli impianti sono completi in 
parte. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
63,75 mq. Prezzo base Euro 
15.321,35. Offerta minima : 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 25/05/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. Rif. 
RGE 47/2015 PT387979

Immobili 
industriali e 
commerciali, 
strutture turistiche

BROLO (ME) - FRAZIONE 
CENTRO URBANO - VIA 
VESPRI SICILIANI - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI DEPOSITO 
composto da un unico vano 
con annesso wc, posto a piano 
cantinato facente parte di un 
condominio, con accesso 
diretto dalla corte comune. Il 
locale è privo di vetrate 
esterne e gode di scarsa 
illuminazione, nel complesso 
si trova in buono stato di 
manutenzione. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 110. Prezzo base 
Euro 42.100,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
24/05/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Rifici tel. 0941565397 
- 3283235482. Rif. RGE 
20/2011 PT388082

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 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 
14/2011 PT388313

BROLO (ME) - VIA PRINCIPI 
LANCIA DI BROLO, 5 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI un 
locale della sup. complessiva 
di mq 518 suddiviso in due 
ambienti AUTOSILO ( A) e 
DEPOSITO commerciale ( B) , 
entrambi posti al P. interrato. 
A) L’AUTOSILO ha una sup. 
utile di mq. 340,00. I locali 
si presentano in condizioni 
di abbandono. B) DEPOSITO 
COMMERCIALE della sup. 
commerciale di mq 177,00, 
suddiviso in tre ambienti, 
un’area destinata a locale 
idrico, un locale magazzino 
e un terzo ambiente più 
piccolo. Prezzo base Euro 
109.000,00. Offerta minima 
: Euro 81.750,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
ADIBITO A NEGOZIO della 
sup. commerciale di Mq 
500, posto al P.T. Lo spazio 
interno è caratterizzato da 
un unico ambiente con dei 
locali destinati ai sevizi, wc, 
spogliatoi e cella frigorifera. I 
locali si presentano in ottime 
condizioni. Prezzo base Euro 
365.625,00. Offerta minima: 
Euro 274.220,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DEPOSITO 
commerciale, della sup. 
commerciale di 511,25 mq, 
ubicato al piano primo. 
All’interno è presente un 
grande ambiente principale da 
cui si accede agli altri locali: 
WC, spogliatoio con servizio 
annesso, ufficio con wc 
interno, altro locale con wc. I 
locali si presentano in ottime 
condizioni di manutenzione. 
Prezzo base Euro 163.500,00. 
Offerta minima: Euro 
122.625,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI DEPOSITO artigianale, 
della sup. commerciale di 
237,50 mq. L’immobile si 
trova al terzo piano ed è 
costituito prevalentemente 

da un unico ambiente da cui 
si accede ad un bagno, un 
ripostiglio e al terrazzo di 
copertura. Prezzo base Euro 
30.075,00. Offerta minima : 
Euro 22.560,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 
125/2014 PT387730

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE MUSCALE - VIA 
CONSOLARE STRADELLA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN IMMOBILE IN ATTO 
ADIBITO AD UFFICIO al piano 
primo e composto da cinque 
vani oltre accessori, per una 
sup. lorda complessiva di 
mq. 135 ca. Prezzo base Euro 
121.993,00. Offerta minima 
: Euro 91.495,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
IMMOBILE IN ATTO ADIBITO 
A DEPOSITO commerciale 
al piano seminterrato e 
composto da un unico ampio 
vano adibito a deposito, con 
wc ed un piccolo ripostiglio, per 
una sup. lorda complessiva di 
mq. 490 ca. Prezzo base Euro 
168.278,00. Offerta minima 
: Euro 126.209,00. Vendita 
senza incanto 30/05/17 ore 
11:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Barbara Schepis. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Cucinotta tel. 0941958077. 
Rif. FALL 24/1997 PT388301

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 retrostante 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 20/04/17 ore 10:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese 
tel. 3381300174. Rif. RGE 
105/1988 PT384394
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GALATI MAMERTINO (ME) 
- PIAZZA SAN GIACOMO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 9/18 DI UN 
DEPOSITO commerciale posto 
a piano terra e composto 
da un magazzino e da un 
ripostiglio, per una sup. lorda 
complessiva di circa mq 44. 
Prezzo base Euro 11.220,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. A. Calzavara tel. 
0941/349389 - 329/3664522. 
Rif. RGE 2/2014 PT388047

NASO (ME) - CONTRADA 
BRUCOLI - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN RISTORANTE CON 
CAMERE: fabbricato 
composto da due elevazioni 
fuori terra, così distribuite: 
piano terra adibito a ristorante, 
con relativi locali destinati alla 
ristorazione, preparazione e 
conservazione dei cibi, servizi 
igienici e tecnologici; piano 
primo, accessibile attraverso 
scala esterna posta nella 
corte di pertinenza, composto 
di corridoio centrale dal quale 
si articolano n° 5 vani e n° 2 
servizi igienici; sviluppante 
superficie lorda complessiva 
di mq 659, con circostante 
terreno e corte di mq 2091. 
Prezzo base del lotto con 
valore dell’immobile già al 
netto delle spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica 
e/o catastale, che rimangono 
a carico dell’acquirente. 
Prezzo base Euro 271.720,38. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Andrea Pirri tel. 
0941328495 - 3280106470. 
Rif. RGE 117/1993 PT388080

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
CALANOVELLA - COMPLESSO 

TURISTICO/RICETTIVO in 
zona balneare con antistante 
spiaggia: composto da 15 
corpi di fabbrica a più piani 
f.t., avente superficie lorda 
complessiva di mq. 16.171,00 
circa, oltre accessori 
e pertinenze, dotato di 
ristorante, sala conferenze, 
pizzeria, bar, discoteca, n. 
280 camere con servizi per 
n. 550 posti letto, arena, n. 2 
piscine, campi gioco ed aree 
ludiche, con annesso terreno 
pertinenziale. L’immobile è 
occupato da terzi in forza di 
contratto di affitto di azienda 
stipulato in data 25.06.2010 
ed è pendente causa civile 
per la relativa risoluzione 
giudiziale. Prezzo base Euro 
9.985.334,00. Offerta minima 
: Euro 7.489.000,00. Vendita 
senza incanto 30/05/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 
18/2012 PT388374

SAN PIERO PATTI (ME) 
- VIA BRASILE, SNC - A) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/2 DI LOCALE 
COMMERCIALE composto 
da ingresso porticato, vano 
adibito a cucina e forno, 
sala pizzeria, zona servizi 
al piano terra, sviluppa una 
sup. lorda complessiva di 
circa mq 165. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/2 DI AREA ESTERNA 
attrezzata composta da vano 
bar, vano servizi, porticato, 
sala esterna coperta e chiusa 
su tre lati con annessa corte 
esterna scoperta al piano 
terra, sviluppa una sup. 
lorda complessiva di circa 
mq 250. Prezzo base Euro 
23.895,00. Offerta minima : 
Euro 17.921,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 10:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 

0941722485. Rif. RGE 
53/2013 PT387751

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA 
TERREFORTI - VIA GIOTTO,25 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/2 DI 
MAGAZZINO ubicato al piano 
interrato (o cantinato) di 
edificio a tre elevazioni f.t. 
Locale allo stato rustico della 
superficie lorda di circa mq 
40 l, 75 a cui si accede sia 
dalla scala interna all’edificio, 
di pertinenza esclusiva. sia 
direttamente dalla pubblica 
via. Prezzo base Euro 
121.380,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 25/05/17 
ore 11:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. 
Di Blasi tel. 0941240488 
- 3351767101. Rif. RGE 
115/2012 PT388437

Terreni

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 : Euro 
1.962,00.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 : Euro 
516,00. Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Campione tel. 0941/241572 
- 328/9658040. Custode 
Giudiziario Avv. A. Natoli tel. 
0941302076-3393154664. Rif. 
RGE 116/1995 PT388074

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. Termine agli 
interessati all’acquisto sino 
al giorno 19.06.2017 alle 
ore 13.00 per il deposito di 
offerte ai sensi dell’art. 573 
c.p.c. presso la Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Patti. Prezzo 
base Euro 8.144,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Gaetano Urzì tel. 0902401735 
- 3932730266. Rif. RGE 
108/2014 PT388091

MILITELLO ROSMARINO (ME) 
- CONTRADA COTTONARO - 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
TERRENO agricolo di mq. 
42220. Prezzo base Euro 
42.763,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 25/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. 
Di Blasi tel. 0941240488 - 
3351767101. Rif. RGE 1/2002 
PT388451

MILITELLO ROSMARINO 
(ME) - LOTTO II) TERRENO 
AGRICOLO di superficie 
complessiva di circa mq. 
1830. Prezzo base Euro 
5.525,00. LOTTO III) TERRENO 
AGRICOLO di superficie 
complessiva di circa mq.1530. 
Prezzo base Euro 11.050,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/06/17 ore 10:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 
153/1995 PT388341

NASO (ME) - CONTRADA 
CARIA - LOTTO II) TERRENO 
AGRICOLO di superficie 
complessiva di circa mq. 
2075. Prezzo base Euro 
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2.645,00. LOTTO II) TERRENO 
AGRICOLO di superficie 
complessiva di circa mq. 840. 
Prezzo base Euro 1.071,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/06/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 
23/2013 PT388350

SAN PIERO PATTI (ME) 
- CONTRADA BRUVINA 
- LOTTO 4) A) NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DI TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
3.249,00; Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 ed 
intero usufrutto di Terreno 
agricolo, superficie di mq 
15,00; Nuda proprietà per la 
quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq 30,00 per una 
superficie complessiva dei 
tre terreni di mq 3.294,00. B) 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto 
di Deposito agricolo, 
composto da corpo B1 di 
superf. utile di mq 14,35 ed 
a un corpo B2 di superf. utile 
di mq 23,37 entrambi adibiti 
a deposito; posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
complessiva di mq 50,00. 
Prezzo base Euro 3.206,00. 
Offerta minima : Euro 
2.404,00. LOTTO 5) NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DI TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
2.040,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq 1.220,00; 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto 
di Terreno agricolo, superficie 
di mq 1.900,00; Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 ed 
intero usufrutto di Terreno 
agricolo, superficie di mq 
3.460,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq 780,00; per 
una superficie complessiva 
dei cinque terreni pari a circa 
mq. 9.400,00. Prezzo base 
Euro 3.262,00. Offerta minima 
: Euro 2.446,50. CONTRADA 

SCIARDI - LOTTO 6) A) NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DI TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
1.150,00; Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 ed 
intero usufrutto di Terreno 
agricolo, superficie di circa 
mq. 1.410, il tutto per una 
superf. complessiva dei due 
terreni di circa mq.2.560; B) 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto 
di Fabbricato agricolo, 
costituito da corpo B1 e B2; 
il corpo B1 è composto da 
un piano seminterrato di mq 
24,15 e portico di mq 21,58 
e da un piano terra inagibile 
di mq 26,40 e terrazzo di 
mq 21,58, mentre il corpo 
B2 è composto da un piano 
seminterrato di mq 12,24 e 
da un piano terra inagibile di 
mq12,95 oltre ad un vano di 
mq 8,36. L’intero immobile 
sviluppa una superficie di 
circa mq 121,67. Prezzo base 
Euro 4.809,00. Offerta minima 
: Euro 3.606,00. CONTRADA 
MASTRONAPOLI - LOTTO 
7) A) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 500/1000 
ED INTERO USUFRUTTO 
DI TERRENO AGRICOLO, 
superficie di mq 3.000; B) 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto 
di Ricovero agricolo (animali 
e attrezzi), composto da 
fabbricato in muratura di 
pietrame a secco di vecchia 
costruzione, con parte della 
muratura crollata. Posto 
al piano terra sviluppa una 
superf. utile di mq 14,70 ed 
una superf. lorda di circa mq 
149,00. Prezzo base Euro 
1.422,00. Offerta minima : 
Euro 1.066,50. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Pino Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 23/2009 PT388368

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box
MISTRETTA (ME) - 
CONTRADA CICÈ - LOTTO 2 
bis) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE A 
ABITAZIONE sita in comune 
di Mistretta Composto da 3 
vani più accessori posto al 
piano T-1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 132,581. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE A TERRENO 
(edificabile), Superficie 
complessiva di circa mq 663. 
Prezzo base Euro 56.691,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 06/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Tamburello 
tel. 0921380304 - 
3334747179. Rif. RGE 6/1986 
MST388296

PETTINEO (ME) - VIA ROMA, 1 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, 
cucina, due camere, w.c., 
disimpegno e da un vano 
adibito a ripostiglio, sviluppa 
una sup. lorda complessiva 
di circa mq 125. Prezzo 
base Euro 48.780,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 09:45. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Tamburello tel. 
0921380304 - 3334747179. 
Rif. RGE 1/2012 MST388019

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PETTINEO (ME) - VIA 
CASTAGNA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI RIMESSA/
AUTORIMESSA, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 86. Prezzo base 
Euro 22.610,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 09:45. G.E. Dott. 

Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Tamburello tel. 
0921380304 - 3334747179. 
Rif. RGE 1/2012 MST388018

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. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Tamburello tel. 
0921/380304 - 3334747179. 
Rif. RGE 13/2011 MST388276
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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


