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ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
BOLOGNA, 21 - PIENA 
PROPRIETÀ (1000/1000) DI 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano 
secondo di un edificio a 
quattro elevazioni fuori terra 
composto da un disimpegno 
dal quale si articolano un 
soggiorno, una cucina, 
una camera da letto due 
camere senza aperture 
verso l’esterno un servizio 
igienico e due balconi, 
superficie commerciale lorda 
complessiva di mq. 89,30 
circa. Prezzo base Euro 
62.510,00. Offerta minima : 

75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 26/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Tamburello tel. 
0921380304 - 3334747179. 
Rif. RGE 15/2016 PT401820

ACQUEDOLCI (ME) - 
CONTRADA CRUZZULUDDU 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLA SINGOLA composta 
da piano terra e primo piano 
mansardato, con porticato 
sul lato ovest e con corte 
esclusiva che si sviluppa 
sui lati nord e ovest della 
superficie commerciale di 

157,69 mq. Il piano terra si 
compone di salone, cucina, 
w.c., ripostiglio sottoscala, 
scala interna di accesso 
al primo piano e porticato 
sul lato ovest accessibile 
dall’esterno. Il primo piano 
mansardato, nella parte 

abitabile con altezza variabile 
da mt 1,50 a mt 2,70, si 
compone di disimpegno, 
wc e due camere da letto; 
nella parte non abitabile 
sono realizzati due ripostigli 
non abitabili sottotetto 
aventi altezza variabile da 

Abitazioni e box



www.

Pagina 2

mt. 1,00 a m t. 1,50 circa. 
Prezzo base Euro 57.677,58. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 02/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Natale Venuto tel. 
3497370633. Rif. RGE 2/2015 
PT401691

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 
71.337,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 28/09/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Lidia 
Di Blasi tel. 0941240488 - 
3351767101. Rif. RGE 3/2013 
PT401451

BROLO (ME) - VIA VERGA 
NO 28-BIS - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO composto 
da un ingresso-corridoio, 
una cucina, un soggiorno, un 
bagno, tre camere da letto, 
un ripostiglio, un w.c., una 
lavanderia ed un ripostiglio 
nel sottoscala; posto al 
PT, sviluppa una sup. lorda 
complessiva di mq 266,65 ca. 
Prezzo base Euro 76.259,44. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 21/09/17 ore 11:00. 

G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Andrea Pirri tel. 
0941328495 - 3280106470. 
Rif. RGE 148/1995 PT400968

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
FORNO ALTO, 125 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 
141,72, di vani 6, al piano 
primo. Prezzo base Euro 
85.000,00. LOTTO 2) NUDA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO ED 
USUFRUTTO PER L’INTERO 
DI APPARTAMENTO di mq. 
141,72, di vani 6, al piano terra. 
Prezzo base Euro 57.700,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 26/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese 
tel. 3381300174. Rif. RGE 
93/2012 PT401239

CAPO D’ORLANDO (ME) 
- FRAZIONE CATUTÈ, 38 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO piano 
terra con annesso cortile 
e giardino composto da: 
cantina, garage, 2 stanze 
da letto, 2 wc, corridoio, 
ripostiglio, soggiorno, 
veranda coperta. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa 
mq 212; il cortile e il giardino 
sviluppano una superficie 
rispettivamente di mq 121 
e mq 172. Prezzo base Euro 
78.891,00. Offerta minima 
: Euro 59.168,25. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO piano 
primo con annesso sottotetto 
abitabile al secondo piano. 

Composto da cucina-
pranzo, 3 wc, 2 disimpegni, 
ripostiglio, soggiorno, 
tinello, veranda-ingresso, 
cucina-pranzo-soggiorno, 5 
balconi, terrazzino, sottotetto 
abitabile (studio), 5 stanze da 
letto. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva (piano 
primo e secondo) di circa 
mq 330. Prezzo base Euro 
104.098,00. Offerta minima : 
Euro 78.073,50. Vendita senza 
incanto 21/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosalba Recupero tel. 
0941361163 - 3283024041. 
Rif. RGE 77/2005 PT401344

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 68.799,00. 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 39.489,00. 
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 63.487,00. 
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 
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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 90.128,00. 
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 
61.790,00. 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 42.590,00. 
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 136.921,00. 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 61.101,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 17/10/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 
0941701236. Rif. RGE 1/2010 
PT401335

CAPRI LEONE (ME) - 
FRAZIONE ROCCA - VIA S. 
FRANCESCO, 40 - PIENA 
PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO 
allo stato rustico: ampio 
locale sufficientemente 
illuminato e con affaccio su 
un terrazzo, due vani di cui 
solo uno dotato di finestra, 
un piccolo wc e altri due 
vani. Posto al piano quarto, 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 134,29. Prezzo 

base Euro 16.765,00. 
Offerta minima : Euro 
12.574,00. Vendita senza 
incanto 22/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. 
RGE 565/2014 PT401864

CASTELL’UMBERTO (ME) 
- CONTRADA BARACCHE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO posto a 
piano primo (vano ingresso) 
e secondo di un Fabbricato. 
Sviluppa una superficie utile 
complessiva di mq 86. L 
‘unità abitativa, è costituita 
da un vano ingresso al piano 
primo che direttamente dalla 
scala interna a due rampe, 
consente la comunicabilità 
con il secondo piano ove 
si accede direttamente al 
corridoio, al vano cucina 
pranzo, alla camera da letto, 
al bagno vano sottotetto e alla 
veranda chiusa con struttura 
precaria. Prezzo base Euro 
83.963,00. Offerta minima : 
Euro 62.972,00. Vendita senza 
incanto 15/09/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
44/2016 PT401688

FICARRA (ME) - CONTRADA 
NATOLI - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto 
al piano 2°, di quattro vani 
ed accessori, comprensivo 
di vano garage posto a 
piano terra della medesima 
palazzina. Prezzo base Euro 
23.900,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 26/10/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 
91/2006 PT401708

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA 
CARLO ALBERTO, 46 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO 
composto da un ingresso-
soggiorno, quattro camere, 
un soggiorno-pranzo, un 
ripostiglio, una cucina, un 
servizio igienico e un piccolo 
wc-lavanderia. Posto al piano 
primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 225,78. Prezzo base Euro 
75.626,00. Offerta minima : 
Euro 56.719,50. Vendita senza 
incanto 21/09/17 ore 11:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosalba Recupero tel. 
0941361163 - 3283024041. 
Rif. RGE 59/2004 PT401323

MILITELLO ROSMARINO 
(ME) - VIA TAGLIAMENTO, 5 
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- LOTTO I) APPARTAMENTO 
in zona residenziale “A”, di 
superficie lorda complessiva 
di mq. 127,53 composto da 
piano terra, che comprende 
cucina con annessa 
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 
28.690,00. Offerta minima : 
Euro 21.517,50. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 10:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 
153/1995 PT400992

MIRTO (ME) - FRAZIONE 
SAN BASILIO - LOTTO V) 
FABBRICATO, con annesso 
terreno agricolo. Fabbricato, 
di circa mq 212, costituito 
da una porzione diroccata 
mentre la restante parte è 
composta da due magazzini 
con accesso indipendente ed 
al piano superiore da due vani 
e ripostiglio. Terreno agricolo, 
di superficie complessiva 
di circa mq. 1220. Prezzo 
base Euro 38.715,00. 
Offerta minima : Euro 
29.040,00. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 10:45. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Ziino 
tel. 0941581468. Rif. RGE 
69/1986 PT401207

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA, SNC - 
APPARTAMENTO posto 
al piano terra rialzato di 
una villetta bifamiliare, 
composto da 3 camere oltre 
servizio igienico e corridoio 
disimpegno con angolo 
cottura-cucina, destinato ad 
abitazione, avente una sup. 
lorda di mq 98,80 ca con 
annesso terreno esteso mq 
601 ca in parte destinato 
a corte di pertinenza del 
fabbricato e in parte agricolo. 
Ricade nella perimetrazione 
del catasto incendi a 
seguito dell’incendio del 
28.09.2012 nonché in 
area sottoposta a vincolo 

idrogeologico e boschivo. 
Prezzo base Euro 24.518,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078. Rif. RGE 
83/2012 PT401233

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra-seminterrato di 
una villetta, composto da 
tre camere oltre corridoio, 
ripostiglio e bagno, destinato 
ad abitazione, avente una 
superficie lorda di circa mq 
87 con annesso terreno 
esteso mq 535 circa, in 
parte destinato a corte di 
pertinenza dei fabbricati 
e in parte agricolo. Prezzo 
base Euro 26.020,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078. Rif. RGE 
91/2012 PT401605

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA, SNC - LOTTO 
1) VILLA BIFAMILIARE, di 
vani 3,5 al piano terra, con 
annessi terreni di mq. 255. 
Prezzo base Euro 28.700,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese 
tel. 3381300174. Rif. RGE 
84/2012 PT401113

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 
22.315,00. Offerta minima : 
Euro 16.736,25. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Ziino 
tel. 0941581468. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Ziino tel. 0941581468. Rif. 
RGE 23/2013 PT400964

PATTI (ME) - VIA CASE 
NUOVE RUSSO N° 50 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto 
da un unico ampio ambiente 
di circa 16 mq adibito a 
ingresso soggiorno-pranzo e 
relativo servizio igienico, due 
camere da letto ed un ampio 
ripostiglio. Posto al piano 
primo, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 96,50. Prezzo base Euro 
44.616,50. Offerta minima : 
Euro 33.462,37. Vendita senza 
incanto 05/10/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Melinda Recupero tel. 
3290698411 - 0941361163. 
Rif. RGE 168/1994 PT401401

PATTI (ME) - CONTRADA 
FERRIATO, 11/A - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
unifamiliare della superficie 
di mq 164,75 comprensiva 
di corte esterna. Prezzo 
base Euro 55.000,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 26/10/17 ore 10:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese 
tel. 3381300174. Rif. RGE 
17/2013 PT401696

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE - VIA CASE 
SPARSE, SNC - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, soggiorno, 
cameretta, bagno ripostiglio 

e disimpegno oltre un vano 
non abitabile, veranda chiusa 
destinata a cucina e un 
balcone sul lato nord. Posto 
al piano secondo (sottotetto) 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 152. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Fardella tel. 
3383114267 - 0941911897. 
Rif. RGE 36/2011 PT401272

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GLIACA - VIA NAZIONALE - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/ 1000 
DI APPARTAMENTO facente 
parte di un complesso 
condominiale composto da 
due corpi di fabbrica di quattro 
elevazioni fuori terra, ognuno 
con propria scala. L’immobile 
di circa 83,29 mq fa parte 
del fabbricato lato Palermo, 
si trova al primo piano ed 
è composto da: soggiorno-
pranzo, disimpegno, bagno, 
due stanze, terrazza ed un 
balcone. Prezzo base Euro 
69.968,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI BOX singolo 
facente parte di un complesso 
condominiale, composto 
da due corpi di fabbrica 
di quattro elevazioni fuori 
terra, ognuno con propria 
scala. L’immobile fa parte 
del fabbricato lato Messina, 
si trova al piano terra ed è 
composto da un unico vano 
di circa 24,42 mq. Prezzo 
base Euro 10.337,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
05/09/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Maria Tindara Impellizzeri tel. 
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0941912791 - 3886006300. 
Rif. RGE 37/2016 PT401356

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA 
CANNAMELATA - VIA 
CAGNI, 92 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto 
da una unità immobiliare sita 
a primo piano, con accesso 
dalla scala condominiale 
interna. L’unità abitativa 
si compone di ingresso, 
soggiorno-pranzo con zona 
cottura annessa, bagno, due 
camere da letto, balconi. 
Superficie lorda complessiva 
di circa mq 89,00. Prezzo 
base Euro 59.901,92. Offerta 
minima : 44926.44 %. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI BOX singolo della sup. 
commerciale di mq 19.50. 
Composto da una unità 
immobiliare, posta a piano 
seminterrato 1 (S1) di un 
edificio residenziale, con 
accesso dalla corte esterna 
comune. Prezzo base Euro 
9.712,50. Offerta minima : 
Euro 7.284,37. Vendita senza 
incanto 05/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carmela Caranna tel. 
0941561075 - 3335915931. 
Rif. RGE 1/2014 PT401210

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,2 bagni, 
2 ripostigli, disimpegno, 
due camere, tre balconi, 
superficie commerciale mq. 
140 ca; p3, sottotetto stato 
rustico, quattro ambienti 
comunicanti, superficie 

commerciale mq 14,30 circa. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 21/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Caterina Giuffré tel. 
090/662484 - 393/5511773. 
Rif. RGE 99/2014 PT401187

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - FRAZIONE LIPAROTA 
- MONACI - LOTTO 1) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO al piano 1°, 
composto da Tre vani, oltre 
cucina bagno ripostiglio e 2 
balconi per una superficie di 
mq 94 oltre balconi per mq 
20. B. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI POSTO AUTO di mq 20. 
C. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
CANTINA di mq 8. Prezzo 
base Euro 64.643,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Martino tel. 
0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 74/2009 PT401421

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA VINCENZO ZITO, 
23 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO posto al 
primo piano di un edificio, 
composto da due camere 
da letto, salotto, cucina, 
ripostiglio e bagno, suddivisi 
da un disimpegno nel 
quale è posto l’ingresso 
dell’appartamento. Sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
102,3 ed ha un’altezza interna 
di mt. 2,95. Prezzo base Euro 
56.227,00. Offerta minima : 

Euro 42.170,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rita La Rosa tel. 
0941367710 - 3932466293. 
Rif. RGE 55/2011 PT401522

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
GORGHI VIA VERGA, 3 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
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 
63.500,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nunziata Giuffrida tel. 
090716110 - 3382304044. 
Rif. RGE 80/2013 PT401172

TORRENOVA (ME) - VIA 
BENEDETTO CAPUTO - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da tre camere, 
wc, disimpegno oltre un 
vano (sottoscala) destinato 
a ripostiglio. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 134,37. Prezzo base 
Euro 40.046,50. LOTTO 
2) APPARTAMENTO 
composto da cucina, quattro 
camere, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e balconi. Posto 
al piano primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 138,15. Prezzo 
base Euro 44.916,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Sicilia tel. 
0941562486. Rif. RGE 3/2015 
PT401156

TORRENOVA (ME) - VIA 
CHIETI, 3 - ANGOLO VIA 
ROMA, SNC - 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 48.351,58. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
05/10/17 ore 12:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. 
Rif. RGE 47/2015 PT401253

TORRENOVA (ME) - VIA 
PASSO CERAOLO - LOTTO 
I) PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO 
al PT composto da 6 
vani oltre corridoio, 
d i s i m p e g n o , r i p o s t i g l i o , 
wc e bagno, destinato ad 
abitazione, con annesso 
cortile retrostante, della sup. 
utile netta di mq141,19 oltre 
mq 81,65 di cortile. Prezzo 
base Euro 55.433,00. LOTTO 
III) PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO al P1°, 
composto da 5 vani oltre 
ingresso e disimpegni, un wc 
ed un bagno, con 3. balconi, 
della sup. utile netta di mq 
145 oltre mq 99,20 di balconi. 
Prezzo base Euro 50.936,00. 
LOTTO IV) PIENA PROPRIETA’ 
DI APPARTAMENTO al P2° e 
3°, composto da 5 vani oltre 
disimpegno, 2 ripostigli, 2 
bagni e tre balconi, e con 
scala interna che conduce 
al piano sottotetto costituito 
da un unico ambiente, wc 
e lastrico solare, della sup. 
lorda complessiva di mq 
417 e catastale di mq 270. 
Prezzo base Euro 60.114,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078. Rif. RGE 
15/2009 PT401564



www.

Pagina 6

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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 
1.291.875,00. Offerta minima 
: Euro 968.906,25. Vendita 
senza incanto 28/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 
14/2011 PT400984

BROLO (ME) - VIA VERGA 
NO 28-BIS - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
A MAGAZZINO composto 
da un ampio vano e locali 
accessori costituiti da servizi 
igienici ed archivio; posto al 
piano cantinato, sviluppa una 
sup. lorda complessiva di 
mq 481,40. Prezzo base Euro 
107.558,16. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 21/09/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Andrea Pirri tel. 0941328495 
- 3280106470. Rif. RGE 
148/1995 PT400967

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 23.993,00. 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 
9.343,00. 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 
20.592,00. 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 9.651,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 17/10/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 
0941701236. Rif. RGE 1/2010 
PT401336

CAPO D’ORLANDO (ME) 
- FRAZIONE MASSERIA 
SOTTANA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI ATTIVITÀ COMMERCIALE 
composto da un unico 
ambiente con annessi servizi 
igienici, posto al piano terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 
317,00. Prezzo base Euro 
102.304,00. Offerta minima : 
Euro 76.728,00. Vendita senza 
incanto 22/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
70/2012 PT401413

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA 
CARLO ALBERTO, 46 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI MAGAZZINO-DEPOSITO 
composto da un locale 
magazzino/garage, due 
locali magazzino/deposito, 
un piccolo locale caldaia 
e un androne con annesso 
vano scala. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 185,42. Prezzo base Euro 
24.934,00. Offerta minima : 
Euro 18.700,50. Vendita senza 
incanto 21/09/17 ore 11:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosalba Recupero tel. 
0941361163 - 3283024041. 
Rif. RGE 59/2004 PT401322

PATTI (ME) - VIA CASE 
NUOVE RUSSO N° 50 - 
LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ 
DI DEPOSITO composto da 
due piani fuori terra. Posto 
al piano Terra e Piano Primo, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 111. 
Prezzo base Euro 19.024,05. 
Offerta minima : Euro 
14.268,03. Vendita senza 
incanto 05/10/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Melinda Recupero tel. 
3290698411 - 0941361163. 
Rif. RGE 168/1994 PT401402

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE - VIA S. 
SALVATORE - S.P.118 - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI A) 
MAGAZZINO composto da 
due vani non comunicanti; 
nel locale di maggiore 
superficie sono stati ricavati 
un wc, con relativo anti-
wc, ed un altro piccolo 
vano. Posto al piano terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 165; 
B) TERRENO della superficie 
complessiva di circa mq 417. 
Prezzo base Euro 33.000,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Fardella tel. 
3383114267 - 0941911897. 
Rif. RGE 36/2011 PT401273

PATTI (ME) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI OPIFICIO E DEPOSITO 

Composto al Piano terra 
da tre grandi ambienti di 
forma rettangolare adibiti 
due ad attività commerciale, 
mentre il restante terzo 
ambiente è stato suddiviso 
in spazi funzionali a 
servizio dell’area destinata 
ad attività commerciale 
(uffici, ripostigli, 4 wc. con i 
relativi disimpegni). La parte 
perimetrale esterna, avente 
configurazione planimetrica 
ad L, dell’area adibita a servizi 
è stata ritagliata e separata 
per poi essere adibita ad 
ingresso indipendente e 
disimpegno con scala (a 
rampa unica) di collegamento 
al Piano Primo adibito ad uso 
deposito, con relativo servizio 
igienico, a seguito delle ultime 
trasformazioni apportate. 
Prezzo base Euro 408.913,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI OPIFICIO E DEPOSITO 
composto al piano terra da 
un unico ambiente adibito 
ad ingresso (previo rilascio di 
c.e. in sanatoria si può adibire 
lo stesso ad uso negozio); 
mediante scala di acceso 
in acciaio, a doppia rampa 
parallela, si approda al p.1 ed 
attraverso il disimpegno si 
accede a tre distinti ambienti: 
ufficio, ripostiglio con servizio 
igienico, ed ampio deposito 
materiale grezzo; attraverso 
quest’ultimo ci si collega 
ad un ulteriore ambiente 
adibito a deposito materiale 
semilavorato. Quest’ultimo 
vano è prospiciente uno 
spazio adibito a terrazza 
non praticabile. Prezzo base 
Euro 259.230,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA 1000/1000 DI 
OPIFICIO composto da un 
unico grande ambiente a 
pianta rettangolare (circa 
225 mq) posto al p. t, al cui 
interno sono stati ricavati dei 
vani a servizio dello stesso 
(ingresso, 2 depositi e 3 wc). 
La sala principale di circa 165 
mq è dotata di due accessi 
prospicienti la strada interna 
(corte principale comune) 
di fruizione del complesso, 
con accesso diretto dall’asse 
viario pubblico Via Papa 
Giovanni XXIII. Mediante il 
vano che funge da ingresso 

si accede alla sala principale 
che può esser adibita ad uso 
commerciale. Prezzo base 
Euro 162.562,50. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETA’ PER 
LA QUOTA 1000/1000 DI 
OPIFICIO destinato alla 
lavorazione e trasformazione 
della materia prima che si 
sviluppa su tre distinti livelli. Al 
p. t. con accesso diretto dalla 
corte comune (principale) 
abbiamo un’area destinata 
ad ingresso/magazzino ed 
un vano retrostante adibito 
esclusivamente a magazzino 
per un totale di circa 85 mq 
(che può esser adibita ad 
attività commerciale previo 
cambio di destinazione 
d’uso). Al p.1 si trova la 
fabbrica di trasformazione, 
un unico grande ambiente 
di forma quadrata di circa 
350 mq sul quale insistono 
4 servizi igienici preceduti 
da relativo antibagno (circa 
9/10 mq) ed un soppalco 
(circa 70/73 mq) realizzato 
con struttura portante 
in acciaio adibito ad uso 
deposito accessori, al quale 
si accede mediante scala 
a rampa unica in acciaio. 
Prezzo base Euro 444.303,50. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 12/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nunziatina Starvaggi 
tel. 0941701236. Rif. RGE 
55/2010 PT401497

REITANO (ME) - CONTRADA 
COLONNA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI NEGOZIO 
composto da una ampia sala 
espositiva, due uffici, un wc. 
con anti w.c e un ripostiglio, 
ben rifinito internamente 
mentre esternamente è allo 
stato rustico, facente parte 
di un fabbricato ancora in 
corso di costruzione. La sala 
espositiva è comunicante 
con altra sala espositiva 
facente parte del fabbricato 
adiacente non oggetto 
della presente procedura 
immobiliare, pertanto dovrà 
essere realizzata opportuna 
parete di tamponamento che 
la divida dall’altro fabbricato. 

L’accesso avviene attraverso 
una strada privata che si 
diparte dalla Strada Statale 
113. Prezzo base Euro 
82.335,00. Offerta minima 
: Euro 61.751,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
e Custode Delegato Avv. 
Claudio Conti Gallenti tel. 
3392360099 - 0941920039. 
Rif. RGE 132/2014 PT401255

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- VIA CAPPUCCINI - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI Fabbricato 
terra/tetto ad una elevazione 
fuori terra e tre piani in 
seminterrato adibito ed in 
uso ad attività artigianale, 
SALUMIFICIO. La struttura al 
piano terra con ingresso dalla 
Via Cappuccini è utilizzata 
a sala degustazione, 
laboratorio preparati, 
completo di celle carni, sala 
aromi, disimpegno, ufficio, 
sala lavorazione,e da vani 
destinati alla preparazione 
dei prodotti , mentre al piano 
S1 si trovano tre celle di 
asciugatura, uno spazio di 
manovra, ed altre due celle 
di stagionatura del prodotto 
oltre ad un vano disimpegno, 
spogliatoio e W.C.; al 
piano S2 si trovano, vano 
locale spazzolatura, locale 
etichettatura, locale deposito 
, disimpegno, locale lavaggio 
carrelli e locale mensa 
completo di servizio igienico, 
mentre il piano S3 è costituito 
da un vano disimpegno 
collegato al parcheggio per 
l’uscita dei prodotti finiti oltre 
ai vani destinati tecnologici. 
Sviluppa una superficie 
utile complessiva di circa 
mq 250 riferita al piano 
terra con ingresso dalla Via 
Cappuccini, oltre ai piani 
S1, S2, S3. sviluppano una 
superficie di circa 630 mq. 
Prezzo base Euro 942.480,00. 
Offerta minima : Euro 
706.860,00. Vendita senza 
incanto 22/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
94/2013 PT401666



www.

Pagina 8

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA MEDICI N. 205 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/2 DI NEGOZIO 
composto da un vano a piano 
terra e un vano nel piano 
ammezzato il cui accesso 
avviene tramite una botola 
presente nel solaio, posto 
al Piano Terra-Ammezzato. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 21. 
Prezzo base Euro 24.696,00. 
Offerta minima : Euro 
18.522,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rita La Rosa tel. 
0941367710 - 3932466293. 
Rif. RGE 126/2013 PT401433

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - FRAZIONE 
TORRAZZA - VIA NAZIONALE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 100/100 
DI UN IMMOBILE ADIBITO A 
NEGOZIO di circa mq 630,00. 
Prezzo base Euro 409.600,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 09/10/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Sabrina Giardina tel. 
0941701015 - 3336603358. 
Rif. RGE 6/2013 PT401304

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 18.000,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nunziata Giuffrida tel. 
090716110 - 3382304044. 
Rif. RGE 80/2013 PT401173

TORRENOVA (ME) - VIA 
PASSO CERAOLO - LOTTO 
II) PIENA PROPRIETA’ DI 
MAGAZZINO al PT composto 
da un unico ambiente 
attualmente allo stato rustico, 
della sup. lorda complessiva 
di mq 37 e catastale di mq 32. 
Prezzo base Euro 4.300,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078. Rif. RGE 
15/2009 PT401566

Terreni

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 
39.563,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 17/10/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Nunziatina Starvaggi tel. 
0941701236. Rif. RGE 1/2010 
PT401337

CARONIA (ME) - FRAZIONE 
BADETTA O FURIANO - A 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO della superficie 
lorda complessiva di 
circa mq. 143. B - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva mq. 921. C 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 250/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO in parte 
adibito a strada di accesso 
superficie complessiva 
mq. 202. Prezzo base Euro 
14.600,00. Offerta minima : 
75 %. Vendita senza incanto 
27/07/17 ore 10:15. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. 
Curatore Fallimentare 

Tindara Avv. Massara. Rif. 
FALL 9/2010 PT400959

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- LOTTO V) PIENA PROPRIETA’ 
DI TERRENO agricolo, avente 
una sup. complessiva di 
mq 650,00 ca. Prezzo base 
Euro 567,00. LOTTO VI) 
PORZIONE INDIVISA PARI 
A 1/4 DI TERRENO agricolo 
avente una sup. complessiva 
di mq. 5.110,00 ca. Prezzo 
base Euro 927,00. LOTTO VII) 
PORZIONE INDIVISA PARI 
A 1/2 DI TERRENO agricolo 
avente una sup. complessiva 
di mq 60.350,00 ca. Prezzo 
base Euro 6.140,00. 
CARONIA (ME) - CONTRADA 
FIUMARA - LOTTO VIII) PIENA 
PROPRIETA’ DI TERRENO 
agricolo, esteso mq 5.080,00 
con fabbricato in esso avente 
una sup. di mq 490,00 ca. 
Prezzo base Euro 116.640,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078. Rif. RGE 
15/2009 PT401568

MILITELLO ROSMARINO 
(ME) - LOTTO II) TERRENO 
AGRICOLO di superficie 
complessiva di circa mq. 
1830. Prezzo base Euro 
4.145,00. Offerta minima : 
Euro 3.108,75. LOTTO III) 
TERRENO AGRICOLO di 
superficie complessiva di 
circa mq.1530. Prezzo base 
Euro 8.290,00. Offerta minima 
: Euro 6.217,50. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 10:15. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 
153/1995 PT400993

MIRTO (ME) - FRAZIONE SAN 
BASILIO - LOTTO II) TERRENO 
AGRICOLO di superficie 
complessiva di circa mq 
3910, qualità Sughereto. 
Prezzo base Euro 6.650,00. 
Offerta minima : Euro 
5.215,00. LOTTO III) TERRENO 
AGRICOLO di superficie 
complessiva mq 32575, in 

parte vincolato da fascia 
di rispetto zone boscate e 
cimiteriale. Prezzo base Euro 
41.530,00. Offerta minima 
: Euro 31.150,00. LOTTO 
IV) TERRENO AGRICOLO, 
con annesso locale: terreno 
agricolo, di superficie 
complessiva di circa mq 
61891; rudere, di superficie 
di circa mq 22, composto da 
un unico locale in condizioni 
vetuste, privo di rifiniture ed 
impianti. Prezzo base Euro 
81.460,00. Offerta minima 
: Euro 61.095,00. LOTTO 
VI) TERRENO AGRICOLO di 
superficie complessiva di 
circa mq 1507. Prezzo base 
Euro 6.400,00. Offerta minima 
: Euro 4.800,00. LOTTO VII) 
TERRENO AGRICOLO di 
superficie complessiva di 
circa mq 915. Prezzo base 
Euro 3.890,00. Offerta minima 
: Euro 2.920,00. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 10:45. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Ziino 
tel. 0941581468. Rif. RGE 
69/1986 PT401206

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA, SNC - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO di 
mq. 220. Prezzo base Euro 
1.400,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 26/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 
84/2012 PT401114

PATTI (ME) - LOCALITA’ 
MONGIOVE - VIA GROTTE - 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO. La part. 193 
ha una configurazione 
orografica pianeggiante, di 
forma quadrata, si sviluppa 
in prossimità della fascia 
costiera. L’intera superficie 
dell’unità fondiaria risulta 
ammattonata con elementi in 
calcestruzzo autobloccanti. 
L’accesso alla part. 193 
avviene mediante strada 
secondaria identificata sul fg 
13 con la part. 191 a servizio 
della recente lottizzazione 
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che ha interessato l’area. 
L’ingresso carrabile all’unità 
fondiaria è costituito da 
cancello elettronico ed 
è percorribile anche da 
automezzi pesanti per il carico 
e scarico merci attualmente 
destinato a servizio di 
struttura alberghiera. Sul 
terreno sono presenti 3 (tre) 
strutture precarie amovibili 
di circa 30 mq ciascuna, 
adibite a camere da letto con 
annesso servizio igienico. 
Su quasi l’intera area insiste 
una copertura in posizione 
centrale, una sorta di velario 
costituito da una struttura 
portante in acciaio. Prezzo 
base Euro 18.400,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 12/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nunziatina Starvaggi 
tel. 0941701236. Rif. RGE 
55/2010 PT401498

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- CONTRADA SANTA MARINA - 
LOTTO 3) - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
UN FABBRICATO RURALE, 
superficie complessiva di 
mq.1. - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
UN FABBRICATO RURALE, 
superficie complessiva di 
mq.15. - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1DI 
TERRENO agricolo, superficie 
complessiva di circa mq 990. 
Prezzo base Euro 22.052,00. 
Offerta minima : Euro 
16.539,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI TERRENO agricolo, per 
una superficie complessiva 
di circa mq 6420. Prezzo 
base Euro 9.822,00. Offerta 
minima : Euro 7.366,00. 
CONTRADA SGAGLIO - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
agricolo, per una superficie 
complessiva di circa mq 
5390. Prezzo base Euro 
8.246,00. Offerta minima : 
Euro 6.184,00. Vendita senza 
incanto 22/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci 

tel. 3297451174. Rif. RGE 
94/2013 PT401667

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA BELLÙ - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO 
avente superficie catastale 
di ha 3.69.20 con in esso 
FABBRICATO RURALE 
composto da da due corpi 
con annesso spiazzo. Il 
corpo lato sud-est, in precarie 
condizioni e catastato come 
unità collabente, è costituito 
da due vani a piano terra con 
annessa stalla, ed il corpo in 
zona nord-est è composto 
da un vano seminterrato 
adibito a cucina pranzo e da 
due vani, doccia e piccolo 
disimpegno a piano terra, che 
prospetta su una terrazza e 
dotato di caminetto e forno 
di campagna. Prezzo base 
Euro 14.300,00. CONTRADA 
TAFFURI - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, esteso are 3,60. 
Prezzo base Euro 180,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/07/17 ore 10:30. 
G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Marchese tel. 
3381300174. Curatore 
Fallimentare Avv. Angelina 
Sidoti. Rif. FALL 27/1990 
PT400956

TORRENOVA (ME) - VIA 
BENEDETTO CAPUTO - LOTTO 
3) TERRENO RESIDENZIALE 
della superficie complessiva 
di circa mq 380. Prezzo 
base Euro 52.291,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Sicilia tel. 
0941562486. Rif. RGE 3/2015 
PT401157

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box

CARONIA (ME) - VIA 
UMBERTO - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto 

da due vani e accessori, al 
piano primo seminterrato, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
77,10. Prezzo base Euro 
5.540,63. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO composto 
da 1 vano e accessori e 
terrazzo di copertura al piano 
secondo posto al piano primo 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
170,68. Prezzo base Euro 
8.701,90. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 20/09/17 ore 
09:45. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Mario Turrisi tel. 0921697088. 
Rif. RGE 9/2007 MST401111

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, 5 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI IMMOBILE 
RUSTICO non ancora diviso, 
con presenza di infissi esterni 
ed interni e predisposizione 
di impianti elettrici, idrici e 
fognari, destinabile a civile 
abitazione, per una sup. 
tot. lorda di circa 270 mq. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 3281738453. Rif. 
RGE 2/2009 MST401541

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
COMATE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI IMMOBILE 
con struttura in c.a. a tre 
elevazioni fuori terra. Al piano 
terra esistono una grande 
cucina-soggiorno, un bagno 
e un piccolo ripostiglio. 
Al primo piano vi sono 4 
camere ed un piccolo bagno. 
Il sottotetto con altezza 

massima di 1,80 m. e minima 
di 0,30 m. è destinato a locale 
di sgombero e locale tecnico. 
L’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa 351 mq. Prezzo 
base Euro 13.348,50. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI IMMOBILE con struttura 
in c.a. a tre elevazioni fuori 
terra. Al piano terra esistono 
una grande cucina-soggiorno, 
un bagno e un piccolo 
ripostiglio. Al primo piano vi 
sono 4 camere ed un piccolo 
bagno. Il sottotetto con 
altezza massima di 1,80 m. e 
minima di 0,30 m. è destinato 
a locale di sgombero e 
locale tecnico. L’immobile 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 351 mq. 
Prezzo base Euro 13.213,50. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. 
Rif. RGE 21/2008 MST401716

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
IGNAZIO BUTTITTA, 7 - 
LOTTO III) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO 
composto da 5 vani, posto 
al quarto piano, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 105,50. Prezzo 
base Euro 42.660,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 2/2008 
MST401313

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
MARINA - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO composto 
da un appartamento al P1°, 
costituito da due vani più 
accessorio, con balcone al 
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P.1°, sup. lorda complessiva 
di mq 64,39 ca. Prezzo 
base Euro 13.039,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 09:45. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Tamburello tel. 0921380304 
- 3334747179. Rif. RGE 
1/1981 MST401828

TUSA (ME) - CONTRADA 
MORTILLE - LOTTO 13) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI - UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A ABITAZIONE E 
MAGAZZINO, posta al piano 
terra, e primo costituita da 
4 vani più accessori, e una 
corte esterna con superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 228,49, rifiniture scarse, 
munita di impianto idrico, 
elettrico; - TERRENO agricolo, 
di mq 16607, adibito ad 
uliveto, dalla morfologia del 
suolo in pendenza ed esposto 
a nord. Su di esso vi insistono 
circa 118 piante di ulivo. 
Vi è un pozzo con acqua. 
Prezzo base Euro 17.171,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Tamburello tel. 0921380304 
- 3334747179. Rif. RGE 
27/2008 MST401817

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CARONIA (ME) - VIA 
UMBERTO - LOTTO 1) 
MAGAZZINO composto da 
un vano posto al piano 
secondo seminterrato, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 70. 
Prezzo base Euro 3.322,70. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 09:45. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Turrisi tel. 

0921697088. Rif. RGE 
9/2007 MST401110

MISTRETTA (ME) - VIA ANNA 
SALAMONE NN. 24 – 26 
ANGOLO VIA V. BELLINI - 
LOTTO 1) LABORATORIO 
ARTIGIANALE a piano terra, 
composto da due vani e 
w.c. nel sottoscala, della 
superficie commerciale lorda 
complessiva di mq. 78,61 
circa. Prezzo base Euro 
19.688,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 03/10/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Tamburello tel. 
0921380304 - 3334747179. 
Rif. RGE 8/2005 MST401737

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, 5 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UFFICIO O 
MAGAZZINO, parzialmente 
rifinito, seminterrato 
composto da 2 locali 
collegati da ampia porta di 
accesso camionabile per una 
superficie catastale lorda di 
195 mq. Prezzo base Euro 
40.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UFFICIO 
O MAGAZZINO, di 48 mq. 
Prezzo base Euro 5.200,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 3281738453. Rif. 
RGE 2/2009 MST401540

MOTTA D’AFFERMO (ME) 
- CONTRADA SANTISI - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
OPIFICIO composto da - 
fabbricato principale adibito 
alla lavorazione delle olive, 
munito di uffici, servizi, locali 
stoccaggio, locali deposito 
e locale caldaia, composto 
a piano terra da nove vani 
e accessori e a piano 
primo da un unico grande 
vano adibito a deposito; - 
fabbricato costituito da due 

vani a piano terra ed un vano 
a piano primo. Sup. lorda 
complessiva pari a circa mq. 
2160. Costituisce pertinenza 
dello stesso l’area esterna 
circostante di circa mq 
2500 recintata con muretto 
e ringhiera metallica ove 
trovano posto gli accessori 
e gli impianti esterni. Non 
è compreso nella vendita 
il frantoio in esso istallato, 
in quanto non costituente 
pertinenza del fondo. 
Prezzo base Euro 75.600,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Tamburello tel. 0921380304 
- 3334747179. Rif. RGE 
2/1989 MST401712

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
BOSCO - LOTTO 1) - 
AGRITURISMO composto 
da fabbricato destinato 
ad attività agrituristica. Si 
sviluppa su due piani dei 
quali il primo è occupato 
dalla sala ristorante, cucine 
ed accessori pertinenziali 
vari ed il primo da n° 3 
piccoli appartamenti 
pertinenti all’attività ricettiva. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
750. - TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva 
di circa mq 4283. Prezzo 
base Euro 411.925,99. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. 
Rif. RGE 1/2006 MST401854

PETTINEO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA PORRACINA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE, sup. 
complessiva lorda, esclusi gli 
accessori, di mq 940 ca, oltre 
piazzali di pertinenza per mq 
4.855. Il corpo principale, 
prefabbricato, ha una sup. 

coperta di mq. 700 ca, con 
annessa tettoia di pertinenza 
di mq. 170 ca, ed un corpo 
aggiunto con struttura in 
c.a. ordinario, in cui sono 
alloggiati dei servizi ( centrale 
termica e WC). Il fabbricato 
è composto da P.T. con 2 
vani adibiti alla lavorazione 
e confezionamento dell’ 
olio; 1 tettoia di pertinenza; 
2 vani adibiti a servizi 
igienici; 1 vano adibito a 
centrale termica; P.1° con 
9 vani adibiti ad ufficio, 3 
vani adibiti a servizi igienici. 
Altezza interna di mt. 8 (4+4) 
ca. Dotato di impianto di 
videosorveglianza, elettrico 
ed idrico. Prezzo base Euro 
267.848,44. Offerta minima 
: Euro 200.886,33. LOTTO 2) 
A)PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE, 
sup. complessiva lorda, 
esclusi gli accessori, di 
mq 880 ca, oltre piazzali di 
pertinenza per mq 2.997. 
Il capannone artigianale 
è composto da un corpo 
principale, prefabbricato, 
e due corpi aggiunti con 
struttura in c.a. ordinario, 
in cui sono alloggiati i 
servizi (WC, laboratorio 
e magazzino). Il corpo 
principale ha una sup. 
coperta di mq. 670 ca ed è 
composto da P.T.con 1 vano 
adibito a lavorazione olive, 2 
vani adibiti a servizi igienici, 
1 vano adibito a centrale 
termica, 1 vano adibito a 
magazzino; P.1° con 1 vano 
adibito a laboratorio, 2 vani 
adibiti a sevizi igienici, 1 vano 
adibito a centrale termica, 1 
vano adibito a magazzino. 
Altezza interna di mt. 7,4 (mt. 
3+3) ca. Dotato di impianto 
di video sorveglianza, 
elettrico ed idrico. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
artigianale, sup. complessiva 
di mq 116 ca. Il terreno ha 
una forma regolare, una 
orografia piana e la tessitura 
è costituita prevalentemente 
da piazzale asfaltato. Prezzo 
base Euro 230.203,13. Offerta 
minima : Euro 172.652,35. 
Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 10:00. G.D. 



Newspaper Aste - Tribunale di Patti N° 26 / 2017

Pagina 11

Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. FALL 
1/2008 MST401143

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
IGNAZIO BUTTITTA, SN - 
LOTTO IV) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI MAGAZZINO composto 
da un locale con annesso 
vano WC dotato di un ampio 
ingresso con serranda 
metallica e infisso in 
alluminio, posto al piano 
terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 36,60. Prezzo base Euro 
9.216,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 20/09/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 2/2008 
MST401314

TUSA (ME) - FRAZIONE 
CASTEL DI TUSA – VIA 
NAZIONALE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A 
LABORATORIO artigianale, 
posta al piano terra, costituita 
da cinque vani più accessori, 
munita di balconi, con 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 265,97, rifiniture 
discrete, munita di impianto 
idrico, elettrico, fognario e 
condizionamento. Prezzo 
base Euro 52.399,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A DEPOSITO 
artigianale, posta al piano 
terra, costituita da due 
grandi locali più accessori, 

munita di balcone, con 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 161,13, rifiniture 
discrete, munita di impianto 
idrico, elettrico, fognario e 
condizionamento. Prezzo 
base Euro 36.000,00. 
FRAZIONE CASTEL DI TUSA 
- VIA NAZIONALE - LOTTO 
15) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI MAGAZZINO posto al 
piano S/1, composto da 
ingresso, due vani più un 
ampio magazzino, deposito 
e wc, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 162,38. Prezzo base Euro 
63.700,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 26/09/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Tamburello tel. 
0921380304 - 3334747179. 
Rif. RGE 27/2008 MST401816

Terreni

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 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 3281738453. Rif. 
RGE 26/1996 MST401590

MISTRETTA (ME) - VIALE 
EUROPA, SNC - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO 
seminativo non edificabile 
per una sup. cat. di 299 mq. 
Prezzo base Euro 850,00. 
CENTRO URBANO - LOTTO 
5) PROPRIETÀ DI 1/2 DI 
TERRENO SEMINATIVO 
edificabile, recintato, per 
una sup. cat. di 1970 mq. 

Prezzo base Euro 15.000,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 3281738453. Rif. 
RGE 2/2009 MST401542

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
BOSCO - LOTTO 2) TERRENO 
agricolo, identificato al 
C.T. con diverse particelle, 
destinato a noccioleto (mq. 
32874), uliveto-sem. arb. 
(mq. 2260), noccioleto (mq. 
4690), pasc. arborato (mq. 
2420), vigneto (mq. 6650) e 
noccioleto (mq. 2790); per 
una superficie complessiva 
di circa mq. 51684. Prezzo 
base Euro 25.734,00. LOTTO 
3) - DUE FABBRICATI RURALI 
composti ciascun da unico 
vano destinato a deposito 
attrezzi agricoli, con struttura 
portante in muratura di pietra 
e copertura in legno a doppia 
falda e manto di coppi locali. 
Sviluppano rispettivamente 
una superficie lorda di circa 
mq. 26 e mq. 28. - TERRENO 
AGRICOLO, indentificato al 
C.T. con diverse particelle, 
destinato a uliveto (mq. 
4000+ mq. 14410+ mq. 
1000), noccioleto-uliveto 
(mq. 2610); per una superficie 
complessiva di circa mq. 
22020. Prezzo base Euro 
25.312,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 03/10/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Liboria 
Avv. Lutri tel. 0921380304 
- 3477380593. Rif. RGE 
1/2006 MST401855

PETTINEO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA PORRACINA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO, 
sup. complessiva di mq 
12130 ca. Prezzo base 
Euro 5.653,13. Offerta 
minima : Euro 4.239,85. 
Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. FALL 
1/2008 MST401144

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - 
CONTRADA RACI - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE A 
TERRENO AGRICOLO zona 
E1, sup. complessiva di mq. 
9130 ca. Prezzo base Euro 
6.098,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
A A. TERRENO AGRICOLO 
zona E1, sup. complessiva di 
mq. 8969; B. EDIFICIO PER 
ABITAZIONE STAGIONALE 
composto da due elevazioni 
f.t. al P.T.e P. 1°della sup. 
complessiva di mq. 131,91 
ca; C. RICOVERO ANIMALI, 
deposito attrezzi e tettoia, 
sup. lorda complessiva di 
mq. 435,16 ca. Prezzo base 
Euro 20.187,50. CONTRADA 
S. VENERA - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
A TERRENO AGRICOLO zona 
E1 - zona D del Parco dei 
Nebrodi, sup. complessiva 
di mq.580. Prezzo base Euro 
813,00. CONTRADA FARCÒ - 
LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE A A. 
TERRENO agricolo - zona 
El - zona D del Parco dei 
Nebrodi, sup. complessiva 
di mq 13870 ca. La pianta 
prevalente è costituita 
dall’ulivo, di cui sono 
presenti circa n° 125 alberi; 
B. FABBRICATO RURALE 
composto da un fabbricato 
rurale a una sola elevazione 
f.t. al P.T., sup. lorda 
complessiva di mq 80 ca. 
Prezzo base Euro 12.801,85. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 09:45. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Tamburello tel. 0921380304 
- 3334747179. Rif. RGE 
1/1981 MST401829
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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


