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ACQUEDOLCI (ME) - CONTRADA 
BARRANCA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PIENA PROPRIETÀ DI 1) 
APPARTAMENTO a piano terra 
della superficie lorda di mq 115 
composto da vano ingresso, vano 
cucina pranzo, tre camere, un w.c., e 
bagno, balcone con affaccio diretto 
su cortile di pertinenza, oltre a vano 
cantina al piano S1, al quale si accede 
dalla scala “A”; 2) AUTORIMESSA/
GARAGE di mq 18 al piano S1 al 
quale si accede direttamente da 
ingresso indipendente. Prezzo base 
Euro 52.926,00. Offerta minima: Euro 
39.694,50. Vendita senza incanto 
14/01/20 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Michela 
La Porta. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Maniaci tel. 

3297451174. Rif. RGE 23/2012 
PT668097

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
CONTRADA SANTA LUCIA, 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 23) 
PIENA PROPRIETÀ DI CONSISTENZA 
IMMOBILIARE composta dai 
lotti 9 e 10 di cui alla perizia di 
stima in atti, ossia appartamento 
(lotto 9) e lastrico solare (lotto 
10) come da perizia consultabile. 
Prezzo base Euro 89.605,00. 
Offerta minima: Euro 67.204,00. 
LOTTO 24) PIENA PROPRIETÀ 
DI CONSISTENZA IMMOBILIARE 
composta dai lotti 11, 14, 15, 16 e 
17 precisamente: Locale adibito 
ex scuola (lotto 11), Appartamento 
(lotto 14), Appartamento (lotto 15) 
Appartamento (lotto 16) Lastrico 
solare (lotto 17) come da perizia 
consultabile. Prezzo base Euro 
98.721,00. Offerta minima: Euro 
74.041,00. LOTTO 25) PIENA 
PROPRIETÀ DI CONSISTENZA 
IMMOBILIARE composta dai lotti 18, 
19, 20 e 21 e precisamente: Locale 
deposito (lotto 18), Appartamento 
(lotto 19), Appartamento (lotto20) 

Lastrico solare (lotto 21) come da 
perizia consultabile. Prezzo base 
Euro 91.443,00. Offerta minima: Euro 
68.582,00. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. Curatore 
Fallimentare Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. FALL 29/1996 
PT668039

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
CORDOVENA, 86 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 

MISTA - APPARTAMENTO composto 
da cinque vani distribuiti al piano 
primo: ingresso, soggiorno-pranzo 
e angolo cottura con cucina; due 
camere da letto di cui una con cabina 
armadio/ripostiglio; wc. Al secondo 
piano - sottotetto si trova un wc ed 
un lavatoio-stenditoio. Entrambi i 
piani della superficie di circa mq 90 
oltre balconi e/o terrazzini. Prezzo 
base Euro 184.050,00. Offerta 
minima: Euro 138.037,50. Vendita 
senza incanto 09/01/20 ore 13:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
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www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tindara Massara 
tel. 0941240488-3286189262. Rif. 
RGE 111/2011 PT668240

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA MALVICINO, 9 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 196,00. 
L’unità immobiliare è costituita 
da una prima porzione dell’intera 
unità immobiliare costituita da 
due camere, ampio ingresso-
cucina-pranzo soggiorno e wc e 
disimpegno; una seconda porzione 
di unità immobiliare costituita da 
tre vani, disimpegno e wc. Inoltre, 
mediante la chiusura del balcone 
lato ovest è stata ricavata una 
zona cottura. Prezzo base Euro 
85.567,47. Offerta minima: Euro 
64.175,60. Vendita senza incanto 
16/01/20 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tindara Massara 
tel. 0941240488-3286189262. Rif. 
RGE 31/2017 PT667905

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE PISCITTINA - VIA 
NAZIONALE PALERMO, 553-555 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto da un 
unico corpo di fabbrica, disposto 
su due elevazioni fuori terra, della 
sup. lorda complessiva di mq 180 
ca, esclusi accessori. Il piano terra, 
alto circa 3,60 mt., si compone di 
due magazzini, dotati di ingresso 
autonomo. Il primo piano, alto 
circa 3,90 mt., consta di cinque 
vani: ingresso e corridoio, bagno, 
cucina, soggiorni e due camere 
con balconi. Prezzo base Euro 
36.730,00. Offerta minima: Euro 
27.550,00. Vendita senza incanto 
16/01/20 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. M La 
Porta. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. 
RGE 19/1990 PT668733

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA SANTA LUCIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO a piano terra con 
accesso da scala G n° 28, costituito 
da vano ingresso soggiorno, 
cucina pranzo, tre camere un w.c., 
bagno, corridoio a disimpegno 
dei singoli vani e da due balconi 
con affaccio diretto su pertinenza 
condominiale. Superficie lorda 

di mq. 120,00, balconi mq. 14. 
Per approfondimenti si rimanda 
alla perizia. Prezzo base Euro 
212.330,00. Offerta minima: Euro 
159.247,50. Vendita senza incanto 
14/01/20 ore 12:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
14/2013 PT668140

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA, VIA NAZIONALE, N. 
166 - (IN CATASTO CONTRADA 
CASTELLARI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano primo 
di fabbricato a tre elevazioni 
fuori terra della superficie lorda 
complessiva di mq 180,96 
circa. Composto da sei vani 
oltre accessori consistenti in un 
ingresso, corridoio, cucina, salotto, 
soggiorno, tre camere da letto, 
w.c. e balcone. Prezzo base Euro 
47.390,00. Offerta minima: Euro 
35.540,00. Vendita senza incanto 
16/01/20 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita Rosa 
Ventura. Custode Giudiziario Avv. 
Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. 
RGE 76/2015 PT668092

CASTELL’UMBERTO (ME) 
- CONTRADA SFARANDA 
- LOTTO 1) AAA. PIENA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO composto 
da vani 6,5, posto al piano 
1S-T-P1. Prezzo base Euro 
82.291,50. Offerta minima: Euro 
61.719,00. LOTTO 2) AAB PIENA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE A 
RESIDENZIALE E COMMERCIALE 
composto da vani 8,5, posto ai piani 
S2- S1 -T- 1- 2. Prezzo base Euro 
388.653,30. Offerta minima: Euro 
291.490,00. Vendita senza incanto 
23/12/19 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Santa Scaffidi Fonti 
tel. 3472681160. Rif. RGE 27/2001 
PT668050

NASO (ME) - CONTRADA 
S. ANTONIO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
terra con deposito al piano 
sottotetto, lotti di terreno annessi 
e parcheggio esterno in area 
comune, appartamento composto 
da un piccolo locale soggiorno 
pranzo, cucina, 2 camere, bagno, 
vano adibito a cantina, ma 
diversamente utilizzabile, ed un 
terrazzo sul prospetto principale. 
Superficie lorda complessiva, di 
circa mq 1.116,91. Prezzo base 
Euro 18.915,08. Offerta minima: 
Euro 14.186,31. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al 1° piano con 
locale deposito al piano terra, lotti 
di terreno annessi e parcheggio 
composto da un open-space 
destinato a soggiorno - cucina, 
che funge anche da ingresso, da 
una zona notte disimpegnata da 
un piccolo corridoio e composta 
da 2 stanze da letto ed un 
servizio igienico. Superficie lorda 
complessiva, di circa mq 2338,65. 
Prezzo base Euro 20.467,00. 
Offerta minima: Euro 15.350,25. 
Vendita senza incanto 20/12/19 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Michela La 
Porta. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Ida Muzzupappa tel. 3477611175. 
Rif. RGE 1/2001 PT668727

PATTI (ME) - VIA DUE GIUGNO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
circa mq 135 lordi, al secondo 
piano, in un fabbricato a cinque 
elevazioni f.t. All’ interno di esso, 
si accede direttamente da un 
ingresso che articola a destra 
un soggiorno ed a sinistra una 
cucina. Proseguendo dall’ingresso 
un corridoio disimpegna una 
camera, ripostiglio, bagno ed 
ulteriore camera. Completano I’ 
abitazione due balconi, di cui uno 
lungo il fronte est a servizio della 
cucina ed uno ad ovest a servizio 
del soggiorno, una porzione del 
balcone est della superficie di circa 
3,5 mq. risulta essere stata chiusa 
mediante una struttura precaria 
senza alcun titolo autorizzativo e, 
quindi, urbanisticamente difforme 
a quanto autorizzato. Prezzo base 
Euro 98.097,10. Offerta minima: 
Euro 73.572,82. Vendita senza 

incanto 16/01/20 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. Rif. 
RGE 41/2016 PT670251

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE - VIA GROTTE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO su due 
piani, seminterrato e piano terra, 
collegati da una scala interna. 
Il piano seminterrato, della sup. 
complessiva di 58 mq. circa, è 
composto da un vano di 45 mq 
e un w.c. di 3,70 mq. Il piano 
terra., che sviluppa una sup. lorda 
complessiva di mq. 60,55 circa, 
è composto da due camere da 
letto, rispettivamente di 12,40 mq 
e 11,50 mq, un anti w.c. di 1,70 
mq e un w.c. di 4 mq, un vano 
soggiorno/cucina di 18,00 mq. Al 
P.T. è annessa una veranda della 
sup. complessiva di 50,50 mq. 
L’immobile è dotato di posto auto 
scoperto di 12,50 mq. Prezzo base 
Euro 74.000,00. Offerta minima: 
Euro 55.500,00. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 117/2014 
PT668091

PATTI (ME) - CONTRADA 
SANTO SPIRITO, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE, 
della superficie lorda complessiva 
di mq. 207 circa, oltre accessori. 
Si sviluppa su tre piani: piano terra, 
piano primo e piano secondo, 
collegati da una scala interna. Il 
piano terra, composto da ampio 
vano soggiorno pranzo, cucina e 
w.c. si affaccia su un giardino di 
circa 40,14 mq. e su di un cortile 
di circa 13,12 mq. Piano primo 
composto da due vani, disimpegno, 
ampio w.c., oltre a balcone 
frontistante ed uno retrostante. 
Piano secondo composto da due 
camere, ripostiglio ed un w.c., 
oltre a balcone fronti stante ed 
uno retrostante. Prezzo base Euro 
86.625,00. Offerta minima: Euro 
64.970,00. Vendita senza incanto 
16/01/20 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
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spazioaste.it. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 140/2012 
PT668132

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA NETTUNO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda complessiva di mq. 99. 
Composto da due vani al piano 
terra, scala di collegamento 
interna, due vani al piano primo 
ed accessori. Prezzo base Euro 
29.000,00. Offerta minima: Euro 
21.750,00. VIA VERGA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO, piano primo, 
della superficie lorda complessiva 
di mq. 253 circa. Composto da un 
vano scala indipendente, ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
sette vani, più accessori (bagno, 
antibagno, lavanderia, veranda 
terrazza). Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima: Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
16/01/20 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 174/1994 
PT669277

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- VIA DEI MEDICI, 314 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 76.69 mq al 
primo piano, composto da: 
ingresso soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, bagno, 2 balconi 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
60.083,10. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 78.69 mq 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, 
2 balconi e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 75.167,88. Vendita senza 
incanto 14/01/20 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Antonino Fallo tel. 
0941240185. Rif. RGE 105/2014 
PT669314

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUEDOLCI (ME) - VIA GENOVA 
ANGOLO VIA LUNGOMARE - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO: 1) CANTINA di 120,00 mq 
al piano interrato ed in corso di 
costruzione. 2) NEGOZIO di 95,00 
mq, al piano terra, composto da 
ampio vano, destinato ad attività 
commerciale, piccolo ripostiglio 
sopraelevato rispetto al piano 
del negozio, al quale si accede 
tramite scala in ferro, bagno 
adattato ai diversamente abili, 
con antibagno e piccolo ripostiglio 
sottoscala. Prezzo base Euro 
93.872,00. Offerta minima: Euro 
70.404,00. Vendita senza incanto 
14/01/20 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
82/2017 PT668101

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA SANTA LUCIA, VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI LOCALE ADIBITO 
AD EX PALESTRA facente parte 
di un fabbricato a più elevazioni 
fuori terra denominato “Corpo B”, 
posto al piano terra, completo nelle 
strutture, nella pavimentazione, 
negli intonaci e nei servizi, avente 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 310,00 circa; abusivo 
ma sanabile. Prezzo base Euro 
64.120,00. Offerta minima: Euro 
48.090,00. LOTTO 12) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI LOCALE DEPOSITO 
facente parte di un fabbricato a più 
elevazioni fuori terra denominato 
“Corpo C”, posto al piano terra, 
completo nelle strutture, nella 
pavimentazione e nelle rifiniture, 
avente una superficie lorda 
complessiva di mq. 110,00 circa; 
abusivo ma sanabile. Prezzo base 
Euro 15.484,00. Offerta minima: 
Euro 11.613,00. LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI un locale deposito 
facente parte di un fabbricato a più 
elevazioni fuori terra denominato 
“Corpo C”, posto al piano terra, 
completo nelle strutture, nella 
pavimentazione, negli intonaci e 
nella tamponatura esterna, avente 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 81,20 circa; abusivo ma 
sanabile. Prezzo base Euro 
11.428,00. Offerta minima: Euro 
8.571,00. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Barbara 
Schepis tel. 3473480850. Curatore 
Fallimentare Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. FALL 29/1996 
PT668040

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA MALVICINO N. 9 - 
LOTTO 3) NEGOZIO di mq. 187 
circa. Locale commerciale e locale 
accessorio di deposito. Costituito 

da un ampio vano adibito alla 
vendita con annesso ufficio e wc. 
Prezzo base Euro 105.759,29. 
Offerta minima: Euro 79.319,47. 
Vendita senza incanto 16/01/20 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Michela La 
Porta. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Tindara Massara tel. 0941240488-
3286189262. Rif. RGE 31/2017 
PT667906

PATTI (ME) - CONTRADA 
SAN COSIMO - FRAZ. PIANO 
NOCE CAVALLARO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
edificato nel 2005 che consta di 
due piani fuori terra ed uno interrato 
con copertura radiale in acciaio 
e vetro della superficie lorda 
complessiva di mq. 2.670,00. In 
questo immobile è stato realizzato 
un CENTRO DI IDROTERAPIA 
ED ESTETICA TERMALE CON 
ANNESSE STRUTTURE RICETTIVE 
ALBERGHIERE E LOCALI DI 
RISTORAZIONE. Dotato di 
piscina e locali tecnologici, sale 
ristorazione, sale meeting ed 
accessori vari. Altra struttura 
alberghiera autonoma di mq. 188 
composta da quattro ambienti. 
13 Terreni di varia destinazione 
e metratura per complessivi mq 
192.586,00 circa. Prezzo base 
Euro 1.340.063,00. Offerta minima: 
Euro 1.005.048,00. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. 
Rif. RGE 145/2017 PT668134

PATTI (ME) - CONTRADA 
RASOLA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A) IMMOBILE 
COMMERCIALE composto da 
un’attività commerciale a livello 
seminterrato destinata alla 
distribuzione e vendita di generi 
alimentari (supermercato). 
L’immobile è costituito da due 
elevazioni di cui una fuori terra 
e tra loro comunicanti tramite 
scala esterna. L’accesso al lotto 
avviene dalla strada statale 113 
tramite vasta corte di pertinenza 
avente anche parziale funzione 
di parcheggio, quella al piano 
seminterrato si realizza dal fronte 
nord per mezzo delle porte finestre 
che immettono nell’ampio vano 
destinato ad attività commerciale. 
Sempre da tale fronte, un ulteriore 

accesso introduce direttamente 
in un vano utilizzato come 
ufficio comunicante con i servizi. 
Una porzione di circa 25 mq 
(corrispondente al a zona ufficio 
- servizi) risulta essere ampliata 
senza alcun titolo autorizzativo e 
quindi urbanisticamente difforme 
a quanto autorizzato; posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
475. B) RUSTICO composto da 
appartamento a primo piano allo 
stato rustico costituito da due 
elevazioni di cui una fuori terra e 
tra loro comunicanti tramite scala 
esterna. Accesso principale dal 
fronte nord da un terrazzino che 
immette all’interno dell’unita in 
corso di costruzione. Sempre da 
tale fronte, un balcone consente la 
fruizione di un ampio terrazzo posto 
ad ovest con vista panoramica sul 
golfo di Patti e l’arcipelago delle 
isole Eolie. Una porzione della 
superficie di circa 7 mq. in corso di 
costruzione risulta essere ampliata 
senza alcun titolo autorizzativo e 
quindi urbanisticamente difforme 
a quanto autorizzato. Immobile 
servito da vasta corte avente 
anche la parziale funzione di 
parcheggio, è al piano primo ed ha 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 510. C) AMPIA CORTE 
DI PERTINENZA a livello terra 
destinata a spazio di manovra 
e parcheggio, al piano terra con 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 966. Prezzo base Euro 
189.363,85. Offerta minima: 
Euro 142.022,89. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. Rif. 
RGE 41/2016 PT670252

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
GARIBALDI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO della superficie 
lorda complessiva di mq. 398, 
a quattro elevazioni: piano terra 
(precedentemente adibito a 
sala bar); piano seminterrato 
(laboratorio, magazzini, area di 
pertinenza); piano primo composto 
da disimpegno, due locali, 
balcone e lastrico solare; secondo 
piano sottotetto composto da 
disimpegno, tre locali e due 
balconi. Il primo ed il secondo 
piano versano in cattivo stato di 
conservazione ed inagibile. Prezzo 
base Euro 94.835,00. Offerta 
minima: Euro 71.125,00. VIA 
VERGA, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) A) MAGAZZINO della 
superficie lorda complessiva di 
mq. 175 circa. Composto da un 
locale a P.T., che era adibito a sala 
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ristorante pizzeria, attualmente 
sala giochi con annesso locale 
cucina ed accessori. B) QUOTA 
DI 1/3 DI UN’AREA CORTILIZIA 
composta da un’area scoperta di 
pertinenza ed uso esclusivo del 
piano terra, della superficie lorda 
complessiva di mq.40. Prezzo 
base Euro 82.900,00. Offerta 
minima: Euro 62.175,00. Vendita 
senza incanto 16/01/20 ore 16:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. 
RGE 174/1994 PT669278

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- CONTRADA SANTA MARIA LO 
PIANO, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie di mq 1263,35. 
L’immobile è costituito da un 
piano primo, secondo e terzo 
seminterrati, collegati da scale 
ed ascensore interno. I locali 
sono adibiti alla produzione, alla 
stagionatura, al confezionamento 
ed alla conservazione di salumi. 
Prezzo base Euro 302.018,42. 
Offerta minima: Euro 226.513,82. 
Vendita senza incanto 09/01/20 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tindara Massara 
tel. 0941240488-3286189262. Rif. 
RGE 128/2017 PT667912

TORTORICI (ME) - CONTRADA 
SANTA VENERA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A) FABBRICATO DESTINATO 
A DEPOSITO ARTIGIANALE, 
utilizzato come ricovero 
automezzi e deposito materiali 
di costruzione, composto da un 
ambiente grande ed un piccolo 
ripostiglio, al piano terra, della 
superficie lorda complessiva di 
circa mq.302,50 oltre mq.956,50 
circa di aerea libera limitrofa; B) 
TERRENO AGRICOLO, noccioleto, 
superficie ha 0.03,19; C) TERRENO 
AGRICOLO, noccioleto, superficie 
ha 0.01.37, utilizzato come strada di 
accesso al capannone artigianale 
soprastante; D) TERRENO 
AGRICOLO, noccioleto, superficie 
ha 0.02.29, utilizzato come striscia 
residua le di terreno tra la strada 
carrabile privata sopracitata e la 
strada comunale; E) TERRENO 
AGRICOLO, noccioleto, superficie 
ha 0.00.53, utilizzato come striscia 
residuale di terreno tra la strada 
carrabile privata sopracitata e la 
strada comunale; F) TERRENO 
AGRICOLO, noccioleto, superficie 
ha 0.01.59, utilizzato attualmente 
come spazio a verde del fabbricato 
per civile abitazione soprastante, 
non oggetto di esecuzione; G) 
TERRENO AGRICOLO, querceto, 
superficie ha 0.02.36, terreno non 
coltivato con qualche quercia; H) 
TERRENO AGRICOLO, querceto, 
superficie ha 0.01.02, utilizzato 
come area di partenza della 
strada carrabile di accesso al 
capannone artigianale; I) TERRENO 
AGRICOLO, querceto, superficie ha 
0.00.16, utilizzato come striscia 
residua le di terreno tra la strada 

carrabile privata sopracitata e la 
strada comunale. Prezzo base 
Euro 58.723,00. Offerta minima: 
Euro 44.042,00. Vendita senza 
incanto 28/01/20 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Barbiera tel. 
094122712 - 3385990162. Rif. RGE 
69/2017 PT668297

Abitazioni  e box

TRIBUNALE DI PATTI
 EX MISTRETTA

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA CROCE MILIA, 1 - 
APPARTAMENTO al piano prima 
di fabbricato a più elevazioni 
f.t., l’immobile è così composto: 
cucina, salone, tre camere, due 
bagni, ripostiglio. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 146,45. Prezzo base Euro 
64.662,56. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 30/12/19 ore 10:30. G.E. 
Dott. Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone tel. 
0921331469. Rif. RGE 16/2012 
MST668983

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA FRANCESCO PAOLO 
PEREZ, 33 BIS - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/3 DI APPARTAMENTO per 
civile abitazione facente parte di 
fabbricato a tre elevazioni fuori 

terra composto da piano primo 
e terzo, collegati da una scala 
condominiale con altra unità 
abitativa di proprietà di terzi. 
Superficie lorda di mq 52. Prezzo 
base Euro 2.849,68. Offerta 
minima: 75 % del prezzo base. 
CONTRADA MENTA - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/3 DI UN IMMOBILE, composto 
da un unico corpo di fabbrica ad una 
elevazione fuori terra e suddiviso in 
tre blocchi. Una porzione adibita 
a deposito - legnaia - cantina, di 3 
vani, sup. di mq 91 ca; una porzione 
centrale adibita ad abitazione di 4 
vani e wc interno, sup. di mq 75 ca; 
una porzione adibita a forno, sup. 
di mq 15 ca. Il tutto si sviluppa al 
piano terra, avente una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
181,00, oltre terreno adibito a corte 
pertinenziale esclusiva di circa 
mq. 843,00. Prezzo base Euro 
11.435,69. Offerta minima: 75 % del 
prezzo base. CONTRADA FELICITA 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO, 
MQ 340 CA, E CASA SINGOLA 
ad uso agricolo composta da un 
unico corpo fuori terra e suddiviso 
in due blocchi: il principale, di 2 
vani, adibito ad abitazione della 
sup. lorda di mq 32,80; l’altro, con 
piccolo vano wc esterno, della 
sup. lorda di mq 4. Sup. lorda 
complessiva dell’edificio di mq 37 
ca. Prezzo base Euro 27.030,00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
30/12/19 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Martina 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
21/2009 MST668970


