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ACQUEDOLCI (ME) - 
CONTRADA CATRITI - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI 1000/1000 
DI FABBRICATO adibito a 
civile abitazione composto da 
cucina-soggiorno, due camere 
e wc, oltre ampia tettoia e 
due ripostigli con accesso 
dall’esterno; al piano terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 184. 
B) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO agricolo, superficie 
complessiva di circa mq. 
2355. Prezzo base Euro 
79.858,35. Offerta minima: 
Euro 59.893,76. Vendita senza 

incanto 16/04/20 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gianluca Peluso. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Vermiglio. Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Giuseppe Fardella 
tel. 0941911897-3383114267. 
Rif. RGE 78/2013 PT679953

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA BRUCA, VIA 
VINA, 106/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
IV) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO, facente 
parte di una villa bifamiliare 
a due elevazioni f.t., posto 
al piano S1, con sup. lorda 
complessiva, esclusi gli 
accessori, di mq 235 ca, 
composto da ampio salone, 

cucina, quattro camere, bagno 
con anti bagno, locale caldaia, 
annessi garage e corte di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
113.765,00. Offerta minima: 
Euro 85.323,75. FRAZIONE 
PIANA - VIA CONSOLARE 
ANTICA, 467 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
XX) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
MANSARDA-SOTTOTETTO, 
posta al P2°, sup. esclusi 

gli accessori di mq 90 ca, 
composta da una parte in 
piano, costituita da torrino 
scala e da una cameretta ed 
una restante parte costituita 
da carnera da letto, cameretta, 
bagno, entratina e corridoio, 
con terrazzino, balcone e corte 
comune di pertinenza. Prezzo 
base Euro 42.399,00. Offerta 
minima: Euro 31.799,25. 
Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative 
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alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gianluca Antonio 
Peluso. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. Marcella Merlo tel. 
0941241516 - 3334948681. 
Rif. RGE 88/2011 PT680668

CAPO D’ORLANDO (ME) 
- VIA XXVII SETTEMBRE, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq 213,40 al piano secondo 
di un fabbricato di 6 elevazioni 
fuori terra composto da 5 
camere, oltre cucina, due 
bagni, ripostiglio, ingresso e 
corridoio. Prezzo base Euro 
233.000,00. Offerta minima: 
Euro 174.750,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq 212,33 
al piano terzo di un fabbricato 
di 6 elevazioni fuori terra 
composto da 5 camere, oltre 
cucina, due bagni, ripostiglio, 
ingresso e corridoio. Prezzo 
base Euro 236.000,00. Offerta 
minima: Euro 177.000,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
di mq 213,40 al piano terzo di 
un fabbricato di 6 elevazioni 
fuori terra composto da 5 
camere, oltre cucina, due 
bagni, ripostiglio, ingresso e 
corridoio. Prezzo base Euro 
237.000,00. Offerta minima: 
Euro 177.750,00. FRAZIONE 
FORNO, VIA TORRENTE 
FORNO, 28 - LOTTO 6) 
APPARTAMENTO di mq 
78,85 al piano primo di un 
fabbricato di 2 elevazioni fuori 
terra oltre piano attico e piano 
seminterrato e composto 
da 2 camere, oltre cucina, 
bagno e corridoio. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Offerta 
minima: Euro 56.250,00. 
FRAZIONE FORNO, VIA 
TORRENTE FORNO - LOTTO 
7) FABBRICATO collabente 
inagibile da demolire della 
superficie commerciale di 
64,00 mq per la quota di 2/4 di 
piena proprietà. Esiste Diritto 
di noria (part.159) in comune 
con le particelle limitrofe. 
L’unità immobiliare oggetto di 

valutazione è al piano Terra. 
Prezzo base Euro 5.600,00. 
Offerta minima: Euro 4.020,00. 
VIA XXVII SETTEMBRE - 
LOTTO 8) LASTRICO SOLARE 
intercluso al piano primo della 
superficie commerciale di 
114,00 mq per la quota di 2/4 
di piena proprietà. Prezzo base 
Euro 7.000,00. Offerta minima: 
Euro 5.250,00. Vendita senza 
incanto 16/04/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabrizio 
Donato tel. 0908969448 
Cell. 340.9127065. Rif. FALL 
28/1995 PT680838

CARONIA (ME) - FRAZIONE 
C. DA RICCHIÒ - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ (nuda proprietà 
ed usufrutto) COMPOSTO 
DA APPARTAMENTO a 
piano terra in un fabbricato 
a quattro elevazioni oltre 
copertura. All’appartamento si 
accede attraverso terrazzino 
non autorizzato, da un 
vano destinato a cucina. 
appartamento composto 
da: soggiorno, piccolo wc 
(urbanisticamente difforme 
da quanto autorizzato), cucina 
con ripostiglio ricavato nel 
sottoscala; due ulteriori vani 
adibiti a camere da letto 
risultano appartenere ad altro 
immobile non oggetto della 
presente procedura. A servizio 
dell’appartamento serbatoio 
idrico. Sviluppa una superficie 
di mq. 43 circa (la planimetria 
catastale non risulta conforme 
allo stato di fatto). Prezzo 
base Euro 32.653,14. Offerta 
minima: Euro 24.289,85. 
Vendita senza incanto 
16/04/20 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. Tindara Massara tel. 
0941240488-3286189262. Rif. 
RGE 1/2015 PT679923

CASTELL’UMBERTO (ME) 
- CONTRADA BARACCHE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO a 
piano primo (vano ingresso) 
e secondo di un Fabbricato. 
Sviluppa una superficie utile 
complessiva utile di mq 86. 
L’unità abitativa, è costituita da 
un vano ingresso al piano primo 
che direttamente dalla propria 
scala interna a due rampe, 
consente la comunicabilità 
interna 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 
35.422,00. Offerta minima: 
Euro 26.566,50. Vendita senza 
incanto 24/03/20 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 44/2016 
PT679547

CASTELL’UMBERTO (ME) 
- CONTRADA S. CROCE 
SUPERIORE, 74 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO, al piano 
S1 con superficie lorda di mq 
60 circa, composto da zona 
pranzo-ingresso, una camera 
da letto ed un locale wc non 
collegato direttamente, con 
annessa una zona a porticato 
allo stato non rifinita di circa mq 
23,90 ed una corte esclusiva di 
pertinenza di circa mq 28,00. 
B) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO RESIDENZIALE, 
della superficie commerciale 
complessiva di mq 210, 
suddiviso in tre spezzoni 
distintamente separati, ubicati 
in parte in posizione piana ed in 
parte in leggero declivio, su cui 
insistono ortaggi vari e alberi 
sparsi da frutto, in discreto 
stato vegetativo con annesso 
vetusto fabbricato in muratura 
adibito a locale forno, con 
annesso locale deposito, della 
superficie complessiva di mq 
22. C) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/4 DI TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale complessiva 
di mq 190, di forma 
rettangolare, in posizione di 
accentuata pendenza, in atto 
incolto perchè destinato a 
camminamento pedonale. D) 
PIENA PROPRIETÀ DI 1/5 DI 
TERRENO RESIDENZIALE, 
della superficie commerciale 
complessiva di mq 38, di 
forma rettangolare, in zona 
pianeggiante. Prezzo base 
Euro 42.649,24. Offerta 
minima: Euro 31.986,93. 
Vendita senza incanto 
24/03/20 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. Marcella Merlo tel. 
0941241516 - 3334948681. 
Rif. RGE 84/2017 PT679944

FLORESTA (ME) - VIA 
UMBERTO I, 60 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
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PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
di tipo popolare rurale della 
sup. complessiva di mq 164 
ca, composta da 4 ampi locali, 
uno per ciascun livello di piano 
(piano cantinato, pianterreno, 
piano primo e piano secondo) 
oltre a balcone al piano primo 
e piccolo terrazzino al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
17.773,00. Offerta minima: 
Euro 13.330,12. Vendita senza 
incanto 26/03/20 ore 15:00. 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. Rosina Maria Graziano tel. 
0941721021 - 3296218229. 
Rif. RGE 70/2010 PT679919

GALATI MAMERTINO (ME) 
- VIA SANT’ANTONIO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A. CANTINA al 
piano seminterrato, composto 
da due vani adiacenti ai 
quali si trovano un locale, 
utilizzato come deposito 
legna, e un piccolo magazzino, 
con un piccolo forno a 
legna sulla parete nord. B. 
APPARTAMENTO composto 
da 4 vani oltre cucina e bagno, 
balcone e terrazzino per una 
superficie totale lorda di mq. 
128. Si entra dal giardino posto 
sul retro del fabbricato. C. 
APPARTAMENTO composto 
da fabbricato allo stato 
rustico dalla superficie di 
circa 122 mq, costituito da 
un unico vano senza intonaci 
e divisione di pareti posto al 
piano 2. Categoria in corso di 
costruzione. D. MANSARDA 
composta da un unico vano 
di circa mq. 60, privo di pareti 
divisorie infissi e impianti. 
Posto al piano 4 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 60. Detto fabbricato 
non è catastato. Prezzo 
base Euro 55.768,50. Offerta 
minima: Euro 41.826,38. 
Vendita senza incanto 
26/03/20 ore 14:00. 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 Delegato 
Avv. Giovanni Orlando tel. 
0941301363. Rif. RGE 4/2009 
PT679687

GIOIOSA MAREA (ME) - 
CONTRADA LANDRO-GRASSO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) PIANO TERRA DI 
FABBRICATO RUSTICO della 
superficie di circa mq 83,62. 
Quota indivisa nella misura di 
1/2 della corte del predetto 
fabbricato, che sviluppa una 
superficie complessiva pari 
a circa mq 1086,38. Prezzo 
base Euro 27.433,00. Offerta 
minima: Euro 20.575,00. 
Vendita senza incanto 
14/04/20 ore 11:00. 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. Salvatore Martino tel. 
0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 32/2004 PT679916

MILITELLO ROSMARINO (ME) - 
CONTRADA BISANÒ - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) APPARTAMENTO dalla 
superficie lorda di circa mq. 
131,58, composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, 
tre camere oltre bagno e 
ripostiglio, al piano terra con 
accesso dalla corte lato ovest. 
B) LOCALE ALLO STATO 
RUSTICO dalla superficie lorda 
di circa mq. 131,58, posto al 
piano primo con accesso dalla 
corte lato ovest. C) TERRENO 
AGRICOLO dalla superficie 
di mq. 1614, forma regolare 
allungata, orografia a media 
pendenza, coltivato ad uliveto 
e frutteto. Prezzo base Euro 
39.304,71. Offerta minima: 
Euro 29.478,53. Vendita senza 
incanto 28/04/20 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 Giudiziario 
Avv. Nuccio Ricchiazzi tel. 
094121756. Rif. RGE 93/2011 
PT680018

MISTRETTA (ME) - VIA 
FAVORITA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) CANTINA della superficie 
commerciale di 17,00 
mq., costituente un’unità 
immobiliare del maggiore 
fabbricato a più elevazioni 
fuori terra; in particolare la 
suddetta unità, costituita 
da un unico vano, è sita al 
piano terra ed è utilizzata 
come cantina/deposito. 
Le opere di finitura interna 
sono pressochè inesistenti, il 
pavimento è costituito da un 
battuto di cemento, e lo stato 
di conservazione d pessimo. 
Prezzo base Euro 1.800,00. 
Offerta minima: Euro 1.350,00. 
VIA SAN PAOLO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
109,00 mq., costituente 
un’unità immobiliare del 
maggiore fabbricato a 
più elevazioni fuori terra. 
L’appartamento, con entrata dal 
piano terra, è sito ai piani primo 
e secondo ed è costituito: al 
piano primo (con accesso 
diretto dalla via San Paolo), 
da un pranzo-soggiorno, 
cucina, ciunera, w.c.-bagno, 
disimpegno e due ridottissimi 
balconi prospicienti sulla via 
Favorita; al piano secondo 
(raggiungibile con scala 
interna all’unita immobiliare), 
da una camera, w.c. doccia 
(ricavato nella scala per 
I’accesso al sottotetto, 
quest’ultimo pressochè 
inaccessibile per ridotta 
altezza) e un ridottissimo 
balcone prospiciente sulla via 
Favorita. Prezzo base Euro 
34.700,00. Offerta minima: 
Euro 26.025,00. Vendita senza 
incanto 26/03/20 ore 13:30. 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. Salvatore Martino tel. 
0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 126/2018 PT679817

NASO (ME) - FRAZIONE 
FIUMARA, SN - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
UNIFAMILIARE con terreno 
di pertinenza della superficie 

commerciale di 177,49. Il 
fabbricato ha due elevazioni 
fuori terra e copertura tetto. 
Il piano terra adibito “zona 
giorno” con ingresso, cucina, 
pranzo-soggiorno, bagno 
e ripostiglio; il primo piano 
adibito “zona notte” con tre 
camere, bagno e balcone. Una 
scala interna collega i due 
piani. Terreno di pertinenza 
del fabbricato, sviluppa 
una superficie catastale di 
1000 mq. Prezzo base Euro 
123.456,55. Offerta minima: 
Euro 92.592,41. Vendita senza 
incanto 26/03/20 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 e Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Orlando tel. 
0941301363. Rif. RGE 78/2014 
PT679694

NASO (ME) - FRAZIONE 
GORGAZZO - LOTTO 2) A) 
APPARTAMENTO composto 
da due vani grandi, tre più 
piccoli, bagno e due vani 
non rifiniti. Ingresso sia 
dalla corte sia dalla strada 
vicinale. L’immobile è privo 
di manutenzione sia negli 
infissi sia nella copertura, 
posto al piano terra. B) 
APPARTAMENTO composto 
da tre vani e due bagni rifiniti 
la restante parte suddivisa in 
sei vani disimpegnati da un 
corridoio centrale è privi di 
pavimentazione e di impianti, 
posto al piano primo. Prezzo 
base Euro 30.158,39. Offerta 
minima: Euro 22.618,79. 
Vendita senza incanto 
01/04/20 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Fiorella Vinci. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Andrea Pirri tel. 0941328495 
- 3280106470. Rif. FALL 
31/1992 PT680075

PATTI (ME) - VIA FERRIATO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
ABITAZIONE di tipo civile, 
piani terra e primo. L’ immobile 
consiste in un appartamento su 
due livelli, con annessa corte, 
facente parte di fabbricato 
a quattro elevazioni fuori 
terra, oltre piano seminterrato 
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e piano sottotetto. L’unità 
immobiliare, al piano terra, 
è composta da: cucina, 
soggiorno, ripostiglio, anti wc, 
wc, balcone e corte esclusiva, 
mentre, al piano primo da: 
grande vano, corridoio, due 
camerette, camera da letto 
con bagno, wc, ripostiglio 
e tre balconi, nell’ insieme 
sviluppa una superficie lorda 
pari a 288,57 mq. L’immobile 
ha diritto a due posti auto nella 
corte condominiale. Prezzo 
base Euro 137.105,45. Offerta 
minima: Euro 102.829,09. 
Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 15:30. 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. Letizia Passalacqua tel. 
3406069768. Rif. RGE 39/2018 
PT680690

PATTI (ME) - CONTRADA 
GALICE - MONOLOCALE 
destinato a deposito attrezzi 
con annesso w.c. di circa 
mq 36, provvisto di impianto 
idrico ed igienico sanitario, 
oltre porticato di mq 60 
circa e copertura a terrazzo 
praticabile di circa mq 55 
circa. Prezzo base Euro 
23.000,00. Offerta minima: 
Euro 17.250,00. Vendita 
senza incanto 02/04/20 ore 
12:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Curatore Fallimentare 
Avv. Basilio Segreto tel. 
0941534023. Rif. FALL 7/2011 
PT679917

PATTI (ME) - PIAZZA 
GRAMISCI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 

APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA ingresso, tre camere, 
cucina soggiorno, disimpegno, 
bagno e tre balconi. Posto al 
piano secondo sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 147. Prezzo base Euro 
63.510,00. Offerta minima: 
47632. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) LASTRICO SOLARE 
sul quale è stata realizzata una 
tettoia in legno. Posto al piano 
terzo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 115,3. Prezzo base Euro 
22.327,00. Offerta minima: 
Euro 16.745,00. Vendita senza 
incanto 14/04/20 ore 11:00. 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. Salvatore Martino tel. 
0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 32/2004 PT679915

PATTI (ME) - CONTRADA 
PAESANA O RASOLA, 54 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, con annesso magazzino 
al piano terra e corte di 
pertinenza. L’appartamento 
al quale si accede da scala 
esterna si compone di ingresso, 
cucina, due camere da letto 
bagno e ampio soggiorno. 
Dal soggiorno, a mezzo scala 
interna, si accede ai locali di 
piano terra, il cui accesso è 
garantito anche dall’esterno 
dalla corte antistante e 
confinante con la strada di 
accesso, che consistono 
in magazzino attualmente 
adibito a area giochi/locale di 
sgombero, un wc e un piccolo 
vano adibito a cucinino. 
L’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa 172 mq. Prezzo 
base Euro 93.605,00. Offerta 
minima: Euro 70.203,75. 
Vendita senza incanto 
24/03/20 ore 11:30. 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 
105/2016 PT679551

REITANO (ME) - PIAZZA 
DEL POPOLO, 7 - UNITÀ 
DI TRE ELEVAZIONI F. T., 
rispettivamente un piano terra, 
un primo piano e un piano 
secondo comunicanti tra loro 
a mezzo scala interna. A piano 
terra è presente un ingresso-
soggiorno e un ripostiglio; il 
primo piano è composto da tre 
camere da letto e un bagno; il 
secondo piano è composto da 
cucina e bagno. Sono altresì 
presenti due balconi dei quali 
uno al piano primo e l’altro 
al piano secondo. Prezzo 
base Euro 75.312,62. Offerta 
minima: Euro 56.484,46. 
Vendita senza incanto 
21/04/20 ore 11:00. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Michela La Cauza tel. 
3206040023. Rif. RGE 10/2017 
PT680861

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRÀ MANGANELLO E 
CONTRADA BLAIDA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CONTRADA MANGANELLO A) 
CASALE N. 3 di 1.042,13 mq. 
Trattasi del corpo principale 
dell’attività agrituristica 
costituito da due piani (al piano 
terra ristorazione e al primo 
piano alloggi). Comprende il 
portico antistante, il terreno 
di pertinenza ove insiste la 
piscina e un piccolo chiosco/
bar in struttura precaria, un 
locale tecnico indipendente 
destinato a centrale termica. 
B) CASALE N.1 di 429,99 mq. 
Fabbricato su due elevazioni 
adibito al piano seminterrato 
a deposito derrate alimentari 
e al piano primo ad alloggi e 
sala riunioni. C) CASALE N.2 
di 353,32 mq. Fabbricato su 
due elevazioni adibito al piano 
terra a deposito e alloggi e 
al piano primo ad alloggi, 
ripostiglio e locali tecnici. D) 
ALLOGGIO di 65,99 mq con 
2 posti letto. E) DEPOSITO 
- Colombaia di 16,15 mq. F) 
DEPOSITO su unico livello 
di 21,35 mq. G) DEPOSITO 
giochi bambini su unico livello 
di 23,20 mq. H) RICOVERO 
AGICOLO di 43,52 mq. I) 
FABBRICATO COLLABENTE 
e inagibile di 103,48 mq. J) 
FABBRICATI COLLABENTI e 
inagibili di 262,33 mq. SAN 
PIERO PATTI CONTRADA 

BLAIDA L) OPIFICIO a della 
superficie commerciale di 
960,95 mq. Capannone in 
struttura metallica destinato 
a frantoio oleario, lavorazione 
e trasformazione ortaggi e 
deposito. M) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di 525,61 
mq in struttura metallica 
destinato a ricovero macchine 
e fienile. N) FABBRICATO 
DESTINATO AD ALLOGGIO 
pastori di 143,71 mq. O) 
FABBRICATO COLLABENTE 
e inagibile di 145,55 mq. 
CONTRADA MANGIOLIVA K) 
FABBRICATO COLLABENTE 
e inagibile di 159,23 mq. 
P) FONDO AGRICOLO 
denominato “Manganello” 
in Contrada Manganello, 
Contrada Blaida, Contrada 
Mangioliva, della superficie 
commerciale di 490.933,00 
mq. Q) TERRENO AGRICOLO 
part.394 in Contrada 
Manganello, Contrada Blaida, 
Contrada Mangioliva di 
3.025,00 mq. Prezzo base Euro 
1.890.000,00. Offerta minima: 
Euro 1.417.750,00. Vendita 
senza incanto 24/04/20 
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. Fabrizio Donato tel. 
0908969448 - 3409127065. 
Rif. RGE 50/2015 PT680872

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA C/DA GAGLIO N. 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA un ampio 
vano cucina, salone, due 
camere da letto, ampio 
bagno, piccolo ripostiglio. 
L’immobile, adibito a civile 
abitazione, è posto al piano 
quarto di un edificio costituito 
da cinque piani. Prezzo base 
Euro 84.461,66. Offerta 
minima: Euro 63.346,25. 
LOCALITA’ C/DA RICAMO, 
MILLECUCCHI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) FABBRICATO RUSTICO ad 
uso abitativo, composto da 
cucina, zona pranzo, corridoio, 
bagno, portico, due tettoie 
scala interna per raggiungere il 
piano di sopra composto da tre 
modesti locali. L’immobile si 
sviluppa su due piani. Prezzo 
base Euro 79.976,67. Offerta 
minima: Euro 59.982,50. 
Vendita senza incanto 
30/04/20 ore 13:30. 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. Natale Venuto tel. 
090671086 - 3497370633. Rif. 
RGE 8/2016 PT681760

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA 
SALARONA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO composto 
da un piano terra di mq. 75,00, 
piano primo di mq. 95,40 e 
mansarda non praticabile 
di mq. 95,40 il tutto per una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 266,40. B) NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/ 1 DI IMMOBILE DESTINATO 
A CANTINA con annesso 
forno e cucina posto al piano 
terra della superficie lorda 
complessiva di mq. 35,27. C) 
NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
AGRICOLO con alcune 
piante di ulivo ed annesso 
rudere. Prezzo base Euro 
46.338,00. Offerta minima: 
Euro 34.753,50. Vendita senza 
incanto 14/04/20 ore 10:30. 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. Pino Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 82/2014 PT680826

TUSA (ME) - VIA MATTEOTTI, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE ai piani T, 
1,2 e 3 composto da nove vani. 
oltre accessori e servizi, di mq 
298,47, oltre balconi. Prezzo 

base Euro 92.088,00. Offerta 
minima: Euro 69.066,00. 
Vendita senza incanto 
14/04/20 ore 10:00. 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 Santa Scaffidi 
Fonti tel. 09411950497 Cell 
3472681160. Rif. RGE 74/2017 
PT680269

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUEDOLCI (ME) - 
FRAZIONE BUFFONE - 
STRADA INTERCOMUNALE 
S.AGATA MILITELLO - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO ADIBITO 
AD ALBERGO di recente 
costruzione, costituito da 
nove camere, ristorante, 
sala ricevimenti, pizzeria 
e bar, dotato di piscina ed 
attrezzature per la diretta 
fruizione del mare, composto 
da un corpo edilizio a pianta 
circolare su 4 livelli, avente 
sup. lorda complessiva di circa 
mq 2624, esclusi gli accessori, 
con annessi campetti da gioco 
e piscina solarium, compresi i 
beni mobili aziendali descritti 
nell’allegato “A” all’ordinanza. 
Prezzo base Euro 944.731,35. 
Offerta minima: Euro 
708.548,51. Vendita senza 
incanto 09/04/20 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Curatore 
Fallimentare Rosaria Di Giorgio 
Giannitto tel. 3299712591. Rif. 
FALL 17/2012 PT681863

TORRENOVA (ME) - 
CONTRADA ZAPPULLA, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI OPIFICIO INDUSTRIALE 
di mq 5.054,69 composto 
da corpo di fabbrica per la 
lavorazione di mq 2.500 circa, 
di corpo di fabbrica per lo 
stoccaggio di mq 1270 circa; 

di alloggio custode di mq 
200 circa, di uffici e alloggio 
foresteria di mq 400 circa e di 
terreno vincolato ad uso strada 
di mq 634. Prezzo base Euro 
946.000,00. Offerta minima: 
Euro 709.500,00. CAPO 
D’ORLANDO (ME) - VIA XXVII 
SETTEMBRE, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) NEGOZIO di mq 203,86 
al piano terra composto da 
ampio vano con due luci sulla 
via XXVII Settembre, un retro-
negozio e servizi igienici. 
Prezzo base Euro 231.000,00. 
Offerta minima: Euro 
173.250,00. Vendita senza 
incanto 16/04/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabrizio 
Donato tel. 0908969448 
Cell. 340.9127065. Rif. FALL 
28/1995 PT680837

FICARRA (ME) - FRAZIONE 
INDALI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
TERRENO AGRICOLO - aree 
di rispetto boschivo – aree 
boscate, avente superficie 
complessiva di circa mq 
191.201, costituito da un unico 
ampio vasto appezzamento di 
terreno con forma irregolare, 
con due annessi fabbricati 
diroccati, separato da torrente 
Marlini, da strada Provinciale 
Sauro - Indali - Brolo e stradelle 
varie comunali denominate 
Siddina - Innali, Innali - Bosco, 
Innali - Crocevia, Siddina - 
Quaddarillo, Siddina - Rocca 
Galati, Ficarra - Innali, da cui 
si accede allo stesso. Detto 
intero fondo risulta recintato 
in parte con rete metallica, si 
presenta con giacitura mista, 
con coltura prevalente in atto 
bosco, con piante adulte di 
querce, castagno, nocciolo, 
sughero, e con piante sparse di 
ulivo e limoni, in parte a pascolo 

e restante parte ricoperto da 
fitta vegetazione spontanea 
con cespugli di rovi in stato 
di abbandono. Inoltre, sono 
posizionati sui terreni alcuni 
pali di linee elettriche a bassa 
tensione e pali trasformatori 
di media tensione con relative 
condutture elettriche. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI MAGAZZINO 
avente una superficie lorda 
complessiva di circa mq 40, 
composto da unico ampio vano 
a locale deposito con annessa 
piccola corte esclusiva di 
pertinenza posto al piano 
terra, confinante con strada 
provinciale riportata in catasto 
alla particella 432 (ex 137/c) e 
con stradella comunale da due 
lati. Il tutto come da avviso di 
vendita e relazione di stima, cui 
si fa espresso rinvio. Prezzo 
base Euro 327.431,00. Offerta 
minima: Euro 245.573,00. 
Vendita senza incanto 
09/04/20 ore 14:00. 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. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 
180/1995 PT679933

FLORESTA (ME) - CONTRADA 
CIURAZZO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO adibito a caseificio, 
al PT, composto da ampio 
laboratorio con annessi 2 locali 
di servizio per la lavorazione 
del latte, una zona ufficio, un 
vano caldaia, un disimpegno, 
un wc, della sup. coperta di 
mq 201 ca, oltre a terreno di 
pertinenza esclusiva di mq 
844 ca adibito a piazzale, 
parcheggio, deposito e zona 
verde. Prezzo base Euro 
115.340,00. Offerta minima: 
Euro 86.505,24. Vendita senza 
incanto 26/03/20 ore 15:00. 
G.E. Dott. Gianluca Antonio 
Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosina Maria 
Graziano tel. 0941721021 - 
3296218229. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Rif. RGE 
70/2010 PT679920
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MONTERIGGIONI (SI) 
- FRAZIONE BADESSE, 
VIA PIETRO NENNI, 92 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. con annessa 
area pertinenziale, ed ai beni 
mobili ivi contenuti sito in 
zona industriale nei pressi 
dello sbocco sulla Superstrada 
Siena-Firenze: A) Capannone 
industriale - L’opificio di mq. 
707. 17 sì sviluppa in parte su 
due livelli fuori terra collegati 
da una scala interna. B) Beni 
mobili costituiti da arredi 
casalinghi e per uso ufficio, 
macchine per ufficio ed 
attrezzatura e materiale vario 
contenuti nell’opificio. Prezzo 
base Euro 282.752,00. Offerta 
minima: Euro 212.064,00. 
Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078-3333175594. Rif. 
FALL 20/2014 PT681186

NASO (ME) - FRAZIONE 
GORGAZZO - LOTTO 1) A) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
composto da due corpi di 
fabbrica uniti, uno di circa 340 
mq. con copertura curva, l’altro 
di circa 1100 mq. con tetto a 
due falde, posto al piano terra. 
B) CABINA ENEL composta 
da un piano terra ed un piano 
primo. Prezzo base Euro 
126.863,08. Offerta minima: 
Euro 95.147,31. LOTTO 3) 
DEPOSITO COMMERCIALE 
composto da un vano unico 
con piccolo bagno e terrazzo 
sovrastante. L’ingresso è 
consentito dalla corte comune. 
Il terrazzo è accessibile da 
una scala esterna, posto al 
piano terra. Prezzo base Euro 
10.712,88. Offerta minima: 
Euro 8.034,66. Vendita senza 
incanto 01/04/20 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Fiorella Vinci. Curatore 
Fallimentare Avv. Andrea Pirri 
tel. 0941328495 - 3280106470. 
Rif. FALL 31/1992 PT680076

PATTI (ME) - VIA GIOVANNI 
PAOLO XXXIII, 10 - LOTTO 1) 
UFFICIO, superficie catastale 

107 mq., composto da vani 
5,5, posto al piano 2. Prezzo 
base Euro 54.505,17. Offerta 
minima: Euro 40.878,87. 
LOTTO 2) UFFICIO, superficie 
catastale 86 mq., composto 
da vani 5,5, posto al piano 2. 
Prezzo base Euro 43.469,00. 
Offerta minima: Euro 
32.601,75. Vendita senza 
incanto 21/04/20 ore 16:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Cardillo tel. 
3487023046. Rif. RGE 
136/2014 PT681724

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
OCERI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI MAGAZZINO 
ad una elevazione fuori terra. 
L’immobile risulta costituito 
da una struttura precaria. 
L’accesso al lotto avviene dalla 
S.P 141 tramite strada privata, 
quella al manufatto si realizza 
dal fronte nord per mezzo 
di due serrande metalliche 
che immettono all’interno 
del vano. Posto al piano terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 58. 
L’edificio è stato costruito nel 
2002 e l’unità immobiliare ha 
una altezza interna di circa ml. 
2,55 (media). B) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
terreno industriale-artigianale 
della superficie complessiva 
di circa mq. 90. Prezzo base 
Euro 6.664,00. Offerta minima: 
Euro 4.998,00. Vendita senza 
incanto 02/04/20 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pino Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Tindaro Giusto tel. 041240223. 
Rif. FALL 12/1994 PT680821

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- VIA CAPPUCCINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) 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, 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 450.624,00. Offerta 
minima: Euro 337.968,00. 
Vendita senza incanto 
24/03/20 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 94/2013 
PT680260

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA PIANA, 
ZONA INDUSTRIALE - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI CAPANNONE ARTIGIANALE 
con annessi locali di deposito, 
n. 2 tettoie e piazzale di 
pertinenza, oltre accessori 
costituiti da cabina forno per 
verniciatura di mq 26, al piano 
terra di sup. lorda, esclusi gli 
accessori, ca mq 1573. Prezzo 
base Euro 346.769,29. Offerta 
minima: Euro 260.076,97. 
Vendita senza incanto 
16/04/20 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gianluca Peluso. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Vermiglio. Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Giuseppe Fardella 
tel. 0941911897-3383114267. 
Rif. RGE 78/2013 PT679952

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - LOCALITA’ C/DA 
RICAMO MILLECUCCHI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) LOCALE AD USO 
COMMERCIALE composto 
da due ampie sale, una zona 
cucina, dispensa, ripostiglio, 
quattro bagni, spogliatoio. 
L’immobile, adibito ad uso 
commerciale per trattoria di 
prodotti tipici, è costituito 
da un piano terra nell’ambito 
di un edificio sviluppato su 
due piani. Prezzo base Euro 
243.753,99. Offerta minima: 
Euro 182.815,50. Vendita 
senza incanto 30/04/20 
ore 13:30. 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. Natale Venuto tel. 
090671086 - 3497370633. Rif. 
RGE 8/2016 PT681761

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA 
ROSMARINO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI OPIFICIO 
della superficie commerciale 
di 10.574,49 mq. L’immobile 
oggetto di procedimento 
è costituito da una zona 
destinata a uffici, sala riunione, 
archivio, bagni e spogliatoi al 
piano terra; uffici e bagni al 
piano primo ed un’ampia zona 
coperta destinata a ricovero 
automezzi compattatori 
e dal terreno circostante, 
confinate a nord con il Torrente 
Rosmarino, a sud ed a est con 
strada statale 113, a ovest con 
capannone altra ditta. Prezzo 
base Euro 814.429,57. Offerta 
minima: Euro 610.822,17. 
Vendita senza incanto 
23/04/20 ore 16:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni 
Cardillo tel. 3487023046. Rif. 
RGE 39/2015 PT681845

Terreni

CASTELL’UMBERTO (ME) - 
CONTRADA CHICCHIRILLO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
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AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq 1.830, di 
forma irregolare, in posizione 
piana a terrazzamento, 
in leggero declivio, su cui 
insistono alberi da frutto (ulivi). 
Prezzo base Euro 12.750,00. 
Offerta minima: Euro 9.562,50. 
Vendita senza incanto 
24/03/20 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. Marcella Merlo tel. 
0941241516 - 3334948681. 
Rif. RGE 84/2017 PT679945

LIBRIZZI (ME) - CONTRADA 
MARURÀ - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FONDO 
AGRICOLO denominato 
“Marurà” della superficie 
commerciale di 269.879,00 
mq: fondo agricolo coltivato 
principalmente a vigneto e 
ad uliveto su terrazzamenti. 
B) FABBRICATI COLLABENTI 
e inagibili della superficie 
commerciale di 430,50 mq con 
corte esterna. C) FABBRICATO 
COLLABENTE e inagibile della 
superficie commerciale di 
55,39 mq. D) FABBRICATO 
COLLABENTE e inagibile della 
superficie commerciale di 
157,47 mq. Prezzo base Euro 
309.000,00. Offerta minima: 
Euro 231.750,00. Vendita 
senza incanto 16/04/20 
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 e Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Donato tel. 
0908969448 - 3409127065. 
Rif. RGE 26/2018 PT680686

PATTI (ME) - CONTRADA 
SURRUSCO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 

mq. 3.840,00, su cui insistono 
ulivi e querce; B) TERRENO 
AGRICOLO, della superficie 
commerciale di mq. 6.996,00 
coltivato ad agrumi, frutti 
e ortaggi; C) FABBRICATO 
COLLABENTE, della superficie 
commerciale di mq. 144,00. 
Immobili occupati da terzi 
senza titolo opponibile alla 
procedura ed è in corso di 
liberazione. Prezzo base Euro 
40.995,00. Offerta minima: 
Euro 30.746,00. Vendita senza 
incanto 09/04/20 ore 14:30. 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. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 55/2016 
PT680498

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) - 
CONTRADA LANTERI - LOTTO 
1) A) TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva 
di circa mq 5525. B) Deposito 
composto da un unico vano 
con struttura in murature di 
pietrame con copertura a 
doppia falda inclinata, infissi 
in metallo, per una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 18,7. Prezzo base Euro 
10.861,50. Offerta minima: 
Euro 8.146,12. Vendita senza 
incanto 09/04/20 ore 15:00. 
G.E. Dott. Gianluca Antonio 
Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Pino 
Campione tel. 0941241572 - 
3289658040. Rif. RGE 24/2011 
PT680823

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA 
SANGUINERA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie di 
1570 mq. coltivato ad uliveto 
ed in discreto stato vegetativo. 
Prezzo base Euro 4.708,50. 
Offerta minima: Euro 3.531,37. 
Vendita senza incanto 
14/04/20 ore 10:30. 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. Pino Campione tel. 

0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 82/2014 PT680827

Abitazioni  e box

TRIBUNALE DI PATTI
 EX MISTRETTA

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA PAOLO 
PEREZ, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 PARI AD 1/1 
DI UNA MANSARDA per 
civile abitazione composta 
da cucina-pranzo, lavanderia, 
bagno e sottotetto, posta 
al piano secondo, con una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 123,00. Prezzo 
base Euro 20.800,00. Offerta 
minima: Euro 15.600,00. 
Vendita senza incanto 
24/03/20 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
19/2012 MST681525

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA 
PAOLO PEREZ, SNC - LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE PER 
USO UFFICIO, composta da 
un ufficio e bagno, posto al 
piano ammezzato, con una 
superficie lorda complessiva di 
mq 99,50 ca. Prezzo base Euro 
29.000,00. Offerta minima: 
Euro 21.750,00. Vendita senza 
incanto 24/03/20 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
19/2012 MST681526

TUSA (ME) - FRAZIONE 
CASTEL DI TUSA – VIA 

NAZIONALE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
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 34.041,86. Offerta 
minima: Euro 25.531,40. 
FRAZIONE CASTEL DI TUSA – 
VIA NAZIONALE, 2 - LOTTO 2) 
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 22.950,00. Offerta 
minima: Euro 17.212,50. 
CONTRADA MORTILLE 
- LOTTO 13) UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita ad 
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 10.946,51. Offerta 
minima: Euro 8.209,88. 
FRAZIONE CASTEL DI TUSA 
- VIA NAZIONALE - LOTTO 
15) MAGAZZINO 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 40.608,75. Offerta 
minima: Euro 30.456,56. 
Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa M. La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Tamburello tel. 
0921383844 - 3334747179. 
Rif. RGE 27/2008 MST680856
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