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Abitazioni e box
ACQUEDOLCI (ME) - APPARTAMENTO 
al piano 2, in corso di costruzione, con 
struttura intelaiata in c.a., realizzato 
sotto copertura a falde, della sup. lorda 
tot. di mq 102 circa, oltre mq 17 di 
balconi e mq 6 circa di terrazzino lato 
monte. Immobile allo stato rustico, solo 
con alcune tramezzature realizzate in 
laterizio. Sul fabbricato insiste ordinanza 
del Comune di Acquedolci per la 
sospensione dei lavori e la riduzione in 
pristino delle opere abusive (in quanto 
realizzato in assenza n.o. del Genio 
Civile). Risulta trascritta domanda 
giudiziale di annullamento dell’atto di 
vendita. Prezzo base Euro 24.750,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
10:45. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Laura Scolaro tel. 090675248. Rif. RGE 
104/2012 PT244688

ACQUEDOLCI (ME) - VIA G. 
D’ANNUNZIO - F. CRISPI - QUOTA “B” 
- APPARTAMENTO al piano rialzato, 
composto da unico soggiorno, pranzo-
cucina, tre camere da letto e due servizi 
igienici, oltre terrazzo che si affaccia sul 
mare. Posto al piano rialzato sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 246,36. Prezzo base Euro 
112.629,24. Vendita senza incanto 
09/06/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Carmela Sciacca Avv. tel. 
0941582742-3392069094. Rif. RGE 
4/2001 PT246158

BROLO (ME) - CONTRADA IANNELLO, 34 
- FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE 
composto da 3 vani cantina, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, 3 disimpegni, 2 
camere da letto, bagno, WC, locale con 
forno a legna. posto al piano S1-S2-1-
2 - sup. lorda tot. di circa mq 320,79. 
Prezzo base Euro 33.250,00. Vendita 
con incanto 11/06/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario C. Fachile tel. 0941701615. 
Rif. CC 642/2010 PT245611

BROLO (ME) - VIA SOTTO CASTELLO 
(CENTRO STORICO) - APPARTAMENTO 
di tipo popolare, piano terra e primo, 
costituito da un vano, cucina e corte 
(al piano terra) e da un vano, servizio, 
disimpegno e annessa scaletta interna 
con pensilina (al primo piano), della 
sup. lorda tot. di mq.66 circa. Prezzo 
base Euro 59.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Casimiro Randazzo tel. 0941911183. Rif. 
RGE 404/2012 PT246176

BROLO (ME) - LOCALITA’ SOTTOGROTTE 
- APPARTAMENTO di mq 114 circa, 
piano secondo, composto da cucina, 
disimpegno, salone, due camere dal 
letto, servizio con vasca, due balconi 
lato nord e sud. Prezzo base Euro 
48.784,05. Vendita senza incanto 
02/06/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Marilina Adornetto tel. 339/6444866. 
Rif. RGE 33/2009 PT245613

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA FORNO 
ALTO, 125 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq.141, 72, in catasto al fg.12, 
part. 259 sub 4, di vani 6 al piano 
primo. Prezzo base Euro 151.450,00. 
LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO ED USUFRUTTO PER 
L’INTERO APPARTAMENTO di mq 
141,72 in catasto al fg. 12 part. 259 
sub 3,di vani 6 al piano terra. Prezzo 
base Euro 102.600,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato e Custode 

Giudiziario Francesco Marchese Avv. 
tel. 3381300174. Rif. RGE 93/2012 
PT245978

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
TRAZZERA MARINA, 284 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano terra 
composto da 7 vani, di cui un ingresso 
principale di mq 14, camera da letto di 
mq 19, due camere da letto di mq 11, 
servizio di mq 6, cucina di mq 14,50, 
soggiorno di mq 55, oltre veranda 
chiusa a vetri di mq 32. Sup. lorda tot. 
di circa mq 179. Identificato in catasto: 
foglio 11 mapp. 820 sub. 1, cat. A/2, cl.4. 
Prezzo base Euro 107.818,50.LOTTO 
2) APPARTAMENTO, al piano primo 
composto da 8 vani, di cui un ingresso 
principale con arrivo direttamente nel 
soggiorno di mq 33, zona cucina-sala 
da pranzo di mq 25,50, disimpegno di 
mq 7, servizio di mq 6,50, servizio di mq 
9,50, ripostiglio di mq 1,80, camera da 
letto di mq 17,50, camera da letto di mq 
21, oltre balcone di mq 32. Sup. lorda 
tot. di circa mq 196,60. Identificato 
in catasto: foglio 11 mapp. 820 sub. 
2, cat. A/2, cl. 8. Prezzo base Euro 
112.230,45. LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano secondo in corso di costruzione 
con presenti unicamente le strutture 
portanti e secondarie. Non vi sono 
rifiniture, infatti sono a vista i solai e 
le chiusure verticali senza intonaco. 
Sono presenti solo alcune chiusure 
verticali interne e sono presenti tutte 
le chiusure verticali esterne. Sup. lorda 
tot. di circa mq 196,60. Identificato in 
catasto: foglio 11 mapp. 820 sub. 3. 
Prezzo base Euro 66.310,07. Vendita 
senza incanto 09/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita e 

Custode Giudiziario Carmela Sciacca 
Avv. tel. 0941582742-3392069094. Rif. 
RGE 96/2011 PT246156

FALCONE (ME) - VIA NAZIONALE, 
243 - COMPLESSO BAIA AZZURRA - 
APPARTAMENTO al piano terra Scala A 
composto catastalmente da 5 vani; allo 
stato attuale gli spazi interni sono stati 
modificati riducendo il numero di vani a 
4 con l’eliminazione, anche, del WC; Sup. 
lorda tot. di circa mq 120. Prezzo base 
Euro 88.600,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Martino Salvatore tel. 0941562278. Rif. 
RGE 31/2013 PT244939

FALCONE (ME) - VIA NUOVA - 
BELVEDERE, 6 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER 1\2 E NUDA PROPRIETÀ 
PER 1\2 DI LOCALE CANTINA facente 
parte di fabbricato composto da 
quattro vani, W.C., locale adibito a 
forno con retro stante cortile di mq. 
14, il cui accesso avviene da vano scala 



condominiale, posto al piano primo 
sotto strada. Sup lorda tot.di mq. 119. 
Prezzo base Euro 7.570,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
di fabbricato, composto da cucina-
soggiorno, camera da letto, W.C., 
ingresso-corridoio e due terrazzini 
di circa mq. 43, su cui insiste piccolo 
ripostiglio, con accesso dal vano scala 
condominiale. Sup. lorda tot. esclusi 
gli accessori è di mq. 106. Prezzo 
base Euro 12.450,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:15. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 
09:15. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Francesco Marchese Avv. 
tel. 3381300174. Rif. RGE 105/1988 
PT246969

GIOIOSA MAREA (ME) - FRAZIONE 
SAN GIORGIO, 25 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di superficie lorda 
complessiva di circa mq. 153,42. 
Prezzo base Euro 41.945,36. Vendita 
senza incanto 23/06/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giovanni Orlando. Rif. RGE 
47/2011 PT246292

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA, 
SNC - LOTTO 1) VILLA BIFAMILIARE in 
catasto al fg. 2, part. 1187 sub 6 (ex 
sub 3), di vani 3,5 al piano terra, con 
annessi terreni di mq. 255. Prezzo base 
Euro 38.350,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Francesco Avv. 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
84/2012 PT246113

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA 
- A. FABBRICATO A PIANO TERRA IN 
CORSO DI COSTRUZIONE composto da 
tre vani, disimpegno, wc e ripostiglio, 
tutti allo stato rustico con annessa 
corte sul lato Nord Est e piccolo spiazzo 
in battuto di cemento sul lato Sud 
antistante l’ingresso, delimitato da due 
muretti in rispondenza dei confini Est ed 
Ovest. Sup. lorda tot. di mq 81.4. B. TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO della sup. 
complessiva di circa mq 1650. Prezzo 
base Euro 23.381,28. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 10:30. Vendita 
senza incanto 09/06/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Randazzo 
tel. 0941582534/3335732078. Rif. RGE 
101/2012 PT244954

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA 
- A. FABBRICATO A PIANO TERRA IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, composto da 
tre vani, disimpegno, wc e ripostiglio, 
tutti allo stato rustico con annessa 
corte sul lato Nord Est e piccolo spiazzo 
in battuto di cemento sul lato Sud 
antistante l’ingresso, delimitato da due 
muretti siti in rispondenza dei confini 
Est ed Ovest. Sup. lorda tot. di mq 
97,10. B. APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di circa mq 1230. Prezzo 
base Euro 24.200,78. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Marilena Randazzo 
tel. 0941582534/3335732078. Rif. RGE 
121/2012 PT245661

PATTI (ME) - FRAZIONE MONGIOVE, 
VIA PASUBIO - IMMOBILE al piano 
terra rialzato (prima elevazione fuori 
terra) e composto da monolocale, w.c. 
e loggia con annesso cortile. Prezzo 
base Euro 37.320,10. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Andrea Zuccarello Marcolini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dott.
ssa M S. Triglia tel. 3381021419. Rif. 
RGE 83/2013 PT245650

PATTI (ME) - FRAZIONE S. PAOLO, 26 
- VILLA SINGOLA Composto da piano 
terra adibito a zona giorno e piano 
primo adibito a zona notte, della 
superficie lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di mq 182,60, con annesso 
terreno agricolo della superficie 
catastale di mq 3285. In catasto 
riportata al f. 20 part. 118 (villa), cat 
A/2 cl.7, e part. 403 (terreno). Prezzo 
base Euro 70.500,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Stefania Rifici 
tel. 0941565397-3283235482. Rif. RGE 
162/1993 PT246518

PATTI (ME) - VIA SEGRETO, 31 - LOTTO 
6) APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 60,34 Mq L’immobile, 
con accesso da Via Segreto è così 
distribuito: un ambiente di ingresso, 
un corridoio che disimpegna due 
ambienti, un locale non finestrato e 
un ambiente con predisposto a cucina 
con due finestre ed un bagno. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano terra, ha un’altezza 
interna di 2,79 mt. Prezzo base Euro 
39.300,00. Vendita con incanto 
19/05/15 ore 00:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Rifici tel. 
3283235482. Rif. RGE 81/2013 
PT246143

PIRAINO (ME) - FRAZIONE GALLO, 
VIA GALLO - VILLA UNIFAMILIARE 

su tre livelli: pianterreno composto 
da ampio garage-magazzino, due 
locali di deposito e cantina; il primo 
piano da ingresso-soggiorno, cucina-
pranzo e cucina dispensa annessa, 
wc, ripostiglio, 4 camere e balconi per 
una superficie totale lorda, compresi 
balconi, di mq. 415, oltre lastrico 
solare di mq. 320 e corte attorno al 
fabbricato che sviluppa area di circa 
mq. 656. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
11:15. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Custode Giudiziario Avv. A. 
Romano tel. 094121331-3397680170. 
Rif. RGE 194/1996 PT246083

PIRAINO (ME) - VIA NAZIONALE , 85 C 
- APPARTAMENTO in Gliaca di Piraino 
composto da cucina, soggiorno-
pranzo, ingresso, ripostiglio, due bagni 
e due stanze da letto. Ha tre lati liberi 
ed uno confinante con il vano scala. 
Dotata di tre balconi, posto al piano 
1. Superficie lorda complessiva di 
mq 125,8. Identificato in Catasto fg. 
3 mappale 713 sub 25 cat A/2 cl 8 di 
vani 5,5. Prezzo base Euro 82.700,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
07/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonino Liuzzo 
tel. 0941722485. Rif. RGE 43/2009 
PT244700

PIRAINO (ME) - VIA UMBERTO I, 11 
- LOTTO 1) FABBRICATO composto 
da ampio seminterrato, piano terra 
e piano primo. Piano seminterrato 
composto da due camere ed appendice 
destinata a lavanderia. Piano terra con 
ingresso - soggiorno comunicante 
con veranda e cucina. Piano primo 
costituito da camera da letto che si 
affaccia su terrazzino e bagno completo 
di vasca e doccia. Prezzo base Euro 
18.500,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 11:45. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 
0941243041/3494284237. Rif. RGE 
44/2012 PT243813

ROCCA DI CAPRILEONE (ME) - VIA 
MARTIRI DI VIA FANI , 25 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al 2° piano; composto 
da due disimpegni, salone, cucina con 
ripostiglio, tre camere e due bagni e 
tre balconi di cui uno ampio, il tutto 
sviluppa una sup. complessiva lorda 
di mq 193,06. In catasto Fabbricato 
: foglio 2 mapp. 1298 sub 9 cat A/2 

classe 6 posto al piano 2. Prezzo base 
Euro 47.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:45. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
e Custode Delegato A. Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 114/2007 
PT244709

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- VIA TELEGRAFO, 49 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al terzo piano 
di un fabbricato composto da una 
cucina-soggiorno, due camere da letto, 
bagno, balcone ed un terrazzino, per 
una superficie lorda di mq. 71,25, per 
un’altezza di mt.2,80, oltre mq. 14 di 
balconi. Prezzo base Euro 24.780,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 07/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Francesco Marchese Avv. 
tel. 3381300174. Rif. RGE 26/1996 
PT245970

SINAGRA (ME) - VIA VITTORIO VENETO, 
54 - LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
primo piano, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina-pranzo, bagno e 
ripostiglio per sup. netta di mq. 78, 95. 
Sup. lorda tot. di circa mq. 96,44. Prezzo 
base Euro 24.365,00. VIA UMBERTO 
I, 18 - LOTTO 4) APPARTAMENTO, al 
piano primo e secondo, composto da 
soggiorno-cucina e bagno al piano 
primo; da disimpegno, due camere da 
letto e bagno al piano secondo, per una 
sup. netta di mq. 58.90. Sviluppa una 
sup. lorda tot. di mq. 100,55. Prezzo 
base Euro 21.110,00. VIA TRIPOLI, 
3 - LOTTO 5) FABBRICATO, composto 
da tre vani, per una sup. netta di mq. 
49,94, sviluppa una sup. lorda tot. di 
mq. 67,6. Prezzo base Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Rifici tel. 
3283235482. Rif. RGE 144/1997 
PT246652

TORRENOVA (ME) - CONTRADA SERRO 
CONIGLIO, 37 - APPARTAMENTO di mq. 
197,3 circa, piano primo, composto 
da ingresso, cucina, veranda coperta 
con ripostiglio e balcone, due camere 
singole con balcone e due servizi 
igienici. Prezzo base Euro 46.260,75. 
Vendita senza incanto 02/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. Marilina 
Adornetto tel. 339/6444866. Rif. RGE 
94/2008 PT245621

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BROLO (ME) - VIA F. TURATI - LOTTO 1) 
DEPOSITO ARTIGIANALE: composto da 
un ampio locale deposito vano ufficio e 
wc, al primo piano con sup. lorda tot. di 
mq 133,2. Prezzo base Euro 36.306,00. 
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Vendita senza incanto 09/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. C. Gatani tel. 
3473920663. Rif. RGE 100/2005 
PT245609

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 3) 
AUTOSALONE, facente parte di 
fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre 
piano cantinato. Al piano terra con 
accesso direttamente dal prospetto 
nord-ovest in ampio vano adibito 
ad esposizione e vendita; oltre tale 
ambiente, piccolo wc, e comunica con 
unità immobiliare di altra ditta (foglio 
4, p.lla 144 sub. 14-16). Ambienti 
arieggiati ed illuminati dall’esterno. 
Tale unità immobiliare risulta avere in 
pertinenza sul fronte sud-est cortile 
gravato da servizi di passaggio a piedi 
a favore dei condomini dell’edificio 
per accedere al vano caldaia; al piano 
terra ha sup. lorda tot. di circa mq 
175,93. Prezzo base Euro 99.763,00. 
LOTTO 4) MAGAZZINO facente parte 
di fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre 
piano cantinato. Al piano cantinato, con 
accesso tramite scivolo carrabile, unico 
ampio vano direttamente comunicante 
con altra unità immobiliare; a tali 
immobili risulta annesso scivolo 
carrabile; al piano cantinato con sup. 
lorda tot. di circa mq. 319,64. Prezzo 
base Euro 104.334,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411950497-3472681160. Rif. RGE 
53/1991 PT245083

FALCONE (ME) - VIA NUOVA - 
BELVEDERE, 6 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER 1\2 E NUDA 
PROPRIETÀ PER 1\2 DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE facente parte di 
fabbricato, composto da unico ampio 
vano con retro stante balcone di mq. 
6,40 allo stato rustico, con accesso 
diretto dalla strada pubblica. Sup. 
lorda tot. è di mq. 99. Prezzo base 
Euro 8.670,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:15. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 
09:15. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Francesco Marchese Avv. 
tel. 3381300174. Rif. RGE 105/1988 
PT246970

PATTI (ME) - CONTRADA CANAPÈ VIA 
TRIESTE, 53 - ALBERGO - residence. 
Immobile a destinazione turistico - 
ricettiva: residence e b&b, composto 
da monolocali e bilocali, dotati di 
servizi ed accessori, con annessi uffici. 
Il bene oggetto di pignoramento, 
si sviluppa lungo il piano terra del 
fabbricato. Lungo il lato SUD che 
costeggia la strada S.S.113, di accesso 
al lotto, il fabbricato si affaccia su 
un’intercapedine. La struttura ricettiva 
ha un’altezza interna di circa m 3,00 
e si estende per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 1.027,70. 
L’edificio è stato costruito nel 1981, 
ristrutturato nel 2005. Prezzo base 
Euro 740.481,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Rifici tel. 3283235482. 
Rif. RGE 52/2012 PT246505

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) - 
CONTRADA FORNACE - LOTTO 
1) QUOTA DI 500/1000 DI BAR-
RISTORANTE con spazio frontistante 
adibito a parcheggio, composto 
da unico immobile a destinazione 
ricettiva, denominato II Poggio. 
Consiste di piano terra rialzato adibito 
a bar, ristorante, pizzeria e parziale 
piano seminterrato comprendente 
cucina, dispensa, cella, anticella 
e servizi annessi. Ampio terrazzo, 
porticato e scalinata che collega i locali 
interni al piano terra con spazio libero 
frontistante il fabbricato con ampio 
parcheggio recintato e con cancello. 
Sup. lorda tot. di circa mq 493. Prezzo 
base Euro 53.233,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv Santa Scaffidi 
Fonti tel. 09411950497-3472681160. 
Rif. RGE 63/2001 PT245041

SINAGRA (ME) - VICOLO VITTORIO 
VENETO - LOTTO 2) MAGAZZINO, 
composto da unico ambiente della 
superficie netta di mq. 31 al primo 
piano sottostrada, sviluppa una sup. 
tot. di mq. 47,4. Prezzo base Euro 
3.110,00. VIA UMBERTO I, 18 - LOTTO 
3) MAGAZZINO composto da unico 
ambiente di sup. netta di mq. 30, al 
piano terra con ingresso mediante 
disimpegno in comune con altra 
unità immobiliare. Sup. lorda tot. di 
mq. 41. Prezzo base Euro 3.860,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Rifici tel. 
3283235482. Rif. RGE 144/1997 
PT246654

Terreni
NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 

di mq. 220 in catasto al fg. 2 part.480. 
Prezzo base Euro 1.870,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Francesco Avv. Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 84/2012 
PT246114

NASO (ME) - CONTRADA MACOGNA 
- LOTTO 3) QUOTA DI 500/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO della sup. tot. 
di circa mq 3788. Prezzo base Euro 
5.651,00. Vendita senza incanto 
09/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411950497-3472681160. Rif. RGE 
63/2001 PT245042

PIRAINO (ME) - LOCALITA’ FORNACE - 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO di forma 
rettangolare coltivato principalmente 
ad ulivo ed agrumi. Prezzo base Euro 
1.800,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 11:45. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 
0941243041/3494284237. Rif. RGE 
44/2012 PT243815

SINAGRA (ME) - CONTRADA GORGHI 
- LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO delle 
sup. tot. di mq. 880 circa. Prezzo base 
Euro 1.270,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania Rifici 
tel. 3283235482. Rif. RGE 144/1997 
PT246655

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box
MISTRETTA (ME) - VIA MULINELLI, 6 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DEL 
LOCALE terraneo con soprastante 
vano, collegati a mezzo scala interna, 
della consistenza di mq. 20. Libero. 
Prezzo base Euro 11.000,00. VIA 
MULINELLI, 25 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE di tipo 
popolare composto da un vano a piano 
terra e da stanza al primo piano, a cui si 
accede a mezzo scala interna. Libero. 
Prezzo base Euro 22.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 10:30. G.D. Dott. Mario 
Fucito. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Nunzio Arrigo. Curatore 

Fallimentare Dott. Antonio Picardi tel. 
089791082. Rif. FALL 38/1997 
NOI245198

MISTRETTA (ME) - VIALE EUROPA, 5 
- LOTTO 3) 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. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 
10:30. G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avvocato Luca Amedeo 
Martino tel. 0921995453. Rif. RGE 
2/2009 MST246555

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
MISTRETTA (ME) - VIALE EUROPA, 5 - 
LOTTO 1) UFFICIO O MAGAZZINO, 
parzialmente rifinito, seminterrato 
composto da 2 locali collegati da 
ampia porta di accesso camionabile 
per una sup. cat. lorda di 195 mq. 
Prezzo base Euro 40.000,00. LOTTO 2) 
IMMOBILE destinabile ad ufficio o 
magazzino, di 48 mq. Prezzo base Euro 
5.200,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Andrea. La Spada. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avvocato Luca Amedeo Martino tel. 
0921995453. Rif. RGE 2/2009 
MST246552

Terreni
MISTRETTA (ME) - VIALE EUROPA, 
SNC - LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
seminativo non edificabile per una 
sup. cat. di 299 mq. Prezzo base Euro 
850,00. CENTRO URBANO - LOTTO 5) 
TERRENO SEMINATIVO edificabile, 
recintato, per una sup. cat. di 1970 
mq. Prezzo base Euro 15.000,00. 
CONTRADA SCIUMARI - LOTTO 6) 
CORPO A - Terreno adibito a pascolo, 
recitato, con pozzo di captazione e 
vascone interrato con presente 
all’interno 3 rustici; il I° della sup. lorda 
di circa 36 mq, il II° destinato a stalla 
della sup. lorda di circa 115 mq, il III° 
adibito a supporto del pozzo presente 
all’interno della sup. lorda di circa 6 
mq.; CORPO B - Terreno adibito a 
pascolo arb., recintato, con sistemi, 
irrigui naturali per sup. cat.di 7.420 
mq; CORPO C -Terreno seminativo, per 
una sup. cat. di 12.320 mq.; CORPO D 
-Terreno adibito a pascolo arb., 
recintato, per una sup. cat.di 3.110 
mq. Prezzo base Euro 42.500,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
07/07/15 ore 10:30. G.E. Dott. Andrea. 
La Spada. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avvocato Luca 
Amedeo Martino tel. 0921995453. Rif. 
RGE 2/2009 MST246990
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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.
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