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Abitazioni e box
ACQUEDOLCI (ME) - CORSO ITALIA, 20 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE posta al 
primo piano, composta da un unico 
ambiente nel cui interno è stato ritagliato 
un ufficio con delle separazioni in legno e 
vetri; di superficie al lordo di mq 137,50 
+ superficie balconi mq 27,90. Prezzo 
base Euro 60.930,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Rosina Graziano 
tel. 0941721021 - 3497118913. Rif. RGE 
46/2005 PT276784

BROLO (ME) - VIA FERRARA - LOTTO 
I) A) APPARTAMENTO adibito a civile 
abitazione di circa mq.131, piano 2° 
Scala B, composto da 3 camere da letto, 
soggiorno/pranzo, cucina, ingresso, 
disimpegno, 2 servizi e 2 balconi, con 
annessa cantina al seminterrato di mq 
12,00, superficie complessiva di mq. 
143,00 circa. B) magazzino/vano garage 
di mq.18,00. Prezzo base Euro 83.665,90. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Custode Giudiziario Avv. 
R. Saturno tel. 0941562919. Rif. RGE 
90/2012 PT276711

BROLO (ME) - VIA SOTTOGROTTE - 
LOTTO 9) APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da cucina soggiorno, 
due camere, bagno, piccola veranda e 
cortile di pertinenza, della superficie 
lorda complessiva di mq. 69 circa. 
Terreno annesso, cantina composta da 
una stanza con accesso da un portoncino 
in ferro posto all’esterno del fabbricato, 
della superficie complessiva di mq. 33. 

Prezzo base Euro 56.085,00. Vendita 

senza incanto 12/11/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 19/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv Rosa Ventura 
tel. 094121258-335485053. Rif. RGE 
87/1991 PT265290

GIOIOSA MAREA (ME) - CONTRADA 
LICARI - LOTTO 1) FABBRICATO in 
corso di ultimazione, superficie coperta 
residenziale mq. 322, superficie scoperta 
mq. 278, terreno mq. 778. Prezzo base 
Euro 74.800,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/11/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Stefania Scaffidi Muta 
tel. 0941701185. Rif. RGE 138/1995 
PT265250

GIOIOSA MAREA (ME) - FRAZIONE S. 
GIORGIO - VIA MARINA - LOTTO 3) 
LOCALE posto a piano terra del corpo 
D del complesso immobiliare S.Giorgio 
Mare, composto da due vani più servizi 
per una superficie pari a mq.390 e 
un’area di pertinenza estesa mq.115. 
Prezzo base Euro 133.875,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 24/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rita La Rosa. Rif. RGE 12/1983 PT276746

GIOIOSA MAREA (ME) - CONTRADA 
SALICETO, 50 - LOTTO I) VILLA SINGOLA 
composta da seminterrato con angolo 
cottura, cantina, ripostiglio e lavanderia; 
piano terra soggiorno/pranzo, cucina 
e wc; primo piano due stanze da letto, 
disimpegno, studio e bagno. Balconi e 
terreno di pertinenza. Superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, di circa 
mq 279,40. Prezzo base Euro 186.468,75. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
01/12/15 ore 09:30. G.E. Dott. Giudice 
delle Esecuzioni. Custode Giudiziario 

Avv. Gabriella Calandra Mancuso tel. 
0941723412. Rif. RGE 15/2011 PT265411

GIOIOSA MAREA (ME) - CONTRADA 
SANTA LUCIA, 89 - IMMOBILE 
COMPOSTO DA soggiorno, bagno ed 
una cucina, il tutto per una superficie 
lorda di mq. 42,48, da un cortile per 
una superficie di mq. 39,40 e da un 
terrazzo ubicato sopra il vano cucina 
per una superficie di mq. 14,62 posto 
a piano terra. L’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq. 
96,5. Prezzo base Euro 5.273,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 10:15. 
Eventuale vendita con incanto 24/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rita La Rosa. Rif. RGE 56/2005 PT276760

MILITELLO ROSMARINO (ME) - VIA 
CALVARIO, 8 - A.CASA ABITATIVA di tipo 
Popolare, su due livelli. Al primo, ingresso, 
due camere, disimpegno, wc sottoscala, 
due balconi e pianerottolo di arrivo 
con relativa scala esterna in muratura 
di accesso, mentre al secondo, angolo 
cottura, zona pranzo, balcone. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 115. B. 
LOCALE DEPOSITO da ristrutturare - 
VIA CALVARIO N° 6, composto da tre 
modesti locali comunicanti dall’interno. 
In uno di essi zona cottura in muratura 
e una zona soppalcata in legno in 

condizioni diroccati. Posto al piano terra, 
superficie,e di circa mq 63. L’edificio 
è stato costruito intorno al 1910. Da 
ristrutturare. Non vi sono, presso il 
Comune di appartenenza, rilasciati 
documenti autorizzativi riguardante 
l’edificazione dell’intero fabbricato. 
Prezzo base Euro 18.708,00. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 24/11/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
102/2011 PT265298

MONTALBANO ELICONA (ME) - LOTTO 
6) FABBRICATO a piano terra con 
fabbricatino di pertinenza e lotto di 
terreno annesso. Il fabbricato posto 
al piano Terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 263,67. 
Prezzo base Euro 90.750,00. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Teresa Privitera 
tel. 0941349389. Rif. RGE 5/1980 
PT265240

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO allo stato 



rustico con annessa corte esclusiva. 
Prezzo base Euro 35.190,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/11/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Antonino Fallo tel. 0941240185. 
Rif. RGE 85/2012 PT265253

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA - 
APPARTAMENTO, posto al primo piano 
e così suddiviso: soggiorno pranzo, 
una piccola cucina, WC, camera e 
disimpegno, tre balconi: superficie lorda 
complessiva di circa mq.69. Terreno 
agricolo, superficie complessiva mq.320, 
qualità bosco ceduo. Terreno agricolo, 
superficie complessiva mq.320, qualità 
bosco ceduo. Prezzo base Euro 9.675,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 12:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella Mamì. Rif. 
RGE 15/2013 PT276781

OLIVERI (ME) - STRADA COMUNALE 
FIUME MOLINO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al secondo piano 
composto da soggiorno-sala da pranzo, 
angolo cottura, disimpegno, WC, due 
camere da letto; sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 80,25. 
Prezzo base Euro 33.870,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano secondo 
composto da sala da pranzo-angolo 
cottura, disimpegno, W.C., camera da 
letto; il tutto per una superficie lorda 
di circa Mq. 87,87. Prezzo base Euro 
37.513,00. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Donatella 
Mamì. Rif. RGE 107/2013 PT276771

PIRAINO (ME) - FRAZIONE GALLO, VIA 
GALLO - VILLA UNIFAMILIARE su tre 
livelli: pianterreno composto da ampio 
garage-magazzino, due locali deposito 
e cantina; 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 di circa mq. 656. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 12/11/15 ore 10:45. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. A. Romano 
tel. 094121331-3397680170. Rif. RGE 
194/1996 PT265280

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 15.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 19/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Buzzanca 
tel. 0941243041/3494284237. Rif. RGE 
44/2012 PT265285

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA MARGI, 
4 - LOTTO 2) APPARTAMENTO su tre 
piani composto da 7 vani. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 
203,14. Prezzo base Euro 87.750,00. VIA 
MARGI - LOTTO 4) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA salone, due camere, 
pranzo, cucina, bagno ed un piccolo 
wc. con accesso esterno da un locale 
veranda, balcone e veranda. Posto 
al piano I° sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 150,60. 
Prezzo base Euro 54.975,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano 2° e 3°. 
Tutti i vani si affacciano su un ampio 
terrazzo. Posto al piano 2° e 3° sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 435,86 di essi mq 267,99 sono 
costruzione e mq 167,87 sono terrazzi e 
balconi. Prezzo base Euro 115.500,00. 
STRADA COMUNALE S. PIERO PATTI - C/
DA TESORIERO - LOTTO 8) FABBRICATO 
su due piani. Posto al piano Terra e 
primo sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 105,89. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Teresa Privitera 
tel. 0941349389. Rif. RGE 5/1980 
PT265239

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA TOSCANA, 
2 - 4 - APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra, composto da una camera 

destinata a soggiorno-pranzo, collegata 
all’atrio scala (condominiale), al vano 
cucina e disimpegno da cui si accede 
al vano bagno e vano in atto destinato 
a laboratorio. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 84,1. Prezzo 
base Euro 17.212,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. C. Fachile 
tel. 0941701615. Rif. RGE 77/2008 
PT276766

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA VECCHIE 
CARCERI, 8 - APPARTAMENTO, 
identificato in catasto fabbricati al foglio 
19. part. 1065. sub. 8. categoria A/4. 
classe 5. consistenza 8 vani, rendita 
475,14 Euro. Articolato in 3 elevazioni 
f.t. composto da: piano terra occupato 
dal vano scala comune: piano primo 
costituito da ingresso. disimpegno, 
soggiorno, bagno, ripostiglio e n. 2 
balconi; piano secondo, costituito da 
disimpegno, pranzo, cucina, bagno, 
ripostiglio, n. 2 camere e n. 4 balconi; 
sviluppa una superficie commerciale di 
mq 156,65. Prezzo base Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 02/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
12/11/15 ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Santino Piraino tel. 
0941/22709 - 3484144964. Rif. RGE 
79/2014 PT276708

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - VIA 
COSENZ, 34 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA due camere oltre cucina 
abitabile e WC posto al 3° piano (quarta 
elevazione fuori terra) sviluppa una 
superficie lorda complessiva di mq. 
85,92 circa. Prezzo base Euro 37.749,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA tre camere oltre cucina/soggiorno, 
bagno e ripostiglio posto 3° piano 
(quarta elevazione fuori terra) sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
mq. 116,24 circa. Prezzo base Euro 
50.883,00. VIA COSENZ - LOTTO 5) 
LASTRICO SOLARE posto al 1° piano 
(seconda elevazione fuori terra) sviluppa 
una superficie lorda complessiva di mq. 
23 circa. Prezzo base Euro 1.085,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Custode Giudiziario Dott.
ssa Angela Daniela Bonomo tel. 
0941302401-3384491172. Rif. RGE 
2/2011 PT265406

SINAGRA (ME) - CONTRADA PATRÌ 
LIMARI - LOTTO II) A) proprietà per la 
quota 250/1000 di un appartamento di 
mq. 121,00 circa al piano terra composto 
da 2 camere da letto, soggiorno/pranzo, 

cucina, ingresso, disimpegno, servizio 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 6.978,23. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Custode Giudiziario Avv. 
R. Saturno tel. 0941562919. Rif. RGE 
90/2012 PT276712

SINAGRA (ME) - CONTRADA S. VENERA 
- LOTTO I) APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA ampio soggiorno, cucina, due 
camere, due ripostigli e un wc, 
nonché di una scala esterna. L’accesso 
all’appartamento avviene attraverso 
la corte comune. Prezzo base Euro 
93.925,00. LOTTO II) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA un ampio vano destinato 
a soggiorno-pranzo collegato una cucina, 
tre camere, bagno, wc, disimpegno e 
balconi, nonché di una scala esterna 
in c.a. di accesso ai piani. L’accesso 
all’appartamento avviene attraverso la 
corte comune (confinante con la strada 
pubblica), posto al piano primo sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq. 142. Prezzo base Euro 120.700,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. Carmela 
Sciacca tel. 0941582742 - 3392069094. 
Rif. RGE 69/2013 PT276724

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAPO D’ORLANDO (ME) - FRAZIONE 
MASSERIA SOTTANA - Attività 
commerciale composta da un unico 
ambiente con annessi servizi igienici, 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq. 
317,00. Prezzo base Euro 136.406,00. 
Vendita senza incanto 10/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 10:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv Maria 
Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. 
RGE 70/2012 PT265299

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE ROCCA 
VIA BARONE PEPPINO CUPANE - LOTTO 
1) A. Negozio Composto da un piano 
terra adibito ad attività commerciale, 
con due ambienti destinati ad ufficio 
di cui uno per le vendite ricavato con 
chiusura precaria in alluminio e legno, 
e un secondo anch’esso adibito ad 
ufficio, oltre due piccoli servizi igienici, 
posto al piano terra, superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, di 
circa mq 320. A.1. Terreno annesso: 
fabbricati. Prezzo base Euro 243.000,00. 
LOTTO 2) A. Magazzino-Deposito al 
piano terra, all’interno è ubicato un 
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corpo scala che conduce al piano 
superiore che allo stato rappresenta 
la copertura del fabbricato in quanto 
la ditta non ha continuato a costruire 
in elevazione. Inoltre sempre al piano 
terra è presente un servizio igienico. A.1 
Terreno annesso. A.2 Lastrico solare. B. 
Terreno. Superficie complessiva di circa 
mq 433. Prezzo base Euro 201.600,00. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Carianni tel. 0941362145. Rif. 
RGE 59/2012 PT265306

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA MARGI, 
2 - LOTTO 1) MAGAZZINO - Cantina, 
composto da due ampi locali. Posto 
al piano terra sviluppa una superficie 
lorda di circa mq 60. Prezzo base Euro 
19.125,00. VIA MARGI - LOTTO 3) 
DEPOSITO - magazzino. Composto 
da due ampi locali con accesso dalla 
strada, da altri tre vani ubicati nella 
parte posteriore e da un intercapedine 
su cui si affacciano detti ultimi vani. 
Corte di pertinenza, Posto al piano Terra, 
superficie lorda complessiva di circa mq 
168,04. Prezzo base Euro 44.025,00. 
Vendita senza incanto 10/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa 
Privitera tel. 0941349389. Rif. RGE 
5/1980 PT265237

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - VIA 
COSENZ, 34 - LOTTO 4) Volumi tecnici in 
parte mansardati composto da locale di 
sgombero costituito da due vani a tetto 
pieno oltre wc, ripostiglio, sottotetto 
mansardato con abitabile e due terrazzi, 
posto al 4° piano (quinta elevazione 
fuori terra) sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 136,15 circa. Prezzo 
base Euro 29.087,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Angela Daniela 
Bonomo tel. 0941302401-3384491172. 
Rif. RGE 2/2011 PT265407

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) - 
CONTRADA FORNACE - LOTTO 1) 
Quota di 500/1000 di bar-ristorante con 
parcheggio, composto da unico immobile 
a destinazione ricettiva, denominato 
II Poggio. Piano terra rialzato adibito a 
bar, ristorante, pizzeria e parziale piano 
seminterrato con cucina, dispensa, 
cella, anticella e servizi. 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 39.925,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/11/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411950497-3472681160. Rif. RGE 
63/2001 PT265310

Terreni
MONTALBANO ELICONA (ME) - LOTTO 
7) TERRENO AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 1220. Prezzo 
base Euro 525,00. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Teresa Privitera tel. 
0941349389. Rif. RGE 5/1980 PT265241

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA - 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO incolto 
mq. 1180. Prezzo base Euro 5.015,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 11:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Antonino Fallo tel. 
0941240185. Rif. RGE 85/2012 PT265254

NASO (ME) - CONTRADA MACOGNA - 
LOTTO 3) Quota di 500/1000 di terreno 
agricolo della superficie complessiva 
di circa mq 3788. Prezzo base Euro 
4.238,00. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411950497-3472681160. Rif. RGE 
63/2001 PT265311

PIRAINO (ME) - LOCALITA’ FORNACE - 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO di forma 
rettangolare coltivato principalmente 
ad ulivo ed agrumi. Prezzo base Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/11/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 
0941243041/3494284237. Rif. RGE 
44/2012 PT265286

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 31.554,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
10:45. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
P. Campione - Avv. Marco Barbiera 
tel. 0941/241572 - 328/9658040 
0941/22712 - 338/5990162. Rif. RGE 
24/2011 PT276705

SAN PIERO PATTI (ME) - LOTTO 9) 
TERRENO AGRICOLO. Superficie 
complessiva di circa mq 103,00. Prezzo 
base Euro 375,00. LOTTO 10) TERRENO 
AGRICOLO. Superficie complessiva 
di circa mq 2740,00. Prezzo base 
Euro 1.200,00. LOTTO 11) TERRENO 
AGRICOLO. Superficie complessiva 
di circa mq 1230,00. Prezzo base 
Euro 1.275,00. LOTTO 12) TERRENO 
AGRICOLO. Superficie complessiva 
di circa mq 696,00. Prezzo base Euro 
900,00. Vendita senza incanto 10/11/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa 
Privitera tel. 0941349389. Rif. RGE 
5/1980 PT265238

SINAGRA (ME) - LOCALITA’ MERENDINO 
A RIDOSSO STRADA SP 145 - LOTTO III) 
A) Proprietà per la quota 500/1000 di 
un terreno di mq. 1.800,00 circa. Zona 
E (agricola) con classe 2a di qualità 
seminativo arborato per una superficie 
di mq. 960,00 circa e con classe 2a di 
qualità Noccioleto per una superficie 
di mq. 840,00 circa per una superficie 
lorda complessiva di mq. 1.800,00 circa. 
Prezzo base Euro 6.454,69. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/11/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. R. Saturno 
tel. 0941562919. Rif. RGE 90/2012 
PT276713

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box
MISTRETTA (ME) - VIA NAZIONALE - 
LOTTO 3) FABBRICATO, con struttura 
portante in muratura di pietrame, tre 
piani fuori terra, con copertura a falde 
inclinate. L’edificio è stato oggetto di 
recenti lavori di ristrutturazioni non 
ancora completati. Ancora da realizzare 
tutte le categorie di lavoro esterne e le 
rifiniture interne, superficie lorda 
complessiva di circa mq. 868,83. Prezzo 

base Euro 131.230,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea. La Spada. Custode 
Giudiziario Dott. Salvatore L’Abbate tel. 
0921390106- 3358428971. Rif. RGE 
6/2008 MST265227

REITANO (ME) - CONTRADA COMUNE 
BORDONARO - LOTTO 1 (UNIFICATO EX 
LOTTI 1 e 2)) VILLA con piscina (impianto 
di depurazione e ricircolo acque con 
superfici esterne pavimentate) e terreno 
agricolo di m.q. 2.200 circa composta da 
Corpo A (abitazione) con copertura in 
parte a falde inclinate e in parte piana, 
Corpo B (magazzino) con copertura 
piana, entrambi con struttura portante 
in cemento armato ad una elevazione 
f.t., 9 vani, superficie lorda di circa m.q. 
275,76. Corpo C (abitazione stagionale) 
con struttura in cemento armato e 
copertura a falde inclinate 5 vani, 
superficie lorda di circa m.q. 212,23. 
Prezzo base Euro 96.677,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/11/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Custode Giudiziario Dott. Salvatore 
L’Abbate tel. 0921390106- 3358428971. 
Rif. RGE 6/2008 MST265226

TUSA (ME) - FRAZIONE CASTEL DI 
TUSA (VIA PORTO MARINA), 3 - 
APPARTAMENTO al primo piano: 
due camere, cucina, ripostiglio, vano 
pranzo-soggiorno con balcone, bagno e 
terrazzino. L’immobile ha una superficie 
lorda complessiva di circa mq 95,00, un 
balcone di superficie lorda di mq 4,40 e 
terrazzino di pertinenza esclusiva avente 
una superficie lorda di circa mq 22,00. 
Prezzo base Euro 73.950,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 17/11/15 
ore 10:45. G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Forte Salvatore 
tel. 0921420891 - 0921424653. Rif. RGE 
13/2009 MST265248

TUSA (ME) - FRAZIONE CASTEL DI TUSA, 
VIA NAZIONALE, 4 - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA un ingresso, due 
disimpegni, salone, due wc, cucina, 
cucinino, quattro camere e bagno. 
Posto al piano 1, superficie lorda 
complessiva di circa mq 172,65. Prezzo 
base Euro 94.287,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
11:15. G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. Forte Salvatore 
tel. 3283152741 - 0921420891 
- 0921424653. Rif. RGE 3/2010 
MST265308
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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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