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Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

ACQUEDOLCI (ME) - CONTRADA 
CRUZZULUDDU - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI VILLA singola 
composta da piano terra e 
primo piano mansardato, 
con porticato sul lato ovest 
e con corte esclusiva che si 
sviluppa sui lati nord e ovest 
della superficie commerciale 
di 157,69 mq. Il piano terra si 
compone di salone, cucina, w.c., 
ripostiglio sottoscala, scala 
interna di accesso al primo 
piano e porticato sul lato ovest 
accessibile dall’esterno. Il primo 
piano mansardato, nella parte 
abitabile con altezza variabile da 
mt 1,50 a mt 2,70, si compone di 
disimpegno, wc e due camere da 

letto; nella parte non abitabile 
sono realizzati due ripostigli 
non abitabili sottotetto aventi 
altezza variabile da mt. 1,00 
a m t. 1,50 circa. Prezzo base 
Euro 76.903,44. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Natale Venuto 
tel. 0906413284 - 3497370633. 
Rif. RGE 2/2015 PT346002

ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
DUCA D’AOSTA, 38 - A) 
APPARTAMENTO composto 
da tre vani, cucina e bagno, 
corridoio di disimpegno, posto 
al piano secondo, sup. coperta 
di circa 90 mq con balconi la cui 
sup. complessiva è di circa 22 
mq. B) Lastrico solare su parte 

dell’unità abitativa descritta 
al punto A), sup. coperta di 
circa 53 mq. Prezzo base Euro 
42.750,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 11:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
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Avv. Francesco Balletta tel. 
0941241567. Rif. RGE 110/2013 
PT345533

ACQUEDOLCI (ME) - VIA G. 
D’ANNUNZIO - F. CRISPI - 
APPARTAMENTO piano rialzato, 
composto da soggiorno, pranzo-
cucina, tre camere da letto e 
due servizi, oltre terrazzo che 
si affaccia sul mare. Posto al 
piano rialzato, superficie lorda 
complessiva di circa mq 246,36. 
Prezzo base Euro 68.423,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carmela Sciacca tel. 
0941582742 - 3392069094. Rif. 
RGE 4/2001 PT346016

BROLO (ME) - CONTRADA 
CONTRADA IANNELLO - 
CONTRADA LAGO - CONTRADA 
PIANA, SNC - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
250/1000 di terreno agricolo 
di mq 1300 ca con rudere di 
fabbricato abusivo - terreno di 
mq 294 ca entro la fascia di 150 
m dalla battigia - magazzino/
deposito di mq 25,50 privo 
di certificato di agibilità - 
magazzino/deposito di mq 
48,40 - 2 appartamenti di mq 
85,69 cadauno - lastrico solare 
di mq 85,69. Prezzo base Euro 
19.449,00. Offerta minima : 
Euro 14.587,00. Vendita senza 
incanto 30/12/16 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Sirna. 
Curatore Fallimentare Avv. C. 
Amata tel. 094121542. Rif. FALL 
2/1994 PT346025

CASTELL’UMBERTO (ME) - 
CONTRADA SFARANDA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ per la quota 
dì 333/1000 relativamente ad 
APPARTAMENTO composto da 
vani 6,5, posto al piano 1S-T-P1. 
Prezzo base Euro 17.470,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 934/1000 
relativamente a RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE composto 
da vani 8,5, posto ai piani S2- 
S1 -T- 1- 2. Prezzo base Euro 
483.980,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411950497-3472681160. Rif. 
RGE 27/2001 PT345724

FLORESTA (ME) - VIA CAFFUTI, 
14 - LOTTO 2) Il Piano Terra, 
Primo e il Sottotetto-Terrazza 
costituiscono un unico 
APPARTAMENTO distribuito su 
tre livelli, con zona giorno a P.T, 
zona notte a P.1, e lavanderia-
stireria con annessa terrazza 
a P.2, ossia Piano Sottotetto. 
Il primo livello, adibito a zona 
giorno, è costituito da un 
grande vano destinato ad 
ingresso-soggiorno, la cucina 
ed il servizio igienico (WC), 
ricavato nel vano sottoscala. La 
zona notte è costituita da due 
camere: una uso doppio ed una 
uso singolo, con relativo ampio 
bagno al piano. Il fabbricato 
presenta due facciate libere su 
due distinte vie: si affaccia a Sud 
sull’asse comunale principale 
di Via Umberto I, a Nord su Via 
Caffuti dove ha luogo l’ingresso 
all’unità immobiliare. Posto 
al piano P.T - P.1 + sottotetto-
terrazza da Via Caffuti; P.1 

- P.2 + sottotetto-terrazza da 
Via Umberto I; sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 182. Prezzo base 
Euro 49.225,20. Offerta minima 
: Euro 36.918,90. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Raffaele Addamo 
tel. 3283772392. Rif. RGE 
79/2015 PT345994

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA 
CARLO ALBERTO, 46 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto da 
un ingresso-soggiorno, quattro 
camere, un soggiorno-pranzo, 
un ripostiglio, una cucina, un 
servizio igienico e un piccolo 
wc-lavanderia. Posto al piano 
primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 225,78. Prezzo base Euro 
75.626,00. Offerta minima : 
Euro 56.719,50. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Rosalba Recupero 
tel. 0941361163. Rif. RGE 
59/2004 PT345482

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA, SNC - A) 
APPARTAMENTO composto da 
3 vani, disimpegno e locale wc, 
con annessa corte; al P.T. di una 
villetta plurifamiliare costituita 
da P.T. e P. semint. Superficie 
coperta di 71 mq ca con balconi 
e terrazzino con superficie di 
25 mq. Corte di 201 mq ca. B) 
Terreno superficie di 343 mq 
ca, qualità uliveto e qualità 

agrumeto. Prezzo base Euro 
27.731,25. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Balletta tel. 
0941241567. Rif. RGE 102/2013 
PT345528

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA SAN GIUSEPPE, 20 
- Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 127,70 mq, posto al secondo 
piano e composto da un 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, 
doppio servizio disimpegno e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
96.989,25. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Balletta 
tel. 0941241567. Custode 
Giudiziario Avv. G. Ripa tel. 
094121250 - 3282884970. Rif. 
RGE 93/2014 PT345542

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) - 
VIA SAN MICHELE, 35 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO sviluppato su 
due livelli composti da Piano 
terra: Cucina/Pranzo/Soggiorno, 
Disimpegno, Ripostiglio, 
Camera, Bagno e balcone; 
Piano sottostrada: Locale e 
WC, oltre corte esclusiva. Sup. 
lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di mq 65,36 
ca. Cortile corte esclusiva 
di 16 mq ca. Prezzo base 
Euro 28.092,43. VIA SAN 
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MICHELE, 39 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
al piano secondo composto da 
Disimpegno, Pranzo/Soggiorno, 
Cucina, Ripostiglio, Camera 
1, Camera 2, Bagno e n. 2 
balconi. Sup. lorda commerciale 
complessiva di mq 97,65 ca. 
Prezzo base Euro 42.953,80. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO al piano 
terzo composto da Disimpegno, 
Pranzo/Soggiorno, Cucina, 
Ripostiglio, Camera 1, Camera 
2, Bagno e n. 2 balconi. Sup. 
lorda complessiva di mq 97,65 
ca. Prezzo base Euro 46.066,39. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/12/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. C. Bonina tel. 0941561465. 
Rif. RGE 124/2012 PT346021

GIOIOSA MAREA (ME) - 
FRAZIONE SAN GIORGIO - C.DA 
MAROTTA - ABITAZIONE in villa 
su 3 elevazioni di mq 210,00 
circa, composta da soggiorno, 
cucina, cinque camere da letto, 3 
servizi igienici, due balconi 
scoperti oltre giardino di mq 
330,00 circa. Prezzo base Euro 
186.000,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 01/12/16 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gianluca Carrozza tel. 
0909701537 - 0909410299. Rif. 
RGE 108/2013 PT346531

FLORESTA (ME) - VIA UMBERTO 
I, 233 - LOTTO 1) Composto 
da due vani che si sviluppano 
longitudinalmente dando 
luogo ad uno spazio dalla 
configurazione geometrica 
rettangolare quasi regolare. 
I due ambienti comunicanti 
mediante un grande arco in 
pietra a faccia vista sono 
adibiti a deposito/essiccatoio 
la parte sul retro, ad attività 
COMMERCIALE di prodotti 
provenienti dalla lavorazione 

del latte il primo ambiente. La 
grande ed unica sala, di vendita 
e di stagionatura a vista, che 
si viene a formare possiede un 
unico ingresso dalla Via Umberto 
I tramite un duplice accesso. 
Posto al piano P.T. sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 52. Prezzo base Euro 
19.006,00. Offerta minima : 
Euro 14.254,50. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Raffaele Addamo 
tel. 3283772392. Rif. RGE 
79/2015 PT345993

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA 
CARLO ALBERTO, 46 - LOTTO 
1) MAGAZZINO-DEPOSITO 
composto da un locale 
magazzino/garage, due locali 
magazzino/deposito, un piccolo 
locale caldaia e un androne 
con annesso vano scala. Posto 
al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 185,42. Prezzo base 
Euro 24.934,00. Offerta minima: 
Euro 18.700,50. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Rosalba Recupero 
tel. 0941361163. Rif. RGE 
59/2004 PT345481

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GAROFALO - VIA G.TOMASI 
DI LAMPEDUSA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE CON 
DESTINAZIONE TURISTICO-
RICETTIVA e commerciale. 
Posto al piano S1-1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 2040. Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
porzione di fabbricato in corso 
di costruzione con terreno di 
pertinenza. Posto al piano S1 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 750. 
Prezzo base Euro 629.435,40. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Rosina 
Graziano. Tel. 0941721021. 
Cell. 3296218229. Curatore 
Fallimentare Sergio Avv. Petralia. 
Rif. FALL 1/2001 PT346039

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- CONTRADA FOSSO PINO - 
CONTRADA GALLO - CONTRADA 
LUNELLA O NUNZIATA, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 250/1000 di vari 
APPEZZAMENTI DI TERRENO - 
ruderi di fabbricato - monolocale 
con annesso deposito attrezzi 
abusivo non sanabile di mq 
104,24 ca. Prezzo base Euro 
7.866,00. Offerta minima : 
Euro 5.900,00. FICARRA (ME) 
- CONTRADA PIETRA ZITA - 
CONTRADA FOSSO DI PINO 
- CONTRADA MATINI, SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 250/1000 di 
spezzoni di TERRENI AGRICOLI 
e di terreno agricolo in parte 
residenziale. Prezzo base Euro 
1.726,00. Offerta minima : 
Euro 1.295,00. Vendita senza 
incanto 30/12/16 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Sirna. 
Curatore Fallimentare Avv. C. 
Amata tel. 094121542. Rif. FALL 
2/1994 PT346024

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA S. GIUSEPPE - 
LOTTO 3) TERRENO di mq. 2140, 
ricadente in zona ‘E’, coltivato 
ad agrumeto. Prezzo base Euro 
7.200,00. Offerta minima : Euro 
5.400,00. LOTTO 5) TERRENO 
di mq. 1300, ricadente in zona 
‘CSI’, coltivato ad agrumeto. 
Prezzo base Euro 10.330,00. 
Offerta minima : Euro 7.748,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 10:30. G.D. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pino 
Campione tel. 0941241572 - 
Cell. 3289658040. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonino 
Bruno tel.0941561448 - Cell. 
3291541454. Rif. FALL 10/1997 
PT345974

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA IGNAZIO BUTTITTA, 
7 - LOTTO III) APPARTAMENTO 
composto da 5 vani, posto al 
quarto piano, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 105,50. Prezzo 
base Euro 47.400,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 

tel. 094121031. Rif. RGE 2/2008 
MST345485

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA NEBRODI - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA centrale 
composta da piano terra, 
piano primo, piano secondo 
e sottotetto, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 292,10. Garage. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 49,00. 
Prezzo base Euro 162.000,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 10:45. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 12/2012 
MST345546

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - CONTRADA 
SCALLOZZINO - LOTTO I) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 196,52. Composto 
da un soggiorno, una cucina, 
un bagno, due disimpegni, tre 
camere da letto e un ampio 
terrazzo porticato che si sviluppa 
su tre lati dell’edificio. All’interno 
del disimpegno più grande è 
stato ricavato uno spazio in 
cui si trova una scala metallica 
a chiocciola per l’accesso al 
superiore piano primo (LOTTO 
II). Prezzo base Euro 42.770,00. 
LOTTO II) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO, posto al piano 
primo di un edificio destinato a 
residenza stagionale sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 191,69. Composto 
da un soggiorno/pranzo, una 
cucina (con annessa dispensa), 
un bagno, un disimpegno, due 
camere da letto e un ampio 
terrazzo che si sviluppa su tre 
lati dell’edificio. All’interno del 
soggiorno\pranzo si trova il 
pianerottolo d’arrivo della scala 
metallica a chiocciola che 
collega con l’appartamento al 
piano terra (LOTTO I). Prezzo 
base Euro 42.650,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 10:15. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 
26/2011 MST345577

Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA
Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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COME PARTECIPARE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale 
o altro professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge 
se spettanti (1° casa, imprenditore agricolo, 
ecc.). La vendita non è gravata da oneri notarili 
o di mediazione. La proprietà è trasferita dal 
Giudice con decreto. La trascrizione nei Registri 
Immobiliari è a cura del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese 
di trascrizione, cancellazione e voltura catastale 
sono interamente a carico dell’acquirente. Per 
gli immobili occupati dai debitori o senza titolo 
opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso, 
contestualmente all’ordinanza di vendita, ordine 
di liberazione immediatamente esecutivo e la 
procedura di liberazione è già in corso a cura del 
Custode.

Vendita senza incanto 
Per partecipare alla vendita senza incanto  ogni  
offerente dovrà presentare entro le ore 13.00 
del giorno precedente la vendita, presso la 
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, 
in busta chiusa, la propria offerta irrevocabile 
in bollo unitamente ad un assegno circolare 
di importo pari al 10% del prezzo offerto quale 
cauzione. Per l’intestazione dell’assegno 
consultare l’ordinanza/avviso di vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 

dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia 
del documento di    identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta 
è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
In caso di rifiuto dell’acquisto la cauzione verrà 
trattenuta. L’interessato è chiamato a verificare 
l’avviso di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni.
Per ragioni organizzative, occorre portare con sé 
anche un’altra busta vuota.

Vendita con incanto
 Per partecipare alla vendita con incanto 
occorre presentare entro le ore 12.00 del giorno 
precedente l’incanto, presso la Cancelleria del 
Tribunale, istanza di partecipazione in bollo, 
unitamente ad un assegno circolare di importo 
pari al 10% del prezzo base quale cauzione. 
Per l’intestazione dell’assegno consultare 
l’ordinanza/avviso di vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere 
inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di 
coniuge, il regime patrimoniale prescelto, copia 
del documento di identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, 
Partita Iva, visura camerale;

- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta 
è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto comporterà la perdita di un decimo 
della cauzione. Nella vendita con incanto 
potranno essere formulate offerte in aumento 
entro dieci giorni, se superiori di almeno un 
quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione e 
previo versamento di cauzione pari al 20% del 
prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso 
di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni.
In entrambe le modalità di vendita (con 
incanto / senza incanto) gli assegni saranno 
immediatamente restituiti ai non aggiudicatari
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’ordinanza del Giudice.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al 
custode giudiziario indicato in calce all’annuncio 
almeno 7 giorni prima della vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunaledipatti.net e www.
astalegale.net 
Inoltre verranno spedite via posta copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione. Le richieste possono essere 
inoltrare via telefono chiamando il numero ad 
addebito ripartito 848800583.

Tribunale di Patti

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA IGNAZIO BUTTITTA, 
SN - LOTTO IV) MAGAZZINO 
composto da un locale con 
annesso vano WC dotato 
di un ampio ingresso con 
serranda metallica e infisso in 
alluminio, posto al piano terra, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 36,60. 
Prezzo base Euro 10.240,00. 

Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 2/2008 
MST345486

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
LORETO - LOTTO III bis) PIENA 
PROPRIETÀ DI TETTOIA 
RICOVERO ANIMALI composto 
da un ampio locale più una 
corte esterna posto al piano T; 

sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 412. 
Piena proprietà di OPIFICIO 
composto da 4 vani più accessori 
posto la piano T; sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 179,23. Piena 
proprietà di TERRENO agricolo, 
cat. seminativo arborato, della 
superficie complessiva di circa 
mq 14849. Prezzo base Euro 
43.660,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 

Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 3/2011 
MST345551

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche


