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ACQUEDOLCI (ME) - CONTRADA 
BARRANCA, - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI 1) APPARTAMENTO posto a 
piano terra della superficie lorda 
di mq 115 composto da vano 
ingresso, vano cucina pranzo, tre 
camere, un w.c., e un bagno, un 
balcone con affaccio diretto su 
cortile di pertinenza, oltre ad un 
vano cantina posto al piano S1, 
al quale si accede dalla scala “A”; 
2) AUTORIMESSA/garage di mq 
18 posto al piano S1 al quale si 
accede direttamente da ingresso 
indipendente. Prezzo base Euro 
122.995,00. Offerta minima : Euro 
92.246,25. Vendita senza incanto 
16/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
23/2012 PT393355

ACQUEDOLCI (ME) - FRAZIONE 
TORRE CUPANE, VIA CASTELLO, 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA 500/1000 DI RU-
DERE composto da Fabbricato in 
rovina realizzato in data antece-
dente al 1967. Posto al piano ter-
ra, sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 210.00. 

B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 DI RUDERE 
composto da Fabbricato in rovina 
realizzato in data antecedente al 
1967. Posto al piano terra svilup-
pa una superficie lorda comples-
siva di circa mq 180,00. Immobili 
identificati nella zona “A” zona 
urbana di interesse storico e par-
ticolare pregio ambientale. Prez-

zo base Euro 54.559,38. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariuccia Condi-
podaro tel. 3472509822. Curatore 
Fallimentare Dott. Sergio Sirna tel. 
0941911334 - 3886050103. Rif. 
FALL 8/1997 PT393318

Abitazioni e box
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CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
A. MANCARI, 11 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano di un edificio composto da 
un ampio salone, due camere, 
cucina abitabile, W. C., corridoio 
e due balconi. Posto al primo 
piano sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 127 
mq. Prezzo base Euro 135.000,00. 
Offerta minima : Euro 101.250,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO posto 
al secondo piano, composto da 
un ampio salone, due camere, 
cucina abitabile, W. C., corridoio 
e due balconi. Posto al secondo 
piano sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 127 
mq. Prezzo base Euro 135.000,00. 
Offerta minima : Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
52/2014 PT393346

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
FORNO ALTO, 125 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO di mq. 141,72, 
di vani 6, al piano primo. Prezzo 
base Euro 113.588,00. LOTTO 2) 
NUDA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
ED USUFRUTTO PER L’INTERODI 
APPARTAMENTO di mq. 141,72, di 
vani 6, al piano terra. Prezzo base 
Euro 76.950,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/06/17 ore 
10:15. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 93/2012 
PT392006

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA, VIA INDUSTRIALE N.78, 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composta da 
ingresso, due bagni, due camere 
da letto, una cucina, una sala da 
pranzo, un ripostiglio e un terrazzo. 
Posto al piano 4°, sviluppa una 
sup. lorda complessiva di mq 
210,19 ca. Prezzo base Euro 
42.430,00. FRAZIONE ROCCA, VIA 
NAZIONALE N. 151, - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da cucina, pranzo, 
studio, 2 camere da letto, due 
servizi + balconi. Posto al piano 
2°, sviluppa una sup. lorda 
complessiva di mq 197,50 ca. 
Prezzo base Euro 57.710,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonino Romano 

tel. 094121331-3397680170. Rif. 
RGE 177/1996 PT393549

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA, VIA PUGLIATTI, - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, quarta elevazione fuori 
terra, composto da quattro vani 
ed accessori: ingresso/sala da 
pranzo/cucina di mq. 27,00, 
camera da letto di mq. 14,00, 
servizio di mq. 5,80, disimpegno di 
mq. 6,50, soggiorno di mq. 17,00, 
2 locali di sgombero di mq. 25,20, 
e mq. 13,60, terrazza di mq. 7,20 
e due balconi di mq. 8,00 e 9,60, 
superficie lorda complessiva di 
mq. 150,00 circa. Prezzo base Euro 
40.562,00. Offerta minima : Euro 
30.422,00. Vendita senza incanto 
30/06/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 1/2012 
PT393723

CASTELL’UMBERTO (ME) - 
CONTRADA ZURIACE, 2 - LOTTO 
7) APPARTAMENTO composto 
da quattro camere oltre cucina, 
bagno e disimpegno. Posto al 
piano 2 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
198. Prezzo base Euro 37.293,75. 
Offerta minima : Euro 27.970,31. 
LOTTO 8) RUSTICO composto da 
appartamento al primo piano allo 
stato rustico, ampio terrazzo e 
balcone; posto al piano 1, sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 198. Prezzo base Euro 
19.722,66. Offerta minima : Euro 

14.792,00. LOTTO 9) RUSTICO 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 347,68. Prezzo base 
Euro 24.384,40. Offerta minima 
: Euro 18.288,30. LOTTO 10) 
RUSTICO composto da sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 234. Prezzo base Euro 
23.906,25. Offerta minima : Euro 
17.930,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carmela 
Caranna tel. 0941561075. 
Custode Giudiziario Avv. Gisella 
Pizzo tel. 0941902067. Rif. RGE 
194/1997 PT393682

FICARRA (ME) - CONTRADA 
NATOLI, - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto 
al piano 2°, di quattro vani ed 
accessori, comprensivo di vano 
garage posto a piano terra della 
medesima palazzina. Prezzo base 
Euro 31.900,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/06/17 ore 
09:15. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 91/2006 
PT391956

PATTI (ME) - PIAZZA GRAMSCI, 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, tre camere, una cucina 
soggiorno, un disimpegno, un 
bagno e tre balconi. Posto al piano 
secondo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
147. Prezzo base Euro 147.588,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETA’ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AL 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 51.885,00. GIOIOSA MAREA 
(ME) - CONTRADA LANDRO-
GRASSO, - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE AL 
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 63.751,75. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Martino tel. 
0941562278 - 3474439154. Rif. 
RGE 32/2004 PT393705

MIRTO (ME) - VIA UMBERTO I , 
140 - LOTTO I) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano primo, di una superficie 
lorda complessiva di circa 
116,7, composto da vani 4,5: 
ingresso/disimpegno attraverso 
il quale si articolano camera, 
un servizio igienico, un salone 
ed un ripostiglio. Prezzo base 
Euro 33.796,42. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mariuccia Condipodaro tel. 
0941243400- 3472509822. Rif. 
RGE 59/2015 PT393592

NASO (ME) - CONTRADA 
MANCOGNA, 1 - LOTTO 1) 
FABBRICATO a due elevazioni f.t., 
con annessa corte di pertinenza e 
vano scala, pro quota, in quanto 
beni comuni non censibili. Il 
fabbricato è costituito da A: 
DEPOSITO posto al piano terra 
composto da n. 4 locali, n. 1 bagno, 
n. 1 portico, della superficie lorda 
complessiva di circa mq 122,00. 
B: APPARTAMENTO ad uso di 
civile abitazione, posto al piano 
primo composto da disimpegno, 
cucina, bagno e n. 3 camere, oltre 
ad un balcone e ad un terrazzo. 
Superficie lorda complessiva di 
circa mq 129,50. C: TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 280, 
qualità uliveto. Prezzo base Euro 
45.135,00. Offerta minima : Euro 
33.851,00. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Conti 
Gallenti tel. 3392360099 - 
0941920039 - 0941430728. Rif. 
RGE 63/2003 PT393505

NASO (ME) - CONTRADA RISARI, 
- LOTTO 1) QUOTA INDIVISA 
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CORRISPONDENTE AD UN 
MEZZO (1/2) DI CONSISTENZA 
IMMOBILIARE COMPOSTA DA: 
A) EDIFICIO AD USO ABITATIVO 
in condizioni fatiscenti, in atto 
non abitabile da ripristinare ai 
fini del relativo utilizzo, costituito 
da un piano terra composto da 
quattro camere ed un servizio 
ed un piano primo cui si accede 
attraverso una scala esterna 
in muratura composto da due 
camere ed un servizio, avente 
superficie lorda complessiva 
di mq. 243,40. B) FABBRICATO 
RURALE in condizioni fatiscenti, in 
atto non abitabile da ripristinare ai 
fini del relativo utilizzo, costituito 
da un unico piano terra composto 
da una camera e due locali 
adibiti a deposito, con entrate 
separate, avente superficie lorda 
complessiva di mq. 58,00. Prezzo 
base Euro 55.780,00. Offerta 
minima : Euro 41.835,00. Vendita 
senza incanto 30/06/17 ore 
12:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 10/2012 PT393601

NASO (ME) - CONTRADA 
S. ANTONIO, - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
terra con deposito al piano 
sottotetto, lotti di terreno annessi 
e parcheggio esterno in area 
comune, appartamento composto 
da un piccolo locale soggiorno 
pranzo, cucina, 2 camere, bagno, 
vano adibito a cantina, ma 
diversamente utilizzabile, ed un 
terrazzo sul prospetto principale. 
Superficie lorda complessiva, di 
circa mq 1.116,91. Prezzo base 
Euro 35.322,27. Offerta minima 
: Euro 26.491,70. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al 1° piano con 
locale deposito al piano terra, lotti 
di terreno annessi e parcheggio 
composto da un open-space 
destinato a soggiorno - cucina, 
che funge anche da ingresso, da 
una zona notte disimpegnata 
da un piccolo corridoio e 
composta da 2 stanze da letto 
ed un servizio igienico. Superficie 
lorda complessiva, di circa 
mq 2338,65. Prezzo base Euro 
38.220,36. Offerta minima : Euro 
28.665,27. Vendita senza incanto 
25/07/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Ida Muzzupappa 
tel. 0941301009 - 3477611175. 
Rif. RGE 1/2001 PT393568

PATTI (ME) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 27 - APPARTAMENTO 
ubicato al sesto piano del 
fabbricato a sette elevazioni fuori 
terra, composto da un piccolo 
ingresso, collegato all’atrio-
scala (condominiale), un ampio 
locale adibito a soggiorno/

pranzo, cucina (abitabile) e ad 
un disimpegno da cui è possibile 
accedere al bagno, alle due 
camere da letto e ad un piccolo 
ripostiglio. All’appartamento si 
accede dal ballatoio di piano della 
scala condominiale (munita anche 
di ascensore) Superficie lorda 
complessiva di mq 95.7 più 18,45 
mq di balconi. Prezzo base Euro 
39.094,00. Offerta minima : Euro 
29.321,00. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carmela Fachile 
tel. 0941701615 - 3497118913. 
Rif. RGE 4/2013 PT393537

PATTI (ME) - FRAZIONE CASE 
NUOVE RUSSO - VIA NAZIONALE 
, 11 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO al piano terra – 
piano rialzato di un fabbricato a tre 
elevazioni fuori terra, composto 
da un ingresso- disimpegno, 
soggiorno, cucina-pranzo, una 
camera da letto, una camera 
priva di apertura verso l’esterno, 
un bagno e due balconi. La 
superficie lorda dell’appartamento 
è di mq. 123,50, cui si aggiunge la 
superficie dei due balconi, pari a 
mq. 20,20, mentre la superficie 
commerciale è di mq.129,56. 
L’immobile in oggetto risulta 
non conforme dal punto di vista 
edilizio e catastale ma è tuttavia 
regolarizzabile. Prezzo base Euro 
28.174,00. Offerta minima : Euro 
21.131,00. Vendita senza incanto 
30/06/17 ore 12:45. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 1/2013 
PT393712

PATTI (ME) - CONTRADA 
FERRIATO, 11/A - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
unifamiliare della superficie 
di mq 164,75 comprensiva di 
corte esterna. Prezzo base Euro 
73.400,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base Vendita 
senza incanto 08/06/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 17/2013 
PT392022

PATTI (ME) - VIA KENNEDY, 12 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di tipo civile al 
piano terra (prima elevazione fuori 
terra), composta da disimpegno, 
cucina, quattro vani, un bagno, un 
ripostiglio, un locale lavanderia 
e n. 2 balconi. A tale immobile è 
annesso sottotetto non abitabile 
posto al piano 2 (terza elevazione 
fuori terra) costituito da n. 6 
locali, n. 2 disimpegni, 1 bagno 
e 2 terrazzi. Prezzo base Euro 
147.951,12. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Andrea Zuccarello 
Marcolini. Custode Giudiziario 
Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. 
Rif. RGE 52/2013 PT393552

PATTI (ME) - FRAZIONE LOCANDA 
- VIA MONS. PULLANO - A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al PT e corte. Sup. lorda, esclusi 
gli ambienti esterni, di mq 135 
ca. Corte esterna di 150 mq 
ca; B) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al P 1°. Sup. 
lorda, esclusi gli ambienti esterni, 
di mq 108 ca. Sup. dei balconi 
di 53 mq ca. Prezzo base Euro 
157.200,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tindara Massara 
tel. 0941240488 - 3286189262. 
Custode Giudiziario Avv. Saverio 
Sangiorgio tel. 3484950721. Rif. 
RGE 580/2014 PT391724

PATTI (ME) - FRAZIONE LOCANDA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI VILLA 
bifamiliare a tre elevazioni fuori 
terra di mq 215,34. Riportato in 
catasto fabbricati in corso di 
costruzione. Prezzo base Euro 
95.584,11. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. Rif. 
RGE 135/2013 PT393486

PATTI (ME) - VIA XX SETTEMBRE, 
169 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO distribuito 
prevalentemente su un unico 
livello il P. 2, ed è costituito da 
un ampio ambiente adibito a 
soggiorno/pranzo con relativo 
angolo cottura annesso. Mediante 
disimpegno si accede alla Zona 
Notte, costituita da una camera 
doppia e al ripostiglio. Posto al 
piano secondo e terzo sviluppa 
una sup. lorda complessiva di mq 
88 ca. Prezzo base Euro 26.931,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Martino 
tel. 0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 36/2007 PT393671

PIRAINO (ME) - CONTRADA 
RODA, - LOTTO 1) CONSISTENZA 
IMMOBILIARE composta da: A) 
Appartamento (nuda proprietà 
in ragione di 333/1000 e piena 
proprietà per 667/1000) su 
due piani con scala esterna e 
corte esclusiva, di mq. 116,70, 
con annesso cortile; B) Terreno 
agricolo di mq. 420,00 circa 
consistente in uliveto; C) Terreno 
agricolo di mq. 425,00 consistente 
in uliveto, su cui insiste una 
struttura precaria abusiva adibita 
a deposito; D) Terreno agricolo 
di mq. 340,00 circa consistente 
in uliveto. Prezzo base Euro 
19.601,00. Offerta minima : Euro 
14.701,00. Vendita senza incanto 
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11/07/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 35/2012 
PT393720

ROCCA DI CAPRILEONE (ME) - 
VIA MARTIRI DI VIA FANI , 25 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al 2° piano; composto da 
due disimpegni, un salone, una 
cucina con un ripostiglio, tre 
camere e due bagni e tre balconi 
di cui uno ampio, il tutto sviluppa 
una superficie complessiva lorda 
di mq 193,06. Prezzo base Euro 
42.300,00. Offerta minima : Euro 
31.725,00. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 114/2007 
PT393542

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. Offerta 
minima : Euro 12.909,00. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Carmela Fachile tel. 0941701615 
- 3497118913. Rif. RGE 77/2008 
PT393534

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA VALLE CIURA, - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE posta al piano terra 
e piano primo, comprensiva di 
magazzini, oltre terreno agricolo 
di mq. 1280. Prezzo base Euro 
44.408,25. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/06/17 ore 
09:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 73/1992 
PT391970

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA VECCHIE CARCERI, 8 - 
APPARTAMENTO 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 26.392,50. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
26/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Santino Piraino tel. 0941/22709 
- 3484144964. Rif. RGE 79/2014 
PT393309

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- VIA MEDICI, 233 - LOTTO 002) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 182,14 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena 
proprietà a due piani fuori terra 
con terrazzo al primo piano, 
piccola corte esclusiva al piano 
terra e proprietà indivisa, con la 
quota di 1/3 dell’intero di area 
scoperta adibita a verde. Risulta 
composto, al piano terra, da un 
ampio soggiorno connesso alla 
cucina, il bagno ed il ripostiglio, 
ricavato nello spazio sotto la 
scala che conduce al primo piano; 
al primo piano da due camere 
da letto, un piccolo ripostiglio 
attiguo alla camera padronale ed 
un comodo bagno. Prezzo base 
Euro 166.961,26. CONTRADA 
ORECCHIAZZI, SNC - LOTTO 
003) A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
109,33 per la quota di 500/1000 
di piena proprietà, posto al piano 
terra composto da un vano salotto, 
un soggiorno-cucina, due camere 
da letto, un bagno ed un corridoio 
avente funzione anche di accesso. 
B) Locale garage posto al piano 
terra della superficie commerciale 
di 25,77 mq per la quota di 
500/1000 di piena proprietà; C) 
Locale magazzino posto al piano 
terra della superficie commerciale 
di 104,56 mq per la quota 
di.500/1000 di piena proprietà; 
D) Locale deposito lavamani della 
superficie commerciale di 2 mq 
posto al piano terra per la quota 
di 500/1000 di piena proprietà; E) 
Terreno in parte edificabile in zona 
‘”BN” della superficie commerciale 
di 1.997,65 mq per la quota di 
500/1000 di piena proprietà. 
Prezzo base Euro 60.279,41. 
LOTTO 004) A) APPARTAMENTO 

in corso di costruzione della 
superficie commerciale di 171,75 
mq, per la quota di 500/1000 
di piena proprietà, ubicato al 
primo pianosecondo fuori terra- 
ed al piano sottotetto; risulta 
composto da un vano soggiorno-
ingresso, tre vani con presunta 
destinazione a letto, un wc un 
ripostiglio ed un piccolo corridoio 
al primo piano; da un vano con 
presunta destinazione a cucina, 
un wc ed un locale deposito non 
calpestabile, al piano sottotetto. 
B) Terreno in parte edificabile 
in zona “BN” della superficie 
commerciale di 1.154,65 mq, per 
la quota di 500/1000 di piena 
proprietà. Prezzo base Euro 
71.588,88. CONTRADA ASTASI, 
SNC - LOTTO 005) A) FABBRICATO 
a piano terra con corte esclusiva 
della superficie commerciale di 
78,33 mq per la quota di 500/1000 
di piena proprietà, ubicato in zona 
collinare, un fabbricatino adibito 
a cantina e porzioni di terreno 
agricolo; composto da un locale 
soggiorno, una piccola cucina, 
una camera da letto, il bagno con 
doccia ed un ripostiglio; annesso 
al fabbricato un corpo di fabbrica 
estrane ospita un locale cantina 
con un antico forno ed un wc; B) 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di 4.426,00 mq 
per la quota di 500/1000 di 
piena proprietà. Prezzo base 
Euro 28.593,76. Offerta minima 
: 75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 
10:45. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 37/2015 PT393357

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA CALARCO, 
4 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 134,75 mq, sito in 
edificio di tre piani, di cui 2 fuori 
terra ed uno al piano seminterrato; 
posto al primo piano, è composto 
da un comodo soggiorno, dalla 
cucina, tre camere da letto, un 
bagno, un wc e due ripostigli di 
cui uno, adiacente all’ingresso, 
funge da guardaroba. E’ annessa 
all’appartamento una cantina, 
di pertinenza esclusiva, posta al 
piano seminterrato e composta da 
un vano unico. E’ altresì compreso 
un posto macchina scoperto, 
ubicato nell’area comune interna 
destinata a parcheggio. Prezzo 
base Euro 105.993,95. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI BOX singolo della 
superficie commerciale di 28,60 
mq. Ubicato al piano seminterrato, 
è composto da un unico vano di 
forma rettangolare. Prezzo base 
Euro 9.724,00. Offerta minima 

: 75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 25/2015 PT393362

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 
72.741,93. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Balletta 
tel. 0941241567. Custode 
Giudiziario Avv. G. Ripa tel. 
094121250 - 3282884970. Rif. 
RGE 93/2014 PT393338

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) - 
VIA SAN MICHELE, 59, - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 500/1000 DI APPARTAMENTO 
popolare posto al piano terra 
e composto da quattro vani 
compresi accessori, ristrutturato 
internamente ed in buone 
condizioni manutentive, superficie 
catastale mq 65,00 circa. Prezzo 
base Euro 18.800,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore 
L’Abbate tel. 0921390106. 
Curatore Fallimentare Avv. Marisa 
Galati tel. 0941240807. Rif. FALL 
21/1995 PT393480

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - FRAZIONE ELDA 
TORRAZZA - VIA F. RISO SNC, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano terra 
dell’edificio di 6 piani di cui 4 
fuori terra e 2 piani interrati, della 
superficie commerciale di mq. 
119,40, composto da un comodo 
soggiorno-ingresso, la cucina, 
una camera, un vano utilizzato 
come camera da letto padronale, 
un bagno, un vano lavanderia con 
doccia, il corridoio di disimpegno 
ed un ampio terrazzo. Dotato 
di un posto macchina sito in 
un’area esterna condominiale 
adibita a parcheggi. Prezzo base 
Euro 97.922,55. Offerta minima 
: 75% prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
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0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 22/2015 PT393358

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA PASSO BARONE, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO composto 
da ingresso su corridoio che 
immette a due camere ed un 
servizio igienico (bagno), immette 
anche in un ampio spazio dove 
si trovano angolo cottura e 
pranzo-soggiorno. Un piccolo 
passaggio (porta) permette di 
accedere al locale sottotetto, non 
praticabile. Posto al piano Quarto-
Sottotetto, sviluppa una sup. 
lorda complessiva di mq 100,225 
ca. Prezzo base Euro 44.346,10. 
Offerta minima : 75% prezzo 
base. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 10:15. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Benedetto 
Sanfilippo tel. 0941610090 - Cell. 
3492623941. Rif. RGE 122/2014 
PT393329

Beni mobili

VENDITA BENI MOBILI facenti 
parte dell’attivo fallimentare 
nella procedura concorsuale n. 
6/2014 R.F. Tribunale di Messina, 
ubicati all’interno dell’immobile 
già oggetto di aggiudicazione 
nell’ambito della procedura 
esecutiva immobiliare n. 90/2015 
RGE Tribunale di Patti, infra 
descritti: LOTTO UNICO: Beni 
mobili in blocco COSTITUENTI 
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI 
FRIGOMACELLO, in atto ubicati 
presso l’immobile denominato 
“Frigomacello” sito nel Comune 
di Mirto, frazione Cammà, 
consistenti in: 1) impianto 
elettrico quadri; 2) impianto idrico 
con addolcitore e centrale vapore; 
3) impianto industriale GPL ed 
incenerimento; 4) Impianto ad 
aria compressa; 5) impianto 
per celle refrigerazione carni; 
6) linea di macellazione bovini; 
7) linea di macellazione suini; 
8) linea di macellazione ovini-
caprini; 9) sistema di pesatura; 
10) sistemi di ausilio per il ciclo 
di lavorazione; 11) guidovia; 12) 
attrezzatura varie. Prezzo base 
Euro 172.100,00. Offerta minima 
: Euro 129.075,00. Vendita senza 

incanto 11/07/17 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Schepis 
tel. 347/3480850. Curatore 
Fallimentare Avv. Letterio Arena. 
Rif. FALL 6/2014 PT393733

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUEDOLCI (ME) - VIA DEI 
MILLE, SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI NEGOZIO composto 
da un unico ambiente con vani 
servizi igienici e soppalco posto al 
piano terra per una superficie 
lorda complessiva di circa mq 45 
(superf. Commerciale). L’edificio è 
stato costruito nel 2010 L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
di circa 4,70. Prezzo base Euro 
35.650,00. Offerta minima : Euro 
26.737,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI DEPOSITO 
commerciale (garage) 
impropriamente utilizzato con 
destinazione diversa, composto 
da locale posto al piano terra per 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 44. L’edificio è stato 
costruito nel 2010. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
di circa 4,70. Prezzo base Euro 
27.235,00. Offerta minima : Euro 
20.426,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 10:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pino 
Campione tel. 0941/241572 - 
328/9658040. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Raffaele Addamo 
tel. 3283772392. Rif. RGE 13/2016 
PT393619

ACQUEDOLCI (ME) - VIA RUBINO, 
- LOTTO I) LOCALE ADIBITO AD 
UFFICIO posto al piano terra, 
composto da un ampio spazio 
principale destinato ad ufficio, un 
ripostiglio, un bagno, un balcone, 
il bene di nuova costruzione 
ma privo delle ultime finiture 
(porte e tinteggiature) è di mq 
112,00 di cui mq 5,00 relativi 
all’antistante piccola area di 
pertinenza esclusiva. Prezzo 
base Euro 49.106,25. LOTTO II) 
LOCALE ADIBITO AD UFFICIO 
posto al piano terra, di nuova 
costruzione, ma privo delle ultime 
finiture (porte, tinteggiature e 
rivestimenti sia verticali che 

orizzontali) composto da un 
locale destinato ad ufficio, un 
locale destinato ad archivio, un 
disimpegno, un ripostiglio, un 
bagno ed un balcone, superficie 
lorda complessiva mq 52,70. 
Prezzo base Euro 20.475,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michela 
La Cauza tel. 3206040023. 
Custode Giudiziario Avv. Ivan 
Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 
33/2013 PT393305

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA - VIA BARONE PEPPINO 
CUPANE, - LOTTO 2) A.) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI MAGAZZINO 
composto da un piano terra 
adibito a magazzino-deposito 
con all’interno un 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 e da un 
servizio igienico, il tutto per una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq. 
170 e con un’altezza interna di 
mq. 3,60. Il fabbricato in oggetto 
ad oggi presenta solo il plano terra 
edificato nonostante il progetto 
originario seppur scaduto 
prevede lo stesso a più elevazioni; 
A.1) Terreno di corte annesso 
della superficie complessiva di 
mq. 360; A.2) Lastrico solare 
raggiungibile dal corpo scala 
interno al magazzino della 
superficie complessiva di mq. 
230; B) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO 
della superficie complessiva di 
circa mq. 433. Prezzo base Euro 
85.000,00. Offerta minima : Euro 
63.750,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pino 
Campione tel. 0941/241572 - 
328/9658040. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Carianni tel. 
0941362145. Rif. RGE 59/2012 
PT393558

CARONIA (ME) - FRAZIONE 
BADETTA O FURIANO, - A - PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 143. B - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO agricolo 

della superficie complessiva 
mq. 921. C - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 250/1000 DI 
TERRENO agricolo in parte adibito 
a strada di accesso superficie 
complessiva mq. 202. Prezzo 
base Euro 19.500,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 08/06/17 
ore 10:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. 
Curatore Fallimentare Tindara 
Avv. Massara tel. 0941240488 - 
3286189262. Rif. FALL 9/2010 
PT392017

PATTI (ME) - VIA GIOVANNI XXIII, 
LOCALITÀ MARINA DI PATTI, - 
LOTTO I) STABILIMENTO nelle 
vicinanze dell’abitato e del mare 
in una zona turistica, formato 
da Capannone, con laboratori, 
magazzini, depositi e locali 
destinati ad uffici, della superficie 
di mq. 10.704,00 circa, e Terreno 
con parcheggio, della superficie 
di mq. 2795,00. Prezzo base Euro 
1.147.500,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 06/07/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Alessandro Ziino tel. 0941581468. 
Rif. RGE 91/1999 PT393631

PATTI (ME) - VIA KENNEDY, 12 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE destinata 
a negozio al piano terra (prima 
elevazione fuori terra), composta 
da due aree destinate alla 
vendita, n. 3 locali e un bagno 
con antibagno. Prezzo base 
Euro 164.398,90. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE destinata ad 
attività commerciale al piano 
seminterrato (prima sottostrada), 
composta da un’area destinata 
all’esposizione, un’area destinata 
alla vendita, n. 2 locali ed un 
bagno con antibagno. L’immobile 
risulta attualmente locato in forza 
di contratto di libera locazione 
commerciale con decorrenza 
09.05.2011 e sino al 09.05.2017. 
Prezzo base Euro 349.732,50. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
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Andrea Zuccarello Marcolini. 
Custode Giudiziario Avv. Ivan 
Segreto tel. 3287182180. Rif. 
RGE 52/2013 PT393553

PATTI (ME) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, SNC - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di circa mq.600, 
oltre terreno di pertinenza di 
circa mq. 35. Prezzo base Euro 
182.649,60. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 29/06/17 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella Mamì 
tel. 0941956475-3338125073. 
Curatore Fallimentare Dr. 
Antonio Salvatore Biscuso tel. 
0941901490. Rif. FALL 33/1991 
PT393469

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- VIA CAPPUCCINI, - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI 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, ed 
altre due celle di stagionatura 
del prodotto 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 1.047.200,00. Offerta 
minima : Euro 785.400,00. Vendita 
senza incanto 30/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci tel. 
3297451174. Rif. RGE 94/2013 
PT390705

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - ZONA INDUSTRIALE - 
C/DA PIANA, - CAPANNONE 
INDUSTRIALE destinato alla 
produzione di lieviti selezionati 
per l’industria enologica, a 
due elevazioni f.t., avente una 
superficie di circa mq 1276,02 
esclusi gli accessori, nonché 

BENI MOBILI aziendali composti 
da apparecchiature specifiche per 
la produzione lieviti selezionati 
per l’industria enologica, 
strumentazione ed arredi tecnici 
di laboratorio, arredi vari ambienti. 
Prezzo base Euro 547.111,50. 
Offerta minima : Euro 410.333,00. 
Vendita senza incanto 30/06/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Barbara 
Schepis. Curatore Fallimentare 
Avv. M. Merlo tel. 0941241516 - 
3334948681. Rif. FALL 7/2006 
PT393324

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA S. ELIA, 
SNC - LOTTO 001) A) AZIENDA 
DI TURISMO RURALE della 
superficie commerciale di 
1.387,38 mq, per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà 
- comprendente gli impianti 
essenziali ma con esclusione dei 
beni mobili (attrezzature), ubicata 
in zona collinare, in posizione 
panoramica, comprendente 
un fabbricato principale a tre 
piani fuori terra più parziale 
seminterrato, adibito a ristorante-
pizzeria, centro accoglienza e 
day room, n. 20 unità abitativa 
composte da alloggi autonomi 
di superficie variabile, ad una 
elevazione fuori terra, distribuite 
nel verde nella parte alta del 
lotto. Oltre a piscina, campo da 
tennis e due campi di bocce, con 
impianti tecnologici di pertinenza, 
percorso salutare che collega le 
unità abitative alla piscina, aree di 
parcheggio e piazzole di sosta; B) 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di 63.597,80 mq 
per la quota di 1000/1000 di 
piena proprietà, ubicato in zona 
collinare con vista panoramica. 
Prezzo base Euro 2.008.561,10. 
Offerta minima : 75% prezzo 
base. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 10:45. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Benedetto 
Sanfilippo tel. 0941610090 - Cell. 
3492623941. Rif. RGE 37/2015 
PT393356

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) - 
CONTRADA SCARAPULLI, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI OPIFICIO 
destinato alla produzione di 
salumi, distribuito su due piani. 
Il piano terra è adibito alle varie 
fasi di lavorazione dove sono 
presenti le celle frigorifere, per 
l’asciugatura, la stagionatura e la 
conservazione dei prodotti, oltre 
ai locali per la conservazione 
dei semilavorati e degli scarti, 
nonché dei locali di servizio 
quali spogliatoi e servizi igienici. 
Il primo piano è composto da 
uffici, sala riunioni e da un 
ampio locale per la stagionatura 

naturale dei prodotti. Superficie 
catastale mq. 329 per piano, 
più corte circostante di mq.650 
circa. L’immobile risulta occupato 
da terzi in forza di contratto di 
locazione temporanea stipulato 
con la procedura che prevede 
la risoluzione automatica ed 
immediata del contratto in caso 
di aggiudicazione definitiva 
dell’immobile e la riconsegna 
del bene locato entro 30 
giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione. Prezzo base 
Euro 390.830,00. Offerta minima 
:75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 
11:20. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Claudio Conti Gallenti tel. 
3392360099 - 0941920039 - 
0941430728. Rif. RGE 27/2010 
PT393496

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
PIETRA DI ROMA, - LOTTO 1) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CAPANNONE 
artigianale composto da un 
vano unico al piano terra, sup. 
lorda complessiva di circa mq. 
828. B. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 200/1000 (1/5) DI 
TERRENO strada pubblica di piano 
di lottizzazione, sup. complessiva 
di circa mq 405. Prezzo base Euro 
159.315,00. Offerta minima : Euro 
119.486,25. LOTTO 2) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CAPANNONE 
artigianale composto da locale 
di deposito, reparto lavorazione, 
ufficio, spogliatoio e wc, oltre 
a soppalco al piano terra, sup. 
lorda complessiva di circa mq. 
502. B. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 200/1000 (1/5) 
DI TERRENO strada pubblica 
di piano di lottizzazione, sup. 
complessiva di circa mq. 405. 
Prezzo base Euro 85.385,00. 
Offerta minima : Euro 64.038,75. 
LOTTO 3) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI CAPANNONE artigianale 
composto da un unico vano 
compartimentato in deposito 
e reparto lavorazione al piano 
terra, sup. lorda complessiva 
di circa mq. 1146. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
200/1000 (1/5) DI TERRENO 
strada pubblica di piano di 
lottizzazione, sup. complessiva di 
circa mq. 405. Prezzo base Euro 
176.315,00. Offerta minima : Euro 
132.236,25. LOTTO 4) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 

DI 1000/1000 DI CAPANNONE 
artigianale composto da locale 
di deposito, reparto lavorazione, 
ufficio, spogliatoio e wc, oltre 
a soppalco al piano terra, sup. 
lorda complessiva di circa mq. 
559. B. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 200/1000 (1/5) 
DI TERRENO strada pubblica 
di piano di lottizzazione, sup. 
complessiva di circa mq. 405. 
Prezzo base Euro 159.315,00. 
Offerta minima : Euro 119.486,25. 
LOTTO 5) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI CAPANNONE/deposito con 
annessi uffici composto da un 
vano unico al piano terra, sup. 
lorda complessiva di circa mq. 
656. B. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 200/1000 (1/5) 
DI TERRENO strada pubblica 
di piano di lottizzazione, sup. 
complessiva di circa mq. 405. 
Prezzo base Euro 108.315,00. 
Offerta minima : Euro 81.236,25. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 10:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa A.D. Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Curatore Fallimentare Santi Avv. 
Trimboli tel. 0941/22124. Rif. 
FALL 5/2008 PT393473

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
ROCCHETTA - STABILIMENTO 
INDUSTRIALE per 
l’imbottigliamento di bevande, 
composto da piano terra e 
primo piano, destinato ad uffici, 
mensa ed appartamento per il 
custode, con terrazzo e corte 
di pertinenza, superficie lorda 
complessiva di mq. 9.623,00 
circa; terreno agricolo, con vari 
pozzi autorizzati, superficie 
complessiva di mq. 15.908; 
terreno agricolo, superficie 
complessiva di mq. 1.245,00. 
Prezzo base Euro 780.000,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
06/07/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Ziino tel. 0941581468. Rif. RGE 
65/2007 PT393669

TORTORICI (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE, 41 - LOTTO 1) 
NEGOZIO al piano terra di 
mq 76,80. Prezzo base Euro 
34.200,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/06/17 ore 
09:45. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 74/2013 
PT391990

Terreni

ACQUEDOLCI (ME) - FRAZIONE 
TORRE CUPANE, VIA CASTELLO, 
- LOTTO 1) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 500/1000 DI 
TERRENO (vincolato a standard), 
qualità SEM IRR ARB, superficie 
catastale are 14,93. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/1000 DI TERRENO (vincolato 
a standard), qualità SEM IRR ARB, 
superficie catastale are 00,30. 
Prezzo base Euro 25.971,75. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariuccia Condipodaro 
tel. 3472509822. Curatore 
Fallimentare Dott. Sergio Sirna tel. 
0941911334 - 3886050103. Rif. 
FALL 8/1997 PT393317

NASO (ME) - CONTRADA RISARI, 
- LOTTO 2) QUOTA INDIVISA 
CORRISPONDENTE AD UN MEZZO 
(1/2) DI TERRENO, ricadente in 
zona “E” agricola, in atto incolto e 
con alcuni alberi ad alto fusto oltre 
un tratto di noccioleto, avente 
superficie lorda complessiva 
di mq. 4.388,00 circa. Prezzo 
base Euro 9.700,00. Offerta 
minima : Euro 7.275,00. Vendita 
senza incanto 30/06/17 ore 
12:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 10/2012 PT393602

NASO (ME) - CONTRADA S. 
GIORGIO, SNC - LOTTO 2) A: 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa 
mq 509,00, qualità uliveto. B: 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 200/1000 DI UN TERRENO 
AGRICOLO adibito a stradella a 
servizio di altre particelle, sullo 
stesso insiste un pozzo per la 
captazione di acque da utilizzare 
secondo un calendario prestabilito 
e privo di titolo di concessione. 
Superficie complessiva di circa 
mq 208,00, qualità uliveto. C: 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 200/1000 DI UN 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa 
mq 15,00, qualità uliveto. D: PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 200/1000 DI UN TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 250,00, 

qualità uliveto. Prezzo base Euro 
1.471,00. Offerta minima : Euro 
1.103,62. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Conti 
Gallenti tel. 3392360099 - 
0941920039 - 0941430728. Rif. 
RGE 63/2003 PT393506

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- CONTRADA SANTA MARINA, 
- LOTTO 3) - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI UN 
FABBRICATO RURALE, superficie 
complessiva di mq.1. - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI UN FABBRICATO RURALE, 
superficie complessiva di 
mq.15. - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1DI TERRENO 
agricolo, superficie complessiva 
di circa mq 990. Prezzo base 
Euro 24.502,00. Offerta minima : 
Euro 18.376,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI TERRENO agricolo, per una 
superficie complessiva di circa mq 
6420. Prezzo base Euro 10.914,00. 
Offerta minima : Euro 8.185,50. 
CONTRADA SGAGLIO, - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI TERRENO agricolo, per 
una superficie complessiva di 
circa mq 5390. Prezzo base Euro 
9.163,00. Offerta minima : Euro 
6.872,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
94/2013 PT390706

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA VALLE CIURA, - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO agricolo di mq. 
510,00. Prezzo base Euro 540,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO agricolo di mq. 510,00. 
Prezzo base Euro 3.019,75. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
08/06/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. 
RGE 73/1992 PT391969

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) - 
FRAZIONE CONTRADA RINALORO 
O STAGLIANO’, - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/1000 DI TERRENO agricolo 
della superficie complessiva 
di circa mq 375. prezzo base 
euro 1.487,50. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/1000 DI TERRENO agricolo 
della superficie complessiva di 
circa mq 1.894. prezzo base euro 
10.354,70. offerta minima : 75 % 
del prezzo base. vendita senza 

incanto 04/07/17 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390106. Curatore 
Fallimentare Avv. Marisa Galati tel. 
0941240807. Rif. FALL 21/1995 
PT393481

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
ROSMARINO - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO agricolo, a 150 mt 
dalla battigia, della superficie 
complessiva di mq 503, con in esso 
fabbricato diruto e da demolire 
della superficie di mq 398. Prezzo 
base Euro 20.408,94. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Tiziana 
Vinci. Curatore Fallimentare Avv. 
Angelina Sidoti tel. 0941581078. 
Rif. FALL 11/1996 PT393643

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box

CARONIA (ME) - VIA UMBERTO I - 
FABBRICATO, consistente in un 
piano terra, in parte soppalcato, 
avente destinazione catastale a 
magazzino, composto da garage, 
cucina e bagno (sup. lorda 
complessiva di mq 138,55 ca); in 
un piano primo, avente 
destinazione abitativa, composto 
da quattro vani ed accessori (sup. 
lorda complessiva di mq 185,63 
ca) , oltre sovrastante lastrico 
solare (sup. lorda complessiva di 
mq 117 ca), non catastato. Prezzo 
base Euro 25.664,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 29/06/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Martina 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
37/1994 MST393664

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TUSA (ME) - CONTRADA SAN 
FILIPPO, - LOTTO 3) TERRENO 
AGRICOLO, superficie 
complessiva di circa mq 
79.687,00, attraversato da due 
mulattiere regie e dal torrente San 
Filippo. Sul fondo ricadono un 
corpo aziendale con piazzale di 
sosta e manovra pertinenziale, 
una vasca d’acqua e un fabbricato 
rurale. Terreno di buona fertilità. 
Accessori : - Vasca d’acqua della 
superficie complessiva di mq 
64,00. - Fabbricato rurale di scarsa 

fattura, in pessime condizioni di 
conservazione di complessivi mq 
42,00. CORPO AZIENDALE 
Composto da: una stalla 
attrezzata, fienile, sala latte; un 
caseificio a P.T. adeguato alle 
norme sanitarie comunitarie, con 
uffici e un alloggio per il custode al 
P.1 allo stato rustico; una 
concimaia; un paddock; piazzale 
di sosta e manovra. Prezzo base 
Euro 88.593,75. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mario Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 20/2008 MST393709

TUSA (ME) - CONTRADA SANTA 
MARIA DELLE PALATE, - LOTTO 
UNICO costituito da A. Piena 
proprietà dello spiazzo asfaltato 
destinato a parcheggio di mq 98; 
B. Piena proprietà dello spiazzo 
asfaltato destinato a parcheggio 
di mq 4.937; C. Piena proprietà 
dello spiazzo asfaltato destinato 
a parcheggio di mq 667; D. 
Piena proprietà dell’OPIFICIO 
con annesso spiazzo asfaltato 
della superficie edificata lorda 
di circa 1.000 mq. Prezzo base 
Euro 585.000,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 
11:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Forte tel. 3283152741 
- 0921420891 - 0921424653. Rif. 
RGE 21/2010 MST393625

Terreni

TUSA (ME) - CONTRADA 
FAVARA, - LOTTO 1) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 27.800 
– pascolo arborato. Prezzo base 
Euro 1.350,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mario Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 20/2008 MST393708
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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


