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MISTRETTA (ME) - VIA 
MULINELLI, 6 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DEL LOCALE 
terraneo con soprastante 
vano, collegati a mezzo scala 
interna, della consistenza di mq 
20. Libero. Prezzo base Euro 
7.700,00. VIA MULINELLI, 25 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’ABITAZIONE di tipo popolare 
composto da un vano a piano 
terra e da stanza al primo piano, 
a cui si accede a mezzo scala 
interna. Libero. Prezzo base Euro 
15.500,00. Vendita senza incanto 
14/01/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/16 ore 

posto al piano 4, composto 
da un ingresso e disimpegno, 
soggiorno, cucina con dispensa, 
due wc, tre camere, balconi. 
Prezzo base Euro 125.100,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 09/02/16 ore 00:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 

con incanto 26/01/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
A. Calzavara tel. 0941/349389 - 
329/3664522. Rif. RGE 109/2007 
PT282683

BROLO (ME) - VIA DE GASPERI, 
32 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 

10:30. G.D. Dott. Mario Fucito. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Nunzio Arrigo. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Antonio Picardi tel. 089791082. 
Rif. FALL 38/1997 NOI280892

ACQUEDOLCI (ME) - CONTRADA 
NICETTA - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA VILLA SINGOLA, dislocata 
su due elevazioni e composta 
da ingresso con vano scala, 
pranzo-soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno 
e due camere al piano terra, 
disimpegno, bagno, lavanderia e 
due camere al piano primo, oltre 
sottotetto non abitabile, per una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di mq 218 
ca. Prezzo base Euro 88.250,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 10:30. Eventuale vendita 
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Spada. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
A. Liuzzo tel. 0941722485. Rif. 
RGE 43/2009 PT282662

ROCCA DI CAPRILEONE (ME) - VIA 
MARTIRI DI VIA FANI, 25 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al 2° piano 
composto da due disimpegni, 
salone, cucina con ripostiglio, tre 
camere e due bagni e tre balconi 
di cui uno ampio, il tutto sviluppa 
una sup. complessiva lorda di 
mq 193,06. Prezzo base Euro 
42.300,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/02/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
A. Liuzzo tel. 0941722485. Rif. 
RGE 114/2007 PT282666

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- FRAZIONE SAN GIUSEPPE - VIA 
NAZIONALE - A) APPARTAMENTO 
composto da piano terra con 
cucina e wc e scala interna che 
la collega al primo piano; piano 
primo con salone, ingresso, 
due camere ed un wc, c’è una 
corte antistante da cui avviene 
l’accesso dall’esterno; piano 
secondo con sottotetto allo 
stato rustico più un terrazzino 
collegato ad un balcone. Sup. mq 
263; B) Laboratorio artigianale 
composto da due locali, WC e 
da un ripostiglio; sup. mq 81,42 
ca; C) Capannone artigianale, 
composto da un locale principale 
e da un vano minore. Sup. mq 
103,49 ca; D) Stalla-rimessa; 
composta da un rudere. Posto 
al piano terra. Sup. mq 83 ca; 
E) Terreno artigianale della 
sup. di mq 1546 ca; F) Terreno 
agricolo della sup. complessiva 
di mq 4640. Prezzo base Euro 
123.030,90. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 
09/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Antonino 
Avv. Liuzzo tel. 0941722485. Rif. 
RGE 108/2010 PT282073

TORRENOVA (ME) - FRAZIONE 
PIATTAFORMA, VIA 
NAZIONALE, 279 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO, composto da 5 
vani, ingresso, soggiorno, cucina, 
corridoio, servizio igienico, 
camera da letto; l’appartamento 
è allo stato rustico, è aperto su 
tre lati con terrazze scoperte; 
posto al piano piano 2, sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 212,5 circa. Prezzo base 
Euro 22.858,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 10:45. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custodi 

114.916,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. P. Campione tel. 
0941/241572 - 328/9658040. 
Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Carianni tel. 
0941362145. Rif. RGE 53/2012 
PT282078

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
FIUMARA - VIA GARIBALDI, 
152-154-156 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra con una sup. lorda 
complessiva di mq 101,84 ca, 
composto da cucina, bagno, 
studio, camera da letto, 
disimpegno e vano magazzino 
- garage. Prezzo base Euro 
33.429,75. FRAZIONE FIUMARA 
- VIA GARIBALDI - LOTTO 5) 
MAGAZZINO posto al piano 
seminterrato, con una sup. lorda 
complessiva di mq mq 113,03 
ca, composto da scala esterna 
di accesso, portico e cantina. 
Prezzo base Euro 15.156,50. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 02/02/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Delegato Dott.ssa M S. Triglia tel. 
3381021419. Rif. RGE 89/2013 
PT282216

PIRAINO (ME) - VIA NAZIONALE, 
85C - APPARTAMENTO 
composto da una cucina, un 
soggiorno-pranzo, un ingresso, 
un ripostiglio, due bagni e due 
stanze da letto. Ha tre lati liberi 
ed uno confinante con il vano 
scala. Dotata di tre balconi, posto 
al piano 1°. Prezzo base Euro 
74.430,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 09/02/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 

NASO (ME) - CONTRADA 
MANCOGNA - A) ABITAZIONE con 
magazzino e annesso deposito 
composto da due magazzini e wc 
a piano terra, due camere e wc 
a primo piano, ed annesso vano 
deposito posto al piano terra e 
primo, sup. lorda complessiva 
mq 144,17 ca. B) STALLA con 
deposito e porcilaia in disuso, 
composta da un unico ambiente 
a piano terra adibito a stalla e un 
ambiente a primo piano adibito 
a fienile posto al piano terra e 
primo, sup. lorda complessiva 
mq 296,99 ca. C) FABBRICATO 
rurale con corte adibito a 
ricovero animali, composto da 
due ambienti con ingressi singoli, 
utilizzato come ricovero animali 
posto al piano terra, superficie 
lorda complessiva mq 96,3 ca. 
D)TERRENO agricolo di sup. 
complessiva di mq 7129 ca, 
categoria seminativo arborato. 
E)TERRENO agricolo di sup. 
complessiva di mq 79420 ca, 
categoria seminativo arborato. 
Prezzo base Euro 35.892,00. 
Vendita senza incanto 12/01/16 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/01/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
A. Calzavara tel. 0941/349389 - 
329/3664522. Rif. RGE 13/2000 
PT280902

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE - CONTRADA 
LOCOGRANDE - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da un piano terra con 
soggiorno, angolo cottura, wc ed 
una stanza da letto e da un piano 
primo, cui si accede da una scala 
a chiocciola interna in ferro, ove 
sono ubicate una camera da 
letto ed un altro wc, il tutto per 
una superficie complessiva di 
circa mq 75,00, oltre mq 8,80 
per balcone al piano primo; A.1) 
Terreno di corte annesso posto 
al piano terra della superficie 
complessiva di mq 96,00; A.2) 
Posto auto esterno al piano terra 
della superficie complessiva 
di mq 22,50. Prezzo base Euro 

vendita Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 20/2014 
PT282084

BROLO (ME) - VIA TRIESTE, 42 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano terzo di un fabbricato 
a quattro elevazioni fuori terra 
oltre al sottotetto. Composto 
da cucinino, camera da pranzo, 
soggiorno camera da letto e 
n° 1 bagno, n° 2 camerette 
adibite a letto. Ha la dotazione 
del sottotetto ispezionabile 
cui si accede mediante scala a 
chiocciola posta sul terrazzo. 
Prezzo base Euro 47.895,00. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/02/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 6/1999 
PT282095

CAPRI LEONE (ME) - VIA ITALIA, 
2 - APPARTAMENTO composto 
da lungo corridoio sul quale 
si affaccia un vano adibito a 
studio prospiciente l’ingresso, 
camere da letto con relativo 
servizio igienico frapposto. 
In fondo al corridoio vi è la 
stanza adibita a zona soggiorno 
pranzo, l’ambiente cucina con 
relativo vano ripostiglio. Ampio 
balcone prospiciente la Via 
Italia e la Piazza Pugliatti, oltre 
a due balconi. Prezzo base Euro 
46.800,00. Vendita senza incanto 
19/01/16 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 09/02/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita E Custode Delegato 
Avvocato Celestina Chillemi tel. 
0941722485. Rif. RGE 3/1996 
PT282223
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0921331469. Rif. RGE 16/2009 
MST282559

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA FRANCESCO PAOLO 
PEREZ, 33 BIS - LOTTO 1) QUOTA 
DI 1/3 DI UN APPARTAMENTO 
per civile abitazione facente 
parte di un fabbricato a tre 
elevazioni fuori terra composto 
da piano primo e terzo, collegati 
da una scala condominiale con 
altra unità abitativa di proprietà 
di terzi. Superficie lorda di mq 52 
ca. Prezzo base Euro 4.470,00. 
CONTRADA MENTA - LOTTO 
2) QUOTA PARI AD 1/3 DI UN 
IMMOBILE, composto da un 
unico corpo di fabbrica ad una 
elevazione fuori terra e suddiviso 
in tre blocchi. Una porzione 
adibita a deposito - legnaia - 
cantina, di 3 vani, sup. di mq 91 
ca; una porzione centrale adibita 
ad abitazione di 4 vani e wc 
interno, sup. di mq 75 ca; una 
porzione adibita a forno, sup. 
di mq15 ca. Prezzo base Euro 
19.931,25. CONTRADA FELICITA 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO, 
mq 340 ca, e casa singola ad uso 
agricolo composta da un unico 
corpo fuori terra e suddiviso in 
due blocchi: il principale, di 2 
vani, adibito ad abitazione della 
sup. lorda di mq 32,80; l’altro, 
con piccolo vano wc esterno, 
della sup. lorda di mq 4. Sup. 
lorda complessiva dell’edificio 
di mq 37 ca. Prezzo base Euro 
47.100,00. Vendita senza incanto 
05/01/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/01/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Andrea. La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone tel. 
0921331469. Rif. RGE 21/2009 
MST282581

di mq 5250 ca; con destinazione 
agricola secondo il vigente piano 
regolatore; con destinazione 
residenziale-agricolo secondo 
il nuovo PRG revisionato ed 
adottato, ma in atto in fase di 
salvaguardia presso le sedi 
di competenza. Prezzo base 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 10:15. 
Eventuale vendita con incanto 
26/01/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Calzavara tel. 
0941/349389 - 329/3664522. 
Rif. RGE 79/1999 PT282694

PIRAINO (ME) - LOCALITA’ 
GIANGALÒ - LOTTO 2) A. 
FABBRICATO RURALE, 
composto da unico vano, posto 
al piano terra, con una sup. lorda 
complessiva di mq 56 ca; B. 
TERRENO AGRICOLO con una 
sup. complessiva di mq 1880 ca; 
C. TERRENO in fascia di rispetto, 
con una sup. complessiva di mq 
1870 ca; D. Terreno agricolo con 
una sup. complessiva di mq 480 
ca. Prezzo base Euro 12.071,50. 
Vendita senza incanto 19/01/16 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 02/02/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Delegato Dott.ssa M S. Triglia tel. 
3381021419. Rif. RGE 89/2013 
PT282212

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
TUFO, 8/B - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE composto da piano 
secondo, costituito da 3 camere, 
salone, cucina wc, bagno e 
2 ampi balconi. Rifiniture di 
pregio con pavimenti in Klinker, 
pareti in tonachina, infissi in 
alluminio con vetro carnera, 
porte interne in legno massello. 
Sup. complessiva di circa 
mq 141,60. Prezzo base Euro 
46.828,75. Vendita senza incanto 
05/01/16 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/01/16 
ore 11:30. G.E. Dott. Andrea. La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone tel. 

a parcheggio e scarico merci. Al 
piano terra: hall, sala TV, Cucina 
e locali di servizio annessi, 
sala ristorante, uffici ed archivi, 
servizi, n° 2 camere con servizi 
con accesso diretto dal terrazzo 
del cortile. Al piano primo: n° 25 
camere con bagno, n° 1 ripostiglio. 
Al piano secondo: n. 25 camere 
con bagno, n. 1 ripostiglio. Al 
piano attico: n. 5 appartamenti, 
lavanderia, stenditoio. Al piano 
sottotetto sono ubicati locali 
adibiti ad appartamento anche 
se non raggiungono l’altezza 
utile minima prevista dalla 
normativa igienico-sanitaria. 
Tali locali, dotati di due accessi, 
comprendono: n. 1 pranzo-
soggiorno, n. 2 bagni, n. 2 
camere da letto e sottotetto 
ispezionabile. La struttura 
alberghiera, a tre stelle, è dotata 
complessivamente di n. 50 
camere (piani primo e secondo), 
n. 5 appartamenti al piano attico 
e n. 1 appartamento al piano 
sottotetto.Tutte le camere sono 
illuminate ed aerate direttamente 
dall’esterno (ad eccezione di 2) e 
presentano buono rifiniture; tutte 
dotate di bagno interno, fatta 
eccezione per 8, che dispongono 
di un unico bagno per ciascuna 
coppia avente l’ingresso comune. 
Sia quelle esposte ad Ovest che 
quelle esposte ad Est sono dotate 
di terrazzino. Quasi tutti i bagni 
sono ciechi e risultano completi 
dei sanitari. Gli appartamenti 
presenti al piano attico hanno 
accesso direttamente dai 
terrazzi. L’appartamento ubicato 
al piano sottotetto raggiunge 
un’altezza max di m. 2,55. Tutte 
le camere sono climatizzate e 
dotate di impianto telefonico e 
TV. Superficie lorda complessiva 
di mq 5162,66 ca. Prezzo base 
Euro 3.920.400,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Antonino Liuzzo tel. 0941722485. 
Rif. RGE 6/1999 PT282096

CAPRI LEONE (ME) - CONTRADA 
S. TECLA - STRADA PROVINCIALE 
156 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO della sup. complessiva 

Giudiziari e Professionisti 
delegati alla Vendita Avv. Marco 
Barbiera tel. 0941/22712 fax. 
0941/328902 ed Avv. Pino 
Campione Tel 0941/241572 
– Cell 328/9658040. Rif. RGE 
12/1996 PT282070

TORRENOVA (ME) - VIA 
QUASIMODO, 11 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO piano 2°, di mq 
120 ca (sup. complessiva lorda 
di 170 mq ca compresi balconi) 
cucina-pranzo, ampio soggiorno, 
disimpegno, 2 bagni, 3 camere, 
lavanderia e spogliatoio oltre i 
balconi. L’appartamento si trova 
in buono stato di conservazione 
ed è stato ristrutturato nell’anno 
2010. Prezzo base Euro 
113.612,00. Vendita senza 
incanto 12/01/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/01/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dr. Salvatore L’abbate 
tel. 0921390106. Rif. RGE 
53/2014 PT282658

BROLO (ME) - VIA MARINA - 
LOTTO 4) ALBERGO in prossimità 
del Lungomare L. Rizzo.Immobile 
ai 5 elevazioni più sottotetto, 
costituito da due corpi di fabbrica 
realizzati in epoca differente con 
copertura in parte a terrazzo ed in 
parte a tetto. La comunicazione 
verticale tra le varie elevazioni, 
è garantita da n. 2 scale e n. 
2 ascensori (tutti ubicati nel 
corpo vecchio). Composto da 
seminterrato, piano terra, piano 
primo, piano secondo piano 
attico e sottotetto. Al piano 
seminterrato: salone feste, sala 
conferenze, sala massaggi, bar e 
saletta, servizi, dispensa, locale 
caldaie, locali di deposito, locali 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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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 PAOLO PEREZ - LOTTO 
1) APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, così composto: 
salone, tre camere da letto, 
bagno e disimpegno, posto al 
piano primo, con una superficie 
lorda complessiva di mq 119,00 
ca. Prezzo base Euro 70.419,75. 
LOTTO 2) MANSARDA per civile 
abitazione, composta da cucina- 
pranzo, lavanderia, bagno 
e sottotetto, posta al piano 

secondo, con una superficie 
lorda complessiva di mq 123,00 
ca. Prezzo base Euro 55.318,50. 
Vendita senza incanto 05/01/16 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
19/2012 MST282188

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA PAOLO PEREZ - LOTTO 
3) NEGOZIO, sito posto al piano 
terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 105,00 
ca. Prezzo base Euro 70.419,75. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE, 
per uso ufficio, composta da un 

ufficio e bagno, posto al piano 
ammezzato, con una superficie 
lorda complessiva di mq 99,50 
ca. Prezzo base Euro 71.325,00. 
Vendita senza incanto 05/01/16 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Martina Nigrone tel. 
0921331469. Rif. RGE 19/2012 
MST282192

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche


