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interno. Posto al piano Terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 80. 
Prezzo base Euro 17.279,00. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 28/06/16 ore 
11:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato Avv. 

LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO adibito a 
deposito; composto da n. 3.5 
vani: un ingresso-soggiorno, 
una camera da letto, un 
ripostiglio, un bagno con 
doccia, una cucina e un cortile 

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 102.537,92. Offerta 
minima: 75 %. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Avv. Natale 
Venuto tel. 0906413284 - 
3497370633. Rif. RGE 2/2015 
PT322505

ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
REGINA MARGHERITA, 5 - 

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. 
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mq 315, di cui il piano terra, il 
piano primo e il piano secondo 
sono adibiti ad abitazione 
così distribuita, al piano terra 
ingresso, soggiorno con 
balcone, ripostiglio e una 
camera, al primo piano un 
disimpegno, due camere di cui 
una con balcone e un w.c, al 2 
piano la cucina, la sala pranzo, 
un w.c. e il terrazzo, mentre il 
piano S2 e S1 (ammezzato) 
sono destinati a depositi. 
L’immobile è irregolare dal 
punto di vista urbanistico, 
ma trattasi di abuso sanabile 
entro centoventi giorni 
dalla notifica del decreto di 
trasferimento, ai sensi ai sensi 
dell’art. 40 Legge47/85. Nella 
determinazione del prezzo 
s’è tenuto conto dei costi 
occorrenti per la sanatoria, che 
resta a carico dell’acquirente. 
Prezzo base Euro 45.071,00. 
Offerta minima: 75 % del 
prezzo base (Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c ). Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avvocato Claudio 
Conti Gallenti tel. 0941920039 
- 3392360099. Rif. RGE 1/2013 
PT322116

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 
23.292,61. Offerta minima: 
75 %. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv Santa Scaffidi 
Fonti tel. 09411950497-
3472681160. Rif. RGE 27/2001 
PT322055

GIOIOSA MAREA (ME) - 
FRAZIONE SAN GIORGIO - 
C.DA MAROTTA - ABITAZIONE 

da 8 vani più locali accessori, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
536,76, rifiniture buone, munita 
di impianto elettrico, idrico, 
fognario, TV e riscaldamento. 
Prezzo base Euro 139.639,00. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 07/07/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato 
Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. 
Rif. RGE 4/2014 PT321923

CAPRI LEONE (ME) - VIA 
RISORGIMENTO - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 181, composto 
da un grande vano destinato 
a pranzo soggiorno, ingresso 
e corridoio, cucina abitabile, 
una camera da letto, un bagno, 
due ripostigli, posto al piano 
seminterrato, con annesso 
giardino condominiale. Prezzo 
base Euro 26.046,00. Offerta 
minima: 75 %. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custodi Delegati Avv.ti Pino 
Campione e Marco Barbiera tel. 
0941/241572 - 328/9658040 
- 338/5990162. Rif. RGE 
112/1995 PT321712

CASTEL DI LUCIO (ME) - VIA 
VIA MANIN., SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN FABBRICATO 
distribuito su più piani (S2-
S1-T-1-2) con una superficie 
lorda complessiva di circa 

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA - VIA NAZIONALE - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al piano terzo, composto 
da 5 vani più locali accessori, 
munito di balconi e posto 
auto, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 176,14, rifiniture interne 
sufficienti, munito di impianto 
elettrico, idrico, fognario, 
citofonico, telefonico e di 
riscaldamento con solamente 
le tubazioni sotto traccia. 
Prezzo base Euro 31.129,40. 
CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto 
al piano Primo, composto 
da 3 vani più cucina e locali 
accessori, munito di balconi e 
due posto auto, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 126,98, rifiniture 
scarse, munito di impianto 
elettrico, idrico, fognario, 
citofonico e telefonico. Prezzo 
base Euro 80.656,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO posto 
al piano Primo, composto 
da 3 vani più cucina e locali 
accessori, munito di balconi e 
due posto auto, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 112,91, rifiniture 
scarse, munito di impianto 
elettrico, idrico, fognario, 
citofonico e telefonico. 
Prezzo base Euro 79.348,40. 
NASO (ME) - CONTRADA 
PONTE NASO - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al 
piano Primo, composto da 
4 vani più locali accessori 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 129,65, 
munito di balconi e doppio 
posto auto, rifiniture discrete, 
munito di impianto elettrico, 
idrico, fognario, citofonico e 
termico. Prezzo base Euro 
80.822,30. CASTELL’UMBERTO 
(ME) - CONTRADA SFARANDA 
CENTRO - LOTTO 7) VILLETTA 
SINGOLA posta al piano Terra-
Primo e Secondo, composta 

Santi Cirella tel. 094134863. 
Rif. RGE 71/2011 PT322285

BROLO (ME) - VIA 
SOTTOGROTTE - LOTTO 9) 
APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da cucina 
soggiorno, due camere, bagno, 
piccola veranda e cortile di 
pertinenza, della superficie 
lorda complessiva di mq 69 
circa. Terreno annesso della 
superficie catastale di mq 
148. Cantina composta da 
una stanza con accesso da 
un portoncino in ferro posto 
all’esterno del fabbricato, 
della superficie complessiva 
di mq 33. Prezzo base Euro 
42.065,00. Offerta minima: 
75%. Rilancio minimo: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Rosa Ventura tel. 
0941050613-335485053. Rif. 
RGE 87/1991 PT322356

CAPO D’ORLANDO (ME) 
- FRAZIONE CATUTÈ, 
CONTRADA CERTARI, 105 
- LOTTO 1) A) VILLETTA a 
schiera laterale composta da: 
tre elevazioni, di cui la prima 
seminterrata sul fronte Sud, le 
altre libere. B) Terreno agricolo. 
Superficie complessiva di circa 
mq 22,00. C) Terreno agricolo. 
Superficie complessiva di 
circa mq 352,00. Prezzo base 
Euro 165.597,54. Offerta 
minima: 75 %. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Rita Segreto tel. 
3492898959. Rif. RGE 10/2014 
PT322277
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NASO (ME) - FRAZIONE 
SANT’ANTONIO - LOTTO 1) 
FABBRICATO diruto in pietre 
e calcestruzzo privo di tetto, 
infissi, pavimento e qualsiasi 
impianto idrico e elettrico di 
mq. 80 circa. Terreno agricolo 
di mq. 990 circa; quota di 
500/1000 di terreno agricolo 
di mq. 440 circa. Prezzo base 
Euro 7.290,00. Offerta minima: 
Euro 5.467,50. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Avv Rosa 
Ventura tel. 0941050613-
335485053. Rif. RGE 92/2012 
PT321942

PATTI (ME) - FRAZIONE 
PATTI MARINA - VIA C. 
COLOMBO, 222 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, spogliatoio, 
doppio servizio igienico, 
disimpegno e quattro balconi 
(uno lato nord e tre lato 
sud); posto al P4°, sviluppa 
una sup. lorda complessiva 
di ca mq 154. Prezzo base 
Euro 136.423,60. FRAZIONE 
MONGIOVE - VIA GROTTE - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
bagno oltre terrazzo sul lato 
ovest e balcone lato est; posto 
al P1° sviluppa una sup. lorda 
complessiva di ca mq 89,5. 
Prezzo base Euro 73.663,47. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 14/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. L. Fardella tel. 
0941911897. Rif. RGE 24/2014 
PT322256

PATTI (ME) - FRAZIONE 
CASE NUOVE RUSSO - VIA 
NAZIONALE, 162 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da due piani fuori terra, oltre 
terrazzo della superficie lorda 
complessiva di mq. 230,00 
circa, oltre mq. 118 di terrazza, 
mq. 11,00 di balconi ed un 
cortile al piano terra di mq. 
17,00 circa. Al piano terra sono 
ubicati due vani, un’ampia 
cucina, due ripostigli, un 
disimpegno, un bagno ed un 
piccolo cortile sul retro. Una 
scala interna conduce al piano 

lorda complessiva di mq. 
112 circa. - Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
relativamente a terreno “Corte 
di pertinenza” della superficie 
complessiva di mq. 387 circa. 
Prezzo base Euro 82.956,70. 
Offerta minima: Euro 
62.220,00. Rilancio minimo: 
Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Avv. Rosa 
Ventura tel. 335485053. Rif. 
PD 229/2012 PT321984

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. L’immobile è 
irregolare dal punto di vista 
urbanistico, ma trattasi di 
abuso sanabile ex art. 36 
DPR 380/01 e ex art.13 
L.47/85. Nella determinazione 
del prezzo s’è tenuto conto 
dei costi occorrenti per la 
sanatoria, che resta a carico 
dell’acquirente. Il fabbricato 
è così distribuito: 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. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 129,50. C: Terreno 
agricolo sito in comune della 
superficie complessiva di 
circa mq 280, qualità uliveto. 
Prezzo base Euro 55.722,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base (Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c ). Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 09:30. 
G.E. Dr. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Conti Gallenti tel. 
3392360099 - 0941920039 - 
0941430728. Rif. RGE 63/2003 
PT322107

e 3°. Tutti i vani si affacciano 
su un ampio terrazzo. Posto 
al piano 2° e 3° sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 435,86 di essi mq 
267,99 sono costruzione e mq 
167,87 sono terrazzi e balconi. 
Prezzo base Euro 86.625,00. 
MONTALBANO ELICONA (ME) 
- LOTTO 6) FABBRICATO a 
piano terra con fabbricatino 
di pertinenza e lotto di terreno 
annesso. Il fabbricato posto 
al piano Terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 263,67. Prezzo 
base Euro 68.063,00. SAN 
PIERO PATTI (ME) - STRADA 
COMUNALE S. PIERO PATTI 
- C/DA TESORIERO - LOTTO 
8) FABBRICATO su due piani. 
Posto al piano Terra e primo 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
105,89. Prezzo base Euro 
24.750,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/07/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Teresa Privitera 
tel. 0941349389. Rif. RGE 
5/1980 PT321684

NASO (ME) - CONTRADA 
CRESTA, N. 54 - LOTTO 
UNICO) - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO della 
superficie lorda complessiva 
di mq.113 circa, composto da 
unità immobiliare a piano terra 
destinata a civile abitazione, 
costituita da tre vani oltre 
cucina, bagno, ingresso, 
ripostiglio, locale caldaia e 
sottoscala per complessivi mq. 
87,00 circa di superficie utile. - 
Piena Proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativamente 
a sottotetto non abitabile 
composto da unità immobiliare 
destinata a locale di sgombero 
e deposito al primo pieno, 
costituita da tre locali oltre 
servizio per complessivi mq. 
72,00 circa di superficie utile 
non residenziale con annessa 
terrazza di mq. 20 circa e scala 
di accesso. Posto al piano 
primo sviluppa una superficie 

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 
232.000,00. Offerta minima: 
75 %. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gianluca Carrozza tel. 
0909410299 - 0909701537. 
Rif. RGE 108/2013 PT321954

MONTAGNAREALE (ME) - 
CONTRADA ZAMPELLICA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
soggiorno, camera, cucina, 
bagno e ripostiglio. Mq 97,88. 
Prezzo base Euro 18.153,69. 
Vendita senza incanto 
07/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Giuseppe 
Storniolo tel. 0941702169 
- 3386964095. Rif. RGE 
111/2012 PT322043

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA MARGI, 4 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO su tre 
piani composto da 7 vani. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 203,14. Prezzo base 
Euro 65.813,00. VIA MARGI - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA salone, due 
camere, pranzo, cucina, 
bagno ed un piccolo wc. con 
accesso esterno da un locale 
veranda, balcone e veranda. 
Posto al piano I° sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 150,60. Prezzo 
base Euro 41.232,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano 2° 
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superiore ove sono presenti 
quattro vani, un disimpegno, 
un ripostiglio ed un bagno. Al 
piano superiore ampia terrazza 
panoramica. Prezzo base Euro 
57.260,00. Offerta minima: 
Euro 42.945,00. Rilancio 
minimo: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 
ore 11:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Rosa Ventura 
tel. 0941050613-335485053. 
Rif. RGE 50/2011 PT322316

PATTI (ME) - VIA FIUME, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI CANTINA posta al piano 
seminterrato composta da un 
unico vano per una superficie 
lorda di mq 11. Prezzo base 
Euro 4.118,35. Offerta minima: 
75 %. Vendita senza incanto 
07/06/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. C. Manfredi 
Gigliotti tel. 0941702085. Rif. 
RGE 97/2012 PT321657

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UNA VILLETTA 
a schiera centrale della 
superficie lorda complessiva 
di mq. 193 circa oltre accessori 
consistenti in una tettoia, posta 
al piano terra della superficie 
complessiva di 9,48 mq. circa; 
un giardino, al piano terra di 
circa 26,30 mq.; un cortile nord 
al piano terra di 7,50 mq circa; 
un cortile sud, al piano terra di 
17,56 mq. circa; un soppalco 
al piano secondo di 5,19 mq. 
circa. Composta da piano terra, 
nel quale insistono un ampio 
soggiorno, cucina pranzo, w.c. 
e ripostiglio; piano primo: due 
camere da letto, w.c., ripostiglio 
e disimpegno; piano secondo 
composto da una camera, 
w.c., disimpegno e soppalco 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
122.000,00. Offerta minima: 
Euro 91.500,00. Rilancio 
minimo: Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
12:30. G.E. Dott. Andrea La 

Spada. Custode Delegato Avv. 
Rosa Ventura tel. 335485053. 
Rif. RGE 139/2012 PT322027

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE - VIA GROTTE - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
UN APPARTAMENTO disposto 
su due piani, seminterrato e 
terreno, collegati da una scala 
interna. Il P. seminterrato, della 
sup. complessiva di 58 mq. 
circa, è composto da un vano di 
45 mq e un w.c. di 3,70 mq. Il 
P.T., che sviluppa una sup. lorda 
complessiva di mq. 60,55 circa, 
è composto da due camere da 
letto, rispettivamente di 12,40 
mq e 11,50 mq, un anti w.c. 
di 1,70 mq e un w.c. di 4 mq, 
un vano soggiorno/cucina di 
18,00 mq. Al P.T. è annessa una 
veranda della sup. complessiva 
di 50,50 mq. L’immobile è 
dotato di posto auto scoperto 
di 12,50 mq. Prezzo base Euro 
98.745,00. Offerta minima: Euro 
74.059,00. Rilancio minimo: 
Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 117/2014 
PT322303

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 197.268,16. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dr. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. Custode 
Giudiziario Dott. Ivan Segreto 
tel. 3287182180. Rif. RGE 
52/2013 PT322197

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE, VIA SAN 
SALVATORE - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI VILLETTA a 
schiera centrale della sup. di 
circa mq 270,00, composta al 
PT da un’ampia camera con 
angolo cottura, un piccolo wc 
nel sottoscala, ed una corte 
di pertinenza esclusiva; al P1° 
da due camere da letto, un 
piccolo ripostiglio, un bagno 
e due balconi. L’immobile 
presenta tracce di umidità 
da infiltrazione, dovute alla 
insufficienza del sistema di 
impermeabilizzazione. Prezzo 
base Euro 67.575,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nuccio Ricchiazzi 
tel. 094121756. Rif. RGE 
66/2015 PT321961

PATTI (ME) - CONTRADA 
SANTO SPIRITO, N. 21 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
UNA VILLETTA a schiera 
centrale, della superficie lorda 
complessiva di mq. 207 circa, 
oltre accessori. Si sviluppa 
su tre piani: piano terra, 
piano primo e piano secondo, 
collegati da una scala interna. 
Il piano terra , composto da un 
ampio vano soggiorno pranzo, 
cucina e w.c. si affaccia su un 
giardino di circa 40,14 mq. e su 
di un cortile di circa 13,12 mq. Il 
piano primo è composto da due 
vani, disimpegno, ampio w.c., 
oltre ad un balcone frontistante 
ed uno retrostante. Il piano 
secondo è composto da due 
camere, ripostiglio ed un w.c., 
oltre ad un balcone fronti 
stante ed uno retrostante. 
Prezzo base Euro 154.000,00. 

Offerta minima : Euro 
115.500,00. Rilancio minimo : 
Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 140/2012 
PT322345

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 
25.072,30. Offerta minima: 
75 %. FRAZIONE FIUMARA 
- VIA GARIBALDI - LOTTO 5) 
MAGAZZINO posto al piano 
seminterrato, con una sup. 
lorda complessiva di mq 113,03 
ca, composto da scala esterna 
di accesso, portico e cantina. 
Prezzo base Euro 11.367,38. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa M S. Triglia tel. 
3381021419. Rif. RGE 89/2013 
PT322547

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA TAUZERA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO avente 
superficie catastale di ha 
1.17.40, con in esso rudere di 
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fabbricato rurale con spiazzo 
antistante esteso mq. 76, 00 
che è possibile ricostruire 
sfruttando la cubatura 
preesistente. Prezzo base Euro 
6.170,00. CONTRADA BELLÙ - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO avente 
superficie catastale di ha 
3.69.20 con in esso fabbricato 
rurale composto da due 
corpi con annesso spiazzo. Il 
corpo lato sud-est, in precarie 
condizioni e catastato come 
unità collabente, è costituito 
da due vani a piano terra con 
annessa stalla, ed il corpo in 
zona nord-est è composto da 
un vano seminterrato adibito 
a cucina pranzo e da due vani, 
doccia e piccolo disimpegno 
a piano terra, che prospetta 
su una terrazza e dotato di 
caminetto e forno di campagna. 
Prezzo base Euro 29.940,00. 
Vendita senza incanto 
07/06/16 ore 10:30. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Marchese Tel. 338/1300174. 
Rif. FALL 27/1990 PT321717

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
GIAN BATTISTA VICO - LOTTO 
1) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DELL’IMMOBILE 
composto da un piano primo 
con una camera di mq 18,62, 
una camera di mq 16,20 ed 
un wc; e da un piano secondo 
con una camera di mq 16,80, 
un disimpegno-pranzo di mq 
22,68, una cucina di mq 4,70, 
un ripostiglio ed un wc, il 
tutto per una superficie lorda 
complessiva di mq 140. Prezzo 
base Euro 14.765,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Avv. Pino 
Campione tel. 0941241572 - 
3289658040. Rif. RGE 23/2009 
PT321669

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA VECCHIE CARCERI, 8 - 
APPARTAMENTO, identificato 
in catasto fabbricati al 
foglio 19. part. 1065. sub. 
8. categoria A/4. classe 5, 
consistenza 8 vani, rendita 
475,14 Euro. Articolato in 
3 elevazioni f.t. composto 
da piano terra occupato dal 
vano scala comune; piano 
primo costituito da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, bagno, 
ripostiglio e n. 2 balconi; 
piano secondo, costituito da 

disimpegno, pranzo, cucina, 
bagno, ripostiglio, n. 2 camere 
e n. 4 balconi; sviluppa una 
superficie commerciale di 
mq 156,65. Prezzo base 
Euro 26.392,50. Rilancio 
minimo: Euro 1.000,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Santino Piraino tel. 
0941/22709 - 3484144964. Rif. 
RGE 79/2014 PT322270

SAN SALVATORE DI FITALIA 
(ME) - CONTRADA GRAZIA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo sottostrada composto 
da un ingresso, una cucina, 
un soggiorno al cui interno è 
stata realizzata una camera 
a un letto senza finestra con 
chiusure in cartongesso, due 
camere da letto doppie, un 
bagno e un disimpegno. Prezzo 
base Euro 36.525,00. Offerta 
minima: 75 %. Vendita senza 
incanto 28/06/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Avv. Santi 
Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 
70/2011 PT322329

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 
129.319,00. Offerta minima : 
75 %. Vendita senza incanto 
12/07/16 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/07/16 
ore 09:30. G.E. Dr. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Balletta tel. 0941241567. 
Custode Giudiziario Avv. G. Ripa 

tel. 094121250 - 3282884970. 
Rif. RGE 93/2014 PT322225

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- VICOLO CASALOTTO, N. 7 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 500/1000 
DI UN APPARTAMENTO 
composto da piano terra e 
seminterrato. Il piano terra, 
al quale si accede da Vico 
Casalotto e Via V. Emanuele, 
è composto da ingresso, 
soggiorno, 2 w.c., disimpegno, 
tre camere da letto, ripostiglio, 
w.c. di servizio, due balconi. 
Una scala interna conduce 
ad un’ampia cucina pranzo 
posta al piano seminterrato 
al quale si accede anche dalla 
via Casalotto. L’ immobile, 
in buono stato, ristrutturato 
di recente, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di mq. 209 circa. Prezzo base: 
€. 40.410,00; Offerta minima: €. 
30.307,50; Rilancio minimo: €. 
1.000,00 Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv Rosa Ventura tel. 
0941050613-335485053. Rif. 
RGE 107/2010 PT322018

TORRENOVA (ME) - VIA 
NAZIONALE, S.N. - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di tipo civile al 
piano terzo (quarta elevazione 
fuori terra), composta da 
cucina, quattro vani, due 
bagni ed un ripostiglio. Si 
evidenzia che nella cucina 
è stata eliminata la parete a 
confine con appartamento di 
altra proprietà al fine di renderli 
comunicanti. Prezzo base Euro 
111.388,13. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di 
tipo civile al piano seminterrato, 
composta da cucina con 
annesso ripostiglio, tre vani, 
un disimpegno ed un w.c. 
L’unità immobiliare fa parte di 
un fabbricato a più elevazioni. 
L’accesso è consentito per 
mezzo di una rampa di scale 

pedonale e di una rampa 
carrabile dalla via Nazionale. 
Si evidenzia che l’immobile 
si trova privo di porte interne. 
Prezzo base Euro 46.750,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di tipo civile al 
piano terra rialzato, composto 
da cucina, due vani e un w.c. 
L’unità immobiliare fa parte di 
un fabbricato a più elevazioni. 
L’accesso è consentito per 
mezzo di una rampa di scale 
esterna sulla via Nazionale. 
Prezzo base Euro 51.765,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di tipo civile al 
piano terra rialzato, composta 
da cucina, sette vani e un w.c. 
L’unità immobiliare fa parte di 
un fabbricato a più elevazioni. 
L’accesso è consentito per 
mezzo di una rampa di scale 
esterna sulla via Nazionale. 
Prezzo base Euro 129.030,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
09:30. G.E. Dr. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Storniolo tel. 0941702169 - 
3386964095. Rif. RGE 25/2011 
PT322241

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 63.907,00. Offerta 
minima: 75 %. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Dr. Salvatore 
L’abbate tel. 0921390106. Rif. 
RGE 53/2014 PT321726

TUSA (ME) - VIA LARGO 
NOTARILE N° 2 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione della sup. di circa 
mq. 221,00, costituito da PT 
con ingresso; P1° con tre 
camere da letto, un salone e 
due balconi; P2° con piccolo 
disimpegno, un salone, una 
camera, un ripostiglio, un 
bagno e due balconi; P3° con 
ripostiglio, una lavanderia e due 
ampi terrazzi. Allo stato attuale, 
alle pareti di alcune stanze si 
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evidenziano tracce di umidità 
ed infiltrazioni dalla copertura. 
Prezzo base Euro 65.960,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuccio 
Ricchiazzi tel. 094121756. Rif. 
RGE 34/2015 PT321997

BROLO (ME) - VIA GABRIELE 
D’ ANNUNZIO, 32 - LOTTO 
1) UFFICIO composto da un 
appartamento adibito a uffici, 
posto al piano primo di un 
fabbricato a tre elevazioni 
f.t. Superficie complessiva 
di circa mq 180,30. Prezzo 
base Euro 142.299,09. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Rita Segreto tel. 
3492898959. Rif. RGE 36/2014 
PT322261

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
VIA NINO MANCARI - LOTTO 
5) NEGOZIO posto al piano 
Terra, composto da 5 vani più 
locali accessori, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 178,65, rifiniture 
discrete, munito di impianto 
elettrico, idrico e fognari. Prezzo 
base Euro 227.066,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Liboria 
Avv. Lutri tel. 0921380304 - 
3477380593. Rif. RGE 4/2014 
PT321924

CASTELL’UMBERTO (ME) 
- CONTRADA SFARANDA - 
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 
645.307,32. Offerta minima : 
75 %. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 09:30. G.E. Dott. 

Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv Santa Scaffidi 
Fonti tel. 09411950497-
3472681160. Rif. RGE 27/2001 
PT322056

PATTI (ME) - CONTRADA CASE 
NUOVE MALLUZZO - LOTTO 
3) A. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO, sup. 
complessiva di ca mq 10.995. 
B. Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di deposito e 
ricovero animali con corte di 
pertinenza, composto da un 
vano adibito a deposito oltre 
ricoveri animali e terreno di 
corte; posto al PT sviluppa una 
sup. lorda complessiva di ca mq 
180. C. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di locali di 
deposito e ricoveri per animali 
con corte di pertinenza, sup. 
lorda complessiva di ca mq 256. 
Prezzo base Euro 120.522,44. 
CONTRADA LOCOGRANDE - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO, 
deposito e unità collabente 
con corte comune, sup. 
complessiva di ca mq 22312,5. 
Prezzo base Euro 158.402,75. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 14/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. L. Fardella tel. 
0941911897. Rif. RGE 24/2014 
PT322257

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 219.198,53. 
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 466.310,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dr. Andrea La Spada. 

Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. Custode 
Giudiziario Dott. Ivan Segreto 
tel. 3287182180. Rif. RGE 
52/2013 PT322198

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA MARGI, 2 - LOTTO 1) 
MAGAZZINO - Cantina, 
composto da due ampi locali. 
Posto al piano terra sviluppa 
una superficie lorda di circa 
mq 60. Prezzo base Euro 
14.344,00. VIA MARGI - LOTTO 
3) DEPOSITO - magazzino. 
Composto da due ampi locali 
con accesso dalla strada, da 
altri tre vani ubicati nella parte 
posteriore e da un intercapedine 
su cui si affacciano detti ultimi 
vani. Corte di pertinenza, 
Posto al piano Terra, superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 168,04. Prezzo base Euro 
33.019,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/07/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Teresa Privitera 
tel. 0941349389. Rif. RGE 
5/1980 PT321683

SANT’ANGELO DI BROLO 
(ME) - CONTRADA FORNACE - 
LOTTO 1) QUOTA DI 500/1000 
DI BAR-RISTORANTE con 
parcheggio, composto da 
unico immobile a destinazione 
ricettiva, denominato II Poggio. 
Piano terra rialzato adibito 
a bar, ristorante, pizzeria e 
parziale piano seminterrato 
con cucina, dispensa, cella, 
anticella e servizi. Ampio 
terrazzo, porticato e scalinata 
che collega i locali interni al 
piano terra con spazio libero 
frontistante il fabbricato con 
ampio parcheggio recintato e 
con cancello. Sup. lorda tot. 
di circa mq 493. Prezzo base 
Euro 39.925,00. Offerta minima 
: 75 %. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv Santa Scaffidi 
Fonti tel. 09411950497-
3472681160. Rif. RGE 63/2001 
PT322035

TORRENOVA (ME) - VIA 
NAZIONALE, S.N. - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
LOCALE MAGAZZINO al piano 
seminterrato, composto da 
due separati locali. L’unità 
immobiliare fa parte di un 
fabbricato a più elevazioni. 
L’accesso è consentito per 
mezzo di una rampa di scale 
pedonale e di una rampa 
carrabile dalla via Nazionale. 
Si evidenzia che l’immobile 
si trova parzialmente allo 
stato rustico. Prezzo base 
Euro 25.500,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 09:30. 
G.E. Dr. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Andrea 
Zuccarello Marcolini. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Storniolo tel. 0941702169 - 
3386964095. Rif. RGE 25/2011 
PT322242

CAPRI LEONE (ME) - 
CONTRADA SAN GIOVANNI - 
LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO 
di mq 4000, a circa novecento 
metri dalla Frazione Rocca 
del comune di Capri Leone, 
situato in pendenza, è un 
uliveto incolto e su di esso vi 
insistono proprio alcune piante 
di ulivo. Esposizione a nord. 
Non vi è acqua. Prezzo base 
Euro 12.750,00. Offerta minima 
: 75 %. Vendita senza incanto 
07/07/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. 
RGE 4/2014 PT321925

MONTALBANO ELICONA 
(ME) - LOTTO 7) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 1220. 
Prezzo base Euro 394,00. SAN 
PIERO PATTI (ME) - LOTTO 
12) TERRENO AGRICOLO. 
Superficie complessiva di circa 
mq 696,00. Prezzo base Euro 
675,00. Vendita senza incanto 
12/07/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/07/16 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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ore 09:30. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Custode Delegato 
Avv. Teresa Privitera tel. 
0941349389. Rif. RGE 5/1980 
PT321685

NASO (ME) - CONTRADA 
MACOGNA - LOTTO 3) QUOTA 
DI 500/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 3788. 
Prezzo base Euro 4.238,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato 
Avv Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411950497-3472681160. 
Rif. RGE 63/2001 PT322036

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 e 
sullo stesso insiste un pozzo 
per la captazione di acque 
da utilizzare secondo un 
calendario prestabilito (martedì 
dalle ore 01:00 alle ore 24:00 a 
favore della part. 807 e di altri 
eventuali terreni e/o abitazioni 
di proprietà del debitore), 
tale pozzo è privo di titolo 
di concessione, allo stato la 
relativa pratica iniziata risulta 
sospesa ed è regolarizzabile 
mediante produzione 
della documentazione 
richiesta dall’ente preposto 
e completamento della 
successiva fase istruttoria le 
spese tecniche, pro –quota, 
per la sua regolarizzazione 
sono state detratte dall’intero 
valore del lotto. 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 1.817,00. 
LOTTO 3) A: Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
un TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa 
mq 1.587,00, qualità uliveto. B: 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno agricolo 
della superficie complessiva di 
circa mq 383,00, qualità uliveto. 
Prezzo base Euro 6.690,00. 
LOTTO 4) A: Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di un TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva 
di circa mq 4.310,00, qualità 
Uliveto e Pascolo Arborato. B: 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno agricolo 
della superficie complessiva 
di circa mq 2.675,00, qualità 
Uliveto. C: Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di terreno agricolo sidella 
superficie complessiva di circa 
mq 1.040,00, qualità Uliveto. 
D: Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di un fabbricato 
rurale in pessimo stato di 
conservazione. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 260,00. Prezzo base 
Euro 12.757,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base (Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c ). Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 09:30. 
G.E. Dr. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Conti Gallenti tel. 
3392360099 - 0941920039 - 
0941430728. Rif. RGE 63/2003 
PT322108

PATTI (ME) - CONTRADA 
LOCOGRANDE - LOTTO VI) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO, sup. 
complessiva di ca mq 282. 
Prezzo base Euro 1.117,60. 
Offerta minima: 75 %. Vendita 
senza incanto 14/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. L. Fardella tel. 
0941911897. Rif. RGE 24/2014 
PT322258

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 9.053,63. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 19/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
e Custode Delegato Dott.ssa M 
S. Triglia tel. 3381021419. Rif. 
RGE 89/2013 PT322546

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA BRUVINA - LOTTO 
4) A) Nuda proprietà per la quota 
di 500/1000 ed intero usufrutto 
di TERRENO AGRICOLO, 
superficie di mq 3.249,00; 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto di 
Terreno agricolo, superficie di 
mq 15,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq 30,00 per una 
superficie complessiva dei 
tre terreni di mq 3.294,00. B) 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto 
di Deposito agricolo, composto 
da corpo B1 di superf. utile 
di mq 14,35 ed a un corpo B2 
di superf. utile di mq 23,37 
entrambi adibiti a deposito; 
posto al piano terra sviluppa 
una superficie complessiva di 
mq 50,00. Prezzo base Euro 
3.206,00. Offerta minima : 75 
%. LOTTO 5) Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 ed 
intero usufrutto di TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
2.040,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq 1.220,00; 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto 
di Terreno agricolo, superficie 
di mq 1.900,00; Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 ed 
intero usufrutto di Terreno 
agricolo, superficie di mq 
3.460,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq 780,00; per 
una superficie complessiva 
dei cinque terreni pari a circa 
mq. 9.400,00. Prezzo base 
Euro 3.262,00. Offerta minima 

: 75 %. CONTRADA SCIARDI 
- LOTTO 6) A) Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 ed 
intero usufrutto di TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
1.150,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di circa mq. 2.560; B) 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto di 
Fabbricato agricolo, costituito 
da corpo B1 e B2; il corpo 
B1 è composto da un piano 
seminterrato di mq 24,15 e 
portico di mq 21,58 e da un 
piano terra inagibile di mq 26,40 
e terrazzo di mq 21,58, mentre 
il corpo B2 è composto da un 
piano seminterrato di mq 12,24 
e da un piano terra inagibile 
di mq12,95 oltre ad un vano 
di mq 8,36. L’intero immobile 
sviluppa una superficie di circa 
mq 121,67. Prezzo base Euro 
4.809,00. Offerta minima : 75 %. 
CONTRADA MASTRONAPOLI - 
LOTTO 7) A) Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 ed 
intero usufrutto di TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
3.000; B) Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Ricovero agricolo 
(animali e attrezzi), composto 
da fabbricato in muratura di 
pietrame a secco di vecchia 
costruzione, con parte della 
muratura crollata. Posto al 
piano terra sviluppa una superf. 
utile di mq 14,70 ed una superf. 
lorda di circa mq 149,00. Prezzo 
base Euro 1.422,00. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Avv. Pino 
Campione tel. 0941241572 - 
3289658040. Rif. RGE 23/2009 
PT321670

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA TAFFURI - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO, esteso 
are 3,60. Prezzo base Euro 
360,00. CONTRADA LINAZZA 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO avente 
superficie catastale di ha 
2.18.00, con diritto di passaggio 
sulla pista rotabile con fondo 
in terra ricadente nel limitrofo 
fondo di proprietà di terzi. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 
07/06/16 ore 10:30. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Marchese Tel. 338/1300174. 
Rif. FALL 27/1990 PT321718
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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


